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dedicati al cibo in tutta la città
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Si ispira al genio creativo e alla capacita d’innovazione di Leonardo da Vinci la terza edizione
di Milano Food City, il più grande appuntamento dedicato al cibo e alla cultura alimentare
che torna in città dal 3 al 9 maggio.

Oltre 100 chef, di cui 70 da diverse città del mondo, si daranno appuntamento a Milano
Food City, per celebrare il loro ruolo da veri ambasciatori del made in Italy a livello
internazionale.

Genio e Creatività: il tema della terza edizione di
Milano Food City ispirata a Leonardo Da Vinci

Tuttofood
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Milano Food City nasce da una visione condivisa e dalla collaborazione tra Comune
di Milano, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Coldiretti Lombardia,
Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Fiera Milano, Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli e Fondazione Umberto Veronesi, Assolombarda, che per una settimana
animeranno la città con talk, percorsi, eventi, incontri, arte, degustazioni ed esperienze
cultural-gastronomiche in una grande festa del cibo e della cultura alimentare. Una
settimana che coinvolgerà tutti i protagonisti del sistema agroalimentare e realtà scientifiche,
dagli appassionati agli operatori di settore, dalla filiera di produzione alla distribuzione e il
consumo dei prodotti, dai grandi e piccoli produttori fino ai semplici consumatori e agli
appassionati gourmand.
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PRODOTTI
Refettorio Ambrosiano

Tema di Milano Food City 2019 “genio e creatività” è l’attitudine all’ingegno, anche
“leonardesco”, che nel cibo trova una sua naturale attuazione: nella ricerca scientifica e
tecnologica applicata al settore del food, nell’ottica di uno stile di vita sano orientato alla
salute, lo sport e la prevenzione, ma anche alla sostenibilità ambientale ed economica, per il
benessere di tutti; nell’arte e nello spettacolo che valorizzano gli aspetti più edonistici legati al
gusto; nella convivialità che rende il cibo un’occasione di scambio, arricchimento sociale e
confronto.
L’inaugurazione di Milano Food City avverrà venerdì 3 maggio, al Refettorio Ambrosiano,
con l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini e il Sindaco di Milano Beppe Sala. Nella
stessa occasione, l’artista Safet ZEC presenterà un’opera di forte impatto emotivo legata al
tema del cibo e della condivisione: «Mani per il pane» dove braccia e mani disperate sono
tese fino allo spasimo verso il pane per chiedere aiuto, giustizia, libertà, misericordia.

Le iniziative solidali

Al via la campagna di
comunicazione “Verde
Latte Rosso”
18 Aprile 2019

A maggio arriva la Chimay
Grande Réserve Barrique
– edizione 04/2019
18 Aprile 2019

Il mondo del vino sempre
più femminile: 1 impresa
su 4...
18 Aprile 2019

Luxochain ha presentato
al Vinitaly l’app anticontraffazione
18 Aprile 2019

Al centro di Milano Food City, anche quest’anno, c’è l’iniziativa
solidale #piusiamopiudoniamo che già nel 2018 ha permesso di donare 15 tonnellatedi
alimenti messi a disposizione dalle aziende coinvolte a favore di Banco Alimentare della
Lombardia, Caritas Ambrosiana e Pane Quotidiano in rappresentanza di tutte le
organizzazioni che in città si fanno carico della raccolta e distribuzione di cibo.

Acqua Valverde rinnova il
look delle etichette
18 Aprile 2019

La formazione di ASPI
entra in otto Istituti
Alberghieri della
Lombardia
18 Aprile 2019

CAFFÈ

Con Umami Roasting
Camp BRAMBATI torna la
formazione sulla tostatura
del...

Cresce il mercato del
caffè in Francia
15 Aprile 2019
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Quest’anno per donare basterà “giocare” a stare in forma con #piugiochiamopiudoniamo.
La cornice è quella della quinta edizione di Expo per lo Sport, che dal 2 al 5
maggio trasformerà l’Arena Civica in un parco giochi dello sport di Milano. Dalla pallavolo
all’hockey su prato, dal badminton al calcio, dall’atletica al taekwondo, i ragazzi dai 4 ai 14
anni potranno avventurarsi tra oltre 30 discipline per scoprire, conoscere e testare in prima
persona tante attività all’insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà.
Obiettivi dell’evento: appassionare allo sport e ai suoi valori, trasmettere ai più
giovani l’importanza dell’attività fisica e di uno stile di vita corretto, far comprendere ai
bambini l’importanza del sacrificio, delle regole e del rispetto dei coetanei. Per questo, per
ogni prova superata, i ragazzi riceveranno un gettone. L’ultima stazione sportiva sarà proprio
quella di MilanoFood City, dove i volontari delle associazioni solidali raccoglieranno i gettoni
dei ragazzi e li trasformeranno in donazioni di prodotti alimentari per le persone più
bisognose. L’inaugurazione della postazione solidale si svolgerà sabato 4 maggio e durante
tutto il weekend verranno coinvolti campioni olimpici e personaggi noti che potranno
partecipare a #piugiochiamopiudoniamo cimentandosi con i bambini presenti nelle varie sfide
sportive. L’iniziativa solidale è ospitata anche all’interno di Palazzina Appiani, in
collaborazione con FAI – Fondo Ambiente Italiano.
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Nespresso lancia le
nuove miscele Barista
Creations
15 Aprile 2019

llycaffè assegna il premio
“Progetti per l’Innovazione
Consapevole” a Precious
Plastic
15 Aprile 2019

HostMilano: tutti i trend
del caffè sbarcano nel
capoluogo lombardo
12 Aprile 2019

Julius Meinl: l’iconica
tazzina ispira LAGO alla
Milano Design Week
11 Aprile 2019

Melius – The world’s 100 best italian restaurants a Milano
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dà il via a “Melius – The world’s
100 best italian restaurants a Milano”, organizzato in collaborazione
con Fiera Milano TUTTOFOOD e APCI: l’evento includerà contest e incontri business con
buyer internazionali e coinvolgerà cuochi provenienti da tutto il mondo a Palazzo
Giureconsulti.

Il nuovo farmers’ market coperto di Porta Romana
Coldiretti Lombardia dà vita al nuovo farmers’ market coperto di Porta Romana, in via
Friuli 10/A: una settimana dedicata alle nuove tendenze dal campo alla tavola partendo dalla
tradizione. In programma laboratori sulla riscoperta delle colture tradizionali e sui prodotti
tipici del territorio, momenti dedicati al cibo condiviso con una gara tra foodblogger, focus su
economia circolare e lotta agli sprechi.

FORMAZIONE

La formazione di ASPI
entra in otto Istituti
Alberghieri della
Lombardia
18 Aprile 2019

Con Umami Roasting
Camp BRAMBATI torna la
formazione sulla tostatura
del...
18 Aprile 2019

Pizza Culture: in arrivo il
corso per pizzaioli
professionisti
17 Aprile 2019

Confcommercio Milano: tante iniziative per tutta la
settimana

CERB: corso di
formazione avanzata in
tecnologie birrarie
17 Aprile 2019

Confcommercio Milano sarà presente con le tante iniziative organizzate con il sistema
associativo aderente, dal 3 al 9 maggio nelle sedi a Palazzo Bovara (corso Venezia 51) e al
Casello Ovest di Porta Venezia e in location diffuse in città: nei pubblici esercizi, nei mercati
comunali coperti di Wagner, Morsenchio, Ferrara e Chiarelli, nei centri sportivi e nelle
palestre, fino ai tour gastronomici in via Padova. Colazioni, aperitivi, showcooking,
cerimonie del tè e degustazioni per tutta la settimana.

16 Aprile 2019

Il corso alla Bazzara
Academy di Trieste per
diventare Q-Grader
11 Aprile 2019
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Inaugurazione conviviale con stellati e istituzioni a Palazzo Bovara il 3 maggio alle 8.30 con
“Il buongiorno si vede dal mattino…” in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi
e Apci – Associazione Professionale Cuochi Italiani, un’iniziativa dedicata alla prima
colazione, accompagnata dal lancio del “Decalogo della sana colazione”.

Open Wine: a Verona
l’ultimo appuntamento di
aprile con la
formazione...
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ALCOLICI

Disaronno® Day: il 19
aprile in tutto il mondo
17 Aprile 2019

È nato il Consorzio del
Vermouth di Torino. La
presentazione a...
17 Aprile 2019

Compagnia dei Caraibi a
Vinitaly con i suoi
pregiati distillati
8 Aprile 2019

GIASS e Kampaay
insieme al Fuorisalone
per un’esperienza di
mixology imperdibile
8 Aprile 2019

Contemporaneamente in città la “Settimana della sana colazione” nei pubblici esercizi che
aderiranno all’iniziativa. Nel segno di Leonardo, poi, il 7 maggio l’evento “I piatti di
Leonardo” ricette rinascimentali rielaborate da chef stellati e degustazioni nei percorsi
leonardeschi con “Leonardo à la carte”. Sabato 4 maggio “Milano sport night” la notte
bianca dello sport, con impianti e palestre aperti. E poi spazio anche agli amici a quattro
zampe, domenica 5 maggio a Palazzo Bovara, con l’aperitivo“Happy Hour Happy Pet”. Tra
le novità di quest’anno anche ReFood, la foody bag in edizione speciale dedicata a
Leonardo. Il Capac (Politecnico del Commercio) partecipa all’iniziativa di Sogemi “Foody, la
spesa che fa bene”.

Fiera Milano e TUTTOFOOD per la kermesse

Nardini si aggiudica
cinque medaglie al World
Spirits Award
26 Marzo 2019

Distilleria Nardini
conferma la
collaborazione con La
Casa dei Tre Oci
20 Marzo 2019

Festa del papà 2019: un
“Diplomatico” per tutti i
gusti
19 Marzo 2019

Fiera Milano e TUTTOFOOD contribuiranno alla kermesse con una serie di eventi pensati
per far conoscere l’innovazione di prodotto in modo coinvolgente a foodies, consumatori e
cittadini e organizzati nei quattro filoni tematici Gourmet, Entertainment, Alimentazione e
GDO.
In Cheese for People, il premio in collaborazione con Il Viaggiator Goloso, saranno i
consumatori con le loro degustazioni a votare i migliori formaggi, mentre All’ombra della
Madonnina animerà Cascina Cuccagna il 5 maggio con un concorso tra formaggi e yogurt
a cura dei maestri assaggiatori di ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi).

18 Aprile 2019

Panino Giusto First Floor
a Milano realizzato da
AUGUSTO Contract
18 Aprile 2019
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Il Sole nel Piatto, poetica definizione del risotto, svelerà allo storico ristorante Don Lisander i
segreti del piatto tipico milanese e 10 Luppoli Spritz sarà l’aperitivo leonardiano sui Navigli
all’insegna dell’incontro fra mixology e birre con Carlsberg Italia e Poretti. E non

RISTORAZIONE

RED – Bistrot Libreria
apre a Valmontone Outlet
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mancheranno gli eventi di taglio più professionale. Nel convegno Wellfood, il 5 maggio a
Palazzo Giureconsulti, si discuterà di cibo che fa bene al business oltre che alla salute,
il Food Service Award Italy premierà invece i format più innovativi nel fuoricasa.
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Da TENOHA Milano tutti i
giovedì l’aperitivo è made
in Japan
17 Aprile 2019

Olio Dop Riviera Ligure
con Chef Filippo La
Mantia in un...
17 Aprile 2019

La cucina molecolare
sbarca in Molise
17 Aprile 2019

Baladin Italian Alley: la
birra celebra il progetto di
ristorazione a...
16 Aprile 2019

OSPITALITÀ

AIG sollecita una legge
regionale per far crescere
la rete degli...

La fiera dell’immobiliare commerciale Mapic dedicherà una speciale sezione Mapic Food alle
opportunità di sviluppo nella ristorazione.
Da ricordare inoltre la rinnovata partnership scientifica con Fondazione Umberto Veronesi,
che curerà diversi dibattiti ed eventi sull’importanza di una sana e corretta alimentazione e del
movimento come armi di prevenzione.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, partner
culturale

15 Aprile 2019

Nasce il Convention
Bureau del Lago di Como
per la filiera...
12 Aprile 2019

B&B Hotels inaugura a
luglio il primo albergo in
Sicilia
10 Aprile 2019

COMO Hotels and
Resorts debutta in Italia
nel cuore della Toscana
4 Aprile 2019

Leone Blu Suites UNA
Esperienze: un nuovo
gioiello nel Gruppo UNA
1 Aprile 2019

Barceló Hotel Group
punta al ruolo di leader
nel settore alberghiero
1 Aprile 2019

Ericsoft: nuovo gestionale
per comunicazioni
personalizzate
28 Marzo 2019

Tuttofood

Home staging, arredare
casa per affitti brevi
25 Marzo 2019

SURGELATI

Dalla partnership tra Alce
Nero e Roncadin nasce
Alce Nero Freddo
17 Aprile 2019
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Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in qualità di partner culturale, apre la settimana
tematica con una riflessione su tutela delle risorse ambientali, diffusione di scelte di consumo
virtuose, valorizzazione di pratiche sociali e di innovazioni tecnologiche. Il via il 3 e 4 maggio,
in viale Pasubio 5, con il FoodEconomy Summit, un’occasione di confronto e condivisione
di pratiche fra mondo della ricerca, dell’industria e delle istituzioni per aggiornare le strategie
di sostenibilità nell’uso delle risorse, nella produzione e nell’accesso al cibo. Il 7
maggio il dialogo fra Raj Patel, scrittore, attivista ed economista della University of Texas,
e Paolo De Castro, Vice Presidente della Commissione Agricoltura presso il Parlamento
Europeo, nell’ambito degli incontri Le Conseguenze del Futuro. Per gli studenti delle scuole
secondarie, il 6 e 7 maggio, laboratori didattici educativi sulla sostenibilità chiudono un

