
 

 

CELEBRAZIONE DELLA GASTRONOMIA E DEL SETTORE ALBERGHIERO 

 

Le 14° Fiere internazionali del Gusto sono terminate con eccedenza 

 

Il primo giorno di febbraio si sono concluse le 14° Fiere internazionali del settore del Gusto 

GASTexpo & Gelato, che hanno superato tutte le aspettative e tutte le edizioni precedenti stabilendo 

nuovi record nei numeri di visitatori, anteprime e eccedenze. In quattro giorni più di 500 espositori, in 

collaborazione con gli organizzatori, hanno preparato un'esperienza fieristica, di cui parleremo a lungo. I 

visitatori sono rimasti colpiti dai trend e dalle innovazioni tecnologiche, si sono concluse nuove 

collaborazioni commerciali e rafforzate quelle esistenti, e sono state definite le linee guida, che quest'anno 

saranno seguite da tutta l'industria gastronomica e alberghiera.  

 

Abbiamo gareggiato, imparato, assaggiato e concluso tante nuove collaborazioni 

Insieme agli espositori abbiamo preparato più di 50 diversi workshop e dimostrazioni di preparazione del 

cibo. I partecipanti hanno potuto imparare tutto su come preparare una pizza sana e diversi tipi di pizza, 

come spillare la birra, preparare soufflé al cioccolato e torte alle fragole, fare la pasta fatta in casa, 

utilizzare apparecchi professionali per la preparazione di cocktail, cucinare con la tecnica di cottura sous 

vide, utilizzare la nuova linea di farcitura Goloseintese – una combinazione di frutta e cioccolato, e con i 

maestri pasticcieri italiani hanno imparato a preparare i classici dolci monodose con un tocco moderno. I 

barman hanno presentato le nuove tendenze dei cocktail analcolici, dove nel 2020 predomineranno i 

cocktail con gin e rum analcolici, mentre il padre della Latte Art, Luigi Lupi, ha presentato le capacità e le 

conoscenze che ogni barista professionale dovrebbe avere. Gli esperti del settore hanno contributo la 

propria conoscenza anche tramite la conferenza Hospeo Masters 2020, dove gli ospiti professionisti 

hanno discusso e sottolineato l'importanza del capitale umano nell'ospitalità e nel turismo. 

 

Le Fiere del Gusto hanno ospitato sei competizioni – il 3° Campionato GASTexpo BIRRA 

DELL’ANNO, 8° Campionato internazionale nella preparazione della PIZZA, 10° Campionato 

internazionale nella preparazione di GELATO, 2° Campionato nazionale TOPESPRESSO LATTE ART 

GRADING SYSTEM Slovenia e due gare nella preparazione di cocktail – ICC VENKA VOJO TROPHY 



2020 – fancy drink e 29. DP& ICC VENKA VOJO – cocktail analcolici. I vincitori si sono aperti le porte 

nel mondo culinario e si sono posti a fianco i più grandi maestri. 

 

Per il terzo anno consecutivo, abbiamo assegnato il titolo GASTexpo Birra dell’anno, con il quale 

vogliamo premiare i nostri birrifici artigianali per tutti i loro sforzi. Possiamo affermare con certezza che 

in Slovenia il settore delle birre artigianali è in crescita e di qualità. Quest'anno, la competizione si è 

svolta in due categorie: birra chiara e scura; abbiamo proclamato anche il vincitore assoluto. Più di 25 

birre diverse hanno partecipato al concorso, il che testimoni del successo della birra artigianale nel nostro 

paese. Nella categoria birra chiara, la vittoria è andata alla birra Tutti Frutti, firmata dal birrificio 

Omnivar. Il secondo posto è stato guadagnato dal birrificio Kajtimar per la propria birra Premium pivo. 

Il terzo posto è stato assegnato al birrificio Vizir per la birra ČrnFest. Anche nella categoria birra scura 

ha festeggiato la vittoria il birrificio Omivar con la sua birra Holiday Hog, che in seguito è diventata 

anche la vincitrice assoluta e che ora porta con orgoglio il titolo di GASTexpo Birra dell'anno. La birra 

vincitrice è famosa per il proprio stile Russian imperial stout. È scura come la notte, con un aroma di 

vaniglia e caffè tostato, ha un gusto dolce e delicato con note di cocco, cioccolato fondente e caffè. Il 

secondo posto nella categoria delle birre scure è stato assegnato alla birra 10’o clock del birrificio Time 

brewery, mentre il terzo posto è stato vinto dalla birra APE Stout, dell’omonimo birrificio. Un posto 

speciale alle Fiere del Gusto è stato assegnato anche al campionato nella preparazione del gelato. La 

creazione Poker Tee Petelin del bar Vogal di Nova Gorica può fregiarsi del titolo Gelato gourmet 2020. 

Il gelato, basato sulla tradizione slovena, è, tra l'altro, una sofisticata miscela di mele cotogne, vino 

terrano e pinoli tostati con fior di sale. 

 

Abbiamo ottenuto anche i nuovi campioni nazionali nell’arte della Latte Art – abbiamo organizzato già il 

2° Campionato Nazionale Topespresso Latte Art Grading System. I premi sono stati assegnati in tre 

categorie: tazzina verde, rossa e nera. Dejan Jovanov è diventato il campione nazionale nella categoria 

tazzina verde, Kristina Erić ha vinto il secondo post e Julija Možina il terzo. La tazzina rossa è stata 

vinta da Nejc Knez, il secondo e il terzo posto in questa categoria sono andati a Sandi Jug e Lea Zajc. 

Nella categoria più difficile, dove si sono svolti anche i combattimenti più tesi, Tjaša Rogelj ha sconfitto 

Blaž Zakšek in finale, diventando così la vincitrice assoluta del 2° Campionato Nazionale. Il terzo posto 

è andato ad Alen Ostrvica. 

 

Le 14° Fiere internazionali del Gusto hanno accolto anche l’8° Campionato internazionale della pizza 

“Najpicopeka Slovenije”, a cui hanno partecipato più di 15 pizzaioli, sia dilettanti che professionisti. Di 

fronte alla forte concorrenza, il vincitore è diventato Ismet Mušič, che ha preparato una pizza alla 

clorofilla. Ne ha tratto ispirazione in Italia e ha preso il verde come base per il design: quante più verdure 

possibili. Il secondo posto è andato a Jan Lever e il terzo a Uroš Novel. 



Gli appassionati della preparazione di cocktail sono rimasti colpiti da due competizioni– ICC Venka Vojo 

Trophy 2020 fancy drink e 29. DP & ICC cocktail analcolico, che hanno avuto una partecipazione 

internazionale. Hanno partecipato barman Svizzera, Austria, Finlandia e Croazia. La vittoria nella 

categoria dei cocktail analcolici nella competizione internazionale è stata celebrata dallo svizzero Stefan 

Ludwig, e nella competizione slovena da Edin Halačević. Nella categoria Fancy drink ha vinto Tomaž 

Fartek, sorprendendo tutti con la combinazione di sapori del suo cocktail - anche lo yogurt greco tra gli 

ingredienti. “Il cocktail vincente ha un gusto ricercato, una combinazione di gin, sciroppo di vaniglia e 

caramello, cannella e yogurt greco al cocco. Ho tratto ispirazione all'estero.« ha detto il vincitore.  

 

Nuove pietre miliari, tendenze, eccedenze e anteprime 

Abbiamo raggiunto due importanti traguardi – le fiere del Gusto hanno ricevuto la GASTexpo pizza 

ufficiale e il GASTexpo Venka Vojo cocktail ufficiale, preparati da maestri pizzaioli e baristi secondo le 

ultime tendenze - così come le fiere che rappresentano. Secondo le impressioni dei visitatori, entrambi 

hanno superato le aspettative culinarie e fissato le linee guida che saranno seguite dal mondo della pizza e 

della preparazione di cocktail nel nostro paese. La pizza ufficiale è il risultato della collaborazione tra 

l'Associazione dei cuochi e pasticceri della Slovenia, la sezione dei pizzaioli, l’azienda Ljubljanske 

mlekarne, la Cooperativa agricola Metlika e l’azienda Mutti. La pizza ufficiale vanta una crosta croccante 

e un cuore morbido a cui si aggiungono curcuma, pepe verde e citronella. Il ripieno è a base di ricotta e un 

misto di formaggi, con ingredienti speciali: albicocche secche e marmellata di mirtilli. Il cocktail ufficiale 

GASTexpo Venka Vojo è un mix di gin Crespo, liquore Limoncetto di Sorrento, liquore Quaglia al gusto 

di zafferano, liquore Blue Coracao, qualche goccia di Bitter Truth Lemon e Indian Tonic Water. 

 

Il settore della gelateria quest'anno sarà nell’ambito della sostenibilità: i gusti si concentrano attorno 

all’origine (geografica) controllata e verranno alla ribalta anche i gelati proteici e senza zuccheri aggiunti. 

"La gente pone sempre più l'accento sull'origine dei prodotti, quindi non sorprende che questo sia anche il 

caso del gelato." 

 

Ai primi due giorni delle fiere del gusto si è unito anche Carlo Casoni, chef italiano che funge anche da 

corporate chef di Mutti. Ha condiviso suggerimenti su come preparare piatti con polpa, purè e concentrato 

di pomodoro. »Credo nell’azienda Mutti, perché non lavoriamo sulla quantità, ma sulla qualità. Possiamo 

fare un massimo di un chilogrammo di polpa o purè da due chilogrammi di pomodori, e ci atteniamo 

sempre a questo. Ecco perché la qualità è impeccabile«, ci ha detto Casoni. 

 

 

 

 



Nel 2021 le Fiere del Gusto festeggiano  

Le 14° Fiere internazionali del settore del Gusto si sono tenute assieme alla 31° fiera Alpe Adria, fiera del 

turismo, del campeggio e del caravanning – per quattro giorni ci siamo assicurati che il centro eventi 

Gospodarsko razstavišče fosse pieno di eventi fieristici a cui hanno partecipato più di 20.000 visitatori. 

 

Guardando al futuro, terminiamo una storia davvero di successo scritta dalle 14° Fiere internazionali del 

settore del Gusto. Il prossimo anno le Fiere del Gusto festeggeranno 15 anni. Prenota oggi il tuo spazio 

per festeggiare il grande anniversario. Promettiamo di festeggiare - come solo noi sappiamo. Con 

tendenze, innovazioni, eccedenze e record! 


