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Anche quest’anno a I Magnifici Vini
parteciperanno circa 50 cantine italiane e
internazionali selezionate da Lucia e Marcello
Coronini, sulla base di criteri qualitativi e per
ragioni storico-culturali. Si potranno degustare
più di 200 vini contraddistinti dal simbolo delle
quattro categorie – mare, montagna, pianura e
collina – a seconda dell’ambiente di
produzione. A tutti i visitatori sarà consegnata
una guida completa dell’evento.
Seduzioni di Gola come sempre annovera tra
le sue proposte produttori affermati e nuove scoperte con prodotti rari e preziosi, selezionati
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secondo criteri qualitativi e storico-culturali, oltre che sulla valorizzazione del territorio di
appartenenza. La Cucina del Senza® , star del congresso di Alta Cucina, è basata sulla
naturalezza, sulla qualità e sulla freschezza degli ingredienti. Per realizzare i piatti de La Cucina
del Senza® , senza sale o senza grassi e dessert senza zucchero aggiunti, sono indispensabili
prodotti di ottima qualità che hanno gusto e concentrazione di sapori. L’Italia è un grande paese
agricolo che possiede le migliori materie prime d’Europa, naturalmente ricche di sapore e quindi
è il paese perfetto per la realizzazione di questa cucina.
Tutte le informazioni su www.gustoinscena.it
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Aver paura di innamorarsi troppo… del
tappo a vite
Friulano (ex Tocai), facciamo il punto (terza
e ultima parte)
Friulano (ex Tocai), facciamo il punto
(seconda parte)
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