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EVENTOIN PIAZZASPOSEDEIMARINAIIL 31LUGLIOE IL 1°AGOSTO

“ TramontoDiVino” si fain due
eindossal ’abitodellacenadi gala
Postilimitatia 180eservizioaitavoli
peradeguarsialleregoleanti-contagi
Ben200etichetteesaporiIgpe Dop
CESENATICO
ANTONIO
LOMBARDI
ANTONIO
LOMBARDI

“ Tramonto DiVino ” , completamente rinnovato anchea causa
del coronavirus, inaugura le sei
tapperegionaliconduedateaCesenatico,leunichechesiterranno
sulla Riviera romagnola quest’anno,coninizio alle ore 19.30.
Il distanziamentosocialeimpostodallapandemia hacostrettoa
raddoppiare la manifestazionee
a modificarne il format, trasformandolo in una cena elegante
servitatavola, concapienzalimitata a 180 posti a serata,da riservare.
Sponsorizzato dalla Regione,
l’appuntamentodi culturaenologicaproponele migliori eccellenze di vini presenti, impreziosite
dalle conoscenzedei sommelier
Ais. Il tutto abbinato alla squisitezzadeiprodottiagroalimentari
DopeIgpmessiin tavola consette
diversi piatti di portata. D’altronde, l’Emilia Romagnavantail più
altro numero di prodotti Dop e
Igp in Europa.
Qualità,novità e premi
La cornice scenografica saràall ’altezza: piazzaSposedei Marinai, con vista sul mare. È qui che
oltre 200 etichette saranno al
centro di 14 assaggiserviti e illustratiatavola aciascuncommen-

saledagli espertidi Ais.
Anchei piatti preparatisaranno
di alta cucina, a qualità regolamentatae interpretati di maestri
di “ Chef to Chef” ai fornelli: Alberto Faccani(2 stelle Michelin
del Magnolia di Cesenatico),
Matteo Salbaroli (del ristorane
Acciuga di Ravenna), Carla Brigliadori(dellascuola dicucinadi
CasaArtusi).
Fil rougedell’edizione2020 sarà il bicentenario della nascitadi
PellegrinoArtusi, oltre ai 50 anni
di Enoteca regionale Emilia Romagna.
Il 1° agostosarannopremiati e
degustati a Cesenatico i tre migliorispumanti regionaliMetodo
Classico.Martedì 4 agosto si replicheràa Forlimpopoli, nell’ambito della FestaArtusiana. Le altre tappe saranno a Ferrara il 2
settembre,a Piacenzail 12 ea Bolognail 24 ottobre.
Perl ’appuntamentodi venerdì
31 luglio in piazzaSposedei Marinai è già tutto esaurito, mentre
peril giorno dopocisonopostiancoradisponibili
Non c’è più in libero accessoai
banchid’assaggio,per evitare gli
assembramenti.
A servire i piatti sarannogli allievi della Scuoladi ristorazione
Iai di Cesenatico coordinati dal

maître Giulio Bianconcini e dalla
direttrice DanielaCasadei.
Partenzain quartail31luglio
Venerdì i prodotti protagonisti
sarannoi salumi piacentini, l’olio
Evo di Brisighella e la patata di
Bologna,accompagnatidaassaggidi prosciuttodiParmae diModena, parmigiano Reggiano,
mortadella di Bologna, piadina,
squacqueronedi Romagnaealtri
formaggi della Centraledel Latte
di Cesena.La peculiarità saràlo
show cooking a quattro mani di
Alberto Faccani,insieme a Carla
Brigliadori Duei piatti proposti:
passatellicon salsadi seppienostrane, piselli e olio Evodi Brisighella, e la ricetta artusiana
n.446, cioè tortino con patate di
Bologna, pancetta piacentina e
cozzaromagnola. Quest’ul tim a
viaggia verso la certificazione
Igp. La seratasi chiuderà con un
momentodi festaperEnotecaRegionale EmiliaRomagna,checon
tortae brindisiricorderài 50anni
spesiper la promozionedel vino.
I protagonistidel1°agosto
Sabato1 agostosireplicheràconi
prodotti Dop e Igp. Cambierà in
partela guida ai fornelli, conMatteo Salbaroli sempre insieme a
CarlaBrigliadori, cheproporran-
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CarlaBrigliadori, cheproporranno un assaggiodi piadina con saraghina,lattuga grigliata esquacquerone di Romagna in abbinamento a seppianostrana ripiena
conprosciuttodi Parma.Secondo
piatto in degustazionela ricetta
artusiana n.45: mafrigol al sugo
di brodetto di pescee polvere di
alga. Gran finale con sbrisolona
di ciambella, gelato allo squacqueronediRomagna e fichicaramellati.
I vini verranno proposti in inedite carte pensate ad hoc per
gruppi di tavoli. In degustazione
unaquindicinadi referenzeperogni carta,con produzioni top. In
assaggiospumanti metodo classicoe charmat,bianchiautoctoni
come Albana, Pignoletto e Mal- La presentazionedell’appuntamento con “ Tramonto DiVino” ,in
vasia,Lambruschirosè,i piacen- programma il 31 luglio e il 1°agosto
tiniGutturnioe Ortrugoiviniferraresidellesabbiefinoai rossiromagnoli strutturati, Sangiovese
in testa. E col dessertgli immancabili vini dolci, fermi e bollicine
offerti da EnotecaRegionale. La
serata dell ’1 agosto sarà palcoscenicoperle premiazioni dei migliori spumanti Metodo Classico
Emilia-Romagna,concorsonato
pervolontà di Ais,RegioneEmilia
Romagnae “ PrimaPagina” .
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