
r\
OQenogastronomia

LA FESTA DEL PROSCIUTTO

Montagnana (Veneto)
Dal 15 al 26 riaggio
www.festad3lprosciuttomontagnana.ix

II PROSCIUTTO VENETO DOP è il pr inc ipe della

kermesse che per 12 giorni animerà .a città murata di
Montagnana con eventi culturali, mercatini e tour a'Ia
scoperta di uno dei Borghi più beiti d'Italia. A organiz-
zarla sono i prosciuttifici aderenti al Consorzio di tute-
la del prelibato salume non insaccato, che aprono le
porte delle loro aziende alle visite guidate,.allestisco-
no stand gastronomici nell'/so/a del Gusto, il padiglio-

ne coperto in Piazza Vittorio Emdiu.c.e :. diviniz-
zano degustazioni e serate a tema nel ristorante Sa/a
Gourmet. Grazie ai "gemellaggi del gusto", il pubblico
potrà assaggiare anche altre specialità venete, come
i FORMAGGI DOP DELLE DOLOMITI BELLUNESI, il tor te l l ino

NODO D'AMORE di Valeggio sul Mincio, gli GMOCCHICONLA
FIORETA (ricotta di malga), tipici di Recoaro Terme o i
piatti elaborati dagli chef dell'Altopiano di Asiago.

L'ECCELLENZA TRICOLORE NEL CALICE

Le stelle del firmamento enologico italiano
brillano tra i chiostri della Rotonda della Besana che
in occasione dell'evento Best Wine Stars ospiteran-
no una tre giorni di assaggi, degustazioni guidate e
show cooking con cento cantine che rappresenta-
no il meglio del vino made in Italy. Nel complesso
tardobarocco milanese, gli appassionati e i profes-
sionisti del settore vitivinicolo potranno incontrare
i produttori il sabato e la domenica dalle ore 13.00
alle 23.00, e il lunedì dalle 10.00 alle 18.00. Il costo
per l'open wine-tasting è di 20 euro, inclusi il calice
da degustazione e il catalogo completo degli espo-
sitori (con un acquisto minimo di cinque bottiglie di
/ino, il biglietto viene integralmente rimborsato). La
rassegna, che vede la presenza dell'Istituto Marchi-
giano di Tutela Vini e dei Consorzi Vini Piceni e Tutela
Lugana DOC, proporrà anche tre masterclass dedi-
cate alle migliori etichette di bollicine italiane, alla
scoperta dei rosati della Penisola e al mondo dei vini
sostenibili (biologici, vegani, naturali e biodinamici).

Milano (Lombardia)
Dal 4 al 6 maggio
www.bestwinestars.com
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