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Enogastronomia Botta e risposta tra Moresco e Vizzari 
. Manfrini :portiamo turisti 

« Piùlocali al top se ci finanziano »
TRENTO " Sai quanti ristoranti stellati ci 

sarebbero in Trentino se la Provincia li avesse 
finanziati come ha fatto con le cantine 
vitivinicole? Parola più , parola meno , è questa la 
provocazione che Danilo Moresco ha buttato lì 
ieri , a Palazzo Roccabruna a Trento , nel corso 
della presentazione dell ' edizione «Vini e 

ristoranti Trentino 2014 » de L 
' 

Espresso . A 
provocarlo , ci aveva pensato il direttore della guida , 

Enzo Vizzari 
, uno dei più autorevoli critici 

enogastronomid d 
' 

Italia : «Bisogna dire che i 
ristoranti trentini potrebbero fare di più . La qualità 
della cucina locale non va di pari passo alla 
qualità dei vini che il territorio oggi è in grado 

di proporre ». 

Di qui , la replica accorata del presidente dei 
ristoratori di casa nostra , assodazione che 
raggruppa ben 54o imprenditori : «Le istituzioni 
"ha sottolineato Moresco "dovrebbero 
sostenere il comparto della ristorazione come 
hanno fatto con le cantine , ma non è così . Se il 
vino tentino ha fatto passi qualitativi 
maggiori rispetto che alla nostra cucina è soprattutto 
dovuto a questi aiuti . Faremo di tutto per 
chiedere e avere anche noi ristoratori questo 
genere di finanziamenti » . Insomma , più che una 
boutade , una piccola dichiarazione di guerra. 
« Anche i club di prodotto come le osterie tipi 

che trentine si sono un po' persi per strada " 
ha aggiunto Moresco A questo proposito 
la nostra associazione si impegnerà a ripartire 
e a portare una ventina di adesioni nuove al 
club osterie » 

. A rispondere alla provocazione , 

il direttore di Trentino Sviluppo , Paolo 
Manfrini «Quello che possiamo fare per la 
ristorazione locale non è tanto finanziarla 

, quanto 
portare turisti di fascia sempre più alta , in grado di 
stimolare e saper valorizzare una proposta 
ristorativa di pari livello » . Tradotto , un due di 
picche , che promette di seminare tempesta. 
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