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Sonimelier stellati
per un Bancarel'Vino
fonnato "magnuin"
Tre giorni fra libri, dibattiti e bottiglie. Vermentino protagonista
In programma anche il sigaro toscano, musica e show cooking
Cristiano Borghini subito dopo il taglio del nastro bere almeno una volta nella vi-

ta, edito da Newton Cornpton
SIULAZ2O delle ore 18, e l'altra prevista Editore.domenica alle 17, nell'Archivio

Dal venerdì a domenica, torna Museo dei Malaspina, Inleres-
a Mulazzo il Premio Bancsrel santi i temi trattati rispettiva
Vino, edizione numero 33. pa- mente legati al vino e al ruolo
trocinato, per il secondo anno, delle produzioni tipiche nella 1±
dal ministero delle Politiche promozione di un territorio,
agricole, alimentari e forestali. con la partenpaiinne dei sinda-
La rassegna. che si connota C0 ci della Provincia di Massa Car- li,
me uno degli eventi pila attesi rara e ,\nne l.aperrnuze, primo
della provincia di Massa Carra- cittadino di Puylaurens, paese
ra, acquisisce quest'anno un della Francia gemellato con --

spinge oltre iconfini della Luni- ni dei prodotti vitivinicoli. Afa-
giana. Questo grazie all'adesio- re il punto della situazione,
ne a "Vetrina Toscana", il pro- Mauro Vannucci dell'Azienda
getto di promozione di Regio- Usi loscana Nord tivest e (ire-

valore promozionale che si Mulazzo, e alle frodi e alterazio-

ne e Unioncaniere Toscana, ste Germi in rappresentanza
che fra gli aderenti conta oltre

del ministero e dell'Ispettorato =750 ristoratori e più di 250 bot- 
centrale per la repressione del-teghe alimentari.

ve ben calibratein un collauda- partire dalle 18, vedrà protago-

La kermesse si svolge secon- le frodi. Il "Salotto Toscano", in -2

do la consueta formula delle tre programma durante tutte e tre

giornate, ricche di tante miziati- le serate di Bancarel'Vino, a

nista il Sigaro Toscano, che sa-ro mix, dos e la cultura gastro- 
rà abbinato ai vini del rerrirorionomica e vitivinicola del luogo,

si fondono con la tradizione li- e non solo. L'iniziativa è a cura

braria. Tanti gli esenti ricreativi di lerry Nesti, responsabile de -

e culturali che fanno da cornice la forniazione per la Manifattu-

e al contempo sono parte inte- ra Sigaro Toscano. Nell'occa-

grante della manifestazione sione, ed è questa la novità ai-

che, orniai da 33 anni è riuscita, soluta dell'edizione 20113, errà

in un crescendo di pubblico e 
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consensi, a riscoprirr e valoriz- -'-"e"-'
zare le produzioni vinvinicole 2016".

della Vai di Magra e dei vigneLi Fra gli appuntamenti piu at-

autoctoni. tesi della kermesse lo

Il momento rlou sara come show-cooking dello chef Ales-

sempre rappresentaLo dall'al- sandro Cresta e Soul Food Funi-

tribuzione del premio Banca- glaisa che sabato 6 agosto pre- . -

rel'Vino, chevieneassegnatoai sentano Mo' Better Food se- 
un momento della trascorsa edizione del Bancarel'vìno

tre vini migliori fra bianco, ms- compagnati dalla mtisica di

so e rosato, selezionati fra le TheNenioPruject.

produzinni l)oc Colli di i ta, Ma la manifestazione è lega-

Doc Candia dei Colli Apuamii, ta anche alla tradizione libra-

Igt\/al di Magra, lgt Toscana. 11 cia. Due saranno le presentazio-

compito di premiare i pregiati nidi altrettanti volumi, inserite

nettari spetta a una giuria di nella prinsa giornata della fe-

chiarafamacompostadaCarlo sta, venerdì. La prima sarà alle

Ferrini, Gioia Crrsti, Piero Pa- 
18,30, subito dopo il taglio del

nesi e sommnelier professino sti 
nastro, con il libro "Per Bacco.

di ristoranti stellati della Versi- 
Vol.2: Ddi di zuombie, sirene ed

lia: dal BistrotaRomnano, da Lo- 
altri C5SCU umani", scritto da

renu'oal Piccolo Principe 
\.ndreaGrillotlì,Ceccotti Edito-

Due saianno le tasole iuton- 
ie. Alle oie 21 invece, in Piazza

de: la prima in progranima ve- 
dei Vini, Francesca Negri pre-

nerdi, il 5 , in Pii7za De Vini, 
senta la sua guidi "(1381 vini da
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Uno stand della manifestazione enoIogico-Iettrariadi Mulazzo
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