
L’EVENTO DELL’ESTATE. L’eccellenza vicentina protagonista assieme al GdV domenica sera 9 agosto nella cantina GianniTessari con le bollicine beriche metodo classico

Cenastellatainvigna,ilbottodelDurello
Pochipostiancoradisponibiliperunaserataunica
conlacucinadellochefGrandieil36,il60eil120
mesisui lieviti.Prenotazionetelefonandooviamail

Proseguea ritmo serratola
macchinaorganizzativadella2a

edizionedellaGuidaalle
Eccellenzeenogastronomiche
vicentine2021edita daIl
GiornalediVicenza. Tante le
novitàchecaratterizzeranno il
volumediquest’anno (ve le
sveleremoman mano), mala
piùimportante èche
all’edizionecartacea neverrà
affiancataunadigitale con la
nascitadiunsitointernet con
nuoviservizi per i lettoridalla
geolocalizzazionedellevarie
realtàpresenti alla possibilità
diacquistarevinieprodottio
prenotareilposto al ristorante.

IConsorzi ditutela vini della
provinciadi Vicenzaa inizio
giugnohannoinviato a tutte le
cantinedel territoriola lettera
diadesione,per l’invio dei
campionidelledegustazioni
allaciecaegià numerose
cantinehanno aderito. Le
degustazionisonogià iniziate,
coordinatedal direttoredi
WineMeridian, FabioPiccoli,
dalmaster sommelier
GiovannaRomeoedall’autore
dellaGuidaAlbertoTonello.
Ancorapochigiorni a
disposizionedeiritardatariche
volesseroaderire, bastainviare
unarichiesta allamail
eccellenze@ilgiornaledivicen-
za.ito telefonareal numero
335.7311101.

Un’altranovitàdiquest’anno è

cheilocali selezionatiriceveranno
l’adesivodellaguida daapporre
all’ingressoper certificare di
esserenell’Eccellenza vicentina.
LaGuidatroveràspazio sututti i
canalidelGiornale diVicenza,
dallepaginedelquotidiano, al sito
internetilgiornaledivicenza.it, ai
profilisocialdiFacebooke
Instagram,oltreadessere
promossaanche conservizi
televisivisull’emittente localeTva.
Lanuova Guidaverrà presentata
allafine dinovembrenel corso
dellasecondaedizionediGourmet
Festival, ladue giornidedicata alle
eccellenzedell’enogastronomia
vicentinaa villaBonin.
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Alberto Tonello

Un’imperdibile serata di stel-
le made in Vicenza. A partire
dalle bollicine nobili del Du-
rello metodo classico, sino al-
la stella Michelin fulgente
del giovane talento vicentino
Matteo Grandi, chef del De-
gusto di San Bonifacio, nel
Veronese, per proseguire sul-
le note di dj Enrico Bressan
(format “Figli delle stelle”) e
chiudere con l’estro creativo
dell’event planner dei vip, Vi-
nicio Mascarello, che mette-
rà la sua firma al mood della
serata. La cornice prestigiosa
di questo evento sarà la canti-
na GianniTessari a Roncà,
una terrazza naturale su alcu-
ni dei più bei vigneti vulcani-
ci della vallata a scavalco tra
Vicenza e Verona, con tanto
di tramonto mozzafiato. Me-
dia partner della serata Il
Giornale di Vicenza.

Domenica 9 agosto, a parti-
re dalle 19, prenderà il via l’e-
vento che vede il nostro Gior-
nale al fianco di alcune delle
realtà di eccellenza dell’eno-
gastronomia locale. Simboli-
co il costo della serata: 55 eu-
ro tutto compreso, cena stel-
lata e degustazione libera di
tutti i metodi classici della
cantina, 36 mesi, 60 mesi e
l’unica interpretazione di Du-
rello 10 anni sui lieviti, l’edi-
zione limitata 120 mesi Gian-

niTessari, oltre a qualche al-
tra sorpresa.

LA SERATA.Pochi i posti a di-
sposizione per cui la prenota-
zione è obbligatoria telefo-
nando alla cantina, oppure
inviando una mail. Si inizia
alle 19 con l’accoglienza, a se-
guire verso le 19.30 un primo
brindisi di benvenuto con il
metodo Martinotti Brut e a
seguire il 36 mesi sui lieviti,
godendosi un tramonto spet-
tacolare sui vigneti; alle 20 lo
chef Matteo Grandi inizierà
a servire le sue specialità che
per l’occasione si ispireranno
al tema dello street food: «Sa-

rà cibo di strada, ma in versio-
ne gourmet e soprattutto con
una materia prima ecceziona-
le».

A dare un tocco vintage la
presenza di un truck food, un
camion anni ’60 completa-
mente restaurato, con un’ani-
ma tecnologica in acciaio. Al
termine della cena entrerà
nel vivo il dj Enrico Bressan,
che mixerà tutti i maggiori
successi della musica anni
’70, ’80 e ’90, una carrellata
imperdibile per ballare e per
divertirsi in compagnia a cui
si potrà abbinare qualche di-
stillato artigianale da gustare
nel fresco delle vigne di Gian-
niTessari.

I PROTAGONISTI. Oltre ai vini
della cantina e alle prelibatez-
ze cucinate dallo chef, si po-
tranno gustare i gelati artigia-
nali di “Terra & Cuore - Il Ge-
lato”, startup veronese che ha
brevettato un sistema per
produrre del buonissimo ge-
lato cremoso senza utilizzare
panna e latte, soltanto acqua
e fibre vegetali, oltre ovvia-
mente a prodotti freschi di al-
tissima qualità.

Sarà l’occasione anche per
assaggiare il gelato al Durel-
lo, frutto della competenza
artigianale scaligera, e con-
cludere l’appuntamento eno-
gastronomico dell’estate in
bellezza.•
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L’edizione2020 dellaGuida

LaGuida alleEccellenze

“ Saràun
appuntamentoa
basedistreetfood
magourmetecon
materiesuper
MATTEOGRANDI
CHEFSTELLATO

Unacena stellata, immersinel verde dellacantinaGianniTessari

Degustazionieselezioni
proseguonoapienoritmo

PIATTIGOURMET
Ilmenu della seratasarà
stellarecometutti i
protagonistidiquesto
eventoestivodedicatoal
Durello.Lo chefMatteo
Grandi,nell’interpretare in
chiavestreet food alcuni
piattigourmet, si avvarrà
dellacollaborazione di
Miboneasy gourmet,realtà
vicentinobresciana. Siapre
conl’affettato giardiniera
perproseguireconla
frittellinadibaccalà conun

geldilimone e salsa ponzu,a
seguiresovracoscia dipollo
croccanteallasoyae zenzero,
unrisottino dipomodoro,
Durelloescampo crudo allime
einfine costinadi dinosauro
croccanteconpatatefritte al
tartufo.

Panee grissiniartigianali
verrannorealizzati dallochef
utilizzandofarineraredel
mulinoMacinazione Lendinara
diArcole. Abbinamentoconil
36mesi, il 60e il120metodo
classicoGianniTessari.

Ilmenu egli abbinamenti

Sarà possibile seguire la conversazione 
in diretta sul sito ilgiornaledivicenza.it
o sulla pagina Facebook del quotidiano.

OGGI alle ore 17.00
L’arte di non apparire. Francesca Diotallevi, autrice Neri 
Pozza, presenterà “Dai tuoi occhi solamente”, la biografi a 
romanzata di Vivian Maier. A moderare l’incontro Nicoletta 
Martelletto, vicecaporedattore de Il Giornale di Vicenza.
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