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IMPOSSIBILE “SPRECARE” I POCHI GIORNI DI ESTATE CHE
RIMANGONO PER STARE A CASA MENTRE IL MONDO
DELL’ENOGASTRONOMIA IMPAZZA CON FESTE CHE COINVOLGONO
TUTTO LO STIVALE. ECCO DOVE ANDARE, DAL “FESTIVAL
VEGETARIANO” AL “COCCO ... WINE”, AL “PAROLARIO”
Impossibile “sprecare” i pochi giorni di estate che rimangono per stare a casa a poltrire mentre
il mondo dell’enogastronomia impazza con feste che coinvolgono tutto lo Stivale. Ecco dove
Winenews consiglia di andare, dal “Festival Vegetariano” di Gorizia, al “Cocco ... Wine” di
Cocconato, al “Parolario” di Como, per non perdersi neanche un appuntamento con il buon cibo
e il buon vino.
È quasi tutto pronto, a Gorizia, per l’edizione n. 4 del “Festival Vegetariano”, l’evento dal cuore
green che fa cultura sull’alimentazione “veg” chiamato ad animare il centro storico di Gorizia
da domani al 1 settembre. Sarà un festival, quello di questa quarta edizione, particolarmente
interattivo per i visitatori, che oltre a visitare l’area espositiva, seguire gli incontri del ricco
programma culturale, pranzare e cenare con un ricco menu veg nello stand-ristorante gestito
da Biolab (con tanti primi e secondi piatti, contorni, dolci e persino pizze e gli stuzzichini),
potranno partecipare agli appuntamenti di show-cooking, novità di questa edizione: un’ottima
opportunità per imparare tante ricette vegetariane, da assaggiare subito
(www.festivalvegetariano.it).
L’1 settembre, tappa imperdibile a Gavi, comune in provincia di Alessandria per gli amanti del
vino bianco piemontese per “Di Gavi di Gavi”, l’evento nato per scoprire o riconoscere questo
vino da uve Cortese. L’occasione servirà anche per festeggiare i 20 anni del Consorzio Tutela
del Gavi, con oltre 190 produttori associati che offrirà a tutti i partecipanti un’esperienza
sensoriale unica attraverso un itinerario nelle corti del borgo, con un percorso che culminerà in
un magnifico giardino privato dove si potranno degustare i Gavi degli undici comuni della zona
di produzione ascoltando le note musicali di un’arpa e passeggiando in libertà a piedi nudi sul
prato (www.consorziogavi.com). Il 2 settembre, invece, Castello di Meleto a Gaiole in
Chianti (Siena) ospiterà la tavola rotonda “Le nuove frontiere del turismo del vino in
Toscana: focus sui flussi provenienti da Cina e Russia”, con la partecipazione dei
giornalisti Denis Lin e Eleonora Scholes. L’occasione sarà anche utile per la
presentazione del nuovo Chianti Classico “Castello di Meleto” 2009
(www.castellomeleto.it).

