
Confédération Européenne des Gourmets    

“CONSOLATO GENERALE D’ITALIA” 

Il saluto del Presidente 
Cari Confréres e Amici, 
è con particolare piacere che vi rivolgiamo l’invito a partecipare al  

“Gran Simposio Nazionale d’Italia 2019” 

che si terrà a Trieste, città cara al cuore di tutti gli italiani; la 

“Tergeste” romana nata nel primo secolo a.c. e che dopo la caduta 

dell’impero romano, per tanti secoli ha visto il passaggio e la 

dominazione di tanti popoli. Per secoli  fu dominio degli 

Austriaci, ritornando poi all’Italia dopo la grande guerra del 

1916/18 . Questi passaggi di popoli e colture diverse hanno fatto si 

che Trieste diventasse una città cosmopolita, plurilingue e 

plurireligiosa. Oggi Trieste, città ricca di ineguagliabili bellezze, 

rappresenta un ponte tra l’Europa occidentale e centro-

meridionale, mescolando caratteri mediterranei, mitteleuropei e 

slavi. I Gourmets della nostra associazione, amanti appassionati 

della cultura enologica e gastronomica, avranno modo di 

degustare tradizionali piatti ispirati dalle antiche ricette  friulane, 

istriane, dalmate e austriache. Ancora una volta ci ritroveremo 

insieme con amicizia per incontrare la storia, l’arte, i paesaggi e i 

piaceri della gola che Trieste e l’Istria ci sapranno offrire. 

Romano Lambri 

 

               Il Saluto del Console della Stampa 
Cari Gourmets d'Italia,  

con grande piacere rivolgo a tutti Voi il mio invito a partecipare al 

nostro Gran Simposio Nazionale '19, come anticipato dal nostro 

Presidente. Questa destinazione provoca a chi scrive uno stimolo 

particolare, proveniente dai vaghi ricordi della lontana ultima 

visita a questa città ricca di meraviglie storiche e architettoniche, 

ma non solo; il fatto di essere stata e, in una certa misura ancora a 

cavallo tra la nostra Italia e il territorio Slavo, la vecchia 

appartenenza all'Austria, dalla quale ci è ritornata alla fine della 

prima guerra mondiale e che ha dato il motivo alla costruzione 

dello spettacolare “Faro della Vittoria”, gli influssi quindi che 

derivano da queste situazioni conferiscono alla città e al territorio 

che la circonda un particolare fascino che ha un tocco di esotico. 

Naturalmente anche la cucina ha subito influenze non solo 

italiche e che, come per la grande cucina sicula, non sono affatto 

negative. Ci auguriamo quindi di vivere con gioia e cordialità 

questo affascinante evento. 

Mauro Marelli  
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TRIESTE 

05/08 Settembre 
 



Giovedì 05/09 a TRIESTE 
Dalle ore 14,00 
Arrivo dei partecipanti all’ Hotel URBAN* * * *  
In Androna Chiusa, 4 e sistemazione nelle camere 
 

 
Ore 16,30  
Partenza per la visita al Castello di MIRAMARE  

 
Ore 19,30 
Convivio di  Benvenuto  al Gran Simposio Nazionale 
con Menù tipico presso l’Antica Trattoria “ SUBAN” 
 

 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  A 

 
                     Venerdì 06/09 in ISTRIA 
Ore 09.30 
Partenza per la visita in Istria, alle città di Pola, 
Rovigno, Parenzo e Umago 

 
Ore 13,00 
Brunch a Pola  con tipicità locali  
Ore 19,30  
Cena Conviviale  Istriana con Menù di pesce a 
Umago  al Ristorante Konoba “NONO”  

 
 
Per informazioni e prenotazioni di partecipazione 
Consolato di Sicilia        349 6409333 
Consolato di Sanremo                    335 8353601 
Consolato di Romagna                   349 6443173 
Consolato di Parma e Piacenza     393 9815078 
Consolato Nazionale segreteria@cegourmet.eu 

Sabato 07/09 a TRIESTE 
Ore 09,30  
Visita  guidata alla città, alle sue piazze, ai suoi  
monumenti e alle sue tradizionali caffetterie 
Ore 13,00 
Brunch  presso l’Antico Buffet “Da PEPI S’CIAVO”  
con il suo tradizionale menù a base di carne e birra 
Ore 14,30 
In Pullman per la visita al Castello di San Giusto , 
alla Cattedrale  e al Museo Revoltella  
Ore 17,00 Rientro in Hotel 
 
Ore 19,00 Partenza per il Ristorante “SOLE”  a Muggia 
Ore 20,00 Intronizzazione nuovi  Soci Gourmets 
              Abito  “Cena di Gala”  Scuro   
  

            
 
Domenica 08/09 in ISTRIA 
Ore 09,30 
Partenza per Capodistria/Isola - Koper/Izola   
Ore 10,30  
Incontro a Palazzo Gravisi  con la Comunità 
Italiana per un brindisi e una visita alla città  
 
Ore 13,00 Convivio d’Arrivederci presso il 
Ristorante KAMIN a Isola d’Istria/Izola con un 
Menù del Mare Adriatico dedicato ai Gourmets 
con abbinamento di vini Istriani 
Ore 15,00 
Chiusura del Gran Simposio Nazionale d’Italia  
Rientro a Trieste e ripartenza per le rispettive sedi 
*Comunicare in anticipo che non mangia pesce 
*Per tutta la durata dell’evento gli spostamenti  
  saranno effettuati a mezzo Pullman Riservato 


