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Cibo e vino veri motori del turismo
Milano, workshop dei "Giorno" con esperti e chef stellati sull'enogastronomia alla Sala GreeDdiFi8G]rOi\8»nch«
Protagonisti
Organizzato
mulapo|ígrafim
Editoriale
l'incontro è in
programma
martedì 11
febbraio
Interverranno
tra gli altri
lo chef Andrea
Berton (qui a
fianco) Roberta
Garibaldi
(sotto)
e il direttore
uo^UGiorno"
Sandro Neri
MILANO
Um pianeta dove contano gli ingredienti e le materie prime, i
tempi di cottura e il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, la sapienza dei cuochi ma
anche l'arte di accogliere dei
^mait,n^disala. E il mondo che
cambia o forse è cambiato solo
il modo di mettersi a tavola e di
vedere, in un piatto, la sintesi
tra i| bisogno disaz si il piacere di sperimentare nuovinapoö
e il richiamo alla terra e aisuoi
custodi. Una cos è certa: la ristorazione è diventata il driver
più importante del nuovo turismo. E con lei, anche l'enologia,
filo conduttore di una riscoperta del vino di qualità ma anche
delle vigne e delle cantine in cui
viene prodotto. Come dire: è
l'enogastronomiaUgrandom:
tore del travel mondiale.
L'italia non fa eccezione, anzi,
oi rivela uno dei Paesi mv |u, attrezzati

Se ne parlerà martedì, tra le 10e
le 11.30, alla Sala Green di Fierami|onvnitv (viale Ludovico ooa'
remwo) nel corso di un workxhopon;nnizzmu/daUupo|ionafi'
oiEdno,ia|esu|toma^UTvhomo
Enogastronomico: una risorsa
per i territori" e di un dibattito

moderato dal direttore de U
Giorno,Sandro Neri. Tra i relato,ixohort"c*nbo|di'omnoodo|
Rapporti Annuale di s000amrp'
nomiaetm le massime rappresentanti nelle organizzazioni internazionali di turismo; e lo chef
Andrea Berton, uno dei più tito|uu esponenti della cucina di
qualità, con stelle Michelin a Milano (Porta Nuova) e a Torno
(Como)e una consacrazione ormnicvUoudamdopo|'eopehen'
zaafianvodiOua|Úero Marchesi. Una tavola rotonda che cercho,ö anche di fare emergere
l'importanza della comunicazione e della narrazione assegnati
dai nuovi consu maton, nell'epocaca dei social e della condivisione. A parlarne interverranno anohe Ugo Cennamo. responsabile doUaædazionenpvniu|ido|
QN Giorno-Carlino-La Nazione
e Paolo Galliani, giornalista di
viaggio e food.
Marco Lombare'
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