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Da Ezio Gritti la cena Slow Food con i prodotti di
East Lombardy
Lo chef bergamasco, nel suo nuovo indirizzo appena inaugurato nel

capoluogo orobico, cucina le eccellenze della Lombardia Orientale

Mercoledì prossimo, 14 dicembre, nel nuovo ristorante a Bergamo di Ezio Gritti (di cui avevamo già parlato

qui) si terrà una grande cena, ormai da tutto esaurito, dedicata in particolare ai Soci Slow Food.

Verranno utilizzati i prodotti del Mercato della Terra di Bergamo, unitamente a materie prime tipiche del

territorio di East Lombardy, ossia le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Per ogni provincia

sarà presente un produttore di spicco e presenzierà soprattutto Roberta Garibaldi, direttore scientifico di East

Lombardy, la Lombardia Orientale nominata Regione Europea della Gastronomia 2017.

Un altro ingrediente che non mancherà a questo incontro saranno le leguminose, quest’anno promosse alimento

dell’anno dalle Nazioni Unite, e in particolare le famose lenticchie di Castellucio, per non dimenticare il

drammatico terremoto di poco tempo fa e le conseguenze che si sono abbattute anche sui produttori agricoli dei

paesi colpiti dalla calamità.

Il menu è il seguente:
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Timballo di cotechino vaniglia e lenticchie di Castelluccio, con un tocco di melograno e cialda di parmigiano
croccante

Risotto alla zucca con riduzione di moscato di Scanzo

Guanciale di manzo brasata al caffè (Huehuetenago, Presidio Slow Food) e zucchero di canna, servita con
polenta da farina nostrana

Sformato di panettone alla mousse di torrone “Bandirali”

Verranno utilizzati i prodotti del Mercato della Terra di Bergamo, unitamente a materie prime tipiche delle
quattro province lombarde. Per ognuna sarà presente un produttore di spicco e presenzierà Roberta Garibaldi,
direttore scientifico di East Lombardy

I prodotti che verranno gustati duranti la cena, in cui come detto saranno presenti anche i rispettivi produttori,
sono: zucche dell’Azienda Agricola Lorenzo Calciolari da Mantova; torrone artigianale di Mauro Bandirali da
Crema, in collaborazione con la nascente comunità del cibo di Cremona con il miele dell’Apicoltura di Daniele
Biazzi, quello dell’Apificio Zipoli e per le uova Agrigre; la polenta Molino Innocenti da Bergamo. I vini in
abbinamento saranno il Franciacorta Rosé di Barone Pizzini da Brescia; Adagio–Capriano del Colle DOC rosso
annata 2014 della Cantina Lazzari da Brescia e, infine, il Moscato di Scanzo dell’Azienda Vitivinicola De Toma
da Bergamo.
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Ristorante Ezio Gritti

Piazza Vittorio Veneto, 15

Bergamo

035.246647

ristoranteeziogritti.it 

Posti esauriti, solo lista d’attesa.
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