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Inviate
Roberta Candus, direttore testata, golf e gusto personal style, cult
Simona Cangelosi, romana, giornalista televisiva, inviata
Mara Cappelletti, esperta gioielli preziosi, mood, bonvivant, glamour
Angela Cesarò, direttore testata, ospitalità e viaggi special
Francesca Paola Comolli, curatrice mostre, artisti&arte contemporanea, millennials
Cristina Latessa, giornalista, eventi economici, terraegusto,    
Emiliana Lucchesi, italian foreign chefs, teacher cooking amateur  
Alessandra Piubello, veneta, giornalista, direttore guida Vini d’Italia
Cinzia Taibbi, siciliana, free lance, ufficio stampa e pr, comunicazione 
Marianna Natale, giornalista 
 
Inviati
Pier Giuseppe Bernardi, scrittore, editorialista, critico, docente
Giulio Biasion, direttore testate, ospitalità, miti del mare, arte  
Antonio Distefano, emiliano, art director, copywriter, PR, libero pensatore
Lamberto Vallarino Gancia, imprenditore, membro comitati scientifici vino
Ernesto Gentili, romano, giornalista, curatore guide, esperto degustatore 
Tonino Guzzo, siciliano, enologo
Riccardo Margheri, toscano, giornalista, curatore e critico enogastronomico  
Claudio Mollo, toscano, critico, imprese agroalimentari,  enogastronomia 
Marco Ongaro, veneto, cantautore, poeta, scrittore
Attilio Scienza, ligure, docente, agronomo, scrittore, ricercatore
Franco Vergnano, lombardo, giornalista professionista, ricercatore trend emergenti, docente economia
Edmondo Mingione, laziale, scrittore di testi per il cinema e la televisione e di libri
 
Fotografi 
Giacomo Artale, fotografo, curatore immagine, wine&food specialist
Fausto Brozzi, emiliano, architetto, designer, fotografo
Alex Gatti, fotografo, motor specialist
Stefano Girardi, veronese, fotografo, Studio 23
Bruno Murialdo, ligure, reporter
Maurizio Pisani, fotografo
Paolo Spigariol, veneto, reporter, fotografo Alinari Contemporary
Giulio Ziletti, fotoreporter, luoghi e ambiente specialist  

Saggiamentali 
Stefania Belcecchi, romana, international wine judge, wine writer, blogger
Marco Colognese, trevigiano, sommelier, wine writer, degustatore per guide
Lorenzo Colombo, lombardo, wine writer, international wine judge, maestro assaggiatore 
Raffaele D’Angelo, calabrese, curatore wine tasting e website, blogger
Giuseppe De Biasi, napoletano, giornalista, sommelier,wine&food writer
Roberto Gatti, ferrarese, giornalista, desustatore esperto, blogger winetaste
Rocco Lettieri, ticinese, giornalista, veronelliano, sommelier, curatore guide
Matteo Marenghi, emiliano, agronomo, giornalista, docente, enotecario
Giacomo Mela, veneto, degustatore da sempre, ortodosso, didattico  
Roger Sesto, lombardo, veronelliano, giornalista, degustatore
Nichi Stefi, dalmata, attore, musicista, regista Rai, veronelliano, curatore guide
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