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Nelle cantine di Astino
le degustazioni di vino
del Seminario Veronelli

- RERG4MO -

VENDEMMIA dopo vendem-
mia, i piccoli vignaioli hanno fat-
to grande il Vino italiano anche
grazie alle idee e ai consigli cli Liii-
gi Veronelli, convinto sostenitore
delle produzioni artigianali di
qualità e dell'agricoltura contadi-
na, capaci di garantire bontà dei
prodotti e, contemporaneamente,
delle relazioni sociali.
Alla scoperta di alcune produzio-
ni d'eccellenza è dedicata la degu-
stazione «Grandi vini da piccoli
vignaioli>, in programma questa
sera alle ore 20.45 nella suggestiva
Cantina delle Pietre, all'interno
dell'ex-monastero vallombrosano
di Astino.
L'incontro, curato dal Seminario
permanente Luigi Veronelli, asso-
ciazione per la cultura del vino e
degli alimenti, rappresenta la se-
conda tappa del ciclo "Seminario
Veronelli premium wine tasting"
pensato tra le iniziative collaterali
della mostra «Camminare la ter-
ra" prodotta in onore di Luigi Ve-
ronelli dalla Triennale di Milano
e dal Comitato decennale.
Nel corso della serata (costo 40 eu-
ro, tutto compreso) saranno pro-
posti sei vini di altissimo livello
creati da altre larni artigiani sele-
zionati dal Seminario Veronelli,
ma anche sei "idee chiave" del
pensiero veronelliano che hanno
rivoluzionato il mondo enologico
per divenire, oggi, patrimonio col-
lettivo. Al termine della degusta-
zione il ristorante Le cantine di
Astino proporrà due creazioni cu-
linarie abbinate.
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