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Tremezzina gastronomica, l'evento che porta a tavola bontà locali

Un incontro d'autunno
in terra lariana

Inautunno tutti acaccia
della tradizione. Dal pescedi lago,
ai prodotti della terra, passando
dai formaggi degli alpeggi, alle
carni brasate da accompagnare
alla polenta, per poi brindare in
compagni con del buonvino. Ben-
venuti alla rassegna Tremezzina
Gastronomica, l'evento che ani-
merà letavole dei ristoranti locali
dal 18 ottobre, fino al 30 novem-
bre.
"Questa rassegna -commenta

il Sindaco Mauro Guerra -è l'occa-
sione per gustare insieme, inami-
cizia, cibi e piatti tipici, per ritro-
varsi in locali che hanno contribui-
to e contribuiscono a comporre
l'identità, il mododi essere comu-
nità edi aprirsi eoffrirsi al mondo,
di questo straordinario pezzo di
terra. Unappuntamento imperdi-
bile inTremezzina che arriva subi-
to dopo l'estate, quasi a voler pro-
lungare la voglia di vacanza e di
divertimento. Stavolta non con un
tuffo nelle acque del lago, ma con
un posto a tavola nei locali che
sono pronti ad aprire le porte alla
tradizione e al buon cibo. Un se-
gnaleforte, da parte degl i operato-
ri per condividere i piaceri della
tavola, dell'accoglienza, del l'ami-
cizia. Per apprezzare la bellezza
che questa terra sa offrire i n tutte
le stagioni". L'evento è stato poss i-
bilegraziealComunediTremezzi-
na,eall'AssociazioneturisticaTre-
mezzina, con il patrocinio della
Provincia di Como, l'Accademia
italiana della cucina edella Comu-
nità Montana Lario I ntelvese, oltre
alla collaborazione dell'I.I.S.S. Ezio
Vanoni di Menaggio che vedrà
"schierati sul campo" i propri stu-
denti eagli esercizi pubblici della
Tremezzina.

La rassegna prenderà il via do-
menica 13ottobrealle12,all'Hotel
San Giorgio con un menù partico-
lareabassedi prelibatezzelaria-

La Tremezzina vista dalla Cappella degli Alpini

ne. Primo attesissimo appunta-
mento al Grand Hotel Tremezzo,
venerdì 18ottobrealle 20, con un
omaggio a Gualtiero Marchesi. Il
buon cibo elatradizionesaranno
gli interpreti della cucina ACasa
della Nonna - Casa Acquadulza,
con una proposta da degustare dal
18 al 20 ottobre, dalle 20. L'Autun-
no nel Golfo di Venere avrà nuovi
profumi, a deliziare il palato l'of-
ferta gastronomica dell'Albergo

Lenno che, dal 19 ottobre, al 29
novembre, propone piatti a base
di selvaggina che si alterneranno
al pescedi lago eaifrutti dellater-
ra: castagne e zucche.

Sapori d'autunno inveceè l'idea
che propone, per tutto il periodo
della rassegna, a pranzo e a cena,
La Darsena. Perch i ama la monta-
gna e le proposte più rustiche, i119
e il 20 ottobre, alle 12, il "Bosco a
pranzo" al Rifugio Boffalora. Scar-

poncini ezaino in spalla pertrova-
re intavola una selezione di menù:
dalla Uncia alle idee del bosco.Tra
lago,terrae mare èilleitmotifdel
locale Wine note da Katia, dal 19
ottobre tre proposte.

Per iinfo. IAI' Tremezze
344/40493

tremezzinagastß°onemi-
ca@grraail.¢©m
APNSRFUV.t1lernezzlinatasurism.KH3m
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