
La Città del gusto di Napoli 
 

 

La Città del gusto Napoli è il primo polo di formazione, promozione e cultura dei prodotti 

agroalimentari italiani in Campania. Curata direttamente da Gambero Rosso, brand leader del 

mangiare e del bere bene da oltre venticinque anni, la Città del gusto di Napoli è in una sede di 1300 

mq collocata all’Interporto di Nola, nel Palazzo dei Servizi e sviluppata su due piani. 

 

Nata come sede per l’alta formazione e spazio di divulgazione scientifica, la Città del gusto  Napoli si 

avvale di cucine dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate in cui è possibile seguire i corsi 

professionali: Professione Cuoco, Professione Pasticcere e Professione Pizzaiolo e i corsi amatoriali, 

guidati dagli chef docenti del Gambero Rosso.  

Tra i corsi professionali, PROFESSIONE PIZZAIOLO è quello di maggior successo. Un corso dedicato a 

tutti coloro che hanno sempre amato la pizza e vorrebbero fare della loro passione il proprio mestiere, 

a chi ha già svolto un inizio di apprendistato ma desidera ulteriormente approfondire il mondo dei 

lievitati e le caratteristiche della caposcuola indiscussa dell’arte napoletana della pizza al forno a 

legna. In particolar modo nella Città del gusto Napoli, le aule sono attrezzate con forni a legna di 

ultima generazione che permettono un vero e proprio corso di educazione e formazione del pizzaiolo 

per creare nuove realtà professionali intorno ad un prodotto famoso in tutto il mondo e proprio nel 

cuore della capitale della pizza. 

Inoltre Città del gusto Napoli offre la possibilità a tutti i suoi allievi di poter attuare numerosi stage in 

Italia ed all’ estero con i più importanti alberghi e altre Scuole . 

 

Non solo formazione. La Città del gusto Napoli è punto di riferimento dei grandi nomi del 

food&beverage internazionale nonché fucina di grandi eventi dedicati alla cultura del cibo e del vino. 

Location ideale per incontri e progetti enogastronomici, manifestazioni, cene di gala, luch business, 

eventi di comunicazione e grandi degustazioni istituzionali dedicate al wine&food. Questo anche 

grazie alle aule con cucina a vista protagoniste dei numerosi team building organizzati in sede e alla 

buvette.osteria gestita direttamente dagli Chef e Barman del Gambero Rosso dove i protagonisti 

assoluti sono il meglio dei prodotti di stagione rielaborati in un’ottica di valorizzazioni delle tradizioni.  

 

Unica nel suo genere, la Città del gusto Napoli è in grado di diffondere cultura enogastronomica non 

solo agli addetti ai lavori ma anche ad un pubblico di appassionati e capace di creare nuove realtà 

professionali e offrire ai giovani nuove opportunità di lavoro. 

 

A partire da Gennaio 2014 Città del gusto Napoli ha ampliato le proprie linee di attività diventando set 

televisivo per numerose trasmissioni per il Gambero Rosso Channel al fine di valorizzare sempre di 

più  la divulgazione e la comunicazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio campano e 

non solo. 

In occasione del Pizzafestival organizzato dalla A.V.P.N  sono state girate,  nei suoi studi televisive, le 

puntate  delle trasmissioni “ Margherita e le sue Sorelle” dedicate alla pizza napoletana. 

 

Competenza , esperienza , professionalità fanno di Città del gusto Napoli il network piu’ importante in 

Campania per ciò che concerne la divulgazione enogastronomica, la formazione professionale ed 

amatoriale e gli eventi di grande prestigio. 

 

Per informazioni : 

Città del gusto Napoli 

Palazzo dei servizi- Interporto Campano 

Nola – Telefono 081.198.08.902 

Napoli@cittadelgusto.it 

 

 

 


