
Il Giorno Bergamo Brescia (ITA)

  Paese: it

Pagina: 49

Readership: 13501

Diffusione: 2450

  Tipo media: Lokale Presse

Autore: nn

    30 Settembre 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

IL GIORNO

BERGAMO
Il Giorno Bergamo Brescia (ITA)

30 Settembre 2015

Paese: it

Pagina: 49

Readership: 13501

Diffusione: 2450

Tipo media: Lokale Presse

Autore: nn

BERGAMO AD ASTINO LA DEGUSTAZIONE A CINQUANT'ANNI DALLA VENDEMMIA

Ora da Re 1932, storia di un vino eterno
- BERGAMO -

«SCIOCCANTI. Nei tre bicchieri, pur di-
versi, tutti gli anni che ho vissuto. Diedi
fuori da matto». Così Luigi Veronelli, il
padre della critica enogastronomica italia-
na, racconta la sua reazione dopo aver as-
saggiato quello che avrebbe successiva-
mente ribattezzato "Ora da Re", il rarissi-
mo vino siciliano protagonista questa sera
alle 20.45 di una serata all'ex monastero di
Astino, a margine della mostra "Cammina-
re la tena", realizzata in onore del grande
giornalista dalla Triennale di Milano e dal
Comitato decennale Luigi Veronelli.
E un'occasione unica per riscoprire un vi-
no prodotto nel 1932 e dimenticato in bot-
ti murate nella cantina Feudo di Mazzaro-
nello, in provincia di Ragusa, fino al 1985,
quando venne riscoperto da Piermario

Meletti Cavallari, vignaiolo bergamasco
trapiantato in Toscana. Immediata la deci-
sione di sottoporre quell'incredibile ritro-
vamento a Luigi Veronelli.
All'incontro di questa sera saranno presen-
ti il produttore Piermario Meletti Cavalla-
ri, il distributore Piero Cucchi, il designer
Giacomo Bersanetti, i cui interventi saran-
no moderati da Gian Arturo Rota, presi-
dente del Comitato decennale. Al raccon-
to del ritrovamento e delle iniziative di al-
tissimo livello promosse da Luigi Veronel-
li per valorizzare e promuovere il "vino
eterno", seguirà la degustazione a cura del
Seminario permamente Luigi Veronelli
delle tre differenti botti, imbottigliate se-
paratamente. Grazie alla disponibilità di
Piero Cucchi, uno dei partecipanti riceve-
rà in omaggio una bottiglia originale di
"Ora da Re" 1932, sorteggiata nel corso
della serata. Michele d'Orsi
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IL CRITICO Luigi Veronelli
Fu lui a scoprire il "mostruoso'

Decennale Luigi Veronelli
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