Sapori bresciani

Dolcezzein distillera con
tra grappe,
e cioccolato
Peroni
Grapperie aperte, manifestazione
Maddalena a
organizzata dall Istituto Nazionale
Gussago
Grappa , Ange quest' anno
13esima edizione segnando conti tema
proposto , « Grappa e Pasticceria» ,
cambiare dell approccio al distillato
italiano per antonomasia . Che consumi
di alcolici siano globalmente in calo
dato certo , meno
nell ultimo
decennio , ma in controtendenza ne
aumentato consumo consapevole,
attento alla qualità , agli abbinamenti . Si
cerca ragionevolmente di bere meno ma
con più cura , trend particolarmente
valido per la Grappa , se saranno solo due
le distillerie bresciane che domenica 2
ottobre apriranno i battenti al pubblico la regione Lombardia è quella ad aver
subito maggiore calo del numero di
produttori dal dopoguerra ad
sarà la qualità di quanto proposto . A
dialogare , dalle u alle 18. , con le Grappe
di Borgo Antico SanVitale a Borgonato di
Cortefranca
del Maestro Iginio
Massari ,
sotto la guida di Camilla
Guiggi , degustatrice Grappe e
Assaggiatore Chocolier . Negli spazi delle
'

Distillerie Peroni Maddalena a Gussago,
sari mastro distillatore , ad interval di
ora , a mostrare raro sistema
discontinuo a caldaiette di rame a vapore ,
seguirà un rinfresco con prodotti tipici e
grappa in abbinamento a sigari toscani e
cioccolato , non mancheranno però
momenti d intrattenimento per i più
piccoli . binomio grappa/ dolci pub
offrire più di
una sorpresa ,
oltre a classici
come
Cantucci ,
Sbrisolona e
Gubana ,
distillato ben si
destreggia con
cioccolato ,
avendo raccortezza di variare la tipologia
di grappa al variare della tavoletta o
cioccolatino: un fondente amerà le
grappe a lungo affinate , morbide ,la
versione bianca una grappa giovane e
ricca d aromi come quella di Moscato.
Carlos Mac Adden
un'

'

'

Cos'

«

Grapperie
aperte» torna
domenica per
la
13esima
edizione.
Apriranno al
pubblico Borgo
Antico S. Vitale
a Borgonato di
Cortefrancae
la Distillerie

