COMUNICATO STAMPA

Sabato 11 marzo al teatro Puccini

Un “Fuori di Taste” con i Tuscany Food Awards,
i premi “Oscar” dell’enogastronomia regionale
Dall’olio alle birre fino ai formaggi: le eccellenze del territorio
saranno premiate in una speciale serata aperta a tutti

Ultimi giorni a disposizione delle aziende enogastronomiche toscane per partecipare ai
Tuscany Food Awards, gli Oscar delle eccellenze regionali, e poi sarà arrivato il momento di
conoscere i vincitori. Insieme alle categorie previste sarà anche premiata la bottega toscana
che più di tutte si è distinta nella promozione e vendita di prodotti agroalimentari di
eccellenza, così come lo chef toscano che in cucina usa solo ed esclusivamente prodotti tipici.
La cerimonia di consegna avrà luogo in seno a Taste, il salone fiorentino del gusto, con una
cena aperta a tutti (prezzo 60 euro) seguita da uno spettacolo e un dopocena musicale. Le
prenotazioni possono essere fatte fino a esaurimento posti a info@tuscanyfoodawards.com
Dopo il successo della prima edizione in Sardegna – andata in scena la scorsa primavera a
Cagliari – adesso per la kermesse è tempo del “passaggio di testimone” e dello sbarco in
Toscana. La manifestazione nasce con l’obiettivo di individuare, gratificare e premiare le
eccellenze enogastronomiche del territorio toscano, nonché il lavoro di chi contribuisce allo
sviluppo e alla conoscenza dei singoli prodotti.� Divisi in categorie che corrispondono alle
produzioni più caratteristiche, i Tuscany Food Awards vogliono essere un’occasione per
riunire in una speciale serata al teatro Puccini di Firenze tutti i protagonisti del mondo
agroalimentare che contribuiscono a tenere alto il nome della Toscana nel mondo portando
sulle tavole prodotti di altissima qualità.
Attraverso una degustazione alla cieca per garantire il massimo della trasparenza e
dell’imparzialità, i giudici (giornalisti di settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle
associazioni di categoria, ristoratori, ecc…) individueranno le migliori produzioni toscane,
dando loro la possibilità di farsi conoscere ai consumatori e ai buyer.

L’evento, presentato da Donato Ala – giornalista e ideatore degli Awards - sarà il momento
principale di visibilità per tutti i partner che avranno contribuito alla realizzazione della
serata. I Tuscany Food Awards godono del patrocinio della Regione Toscana e Coldiretti.
Media partner Italia7, Radio Toscana e TuscanyPeople.com
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