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L e Piazze dei Sapori è
l’evento che da dieci anni

porta nei centri storici delle cit-
tà iprodotti tipici e leproduzioni
eno-gastronomichepiùricerca-
te d’Italia.
Lepiazzepiùfamosesicolora-

no con centinaia di espositori e
rivenditori accuratamentesele-
zionati,cherappresentanoilsa-
pore di tutte le regioni italiane.
Prodotti Dop, Docg, Doc, ma

anche particolarità sconosciu-
tealgrandepubblicoche risve-
glia, in questo modo, gusti di-
menticati. Accanto all’evento si
sviluppaanche ilpremio«Guar-
diano del Gusto», riconosci-
mento destinato all’azienda
chepiùhasaputomantenerevi-
ve le tradizioni culturali-gastro-
nomiche del territorio, attraver-
so i propri prodotti.
«L’appuntamento è entrato

stabilmentenell’agendadeive-
ronesi e di molti italiani, i quali,
grazieallacollaborazioneavvia-
ta con alcune agenzie di viag-
gio, prenotano soggiorni in cit-
tà per assistere all’evento, gra-
zie alla creazione di pacchetti
turistici ad hoc», ha spiegato
AlessandroTorluccio,coordina-

tore della manifestazione.
L'eventosiapriràdomani,gio-

vedì19aprile,alleore14.30.Al-
l’internodell’area SetediSape-
re esperti enologi e sommelier
dell’Istituto Enologico Italiano
presenterannorinomateprodu-
zioni vinicole (Rinero Igt, Nero
d’Arcole, Arcole Doc e Amaro-
ne Classico).
Alleore17.30presso l'areaLi-

ston del Gusto si terrà l'inaugu-

razione ufficiale dell'evento.
Alle ore 18.00, presso l'area

Dolcemente Verona, si festeg-
geranno i dieci anni de Le Piaz-
zedeiSaporiconiPasticceriVe-
ronesi che offriranno il Dolce
del Decennale, immensa torta
creata appositamente per
l’evento.
Venerdì 20 aprile, gli stand di

vendita e somministrazione
apriranno alle ore 10, per chiu-

dere i battenti alle ore 24.00.
Alleore18.00,pressoFELTRI-

NELLI Libri e Musica, appunta-
mento con Rocco Moliterni in
occasione dell'uscita del suo
nuovo libroParlamid'amorera-
gù. Alle ore 20.30, Palazzo del-
laRagione, inCortiledelMerca-
to Vecchio, ospiterà per la pri-
ma volta la cena di gala Guar-
diani del Gusto, dedicata alle
produzioni del territorio.

Scattodi un’edizionepassata

Gli stand allestiti in una Piazza Bra affollata di visitatori

L e Piazze dei Sapori, nella
giornata di sabato 21 apri-

le, presenteranno, alle ore
11.00,presso l'areaDolciNote,
l’evento conclusivo del percor-
so “VeronaIncanto”, proposto
alle scuole nell’ambito del pro-
gramma per l’anno scolastico
2011/2012 della Rete “Educa-
re alla musica con la musica –
Verona: una città per la musi-
ca”, promossa dall’Assessora-
to all’Istruzione del Comune di
Verona,con l’obiettivodidiffon-
dere l’attività musicale nelle
scuole.
VeronaIncanto è un progetto

musicale, corale e coreografi-
co, rivolto agli allievi della scuo-
laprimariaedelprimoannodel-
la scuola secondaria di primo
grado. Le musiche, alcune
composte dal M˚ Emanuele

Zanfretta,molte provenienti dal
repertorio tradizionale, sono
ispirate alle antiche leggende
dellaLessinia.Circa400bambi-
ni canteranno sulla scalinata di
Palazzo Barbieri e circa 300
bambini danzeranno nello spa-
zio antistante, accompagnati
dalla Big Band Ritmo sinfonica
Città di Verona, diretta dal M˚
Marco Pasetto, e dal coro-gui-
da dell’Associazione musicale
A.LI.VE. Icantisonostatiprepa-
rati a scuola in collaborazione
conilM˚PaoloFacincani; ledan-
zesonostatepreparateascuo-
la con l’esperta Mª Lorella Do-
ni.
Alle ore 21.00, sempre presso

l'area Dolci Note, si esibirà la
Big Band Jazzset Orchestra,
con “Suggestioni Swing”, spet-
tacolo che ai piedi di Palazzo

Barbieri porterà il pubblico in
un viaggio di due oda Kansas
City alla New York degli anni
‘30.
Domenica 22 aprile, alle ore

11.00, nuovo incontro presso
la FELTRINELLI Libri e Musica,
conilGastronautaDavidePaoli-
ni, che ci condurrà in un imper-
dibile viaggio nel panorama del
gustoattraverso i suoi racconti,

libri e prodotti. Davide Paolini,
oltrea mantenere la rubrica do-
menicale di cibo e vino sul “So-
le24Ore”,collaboraconnume-
rose testate e dal 1999 condu-
ce su Radio24 la trasmissione
"Il Gastronauta". Negli anni un
pubblico crescente ha sposato
la filosofiadelGastronauta,che
ha scelto di mangiare con la
propria testa, fuggendo i luoghi
comuni culinari. L’incontro sarà
presentatodalgiornalistadiTe-
laArena Stefano Cantiero. Se-
guirà una degustazione di pro-
dotti a cura di Davide Paolini.
Alle ore 20.00, presso l'area

Dolci Note, di scena i «Ridillo»,
con il funk soul della band gui-
data dal carismatico Daniele
“Benji”Benatichearriva inPiaz-
zaBraconilnuovoalbum“Play-
boys”. I cinque reggiani propor-
rannoilmegliodella loroventen-
nale carriera, in un concerto in
cui sarà impossibile non scate-
narsi nelle danze.
Alle ore 23.30 la chiusura de-

gli stand di vendita e sommini-
strazione.

LAMANIFESTAZIONEGASTRONOMICATORNAINSCENADAGIOVEDÌ19ADOMENICA22APRILE

Un’invasionedigusto
nellePiazzedeiSapori

INPROGRAMMAEVENTIDIGRANDEINTERESSE

Piacevoligiornatetra
musicaegastronomia

Torte Speciali per Compleanni

Specialità carne alla brace - Pesce solo su prenotazione
Pranzo - Cena - Sale Interne per banchetti

Giardino con pizza forno a legna - Cene con intrattenimento musicale

Martedì:
GRIGLIATA MISTA

DI CARNE

Mercoledì:
GIRO RISOTTI

Giovedì:
PIZZA

Venerdì:
PESCE ALLA

BRACE

Le Nostre Serate

albraciere57@gmail .com

MAZZANTICAOPPEANO (VR) - Via Piazza, 57
Tel. 045.7145000 - cell. 348.2585676 - Chiuso il lunedì

Ristorante Come Na’ Olta
Via M.G. Della Torre, 5- S. Pietro di Lavagno

ORGANIZZIAMO EVENTI QUALI:
Battesimi Comunioni Cresime;
Pranzi e Cene Aziendali;
Compleanni, Anniversari;
Feste di Laurea

Tel. +39 045.98 23 81
Mobile: 347.0738895
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R I S TO R A N T E
DAMILIO
ASANT’ANASTASIA
RESTAURANT &WINE

CONTINUA LA TRADIZIONE
DEL PESCE A VERONA

IN CORSO SANT’ANASTASIA 42 IN CENTRO STORICO!

VERONA - Corso Sant’Anastasia 42
Tel. 045 591116 Cell. 340 8850666 - restaurant.alighieri@gmail.com

L’ENOTECA

Il locale non è solo un ristorante, ma è anche una

fornita enoteca, con riferimenti nazionali, f
rancesi,

ma soprattutto veronesi, con mescita e asporto.
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ROENO
azienda agricola

ROENO di Fugatti R. & C.
via Mama, 5 - Belluno Veronese VR
tel. 045.7230110 - fax 045.7270863
www.cantinaroeno.com - info@cantinaroeno.com

Amore per la terra
Passione per i grandi vini

LOCANDA per gustare i nostri piatti tipici
AGRITURISMO possibilità di pernottamento
WINE SHOP per acquistare i nostri vini
DEGUSTAZIONE
organizziamo visite in azienda con degustazione dei vini
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Passione per i grandi viniROENO Passione per i grandi viniPassione per i grandi vini

vini d'Italia
2012

Vincitore 3 Bicchieri

Vino dolce dell’anno

CRISTINA VENDEMMIA TARDIVA 08

Passione per i grandi vini

L'ARENA
Mercoledì 18 Aprile 201226


