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Bottazzi e Sylvie
Binomio vincente
nel regno di Bacco
VARESE A VINITALY
— Una giornata al Vinitaly con la
nostra Masterchef Sylvie Ronde
au e i fratelli Bruno e Paolo Bortaz-
zi, che con la francese trapiantata
a Casciago hanno già avuto modo
di rollaborare. «Un'espenenza
bellissima anche se io ci metterei
anche del cibo<' il parere di Sylvie,
che alla kermesse ha incontrato il
suo giudice Joe Bastiarìich.
• Carnaghi

Con l'enoteca
Bottazzi
champagne
e molto di più
BESOZZO C'
— Vinitaly simbolo d'eccellen- gri. «Con Bruno ci siamo cono-
za italiana: Varese c'è. La cm sciuti qualche tempo fa rac
quantesima edizione dell'im- cnnta Sylvie - una persona
portante kermesse dedicata al splendida e di una competenza
miglior vino e a tutta la cultura nell'ambito dell'enogastrono
che un bicchiere può e deve mia che definirei superiore.
contenere ha visto la presenza Bruno conosce il valore aggiun
dell'enoteca Bottazzi di Besoz to che soltanto una materia pri
zo, ma di altissima qualità può ga-

Un'attività di famiglia dal rantire, che si tratti di cibo o di
1957, quando nonno Nello aprì vino'<.ConSylvie,BrunoBottaz-
una fiaschetteria destinata adi zi ha realizzato anche una serie
ventare oggi uno spazio di 400 divideo(pubblicatisullapagina
metri quadrati completamente Facebook dell'enoteca) attra-
dedicati al vino. Il figlio Gino coi verso i quali Bottazzi, rispon
nipoti Bruno e Paolo offrono ai dendo alle domande e alle cu-
propri clienti una proposta co- riosità di Sylvie, dà consigli sul
stituita da circa 3000 etichette: vino. Dagli abbinamenti culina-
rossi, bianchi, tosé, bollicine, ri, sino al modo giusto per ver-
adatti a ogni tipo di degustazio serio a tavola: «Poco, ma molto
ne e abbinarnento. spesso".

PeriBottazziilvinoesimbo- •s Car.
lo di cultura, è portatore di una
storia ed è fonte di arricchimen-
to personale. Per tale motivo in r—

enoteca si può sempre ottenere I , - -,

ilconsigliogiustoealcontempo ' '

imparare a sviluppare una con -,

sapevolezza eno-alimentare. Si ' .

organizzano infatti corsi di av
vicinamento alla degustazione .

e alla conoscenza del vino per i
maturare una vera e propria 

,

educazione e guida al gusto e ai
diversi tipi di bouquec. Inoltre Bruno e Paolo Bottazzi
ogni 8 dicembre, per celebrare
la data di inaugurazione del-
l'enoteca, si tiene una festa che
prevede la degustazione degli
champagne.

Ed e rp]esra esperienza che
Bruno Bottazzi ha portato a Vi-
nitaly, incontrando anche Syl
vie Rondeau, la Ìvlasterchef va-
resina, ospite di Francesca Ne
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