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COMUNICATO STAMPA – Identità Golose 25-27 settembre 2021 
 

MartinoRossi riparte da Identità Golose con il 
marchio Artisan, in un’edizione dedicata al rilancio 
del settore dopo il fermo dovuto alla pandemia. 

 

Appuntamento dal 25 al 27 settembre a Milano per la sedicesima edizione di 
Identità Golose, con le granelle, le farine di legumi e le polente Artisan: una risorsa 
vitale per supportare la ripresa del mondo della ristorazione. 
 
Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, ritorna Identità Golose – il salone milanese di enogastronomia e 
cucina d’autore – con un’edizione speciale dedicata interamente all’emergenza del settore ristorazione 
dopo un anno e mezzo di pandemia. 
 
Filo conduttore della rassegna, che si terrà dal 25 al 27 settembre al MiCo – Milano Convention Center, sarà 
il lavoro, inteso come diritto e come dovere, elemento fondante della nostra società e alla base della stessa 
Costituzione italiana. 
 
Tra gli stand, con la presenza di chef di fama internazionale, sommelier e produttori da tutto il mondo, si 
parlerà di responsabilità e ruolo di istituzioni e imprese, di dignità della persona e di quanto la ripresa e il 
futuro del settore dipendano dalla capacità di valorizzare ogni aspetto, dal talento alla professionalità, dalla 
filiera produttiva alla ristorazione intese come un unicum di eccellenza. 
 
Temi in linea con la filosofia MartinoRossi, che da sempre si impegna per promuovere un’agricoltura etica, 
consapevole e sostenibile, sia per il territorio sia per le persone, per ottenere prodotti sicuri e di altissima 
qualità. 
 
Prodotti come le granelle, le farine di legumi termotrattate e le polente Artisan, che quest’anno saranno 
protagoniste allo stand della storica azienda cremonese. Una linea interamente gluten free, senza allergeni 
né Ogm – come tutti i prodotti MartinoRossi – che vuole essere una risorsa preziosa a supporto di 
ristoratori e professionisti del food service in un periodo difficile e delicato come questo. 
 
Scegliere Artisan significa avere a disposizione una gamma di ingredienti buoni, nutrienti e di qualità 
superiore, ma soprattutto versatili – perché adatti a tantissime preparazioni diverse – e in grado di far 
risparmiare molto tempo in cucina, con risultati sempre eccezionali. 
 
Alla base di tutto c’è un metodo di lavoro incentrato sulla qualità delle materie prime (ceci e lenticchie 
provenienti dalle filiere controllate di Toscana e Puglia), sull’impiego di tecnologie all’avanguardia e sul 
controllo diretto di tutte le fasi, dalla semina alla trasformazione. 
 
Durate i tre giorni dell’evento, presso lo stand MartinoRossi sarà possibile assistere a showcooking dello 
chef ambassador Fabrizio Barontini, che con i prodotti Artisan preparerà pasta fresca e ripiena, farinate, 
polente e tantissime altre specialità gourmet originali, sane, digeribili e uniche nel gusto. 
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