
	  
 

S.PELLEGRINO PRESENTA: THE EXPERIENCE TABLE  
 

Il conto alla rovescia per la finalissima del talent internazionale SPYC   
è appena iniziato e S.Pellegrino crea a Identità Golose The Experience Table,  

un nuovo sorprendente format studiato per far conoscere lo chef italiano  
che parteciperà alla sfida per il titolo di migliore giovane chef al mondo.  

 

 
Milano, 28 febbraio 2018 - Il conto alla rovescia per la finalissima del talent internazionale 
S.Pellegrino Young Chef* è appena iniziato. Dall’11 al 13 Maggio, a Milano, ventuno giovani 
chef selezionati in tutto il mondo mostreranno le loro abilità culinarie e la loro creatività sfidandosi 
per ottenere il prestigioso titolo di S.Pellegrino Young Chef 2018.  

Intanto a Identità Golose S.Pellegrino propone una modalità del tutto nuova per incontrare e 
conoscere il finalista italiano Edoardo Fumagalli, classe 1989, lunga gavetta in Italia e all’estero, 
oggi al timone de La Locanda del Notaio ristorante stellato di Pellio Intelvi (Como).  

Si tratta di The Experience Table una sorprendente installazione dal carattere immersivo che 
accompagnerà i visitatori in un viaggio alla scoperta della filosofia di cucina di Fumagalli : i 
visitatori di Identità Golose saranno invitati a gruppi di otto persone ad accomodarsi alla tavola 
virtuale di S.Pellegrino che si animerà magicamente grazie ad un inedito progetto che associa 
l’animazione grafica alla suggestione delle immagini.. 

Nei tre giorni del congresso lo spazio S.Pellegrino, oltre a The Experience Table, ospiterà diversi 
chef si avvicenderanno ai fornelli durante la pausa pranzo: lo stesso Edoardo Fumagalli (sabato 3 
marzo), i vincitori delle precedenti selezioni italiane del SPYC Alessandro Rapisarda e Paolo 
Griffa (domenica 4 marzo) e lo chef  Elio Sironi, Ceresio 7 (lunedì 5 marzo). Tutti prepareranno 
golosi assaggi per i visitatori del congresso.  

*S.Pellegrino Young Chef è la ricerca del migliore chef under 30 lanciata nel 2015 su scala globale che coinvolge 21 
aree geografiche e altrettanti top chef che, in veste di mentori, aiutano i giovani finalisti regionali ad affinare il proprio 
piatto in vista della competizione finale. A decretare il vincitore della prossima edizione della competizione sarà una 
giuria composta da 7 chef di fama internazionale: Annie Feolde, Virgilio Martínez, Dominique Crenn, Brett Graham, 
Ana Roš, Paul Pairet e Margarita Forés. 

S.Pellegrino e Acqua Panna 
S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages sono marchi internazionali di Sanpellegrino 
S.p.A. che ha sede a Milano, in Italia. Distribuiti in oltre 150 paesi attraverso rami e distributori in tutti i cinque 
continenti, questi prodotti rappresentano l’eccellenza in virtù delle loro origini e interpretano perfettamente lo stile 
italiano nel mondo come una sintesi di piacere, salute e benessere. Fondata nel 1899, Sanpellegrino S.p.A. è 
un’azienda leader nel settore delle bevande in Italia con la sua gamma di acque minerali, aperitivi non alcolici, 
bevande e tè freddi. Come grande produttore di acque minerali in Italia, si è da sempre impegnata a valorizzare questo 
bene primario per il pianeta e lavora in modo responsabile e con passione per assicurare che questa risorsa abbia un 
futuro sicuro.  
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