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LA NOTIZIA

Week end di gusto intelligente quello appena passato,  con 
un’edizione di Squisito decisamente bella, intrigante, piena di 
spunti legati al gusto a 360 gradi, che non è solo edonismo. 
Nella foto Andrea  Muccioli è con Dario  Odifreddi della Piazza 
dei Mestieri di Torino nel  padiglione del Good Food, ovvero i 
prodotti di qualità delle opere sociali  che torneranno con altre 
novità a Torino a Golosaria (25 e 26 novembre). E’  stato presen-
tato il cioccolato della “Piazza”, ma anche la  nuova linea di birre, 
così come l’Associazione Giotto ha presentato la  nuova linea 
di panettoni realizzati nel carcere di Padova. Con Squisito, la  
Comunità di San Patrignano ha inaugurato anche la locanda, 
ovvero il  ristorante aperto al pubblico che prenderà forma tra 
poche settimane.
 Grandi numeri anche per la nona edizione di Primi d’Italia a 
Foligno, dove  il numero di 200mila presenze è stato supera-
to già da sabato. Migliaia di  persone hanno preso d’assalto le 
degustazioni guidate, i corsi di cucina,  ma anche i convegni, 
in particolare quello di sabato mattina dedicato alla  corretta 
alimentazione.
 Marco Gatti a Milano, ha invece presentato la manifestazione 
“Aromi da  collezione: vini e speck Igp Alto Adige”, in program-
ma dal 11 al 13 ottobre, con degustazioni gratuite in dieci eno-
teche della città venerdì 12  e sabato 13 e poi sessioni appro-
fondite all’Hotel Four Season nella  giornata dell’ 11 ottobre. 
Tra gli ospiti Reinhold  Messner  (nella foto) che ha dichiarato 
come in Alto Adige la vite si stia spostando  in alta montagna. 
Ma la politica per la montagna non deve essere legiferata  a 
Roma, ma da chi vive tutti i giorni in quei luoghi eroici. Si è de-
gustato  speck e il direttore del Consorzio ha presentato i pro-
getti del futuro che  vedranno uno speck prodotto con maiali 
allevati in SudTirol.
 Venerdì sera sul lago d’Orta, ha preso il via la stagione dedicata 
alla cucina del lago. Dieci serate con un menu creativo, legato ai 
prodotti del  territorio del Cusio. Il programma è sul sito www.
clubpapillon.it  e www.lagodorta-cusio.com.  Sempre venerdì 
a  Carpi, Gianni D’Amato del ristorante Rigoletto di Reggiolo 
ha cucinato, per  i 550 commensali di Carpi Gran Gourmet, una 
cena di altissimo livello.
 Infine stamane, alle ore 11,00, nella sede della Regione Lombardia il Comune di Castegnato (Bs) presenta la 
ricca edizione di Franciacorta in  Bianco, in programma da venerdì prossimo fino a domenica.
 Mercoledì a Torino (Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte) la Provincia di Alessandria presenta 
invece il Salone regionale del Biscotto, che si abbina al festival del Cioccolato all’Outlet di Serravalle Scrivia.
 E, tra le tante cose appassionanti, citiamo la discussione che si è accesa  sul nostro blog intorno  al tema 
cucina e arte. 
Ci vediamo lì ?
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