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Se  riesci  a  fare  le  cose  bene ,  

cerca  di  farle  meglio .  

Sii  audace ,  si i  i l  primo ,  

si i  differente ,  si i  giusto

la mia filosofia



Laureata in Filosofia, sono giornalista
enogastronomica, food e travel
blogger. Sono nata a Milano, ma il mio

lavoro mi porta ad essere cittadina del

mondo, curiosa e divulgatrice di tutto ciò

che merita di essere conosciuto. 

Coltivo da sempre il sogno di fare

emergere quanto il cibo sia cultura e

quale ruolo fondamentale ricopra nella

ricerca di una società più equa,

in virtù del suo utilizzo e della sua

conoscenza, dell'azzeramento degli

sprechi in una logica di economia

circolare. La passione che mi

muove è accendere attraverso la scrittura

la curiosità, la condivisione e quella

fantasia che ti porta a sognare, a credere

che un mondo migliore è possibile.

Anche attraverso la cultura del cibo.

Concepito come un'agorà, dove incontrarsi e

portare in discussione il mondo del cibo, in

tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi significati, è

presto diventato tra i blogmagazine più

autorevole e frequentato dagli utenti del web. 

Il cibo, in realtà, è uno starter dal quale partire

per parlare della storia e della cultura dei

luoghi, per scoprire quanta ricchezza è

compressa in ogni angolo del mondo e del

nostro paese. Famelici predilige, nei suoi

servizi, l'Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta,

entrando nelle più piccole realtà e andando a

scoprire preziosi e rari tesori che raccontano

un territorio e la sua comunità.

Ho coordinato per oltre 20 anni riviste tecniche

di food: da Il Panificatore Italiano, il Gelatiere
Italiano, il Pasticciere Italiano a Grande
Cucina & Wine fino a DolceSalato. 

Ho acquisito esperienze anche nel settore

della moda con la rivista Mood. 

Negli ultimi anni, comprendendo la grande

svolta nel mondo dell’editoria, ho rivolto

studi ed esperienze nel web. 

Ho fondato con altri colleghi il food

blogmagazine Famelici, una rivista online 

che si occupa di cibo e cultura, nonchè di

promozione e valorizzazione di territori. 

Ho collaborato al progetto europeo True
Italian Taste Europe, scrivo libri di cucina e

collaboro con la rivista in lingua inglese 

Sweet Mood. Coordino e partecipo a corsi di

formazione, il cui fine è quello di approfondire

le tecniche di

scrittura e di comunicazione.

chi sono

famelici

esperienze
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#famedivero è un progetto nato nel 2017 con

l’obiettivo di combinare insieme cibo e cultura.

Proponiamo la creazione di una rete di

aziende attente non solo a difendere la qualità

del prodotto, ma anche il legame con il

territorio e l’etica. In un evento patrocinato
dal Comune di Milano, organizzato nel

capoluogo lombardo, durante la Milano Food
Week, abbiamo dimostrato come cultura,

socialità e ricerca di verità – le tante e diverse

verità – possano far nascere un dialogo

costruttivo per migliorare la nostra vita.

#famedivero è stato ora condiviso da più

realtà, ultima delle quali visitPiacentino, un
progetto nel quale Famelici è parte attiva.

Partecipo a viaggi stampa e a Educational

commissionati da Enti e da Uffici stampa
che rispondono a criteri di serietà e

professionalità, garantendo articoli e post

eseguiti secondo competenza e  logiche di

efficacia, per una corretta comunicazione e

valorizzazione di luoghi, prodotti, eventi... 

Organizzo viaggi stampa e Educational
anche in totale autonomia e/o in

collaborazione con agenzie pubblicitarie e

uffici stampa. Mi muovo su tutto il territorio
nazionale e in tutti i paesi europei, ma

occasionalmente anche su altri continenti
dove è possibile dialogare in lingua inglese e

francese che parlo con discreta disinvoltura.

#famelici

progetti e lavori in corso

Famelici

#famedivero

visitPiacentino

experiencemilia
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