
Foodies Challenge presenta Taglieri d’Italia.  

La manifestazione, viene promossa a sostegno dell’utilizzo del legno alpino abbattuto dal maltempo e si 
inserisce nell’ampio progetto del premio di design d.prize 2019 creative resilience. 

  

Foodies Challenge, propone un progetto di creatività e di percorsi gustosi, per stimolare, l’uso del legno delle 
zone colpite, nelle attrezzature per la cucina.  

Taglieri d’Italia invita i territori a raccontarsi con un tagliere, sul quale disporre le eccellenze delle varie zone. 
Una sintetica storia di prodotti, composti e abbinati con maestria e creatività.  

Partecipano Botteghe storiche, ristoranti, associazioni, che conoscono i prodotti ed i loro abbinamenti, in 
collaborazione con designer, architetti, artisti che ne curano la composizione e ne arricchiscono il racconto, 
nello stile di collaborazione creativa di Foodies’ Challenge. 

La composizione del tagliere e le informazioni sui prodotti, saranno illustrate da foto e video pubblicati sul 
sito www.foodieschallenge.it . Il pubblico voterà la composizione preferita. 

I taglieri potranno essere gustati nelle varie zone, in eventi a sostegno della manifestazione. Tutte le tappe 
saranno disponibili sul sito. Alcuni locali aderenti, faranno eventi dedicati alla degustazione di diversi taglieri, 
per il Foodies Gran tour.   

Il tagliere realizzato con il legno delle aree colpite dal maltempo, sarà consegnato ai vari team invitati 
nell’evento di presentazione.  

L’iniziativa,  intende promuovere i territori ed i loro prodotti, anche quelli meno noti, presentati con creatività 
e stile in un quadro di cooperazione e sostenibilità concreta. La sostenibilità è nella scelta dei prodotti e della 
loro filiera, nei progetti innovativi e rispettosi dell’ambiente e del sociale, sia delle piccole realtà  che delle 
grandi aziende più illuminate.  Auspichiamo composizioni nuove, stimolanti che interpretino i prodotti e li 
esaltino aumentandone la diffusione. La conoscenza e la cultura sono armi contro le imitazioni.  

Fronteggiare i cambiamenti climatici, accomuna l’intero paese, impone cambi di colture, trasformazioni negli 
allevamenti e nelle produzioni.  Sostenere le zone alpine che hanno subito un danno così rilevante,  
salvaguardando il valore economico del prezioso legname, evitando che sia sottoutilizzato è un esercizio di 
cultura del valore che stiamo custodendo. Tanti sono i valori che custodiamo in tutta l’Italia, la creatività e 
una ulteriore arma per la promozione internazionale. 

Taglieri d’Italia, diventerà una linea di prodotti. Parte del ricavato della vendita dei prodotti, della linea taglieri 
d’Italia, andra alla riforestazione. 

                     


