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Ladenominazione
berico/scaligera
saràprotagonista
delweekend
conlamanifestazione
chequest'anno
è ospitata
aVillaBoninaVicenza

Durello andMends: incontri e showtra lebollicine

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZVUT

Presentianchenomi importantidellaristorazionelocale,comeMatteoGrandi,EleonoraAndriolo,AlbertoOliverieFedericoZordantsrponmlkihgedcaSRIEB
di Sonia Biasin

(boy) Ritorna anche quest'anno «Durello
and friends»
l'evento principale della denominazione
berico/scaligera «Lessini Durello» ideata,
come ogni anno, per far conoscere al pubblico
i suoi
produttori ma soprattutto per
fare il punto sui traguardi
raggiunti
con approfondimenti e masterclass dedicate.
Per ospitare la manifestazione con i 30 viticoltori
presenti, oggi sabato 27 ottobre e
domani 28 ottobre, è stato
scelto quest'anno un palcoscenico alternativo: Villa Bonin a Vicenza. Numeri sempre più importanti per questa
denominazione che lo scorso
anno ha festeggiato i 30 anni
dalla nascita, con 400 ettari di
terreni vitati tra le provincie
di Verona e Vicenza e più di
un milione di bottiglie prodotte. Uno spumante che ha
saputo conquistare consumatori sia in Italia che nel mondo per la freschezza e mineralità che gli sono conferiti
dai terreni vulcanici. Nei due
giorni di apertura, dalle ore
17 alle 23 oltre ai banchi
degustazione con i produttori, un fitto programma
tra
approfondimenti
e riflessioni
sul futuro della Doc con il
focus sulla prossima modifica
del disciplinare che vedrà la
nuova denominazione
«Lessini Durello» per lo spumante
prodotto in autoclave, con il
metodo Martinotti, mentre la
dicitura «Monti Lessini» per
gli spumanti più pregiati, prodotti con il metodo classico.

mo Ermanno Murari che attraverso l'assaggio di uva,
mosto e vino cercherà di delineare i caratteri distintivi di
questo vino. Alle 19 sarà Andrea Gori, famoso giornalista
enogastronomico, a guidare i
presenti in un viaggio nel
tempo, attraverso la degustazione di vecchie annate. A
seguire un talk show. con
Alessandro
Scorsone,
Andrea Gori e Mario
Busso,
sulle due anime della denominazione. Presenti anche
nomi importanti
della ristorazione locale, come Matteo
Grandi del ristorante Degusto di San Bonifacio, Eleonora Andriolo, chef dell'Acchiappagusto di Arcugnano e
i pizzaioli Alberto Oliveri di
Mister Pizza di Oppeano e
Federico Zordan della Pizzeria San Martin di Comedo.
Domani, domenica 28 ottobre, si parlerà di montagna e
di alte vette, con la proiezione
del film di Sergio Rocca, dedicato all'alta quota, e con
altri importanti ospiti come lo
scalatore Nicola Tondini
e
Roberto Gaudio, presidente
del Cervim. Alle 20 una degustazione speciale, guidata
da Alessandro Scorsone che
abbinerà il Durello alle ostriche di Goro. Francesca Negri
con il suo libro
«Vino
Prét-a-porter»,
presentato
dalla Dj Francesca Cheyenne Roveda, che dopo il brindisi di rito, darà poi il via alla
musica da ballare per tutta la
notte.

La manifestazione si apre oggi alle ore 17 con un approfondimento
dell'agrono-
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