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Quali sono gli eventi food in programma per il 2021 a Milano?

Visto com’è andata l’anno scorso, per il momento abbiamo molte speranze e poche certezze.

Se fossimo in un anno normale ci sarebbe l’imbarazzo della scelta tra ere, sagre,

degustazioni, appuntamenti b2b: birra, vino, pasticceria, cucina stellata, e poi tutti gli eventi

legati al dolce tipico di Milano, sua maestà il panettone.

Ma questo 2021 non è un anno normale, quindi per ora consideriamo tutto con un punto di

domanda alla ne.

Qui sotto ho riassunto gli eventi mese per mese: alcuni sono già confermati (ma meglio

accertarsi della loro fattibilità a ridosso dell’evento) e ho preferito indicare anche i grandi
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–> Psst, tieni d’occhio anche i mercati agricoli, ci sono tutto l’anno!

–> Tre location con cucina a Milano per eventi privati

Gennaio 2021

Foto Homi Milano

SANT’ANTONIO: il 17 gennaio è il giorno in cui si celebra Sant’Antonio. A Milano e

provincia solitamente i comuni organizzano il tradizionale falò, accompagnato da

salamelle, vin brulé e fette di panettone. Quest’anno probabilmente è tutto cancellato.

HOMI, IL SALONE DEGLI STILI DI VITA –> Rimandato a settembre in concomitanza con

il Salone del Mobile

IO BEVO COSì ( ): i vini naturali incontrano la

ristorazione, solo per operatori del settore –> EVENTO CONFERMATO

Febbraio 2020

CAPODANNO CINESE (1 ): si entra nell’anno del Bue ma ovviamente la

tradizionale parata in via Paolo Sarpi non penso si terrà

SAN BIAGIO (3 FEBBRAIO): si mangia il Panettone di San Biagio!

OLIO OFFICINA FESTIVAL ( ): il progetto culturale che

punta all’affermazione di una solida cultura dell’olio, dell’aceto e di ogni altro

condimento, oltre alla valorizzazione di una sana e corretta dieta alimentare –> EVENTO

CONFERMATO

AGRUMI ( ): viaggio nella storia e nei sapori degli agrumi

in una delle location più belle di Milano organizzato dal FAI –> NON CONFERMATO

MILANO WHIE SPIRITS FESTIVAL ( ):

seminari e degustazioni di spirits da tutto il mondo –> NON CONFERMATO

I BOREALI NORDIC FESTIVAL ( ): il festival dedicato alla

cultura nordeuropea in tutte le sue sfaccettature, food incluso –> NON CONFERMATO

Marzo 2021

FA’ LA COSA GIUSTA ( ) –> NON CONFERMATO

Privacy & Cookies Policy

eventi che tradizionalmente si svolgono a data ssa ma ancora da confermare (ovviamente

trovate la noti ca).

–> Psst, tieni d’occhio anche i mercati agricoli, ci sono tutto l’anno!

–> Tre location con cucina a Milano per eventi privati

Gennaio 2021

Foto Homi Milano

SANT’ANTONIO: il 17 gennaio è il giorno in cui si celebra Sant’Antonio. A Milano e

provincia solitamente i comuni organizzano il tradizionale falò, accompagnato da

salamelle, vin brulé e fette di panettone. Quest’anno probabilmente è tutto cancellato.

HOMI, IL SALONE DEGLI STILI DI VITA –> Rimandato a settembre in concomitanza con

il Salone del Mobile

IO BEVO COSì ( ): i vini naturali incontrano la

ristorazione, solo per operatori del settore –> EVENTO CONFERMATO

Febbraio 2020

CAPODANNO CINESE (1 ): si entra nell’anno del Bue ma ovviamente la

tradizionale parata in via Paolo Sarpi non penso si terrà

SAN BIAGIO (3 FEBBRAIO): si mangia il Panettone di San Biagio!

OLIO OFFICINA FESTIVAL ( ): il progetto culturale che

punta all’affermazione di una solida cultura dell’olio, dell’aceto e di ogni altro

condimento, oltre alla valorizzazione di una sana e corretta dieta alimentare –> EVENTO

CONFERMATO

AGRUMI ( ): viaggio nella storia e nei sapori degli agrumi

in una delle location più belle di Milano organizzato dal FAI –> NON CONFERMATO

MILANO WHIE SPIRITS FESTIVAL ( ):

seminari e degustazioni di spirits da tutto il mondo –> NON CONFERMATO

I BOREALI NORDIC FESTIVAL ( ): il festival dedicato alla

cultura nordeuropea in tutte le sue sfaccettature, food incluso –> NON CONFERMATO

Marzo 2021

FA’ LA COSA GIUSTA ( ) –> NON CONFERMATO

Privacy & Cookies Policy
IDENTITA’ GOLOSE (  – ): il congresso dedicato all’alta cucina

–> NON CONFERMATO

Aprile 2021

CHIARESCURE FESTIVAL (  – , ): 40

birre artigianali italiane e cibo a cura di Mare Culturale Urbano -> EVENTO

CONFERMATO

Maggio 2021

MILANO FOOD CITY eventi sparsi in diverse location

milanesi, tra alta cucina, grandi chef, street food e poi musica, cinema, moda e molto

altro TO CONFERMATO

GELATO FESTIVAL MILANO ): due giorni per assaggiare

le specialità dei migliori EVENTO DA CONFERMARE

Giugno 2021

BEST WINE STARS (26-27 giugno – Palazzo del Ghiaccio): terza edizione della

manifestazione che coinvolge 100 aziende produttrici -> EVENTO POSTICIPAT

15 MAGGIO 2022

Privacy & Cookies Policy
Settembre 2021

HOMI (5-8 settembre – Fieramilanocity e MiCo, in concomitanza con il Salone del

Mobile) – Il Saone degli stili di vita dedicato al mondo dell’abitare e delle decorazioni per

la casa -> EVENTO CONFERMATO

TheGINday ( ): il primo evento italiano

dedicato al gin, al genever e ai botanicals -> EVENTO CONFERMATO

SWEETY OF MILANO ): due giorni di

corsi, masterclass e acquisti a prezzi calmierati della gr pasticceria italiana ->

EVENTO DA CONFERMARE

SAGRA DEL GORGONZOL ( ): mitica sagra

formaggi italiani EVENTO DA CONFERMARE

Ottobre 2021

BOTTIGLIE APERTE ( ): 230

cantine italiane tutte da scoprire -> EVENTO DA CONFERMARE

MILANO WINE WEEK ( ): 300 eventi in tutta la città legati al mondo del vino ->

EVENTO CONFERMATO

LOMBARDIA BEER FESTIVAL ( ):

birri ci artigianali e food truck per quattro giorni con tavoli all’aperto -> EVENTO DA

CONFERMARE

BIRRODROMO ALL’IPPODROMO SAN SIRO SNAI ( ): un

pomeriggio di sport, birra artigianale, buon cibo e intrattenimento -> EVENTO DA

CONFERMARE

TUTTOFOOD MILANO E HOSTMILANO ( ): l’evento

dedicat essionale –> EVENTO CONFERMATO

Novembre 2021

BANCO DI GARABOMBO :

st mercatino del commercio equosolidale ve acquistare tantissimi prodotti

EVENTO DA

CONFERMARE

THE MILAN COFFEE FESTIVAL ): tre giorni dedicati

mondo del caffè orr a incontri, degustazioni e dimostrazioni -

EVENTO CONFERMATO

Privacy & Cookies Policy

WhatsApp Telegram

MILANO BOOKCITY pr ma non mancano gli

appuntamenti gastr EVENTO DA CONFERMARE

MILANO GOLOSA , via Piranesi 14): l’evento

gastronomico ideato dal onauta Davide Paolini DATA DA CONFERMARE

MILANO WHISKY FESTIVAL ): due

giorni per conoscere e degustar whisky e spirits ovenienti da tutto il mondo -

EVENTO CONFERMATO

I MAESTRI DEL PANETTONE vembr

migliori panett artigianali con la possibilità di

acquistarli -> EVENTO DA CONFERMARE

RE PANETTONE ): dal 2008, l’evento di riferimento

panettone milanese EVENTO DA CONFERMARE

Dicembre 2021

BEST WINE STARS ): oltre 140 cantine italiane e

non e masterclass a disposizione dei visitat EVENTO CONFERMATO

AF – ARTIGIANO IN FIERA 2021 ): la manifestazione che da oltre

20 anni porta il meglio del mondo a Milano, incluso il food gr showcooking, 9

padiglioni, 42 ristoranti e 21 luoghi del gusto DATE DA CONFERMARE

OH BEJ OH BEJ ): la più antica era di Milano, che dà il via u ciale ai

festeggiamenti natalizi. Oltre a prodotti artigianali si trov Firunatt, le tipiche

castagne in caldarroste, dolci tradizionali e vin brulé -> DATE DA

CONFERMARE

–> QUI PUOI LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SU MILANO!

Condividi:

Share E-mail

SHARE Stampa Altro

Mi piace:
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