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BERGAMO ALL'EX MONASTERO Dl ASTINO L'INIZIATIVA "LE BOTTIGLIE DI GINO"

Degustazioni da sogno nel nome di Veroneffi
- BERGAMO -

SI ARRICCHISCONO le proposte enogastronomiche dell'ex
monastero di Astino, riaperto al pubblico dopo un lungo restau-
ro a metà dello scorso mese di maggio, nell'ambito delle iniziati-
ve cittadine in concomitanza con Expo 2015.
Giovedì 2 luglio, in particolare, a corollario della mostra "Cam-
minare la terra", prodotta dalla Triennale di Milano e dal Comi-
tato decennale in onore di Luigi "Gino" Veronelli (scomparso
esattamente dieci anni fa) è in programma il primo di una serie
di incontri conviviali, eventi e speciali degustazioni dedicate pro-
prio al compianto grande giornalista. Alle 20.45 si parlerà (e non
solo) del Barbaresco e dei grandi cru di Langa: nell'ambito del
ciclo "Le bottiglie di Gino" si assaggeranno etichette oggi intro-
vabili di annate storiche, vini di valore inestimabile provenienti
dalla "cantina maieutica" di Veronelli. Il costo per la partecipa-
zione alla serata è di 50 euro a persona; per info e prenotazioni:
www.astinoexpo2ol5.it e tel. 331/8806545.
Il ciclo di incontri conviviali e degustazioni è promosso dal Co-
mitato decennale e dal Seminario permanente, associazione che
dal 1986 studia e promuove i vini e i cibi italiani di qualità.
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