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L’EVENTO. L’eccellenzalocaleprotagonista assiemead Athesis domenicasera9 agostoda Gianni Tessari

Durello,cenastellata invigna
Grandiincontralo streetfood
LabollicinadiVerona e ilgiovane chef, graziealConsorziodi Tutela
siconfrontano conilmetodo classico, inassaggio36, 60e120 mesi
Alberto Tonello

Un’imperdibile serata di stelle made in Verona. A partire
dalle bollicine nobili del Durello metodo classico, sino alla stella Michelin fulgente
del giovane talento Matteo
Grandi, chef del Degusto di
San Bonifacio, per proseguire sulle note di dj Enrico Bressan (format “Figli delle stelle”) e chiudere con l’estro
dell’event planner dei vip, Vinicio Mascarello, che metterà la firma al mood della serata. La cornice prestigiosa di
questo evento sarà la cantina
GianniTessari a Roncà, una
terrazza naturale su alcuni
dei più bei vigneti vulcanici
in vallata d’Alpone, con tanto
di tramonto mozzafiato. Media partner il gruppo Athesis.
Domenica 9 agosto, a partire dalle 19, prenderà il via l’evento con la cena stellata e la
degustazione libera dei metodi classici della cantina, 36
mesi, 60 mesi e l’unica interpretazione di Durello 10 anni
sui lieviti, l’edizione limitata
120 mesi GianniTessari, oltre a qualche altra sorpresa.
LA SERATA. Praticamente

sold out la serata, la prenotazione è obbligatoria telefo-
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Unacena stellata, immersinel verde dellacantinaGianniTessari
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nando alla cantina, oppure
inviando una mail. Si inizia
alle 19 con l’accoglienza, a seguire alle 19.30 un brindisi di
benvenuto col metodo Martinotti Brut e a seguire il 36 mesi sui lieviti, godendosi un tramonto spettacolare sui vigneti; alle 20 lo chef Grandi inizierà a servire le sue specialità che per l’occasione si ispireranno allo street food: «Sarà
cibo di strada in versione
gourmet e con una materia
prima eccezionale».
A dare un tocco vintage la
presenza del truck food Mibon, un camion anni ’60 completamente restaurato, con
un’anima tecnologica in acciaio tutta dedicata al cibo.
Al termine della cena entrerà
nel vivo il dj Enrico Bressan,
che mixerà i maggiori successi della musica anni ’70, ’80 e
’90, una carrellata imperdibile per ballare e per divertirsi
in compagnia, sorseggiando
l’amaro di montagna, Gazunt Botanic.
I PROTAGONISTI. Oltre ai vini

della cantina e alle prelibatezze cucinate dallo chef, si potranno gustare i gelati artigianali di “Terra & Cuore - Il Gelato”, startup veronese che ha
brevettato un sistema per
produrre gelato cremoso senza utilizzare panna e latte, soltanto acqua e fibre vegetali,
oltre ovviamente a prodotti
freschi di altissima qualità. •
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INPIAZZA. QuestaseraalCaffè DanteBistrot

Musicadalvivo
aperitivigourmet
e un calice di Lugana
Appuntamentosotto lestelle
conTommasi Summer Lounge
Appuntamento al tramonto
con il Tommasi Summer
Lounge. Il Caffè Dante Bistrot porta il Lago di Garda
in città con aperitivi gourmet, musica live e il Lugana
doc Le Fornaci Tommasi. I
colori del Lago di Garda al
tramonto, i profumi e l’atmosfera lieve e fresca della sera:
tutto questo in una delle piazze più belle del centro storico
di Verona, Piazza dei Signori
al Caffè Dante Bistrot. A partire da questa sera, tutti i venerdì fino a settembre, dalle
19 alle 21, accompagnati dalla musica live dei migliori
gruppi veronesi, si potrà degustare il Tommasi Le Fornaci Lugana doc in abbinamento alle proposte gourmet dello chef Mattia Meneghello.
«Un appuntamento divertente e un po’ fuori dagli schemi
– dichiara Gianpaolo Spinelli, direttore del Caffè Dante
Bistrot - con un allestimento
particolare per rinnovare il
momento dell’aperitivo con
la musica protagonista e farlo divenire un’esperienza unica. Per soddisfare il desiderio
di condivisione e convivialità
che si è risvegliato più intenso che mai». L’occasione per
presentare il giovane chef veronese del Caffè Dante Bistrot Mattia Meneghello e il
progetto Le Fornaci della fa-

Appuntamentoal CaffèDante

miglia Tommasi. Una filosofia, quella di Mattia Meneghello, alla costante ricerca
della valorizzazione della territorialità che richiama il
trionfo della materia prima e
l’abbinamento al vino, che resta il grande protagonista del
ristorante, per cui ha meritato il prestigioso riconoscimento Best Award of Excellence dalla rivista statunitense Wine Spectator per il terzo
anno consecutivo. «Le Fornaci Lugana è un vino fortemente voluto dalla mia famiglia –
afferma Giancarlo Tommasi,
enologo - e ribadisce la grande passione per questo territorio a sud del Lago, per un
progetto di vino bianco inconfondibile, capace anche di
vincere la sfida del tempo». •

