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Veronelli, comitato e seminario insieme ad Astino
eserate

NeII'ex monastero un'estate
di degustazionì in ricordo del
noto giornalista. Giovedì 2
si parte con il Barba resco

La cultura materiale
trova ospitalità nella suggesti-
va valle d'Astino. L'antico mo-
nastero alle porte di Bergamo,
sede della mostra Camminare
la Terra prodotta dalla Trien-
nale di Milano e dal Comitato
decennale in onore di Luigi
«Gino» Veronelli, ospita dal 2
luglio al 26 ottobre un calen-

dario di incontri conviviali,
degustazioni ed eventi dedica-
ti al grande intellettuale del
Novecento, presso le fascinose
ambientazioni de Le Cantine
di Astino. E intorno alla sua
personalità colta, geniale e
anarchica che si incontrano i
percorsi del Comitato Decen-
nale, nato per valorizzare e
storicizzare l'opera e il pensie-
rodi Luigi Veronelli a dieci an-
ni dalla scomparsa, e del Semi-
nario Perinarieiite, associa-
zione senza fini di lucro di cui
il giornalista fu socio fondato-
re e presidente onorario, che

dal 1986 studia e promuove i
vini e i cibi italiani di qualità.
Una collaborazione da cui na-
sce il programma comune
d'iniziative che arricchirà il
percorso espositivo della mo-
stra, nell'inconfondibile sce-
nario della Valle d'Astino, al-
l'interno dell'ex monastero
Vallombrosano fondato nel
1107. Iniziative di alto valore
culturale come Le bottiglie di
Gino, ciclo di degustazioni di
vini rari e antichi provenienti
dalla cantina maieutica di Lui-
gi Veronelli, L'Enciclopedia
delle Arti Effimere, collana di
cene durante le quali saranno
propostipiatti che hanno fatto
la storia della grande ristora-
zione italiana, le degustazioni

Seminario Veronelli Premium
Wine Tasting, serate molo-
grafiche dedicate al meglio
dell'enologia italiana, Menu e
ricette di Gino, serie di cene
con piatti ideati o composti da
Verorielli, e Il discorso del vi-
no, incontri dedicati alla storia
del vino, dall'antichità al Me-
dioevo. Primo appuntamento
giovedì 2 luglio alle 20.45 con
la degustazione Barbaresco,
grandi crudi Langa.

Domus Bergamo
Dal Medioriente all'Africa: la
culla bergamasca del Fuori
Expo, grazie al Consorzio Val-
calepio e ai Vignaioli Berga-
inaschi, apre le porte a produ-
zioni internazionali. Serata
inaugurale domani con i vini
d'Israele tra le pareti della Do-
mus Bergamo Wine in piazza
Dante fino al 7luglio.

Laboratorio sali del Mar
Morto con degustazione di
formaggi spalmabili venerdì 3
e serata con i vini del Sud Afri-
cada mercoledì 8 a martedì 14
luglio.
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