
 

GolaGustando 2014 
Indirizzi eccellenti e tipicità emergenti della ristorazione italiana…e non solo! 

 
Nove anni ma non li dimostra! Questa nuova edizione della Guida GolaGustando, viene caratterizzata da alcune 
innovazioni e perfezionamenti  che, utilizzando le nuove tecnologie multimediali, potranno essere di aiuto immediato 
ai fruitori della Guida oltre ad essere anche una migliore vetrina mediatica per le varie strutture segnalate.  Come 
sempre attento e preciso il lavoro di selezione ed inserimento da parte del giornalista enogastronomico fiorentino, 
Marco Marucelli e della sua equipe, che ne cura, fin dalla prima edizione, i contenuti. La foliazione della guida viene 
portata a 324 pagine che consentono di meglio presentare nuove segnalazioni di locali di gusto, luoghi di charme e 
produttori di eccellenze agroalimentari. Immutato lo spirito della Guida che vuole consigliare ristoranti, osterie, 
trattorie e wine bar che continuano a rispecchiare  la filosofia nata con MeteGustose. Dopo le varie novità grafiche 
dell’edizione precedente, quest’anno la guida subirà altre innovazioni sia strutturali che di contenuto. E’stata scelta 
una soluzione “light” nella segnalazione delle strutture sulla guida cartacea fornendo le informazioni essenziali e 
qualche breve commento, mentre nella versione internet le notizie saranno amplificate e corredate di immagini, così 
da dare spazio anche alle nuove entrate ed aggiungere in ogni regione la presentazione di un itinerario di gusto 
insolito, nuovo o rivisto in un’ottica diversa. Ogni regione verrà presentata come di consueto con un testo, che la 
descrive nelle sue peculiarità: storiche, artistiche, folkloristiche e gastronomiche,  corredato da  immagini relative a 
località, monumenti e prodotti tipici che potranno essere apprezzati utilizzando le indicazioni fornite nel volume. Sarà 
dato spazio anche alla rubrica (g)AstroGuida che riprendendo un concetto già presentato alcuni anni fa, presenterà un 
breve profilo enogastronomico dei dodici segni zodiacali abbinando a ciascuno alcune peculiarità agroalimentari e 
abbinando ogni segno ad un testimonial di gusto emergente ovvero ad un giovane chef scelto tra le tante brave 
promesse della cucina italiana. Un ulteriore crescita è rappresentata dalla diffusione del prodotto editoriale che sarà 
posto in vendita in numerose manifestazioni enogastronomiche italiane ed internazionali e sarà anche acquistabile on-
line sul sito www.golagustando.info. La Guida sarà anche fruibile su internet con la sola necessità di una registrazione 
gratuita. La previsione durante il 2014 di inserire online anche la versione in lingua inglese e quella in lingua russa, così 
da rendere la guida internazionale.  Novità e aggiornamenti che consentiranno di fruire al meglio dei contenuti che, 
nel rispetto della sua filosofia, vuole stare sempre più al fianco dei consumatori segnalando le eccellenze e le 
emergenze ristorative, alberghiere ed agroalimentari che ogni giorno contribuiscono a far grande il nostro paese. In 
ultimo ma non per ultimo l’iniziativa, legata al marchio BEST TASTE,  che potrà offrire alle strutture segnalate, la 
realizzazione delle campagne di vendita di prodotti e/o servizi a prezzi promozionali, godendo della certificazione della 
Guida e del canale di informazione delle newsletter che raggiungono migliaia di potenziali fruitori gourmet.  
 

I NUMERI DELLA GUIDA 2014 

 circa  2.500   RISTORANTI 

 oltre 500   ALBERGHI/AGRITURISMI/RELAIS  e LOCANDE  

 più di 500 PUNTI VENDITA DI ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO, INDIRIZZI UTILI E 

CONSIGLIATI 
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