
I grandi vini dell’Oltrepò Pavese premiati con i “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso nella Guida 

2014 saranno protagonisti domani, venerdì 18 ottobre, a Host, il Salone Internazionale 

dell’ospitalità professionale, che si terrà nell’area Innovation Gallery del padiglione 10 di Fiera 

Milano. Saranno posti in assaggio anche Cruasé e Riesling d'Oltrepò selezionati da Lorenzo 

Ruggeri, giovanissimo critico enogastronomico del Gambero Rosso che per accrescere la propria 

competenza ha già fatto svariate volte il giro del mondo. L’Oltrepò Pavese vitienologico di 

marchio e qualità sbarca a un evento internazionale di richiamo in virtù di una partnership 

sviluppata tra la holding dell’informazione enogastronomica e il Consorzio Tutela Vini Oltrepò 

Pavese.  

La manifestazione milanese, di grande richiamo per un target medio-alto, resterà aperta fino a 

martedì 22 ottobre. Saranno presenti 1700 aziende di cui 550 estere provenienti da 47 Paesi 

esteri; sono atte...si 140mila operatori professionali, previsti oltre 350 tra workshop e seminari. 

Domani, in occasione dell’inaugurazione, si terrà la cerimonia di premiazione di HOSThinking, 

concorso internazionale dedicato alla progettazione di format innovativi, istituito in 

collaborazione con POLI.design, consorzio del Politecnico di Milano, e con il patrocinio di ADI, 

l’Associazione per il Disegno Industriale. Il Comitato di Giuria ha selezionato 18 format 

particolarmente originali che valorizzano la customer experience, scelti tra 71 progetti candidati 

da 180 designer da tutto il mondo. Dal ristorante a chilometro zero con orto incorporato alla 

maniglia domotica che accoglie l’ospite, da interpretazioni originali dell’esperienza show-

cooking alla stanza di design pensata all'interno di musei e dimore storiche, fino alle rivisitazioni 

del concetto di albergo diffuso: molte le tematiche affrontate nei progetti presentati, con 

un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale, alla 

valorizzazione della cultura, del territorio e del Made in Italy. Tra i 18 finalisti, domani mattina 

verranno individuati e selezionati i primi tre classificati, che saranno premiati dal Presidente del 

consiglio di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. 
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