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Programma eventi



4, 5 e 6 giugno
torna eatPRATO
Il festival del gusto  pratese, un ricco

calendario di appuntamenti nella cornice
del Giardino Buonamici e in tanti luoghi

della città di Prato

eatPRATO invita ad una "straordinaria" mobilitazione del 
gusto, dell'arte, della cultura e dello star bene. Un'esperienza 
partecipata ma in totale sicurezza, con le modalità concesse, ed 
in numero limitato e chiuso, ma in presenza. Per la 5ª edizione 
di eatPRATO tutto il popolo del gusto pratese si mobilita per 
meravigliare con sapori, profumi, emozioni e tanta bellezza.

Presenta e anima eatPRATO2021 Cristiano Tomei
Chef stellato e noto volto televisivo.



4 giugno - ore 18:30

IL NUOVO DOLCE
MADE IN PRATO

Paolo&Andrea Sacchetti presentano la new entry nella collezione dei 
dolci di pasticceria di Prato.

Pasticcieria Nuovo Mondo, Via Giuseppe Garibaldi, 23 Prato
Evento in diretta streaming
In presenza posti limitati solo su prenotazione

Un matrimonio perfetto: quando il fumetto è per veri intenditori. Simone 
Zeni, giornalista enogastronomico, propone un viaggio originale nella 
cultura gastronomica giapponese attraverso i famosi manga! Un evento 
per i veri "nerd della ristorazione".

Nuovo teatro di Manifatture Digitali Prato, Via Santa Caterina, 11 Prato
Evento gratuito su prenotazione

5 giugno - ore 10:30 

MANGA E FOOD



5 giugno - ore 16:00 

LE STELLE DELLA
PASTICCERIA
SHOW COOKING

Mauro Dametto e Riccardo Riccardi, due giovani e talentuose stelle della 
pasticceria italiana, ex studenti del corso di pasticceria di ALMA, scuola 
internazionale di Cucina Italiana, presentano le loro sorprendenti creazio-
ni affiancate dal loro maestro, Luca Mannori, Pasticceria Mannori Luca. 

Nuovo teatro di Manifatture Digitali Prato, Via Santa Caterina, 11 Prato
Evento gratuito su prenotazione

Due eccellenze del territorio pratese protagoniste nella panificazione e 
della ristorazione. Presentazione del nuovo prodotto GranPrato. Presenti 
Marco Bardazzi del Molino Bardazzi , Forno Tobia, Pane Amore e Fan-
tasia, Pasticceria Forno Fiaschi, Baghino Ristorante e Paca Ristorante. 
Evento in collaborazione con l’Associazione GranPrato

Nuovo teatro di Manifatture Digitali Prato, Via Santa Caterina, 11 Prato
Evento gratuito su prenotazione

5 giugno - ore 11:30

INCONTRI
CROCCANTI
IL GRANPRATO & LA  MORTADELLA
DI PRATO IGP - SHOW COOKING 



Brillanti bartender e giovani chef pronti a sorprendere il pubblico con 
fresche creazioni ispirate al territorio, drink dal sapore pratese abbinati 
a nuove proposte gastronomiche. Aromi, colori e sapori sapientemente 
miscelati. Protagonisti: il barman Daniel Camicia e gli chef Andrea 
Cofano e Lorenzo Galeotti di In Piazzetta Food&Drink. Evento in col-
laborazione con Opificio Nunquam e Associazione per la tutela della 
Mortadella di Prato IGP.

Nuovo teatro di Manifatture Digitali Prato, Via Santa Caterina, 11 Prato
Evento gratuito su prenotazione

5 giugno - ore 17:30

PRATO SHOW
FOOD&DRINK

5 giugno - ore 18:00 e 19:00 

DEGUSTAZIONE
SUI TETTI

I migliori vini del territorio con vista sui tetti della città di Prato. Un in-
contro originale tra gusto, arte e bellezza. Una degustazione insolita per 
conoscere la città e i vini del territorio. Selezione dei vini a cura della 
Strada dei Vini di Carmignano in abbinamento assaggio del nuovo pro-
dotto GranPrato.  Visite guidate a cura di Artemia Prato e FareArte Prato

ore 18,00: terrazza Museo di Palazzo Pretorio, Castello dell’Imperatore, Cassero
ore 19,30: Castello dell’Imperatore, Cassero
Costo € 10,00



5 giugno - ore 21:00 

GRAPPA, STELLE
E CIOCCOLATO

3 grappe, 3 cantine, 3 pasticcerie e tante stelle: degustazione guidata alla 
scoperta di 3 sorprendenti grappe del territorio in dolce abbinamento a 3 pro-
dotti a base di cioccolato e visita storico artistica guidata della città dall’alto 
sotto le stelle. Evento in collaborazione con Anag Toscana con Paolo Bini, 
sommelier, chocolate taster per Compagnia del Cioccolato, assaggiatore e 
relatore Anag. Visite guidate a cura di Artemia Prato e FareArte Prato 
Grappe: Tenuta di Artimino, Tenuta di Capezzana, Marchesi Pancrazi. Pa-
sticcerie: Pasticceria Delizia, Pasticceria Guastini, Pasticceria Pralinae.

Museo di Palazzo Pretorio, Piazza del Comune Prato
Costo € 10,00

Menu degustazione: antipasto, primo, secondo e dessert. Un viaggio alla 
scoperta dei prodotti, sapori e piatti della cucina e pasticceria tradizionale 
pratese. In abbinamento vini della Strada dei Vini di Carmignano e pane a 
cura dei forni del GranPrato. Menu: Baghino Ristorante, GI DOC RistoBi-
strò, Ristorante Hotel Le Fontanelle, Trattoria Boves, Trattoria Soldano.  
Dessert: Pasticceria La Giocanda Machiavelli, Pasticceria Marcucci, Pa-
sticceria Peruzzi. Pane: Forno Fogacci, Forno Vettori, Matti per il Pane. 

Ingresso al giardino per la cena dalle ore 18,30 alle 19,00, inizio cena 19,30
Costo € 45,00

5 giugno - ore 19:30

LA CENA
IN GIARDINO
LA TRADIZIONE PRATESE



6 giugno - ore 16:00 

LE STELLE DELLA 
PASTICCERIA
SHOW COOKING

Francesca Benedettelli e Ginevra Castiglione, due giovani e talentuose 
stelle della pasticceria italiana, ex studentesse del corso di pasticceria di 
ALMA, scuola internazionale di Cucina Italiana, presentano le loro sor-
prendenti creazioni affiancate dal loro maestro, Paolo Sacchetti, Pastic-
ceria Nuovo Mondo. 

Nuovo teatro di Manifatture Digitali Prato
Evento gratuito su Prenotazione

Prato protagonista della new wave della pizza, 2 pizzaioli evoluti presen-
tano la loro idea di pizza contemporanea di altissima qualità e artigianali-
tà, con risvolti gourmet sempre con grande attenzione al territorio. Prota-
gonisti La Pizza di Rebe e Saporè Prato, in collaborazione con l’Associ-
azione GranPrato.

Nuovo teatro di Manifatture Digitali Prato, Via Santa Caterina, 11 Prato
Evento gratuito su Prenotazione

6 giugno - ore 11:00

PIZZA
CONTEMPORANEA
SHOW COOKING



6 giugno - ore 18:00 

DEGUSTAZIONE
SUI TETTI

I migliori vini del territorio con vista sui tetti della città di Prato. Un in-
contro originale tra gusto, arte e bellezza. Una degustazione insolita per 
conoscere la città e i vini del territorio. Selezione dei vini a cura della 
Strada dei Vini di Carmignano in abbinamento assaggio del nuovo pro-
dotto GranPrato.  Visite guidate a cura di Artemia Prato e FareArte Prato

18,00: Terrazza Museo di Palazzo Pretorio, Castello dell’Imperatore, Cassero
19,30: Castello dell’Imperatore, Cassero
Costo € 10,00

Brillanti bartender e giovani chef pronti a sorprendere il pubblico con 
fresche creazioni ispirate al territorio, drink dal sapore pratese abbinati a 
nuove proposte gastronomiche. Aromi, colori e sapori sapientemente mi-
scelati. Protagonisti: il barman Daniel Boccia e Alberto Gramigni  di 
Schiaccino. Evento in collaborazione con Opificio Nunquam e Associa-
zione per la tutela della Mortadella di Prato IGP.

Nuovo teatro di Manifatture Digitali Prato, Via Santa Caterina, 11 Prato
Evento gratuito su Prenotazione

6 giugno - ore 17:30

PRATO SHOW
FOOD&DRINK



6 giugno - ore 21:00 

GRAPPA, STELLE 
E BISCOTTI
DI PRATO

3 grappe, 3 cantine, 3 biscottifici e tante stelle: degustazione guidata alla 
scoperta di 3 sorprendenti grappe del territorio in dolce abbinamento a 3 bi-
scotti di Prato e visita storico artistica guidata della città dall’alto sotto le 
stelle. Evento in collaborazione con Anag Toscana con Susanna Pucci. 
Visite guidate a cura di Artemia Prato e FareArte Prato. Grappe di: Tenuta di 
Artimino, Tenuta di Capezzana, Marchesi Pancrazi - Biscottifici: Biscottifi-
cio Antonio Mattei, Forno Steno, Pasticceria Ciolini 

Luogo: terrazza Museo Palazzo Pretorio
Costo € 10,00

Menu degustazione: benvenuto croccante, antipasto, primo, secondo e dessert. 
In tavola il nuovo scenario della ristorazione e della pasticceria pratese.  In ab-
binamento vini della Strada dei Vini di Carmignano e pane a cura dei forni del 
GranPrato. Menu: Ardengo, Il Dek Italian Bistrot, La Vinsantaia di Capezzana, 
La Pizza di Rebe, Paca Ristorante, Ristorante Biagio Pignatta Artimino, Risto-
rante Pepe Nero, Saporè Prato. Dessert: Pasticceria Mannori Luca, Pasticce-
ria Nuovo Mondo, Pasticceria Vella. Pane: Pane Amore e Fantasia, Forno 
Fiaschi e focaccia d’autore di La Pizza di Rebe e Saporè Prato 

Ingresso al giardino per la cena dalle ore 18,30 alle 19,00, inizio cena 19,30
Costo € 45,00

6 giugno - ore 19:30

LA CENA
IN GIARDINO
L’INNOVAZIONE A PRATO



INFO: Il programma si svolgerà in ottemperanza alle norme anti-Covid19, quindi posti limitati e assegnati solo su 
prenotazione on line. IMPORTANTE: L'arrivo è previsto 30 minuti prima dell'inizio indicato nel programma, in 
modo da consentire lo svolgimento di tutte le procedure di prevenzione e contenimento anti-covid 19 e di 
terminare gli eventi negli orari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il rispetto degli orari è funzionale all'espleta-
mento delle procedure anti-Covid 19 e quindi a garanzia della sicurezza di tutti.

N.B. PER LE CENE IN GIARDINO: I menu proposti per le cene nel Giardino Buonamici, sabato 5 e domenica 6 
giugno, prevedono alcuni piatti a base di carne e pesce e, piatti e prodotti che contengono glutine. Il menu è 
fisso non può subire cambiamenti. Bambini fino a 2 anni di età non pagano. Ingresso animali non consentito.

Tutti gli aggiornamenti e info su www.eatprato.it
Acquisto biglietti eatprato.eventbrite.it

Il programma potrebbe subire cambiamenti e/o cancellazioni. In caso di annullamento, se non previsto il posti-
cipo di data e in ogni caso solo su richiesta, è previsto il rimborso completo del prezzo dei biglietti

Proposte originali di drink firmati dai bartender pratesi e vini del territo-
rio da degustare in abbinamento alla Mortadella di Prato IGP.

Locali aderenti: Big Easy, Cul de Sac, Le Barrique Prato, Schiaccino,
In Piazzetta Food&Drink 
Costo su consumazione

4-5-6 giugno

DRINK, VINI &
MORTADELLA 

Promosso da:

Organizzato da: Patrocinio:

In collaborazione con:


