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I Dal 18 ottobre a130 novembre pranzi e cene con prodotti tipici

TREMEZZINA
DEL GUSTO
II sindaco
111111
A lato una veduta
aerea
della Tremezzina
(Foto Poponi)
e il primo cittadino
Mauro Guerra

orna per il quarto anno consecutivo, con sapori e odori del
territorio lariano, la Rassegna
Gastronomica della Tremezzina. Ledizione di quest'anno è stata presentata
domenica 13 ottobre all'Hotel San Giorgio di Tremezzo.
La rassegna vera e propria partirà
invece venerdì 18 ottobre e proseguirà
fino al 30 novembre prossimo.
"Tra le scelte del nostro nuovo Comune vi è stata anche quella di far
rivivere la rassegna autunnale 'Tremezzina Gastronomica', nata negli anni
Sessanta e interrotta alla fine degli anni
Novanta - ha raccontato il sindaco di
Tremezzina (fautore della fusione dei
Comuni nel 2014) Mauro Guerra, recentemente nominato anche presidente di And Lombardia - ed ecco, siamo
già al quarto anno di questa nuova

T

edizione, che ci riporta con la memoria
alla dolcezza dell'autunno in questa
nostra straordinaria terra, ai suoi profumi e al desiderio, in ognuno di noi,
dopo la luminosità dell'estate, di apprezzare un momento dell'anno più
delicato, ma non per questo meno
viva"
E aggiunge: "Questa rassegna è l'occasione per gustare insieme, in amicizia, cibi e piatti tipici, per ritrovarsi in
locali che hanno contribuito e contribuiscono a comporre l'identità, il
modo di essere comunità e di aprirsi e
offrirsi al mondo, di questo straordinario pezzo di terra. Un appuntamento tradizionalmente imperdibile in
Tremezzina, dopo l'estate, per condividere i piaceri della tavola, dell'accoglienza, dell'amicizia. Per apprezzare
la bellezza che questa terra sa offrire in

tutte le stagioni"
Gli fa eco Alberto Ceni, presidente
dell'Associazione Turistica Tremezzina:
"Il turismo attorno al nostro territorio ha
riscontrato enorme successo, rimanendo una delle destinazioni più gettonate sia in ambito internazionale che
per il classico 'fuori porta'. Sicuramente
non è rimanendo fermi che possiamo
però incrementare o nemmeno mantenere questi risultati, siamo quindi già
rivolti all'imminente stagione autunno-invernale e determinati nell'ottenere un successo analogo a quello
dello scorso anno, dove tutte le iniziative sul territorio, gran parte alla
prima edizione, hanno ottenuto numeri
assolutamente inaspettati. Su queste
basi desideriamo rinnovare la maggiore
iniziativa gastronomica, perché possa
essere di nuovo veicolo per un turismo

autunnale sempre in aumento nonché
occasione per tutti i tremezzini di ricordare gusti, sapori e profumi di una
volta"
La serata inaugurale della manifestazione, che vanta ìl prestigioso patrocinio dellAccademia Italiana della Cucina, si terrà venerdì 18 ottobre alle 20
al Grand. Hotel Tremezzo e sarà un
"Omaggio a Gualtiero Marchesi" La
serata conclusiva invece si terrà all'Albergo Lenno sabato 30 novembre alle
20. Di quest'ultimo evento, dal titolo "A
cena con uno sguardo al futuro" saranno protagonisti gli studenti dell'istituto alberghiero Ezio Vanoni di Menaggio.
Per le informazioni su tutti gli eventi in
calendario e su come prenotare è
possibile consultare il sito www.tremezzinatourism.com.
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