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Milano, 25 settembre 2021. Questo è l’appuntamento ad Identità Golose Milano 2021 

che Jolanda de Colò dà agli appassionati di specialità gastronomiche. Lo fa con un 

ritorno che entusiasma e che vuole lasciare il segno. Un appuntamento che per 3 giorni 

travolgerà di sapori autentici gli ospiti, esperti esaltatori di prodotti qualitativamente 

elevati. 

Sarà infatti ad Identità Golose che proporrà i prodotti che rappresentano il cuore pul-

sante dell’azienda. I prodotti che Jolanda de Colò firma nascono da una minuziosa 

selezione della materia prima che viene trasformata, ancora artigianalmente, nel pro-

prio Plant produttivo attraverso procedimenti che ne garantiscono un alto standard 

qualitativo. Ogni prodotto è il risultato dell’ispirazione e della passione per tutto ciò che 

è singolare, da poter esprimere con la propria creazione. 

Lo stand ospiterà alcuni tra i più importanti partners: Midolini Acetaia® con Asperum: 

condimenti balsamici speciali. Gamberi rossi e viola Rosso di Mazara®, il Tonno rosso 

del Mediterraneo, Ikejime Adriatico®, JC-Mackintosh® e Balfego®. I Formaggi francesi 

affinati da Philip Olivier®, le Tartellette e puree di frutta PCB Ceatiòn® - Ponthier®. I ger-

mogli ed erbe aromatiche coltivate in serra intelligente da interni Tomato+®. Il Wagyu 

Giapponese, origine Kamichiku, l’ agnello norvegese dei Fiordi North lamb® ed il cioc-

colato Domori®. 

È stata proprio per la vision contemporanea ed attuale, e l’attenzione dei propri partner 

alla sostenibilità ed al rispetto della natura nella sua totalità – in questo caso dal mare 

alla serra… – che l’azienda ha ricercato e voluto fortemente queste collaborazioni, oltre 

alla presenza all’evento, esprimendo pienamente con questa sua interpretazione il 

tema del Congresso.  

QUALITA’ PRIMA…QUALITA’ DURANTE E QUALITA’ OGGI: LA LEVA DI SEMPRE DI JOLANDA DE COLO’. 
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