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LINEA EDITORIALE
Qualcuno sogna il mare di Pantelleria, altri il profilo delle Dolomiti, altri di mangiare e bere il cibo e il vino
migliore, altri non amano allontanarsi troppo da casa e vorrebbero passare la serata in una vecchia osteria
di paese.
Spesso non si osa uscire dai percorsi già noti per paura di restare delusi, orientarsi nei meandri caotici
dell’offerta, oggi può essere difficile per tutti.
ITINERARI DEI SAPORI è il web magazine giusto al momento giusto, che informa e forma alla
conoscenza del buono e del bello del paese Italia, dando indicazioni utili per conoscere, capire e godere.
Un media tutto da leggere, ricco di servizi approfonditi sui modi, i tempi e i luoghi migliori per appagare il
nostro desiderio di stare bene, realizzato da Camillo Pisano.
Un web magazine Interamente dedicato al viaggio, al cibo, al vino, ai ristoranti, agli alberghi, alle aziende
di qualità, all’ospitalità italiana che sa fare eccellenza.
ITINERARI DEISAPORI, si propone di unire due mondi: chi offre prodotti o servizi connessi alla qualità
del vivere e il grande pubblico, che ama sapere e conoscere questo mondo.
Il nuovo “Media” vuole essere un ponte di collegamento tra i lettori e le aziende e le istituzioni, che
possono offrire loro i prodotti, i servizi e le attività che meglio ne soddisfino i bisogni materiali e spirituali
e in più l’occasione di studiare, conoscere e scegliere al meglio quelle che sono le cose belle e buone della
nostra vita.

Terrazza Ristorante

SI PUÒ CONOSCERE DI PIÙ

C’è sempre un vino migliore, un ristorante che vi fa mangiare meglio, un albergo più accogliente, un
centro benessere che migliori la salute della vostra vita, una città o un territorio che vi fa sognare.
Quello di trovarli è una delle missioni più nobili dell’uomo. ITINERARI DEI SAPORI nasce per aiutarvi
in questa ricerca: conoscere il Vino, il cibo, le aziende di qualità, le città, il territorio, in sintesi il bello e il
buono dell’Italia. Dove dormire, dove mangiare, dove comprare, quindi il piacere, di muoversi, di
viaggiare, di guardare, di ascoltare. . .
La conoscenza per noi è un’arte e come tutte le arti richiedono cultura, passione, dedizione, umiltà, fatica
e energia.
La conoscenza va cercata, va conquistata e poi trasmessa ai nostri vicini, ai nostri cari come una chiave
per aprire le porte della fiducia, dell’ottimismo.
La conoscenza delle storie e le culture di un territorio. Per recepire quello che c’è di buono attorno a noi.
La conoscenza che si costruisce con serenità sentendo dentro di sé l’importanza dei valori umani
fondamentali.
Ben sapendo che il lusso più grande che ci possiamo concedere è quello di dare spazio al nostro tempo.
Troverete tutto questo, nelle pagine del web magazine con rigore scientifico e con inesausta curiosità.
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