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Il nuovo turismo? È lento e si sposta a piedi
PRATO I turisti sono abbastanza da riempire le camere di albergo fino a settembre. Dopo due
anni di Covid tutto è stravolto persino la clientela degli hotel cittadini abituati a turisti d'affari
interessati a Prato per la presenza dei pronto moda del Macrolotto. Russi e asiatici che
riempivano le camere degli alberghi catturati dal fast fashion. Il Covid prima e la guerra tra
Russa e Ucraina poi, hanno stravolto le prenotazioni: adesso la gran parte delle stanze degli
hotel sono occupate da camminatori interessati non agli acquisti, ma alla riscoperta della
natura, dell'Italia e della spiritualità grazie anche all'inaugurazione della via della Lana e dalla
Seta e al cammino di San Jacopo da Firenze a Livorno attraverso Prato, tappa che garantisce
uno dei sigilli del percorso. «Abbiamo appena ricevuto venti persone che partecipavano al
cammino di San Jacopo», conferma Giuseppe Giugni, titolare dell'Hotel Giugni. «Da quando
abbiamo riaperto ad agosto, dopo essere stati per mesi hotel sanitario, abbiamo notato un
grande cambiamento nella clientela. Non ci sono più gli uomini d'affari soprattutto provenienti
dalla Russia ai quali eravamo abituati mentre sono sempre più frequenti le prenotazioni di
persone che viaggiano a piedi e che percorrono i cammini. Sia quello di San Jacopo che la via
della Lana e della Seta per la quale abbiamo il sigillo qui in hotel». I due anni segnati dalla
pandemia hanno lasciato un solco profondo: «Le persone oggi hanno voglia di cose semplici,
di stare insieme, di vivere la natura e la spiritualità. Si tratta di un turismo diverso che si
muove a piedi, riparte con il sole e con la pioggia, indipendentemente delle condizioni meteo.
Da questo punto di vista è cambiato tutto radicalmente, ma comunque siamo contenti perché
il lavoro è ripreso bene anche grazie alle università straniere che hanno potuto riaprire e che
portano molto lavoro. Fino a settembre abbiamo prenotazioni, diverse dal passato, ma
l'importante è che le camere siano occupate». Nel primo fine settimana di giugno tornerà
EatPrato, con le degustazioni, le passeggiate, gli incontri, le cene, coinvolgendo anche gli
spazi suggestivi del chiostro di San Domenico. Il 12 giugno è in programma la grande festa
della Via Medicea, con tanti appuntamenti alle Cascine di Tavola: giochi per bambini,
camminate con diversi gradi di difficoltà, una gara podistica intorno all'anello del parco. Il 26
e il 27 giugno toccherà alla Via della Lana e della Seta, con un fine settimana di iniziative fra
Vernio e Castiglione dei Pepoli all'insegna della natura e della buona tavola Silvia Bini ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il nuovo turismo? È lento e si sposta a piedi
Il nuovo turismo? È lento e si sposta a piedi L'albergatore: "I turisti d'affari russi dei pronto
moda sono stati sostituiti dai camminatori". Camere prenotate fino a settembre I. turisti che
arrivano in. città sono interessati ai cammini che attraversano anche Prato I turisti sono
abbastanza da riempire le camere di albergo fino a settembre. Dopo due anni di Covid tutto è
stravolto persino la clientela degli hotel cittadini abituati a turisti d'affari interessati a Prato
per la presenza dei pronto moda del Macrolotto. Russi e asiatici che riempivano le camere
degli alberghi catturati dal fast fashion. Il Covid prima e la guerra tra Russa e Ucraina poi,
hanno stravolto le prenotazioni: adesso la gran parte delle stanze degli hotel sono occupate
da camminatori interessati non agli acquisti, ma alla riscoperta della natura, dell'Italia e della
spiritualità grazie anche all'inaugurazione della via della Lana e dalla Seta e al cammino di
San Jacopo da Firenze a Livorno attraverso Prato, tappa che garantisce uno dei sigilli del
percorso. "Abbiamo appena ricevuto venti persone che partecipavano al cammino di San
Jacopo", conferma Giuseppe Giugni, titolare dell'Hotel Giugni. "Da quando abbiamo riaperto
ad agosto, dopo essere stati per mesi hotel sanitario, abbiamo notato un grande
cambiamento nella clientela. Non ci sono più gli uomini d'affari soprattutto provenienti dalla
Russia ai quali eravamo abituati mentre sono sempre più frequenti le prenotazioni di persone
che viaggiano a piedi e che percorrono i cammini. Sia quello di San Jacopo che la via della
Lana e della Seta per la quale abbiamo il sigillo qui in hotel". I due anni segnati dalla
pandemia hanno lasciato un solco profondo: "Le persone oggi hanno voglia di cose semplici,
di stare insieme, di vivere la natura e la spiritualità. Si tratta di un turismo diverso che si
muove a piedi, riparte con il sole e con la pioggia, indipendentemente delle condizioni meteo.
Da questo punto di vista è cambiato tutto radicalmente, ma comunque siamo contenti perché
il lavoro è ripreso bene anche grazie alle università straniere che hanno potuto riaprire e che
portano molto lavoro. Fino a settembre abbiamo prenotazioni, diverse dal passato, ma
l'importante è che le camere siano occupate". Nel primo fine settimana di giugno tornerà
EatPrato, con le degustazioni, le passeggiate, gli incontri, le cene, coinvolgendo anche gli
spazi suggestivi del chiostro di San Domenico. Il 12 giugno è in programma la grande festa
della Via Medicea, con tanti appuntamenti alle Cascine di Tavola: giochi per bambini,
camminate con diversi gradi di difficoltà, una gara podistica intorno all'anello del parco. Il 26
e il 27 giugno toccherà alla Via della Lana e della Seta, con un fine settimana di iniziative fra
Vernio e Castiglione dei Pepoli all'insegna della natura e della buona tavola Silvia Bini ©
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Torna anche Eat Prato : la sorpresa stavolta sarà in San Domenico
PRATO Sarà lo splendido chiostro di San Domenico il nuovo cuore pulsante di EatPrato, che
torna in città il 4 e il 5 giugno. Si parte sabato 4 con la EatPrato night: nelle strade e nelle
piazze del centro sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali segnalati da una speciale
grafica: uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o per spiluccare una
focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il menu EatPrato in un
ristorante, per finire la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar. Sono previsti anche
tour guidati con Artemia alla scoperta di tre luoghi suggestivi: San Niccolò (alle 17), San
Francesco (alle 18.30), la vecchia fabbrica Campolmi (alle 20.30), con degustazione finale in
Giardino Buonamici in compagnia della musica. Se il sabato sarà itinerante, la domenica avrà
appunto il suo fulcro in San Domenico per una serata dedicata alle degustazioni di vini con
tutte le cantine del territorio presenti: all'interno del refettorio si alterneranno al microfono i
produttori, i cuochi, i pasticcieri. Anche domenica tour guidati in questo caso con FareArte
(alle 18.30, 19.30 e 20.30) all'interno di San Domenico, passando dal chiostro al refettorio,
con degustazione finale nella splendida sala capitolare. Anche quest'anno EatPrato ha
rinnovato la collaborazione con l'Istituto Datini: gli studenti saranno impegnati
nell'accoglienza, in sala, in cucina. Schierato in città anche un team di giovani fotografi che
documenterà con dirette video e foto i vari appuntamenti e interagirà con il pubblico,
raccontando la due giorni con le immagini sui social. «Con EatPrato la convivialità, i prodotti e
i piatti d'autore, i grandi vini del territorio dialogano con le bellezze della città, dai musei ai
giardini storici, dalle piazze alle torri, agli edifici religiosi, come quest'anno - dice l'assessore
al turismo Gabriele Bosi -.Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie
economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia e la Curia per la
concessione degli spazi». Costi degustazioni e visite a partire da 10 euro. EatPrato è
promossa dal Comune e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi con il patrocinio della Provincia. Tutto il programma su www.eatprato.it, da dove è
possibile raggiungere la piattaforma eventbrite per l'acquisto dei tour guidati con
degustazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prenotazioni al via

Torna EatPrato by night Due giorni di gusto anche in San Domenico
A pagina 9 Torna EatPrato by night Due giorni di gusto anche in San Domenico
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Torna anche Eat Prato: la sorpresa stavolta sarà in San Domenico Primo weekend di giugno
con tanti appuntamenti fra gusto, storia e cultura. Già aperte le prenotazioni Sarà lo splendido
chiostro di San Domenico il nuovo cuore pulsante di EatPrato, che torna in città il 4 e il 5
giugno. Si parte sabato 4 con la EatPrato night: nelle strade e nelle piazze del centro sarà
possibile fare assaggi golosi in tanti locali segnalati da una speciale grafica: uno stop in
enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o per spiluccare una focaccia con la
mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il menu EatPrato in un ristorante, per finire
la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar. Sono previsti anche tour guidati con
Artemia alla scoperta di tre luoghi suggestivi: San Niccolò (alle 17), San Francesco (alle
18.30), la vecchia fabbrica Campolmi (alle 20.30), con degustazione finale in Giardino
Buonamici in compagnia della musica. Se il sabato sarà itinerante, la domenica avrà appunto
il suo fulcro in San Domenico per una serata dedicata alle degustazioni di vini con tutte le
cantine del territorio presenti: all'interno del refettorio si alterneranno al microfono i
produttori, i cuochi, i pasticcieri. Anche domenica tour guidati in questo caso con FareArte
(alle 18.30, 19.30 e 20.30) all'interno di San Domenico, passando dal chiostro al refettorio,
con degustazione finale nella splendida sala capitolare. Anche quest'anno EatPrato ha
rinnovato la collaborazione con l'Istituto Datini: gli studenti saranno impegnati
nell'accoglienza, in sala, in cucina. Schierato in città anche un team di giovani fotografi che
documenterà con dirette video e foto i vari appuntamenti e interagirà con il pubblico,
raccontando la due giorni con le immagini sui social. "Con EatPrato la convivialità, i prodotti e
i piatti d'autore, i grandi vini del territorio dialogano con le bellezze della città, dai musei ai
giardini storici, dalle piazze alle torri, agli edifici religiosi, come quest'anno - dice l'assessore
al turismo Gabriele Bosi -.Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie
economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia e la Curia per la
concessione degli spazi". Costi degustazioni e visite a partire da 10 euro. EatPrato è promossa
dal Comune e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il
patrocinio della Provincia. Tutto il programma su www.eatprato.it, da dove è possibile
raggiungere la piattaforma eventbrite per l'acquisto dei tour guidati con degustazione. ©
Riproduzione riservata
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Torna anche Eat Prato : la sorpresa stavolta sarà in San Domenico
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Prato Torna il 4 e 5 giugno "Eat Prato", giunto alla 6ª edizione, un palcoscenico del gusto che
miscela il cibo con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per una grande
festa della convivialità all'aperto.Quest'anno il quartier generale è una location ad alto valore
storico artistico nel cuore monumentale della città. Sarà infatti lo splendido chiostro
rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022. Un gioiello
architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide mura
trecentesche della città.«La peculiarità di "Eat Prato" è creare contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con "Eat
Prato" si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i
grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico
artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici
monastici come quest'anno - dichiara l'assessore al turismo Gabriele Bosi». E ancora:
«Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie economiche, che non fanno mai
mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi
utili alla manifestazione».Eccoli allora gli appassionati del gusto in giro per le vie del centro a
cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la "Eat Prato Night", quando
l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica "Eat Prato" che li renderà
riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città. Uno stop in enoteca, o in un bistrot,
in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi
fermarsi a cena con il menu "EatPrato" in un ristorante e poi si passa in pasticceria per una
pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di
Prato. La serata prevede anche camminate alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò,
San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17) e termina con una
degustazione al Giardino Buonamici.La sera dopo invece si entra nel vivo del paniere di Prato
con tutti i prodotti e le ricette più tipiche. E all'interno del Refettorio di San Domenico le
conferenze dei produttori, cuochi, pasticcieri. Poi tour guidati in San Domenico passando dal
chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, con vini e prodotti della
Strada del Vino del Montalbano. "Eat Prato" anche quest'anno ha rinnovato la collaborazione
con l'istituto Alberghiero "Datini". l© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tour nel gusto con Eat Prato in centro storico

24/05/2022
Sito Web

notiziediprato.it

Il 4 e il 5 giugno torna la manifestazione enogastronomica con i prodotti del territorio, ma
anche con tre passeggiate fra arte e gusto. Con EatPrato Night: nelle strade e nelle piazze del
centro sarà possibile fare assaggi in tanti locali diversi segnalati da una grafica che li renderà
riconoscibili Il chiostro di San Domenico apre le porte alla sesta edizione di EatPrato Cambio di
location per la sesta edizione di EatPrato che si sposta nel chiostro di San Domenico il 4 e il 5
giugno. L'enogastronomia con i prodotti tipici e la scoperta del territorio con passeggiate e
visite culturali, restano invece un punto di riferimento per la manifestazione "La peculiarità di
EatPrato è creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra
l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico- spiega Gabriele Bosi assessore al turismoSi è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi
vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto". Il primo appuntamento è per sabato 4
giugno con la EatPrato Night: nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi in tanti locali diversi segnalati da una grafica EatPrato che li renderà riconoscibili
anche fuori città. Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare
una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e poi fermarsi a cena con il menu EatPrato in un
ristorante e poi si passa in pasticcieria per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per
un signature cocktail a base di vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi
documenta con dirette video e foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da
pubblicare in tempo reale foto, storie e video sui social. La eatPrato Night però è anche
walking e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una
Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti
della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour
organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San
Niccolò, San Francesco e la Campolmi (a cominciare dalle 17) terminano con una
degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di EatPrato, con tanto di abbinamento
musicale. Domenica 5 giugno, invece, si entra nel con tutti i prodotti e le ricette più tipiche
accanto a preparazioni più contemporanee: la serata in San Domenico sarà dedicata alle
degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici proposti da tutte le cantine del territorio
presenti con i loro storici vini della DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef
talentuosi e noti accanto a giovani promesse che offriranno una girandola di specialità in
abbinamento. La dimensione in streaming sui social prende il via parallelamente alle
degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i
produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo
con il pubblico. Il walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San
Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala
Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano.
EatPrato, promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e
dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di Prato, anche quest'anno ha
rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini:
parteciperanno alla 2 giorni studenti del settori di accoglienza, sala, cucina e pasticceria. Il
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Il chiostro di San Domenico apre le porte alla sesta edizione di
EatPrato
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notiziediprato.it
24/05/2022
Sito Web

programma è consultabile sul sito EatPrato

24/05/2022
Sito Web

florenceplus.it

PRATO - eatPRATO regala il piacere di un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale
eppure sempre diverso. Ogni edizione infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il
tiro scegliendo addirittura come quartier generale una location ad alto valore storico artistico
nel cuore monumentale della città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San
Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico
nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide mura trecentesche della città. Una città
storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e
vivace, una città in cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice
urbana in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Uno stop in enoteca, o
in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato
IGP, e poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria
per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di
vermouth di Prato. eatPRATO anche quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero Francesco Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti
dei settori accoglienza, sala, cucina e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio
registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo
territorio promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e
dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di Prato. Info: 0574-24112 - web:
eatprato.it
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EatPRATO , la città apre le porte al popolo foodie

25/05/2022
Sito Web

universofood.net

EatPrato 2022: l'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 giugno a Prato per la nuova
edizione della rassegna dedicata al meglio della produzione enogastronomica e della
ristorazione pratese. EatPrato, che arriva con il 2022 all'edizione numero sei, è un evento
organizzato dall'associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi - e
promosso da Comune di Prato e Città di Prato - per promuovere il turismo enogastronomico a
Prato, territorio ricco di eccellenze come i vini di Carmignano, le carni e insaccati di Cinto
Toscano DOP e Calvanina, i biscotti "cantucci di Prato", gli oli toscani, i liquori, i mieli e le
confetture, i sottoli e sottaceto, la Mortadella di Prato, i Fichi Secchi di Carmignano, le Pesche
di Prato, la Bozza pratese (pane tipico della tradizione contadina). A questo grande patrimonio
enogastronomico è dedicato EatPrato 2022, che si svolge sabato 4 e domenica 5 giugno a
Prato, con centro della manifestazione presso il chiostro di San Domenico e con il
coinvolgimento di ristoranti, bar, enoteche, gelaterie e pasticcerie della città, con menù a
tema, degustazioni guidate, pranzi, cene, itinerari turistici e mini-tour organizzati. Per
maggiori informazioni scrivere a info@pratoturismo.it oppure telefonare al numero
0574.1837859.
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EatPrato 2022. Il 4 e 5 giugno

25/05/2022
Sito Web

notizietoscana.it

FRANCESCO CALVI MAG 25, 2022 COMMENTS OFF TwitterTweet on Twitter FacebookShare on
Facebook PinterestPinterest 2022-05-25 PRATO - 'EAT PRATO', TUTTO PRONTO PER LA SESTA
EDIZIONE
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2022-05-25 PRATO - ' EAT PRATO ', TUTTO PRONTO PER LA SESTA
EDIZIONE

28/05/2022
Pag. 11 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

PRATO Due giorni da vivere con gusto. Sabato e domenica prossimi torna EatPrato, con tante
proposte messe insieme da una rete sempre più fitta di bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie
per valorizzare i migliori prodotti enogastronomici del territorio e la creatività dei pratesi,
offrendo anche ai turisti la possiblità di trascorrere il weekend fra eccellenze a tavola e
scoperta del patrimonio artistico della città. La giornata di sabato dalle 17 fino a tardi metterà
in vetrina tante proposte golose e tre itinerari guidati in tre luoghi simbolo di Prato, con
degustazioni finali al Giardino Buonamici; domenica, oltre alle soste nei locali con le loro
specialità, sarà lo splendido chiostro di San Domenico il cuore pulsante della manifestazione.
Ma ecco più nel dettaglio il programma. Sabato con la EatPrato night nelle strade e nelle
piazze del centro (e non solo) sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali segnalati da una
speciale grafica: uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o per
spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il menu
EatPrato in un ristorante, per finire la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar. I tre
tour guidati sono a cura di Artemia per scoprire i tesori di San Niccolò (alle 17), del complesso
di San Francesco (alle 18.30) e della vecchia fabbrica Campolmi con la visita al Museo del
Tessuto e alla Lazzerini (alle 20.30). Al termine degli itinerari degustazione finale o cena in
Giardino Buonamici in compagnia della musica e delle specialità dei locali pratesi, che si
alterneranno nel giardino con le loro gustose proposte. Se il sabato sarà itinerante, la
domenica avrà appunto il suo fulcro in San Domenico per una serata dedicata alle
degustazioni di vini con tutte le cantine del territorio presenti: all'interno del refettorio si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri. Si potrà naturalmente anche
cenare con le proposte dei vari locali coinvolti nella manifestazione. Anche domenica tour
guidati in questo caso con FareArte (alle 18.30, 19.30 e 20.30) all'interno di San Domenico,
passando dal chiostro al refettorio, con degustazione finale nella splendida sala capitolare.
Anche quest'anno EatPrato ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Datini: gli studenti
saranno impegnati nell'accoglienza, in sala, in cucina. Schierato in città ci sarà anche un team
di giovani fotografi che documenterà con dirette video e foto i vari appuntamenti e interagirà
con il pubblico, raccontando la due giorni con le immagini sui social. «Con EatPrato la
convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio dialogano con le bellezze
della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri, agli edifici religiosi, come
quest'anno - dice l'assessore al turismo Gabriele Bosi -.Ringrazio tutti i partner del progetto,
le categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia e la
Curia per la concessione degli spazi». Costi degustazioni e visite a partire da 10 euro.
EatPrato è promossa dal Comune e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi con il patrocinio della Provincia. Tutto il programma sul sito www.
eatprato.it, da dove è possibile raggiungere la piattaforma eventbrite per l'acquisto dei tour
guidati con degustazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con EatPrato la città vive con gusto Due giorni fra arte e buona
tavola

28/05/2022
Pag. 11 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

EatPrato sabato fa tappa anche in provincia, grazie a tre locali che aderiscono alla rete del
gusto. In Vallata c'è l'Hotel Ristorante Margherita di Montepiano che per l'occasione proporrà
trtelli di patate a km zero con prugnoli freschi di Montepiano e tortino di farina di castagne. A
Carmignano la Vinsantaia di via Capezzana presenterà i wonton alla pratese: ravioli cinesi
ripieni di salsiccia, gazpacho di sedano e pomodoro, un'interpretazione dei sapori del sedano
alla pratese abbinati ad un calice Villa di Capezzana. A Poggio a Caiano La Pasticceria Delizia
di viale Aldo Moro lancerà l'aperitivo pratese, drink analcolico o alcolico accompagnato da
crostino con mousse di mortadella di Prato, cannolo toscano con ricotta e vin santo di
Carmignano e briciole di biscotto di Prato
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Le tappe in Vallata e nel Montalbano

28/05/2022
Pag. 11 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

PRATO Sono tanti gli esercizi pubblici del centro e non solo che aderiscono a questa edizione
di Eat Prato e che sabato dalle 17 proporranno specialità tutte da gustare, con i sapori e le
eccellenze del territorio, alcune create per l'occasione. Uno spuntino, l'aperitivo, la cena o il
dopo cena: ecco la lista dei locali in ordine alfabetico,che è ancora in aggiornamento. Alter
Ego di viale della Repubblica con le sue polpette di ribollita; Big Easy Cocktail House in piazza
Mercatale con Orgoglio Pratese, impasto croccante con mortadella di Prato; Biscottificio Mattei
con il biscotto gelato con panna fresca; Dek in piazza delle Carceri, Garage in San Domenico
con la schiacciata di farina di castagne e mortadella di Prato e calamari ripieni ai fichi di
Carmignano; In Piazzetta di via Cairoli con il Drink Carmignano a base di Tequila e
Carmignano; Gi Doc in via dell'Accademia con la trippa estiva pratese; la Gelateria del Corso
di via Mazzoni con gelati speciali a base di bisoctti, pesca e vermouth di Prato. La Pizza di
Rebe in via Soffici con una pizza alla mortadella di Prato; Le Barrique di via Mazzoni con il
nuovo cocktail con amaro Ghibellino e Vermouth rosso di Prato, tartare di Calvanina con fichi
e riduzione di Carmignano; Megabono in via Ser Lapo Mazzei aperitivo con lampredotto in
carrozza e calice di Barco Reale; Osteria Le Cento Buche di via degli Abatoni con petali
croccanti di Bozza Pratese con robiola, fichi secchi di Carmignano e salsa di pomodori confit.
Pane Amore e Fantasia di via Traversa Vicinale; Pasticceria Guastini di viale Borgovalsugana;
Pasticceria Mannori con il maestro Luca Mannori che presenta 5 nuove dolci creazioni tutte da
scoprire; Pasticceria Marcucci di via Borgioli con i bignè con bavarese alla vaniglia, pan di
spagna al vermouth bianco di Prato, zuccherini di Vernio e glassa al vermouth bianco di Prato;
Pasticceria Peruzzi di via Pistoiese cion AperiPrato, ricco aperitivo con i prodotti del territorio;
Pasticceria Vella Cafè di via Alfani, con l'aperitivo La Contessa, ispirato al cocktail del Conte
Negroni con Vermouth rosso e Gin opificio Nunquam, accompagnato da schiacciata croccante
di farina GranPrato e mousse di mortadella Igp; Ristorante il Capriolo di via Roma con la Torta
di ceci all'agresto di Carmignano; Saporè di viale della Repubblica; Schiaccino al Museo del
Tessuto; Shark Bottega del pesce in piazza delle Carceri; To Wine di viale della Repubblica.
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Mortadella, biscotti, vermouth, fichi e farine: quante combinazioni

28/05/2022
Sito Web

Con EatPrato la città vive con gusto Due giorni fra arte e buona tavola In vetrina il prossimo
weekend le eccellenze enogastronomiche del territorio e la sua creatività. Una fitta rete di
locali, tante idee e proposte golose. Anche in Giardino Buonamici e in San Domenico 28 mag
2022 Due giorni da vivere con gusto. Sabato e domenica prossimi torna EatPrato, con tante
proposte messe insieme da una rete sempre più fitta di bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie
per valorizzare i migliori prodotti enogastronomici del territorio e la creatività dei pratesi,
offrendo anche ai turisti la possiblità di trascorrere il weekend fra eccellenze a tavola e
scoperta del patrimonio artistico della città. La giornata di sabato dalle 17 fino a tardi metterà
in vetrina tante proposte golose e tre itinerari guidati in tre luoghi simbolo di Prato, con
degustazioni finali al Giardino Buonamici; domenica, oltre alle soste nei locali con le loro
specialità, sarà lo splendido chiostro di San Domenico il cuore pulsante della manifestazione.
Ma ecco più nel dettaglio il programma. Sabato con la EatPrato night nelle strade e nelle
piazze del centro (e non solo) sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali segnalati da una
speciale grafica: uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o per
spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il menu
EatPrato in un ristorante, per finire la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar. I tre
tour guidati sono a cura di Artemia per scoprire i tesori di San Niccolò (alle 17), del complesso
di San Francesco (alle 18.30) e della vecchia fabbrica Campolmi con la visita al Museo del
Tessuto e alla Lazzerini (alle 20.30). Al termine degli itinerari degustazione finale o cena in
Giardino Buonamici in compagnia della musica e delle specialità dei locali pratesi, che si
alterneranno nel giardino con le loro gustose proposte. Se il sabato sarà itinerante, la
domenica avrà appunto il suo fulcro in San Domenico per una serata dedicata alle
degustazioni di vini con tutte le cantine del territorio presenti: all'interno del refettorio si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri. Si potrà naturalmente anche
cenare con le proposte dei vari locali coinvolti nella manifestazione. Anche domenica tour
guidati in questo caso con FareArte (alle 18.30, 19.30 e 20.30) all'interno di San Domenico,
passando dal chiostro al refettorio, con degustazione finale nella splendida sala capitolare.
Anche quest'anno EatPrato ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Datini: gli studenti
saranno impegnati nell'accoglienza, in sala, in cucina. Schierato in città ci sarà anche un team
di giovani fotografi che documenterà con dirette video e foto i vari appuntamenti e interagirà
con il pubblico, raccontando la due giorni con le immagini sui social. "Con EatPrato la
convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio dialogano con le bellezze
della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri, agli edifici religiosi, come
quest'anno - dice l'assessore al turismo Gabriele Bosi -.Ringrazio tutti i partner del progetto,
le categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia e la
Curia per la concessione degli spazi". Costi degustazioni e visite a partire da 10 euro. EatPrato
è promossa dal Comune e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi con il patrocinio della Provincia. Tutto il programma sul sito www.eatprato.it, da dove
è possibile raggiungere la piattaforma eventbrite per l'acquisto dei tour guidati con
degustazione. © Riproduzione riservata
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Con EatPrato la città vive con gusto Due giorni fra arte e buona
tavola

28/05/2022
Sito Web

Mortadella, biscotti, vermouth, fichi e farine: quante combinazioni Merenda, aperitivo, cena e
fine serata con cocktail speciali o nuovi gelati. Tante idee per tutti i gusti 28 mag 2022 Sono
tanti gli esercizi pubblici del centro e non solo che aderiscono a questa edizione di Eat Prato e
che sabato dalle 17 proporranno specialità tutte da gustare, con i sapori e le eccellenze del
territorio, alcune create per l'occasione. Uno spuntino, l'aperitivo, la cena o il dopo cena: ecco
la lista dei locali in ordine alfabetico,che è ancora in aggiornamento. Alter Ego di viale della
Repubblica con le sue polpette di ribollita; Big Easy Cocktail House in piazza Mercatale con
Orgoglio Pratese, impasto croccante con mortadella di Prato; Biscottificio Mattei con il biscotto
gelato con panna fresca; Dek in piazza delle Carceri, Garage in San Domenico con la
schiacciata di farina di castagne e mortadella di Prato e calamari ripieni ai fichi di
Carmignano; In Piazzetta di via Cairoli con il Drink Carmignano a base di Tequila e
Carmignano; Gi Doc in via dell'Accademia con la trippa estiva pratese; la Gelateria del Corso
di via Mazzoni con gelati speciali a base di bisoctti, pesca e vermouth di Prato. La Pizza di
Rebe in via Soffici con una pizza alla mortadella di Prato; Le Barrique di via Mazzoni con il
nuovo cocktail con amaro Ghibellino e Vermouth rosso di Prato, tartare di Calvanina con fichi
e riduzione di Carmignano; Megabono in via Ser Lapo Mazzei aperitivo con lampredotto in
carrozza e calice di Barco Reale; Osteria Le Cento Buche di via degli Abatoni con petali
croccanti di Bozza Pratese con robiola, fichi secchi di Carmignano e salsa di pomodori confit.
Pane Amore e Fantasia di via Traversa Vicinale; Pasticceria Guastini di viale Borgovalsugana;
Pasticceria Mannori con il maestro Luca Mannori che presenta 5 nuove dolci creazioni tutte da
scoprire; Pasticceria Marcucci di via Borgioli con i bignè con bavarese alla vaniglia, pan di
spagna al vermouth bianco di Prato, zuccherini di Vernio e glassa al vermouth bianco di Prato;
Pasticceria Peruzzi di via Pistoiese cion AperiPrato, ricco aperitivo con i prodotti del territorio;
Pasticceria Vella Cafè di via Alfani, con l'aperitivo La Contessa, ispirato al cocktail del Conte
Negroni con Vermouth rosso e Gin opificio Nunquam, accompagnato da schiacciata croccante
di farina GranPrato e mousse di mortadella Igp; Ristorante il Capriolo di via Roma con la Torta
di ceci all'agresto di Carmignano; Saporè di viale della Repubblica; Schiaccino al Museo del
Tessuto; Shark Bottega del pesce in piazza delle Carceri; To Wine di viale della Repubblica. ©
Riproduzione riservata

EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

23

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Mortadella, biscotti, vermouth, fichi e farine: quante combinazioni

28/05/2022
Sito Web

Le tappe in Vallata e nel Montalbano 28 mag 2022 EatPrato sabato fa tappa anche in
provincia, grazie a tre locali che aderiscono alla rete del gusto. In Vallata c'è l'Hotel Ristorante
Margherita di Montepiano che per l'occasione proporrà trtelli di patate a km zero con prugnoli
freschi di Montepiano e tortino di farina di castagne. A Carmignano la Vinsantaia di via
Capezzana presenterà i wonton alla pratese: ravioli cinesi ripieni di salsiccia, gazpacho di
sedano e pomodoro, un'interpretazione dei sapori del sedano alla pratese abbinati ad un
calice Villa di Capezzana. A Poggio a Caiano La Pasticceria Delizia di viale Aldo Moro lancerà
l'aperitivo pratese, drink analcolico o alcolico accompagnato da crostino con mousse di
mortadella di Prato, cannolo toscano con ricotta e vin santo di Carmignano e briciole di
biscotto di Prato © Riproduzione riservata
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Le tappe in Vallata e nel Montalbano

28/05/2022
Sito Web

gustoh24.it

DiSelene Baldassarri MAG 28, 2022 4 e 5 giugno il Festival del Gusto invade la città eatPRATO
regala il piacere di un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure sempre
diverso. Ogni edizione infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo
addirittura come quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel cuore
monumentale della città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il
nuovo cuore pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo
urbano raccolto per intero entro le splendide mura trecentesche della città. "La peculiarità di
eatPRATOè creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra
l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far
dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza
l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini
storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno - dichiara
l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi. E ancora: "Ringrazio in anticipo tutti i partner del
progetto, le categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la
Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione". Una città
storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e
vivace, una città in cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice
urbana in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli
appassionati del gusto in giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di
sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto
urbano invadendo un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade
e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati
da una grafica eatPRATO che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori
città! Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia
con la mortadella di Prato IGP, e poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e
poi si passa in pasticcieria per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un
signature cocktail a base di vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi
documenta con dirette video e foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da
pubblicare in tempo reale foto, storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però
è anche Walking e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che
riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie,
personaggi. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre
luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare
dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una
degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di eatPRATO, con tanto di
abbinamento musicale quando parte il dj set on la colonna sonora della notte più golosa
dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del paniere di Prato con tutti i prodotti e le
ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, di contaminazione, perché Prato
anche a tavola è una città che custodisce la tradizione ma ha un passo contemporaneo,
aperto, così come moderno è lo stile di chef giovani e innovativi che troviamo insieme ai
classici toscani. eatPRATO porta la serata dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti
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Torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie

28/05/2022
Sito Web

gustoh24.it
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enogastronomici nello splendido scenario, austero e grandioso al tempo stesso, di San
Domenico. La scena in questo caso è dominata dai vini con tutte le cantine del territorio
presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di Carmignano che come sulla Strada
dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano una cucina sontuosa rappresentata
qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse che offriranno una girandola di
specialità in abbinamento. La dimensione Talking in presenza e in streaming sui social prende
il via parallelamente alle degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico dove si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze
e interviste interagendo con il pubblico. Il Walking della domenica propone tour guidati tutti
all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale
nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del
Montalbano. eatPRATO anche quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero Francesco Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti
del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio
registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo
territorio promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e
dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di Prato. INFO 0574/24112 - Per il
programma STAY TUNED su www.eatprato.it Condividi:

28/05/2022 11:09
Sito Web

famelici.it

Dal 4 al 5 giugno eatPRATO Il Festival del Gusto Di Monica Viani - 28 Maggio 2022 La VI
edizione di eatPRATO si ripropone come teatro del gusto, miscelando cibo e cultura con le più
belle architetture del centro storico. Dal 4 al 5 giugno Prato presenta eatPRATO, una
manifestazione che vede come protagonista cibo e cultura. Il nuovo cuore pulsante del festival
2022 sarà il chiostro rinascimentale di San Domenico, un gioiello architettonico dentro l antico
nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide mura trecentesche della città. Dal 4 al 5
giugno al via eatPrato Per gli appassionati del gusto tutto comincia dalla serata inaugurale di
sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT. L enogastronomia si fonderà con il tessuto urbano
invadendo il centro della città, rendendolo teatro del buon cibo. Sarà possibile fare assaggi
golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO. Si potrà fare uno stop in
enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella
di Prato IGP. Si potrà poi scegliere di fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante.
Ancora dame? Si passa in pasticcieria per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per
un signature cocktail a base di vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi
documenta con dirette video e foto le diverse location e interagisce con il pubblico. In tempo
reale saranno postati foto, storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night è anche
Walking e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una
Prato sorprendente. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare
il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti. eatPrato in nome di cibo e
cultura I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e La
Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l ora dell aperitivo e proseguire per l
ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici, sede
storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la colonna
sonora della notte più golosa dell anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del paniere di
Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee.
Prato a tavola è una città che custodisce la tradizione ma ha un passo contemporaneo,
moderno. Vince lo stile di chef giovani e innovativi che propongono anche i classici toscani.
eatPRATO porta la serata dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici
nello splendido scenario, austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. &senza
dimenticare i vini La scena in questo caso è dominata dai vini con tutte le cantine del territorio
presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di Carmignano che come sulla Strada
dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano una cucina sontuosa rappresentata
qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse che offriranno una girandola di
specialità in abbinamento. La dimensione Talking in presenza e in streaming sui social prende
il via parallelamente alle degustazioni all interno del Refettorio di San Domenico dove si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di
testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il Walking della domenica propone
tour guidati tutti all interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e
degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada
del Vino del Montalbano. eatPRATO anche quest anno ha rinnovato la collaborazione con
l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO
studenti del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria. Per controllare e approfondire il
programma: www.eatprato.it
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Dal 4 al 5 giugno eatPRATO Il Festival del Gusto

29/05/2022
Sito Web

nove.firenze.it

Il 4 e 5 giugno c'è eatPRATO Il Festival del Gusto invade la città e i monumenti più belli di
Prato Redazione Nove da Firenze 29 maggio 2022 22:35 eatPRATO regala il piacere di un
appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso. Ogni edizione
infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura come
quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale della
città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore
pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per
intero entro le splendide mura trecentesche della città. "La peculiarità di eatPRATO è creare
contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la
convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del
gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle
piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno - dichiara l'Assessore al
Turismo Gabriele Bosi." E ancora: "Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le
categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e
la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione". Una città storica dall'eleganza
raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in
cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e
5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in
giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la
eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area
della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro
dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO
che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o
in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato
IGP, e poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticceria
per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di
vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e
foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto,
storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende
le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso
racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi.Mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e
quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco
e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire
per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici,
sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la
colonna sonora della notte più golosa dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del
paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la serata
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Il 4 e 5 giugno c'è eatPRATO

29/05/2022
Sito Web

nove.firenze.it
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dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario,
austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata
dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della
DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani
promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i
pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il
Walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa
passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco
Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti del settori: accoglienza, sala, cucina
e pasticceria. Foto gallery

29/05/2022
Sito Web

informacitta.net

Torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie 4 e 5 giugno 2022 Un palcoscenico
del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per
una grande festa della convivialità open air. E per la VI edizione si spalancano le porte del
chiostro rinascimentale di San Domenico. eatPRATO regala il piacere di un appuntamento che
torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso. Ogni edizione infatti ha in serbo una
sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura come quartier generale una
location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale della città. Sarà infatti lo
splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022.
Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide
mura trecentesche della città. "La peculiarità di eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con
eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i
grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico
artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici
monastici come quest'anno - dichiara l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi." E ancora:
"Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie economiche, che non fanno mai
mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi
utili alla manifestazione". Una città storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso
vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in cui l'antico con naturalezza dialoga
col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i
protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in giro per le vie del centro a
cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando
l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO che li renderà
riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o in un bistrot,
in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e poi
fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria per una
pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di
Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e foto le
diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto, storie e
video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende le
Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso
racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e
quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco
e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire
per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici,
sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la
colonna sonora della notte più golosa dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del
paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
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TUTTO IL BUONO DI PRATO
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tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la serata
dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario,
austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata
dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della
DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani
promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i
pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il
Walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa
passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco
Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti del settori: accoglienza, sala, cucina
e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal
Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
con il Patrocinio della Provincia di Prato. Categorie: Appuntamenti, Festival|Tag: eatPrato,
popolofoodie, Prato, TuttoilbuonodiPrato

29/05/2022
Sito Web

allevents.in

I tour appetitosi di eatPRATO, il festival del gusto pratese!! Un modo originale per scoprire la
città di Prato e degustare i suoi prodotti About this Event Visita dello splendido complesso di
San Domenico. Il convento di San Domenico fu iniziato dai frati domenicani presenti a Prato
dal 1276. La grande chiesa venne eretta dal 1283 e la sua costruzione andò avanti, con varie
vicissitudini, sino al 1316, sotto la direzione e del domenicano Fra' Mazzetto. Al Quattrocento
risale l'ampliamento del convento con la costruzione del bel chiostro rinascimentale,
caratterizzato da eleganti colonne ioniche. Sempre ai primi del Quattrocento risale la sala del
Capitolo, decorata da affreschi con le Storie di San Domenico. Oltre alla chiesa, al chiostro e
alla sala capitolare, sarà possibile visitare la grande sala del refettorio, dove recentemente
sono stati rinvenuti e restaurati alcuni antichi affreschi. Una visita guidata alla scoperta dei
suoi tesori e degustazione finale nella splendida sala del Capitolo con vini e prodotti della
Strada del Vino e dell'Olio del Montalbano Incontro: Piazza San Domenico, davanti alla Chiesa
Guida: Rossella Foggi FareArte Prato Costo: € 15,00 - Visita guidata e degustazione Also
check out other Festivals in Prato. Tickets Tickets for eatPRATO Walking - San Domenico,
Prato - Visita guidata e degustazione can be booked here. Get Tickets

EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

32

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

EatPRATO Walking - San Domenico, Prato - Visita guidata e
degustazione

29/05/2022
Sito Web

foodandtravelitalia.it

Di Marco Sutter -29 Maggio 2022 eatprato Un palcoscenico del gusto che miscela il food con
l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per una grande festa della
convivialità open air. E per la VI edizione si spalancano le porte del chiostro rinascimentale di
San Domenico eatPRATO regala il piacere di un appuntamento che torna ogni anno sempre
uguale eppure sempre diverso. Ogni edizione infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si
alza il tiro scegliendo addirittura come quartier generale una location ad alto valore storico
artistico nel cuore monumentale della città. EatPRATO-Il-Duomo EatPRATO Il Duomo DOVE
Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore pulsante del
festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro
le splendide mura trecentesche della città. "LA PECULIARITÀ DI EATPRATO È CREARE
CONTAMINAZIONI VIRTUOSE TRA L'AGROALIMENTARE E IL PAESAGGIO, TRA
L'ENOGASTRONOMIA E IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO. CON EATPRATO SI È SCELTO
FIN DALL'INIZIO DI FAR DIALOGARE LA CONVIVIALITÀ, I PRODOTTI E I PIATTI D'AUTORE, I
GRANDI VINI DEL TERRITORIO, IN SOSTANZA L'ECCELLENZA DEL GUSTO, PROPRIO CON
L'ECCELLENZA STORICO ARTISTICA DELLA CITTÀ, DAI MUSEI AI GIARDINI STORICI, DALLE
PIAZZE ALLE TORRI E PERFINO AGLI EDIFICI MONASTICI COME QUEST'ANNO - DICHIARA
L'ASSESSORE AL TURISMO GABRIELE BOSI." E ANCORA: "RINGRAZIO IN ANTICIPO TUTTI I
PARTNER DEL PROGETTO, LE CATEGORIE ECONOMICHE, CHE NON FANNO MAI MANCARE IL
PROPRIO CONTRIBUTO, LA PROVINCIA DI PRATO E LA CURIA PER LA CONCESSIONE DEGLI
SPAZI UTILI ALLA MANIFESTAZIONE". Una città storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al
tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in cui l'antico con
naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e 5 giugno
entrano sulla scena i protagonisti foodie. Chiostro di San Domenico Chiostro di San Domenico
PER APPASSIONATI Eccoli allora gli appassionati del gusto in giro per le vie del centro a
cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando
l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO che li renderà
riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o in un bistrot,
in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e poi
fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria per una
pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di
Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e foto le
diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto, storie e
video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende le
Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso
racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e
quasi nascosti. I TOUR I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San
Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e
proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino
Buonamici, sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj
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Torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie

29/05/2022
Sito Web
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set on la colonna sonora della notte più golosa dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo
del paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la serata
dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario,
austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata
dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della
DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani
promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i
pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il
Walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa
passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco
Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti del settori: accoglienza, sala, cucina
e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal
Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
con il Patrocinio della Provincia di Prato. INFO 0574/24112 - Per il programma STAY TUNED
su www.eatprato.it

29/05/2022
Sito Web

gogofirenze.it

Il 4 e 5 giugno torna eatPRATO, e torna nel pieno della sua dimensione conviviale, aperta alla
città e ai suoi protagonisti migliori. Un palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i
vini con le più belle architetture del centro storico per una grande festa della convivialità open
air. E per la VI edizione si spalancano le porte del chiostro rinascimentale di San Domenico
eatPRATO regala il piacere di un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure
sempre diverso. Ogni edizione infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro
scegliendo addirittura come quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel
cuore monumentale della città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San
Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico
nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide mura trecentesche della città. Una città
storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e
vivace, una città in cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice
urbana in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli
appassionati del gusto in giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di
sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto
urbano invadendo un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade
e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati
da una grafica eatPRATO che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori
città! Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia
con la mortadella di Prato IGP, e poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e
poi si passa in pasticcieria per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un
signature cocktail a base di vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi
documenta con dirette video e foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da
pubblicare in tempo reale foto, storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però
è anche Walking e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che
riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie,
personaggi. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre
luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare
dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una
degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di eatPRATO, con tanto di
abbinamento musicale quando parte il dj set on la colonna sonora della notte più golosa
dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del paniere di Prato con tutti i prodotti e le
ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, di contaminazione, perché Prato
anche a tavola è una città che custodisce la tradizione ma ha un passo contemporaneo,
aperto, così come moderno è lo stile di chef giovani e innovativi che troviamo insieme ai
classici toscani. eatPRATO porta la serata dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti
enogastronomici nello splendido scenario, austero e grandioso al tempo stesso, di San
Domenico. La scena in questo caso è dominata dai vini con tutte le cantine del territorio
presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di Carmignano che come sulla Strada
dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano una cucina sontuosa rappresentata
qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse che offriranno una girandola di
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EatPrato Mangiare/bere, Con l'esperto, Degustazione
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specialità in abbinamento. La dimensione Talking in presenza e in streaming sui social prende
il via parallelamente alle degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico dove si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze
e interviste interagendo con il pubblico. Il Walking della domenica propone tour guidati tutti
all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale
nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del
Montalbano. eatPRATO anche quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero Francesco Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti
del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio
registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo
territorio promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e
dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di Prato. INFO 0574/24112 Contatti
dell'evento Sito web: www.eatprato.it Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma
sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti pubbliche attendibili. GoGoFirenze non è
responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce informazioni o prenotazioni, se
non diversamente specificato.

29/05/2022 18:02
Sito Web

hotelmypassion.com

Eventi per l'estate, 6 originali e imperdibili idee Pubblicato il 29 Maggio 2022 in
DESTINATIONMYPASSION Eventi per l'estate da non perdere. Una giornata alla scoperta delle
antiche tonnare, una serata di intimità con la grande musica e la grande bellezza italiana,
torna a battere il cuore di Trieste con Trieste Estate 2022; il Festival del Gusto invade la città
e i monumenti più belli di Prato, l'evento di Arte Contemporanea al Museo AAAperto di Aggius
Sarà un'estate di riscatto quella che ci aspetta. Energia vibrante e tante emozioni, dalla
musica al gusto passando per l'arte. Estate 2022, eventi, installazioni d'arte contemporanea,
grande musica, la riscoperta delle tonnare, Festival del gusto a Prato, il ricco programma di
Trieste. Eventi per l'estate da non perdere 1 Entrare negli spazi delle antiche tonnare
dismesse, alla scoperta di storie e tradizioni secolari. Partecipare a una grande caccia al
tesoro per tutta l'isola di San Pietro. Prendere parte a un'inedita coreografia collettiva che
coinvolge comunità e visitatori in una sinfonia marina tra passato e presente. Dal 3 al 5
giugno, la tre giorni TUNÈA animerà gli spazi della celebre Tonnara di Carloforte - per la prima
volta riaperti al pubblico - con un programma di performance, installazioni, talk, proiezioni e
degustazioni. Un'iniziativa nata grazie al progetto vincitore del 'Creative Living Lab' promosso
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 2 Vedere e
vivere il momento in cui un'opera nasce e come nasce: è questo lo spirito che anima 'AAAA
Arte All'Aperto Adesso ad Aggius'. L'evento di Arte Contemporanea organizzato dal Museo
AAAperto della città del nord della Sardegna nel corso del quale sino al 3 giugno artisti e
street artist lavoreranno lungo le vie e le piazzette di Aggius. Il progetto è promosso
dall'Associazione Culturale Museo di Aggius onlus. 3 Trieste Estate 2022, la rassegna di
spettacoli artistici e culturali, organizzata dal Comune di Trieste che ormai da molti anni
anima le serate estive di questa città, ritornerà in scena dal 9 giugno al 30 agosto. Proporrà
eventi teatrali, musicali, di danza e cinema. Trieste Estate sarà quest'anno un variopinto
mosaico artistico e culturale, promosso per animare le serate estive e vivere la città
all'insegna dell'arte e dell'intrattenimento. Un cartellone molto ampio e variegato con oltre
160 iniziative - di cui 109 ad ingresso gratuito - con prestigiosi ospiti di calibro internazionale,
e numerose novità. 4 Domus Artium, il prestigioso circuito internazionale di concerti ed eventi
in contesti di straordinario splendore architettonico per la nuova data alla vigilia dell'estate
sceglie una dimora storica preziosa. A Palazzo Ducale Altemps Hardouin di Gallese sabato 19
giugno gli stessi padroni di casa con Barrett Wissman, direttore esecutivo di Domus Artium,
accoglieranno il pubblico. Sul palco la Venice Baroque Orchestra, diretta da Andrea Marcon,
specializzata nell'esecuzione di musica barocca e del '700 eseguita su strumenti originali. 5
Torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie. Il 4 e 5 giugno. Un palcoscenico del
gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per
una grande festa della convivialità open air. E per la VI edizione si spalancano le porte del
chiostro rinascimentale di San Domenico. eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato
di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio
promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di Prato. 6 Arte, architettura e fotografia tra
Parma, Piacenza e Reggio Emilia, in un vortice di eventi ed emozioni per gli occhi e l'anima,
nella Terra dello Slow Mix. La grande arte si trova in Emilia in questa primavera - estate.
Importanti mostre, festival ed esposizioni, che rendono il viaggio nella Terra dello Slow Mix
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Eventi per l'estate, 6 originali e imperdibili idee
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una continua e sorprendente scoperta. Scopri le mostre e gli eventi qui.
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TUTTO IL BUONO DI PRATO CON EATPRATO Claudio Zeni 29/05/2022 Un palcoscenico del
gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per
una grande festa della convivialità open air.E' eat Prato, che il 4 e 5 giugno, spalanca le porte
del chiostro rinascimentale di San Domenico per la sua VI edizione. "La peculiarità di
eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra
l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico - dichiara l'Assessore al Turismo Gabriele
Bosi - con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti
d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza
storico artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri e perfino agli
edifici monastici come quest'anno. Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le
categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e
la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione". Eccoli allora gli appassionati
del gusto in giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno
con la eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo
un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del
centro dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica
eatPRATO che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! eatPRATO
anche quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero
Francesco Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti del settori: accoglienza,
sala, cucina e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal
Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
con il Patrocinio della Provincia di Prato. www.eatprato.it
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TUTTO IL BUONO DI PRATO CON EATPRAT ...

30/05/2022
Sito Web

ilghiottonerrante.blogspot.com

Un palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del
centro storico per una grande festa della convivialità open air. E per la VI edizione si
spalancano le porte del chiostro rinascimentale di San Domenico. eatPRATO regala il piacere
di un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso, ogni edizione
infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura come
quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale della
città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore
pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per
intero entro le splendide mura trecentesche della città. "La peculiarità di eatPRATO è creare
contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la
convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del
gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle
piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno - dichiara l'Assessore al
Turismo Gabriele Bosi." E ancora: "Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le
categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e
la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione". Una città storica dall'eleganza
raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in
cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e
5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in
giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la
eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area
della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro
dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO
che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o
in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato
IGP, e poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria
per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di
vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e
foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto,
storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende
le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso
racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e
quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco
e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire
per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici,
sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la
colonna sonora della notte più golosa dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del
paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
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Torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie il 4 e 5
giugno 2022

30/05/2022
Sito Web

ilghiottonerrante.blogspot.com
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tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la serata
dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario,
austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata
dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della
DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani
promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i
pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il
Walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa
passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco
Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti del settori: accoglienza, sala, cucina
e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal
Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
con il Patrocinio della Provincia di Prato. INFO 0574/24112 -

30/05/2022
Sito Web

visittuscany.com

Un viaggio alla scoperta del bello e del buono del territorio pratese share favorite_border Nei
giorni 4 e 5 giugno appuntamento a Prato con EAT PRATO, il festival dedicato alla cultura
enogastronomica del territorio pratese. Sabato 4 giugno, dalle 17 eatPRATO NIGHT Una
formula itinerante con tante proposte dedicate al territorio da degustare nei locali aderenti e
lo speciale eatPRATO Walking Night, con 3 visite guidate abbinate a 3 momenti gastronomici.
Domenica 5 giugno, dalle 19 eatPRATO in San Domenico Degustazioni di tutti i vini del
territorio con abbinamenti gastronomici dolci e salati, nello splendido scenario del Chiostro di
San Domenico. Informazioni, programma completo e prenotazioni: www.eatprato.it
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EatPrato 2022

31/05/2022
Sito Web

www.mangiaebevi.it

Il 4 e 5 giugno si riaprono le porte del Chiostro Rinascimentale di San Domenico per eatPrato
2022, l'appuntamento, giunto alla sua sesta edizione, che riunisce arte, vino e food per una
grande festa di convivialità open air. Tutto pronto al Chiostro Rinascimentale di San Domenico
per eatPrato 2022 la manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, dedicata al buon cibo,
all'arte, ai vini e alla cultura. Una festa della convivialità, dunque, che si svolgerà il 4 e 5
giugno in una location di alto valore storico nel cuore monumentale della città. "La peculiarità
di eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra
l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far
dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza
l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini
storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno - dichiara
l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi." E ancora: "Ringrazio in anticipo tutti i partner del
progetto, le categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la
Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione". Il
programma eatPrato 2022 Il 4 giugno La kermesse avrà il suo inizio con la eatPrato Night il 4
giugno, una serata inaugurale che vedrà l'enogastronomia fondersi con il tessuto urbano della
città. Tra le vie e le piazze del centro sarà infatti possibile assaggiare diverse specialità nei
locali contrassegnati con la grafica di eatPrato 2022. Enoteche, ristoranti, bistrot, pasticcerie o
forni, tante le realtà coinvolte per fermarsi tra una focaccia con mortadella di Prato IGP o una
pesca o, ancora, un drink a base di vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani
fotografi documenterà con dirette video e foto le diverse location e interagirà con il pubblico
così da pubblicare in tempo reale foto, storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO
Night però sarà anche Walking ecomprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana
che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie,
personaggi. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti come San Niccolò, San Francesco e
La Vecchia Fabbrica Campolmi. Il 5 giugno Il secondo giorno di eatPrato 2022 si entrerà nel
vivo del paniere con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. Il Chiostro di San Domenico
aprirà quindi le sue porte per le degustazioni di vini del territorio abbinati alle proposte food di
chef talentuosi e noti accanto alle giovani promesse della cucina. Nel corso della serata la
dimensione Talking in presenza e in streaming sui social prenderà il via parallelamente alle
degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i
produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste. Anche in
questa giornata non mancherà il Walking con tour guidati all'interno di San Domenico
passando dal chiostro al refettorio e con una degustazione finale nella Sala Capitolare con i
vini della Strada del Vino del Montalbano. Info utili eatPrato 2022 Quando: 4 e 5 giugno
Dove: Chiostro San Domenico, Prato Info: 0574/24112 Sito
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EatPrato 2022: al via la kermesse tra vino, arte e buon cibo

31/05/2022
Sito Web

controradio.it

Un palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del
centro storico per una grande festa della convivialità open air. EatPrato torna il 4 e il 5 giugno
e per la VI edizione spalanca le porte del chiostro rinascimentale di San Domenico che sara' il
nuovo cuore pulsante del festival 2022. Gli appassionati del gusto saranno in giro per le vie
del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la eatPrato Night, quando
l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro. Qui sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPrato, si spiega in una nota.
Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la
mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il menu eatPrato in un ristorante e poi si
passa in pasticcieria per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature
cocktail a base di vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta
con dirette video e foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in
tempo reale foto, storie e video sui social di eatPrato. La eatPrato Night però è anche walking
e comprende le Passeggiate del Gusto, I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi,
San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per
l'ora dell'aperitivo e proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione
presso il Giardino Buonamici, sede storica di eatPrato. Il Walking della domenica propone tour
guidati tutti all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e
degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada
del Vino del Montalbano. "La peculiarità di eatPrato è creare contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con
eatPrato si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i
grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico
artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici
monastici come quest'anno", dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi.
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EatPrato torna il 4 e 5 giugno con la sesta edizione

31/05/2022
Sito Web

firenzespettacolo.it

Sabato 4 e domenica 5 a Prato due giorni che mettono l'accento su arte, vino e cibo in una
grande festa della convivialità open air. DATA 31/05/2022 La VI edizione di questa rassegna
annuale che unisce l'enogastronomia all'arte, annuncia una grande novità: si aprono le porte
del chiostro rinascimentale di San Domenico, cuore pulsante della manifestazione con la
dimension Talking: incontri con produttori, cuochi, pasticceri. Sabato 4 giugno eatPrato Night
eventi itineranti nel centro storico, visite guidate in luoghi storici che culminano con aperitivi o
cene a base di prodotti tipici in giardini e chiostri. Ad esempio la visita al Conservatorio San
Niccolò con aperitivo nel Giardino Buonamici, teatro anche della cena che chiude la visita al
complesso di San Francesco. Domenica 5 giugno giornata dedicata al vino e agli abbinamenti
enogastronomici al Chiostro di San Domenico. Protagonisti i vini di Carmignano e delle cantine
del territorio con delizie gastronomiche. Prato, vari luoghi -0574 1837859 - sab 4 info e
biglietti eatprato.it - dom 5 ingresso libero, si paga a consumazione -
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EatPrato 2022

31/05/2022
Sito Web

tvprato.it

Play Video Edizione integrale Intorno alle nove vi aspetta dal martedì al venerdì alle ore
21.05 su TV Prato canale 74 del Digitale Terrestre Ospite: Gabriele Bosi - Ass.re Turismo
Comune di Prato 31 Maggio 2022
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È tempo di " EatPrato "

31/05/2022 08:57
Sito Web

Tutto pronto per EatPrato, una città tutta da assaggiare Il 4 e il 5 giugno la città sarà un
palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del
centro storico. Per la 6ª edizione si entra nel chiostro rinascimentale di San Domenico SALVA
NEL TUO ARCHIVIO 31 maggio 2022 | 10:57 Eventi in città APPUNTAMENTI Tutto pronto per
EatPrato, una città tutta da assaggiare Il 4 e il 5 giugno la città sarà un palcoscenico del gusto
che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico. Per la 6ª
edizione si entra nel chiostro rinascimentale di San Domenico 31 maggio 2022 | 10:57
EatPrato regala il piacere di un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure
sempre diverso. Ogni edizione, infatti, ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro
scegliendo addirittura come quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel
cuore monumentale della città. Sarà, infatti, lo splendido chiostro rinascimentale di San
Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022, in programma il 4 e il 5 giugno 2022. Un
gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide
mura trecentesche della città. Un palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte
Contaminazioni virtuose tra cibo e paesaggio «La peculiarità di EatPrato è creare
contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico. Con EatPrato si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la
convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del
gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle
piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno - dichiara l'assessore al
Turismo Gabriele Bosi - Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie
economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e la Curia
per la concessione degli spazi utili alla manifestazione». Ricco il programma Una città storica
dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace,
una città in cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice urbana
in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del
gusto in giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la
EatPrato Night, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area
della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro
dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica EatPrato
che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o
in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato
Igp, e poi fermarsi a cena con il menu EatPrato in un ristorante e poi si passa in pasticcieria
per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di
vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e
foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto,
storie e video sui social di EatPrato. Chiostro di San Domenico Le passeggiate del gusto La
EatPrato Night però è anche Walking e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala
urbana che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari
turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti,
storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre
luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare
EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

47

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Tutto pronto per EatPrato , una città tutta da assaggiare

31/05/2022 08:57
Sito Web
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dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una
degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di EatPrato, con tanto di abbinamento
musicale quando parte il dj set on la colonna sonora della notte più golosa dell'anno. Tutti i
prodotti e le ricette più tipiche La sera dopo invece si entra nel vivo del paniere di Prato con
tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, di
contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la tradizione ma ha
un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef giovani e innovativi che
troviamo insieme ai classici toscani. EatPrato porta la serata dedicata alle degustazioni di vini
con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario, austero e grandioso al tempo
stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata dai vini con tutte le cantine del
territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della Docg di Carmignano che, come sulla
Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi, sposano una cucina sontuosa
rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse che offriranno una
girandola di specialità in abbinamento. La serata dedicata alle degustazioni di vini Talk con
produttori, cuochi e pasticcceri La dimensione Talking in presenza e in streaming sui social
prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico dove
si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di
testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il Walking della domenica propone tour
guidati tutti all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e
degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada
del Vino del Montalbano. Tanti gli eventi in programma EatPrato anche quest'anno ha
rinnovato la collaborazione con l'Istituto professionale alberghiero Francesco Datini:
parteciperanno alla 2 giorni di EatPrato studenti del settori: accoglienza, sala, cucina e
pasticceria. EatPrato è la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione
dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal Comune di Prato
e organizzata dalla Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi con il Patrocinio
della Provincia di Prato. Per informazioni: www.EatPrato.it © Riproduzione riservata

31/05/2022 11:41
Sito Web

agenfood.it

CIBO&BEVANDE EVENTI NL Torna eatPRATO il 4 e 5 giugno e la città apre le porte al popolo
foodie Mag 31, 2022 eatPRATO 2022 (Agen Food) - Prato, 31 mag. - eatPRATO regala il
piacere di un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso. Ogni
edizione infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura
come quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale
della città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore
pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per
intero entro le splendide mura trecentesche della città. "La peculiarità di eatPRATO è creare
contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la
convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del
gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle
piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno - dichiara l'Assessore al
Turismo Gabriele Bosi." E ancora: "Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le
categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e
la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione". Una città storica dall'eleganza
raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in
cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e
5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in
giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la
eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area
della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro
dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO
che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o
in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato
IGP, e poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria
per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di
vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e
foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto,
storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende
le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso
racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e
quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco
e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire
per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici,
sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la
colonna sonora della notte più golosa dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del
paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
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Torna eatPRATO il 4 e 5 giugno e la città apre le porte al popolo
foodie
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giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la serata
dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario,
austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata
dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della
DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani
promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i
pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il
Walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa
passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. #eatprato2022

31/05/2022 15:35
Sito Web

Firenze Spettacolo

eatPrato 2022 eatPrato 2022 Sabato 4 e domenica 5 a Prato due giorni che mettono l'accento
su arte, vino e cibo in una grande festa della convivialità open air. data 31/05/2022 La VI
edizione di questa rassegna annuale che unisce l'enogastronomia all'arte, annuncia una
grande novità: si aprono le porte del chiostro rinascimentale di San Domenico, cuore pulsante
della manifestazione con la dimension Talking: incontri con produttori, cuochi, pasticceri.
Sabato 4 giugno eatPrato Night eventi itineranti nel centro storico, visite guidate in luoghi
storici che culminano con aperitivi o cene a base di prodotti tipici in giardini e chiostri. Ad
esempio la visita al Conservatorio San Niccolò con aperitivo nel Giardino Buonamici, teatro
anche della cena che chiude la visita al complesso di San Francesco. Domenica 5 giugno
giornata dedicata al vino e agli abbinamenti enogastronomici al Chiostro di San Domenico.
Protagonisti i vini di Carmignano e delle cantine del territorio con delizie gastronomiche.
Prato, vari luoghi -0574 1837859 - sab 4 info e biglietti eatprato.it - dom 5 ingresso libero, si
paga a consumazione -
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eatPrato 2022|City Trend|Hot News

01/06/2022
Sito Web

Viaggi enogastronomici in treno, da quello di Dante all'Orient-Express e a quello storico del
Renon e poi i picnic, tra le vigne (anche una corsa ) e all'imbrunire 01 giugno 2022 E poi
degustazioni di birre a Roma, di olio dop nella Tuscia, di formaggi in Valnerina, di spumanti (e
formaggi) a Torino, di vini bianchi a Milano e festival gastronomici a Prato, a Napoli, a Caorle
e a Valencia MOSNEL: TORNANO GLI APPUNTAMENTI GOURMAND ALL'APERTO - Mosnel,
azienda franciacortina di Camignone (Brescia), organizza dai Picnic in vigna ai Percorsi e, per
chi ha poco tempo, Degusta e via. Per i Picnic in vigna sono disponibili i menù easy chic,
quello eno chic e, per gli amanti dei cibi vegetali, il pacchetto veggy chic. Per tutta la famiglia
e per accontentare i più piccoli, invece, c'è il picnic baby chic. Tutti gli zainetti termici sono
preparati con cura dall'Osteria Casa Marcellina, privilegiando le materie prime e i prodotti
locali. Alcune giornate avranno la direzione artistica di diversi ristoranti franciacortini che
prepareranno dei Picnic d'autore con golose ricette estive: il 2, 3, 4 giugno e il 2 e 3 luglio
sarà La Dispensa (Torbiato di Adro). Il 18 e il 19 giugno e il 9 e 10 luglio toccherà invece a
Casa Marcellina (Camignone), che passerà il testimone a La cucina del Santellone (Brescia) il
16, il 17, il 23 e il 24 luglio. Al Malò (Rovato) si presenta il 25 e 26 giugno. Anche nei menù
dei Pic nic d'autore si può scegliere la proposta vegetariana. L'occorrente per il picnic, che
rimarrà ai visitatori come ricordo dell'esperienza, comprende, oltre alle pietanze, uno zainetto,
una bottiglia di Franciacorta dell'Azienda ogni due persone, da scegliere in loco fra i prodotti
senza annata, e due calici serigrafati. All'interno dei 41 ettari di vigneto a conduzione
biologica di proprietà dell'azienda si potrà trovare il proprio spazio dove sedersi e gustare il
pranzo all'aperto. È inoltre possibile, su richiesta, noleggiare delle biciclette per affrontare più
agevolmente i sentieri. La formula prevede la prenotazione almeno 48 ore prima della visita.
Nel pacchetto è compreso anche un tour guidato dell'Azienda, da fare a scelta prima o dopo il
picnic. Per chi desidera focalizzarsi soprattutto sulla degustazione delle etichette della maison
sono disponibili diversi Percorsi, che comprendono una visita al borgo e alla cantina, seguiti
da una degustazione di tre Franciacorta, accompagnati da formaggi e salumi tipici del
territorio. A disposizione tutto l'anno il percorso Stile Mosnel: un viaggio tra i grandi classici
aziendali che comprende tre assaggi a scelta tra i Franciacorta Brut, Brut Nature, Pas Dosé,
Rosé e Satèn. Già disponibili anche i Percorsi tematici, per conoscere a fondo il carattere di
Mosnel: Non dosati, che permetterà di assaggiare i Brut Nature, Pas Dosé e Parosé;
Millesimati, che invece svelerà le nuove annate dei Franciacorta Mosnel Satèn 2017, EBB
2016, Parosé 2016. La durata prevista in questo caso è di circa un'ora e mezza, il numero
massimo di persone per visita è di 15 e le degustazioni avvengono in totale sicurezza
all'aperto, protetti dal loggiato. Degusta e via, invece, è la formula ideale per chi vuole
scoprire i vini di Mosnel ma non ha molto tempo: quarantacinque minuti per assaggiare due
oppure tre bicchieri a scelta tra i sette Franciacorta dell'azienda, sempre abbinati a un piatto
con salumi e formaggi tipici del territorio. La degustazione, anche in questo caso, avviene nel
loggiato. I pacchetti e le visite all'azienda sono prenotabili su www.mosnel.com nella sezione
Visite e Degustazioni. Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo mail
quellicheilvino@mosnel.com FRANTOI IN FESTA IN TUSCIA - Dal 2 al 5 giugno, degustazioni
nei celebri frantoi di Canino (VT), visite guidate e passeggiate a cavallo alla scoperta della
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Viaggi enogastronomici in treno, da quello di Dante all?OrientExpress e a quello storico del Renon e poi i picnic, tra le vigne
(anche una corsa?) e all?imbrunire
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terra dell'olio in Tuscia, del Canino DOP e del territorio. I meravigliosi scorci di Canino, ma
soprattutto il suo olio rinomato in tutto il mondo, si preparano ad accogliere Frantoi in Festa.
Un week end di scoperte enogastronomiche, a cavallo tra boschi e mare, tra vestigia
archeologiche e distese di ulivi: Canino offre un palinsesto di eventi a partire dal giorno della
Festa della Repubblica il 2 giugno, che proseguirà per tutto il fine settimana. A far da
anfitrione a questa kermesse, un protagonista d'eccezione: l'incomparabile olio extra-vergine
Canino. I migliori oleifici del territorio, per l'occasione, apriranno infatti le porte ai visitatori.
L'Olio Canino è un particolare Olio Extravergine DOP (Denominazione di Origine Protetta)
tipico della Maremma Laziale, ottenuto da varietà di Olive Canino. Un olio che ha origini molto
antiche, comprovate dalla presenza nella zona di produzione di olivi millenari. Il ritrovamento
di numerosi reperti archeologici di epoca etrusca, quali vasi e affreschi che riproducono scene
di raccolta delle olive, fanno ritenere che la coltivazione dell'olivo sia stata introdotta da
popolazioni etrusche. La particolarità di questo olio, dalle alte qualità organolettiche, è dovuta
al suo disciplinare di lavorazione che prevede la lavorazione al massimo entro 12 ore dalla
raccolta. Il Canino è inoltre un olio extravergine ricco in polifenoli, vitamina E, antiossidanti,
secoridoidi e steroli. Particolarmente indicato per il benessere cardiovascolare e per
contrastare i radicali liberi. Per info, prenotazioni e il programma completo: Tel.0761/304643,
cell.348/5203954, dmofrancigenaegusto@gmail.com e www.promotuscia.it/dmo-lafrancigena-e-le-vie-del-gusto-in-tuscia/ A ROMA SI PRESENTA LA GUIDA ALLE BIRRE
D'ITALIA 2023. E SI DEGUSTANO - Il 3 e 4 giugno appuntamento a Roma alla Città dell'Altra
Economia - Ex Mattatoio di Testaccio, per la presentazione della nuova edizione della Guida
alle Birre d'Italia 2023 e per la grande degustazione di Birre d'Italia organizzata da Slow Food
in collaborazione con Collettivo Gastronomico Testaccio, Bolle di Malto, Città dell'Altra
Economia. Due giorni dedicati a esperti e appassionati per incontrare e scoprire i prodotti dei
migliori birrifici artigianali d'Italia: dalle 16,30 alle 23,30, si svolgerà infatti la grande
degustazione delle migliori birre premiate dalla Guida. Ad accompagnare il pubblico, suddivise
sulle due giornate, 80 birre di altrettanti birrifici che hanno ricevuto un riconoscimento
nell'edizione 2023. Tra una degustazione e l'altra, sarà possibile poi acquistare piatti e
stuzzichini nell'area food dove alla birra potranno essere accompagnati i fritti ascolani, gli
affumicati, gli iconici panini alla porchetta e i supplì. I biglietti hanno un costo di 20 euro (16
euro per i soci Slow Food). Comprendono 4 ticket degustazione e una copia della Guida alle
Birre d'Italia. Venerdì 3 giugno alle 10,30 sarà presentata la nuova edizione della Guida alle
Birre d'Italia 2023 pubblicata da Slow Food Editore con la partecipazione, insieme ai due
curatori Eugenio Signoroni e Luca Giaccone, di Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food
Italia. Durante la presentazione verranno consegnati i Premi speciali della nuova edizione
della Guida. Il volume racchiude il meglio della tradizione brassicola italiana con 456 birrifici,
dei quali 38 segnalati con il riconoscimento della Chiocciola e 80 con l'Eccellenza, e 2346
birre, raccontati da una squadra di assaggiatori su tutto il territorio nazionale. Le etichette
premiate sono 651 e da quest'anno sono organizzate in un sistema di liste, utili nella scelta
della bottiglia giusta per ogni occasione. Completa il volume una lista di 700 locali tra beer
shop, pub, osterie dove bere e acquistare birre artigianale. Per la prima volta, inoltre, la
Guida dedica inoltre una sezione ai produttori di sidro e ai sidri, a conferma che sia il mercato
sia la cultura e l'attenzione dedicata ai fermentati di mela in Italia è in grande crescita. TUTTO
IL BUONO DI PRATO - Torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie il 4 e 5 giugno.
Un palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del
centro storico per una grande festa della convivialità open air. E per la VI edizione si
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spalancano le porte del chiostro rinascimentale di San Domenico di Prato, nuovo cuore
pulsante del festival 2022. Gli appassionati del gusto inizieranno ad andare in giro per le vie
del centro dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la eatPRATO Night, quando
l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica che li renderà riconoscibili e anche
qualche tappa del gusto fuori città. Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un
calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e poi fermarsi a cena con il
menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria per una pesca di Prato. Ultima
tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di Prato. La sera dopo
invece si entra nel vivo del paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto
a preparazioni più contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città
che custodisce la tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo
stile di chef giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. Si viene poi portati
per le degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario, austero
e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata dai vini
con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di
Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano
una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse
che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. Per info e il programma
tel.0574/24112 e www.eatprato.it SI CORRE TRA LE VIGNE DEL CHIARETTO - Appuntamento
sabato 4 giugno per la prima edizione del tracciato tra i vigneti che si affacciano sul lago di
Garda. Due percorsi ad anello di 5 o 12 chilometri immersi tra i vigneti da cui nasce il
Chiaretto di Bardolino, il vino rosa della sponda veneta del lago di Garda: è la Chiaretto di
Bardolino Run, in programma sabato 4 giugno dalle 16.30 per le ultime iscrizioni e la
consegna del pettorale. Si partirà alle 18.00 dall'Istituto Salesiano Tusini, sulla Rocca di
Bardolino, di recente sede anche dell'Anteprima del Chiaretto, per scoprire di corsa o
semplicemente camminando il luogo d'origine del Chiaretto di Bardolino. L'area di prima
diffusione del vino rosa veronese, infatti, fu molto probabilmente la porzione delle colline di
Bardolino attorno alla Rocca e alla chiesa di San Vito di Cortelline, vicinissima al Tusini. È in
quella verdissima area, affacciata sul lago di Garda, che si svolgerà per la prima volta la
Chiaretto di Bardolino Run, con una deviazione nella vicina e suggestiva Valsorda, così
chiamata perché l'eco vi è totalmente assente. La vallata è scavata all'interno dei depositi
morenici lasciati dai ghiacciai che formarono il Garda. Sarà possibile dunque vedere da vicino
uno spaccato di quei suoli morenici che contribuiscono a creare la tipica sapidità del Chiaretto.
Il tempo di percorrenza, pensato sia per le famiglie che per chi ama correre, è al massimo di
due ore. Al termine i partecipanti potranno ristorarsi con un calice di Chiaretto di Bardolino e
cenare, se lo desiderano, nel piazzale dell'Istituto Tusini. Chiaretto di Bardolino Run è una
camminata podistica non competitiva. La quota di partecipazione è di 5 euro e comprende il
pacco gara, che contiene, insieme a vari gadget, anche una bottiglia di Chiaretto di Bardolino.
È possibile iscriversi all'evento sul sito di EventBrite oppure presso Verona Marathon Per
informazioni visitare il sito www.chiaretto.run ASIAN TASTE 2022 DA FOOD ACADEMY Sabato 4 e domenica 5 giugno Food Genius Academy ospita Asian Taste 2022: evento
organizzato da No Mayo, la prima guida ai ristoranti asiatici in Italia. In occasione dell'evento
anche il ristorante Al Cortile proporrà street food & drink con i loro signature bao. Sabato
dalle 16,00 alle 20,00 e a seguire, solo su prenotazione, cena con il classico menu alla carta

01/06/2022
Sito Web

EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

55

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

del ristorante. La Domenica invece bao all day long, dalle 13,00 alle 20,30. Nei due giorni
cooking show, degustazioni, masterclass e premiazioni. E poi racconti, ingredienti, scoperte e
contaminazioni. Ingresso gratuito. Per info, prenotazioni e programma:
www.eventbrite.it/e/biglietti-asian-taste-by-no-mayo-328173494757 CAORLE SEA FESTIVAL,
L'ARTE È (ANCHE) NEL PIATTO - Al Caorle Sea Festival l'arte incontra i sapori della tradizione
gastronomica marinara veneta. Mentre 12 street artist sono impegnati nella realizzazione di 9
grandi murales, 12 ristoratori dell'antico borgo del veneziano hanno accettato la sfida di usare
pesce, verdure fresche e altri prodotti a km0 come fossero colori, dedicando un nuovo piatto
alla manifestazione, in programma nella cittadina balneare fino al 5 giugno. I partecipanti al
contest gastronomico hanno inserito in carta le nuove proposte, che spaziano a tutto menu,
ed esibiranno un'apposita vetrofania per segnalare la loro adesione all'iniziativa. Gli esercizi
coinvolti sono: Ristorante Ae do Rode, Ristorante Al Faro, Trattoria al Mare, Ristorante Al
Veliero, Ristorante Antico Petronia, Ristorante da Buso, Ristorante Eden, Enoteca e Grill Enos,
Hamburgeria Sottovento, Ristorante Maison B., Ristorante Pic Nic e Taverna Caorlina.
Antipasti, primi e secondi: tutte le proposte dei ristoratori omaggiano l'antichissima tradizione
gastronomica locale. Caorle è un borgo marinaro con più di mille anni di storia e conserva il
suo aspetto caratteristico di città di mare, e ancora oggi la pesca viene praticata da una parte
dei suoi cittadini: la flotta peschereccia vanta, infatti, circa un centinaio di imbarcazioni. I
pescatori escono con le loro barche di notte o all'alba ed il porto rimane vuoto per tutta la
giornata, fino al loro rientro. Il pesce viene scaricato al Mercato Ittico Comunale situato in
Riva delle Caorline, adiacente al porto, per essere poi venduto sia agli operatori, con un
secolare sistema di vendita detto asta "ad orecchio", sia al pubblico, nelle prime ore del
mattino. La cucina locale si è sempre distinta per l'uso sapiente del pescato dell'alto Mar
Adriatico. Anche per questo contest, la fantasia degli chef ha quindi sfruttato, talvolta con
abbinamenti inediti, i grandi classici della tradizione ittica locale, come calamaretti, seppie,
canestrelli, sgombri, cefali, vongole e "zotoi", dei piccoli molluschi tipici proprio di questo
tratto di mare. Il tocco di colore è assicurato, declinato sempre con originalità da un uso
creativo talvolta delle uova e talvolta delle verdure fresche. L'antichissima tradizione
gastronomica di Caorle va contestualizzata non solo in relazione al mare, ma anche rispetto al
particolare ambiente della laguna, un'area naturalistica protetta tra le più grandi dell'Alto
Adriatico dove ancora oggi si possono ammirare i "casoni", tipiche costruzioni in legno e
canna palustre usate un tempo dai pescatori come rifugio e ancora oggi di proprietà delle
famiglie di pescatori. Per altre info: www.caorleseafestival.it "FIOR DI CACIO" A VALLO DI
NERA - Sabato 4 e domenica 5 giugno, nel paese di Vallo di Nera (Pg), castello incastonato
tra le rocce e il fiume Nera, nel cuore della verde Valnerina, torna Fior di Cacio, la XVIII
edizione della mostra mercato delle produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti
umbri. In occasione dell'evento, ideato e organizzato dal Comune di Vallo di Nera, le cantine e
le suggestive vie medievali del paese, immerso in un invidiabile scenario naturale, tra le cime
del monte Coscerno e del monte Maggiore, si animeranno di banchi di assaggio e di vendita
dei migliori formaggi artigianali umbri e non solo, vere opere d'autore, dando la possibilità a
visitatori ed estimatori di conoscere, degustare e comprare aromi, sapori e forme differenti,
dal pecorino stagionato in botte, caratterizzato da suadenti profumi di erbe aromatiche, al
primo sale a latte crudo, dal più raffinato caprino abbinato al bicchiere di birra artigianale, alla
ricercata ricotta salata della Valnerina, tra i prodotti principe della tradizione pastorale di
questi luoghi, Presidio Slow Food dal 2019, ricavata esclusivamente da latte ovino di greggi
pascolate in Valnerina senza l'utilizzo di mangimi. Fior di Cacio, ideata fin dagli esordi per
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ridare valore a un mestiere antico della Valnerina, quello del pastore, meritevole di essere
preservato e sostenuto, anche questo anno permetterà ai visitatori di immergersi in questa
realtà strettamente connessa all'identità e all'economia dei luoghi, ascoltando testimonianze e
racconti, ed anche provando due specialità della cucina pastorale: il pecorino cotto ai ferri e la
vera pasta Cacio e pepe, preparata all'interno di una forma di cacio. Nel borgo di pietra
circondato dai boschi e dalle montagne, i banchi dei formaggi si mescoleranno alle altre
tipicità alimentari dell'Umbria, come la norcineria locale, i tartufi, lo zafferano, i legumi, i vini,
le confetture ed alla tradizione manifatturiera artigianale. Per maggiori info:
www.fiordicacio.com DA REIMS A VENEZIA IN TRENO D'EPOCA - Il 5 giugno 2022 Veuve
Clicquot celebra 250 anni di indiscusso savoir-faire e impronta culturale, con un viaggio
leggendario a bordo del treno Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe. Con
partenza da Reims, la città della Maison de Champagne sin dalla sua fondazione nel 1772, il
viaggio di due notti segue la rotta delle spedizioni delle prime bottiglie di champagne e
termina con un pernottamento a Venezia, all'Hotel Cipriani. A bordo del treno, gli ospiti
potranno brindare con Veuve Clicquot, degustando menu creati per l'occasione. Si inizia
all'alba da Reims, dove gli ospiti saranno invitati a un pranzo conviviale in cui degusteranno le
Cuvée della Maison nelle suggestive cantine con lo Chef de Caves Didier Mariotti, prima di
imbarcarsi sul Venice Simplon-Orient-Express. Una volta a bordo, e sistemati in cabine
doppie, gli ospiti saranno invitati a entrare nella meravigliosa atmosfera con una cena di
abbinamenti gastronomici da quattro portate. Il mondo di Veuve Clicquot 'prenderà vita' con
una celebrazione che si protrarrà fino a tarda notte nella carrozza bar "3674". La mattina
seguente, quando il treno attraverserà le Alpi, gli ospiti potranno guardare l'alba dalle loro
cabine o uscire a godersi la luce nella stazione di Innsbruck. All'arrivo a Venezia, gli ospiti si
trasferiranno all'Hotel Cipriani, sull'isola della Giudecca, per un magico pernottamento. L'hotel
ospiterà la parte finale del viaggio, il Ballo del "tramonto". Per un'esperienza particolarmente
esclusiva, gli ospiti potranno scegliere un upgrade della loro sistemazione a bordo, con una
Cabin Suite o una Grand Suite. 12 ospiti potranno prenotare le sei Grand Suite a bordo del
treno, con bagno privato. Per questi ospiti è previsto anche un esclusivo soggiorno previaggio di una notte all'Hôtel du Marc di Veuve Clicquot, a Reims. Per prenotare e ricevere
maggiori informazioni, inviare un'email a invitation@belmond.com A TORINO PER LA PRIMA
DELL'ALTA LANGA: 115 CUVÉE IN DEGUSTAZIONE, 46 AZIENDE PRESENTI - Torino si prepara
ad accogliere la nuova edizione de La Prima dell'Alta Langa, la grande degustazione di tutte le
cuvée dei soci del Consorzio Alta Langa dedicata a operatori professionali, buyer, enotecari,
ristoratori, distributori, barman, giornalisti. Si svolgerà lunedì 6 giugno, dalle 9.30 alle 18.30.
La sede è il Museo di Italdesign a Moncalieri, fra modelli di auto futuristiche, contemporanee,
parte dell'heritage dell'azienda piemontese. Ben 115 le etichette di Alta Langa in degustazione
- tra vini bianchi, rosati, riserve, grandi formati, millesimi rari - per 46 diversi produttori che
saranno presenti all'evento a cui si può accedere soltanto tramite registrazione sul sito
istituzionale del Consorzio: bit.ly/laprima22. Per info: eventi@altalangadocg.com VIAGGIO
NEL GUSTO CON IL TRENO DI DANTE TRA FIRENZE E RAVENNA - Un'esperienza di viaggio
unica, tra enogastronomia, arte, cultura all'insegna del turismo slow a bordo di un treno
storico, che attraversa il cuore dell'Appennino tosco-romagnolo alla scoperta delle terre che
Dante Alighieri visitò nel suo cammino tra Firenze e Ravenna. Un percorso incantevole che
coniuga celebri città d'arte e borghi medievali completamente immersi nella natura. Ma anche
un viaggio nel gusto, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche che si possono trovare
lungo il passaggio del Treno di Dante (www.iltrenodidante.it), pronto a ripartire in questa
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estate i sabati e le domeniche dal 4 giugno al 10 luglio e dal 27 agosto al 30 ottobre (escluso
il 10 settembre), con una corsa straordinaria martedì 1° novembre. 136 km (da Firenze a
Ravenna) a bordo di un treno detto "Centoporte", messo a disposizione dalla Fondazione FS
Italiane, che viaggia sulla linea ferroviaria Faentina, la prima in Italia ad attraversare gli
Appennini, si presenta con tre ambienti: uno aperto per la classe standard (all'epoca terza
classe), con i caratteristici interni di legno, la prima e la seconda classe con i divani imbottiti e
dettagli Liberty, per complessivi 230 posti a cui si aggiungono il vagone postale e la motrice
storica. Oggi di treni con queste caratteristiche ne rimangono solo pochi esemplari in Italia e
sono considerati dei veri e propri gioielli nella storia del trasporto passeggeri, venendo
concessi al pubblico solo per occasioni speciali come questa. Il treno parte da Firenze, la città
dove Dante è nato nel 1265 e si conclude a Ravenna, la città in cui il Sommo Poeta completò
la composizione del ciclo della Commedia e trascorse gli ultimi anni della sua vita fino alla
morte nel 1321. Nelle giornate di domenica (5 giugno, 12 giugno, 19 giugno, 26 giugno, 3
luglio, 10 luglio, 28 agosto, 4 settembre, 11 settembre, 18 settembre, 25 settembre, 2
ottobre, 9 ottobre, 16 ottobre, 23 ottobre, 30 ottobre, 1 novembre) il Treno di Dante parte da
Firenze alle ore 8.50 per giungere a Ravenna in mattinata (ore 11.57) dove rimarrà in sosta
in stazione sino alla ripartenza, prevista per le ore 17.54. Quattro le fermate intermedie:
Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza, tutti luoghi che hanno segnato la vita di
Dante. Nelle giornate di sabato, invece, si può scegliere la nuova formula "crociera". In questo
caso vi sono tre soste tecniche e la sosta prolungata (1 ora e 30) a Brisighella (4 giugno, 18
giugno, 2 luglio, 27 agosto, 24 settembre, 8 ottobre, 22 ottobre) o Faenza (11 giugno, 25
giugno, 9 luglio, 3 settembre, 17 settembre, 1 ottobre, 15 ottobre, 29 ottobre). Con la
formula "crociera" i viaggiatori possono completare l'acquisto con le opzioni di
escursione/degustazioni nelle due città, tra le quali: degustazioni di olio o gelato tradizionale e
visita al Borgo Medievale di Brisighella (uno dei più belli d'Italia), la scoperta delle tradizioni
ceramiche artistiche e della neoclassica città di Faenza. I biglietti per il Treno di Dante sono in
vendita su www.iltrenodidante.it. Prezzi: singola tratta 38,00 e.; andata e ritorno 56,00 e.
(sconti per i bambini e gratuità fino a 4 anni). Sul sito sono in vendita anche molti pacchetti
turistici a completamento del viaggio. Per informazioni: cell. 337 15.60.535
info@iltrenodidante.it WINE&THECITY A NAPOLI - Tra antiche cisterne greco-romane a 40
metri di profondità, sulle terrazze dei grandi alberghi, in cortili e palazzi storici, nelle boutique
e nei ristoranti, in spettacolari spazi privati e tra le vasche dell'Acquario di Napoli: torna in
città Wine&Thecity, la rassegna cultural-enologica più trasversale della primavera partenopea
che, dal 2008, ha fatto della creatività, della contaminazione e dell'innovazione la propria
bandiera. L'edizione n°14 si sviluppa dal 6 al 23 giugno in oltre 50 luoghi di Napoli e non solo
e con la partecipazione di circa 100 cantine da tutta Italia. Il tema di questa edizione è
WineYourSelf, un invito a esprimere se stessi, a rimettersi in gioco, ad essere protagonisti
delle esperienze proposte e non semplici spettatori. Quattro mood disegnano la mappa degli
appuntamenti: sono l'arte e il design, la moda, il viaggio inteso come scoperta continua, il
cibo come esperienza. Al connubio moda e vino è dedicata la grande novità di questa
edizione: la partecipazione della Reggia Designer Outlet di Caserta del gruppo britannico
McArthurGlen. Nei giorni 8, 15 e 22 giugno trenta selezionate boutique del centro apriranno le
porte a calici e sommelier per nuove esperienze di degustazione: tre serate per celebrare i
colori e gli umori del vino e della moda. Tra gli eventi partenopei più attesi, il 9 giugno, c'è la
visita e il wine-tasting al Lapis Museum a 40 metri di profondità nel sottosuolo di Napoli, tra le
cisterne greco-romane che si dipanano sotto la Basilica di Santa Maria Maggiore alla
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Pietrasanta, nel cuore del centro antico della città. Il 20 giugno, L'Aquarium della Stazione
Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, il più
antico d'Europa (1874), sarà il set speciale di una insolita dinner experience per soli 90 ospiti
firmata dalla chef Marianna Vitale, una stella Michelin. Il 23 giugno il Gran finale di
Wine&Thecity apre le porte di un luogo privato ed esclusivo: una delle più antiche e
affascinanti Ville di delizie lungo la costa di Posillipo. Wine&Thecity 2022 è un progetto
dell'Associazione Culturale Wine&Thecity col patrocinio del Comune di Napoli e
dell'Associazione Nazionale Movimento Turismo del Vino. Per ogni altra info:
www.wineandthecity.it UN SALTO A VALENCIA PER IL CULINARY FESTIVAL - La quinta
edizione dell'evento culinario accenderà i riflettori sul ruolo fondamentale che giocano i
produttori, gli chef e il personale di sala nella gastronomia. Il festival durerà fino al 12 giugno
dove gli amanti della cucina, gli specialisti del settore e chiunque voglia provare il meglio della
gastronomia valenciana, potranno godersi menu a quattro mani, presentazioni e attività. Il
Valencia Culinary Festival mantiene il suo carattere internazionale con l'invito di chef
provenienti da diverse parti del mondo a cucinare con cuochi valenciani in veste di padroni di
casa. Per questa edizione sono in programma diverse proposte. La prima, il 4 e 5 giugno, al
Ristorante Apicius con Enrique Medina e Yoko Hasei. All'Apicius sono fedeli alla filosofia del
culto del prodotto e per questo, in concomitanza con la stagione del tonno rosso,
prepareranno uno speciale menu a quattro mani per l'occasione. Il 6 giugno sarà la volta del
Ristorante El Poblet **, con Luis Valls e Atsushi Tanaka**, del Ristorante AT* di Parigi. I due
chef torneranno a incontrarsi davanti ai fornelli dopo aver lavorato insieme nella cucina di
Quique Dacosta. A metà del festival, l'11 giugno, Bernd Knöller del ristorante Riff* e Harry
Cummins de La Mercerie di Marsiglia cucineranno un menu in cui saranno protagoniste le
verdure. Cummins sconvolgerà tutti i classici stereotipi francesi con la cucina di Knöller. A fare
da collegamento tra il festival e i menu a quattro mani, il 12 giugno, sarà Yoshikazu Yanome
del Kaido Sushi Bar* che inviterà lo chef Miguel Angel Mayor. Si tratta di un menu
degustazione di 21 portate, compresi 2 dessert, con circa 7 antipasti, 10 nighiri, un piatto di
carne e uno di pesce. Sono previste delle visite a diversi luoghi della città rilevanti per la
cucina valenciana, come il Mercato Centrale con lo chef Bernd Knöller, un incontro privato
nell'orto di Ricard Camarena, una gita in yacht partendo da La Marina de Valencia con un
picnic d'autore a cura di Fran Espí del ristorante La Sucursal, una visita al Vivero de Ostras
(allevamento di ostriche) "Les perles de València" con una degustazione dello chef Junior
Franco e al tancat del D.O. Arròs de València con un menu speciale presso Llisa Negra. Per
c o n s u l t a r e
i l
c a l e n d a r i o
c o m p l e t o
e
p r e n o t a r e :
https://www.valenciaculinaryfestival.es/restaurantes-valencia-culinary/ A CENA CON
ARRIGONI BATTISTA SBARCA A TORINO - Dopo le precedenti edizioni, svoltesi a Milano e a
Bergamo, ritorna a giugno a Torino il format evento A Cena con Arrigoni Battista, un tour
itinerante di degustazioni che vedrà protagonisti i formaggi dell'azienda casearia di Pagazzano
(BG) e 3 famosi locali del capoluogo piemontese. 5 le serate in programma: - martedì 7 e
mercoledì 8 giugno: Luogo Divino, Via San Massimo 13 - martedì 21 e giovedì 23: Pastificio
Giustetto, Via Santa Teresa 19 - giovedì 30 giugno: The Egg, Via Vincenzo Monti 16 Luogo
Divino e The Egg offriranno ai propri ospiti una doppia proposta "fuori menù" firmata Arrigoni
Battista: un tagliere misto di degustazione e una ricetta creata ad hoc dallo chef con un
formaggio a sorpresa di Arrigoni Battista. I clienti potranno scegliere se optare per il consueto
menù o se degustare una o entrambe le proposte speciali di Arrigoni Battista. Pastificio
Giustetto inserirà invece nella sua merenda sinoira un tagliere misto di formaggi Arrigoni
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Battista. I torinesi avranno così l'opportunità di assaporare, in purezza oppure all'interno di
ricette più elaborate, alcuni dei pluripremiati formaggi del caseificio bergamasco, tra cui il
Taleggio DOP e il Gorgonzola DOP nella versione dolce e piccante, fiore all'occhiello della
produzione di Arrigoni Battista. Ci saranno anche formaggi particolari, ricette uniche di
Arrigoni Battista, come il Rossini, un erborinato affinato in vinacce di uva passita, e formaggi
freschi come lo Stracchino Bio e il Quartirolo Lombardo DOP. Per prenotare il proprio tavolo
per le serate presso Luogo Divino e The Egg, telefonare direttamente ai ristoranti (Luogo
Divino: 011.19323530, The Egg: 011.657457). Al Pastificio Giustetto non occorre la
prenotazione. PIC NIC TRA GLI ULIVI ALL'IMBRUNIRE - Il picnic nelle colline del cesenate,
dove tutto era iniziato alcuni anni fa lanciando una tendenza in Romagna, si ripresenta: il
luogo è il podere di Terre Giunchi, tra i primi in Italia a "ideare" il picnic tra gli ulivi al calar del
sole, pensato come evento esperienziale contro il logorio della vita moderna. Il nome del
format è Imbrunire. La giornata è il martedì e assume i connotati di un'apericena conviviale,
fatto di cestino di benvenuto ricco di prelibatezze locali (caciotta romagnola, cacciatorino,
panino farcito, spianata fatta in casa, insalatina fredda, humus di ceci ) e accompagnato dai
vini di casa di Terre Giunchi. Un evento en plein air, con tovaglie, cuscinoni e cassette a mo'
di tavole imbandite sotto gli storici oliveti. A rendere magica la serata la musica in sottofondo
con dj set e il ritorno di uno dei simboli della vita agreste che tanto successo aveva avuto
negli anni scorsi: il trattorino trasportatore. Simbolo per eccellenza della campagna, il
benvenuto sarà dato da un piccolo trattore che accompagnerà i partecipanti direttamente sul
luogo dell'evento per una esperienza a 360 gradi. Il costo di partecipazione sarà di 25 euro,
bevande incluse (una bottiglia ogni due persone). Questo tutti i martedì, sino ad agosto. Si
inizia dalle ore 19.30. Poi c'è il Privè di Imbrunire (a tavola sotto gli ulivi). Ovvero cene il
venerdì sera con un tocco eco-chic (si parte da metà giugno), con tavoli allestiti sotto gli ulivi
e postazione show cooking in mezzo al verde coordinata dallo chef Riccardo Severi. Il menù è
fisso, le cene sono limitate a numero di 20-30 persone per mantenere l'atmosfera di
esclusività delle serate, sempre accompagnate da musica in sottofondo. Gli eventi pongono
particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale e alla tradizione agricola del
territorio: i cestini sono riutilizzabili in ferro, simili a quelli delle nonne d'un tempo, mentre il
packaging e le stoviglie monouso sono previste in materiali compostabili, da smaltire insieme
ai rifiuti organici nella compostiera aziendale, fertilizzante per l'azienda biologica. In questa
direzione va anche l'illuminazione degli ulivi che ha sostituito le lampadine tradizionali con un
migliaio di lucine a led a basso impatto in termini di consumo. Il progetto filiera corta si
compone anche di tante altre proposte. La Cantineria, inaugurata lo scorso anno, aperta tutte
le serate anche in occasione degli eventi di Imbrunire; l'agriturismo Agricola casa-cucinabottega, nelle vicine colline di Rio Eremo, in un tipico casolare della Romagna; la Fattoria
Didattica, tra le prime a livello nazionale a prendere vita, verso la metà degli anni '90. A tutto
questo si aggiunge la Bottega con i prodotti trasformati, realizzati nell'azienda agricola di 80
ettari convertita 25 anni fa a biologico. Tra le novità lanciate: il caco sottolio con basilico, il
fico caramellato e i succhi di frutta a km zero di mela, pesca e albicocca. Per info:
www.terregiunchi.it, tel 389 609 9281, info@imbrunire.it TUTTI I COLORI DEL (VINO)
BIANCO - Giovedì 9 giugno presso l'Hotel Melià di Milano (Via Masaccio 19) torna "Tutti i
colori del bianco", l'evento dedicato al vino bianco italiano: al banco d'assaggio e in enoteca
sarà presente una selezione esclusiva di bianchi d'autore. Alcune cantine presenteranno in
assaggio lo stesso vino prodotto in due annate differenti. Si tratta di una degustazione che
spazierà dalle Alpi alla Sicilia e che valorizzerà vitigni e identità del bianco italiano,
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coinvolgendo nomi prestigiosi dell'enologia italiana in una sorta di viaggio intra-generazionale
tra vini bianchi di razza. Per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno
contingentati e su prenotazione entro le ore 12 di giovedì 9 giugno. Per permettere a un
numero maggiore di persone di accedere al banco di assaggio la degustazione verrà divisa in
2 turni a cui sarà obbligatorio attenersi. Ore 16,00 -18,00: Anteprima: degustazione riservata
esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico,
soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: due persone per locale).
Ore 18,00-22,00: apertura del banco d'assaggio al pubblico di enoappassionati. Il costo della
degustazione per il pubblico è di e. 20,00 (e. 13,00 Soci Go Wine, rid. soci associazioni di
settore e. 16,00). Per info, le cantine presenti e prenotazioni: tel. 0173 364631 fax 0173
361147 stampa.eventi@gowinet.it, www.gowinet.it/evento/tutti-i-colori-del-bianco-milanogiovedi-9-giugno-2022/ CENE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DELLO STORICO TRENINO DEL
RENON - In occasione del 115esimo anniversario dello storico Trenino del Renon le corse
gastronomiche organizzate dall'Associazione Turistica avranno un sapore davvero esclusivo.
Quattro serate - 15 e 22 giugno, 6 e 20 luglio - in cui saranno i vagoni storici del trenino ad
accompagnare gli ospiti dall'aperitivo al dolce con una portata diversa ad ogni fermata. Ogni
chef contribuisce con una pietanza diversa variando tra antipasti, primi piatti, secondi e dolci,
che viene servita ad ogni tappa del trenino per un totale di cinque fermate. Un'esperienza
coinvolgente e insolita che vede i migliori chef dell'altipiano stupire i commensali con piatti
esclusivi in perfetto equilibrio fra tradizione e creatività, abbinati a raffinati vini autoctoni e
gustosi succhi di mela. Appuntamento quindi alle ore 19.00 alla stazione di Soprabolzano con
aperitivo e spuntini per proseguire poi alle altre fermate con un'amabile zuppa, uno squisito
primo piatto e chiudere in bellezza con un golosissimo dessert accompagnato da un grappino
intorno alla mezzanotte. Sempre con un piacevole sottofondo di musica dal vivo. Partecipano
alle corse i ristoranti di Parkhotel Holzner, Hotel Bemelmans, Gloriette Guesthouse, Hotel
Lichtenstern e Hotel Rinner. In particolare, la proposta dello chef Stephan Zippl del
Restaurant 1908 del Parkhotel Holzner di Soprabolzano: mercoledì 15 giugno, per il primo
appuntamento, propone un secondo piatto a base di trota salmonata, grano saraceno e
verbena al limone, il tutto accompagnato da crema e brodo di rafano; mercoledì 22 giugno,
invece, una zuppa di schiuma di vino bianco, uovo di quaglia, agnolotti di finferli, crostini
Vinschgerle a base di segale e, per finire, polvere di erba cipollina; mercoledì 6 luglio,
penultimo incontro, antipasto con raviolo affumicato ripieno alla carbonara, pancetta, schiuma
di prezzemolo, tuorlo d'uovo al forno, crescione e croccante al formaggio d'alpeggio;
mercoledì 20 luglio, l'ultimo incontro è invece deliziato da uno dei suoi dessert, a scelta tra la
frittella di pera, il tiramisù alle albicocche, la crème brûlée alla ciliegia, il cioccolato al cembro
e la pralina di sale. Per prendere parte all'iniziativa è necessaria la prenotazione, che si può
effettuare contattando l'associazione turistica del Renon al numero 0471 356100 e il costo
dell'esperienza gourmet è di e. 120,00 a persona.
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Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di Alta Langa e
Garda Doc E dal "Cigognola Summer Festival" a "La Terracotta e il Vino" a Firenze, da
"Vinòforum" a Roma a "Wine&TheCity" a Napoli e "Radici del Sud" a Bari Napoli, 01 Giugno
2022, ore 13:05 Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di
Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 Torna "VitignoItalia", il più importante Salone del
vino a Napoli "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di
Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 L'"Abruzzo Wine Experience" tra i vigneti e le
bellezze d'Abruzzo "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le
Anteprime di Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 "La Prima dell'Alta Langa" con le "alte
bollicine piemontesi" "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le
Anteprime di Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 Nasce "Garda Wine Stories" con i vini
del Lago di Garda "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime
di Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 Il "Cigognola Summer Festival" firmato da Castello
di Cigognola "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di
Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 L'Asti Docg e le amate bollicine al "Festival
Spumantitalia" "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di
Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 I vini in anfora a "La Terracotta e il Vino" (ph:
Artenova) "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di Alta
Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 Tra grandi cantine e chef stellati a Roma torna
"Vinòforum" "> Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di
Alta Langa e Garda Doc 01 Giugno 2022 Tra vino e cultura, a "Wine&Thecity" a Napoli ">
Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le Anteprime di Alta Langa e
Garda Doc 01 Giugno 2022 "Radici del Sud" a Bari con le migliori cantine del Sud Italia ">
Con "VitignoItalia" a Castel dell'Ovo a Napoli, il più importante Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani del Centro-Sud d'Italia (per buyer e appassionati), e con "Radici del Sud" al
Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, il Salone dei Vini e Oli del Sud Italia (per
operatori e appassionati) con il Concorso dei migliori vini, ma anche con "Vinòforum-Lo Spazio
del Gusto" al Parco Tor di Quinto a Roma tra grandi cantine italiane internazionali e chef
stellati, e "Wine&Thecity", la rassegna cultural-enologica più famosa di Napoli, tornano gli
eventi di riferimento del vino italiano di scena nel Meridione. E mentre le Anteprime
proseguono con "La Prima dell'Alta Langa" e le "alte bollicine piemontesi" del Consorzio Alta
Langa nel Museo di Italdesign a Moncalieri (per stampa e operatori), e con la prima edizione
di "Garda Wine Stories" alla scoperta delle diverse declinazioni dei vini del Lago di Garda a
Lazise con la regia del Consorzio Garda Doc (per stampa e appassionati), è tempo anche di
una nuova "Abruzzo Wine Experience" con il Consorzio dei Vini d'Abruzzo (per la stampa).
Nell'Oltrepò Pavese il Castello di Cigognola presenta la seconda edizione del "Cigognola
Summer Festival", a Vallecrosia c'è "WineAround in Riviera" con i migliori vini italiani premiati
dalla Guida "Vinibuoni d'Italia 2022" del Touring Club Italiano, il "Festival Spumantitalia" torna
a Garda con le amate bollicine italiane, mentre i vini in anfora sono i protagonisti de "La
Terracotta e il Vino", la più importante rassegna dedicata all'antichissima tecnica di
vinificazione alla Certosa di Firenze, e nasce "Red Montalcino", appuntamento del Consorzio
del Brunello dedicato al Rosso di Montalcino. Sono solo alcuni dei tantissimi eventi segnalati a
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Eventi: "VitignoItalia" a Napoli, "Abruzzo Wine Experience", le
Anteprime di Alta Langa e Garda Doc
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WineNews in un'agenda "monstre" come sempre in questo periodo e per la voglia di ripartire
dopo la pandemia, ma per la quale ci vorrebbe il dono dell'ubiquità per poter partecipare ad
appuntamenti in contemporanea. Se nel calendario delle grandi fiere internazionali, la
prossime saranno la "London Wine Fair" il 7-9 giugno a Londra, e la "Bordeaux Wine Week" a
Bordeaux (23-26 giugno), in quello delle "Anteprime" delle Denominazioni più importanti del
vino italiano, invece, il 6 giugno, nel Museo di Italdesign a Moncalieri, tra modelli di auto
futuristiche parte dell'heritage della storica azienda piemontese, va in scena "La Prima
dell'Alta Langa", con 115 cuvée in degustazione - tra vini bianchi, rosati, Riserve, grandi
formati e millesimi rari - per 46 case spumantistiche che racconteranno a operatori
professionali, buyer, enotecari, ristoratori, distributori, barman, giornalisti la veloce crescita e
il consolidamento della Denominazione delle "alte bollicine piemontesi", con il vernissage del
calice "Terra", il nuovo, iconico calice istituzionale, nato dalla collaborazione con Italdesign del
Consorzio Alta Langa, nel solco di una collaborazione iniziata nel 2012, quando fu presentato
al pubblico il calice "Grande", ideato da Giorgetto Giugiaro in esclusiva per il Consorzio. Dal 7
al 10 giugno, è in programma invece l'"Abruzzo Wine Experience", la kermesse firmata dal
Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo. Il 9-10 giugno il Consorzio Garda Doc è alla regia della
prima edizione di "Garda Wine Stories" alla scoperta delle diverse declinazioni della Doc
Garda, dai varietali alle bollicine, una Denominazione il cui territorio si estende attorno al
bacino più? grande d'Italia e, influenzata dal microclima "mediterraneo" che lo rende
particolarmente adatto alla produzione vitivinicole, ne è massima espressione, con una
conferenza di presentazione della Doc, una masterclass di approfondimento sulle diverse
tipologie, l'incontro con i produttori e una vera e propria "Garda experience" a bordo di un
veliero (per la stampa), accanto al grande banco d'assaggio dedicato agli appassionati il 10
giugno alla Dogana Veneta di Lasize. Tra i quali, l'autore della foto più bella condivisa sui
social con gli hashtag ufficiali (#gws2022, #gardadoc, #gardawines, #gardadocvino) vincerà
un'indimenticabile weekend sul Lago. E il 19-20 giugno è di scena "Amarone Opera Prima", il
nuovo evento dedicato al prodotto di punta della Valpolicella, in programma il 19 e 20 giugno
al Palazzo della Gran Guardia a Verona con la regia del Consorzio Valpolicella, con la
presentazione del "Valpolicella Annual Report 2022", i banchi d'assaggio dei produttori con le
migliori annate e una sala dedicata al millesimo 2017, ma anche con un programma per
stampa e trade che inizierà il 17 giugno con una cena di Gala nel Cortile Mercato Vecchio,
proseguirà con una giornata di degustazione dell'Amarone in abbinamento con i piatti di uno
chef stellato e all'Arena di Verona, e si concluderà con la Prima dell'"Aida" di Giuseppe Verdi
all'Arena di Verona. Intanto, il Consorzio di Tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia ha annunciato
l'edizione n. 2 di "Bolgheri DiVino", l'evento creato per scoprire i grandi vini di Bolgheri e il
territorio-icona dell'enologia mondiale, il 2 settembre con un'esclusiva Anteprima del nuovo
Bolgheri Superiore Doc 2020, riservata ad un ristretto numero di ospiti e stampa, e il 3
settembre con una "Degustazione Diffusa", aperta al pubblico, nella quale i produttori dei vini
Doc Bolgheri presenteranno - in selezionata location sul territorio - le proprie annate del
Bolgheri Rosso Doc 2021, insieme ad una selezione delle principali etichette di ciascuna
cantina. Infine, nei Campi Flegrei è slittata, dal 5 all'8 settembre "Campania Stories - Special
Edition", che torna in presenza per svelare le nuove annate dei vini campani a Pozzuoli (Hotel
Gli Dei), di fronte l'Isola di Procida, "Capitale Europea della Cultura 2022". Tanti eventi che,
attraverso i vini, faranno parlare dei tanti territori che sono il vero patrimonio del Belpaese,
enoico e non solo. Ma anche il Consorzio Etna Doc ha annunciato la prima edizione di "Etna
Days-I Vini del Vulcano", l'evento che dal 14 al 17 settembre porterà sul territorio etneo
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stampa e critici internazionali per conoscere in diretta i produttori e i loro vini, tra visite in
cantina e nei vigneti, la degustazione delle ultime annate delle diverse tipologie dei vini che
nascono alle pendici del vulcano attivo più alto d'Europa, e una kermesse con banchi di
degustazione ed eventi aperti al pubblico a Catania. E tra i più importanti eventi in
programma torna "VitignoItalia" nella cornice di Castel dell'Ovo a Napoli, simbolo della città
che diventa "capitale del vino" dal 5 al 7 giugno, con 250 aziende, oltre 1.500 etichette e 25
buyer internazionali (da Inghilterra, Bosnia, Spagna, Ungheria, Croazia, Israele, Belgio,
Francia, Svezia e Svizzera, in collaborazione con Ice) protagonisti dell'edizione n. 16 del più
importante Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani del Centro-Sud d'Italia, con
incontri, presentazioni, workshop, le premiazioni di "50 Top Rosè" di 50Top e del "Miglior
Sommelier Ais Campania", e perfino un annullo filatelico per i wine lovers italiani e non solo.
E, ovviamente, con degustazioni che vedranno protagonisti vini e cantine che appartengono di
diritto al "gotha" del panorama vitivinicolo, da Umani Ronchi con le sue magiche
interpretazioni del Verdicchio dei Castelli di Jesi, a Frescobaldi con una selezione di annate
dell'iconico Tenuta Luce, da Marisa Cuomo con una straordinaria verticale di Fiorduva, alle 13
aziende delle Famiglie Storiche con un'orizzontale di Amarone dedicata al 2011, da un viaggio
sulle pendici dell'Etna con gli inconfondibili vini di Passopisciaro, ad una degustazione di vini
sperimentali presentata dai Feudi di San Gregorio, accanto ad un'ampia selezione di territori
ed etichette del sempre più interessante Vigneto Campania, con l'Assessorato all'Agricoltura
della Regione Campania, ed alle "Eccellenze Italiane" con banchi d'assaggio di Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. E per la
prima volta si aprono le porte al mondo dell'extravergine, con un convegno che approfondirà i
temi legati all'oro verde di qualità. Ma torna anche "Radici del Sud", il Salone dei Vini e Oli del
Sud Italia all'edizione n. 17 al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, con gli
incontri B2b l'11 e 12 giugno e l'apertura ai wine lovers il 13 giugno, con oltre 130 importanti
cantine del Sud Italia, dall'Abruzzo al Molise, dalla Basilicata alla Calabria, dalla Campania alla
Puglia, dalla Sardegna alla Sicilia. E con i migliori vini vincitori del Concorso tra oltre 350
etichette da vitigno autoctono di tutto il Meridione, valutati, nella due giorni riservata a
giornalisti, influencer ed esperti di vino, da due giurie, una nazionale e una internazionale,
guidate dai presidenti Andrea Terraneo, presidente Vinarius, i giornalisti Maurizio Valeriani di
"Vinodabere", Richard Baudains di "Decanter" e Robert Camuto di "Wine Spectator", con la
premiazione il 13 giugno. Le cantine? Da Zaccagnini a Masciarelli, passando per Podere
Castorani dall'Abruzzo, alle Cantine del Notaio dalla Basilicata; da Librandi e Statti dalla
Calabria a Marisa Cuomo e Villa Matilde Avallone dalla Campania; dalla Puglia con cantine
come Apollonio, Paololeo, Claudio Quarta, Due Palme, Masseria Cuturi, Mottura, Rivera e
Varvaglione 1921, alla Sardegna con Bentu Luna, Cantina Santadi e Siddura, fino alla Sicilia,
con griffe come Baglio del Cristo di Campobello, Benanti e Tenute Rapitalà, solo per citarne
alcune. A Milano, fino al 15 giugno, c'è "Percorsi d'Abruzzo", viaggio in 10 tappe tra aperitivi,
apericene e cene in alcuni dei più interessanti locali della città, alla scoperta dei tesori
enologici della Regione dove montagna e mare si incontrano dando origine a un territorio ed a
una variegata proposta di vini, con la regia del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo in
collaborazione con la Delegazione Fisar Milano. Si resta in città anche per "Ristorando 2022",
il 9 e 10 giugno al Palazzo delle Stelline che ospita l'appuntamento dedicato al mondo della
ristorazione moderna come momento di confronto per 100 relatori che animeranno 14 eventi
per rilanciare il comparto messo alla prova dalla pandemia e dall'attuale instabilità economica
e geopolitica. Sempre a Milano, Terrazza Gallia, uno dei luoghi più iconici della città, il rooftop
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bar e ristorante dell'Excelsior Hotel Gallia del portfolio di Marriott Bonvoy, è pronta per
ospitare "Terrazza & Friends", tre cene uniche con il meglio della giovane cucina italiana e
della pasticceria al femminile che accompagneranno il pubblico in un vero viaggio
gastronomico all'insegna di una cucina sempre in evoluzione e ricca di dialoghi che raccontano
di emozioni, di bellezza, di forme, di radici e di genuine ispirazioni. Giovani chef e pasticcere
sono ospiti degli executive chef Vincenzo e Antonio Lebano (con la consulenza dei tristellati
fratelli Cerea), il 20 giugno con Pasquale Laera di Borgo Sant'Anna e Federico Gallo della
Locanda del Pilone, entrambi 1 stella Michelin, e la pasticcera Rita Busalacchi. Intanto ogni
terza domenica del mese il Castello di Padernello, nella Bassa Bresciana, diventa un "Mercato
della Terra" di Slow Food, aprendo le sue porte ad una comunità di piccoli agricoltori, artigiani
e consumatori del cibo buono, pulito e giusto, tra ortofrutta, carni, pane, vini, tartufi, agro
ittici, formaggi tipici come il bagòss con lo zafferano, Presìdio Slow Food, e tante altre
specialità, grazie alla collaborazione tra artigiani del cibo, la Fondazione Castello di Padernello
e la Condotta Slow Food Bassa Bresciana. E grazie alla collaborazione con i Presìdi Slow Food,
invece, è possibile trovare anche altre produzioni tipiche italiane tutelate dalla Chiocciola (fino
al 18 dicembre). In Valseriana arriva la prima edizione di "Montagna di gusto", la rassegna
enogastronomica che fino al 17 giugno mette in scena i prodotti e piatti tipici di questo
territorio per promuovere il turismo di qualità, organizzata dal Distretto del Commercio Alta
Valle Seriana-Clusone in collaborazione con PromoSerio, tra scarpinocc, Polenta e Picasö, Groc
in cola e paruc, salumi della bergamasca, Foiade di grano saraceno e costolette di cinghiale al
ginepro tra le prelibatezze proposte nei menu dei ristoranti del territorio. Nell'Oltrepò Pavese,
il Castello di Cigognola presenta la seconda edizione del "Cigognola Summer Festival", nato su
iniziativa di Gabriele Moratti per valorizzare il tesoro vitivinicolo, storico e culturale del
territorio, e di scena dal 9 all'12 giugno con talenti musicali e ballerini di statura
internazionale che, con la direzione artistica di Paolo Gavazzeni e Emilie Fouilloux, si
esibiranno nella Piazza del Comune Cigognola, mentre l'evento conclusivo si svolgerà al
Teatro Fraschini di Pavia. Ciascuna serata esordirà con un banco d'assaggio dei vini di Castello
di Cigognola (Barbera La Maga 2016 e il Metodo Classico Cuveé 'More Brut), e si parte il 9
giugno con il concerto sinfonico Barocco dell'orchestra dei Cameristi della Scala diretti del
maestro Giulio Prandi; quindi il 10 giugno tre giovani talenti italiani, la violoncellista Erica
Piccotti, il pianista Filippo Gorini e il violinista Giovanni Andrea Zanon, eseguiranno alcune
musiche di Johannes Brahms; l'11 giugno andrà in scena il Gran Gala di Danza dei ballerini
del Teatro alla Scala, che interpreteranno alcune tra le più celebri coreografie del loro vasto
repertorio; e il 12 giugno il gran finale sarà "Le Stelle del Cigognola Summer Festival", un
suggestivo incontro tra musica e danza in cui si esibiranno nuovamente i ballerini del Teatro
alla Scala, insieme a Zanon, Piccotti, Gorini, al sopranista Federico Fiorio e al maestro Giulio
Prandi al pianoforte. "Con la cultura si mangia e si beve ... a tutte le latitudini" è l'evento di
"Torino Wine Week" che porta all'Off Topic di Torino persone e iniziative che uniscono cucina e
cultura, nel segno della contaminazione, della passione e della sperimentazione, in una serie
di incontri di scena il 4 e 5 giugno nell'hub culturale. Tra gli ospiti Tracy, vincitrice di
"MasterChef 2022", mentre il ruolo del sake nella cultura del bere nella società giapponese
sarà al centro dell'incontro a cura di Jacopo Buranelli e Chicca Vancini, e dalle ultime tendenze
travel e food attraverso il valore del cibo e del vino nelle scelte di viaggio in un dialogo tra la
giornalista ed esperta di food Veronica Geraci e la content creator Monica Pianosi de "Le
Strade di Torino", al ruolo dei social media con l'ospite Aurora Cavallo "Cooker Girl". E come
"contenitore" di eventi, "Torino Wine Week", dal 10 al 16 giugno, inaugura anche l'"Eno Week
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a Moncalieri", un viaggio che racconta l'Italia attraverso le sue etichette, partendo dai vini
della Torino Doc, passando per i grandi vini veneti, la classe dei vini toscani, le nuove
sperimentazioni dei vini laziali, arrivando anche al sapore estivo del Sud Italia, in ristoranti,
enoteche, osterie e trattorie e nel Giardino delle Rose dello splendido Castello di Moncalieri,
Residenza Sabauda Patrimonio Unesco, e con la "Notte delle Bollicine", il 17 giugno, da Eataly
Torino Lingotto. Torino dove le migliori cantine del Piemonte si uniscono per regalare sorrisi
nel "Wine Day", l'evento di raccolta fondi organizzato da Emergenza Sorrisi in collaborazione
con gli Stati Generali del Mondo Lavoro e con il supporto di Confagricoltura, il 7 giugno al
Circolo Ronchiverdi, dove gli amanti del buon vino potranno contendersi in asta prestigiose
bottiglie ed edizioni limitate per una causa più grande: donare il sorriso a chi è nato senza,
con i proventi che saranno devoluti per sostenere i costi della missione chirurgica in Mali,
dove i medici volontari potranno operare chirurgicamente i bambini. Il banditore d'eccezione
sarà Davide Carlo Battaglia della Casa D'Aste Finarte, e tra le cantine che hanno aderito ci
sono Giuseppe Cortese, Castello Banfi, Domenico Clerico, Braida Vini, Cantina Sociale di
Gattinara, Consorzio Tutela Nebbioli alto Piemonte, Enoteca Regionale di Ovada e del
Monferrato e Bosca. I Musei Reali celebrano invece l'Anniversario n. 161 dell'Unità d'Italia
ripercorrendo le vie della storia che uniscono Torino, prima capitale, a Roma: fino al 17 luglio
con "Splendori della Tavola", la Sala da Pranzo del Palazzo Reale ospita un inedito
allestimento incentrato sul fastoso corredo da tavola in argento realizzato a Parigi per il Re
Carlo Alberto da Charles-Nicolas Odiot, commissionato nel 1833 e trasferito al Quirinale tra il
1873 e il 1874 (alle cui collezioni oggi appartiene) e che comprende oggi 1.832 elementi ed è
annoverato tra le maggiori committenze delle corti europee dell'epoca. La mise en table del
Palazzo Reale di Torino è impreziosita da cristalli e porcellane delle collezioni dei Musei Reali e
presenta un allestimento scenografico realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro
Regio di Torino. Ai lati della tavola, quattro manichini con abiti da sera maschili e femminili di
fine Ottocento - inizio Novecento, allestiti dalla scenografa Claudia Boasso. E oltre alla visita
della Sala da Pranzo, inclusa nel normale percorso, è possibile accedere ad altre suggestive
tavole apparecchiate con visite guidate su prenotazione. Nelle Langhe gli e-bike tour tra i
vigneti del Barolo, sono la proposta "verde" del Villaggio Narrante in Fontanafredda & Casa E.
di Mirafiore per scoprire il territorio Patrimonio Mondiale dell'Unesco su due ruote in un tour
guidato tra i vigneti bio che danno vita ai Barolo "La Rosa", "Lazzarito" e "Paiagallo", con
visita alle cantine storiche. La decortica, la storia e l'utilizzo del sughero, dall'antichità ad
oggi, passando da un focus sui tappi e sulla raccolta di quelli usati che, grazie ai volontari e le
onlus protagonisti del progetto "Etico" e al loro riciclo per la linea "Suber", diventano oggetti
di arredamento di lusso e interior design creati con l'uso della granina: è l'economia circolare
messa in moto dal sughero, e dalla sua capacità di generare valore economico, raccontata
nella mostra "Sug_Hero - Metaforme - Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il
sughero" da Amorim Cork Italia, al "WiMu" a Barolo (Castello Falletti, fino al 31 luglio). Corpi
di donne e uomini creati con un materiale alimentare di uso quotidiano, il pane, sono invece i
soggetti delle originali sculture dell'artista Matteo Lucca in mostra fino al 12 giugno nella terra
della Barbera, all'Antica Tenuta Scarpa di Nizza Monferrato, per una nuova tappa di un
percorso culturale tra enogastronomia e arte contemporanea dal titolo "Brotraum", la stanza
del pane, e con un'opera di pane che sarà esposta anche a Palazzo Crova a Nizza Monferrato.
Spostandosi in Valle d'Aosta, dal 3 al 5 giugno ci sono le "Cantine Gourmet" a Cogne, con i
migliori vini valdostani al "Marché aux vins" ed i sapori tipici locali, percorsi guidati, a piedi o
con due ruote, toccando diverse aziende agricole per degustazioni di prodotti caseari e
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ortofrutticoli, accanto a "Orti Stellati" alla Maison Gérard Dayné, show cooking in cui sarà
protagonista la biodiversità in cucina. Appuntamento anche in Liguria, con "WineAround in
Riviera" a Vallecrosia dove, il 3 e 4 giugno nei giardini della Casa Valdese di Vallecrosia, ai
banchi d'assaggio ci saranno vini dalla Val d'Aosta alla Sicilia e gli "Sparkling Star", gli
spumanti italiani, dai classici Prosecco, Franciacorta e Trentodoc alle bollicine da vitigno
autoctono, per oltre 350 etichette la metà delle quali premiate con la Corona e la Golden Star,
massimi riconoscimenti assegnati dalla Guida "Vinibuoni d'Italia 2022" del Touring Club
Italiano per l'edizione 2022. E tra i vini in degustazione, "Vinibuoni d'Italia" ha scelto di dare
risalto al Chianti Classico Docg di Castello di Meleto per la Onlus Noi per Voi, primo vino della
linea Il Buon Sapore a sostegno dell'associazione di Firenze dei genitori dei bambini ricoverati
per patologie tumorali all'Ospedale pediatrico Meyer, "Premio Eticork" del Touring con Amorim
Cork Italia; ma anche alla Ribolla Gialla Brut e al Collio Doc Bianco Uve Autoctone 2019 di
Cantina Produttori di Cormòns, che ha ricevuto il Premio Eticork 2021 per il proprio contributo
all'Anffas di Gorizia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale), coinvolgendo le persone disabili in tutte le fasi di produzione, dalla vendemmia
all'imbottigliamento, per la realizzazione del "Vino della Solidarietà", e a Le Manzane, che ogni
anno realizza una vendemmia solidale, per la produzione del Conegliano Valdobbiadene Docg
Prosecco Superiore Extra Dry Limited Edition, che negli anni ha sostenuto progetti legati
all'emergenza Covid e alla ricerca sulla Sla e la Progeria. Si resta in Liguria, con il Consorzio
dell'Asti e Moscato d'Asti Docg che partecipa al IV Tributo a Carlo Riva in qualità di bollicine
partner del raduno con esposizione di motoscafi Riva d'epoca, organizzato dall'associazione
Riva Society Tigullio, fino al 5 giugno nelle più celebri località del Golfo del Tigullio, rinomata
perla del Levante ligure. L'Abbazia di Novacella apre le sue porte a enoturisti e visitatori per
celebrare nel 2022, tra arte, cultura e vino, un importante traguardo: gli 880 anni di storia. Lo
fa con un ricco calendario di eventi e mostre per immergersi tra le bellezze artistiche e i
luoghi sacri di un'Abbazia fondata nel 1142, visitare una delle più antiche cantine attive al
mondo, passeggiare tra i filari dei vigneti che custodiscono un patrimonio di grande valore
enologico e paesaggistico. Ma anche per assaggiare il Sylvaner "Cor unum et anima una",
l'etichetta celebrativa in vendita esclusivamente all'interno del negozio dell'Abbazia, ha dato il
via a un periodo di festeggiamenti, ricco di moltissime iniziative". In particolare, fino al 22
maggio la rassegna "Water Light Novacella" mette in mostra a Castel Sant'Angelo le opere di
Brigitte Kowanz, Keith Sonnier e James Turrell, mentre la sera sono previste passeggiate nel
complesso abbaziale all'interno di un percorso che consente di incontrare l'acqua nella sua
diversità e la luce come fonte di vita. Fino al 3 settembre una mostra celebra il fondatore
dell'Abbazia di Novacella, Artmanno di Bressanone, e contemporaneamente verranno esposti i
dipinti del prevosto emerito Chrysostomus Giner. Quindi, dal 1 agosto al 6 settembre, sempre
a Castel Sant'Angelo, verrà presentato il "fiat lux" di Albert Mellauner e del Gruppo Artistico
Ladino. Dal 17 settembre, infine, una particolare mostra dedicata ai giochi e passatempi nel
monastero arricchirà ancora una volta l'offerta del Museo abbaziale. E tra visite all'antica
cantina e degustazioni dei suoi vini, nell'accogliente e tipica Stiftskeller è possibile infine
degustare i vini dell'Abbazia in abbinamento a tipicità tirolesi. E con la bella stagione arrivano
anche gli appuntamenti estivi con le erbe selvatiche, per ristabilire il contatto con la natura, e
Lana e dintorni, dalla fine della primavera all'inizio dell'autunno, faranno da palco ad una serie
di appuntamenti con protagoniste le erbe selvatiche, le "erbacce" che anticamente venivano
utilizzate in diversi ambiti per i loro effetti benefici, da conoscere con la guida di esperti, il 16
giugno, 14 luglio, 11 agosto e 8 settembre, in una passeggiata fino al Maso Roachhof si
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potranno conoscere diverse varietà colorate di piante ed erbe selvatiche e le proprietà, il loro
utilizzo in cucina e la produzione di piccoli rimedi curativi per la farmacia in casa. Ma si può
"Andar per Erbe-L'appetito vien cercando!" anche tra i prati delle Dolomiti in Trentino, nelle
Valli di Primiero e Vanoi a San Martino di Castrozza, per imparare a conoscere e gustare i
preziosi doni che la natura offre, in ogni stagione, e in particolare in un weekend primaverile
dedicato alle erbe spontanee dal 2 al 5 giugno, ed uno di inizio estate, dall'8 al 10 luglio, che
vedrà protagonisti i prodotti dell'orto e le erbe coltivate. In Friuli Venezia Giulia si passeggia in
mezzo alla natura alla ricerca delle erbe spontanee, dallo Sclopìt al radic di mont, dai
bruscandoli al tarassaco, senza dimenticare gli asparagi selvatici: dai monti alla laguna
attraversando Carso, prati stabili, pianura e lungo i fiumi occasioni alternative per immergersi
e conoscere il territorio, con la guida di PromoturismoFvg. E poiché 100 anni fa nasceva Pier
Paolo Pasolini, scrittore, poeta, sceneggiatore e regista, intellettuale complesso che contribuì
ad arricchire la cultura italiana, e friulana, del Novecento. Casarsa della Delizia, luogo
d'origine della madre in cui Pasolini trascorse molte vacanze, e il Friuli Venezia Giulia, sempre
presenti nei suoi ricordi, nel legame con la madre, nella lingua, assieme a PromoTurismoFvg e
il Centro Studi PP Pasolini, rendono omaggio al grande intellettuale attraverso un percorso
culturale di iniziative per tutto l'anno, con il fulcro proprio a Casarza, in cui è sepolto e che
ospita il Centro Studi. E che è anche il punto di partenza dell'itinerario e delle visite guidate
messe a punto da PromoTurismoFvg, in collaborazione con le guide turistiche della Regione,
"Sui luoghi di Pasolini a Casarsa", ogni domenica e il 2 novembre, giorno della morte dello
scrittore. Il bicchiere contemporaneo di alta qualità, come tema progettuale e oggetto del
quotidiano, tra forme e dettagli, attenzioni di design, tecniche di realizzazione, diverse
tipologie e un materiale di elezione, il vetro, in un tributo ad un "piccolo" oggetto e alle sue
tante, possibili e affascinanti declinazioni, è invece il protagonista delle "Forme del bere" alle
quali InGalleria/Punta Conterie Art Gallery a Murano dedica una mostra originale a cura di
Elisa Testori (fino al 31 dicembre), con progetti di designer internazionali e di produttori
italiani, muranesi ed europei che hanno saputo declinare al meglio design e sapienza nella sua
realizzazione. A Venezia Mestre fino al 25 settembre è di scena invece la mostra "Gusto! Gli
italiani a tavola. 1970-2050", a cura di Massimo Montanari e Laura Lazzaroni, al "M9 - Museo
del '900": un viaggio lungo ottant'anni nella gastronomia italiana, attraverso oggetti,
immagini e attività esperienziali, che ha come obiettivo la narrazione della simbiotica
relazione tra gli italiani e il cibo, una connessione radicalmente trasformatasi negli ultimi
decenni che, nelle intenzioni dei curatori, disegna una traiettoria per indagare passato e
presente e immaginare cosa può riservare il futuro. Con "Visit Cantina 2022" le cantine della
Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene nelle Colline Vitate Patrimonio
dell'Unesco aprono le porte ai wine lover per raccontare la storia del Conegliano
Valdobbiadene Docg e del Cartizze Docg in primis, ma anche di vini meno noti come Bianco e
Rosso dei Colli di Conegliano Docg, i ricercati passiti Docg Refrontolo e Torchiato di Fregona e
l'autoctono Verdiso Igt: da Villa Sandi a Bisol 1542, da Mionetto a Bortolomiol, da Val D'Oca
ad Andreola, da Canevel alla Cantina Colli del Soligo, dalla Cantina Fasol Menin a Conte
Collalto, da Mani Sagge ad Adami, da Col Vetoraz a La Tordera, da Nani Rizzi a Drusian, solo
per dirne alcune. Ma il Prosecco Superiore Valdobbiadene Docg incontra anche l'arte, a Col
Vetoraz a Santo Stefano di Valdobbiadene, che, fino a settembre, diventa la casa delle
sculturee lignee (in legno di Pino Cembro) dell'artista pordenonese Arianna Gasperina, in arte
Arya, un'occasione in più per raggiungere il punto più alto tra le colline del Cartizze, e l'inizio
di un percorso che vedrà la cantina ospitare ogni volta un artista diverso. Sempre nelle Colline
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Unesco, anche "Ville d'Arfanta", finora riservata all'accoglienza di eventi della famiglia Serena,
cene su invito e per ospitare nella foresteria i clienti dell'azienda Serena Wines 1881, apre le
porte agli eno-turisti, iniziando una nuova avventura nel mondo dell'ospitalità, grazie anche ai
Tour Prosecco, Tour Avventura e Tour Romantic. Intanto Masi ha lanciato invece il calendario
2022 della "Masi Wine Experience", il progetto di ospitalità e cultura, che oggi conta ben otto
location aperte agli enoturisti in Italia e all'estero, dalla primavera fino alla vendemmia, a
partire dalle Possessioni Serego Alighieri, in Valpolicella, con una "Cena sotto le stelle" (29
luglio); tanti eventi anche alla Tenuta Canova, a Lazise sul Lago di Garda, con "Sparkling
night" (15 giugno), un percorso di degustazione con focus sulle bollicine di Masi, il "Fresco di
Masi" in abbinamento alla pizza (13 luglio), e un esclusivo "Masi White party" (31 agosto); da
Canevel, nel cuore di Valdobbiadene, ci sarà "Canevel incontra l'arte del sushi" (26 giugno)
nella rassegna "Conegliano Valdobbiadene Experience" promossa da La Strada del Prosecco e
Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, e la "Festa della Vendemmia" (17 settembre). E sta
per tornare anche il "Festival Spumantitalia", organizzato da Bubble's Italia dall'11 al 13
giugno a Garda, sulle sponde del Lago, con un'anteprima il 10 giugno, e poi con talk show e
tante masterclass nello storico Palazzo Pincini Carlotti per scoprire ed approfondire la migliore
produzione spumantistica italiana. E tra gli eventi più prestigiosi, nei giorni scorsi, anche
"VinoVip Cortina 2022", la biennale della rivista "Civiltà del bere" con il patrocinio del Comune
di Cortina d'Ampezzo, ha annunciato il suo ritorno con le più importanti griffe del vino italiano
che si danno appuntamento il 10 e 11 luglio nella "perla delle Dolomiti" Patrimonio Unesco,
per incontrare stampa e professionisti del settore, ma anche i wine lovers, assaggiare i loro
vini e riflettere sul futuro del vino. Ma si parlerà anche di cultura e mercati con tanti ospiti
nella cornice della Alexander Girardi Hall, mentre il tradizionale talk show verterà sul tema
delle "nuove competenze", ovvero il patrimonio di conoscenze indispensabili a chi opera a
livello professionale nel mondo del vino, sia nell'ambito della produzione sia per la
comunicazione e i servizi, con tra i relatori Vinitaly, Foragri, Della Toffola e Vivai Cooperativi
Rauscedo. Quindi, il Grand Tasting VinoVip Cortina 2022 nella Club House del Golf Club
Cortina, ai piedi dei Monti Faloria e Cristallo, dove ogni cantina presenterà tre etichette d'alta
gamma (tra classici e novità). A Bologna, nasce un nuovo evento dedicato agli appassionati di
vino e agli operatori del settore che desiderano scoprire le sfumature e le caratteristiche dei
vini che nascono sui colli di Bologna, dai grandi rossi come il Rosso Bologna e la Barbera, al
Pignoletto in tutte le sue versioni, dal frizzante al Superiore Classico: fino al 28 giugno, il
Consorzio Vini Colli Bolognesi in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Emilia e l'Amarena
Brusca di Modena Igp dà appuntamento con "Terra Emilia-Road Show", rassegna itinerante
con un ricco calendario di degustazione nelle principali enoteche e nei ristoranti
dell'Associazione Tour-tlen della città. Il tutto aspettando il "Lambrusco Day", il 21 giugno,
solstizio d'estate, per dare il benvenuto alla bella stagione e scoprire come il rosso d'Emilia
per eccellenza, versatile ed eclettico, ben si sposa non solo con il super noto
Lambrusco&Popcorn portato alla ribalta da Ligabue, ma con piatti di tradizioni differenti, come
raccontano cantine come Venturini Baldini: dalla cucina asiatica all'hamburger, senza
tralasciare i must della cucina nostrana, come la pasta. Un'esperienza di viaggio unica, tra
enogastronomia, arte, cultura all'insegna del turismo slow a bordo di un treno storico
"Centoporte", che attraversa il cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo alla scoperta delle
terre che Dante Alighieri visitò nel suo cammino tra Firenze e Ravenna, un percorso
incantevole che coniuga celebri città d'arte e borghi medievali completamente immersi nella
natura, ma anche un itinerario nel gusto, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche che
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vi si possono: ecco il "Treno di Dante", pronto a ripartire in questa estate 2022 i sabati e le
domeniche dal 4 giugno al 10 luglio e dal 27 agosto al 30 ottobre (escluso il 10 settembre),
con una corsa straordinaria il 1 novembre. Intanto in Toscana, in presenza, è tornato
finalmente anche un evento storico come la "Mostra del Chianti" n. 64, fino al 5 giugno a
Montespertoli, vetrina per le etichette delle 24 aziende protagoniste, con il "Convivium" cuore
operativo e pulsante, e con la collaborazione del Consorzio Vino Chianti. Un'occasione, anche
per la nascita dell'Associazione di Produttori vitivinicoli di Montespertoli con finalità di
promozione della "Sottozona Montespertoli". I Viticoltori di Castellina in Chianti sono invece i
protagonisti di "Pentecoste a Castellina" n. 24, dal 3 al 5 giugno, con "A cena con il Chianti
Classico" in Via delle Volte e la degustazione con i produttori. Sempre in Chianti Classico
Castello di Fonterutoli, di proprietà della famiglia Mazzei dal 1435, offre invece un'ampia
gamma di "Wine&Food Experiences", tra wine tour e degustazioni esclusive per neofiti o per
grandi appassionati, visite alla cantina d'autore firmata dall'architetto Agnese Mazzei e che fa
parte del progetto Toscana Wine Architecture, tour in fuoristrada e in bici nelle strade bianche
tra i vigneti, lezioni di cucina e visite ai borghi circostanti di Gaiole, Castellina, Radda e Greve
e alle loro botteghe artigiane. Da Vallepicciola, invece, si va dal trekking tra i filari alla musica
dal vivo, dalle cene vista vigneti alle degustazioni sotto le stelle di vini e prodotti del territorio
del Gallo Nero, fino al 31 agosto, e in particolare il 21 giugno la cantina di Pievasciata celebra
il solstizio d'estate con una cena sotto le stelle, ottimo vino e un esperto astronomo per
vedere l'allineamento dei pianeti nel giorno più luminoso dell'anno. E con 8.000 anni ma non
sentirli e, anzi, vivere una nuova giovinezza, la vinificazione in anfora, tecnica antica nata in
Georgia, che giunta fino ai nostri giorni, è tornata di grande interesse per produttori del
mondo e d'Italia, dove si utilizzava la terracotta per fare vino fin dagli Etruschi, con oltre 50
produttori per 200 etichette affinate nelle giare - da 1701 Franciacorta a Casadei, da Cirelli a
Arrighi, da Oliviero Toscani Wine a Vicchiomaggio, da Sassotondo a Villa Matilde Avallone, dal
Castello del Trebbio a Elena Fucci, per citare solo alcuni tra gli italiani - sarà al centro de "La
Terracotta e il Vino", il più importante evento dedicato di scena il 4 e 5 giugno alla Certosa di
Firenze, con il supporto di "Artenova Terrecotte", tra le fornaci di riferimento della Toscana, a
Impruneta, e la consulenza dell'enologo Francesco Bartoletti e dell'agronomo ed enologo
esperto di biodinamica, Adriano Zago. E con un convegno tecnico, degustazioni guidate,
mostre multimediali e acquisti di vino all'Enoteca. Firenze dove, nella Villa medicea Castelletti
il 12 e 13 giugno, arriva anche "EnoMundus", la prima fiera mercato promossa da Olfa
Haniche "Vinàvie wine tasting" e dedicata a mettere in contatto direttamente tra loro i
piccoli/medi produttori di vini esteri da oltre 10 Paesi con cantine dalla Champagna alla
Borgogna e Bordeaux, dello Jura e del Beaujolais, dalla Corsica e del Cava e Priorat, dalla
Mosella all'Austria, dal Libano alla Slovenia, fino alla Nuova Zelanda - non presenti sul
mercato italiano con i professionisti del settore ed i consumatori finali in cerca di nuove
realta?, e con un'asta di beneficienza di Magnum di alcuni vini esposti in fiera a favore della
fondazione Cure2Children. Anche Prato apre le porte ai foodies e agli eno-appassionati con "
eatPrato", il 4 e 5 giugno, nei monumenti più belli della città, a partire dal Chiostro
rinascimentale di San Domenico, tra assaggi golosi in tanti locali, degustazioni di Carmignano
Docg e Chianti Montalbano Docg, menu a tema nei ristoranti, ma anche "Passeggiate del
Gusto" e talking con chef e produttori. In Versiali, torna invece "Maestrod'olio in
Pietrasanta" con l'olio extravergine di qualità e le eccellenze gastronomiche di tutto il
panorama italiano con 45 aziende selezionate di olio Evo, le Corone e le Gemme
Maestrod'olio, selezionate e premiate nella Guida "10 anni di Terred'Olio di Fausto Borella",
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artigiani del gusto e i loro migliori prodotti nella Piazza Duomo della "Piccola Atene" dal 10 al
12 giugno. A Siena nasce invece un "talent" per cantine ed etichette emergenti: "Saranno
Famosi nel Vino", nella Fortezza Medicea dall'8 al 10 luglio, con degustazioni e masterclass
con oltre 200 nuovi vini nuovi italiani creati nelle ultime cinque vendemmie dalle migliori
aziende sorte negli ultimi dieci anni, ideate da imprenditori come Donatella Cinelli Colombini,
Ugo Venturini e Giacomo Lodovici e l'Ais-Associazione Italiana Sommelier Toscana. Ma sta per
nascere anche "Red Montalcino", prima edizione dell'evento dedicato al Rosso di Montalcino,
voluto dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, per "raccontare l'anima giovane e
contemporanea di un grande territorio", l'11 giugno con i riconoscimenti agli Ambasciatori del
Rosso di Montalcino (Teatro degli Astrusi), masterclass condotte dal wine critic Luca Gardini e
dal sommelier Francesco Saverio Russo, una tavola rotonda con giovani produttori del
territorio, un banco d'assaggio (Complesso museale di S. Agostino, sede del "Tempio del
Brunello"), e una charity dinner per "Food for Soul", l'organizzazione no profit dello chef
Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore (Fortezza). A Roma l'appuntamento è al Wine
Bar della storica enoteca Trimani per "Introduzione al vino", calendario di incontri dedicati a
chi vuole saperne di più per scegliere con precisione i vini giusti in occasione guidati dai
Trimani e senza tralasciare la tavola con gli abbinamenti di Carla Trimani (fino al 7 giugno).
Nella Capitale c'è anche la degustazione della Guida "Birre d'Italia 2023" di Slow Food, il il 3 e
4 giugno alla Città dell'Altra Economia, con incontri e degustazioni per curiosi, appassionati ed
esperti di oltre 80 birrifici e le loro birre. E tra gli eventi più famosi, anche "Vinòforum-Lo
Spazio del Gusto", ritorna con l'edizione n. 19 a Roma al Parco Tor di Quinto, dal 10 al 19
giugno, tra grandi vini italiani ed internazionali di oltre 800 cantine italiane ed internazionali
protagoniste di "Wine Top Tasting" (da Arnaldo Rivera e i Cru storici di Barolo a Barolo vs
Borgogna con i due territori simbolo dell'enologia mondiale a confronto, a "La Grande
Vendemmia" con l'Iswa-Italian Signature Academy che racconta l'annata 2016 nei vini
simbolo d'Italia La Poja di Allegrini, Pas Operé di Bellavista, Sagrantino 25 Anni di Caprai,
Barolo La Rosa di Fontanafredda, Brunello di Montalcino di Castelgiocondo di Frescobaldi,
Iskra Montepulciano di Masciarelli, Eruzione 1614 Carricante di Planeta e Schioppettino
Tenuta Borgo Conventi di Villa Sandi, tra le altre), enoteche, le "The Night Dinner" degli
stellati con la mixology di Massimo D'Addezio, 30 Temporary Restaurant con chef provenienti
da tutta Italia selezionati con la testata "Food & Wine Italia", e per la prima volta anche la
pizza d'autore, in un mix tra divulgazione del vino e business, tra iniziative rivolte agli
appassionati e appuntamenti studiati per gli operatori. "Lazio Prezioso" è invece l'evento
dedicato ai vini del Lazio organizzato da "Cucina & Vini" in collaborazione con Arsial, Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, nell'hub culturale WeGil,
nel cuore del quartiere Trastevere il 7 giugno, con le aziende pronte a raccontare con le loro
etichette la millenaria vocazione alla viticoltura della regione, ma anche a confrontarsi sul
futuro della produzione vitivinicola laziale. E aspettando il ritorno dal 3 al 6 luglio a Napoli
delle "Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana", l'Avpn-Associazione Verace Pizza Napoletana ha
lanciato le selezioni a Los Angeles, San Paolo, Granada, Poznan, Gifu, Parigi, Atlanta,
Istanbul, Il Cairo e Londra, oltre che a Milano, e non solo. Tra antiche cisterne greco-romane
a 40 metri di profondità, sulle terrazze dei grandi alberghi, in cortili e palazzi storici, nelle
boutique e nei ristoranti, in spettacolari spazi privati e tra le vasche dell'Acquario, a Napoli
torna anche "Wine&Thecity", la rassegna cultural-enologica di scena dal 6 al 23 giugno in oltre
50 luoghi della città e non solo, con la partecipazione di 100 cantine da tutta Italia, attorno al
tema "WineYourSelf", un invito a esprimere se stessi, a rimettersi in gioco, ad essere
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protagonisti delle esperienze proposte e non semplici spettatori, tra l'arte e il design, la moda,
il viaggio inteso come scoperta continua, e il cibo come esperienza. Al connubio moda e vino è
dedicata la novità di questa edizione: la partecipazione della Reggia Designer Outlet di
Caserta del gruppo britannico McArthurGlen, con la quale le boutique del centro apriranno le
porte a calici e sommelier per nuove esperienze di degustazione. Intanto, sono tornati i picnic gourmet in vigna di Feudi di San Gregorio a cura del Ristorante Marennà della cantina e
con le etichette della griffe. E da giugno, l'anfiteatro ospiterà infatti il "Darjeeling bar", un
angolo wine&coctail aperto tutte le sere dal giovedì alla domenica, roponendo aperitivi
d'ispirazione esotica, da accompagnare alle bollicine del Dubl o alla freschezza del Visione
rosato, e aspettando l'installazione in autunno della nuova opera dell'artista Pietro Ruffo, che
si unirà alle opere già presenti e che darà vita alla nuova etichetta d'artista in edizione
limitata. Nella cantina bolgherese del Gruppo Tenute Capaldo, Campo alle Comete, sempre a
partire da giugno, c'è invece "Wine & Music in a Magic Garden", tra aperitivi, degustazioni,
visite in cantina e musica dal vivo alla luce del tramonto. Restando tra i vigneti campani,
l'esperienza del visitatore nelle antiche cantine di Atripalda di Mastroberardino si arricchisce
grazie all'articolata collezione di opere d'arte, dai mosaici alle tele, dai bronzi ai bassorilievi,
della storica famiglia del vino italiano, da questi giorni accessibile al pubblico con "MagMastroberardino Art Gallery". Si arriva fino a Palermo, per "Wine Sicily", con le cantine
siciliane - da Pellegrino a Baglio di Pianetto, da Cusumano al Gruppo Duca di Salaparuta, per
citarne solo alcune - protagoniste dal 4 al 6 giugno a Palazzo Riso, e dove ci sarà anche
Spumante365, la nota piattaforma di e-commerce dedicata unicamente alle bollicine made in
Italy protagoniste della masterclass. Ci si sposta in Sardegna, e precisamente a Carloforte,
per il "Girotonno-Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno" dal 2 al 5 giugno, con
l'"International Tuna Competition", la sfida gastronomica tra chef di Italia (guidati da Davide
Atzeni, chef e patron del Coxinendi di Sanluri, e Mauro Ladu, chef patron dell'osteria
Abbamele a Mamoiada, e con una giuria presieduta da Paolo Marchi, ideatore di "Identità
Golose", e formata, tra gli altri, da Roberto Giacobbo, conduttore della trasmissione
"Freedom", dai giornalisti Andrea Radic, Anna Maria De Luca e Lorenzo Frassoldati e dallo chef
Stefano De Gregorio), Giappone, Colombia e Libano, cooking show con grandi chef (Hirohiko
Shoda, Cristina Bowerman, Gianfranco Pascucci, Francesco Stara e Luigi Pomata),
degustazioni, incontri e intrattenimento con Federico Quaranta, conduttore Rai e voce della
trasmissione radiofonica "Decanter" di Rai Radio2, affiancato da Valentina Caruso, giornalista
di Sky Sport, all'insegna del tonno rosso di qualità che da secoli si pesca nella tonnara
dell'isola di San Pietro. E per gli amanti del genere, fino al 5 giugno, con Agrimontana l'alta
pasticceria sale a bordo di Costa Crociere con i "campioni del mondo" per 7 giorni in viaggio
nel Mediterraneo protagonisti della crociera tematica "La Dolce Sfida" navigando su Costa
Toscana. Infine a partire da oggi, "Giornata Mondiale del Latte", giugno è il mese del latte e
con l'hashtag #milkyjune inizia da oggi una "staffetta" per celebrarlo anche in Italia dove per
la prima volta questa storica ricorrenza, nata come "National Milk Month" nel 1937, si
festeggia con "Think Milk, Taste Europe, Be Smart", progetto promosso dal Settore Lattiero
Caseario dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari realizzato da Confcooperative e
cofinanziato dalla Commissione Europea, sul profilo Instagram @thinkmilk_tasteeu in
collaborazione con 26 creators che valorizzeranno il latte sia come prodotto in purezza che
come ingrediente di innumerevoli ricette, con protagonisti i prodotti di stagione, con
contribuiti originali, a firma di affermati food blogger e influencer come Daniela Vietri e
Daniela Frisina, Gabriella Gasparini, volto noto anche in Tv o ancora Luca De Carli e Virginia

01/06/2022
Sito Web

EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

72

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Fabbri, già concorrenti di "Masterchef". Senza dimenticare che il 2 giugno è invece la
"Giornata Internazionale delle Cucine Italiane" (Idic-International Day of Italian Cuisines),
nata nel 2008 come reazione contro la contraffazione sistematica della cucina e dei prodotti
italiani, e che punta a tutelare il diritto dei consumatori internazionali ad una cucina italiana
autentica e di qualità quando entrano in ristoranti etichettati come "italiani", promossa dal
network itchefs-Gvci (Gruppo Virtuale Cuochi italiani), una rete di professionisti della cucina
italiana che opera in 70 Paesi, e che per la prima volta si celebrerà in tutto il mondo e in Italia
nel giorno della Festa della Repubblica. Il piatto ufficiale? La Pasta e fagioli con le cozze, che
ha le sue origini a Torre del Greco, dove nacque anche Tony May, ristoratore e educatore di
New York, uno dei più grandi maestri della cucina italiana autentica e di qualità fuori
dall'Italia, scomparso quest'anno. Copyright © 2000/2022

01/06/2022
Sito Web

turismodelgusto.com

Torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie 4 e 5 giugno 2022 Un palcoscenico
del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per
una grande festa della convivialità open air E per la VI edizione si spalancano le porte del
chiostro rinascimentale di San Domenico eatPRATO regala il piacere di un appuntamento che
torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso. Ogni edizione infatti ha in serbo una
sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura come quartier generale una
location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale della città. Sarà infatti lo
splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022.
Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide
mura trecentesche della città. "La peculiarità di eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con
eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i
grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico
artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici
monastici come quest'anno - dichiara l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi." E ancora:
"Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie economiche, che non fanno mai
mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi
utili alla manifestazione". OLYMPUS DIGITAL CAMERA Una città storica dall'eleganza raccolta,
intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in cui
l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e 5
giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in giro
per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la eatPRATO
NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città,
rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà
possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO che li
renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o in un
bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e
poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria per
una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth
di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e foto le
diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto, storie e
video sui social di eatPRATO. eatprato - una città foodie - Simone Ridi photo La eatPRATO
Night però è anche Walking e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana
che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei
luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie,
personaggi. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il
pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre
luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare
dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una
degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di eatPRATO, con tanto di
abbinamento musicale quando parte il dj set on la colonna sonora della notte più golosa
dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del paniere di Prato con tutti i prodotti e le
ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, di contaminazione, perché Prato
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4 e 5 giugno, tutto il buono di Prato
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anche a tavola è una città che custodisce la tradizione ma ha un passo contemporaneo,
aperto, così come moderno è lo stile di chef giovani e innovativi che troviamo insieme ai
classici toscani. eatPRATO Chiostro di San Domenico eatPRATO porta la serata dedicata alle
degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario, austero e
grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata dai vini con
tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di
Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano
una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse
che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. rid-eatPRATO Corte interna
Campolmi, M.Badiani La dimensione Talking in presenza e in streaming sui social prende il via
parallelamente alle degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico dove si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze
e interviste interagendo con il pubblico. Il Walking della domenica propone tour guidati tutti
all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale
nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del
Montalbano. rid-eatPRATO_20 brindisi eatPRATO anche quest'anno ha rinnovato la
collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini: parteciperanno alla 2
giorni di eatPRATO studenti del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria. eatPRATO è la
manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal Comune di Prato e organizzata
dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia
di Prato. INFO 0574/24112 - Per il programma STAY TUNED su www.eatprato.it Redazione
Centrale TdG
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Torna eatPrato, la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei
prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal Comune di Prato e
organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi. Il 4 e 5 giugno la
città toscana apre le porte al popolo foodie. Un palcoscenico del gusto che miscela il food con
l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per una grande festa della
convivialità open air. Quest'anno sarà lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il
nuovo cuore pulsante del festival. La peculiarità di eatPrato, infatti, negli anni è sempre stata
quella di è creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra
l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. I prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del
territorio, l'eccellenza del gusto dialogano con l'eccellenza storico artistica della città, dai
musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri o i chiostri. Si comincia la sera del 4 giugno con
la eatPrato Night in giro per la città con gli assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da
una grafica che li renderà riconoscibili. Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per
un calice o assaggiare una focaccia con la mortadella di Prato Igp, per poi fermarsi a cena con
il menu eatPrato in un ristorante e, dopo, magari in pasticcieria per una "pesca" di Prato.
Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di Prato. La eatPrato
Night però è anche Walking e comprende I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi,
San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi, che terminano con una
degustazione al Giardino Buonamici. Domenica sera invece si entra nel vivo del paniere di
Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, in
abbinamento ai vini della Docg di Carmignano (info 0574.24112).
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EatPrato il 4 e 5 giugno

01/06/2022
Sito Web

solosagre.it

TIPOLOGIA Enogastronomia ORARI PERIODO Sabato - Domenica (Orari come da Programma)
LOCATION Al chiuso e all'aperto CONTATTI Organizzatore: COMUNE DI PRATO e STRADA DEI
VINI DI CARMIGNANO E DEI SAPORI TIPICI PRATESI Telefono: 0574.24112 - 0574.1837859
Email: Invia Email Sito Web: Vai al sito INGRESSO Gratuito SOCIAL Segui su facebook INFO
Solosagre.it consiglia sempre di consultare il link degli Organizzatori prima di partire!
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EatPRATO 2022
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Orna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie il 4 e 5 giugno 2022 Un palcoscenico
del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per
una grande festa della convivialità open air. Per la VI edizione si spalancano le porte del
chiostro rinascimentale di San Domenico eatPRATO regala il piacere di un appuntamento che
torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso. Ogni edizione infatti ha in serbo una
sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura come quartier generale una
location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale della città. Sarà infatti lo
splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022.
Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide
mura trecentesche della città. "La peculiarità di eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con
eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i
grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico
artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici
monastici come quest'anno - dichiara l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi." E ancora:
"Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie economiche, che non fanno mai
mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi
utili alla manifestazione". Una città storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso
vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in cui l'antico con naturalezza dialoga
col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i
protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in giro per le vie del centro a
cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando
l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO che li renderà
riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o in un bistrot,
in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e poi
fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria per una
pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di
Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e foto le
diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto, storie e
video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende le
Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso
racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e
quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco
e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire
per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici,
sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la
colonna sonora della notte più golosa dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del
paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
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tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la serata
dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario,
austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata
dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della
DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani
promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i
pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il
Walking della domenica propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa
passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. eatPRATO anche
quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco
Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti del settori: accoglienza, sala, cucina
e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal
Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
con il Patrocinio della Provincia di Prato.
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Un po' di eventi per questo giugno che si preannuncia caldo e scoppiettante. Alcuni sono
appuntamenti ricorrenti - il Calcio Storico, San Giovanni, Pitti Uomo, Firenze Rocks - che
erano saltati negli anni scorsi causa pandemia e finalmente tornano. In più ci sono altri
piccole manifestazioni. Come sempre aggiornerò l'articolo via via che arrivano i comunicati.
Mostra Bonelli Story Dal 1° giugno al 18 settembre 2022, il Museo degli Innocenti di Firenze
ospita una nuova mostra dedicata alla Bonelli, che ha lanciato negli anni Tex Willer, Piccolo
Ranger, Zagor, Dylan Dog, Nathan Never e Dragonero. La mostra BONELLI STORY. Da Tex a
Dylan Dog, da Zagor a Dragonero. 80 anni di storie a fumetti è stata costruita per coinvolgere
lo spettatore attraverso tavole originali, illustrazioni, pagine di sceneggiatura e tanta
oggettistica, allestimenti multimediali, filmati, materiali inediti e laboratori prodotti
appositamente per l'occasione e attraverso cui, grandi e bambini, potranno immergersi nel
West Hollywoodiano. Dettagli qui -> https://www.ioamofirenze.it/mostra-bonelli-firenze/
eatPRATO Il weekend del 4 e 5 giugno torna anche eatPRATO una manifestazione del gusto
che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per una
grande festa della convivialità open air. E per la VI edizione si spalancano le porte del chiostro
rinascimentale di San Domenico. Previste anche passeggiate del gusto: 3 tour guidati alla
scoperta di altrettanti luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica
Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire per l'ora di cena e il
dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di
eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la colonna sonora
della notte più golosa dell'anno. Per i dettagli: https://www.facebook.com/eatprato.it/ Pitti
Uomo edizione 102 Dal 14 al 17 giugno 2022 torna la più importante manifestazione dedicata
alla moda maschile, e le sue feste. Giunta alla 102esima edizione, torna a svolgersi su 4
giorni, offrendo così la possibilità all'intera community di organizzare incontri e visite in un
clima di riconquistata serenità. Anche gli spazi espositivi in Fortezza in cui vanno in scena le
nuove collezioni menswear e tutto il mondo del lifestyle uomo, tornano dunque ad ampliarsi,
così come le sezioni di Pitti Uomo - Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude,
Superstyling, con il progetto S|Style sustainable style sempre più integrato nel percorso
espositivo. Il tema di questa edizione estiva è PITTI _ ISLAND che verrà mostrato sia negli
allestimenti in Fortezza che in tutta la comunicazione (adv, social etc.) Un'isola come un
punto fermo, un punto fisso, un punto fisico e interiore, ma soprattutto un punto di incontro e
di confronto. Terra di scoperte, di esplorazioni, terra visionaria che allontana dalle cose per
poterle individuare. Yoga al Borgo Petriolo Sabato 4 giugno torna lo Yoga al Borgo Petriolo. La
prima edizione è andata alla grande e per questo hanno deciso di replicare. Si comincerà con
un bel corso di Yoga con Chiara di BeBreath che guiderà in un percorso di rilassamento
immersi nella natura nel campo di ulivi. E una volta terminato il corso, potrete rifocillarvi
deliziandovi con i prodotti da forno del Borgo, per una merenda a km0 a stretto contatto con
la natura. Per info: https://www.genuinopuntozero.it/prodotto/merenda-al-mulino-e-corso-diyoga-sab-4-06/ Secret Florence All'interno di una manifestazione che riunisce più soggetti che
operano sul territorio fiorentino, segnalo gli eventi del weekend 4-5 giugno dedicati ai
bambini. In particolare le fiabe e il laboratorio di piccola falegnameria e costruzione, SPIRITI E
SPIRITELLI, per bambini dai 6 agli 11 anni, intende guidare i partecipanti nella realizzazione
di piccoli manufatti. Si svolgono alle Cascine. Sono gratuiti ma serve la prenotazione. Per info:
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055-2280525 info@palazzinaindianoarte.it Vintage Market Vintage Market torna domenica 5
giugno, dalle 12.00 alle 20.00, nella corte di The Student Hotel. Sarà una giornata dedicata ai
colori e alle novità, per celebrare l'estate tra freschi drink, la giusta atmosfera e tanti capi
originali e sostenibili. E per chi è curioso di sapere cosa ha in serbo per noi la nuova stagione,
la speciale lettura delle carte della luna ci farà scoprire il momento più propizio per esprimere
i nostri desideri. L'iniziativa, che prevede anche aromatherapy e altri esperienze per
conoscere meglio noi stessi, è a cura di Santa Alchemy, uno degli stand presenti domenica.
Domenica metropolitana Domenica 5 giugno ingresso gratuito per i residenti di Firenze a molti
musei cittadini: Cappella Brancacci, Palazzo Vecchio, Museo del Novecento, Santa Maria
Novella. Prenotazione obbligatoria. tel 055-2768224 (il telefono non risponde la domenica
mattina). Cena sotto le stelle Mercoledì 8 giugno 2022 torna la cena sotto le stelle in piazza
Ognissanti a cura di ATT. Offerta minima 40 €. Per info:
https://www.facebook.com/ATTonlus/ Creative Factory Il Creative Factory, evento a cura
dell'Associazione Heyart, torna in Piazza Ciompi a Firenze l'11 e 12 Giugno ( dalle ore 09.30
alle 20.00) per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Un'ultima occasione, quindi,
per chi è in cerca di una creazione artigianale che racconti una storia, una vera e propria
vetrina della creatività. Il Creative Factory è ricerca, scoperta, valorizzazione dell'handmade e
del nuovo artigianato di stile contemporaneo ma anche un nuovo modo di vivere il week end
per chi vuole scoprire una Firenze più autentica e insolita. Firenze Rocks 2022 Torna con
grandi nomi anche Firenze Rocks: dal 16 al 19 giugno 2022 Firenze ospiterà artisti del calibro
di Greenday, Muse, Placebo, Red Hot Chilli Peppers, Metallica. Se tanto mi da tanto
arriveranno qualche centinaio di migliaia di persone. Dettagli:
https://www.facebook.com/firenzerocks Calcio Storico Fiorentino Finalmente quest'anno torna
il Calcio Storico. Ecco le date del Calcio Storico: venerdì 10 giugno azzurri contro bianchi e
sabato 11 giugno rossi contro verdi, ovviamente in Piazza Santa Croce. Venerdì 24 giugno:
finale Credits: foto Giuseppe Sabella E la sera tornano anche i fuochi di San Giovanni! Sagra
di' Pinolo Dal 9 al 12 giugno e dal 16 al 19 giugno 2022 a Chiesanuova c'è la 45esima Sagra
del Pinolo, o per meglio dire di' Pinolo. Tutte le sere musica dal vivo, spettacoli teatrali o
balletti, stand artigianali, serate danzanti, carne alla brace, pizza e ovviamente pinolata! Se
piove c'è uno spazio coperto. La domenica pomeriggio previsti eventi per bambini. L'ultima
sera previsti i fuochi. Sagra delle ciliegie Se amate le ciligie a Bacchereto (Carmignano) c'è la
Festa della ciliegia dal 2 al 5 giugno. Gli stand gastronomici aprono venerdì alle 19:30, giovedì
(2 giugno) e sabato alle 16:00 e domenica alle 15:00. Osservazione astronomica Un altro
evento di cui ho già parlato in passato, che si ripete solo poche volte l'anno, è l'osservazione
del passaggio del sole sulla linea meridiana di Santa Maria del Fiore (Duomo): lo Gnomone. 5
appuntamenti, in orario di pranzo, nel mese di giugno, per vedere questo fenomeno naturale:
giovedì 9 giugno, giovedì 16 giugno, venerdì 17 giugno (spiegazione in inglese), martedì 21
giugno e sabato 25 giugno dalle ore 12.30 alle ore 13.30 (anche a cielo coperto). Per info:
gnomone@operaduomo.firenze.it
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Un palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del
centro storico per una grande festa della convivialità open air. EatPRATO quest'anno ha deciso
di sorprendere con lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico come nuovo cuore
pulsante del festival 2022. By Norma Judith Pagiotti -Giugno 1, 20227 0 Share EatPRATO
torna anche quest'anno ad aprire le porte a tutti gli amanti del cibo, il 4 e il 5 giugno infatti
avrà luogo la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti
e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal Comune di Prato e
organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio
della Provincia di Prato. Ogni edizione ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro
scegliendo addirittura come quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel
cuore monumentale della città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San
Domenico il nuovo cuore pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico
nucleo urbano raccolto per intero entro le splendide mura trecentesche della città. "La
peculiarità di eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio,
tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di
far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza
l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini
storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno" - dichiara
l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi. E ancora racconta - "Ringrazio in anticipo tutti i partner
del progetto, le categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la
Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione". Una città
storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall'atmosfera giovane e
vivace, una città in cui l'antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice
urbana in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli
appassionati del gusto in giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di
sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonde con il tessuto
urbano invadendo un'area della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade
e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati
da una grafica eatPRATO che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori
città. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende le Passeggiate del Gusto,
itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta
attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni
fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far conoscere le eccellenze
pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti. I tour
guidati che faranno scoprire tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco e La Vecchia
Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora dell'aperitivo e proseguire per l'ora di
cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici, sede storica di
eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la colonna sonora
della notte più golosa dell'anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del paniere di Prato con
tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, di
contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la tradizione ma ha
un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef giovani e innovativi che
troviamo insieme ai classici toscani. EatPRATO porta la serata dedicata alle degustazioni di
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EatPRATO : 4 e 5 giugno da leccarsi i baffi
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vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario, austero e grandioso al tempo
stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata dai vini con tutte le cantine del
territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di Carmignano che come sulla
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano una cucina sontuosa
rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse che offriranno una
girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in presenza e in streaming sui
social prende il via parallelamente alle degustazioni all'interno del Refettorio di San Domenico
dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di
testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il Walking della domenica propone tour
guidati tutti all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e
degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada
del Vino del Montalbano.
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Ponte del 2 giugno 2022: idee di viaggio per un weekend lungo in Toscana Sagre, feste
medievali e mostre "diffuse" di arte contemporanea: ecco gli eventi da non perdere questo
fine settimana per una full immersion di sapori e divertimento / Marta Mancini 1 Giugno 2022
Dopo aver consultato le previsioni meteo per il prossimo weekend e aver constatato che, da
giovedì a domenica, sono attese temperature 'estive', non resta che decidere come
trascorrere il ponte del 2 giugno 2022. In Toscana, oltre alle commemorazioni e agli incontri
istituzionali, sono molte le iniziative in programma che consentono di scoprire borghi,
paesaggi e località inedite. Palio del Cero a Volterra Iniziamo dalla provincia di Pisa: a Volterra
il 2 giugno torna l'attesissimo Palio del Cero, un'antica festa religiosa che vede le otto
contrade cittadine gareggiare in una sorta di tiro alla fune di due simboli importanti del
periodo medievale: il cero e il sale. La contesa si svolge in Piazza dei Priori a partire dal
pomeriggio: un'occasione per visitare il centro storico di Volterra, prima Città toscana della
Cultura, e per ammirare la mostra 'I tesori dell'alabastro' dell'eclettico artista Nico 'Löpez'
Bruchi presso il Centro Studi Santa Maria Maddalena. Sagra delle ciliegie di Lari Se invece si
vuole ammirare uno dei borghi più belli dell'entroterra pisano che vanta il marchio di Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano, ci si può dirigere a Lari. La località, famosa per il suo
storico castello e per un'offerta culinaria ampia e variegata, ospita la 64° esima edizione della
sagra della ciliegia di Lari, prodotto che, data la sua elevata qualità, è in attesa dell'ambito
riconoscimento IGP. All'Elba una due giorni dedicata alla Vespa All'Elba una due giorni
dedicata alla Vespa - © Visit Elba Sabato 4 e domenica 5 giugno Capoliveri diventa meta del
raduno nazionale degli appassionati di Vespa. Con le sue strade panoramiche e i tradizionali
borghi, l'isola d'Elba attrae da tanti anni gli amanti di questa icona a due ruote senza tempo. I
vespisti avranno modo di godersi i panorami unici tipici dell'Arcipelago Toscano a picco sul
mare: dalle calette di Morcone, Pareti e Innamorata, fino all'area del Promontorio del
Calamita, passando per Portoferraio e Lacona. EatPrato I turisti gourmet troveranno pane (e
companatico) per i loro denti a EatPrato: la VI edizione di questa rassegna unisce
l'enogastronomia all'arte e propone incontri con produttori, cuochi, pasticceri. Oltre a
conoscere la città, si potranno degustare le produzioni tipiche del territorio come i vini e i fichi
secchi di Carmignano, la mortadella di Prato IGP, le specialità della pasticceria locale (come le
pesche dolci). 64° Mostra del Chianti di Montespertoli Degustazioni di vino a Montespertoli © Mostra del Chianti di Montespertoli Fino al 5 giugno ci sarà anche la 64° Mostra del Chianti
di Montespertoli, la rassegna che ogni anno promuove i suoi prodotti tipici e la sua cultura
enogastronomica. In Piazza del Popolo vengono organizzate degustazioni guidate per
conoscere il vino rosso, soprattutto il Sangiovese. Oltre alle etichette locali sono presenti
anche quelle dei consorzi di Suvereto, Chianti Colli Fiorentini, Colline Pisane e Montalbano.
Festa medievale di Malmantile Non troppo distante da Montespertoli, troviamo la tradizionale
festa medievale di Malmantile, in programma dal 2 al 5 giugno 2022. In questi giorni, la
frazione collinare del comune di Lastra a Signa assume le sembianze di un borgo medievale
del Quattrocento grazie alla presenza di figuranti con costumi d'epoca e rievocazioni storiche.
Festa Medievale BiancoAzzurra a Castiglion Fiorentino Nello stesso periodo, a Castiglion
Fiorentino, in provincia di Arezzo, rivivono le atmosfere del passato con la Festa Medievale
BiancoAzzurra: un'opportunità per assistere a spettacoli di falconeria, giocoleria, musici,
EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

83

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Ponte del 2 giugno 2022: idee di viaggio per un weekend lungo in
Toscana

01/06/2022 14:56
Sito Web

EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

84

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

spadaccini, sbandieratori, mangiatori di spade e giullari. Domenica 5 giugno, per la serata
conclusiva, ci sarà anche una suggestiva performance pirotecnica sullo sfondo della medievale
Torre del Cassero. Tra arte contemporanea e atmosfere medievali a Lucca 'Il risveglio della
natura' le sculture monumentali di Pablo Atchugarry invadono Lucca Nel weekend del 4 e 5
giugno 2022 si rinnova l'appuntamento con Lucca Medievale, giunta alla sua sesta edizione:
dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna il festival che unisce la rievocazione
storica con gli spettacoli di strada e l'artigianato. Contemporaneamente, inizia anche la
mostra diffusa 'Il risveglio della Natura' con 45 grandi sculture monumentali realizzate
dall'importante artista uruguayano Pablo Atchugarry. Fiera Antiquaria di Arezzo Domenica 5
giugno, nel centro storico di Arezzo arriva la Fiera Antiquaria, il caratteristico mercato amato
da collezionisti e curiosi. Per l'occasione, Piazza Grande, incorniciata dalle Logge Vasariane, il
porticato cinquecentesco progettato dall'architetto Giorgio Vasari, si popola di bancarelle e
oggetti del passato, come mobili, dipinti, libri e stampe antiche, ma anche porcellane, stoffe e
giocattoli. La Fiera Antiquaria di Arezzo, tra gli appuntamenti dedicati all'antiquariato più
importanti e grandi d'Italia, si svolge per le vie della città da oltre 50 anni e si tiene ogni
prima domenica del mese e sabato precedente, coinvolgendo circa 400 espositori. Festa della
Geologia di Equi Terme Ad Equi Terme, nel comune di Fivizzano, nasce invece la Festa della
Geologia che si propone di avvicinare gli escursionisti al mondo delle rocce, delle sorgenti,
delle cave e delle miniere. Anche bambini e ragazzi troveranno motivo di imparare giocando
con l'animazione dei Geo-Chiacchericci strampalati insieme al Baffardello delle Grotte. Al GeoArcheo-Adventure Park delle Grotte si potranno fare visite in grotta e alla Tecchia preistorica
volare sul torrente carsico con la zipline di 200 metri, o addentrarsi con imbrago e torcia
frontale nelle grotte. 1° Festa della Geologia a Equi Terme (Fivizzano, MS) - © Lunigiana
Sostenibile Arte e sostenibilità con la Biennale dello Scarto La Maremma è invece protagonista
nell'arte contemporanea con la Biennale dello Scarto 2022-2024, ideata e curata dall'artista
Rodolfo Lacquaniti. Installazioni di grandi dimensioni realizzate con materiale riciclato
dialogano con il paesaggio naturale e urbano a Grosseto e a Castiglione della Pescaia,
popolando vie e piazze in un percorso a tappe, che si sviluppa per tutta l'estate. Gita culturale
a Pistoia Per chi, infine, non vuole rinunciare al ponte del 2 giugno 2022 per una visita
culturale, può approfittare dell'apertura straordinaria delle Collezioni del Novecento a Pistoia,
un percorso stabile dedicato agli artisti attivi sul territorio dai primi del Novecento fino ai
giorni nostri, raccontandone la vivacità, l'intraprendenza e l'esuberanza e tracciando una
panoramica rappresentativa dell'epoca. Inoltre, domenica 5 giugno alle 18 è possibile visitare
Palazzo de' Rossi, storico edificio settecentesco nel cuore della città. La sede di Fondazione
Caript si apre al pubblico con un calendario di visite guidate gratuite, alla scoperta di ambienti
normalmente non accessibili, che ospitano parte delle sue collezioni d'arte.

02/06/2022
Pag. 23 Ed. Livorno

diffusione:27043
tiratura:37583

Prato. EatPrato, il festival del cibo che fornisce un ponte fra agroalimentare e arte, torna
sabato e domenica nello splendido chiostro rinascimentale di San Domenico. sante del festival
2022.Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro le
splendide mura trecentesche della città.«La peculiarità di eatPRATO è creare contaminazioni
virtuose tra agroalimentare e paesaggio, tra enogastronomia e patrimonio storico artistico.
Con eatPrato si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti
d'autore, i grandi vini del territorio, l'eccellenza del gusto con l'eccellenza storico-artistica
della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri agli edifici monastici» dichiara
l'assessore al Turismo di Prato Gabriele Bosi.EatPrato nightSi comincia sabato 4 giugno con la
"EatPrato Night" quando l'enogastronomia occuperà strade e piazze del centro: sarà possibile
fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPrato che li renderà
riconoscibili. Possibili anche alcune tappe del gusto fuori città, sempre segnalate con la stessa
grafica. Il programma prevede, dunque,uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per
un calice o per spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP. Ma ci si potrà anche
fermare a cena con il menu "eatPrato" in un ristorante, per poi passare in pasticcieria per una
"pesca" di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di
Prato.Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e foto le
diverse location e interagisce con il pubblico per pubblicare in tempo reale foto, storie e video
sui social del festival.Passeggiate del gustoEatPrato Night, però, sabato sera comprende
anche le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della
città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour
organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi nascosti.I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi: 1) San
Niccolò; 2) San Francesco; 3) La Vecchia Fabbrica Campolmi. Le Passeggiate iniziano dalle 17
e terminano con una degustazione nel Giardino Buonamici, sede storica di eatPrato, con i
abbinamento musicale quando parte il dj set con la colonna sonora della notte più golosa
dell'anno.Degustazione viniDomenica, invece, si entra nel vivo del paniere di Prato con tutti i
prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, di contaminazione,
perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la tradizione ma ha un passo
contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef giovani e innovativi.EatPrato
porta la serata dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello
splendido scenario, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata dai vini con tutte le
cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della Docg di Carmignano che
come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi sposano una cucina
sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani promesse che
offriranno una girandola di specialità in abbinamento.ConferenzeLa dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni nel refettorio
di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un
fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico.Il Walking della domenica
propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico passando dal chiostro al refettorio e
degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti della Strada
del Vino del Montalbano.Da sapereIl festival anche quest'anno ha rinnovato la collaborazione
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con l'Istituto alberghiero Francesco Datini: parteciperanno all'evento studenti dei settori:
accoglienza, sala, cucina e pasticceria.La manifestazione a marchio registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio è promossa dal
Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
con il Patrocinio della Provincia di Prato.Info: 0574/24112; programma completo su www.
eatprato.it.l© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prato Questo fine settimana torna EatPrato, l'appuntamento all'insegna del gusto immerso
nelle bellezze artistiche della città. Il quartier generale di questa VI edizione sarà una location
ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale della città: lo splendido chiostro
rinascimentale di San Domenico. Cornice significativa che farà da cuore pulsante del festival
dedicato agli amanti del cibo.A cominciare dalla sera inaugurale di sabato con la "EatPrato
Night", con l'enogastronomia ad invadere strade e piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica che li renderà riconoscibili
(compresa qualche tappa del gusto fuori città). Uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un
forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a
cena con il menu EatPrato in un ristorante e poi si passa in pasticceria per una pesca di Prato.
Ultima tappa al cocktail bar con il vermouth di Prato. La EatPrato Night però è anche
"Walking" e comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana attraverso racconti e
narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi per portare il pubblico alla scoperta di luoghi
particolari e quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò,
San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17 per l'ora dell'aperitivo e
proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino
Buonamici, sede storica di EatPrato, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj
set.Domenica sera invece si entra nel vivo del paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette
più tipiche accanto a preparazioni più contemporanee, di contaminazione. Serata dedicata alle
degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario, austero e
grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena è dominata dai vini con tutte le cantine
del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della Docg di Carmignano che come
sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi. La dimensione "Talking" prende
il via parallelamente alle degustazioni all'interno del refettorio di San Domenico dove si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze
e interviste interagendo con il pubblico. Il "Walking" della domenica propone tour guidati tutti
all'interno di San Domenico stessa e degustazione finale nella sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. Prosegue a la
collaborazione con l'istituto professionale alberghiero Francesco Datini. Per info 0574/24112 programma Stay tuned su www.eatprato.itl© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna EatPrato Delizie in città per tutti i gusti
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Marta Pacillo
A Prato la convivialità si festeggia immersi nell'arte Con EatPrato la città toscana diventa la
mecca per gli appassionati del buon cibo e del buon vino. La kermesse, in programma il 4 e 5
giugno 2022, permette di scoprire i migliori sapori della tradizione enogastronomica locale e
al tempo stesso le più belle architetture del centro storico raccolto tra le mura trecentesche,
dai musei ai giardini, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici monastici. Cuore pulsante del
festival è lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico, ma sono proposte tante
iniziative anche in luoghi particolari e quasi nascosti come le Passeggiate del Gusto per
conoscere le eccellenze pratesi e le ricette più tipiche, la serata dedicata alle degustazioni dei
grandi vini del territorio, primi fra tutti i capolavori della Docg di Carmignano e quelli della
Strada del Vino del Montalbano ( eatprato.it ). Gita a Napoli all'insegna dell'ebbrezza creativa
Visitare Napoli è sempre una magnifica avventura, a giugno ancor più perché ospita
Wine&Thecity. Dal 6 al 23 giugno 2022, il calendario è fitto di iniziative cultural-enologiche,
cui partecipano ben 100 cantine da tutta Italia, in oltre 50 affascinanti luoghi della città, come
le antiche cisterne greco-romane a 40 metri di profondità sotto la Basilica di Santa Maria
Maggiore alla Pietrasanta, i cortili e palazzi storici, L'Aquarium della Stazione Zoologica Anton
Dohrn, datato 1874, il più antico d'Europa. E per il gran finale il 23 giugno apre le porte a
calici e sommelier una delle più incantevoli Ville di delizie lungo la costa di Posillipo (
wineandthecity.it ).
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AGENDA

02/06/2022
Pag. 8 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

PRATO Torna Eat Prato: sabato e domenica due giorni all'insegna del gusto da vivere nel
cuore della città (e non solo). Grazie a una rete sempre più fitta di pasticcerie, bar e
ristoranti, sarà possibile scoprire tutte le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio in
abbinamenti e ricette originali pensate proprio per questa due giorni. C'è ad esempio
l'Orgoglio pratese da Big Easy Cocktail House in piazza Mercatale: un impasto croccante con
72 ore di lievitazione guarnita con mortadella di Prato, confettura di fichi, scamorza
affumicata e mandorle a scaglie abbinata al Conte Pratese cocktail. Le polpette di ribollita con
maionese alla rapa rossa possono accompagnare un altro cocktail da Alter Ego in viale della
Repubblica, mentre per un piatto unico c'è la schiacciata di farina di castagne e mortadella di
Prato e calamaro ripieno ai fichi di Carmignano (Il Garage in San Domenico). Un secondo
piatto rivisitato è la trippa estiva pratese con frutta e verdura di stagione da Gi Doc in via
dell'Accademia. La mortadella di Prato si mette anche sulla pizza come fa Cristiano Diodato
(La Pizza di Rebe, via Soffici). Renzo Bellandi del Megabono (via Ser Lapo Mazzei) propone il
suo «lampredotto in carrozza» abbinato al Barco Reale di Carmignano. I petali croccanti di
Bozza Pratese con robiola, fichi secchi di Carmignano e salsa di pomodori si trovano all'osteria
Le Cento Buche (via degli Abatoni), mentre Pane Amore e Fantasia (via Traversa Vicinale)
propone il «Granocchio in tutte le salse». Un piatto gustoso è la torta di ceci all'agresto di
Carmignano con crema di aringa affumicata da Il Capriolo in via Roma. Particolarmente ricca
l'offerta delle pasticcerie. Da Marcucci in via Borgioli i bigné con bavarese alla vaniglia, pan di
spagna al vermouth bianco di Prato, zuccherini di Vernio; da Peruzzi in via Pistoiese
l'AperiPrato, ricco aperitivo con i prodotti del territorio; da Vella Cafè in via Alfani l'aperitivo La
Contessa, ispirato al cocktail del Conte Negroni con Vermouth rosso e Gin opificio Nunquam,
accompagnato da schiacciata croccante di farina GranPrato e mousse di mortadella Igp. Luca
Mannori propone ben cinque nuove specialità tra cui la Sorrentina, un dolce cremoso al limone
di Sorrento, composta di limoni, pan di spagna allo yogurt e crema leggera e il Biscottificio
Mattei il biscotto gelato con panna fresca o con copertura di cioccolato fondente. Alla Gelateria
del Corso gelati pratesi per l'occasione: il gusto Biscotto di Prato con crema a base di biscotti
Mattei e il nuovo gusto dedicato proprio a EatPrato con cioccolato fondente e vermouth di
Prato. Infine, Eat Prato fa tappa anche fuori città. In Val Bisenzio ci sono i tortelli di patate a
km zero con prugnoli freschi di Montepiano e tortino di farina di castagne con crema inglese
all'arancia (hotel Margherita). A Carmignano si possono scoprire i Wonton alla pratese, ravioli
cinesi ripieni di salsiccia, gazpacho di sedano e pomodoro, interpretazione dei sapori del
sedano alla pratese abbinato ad un calice Villa di Capezzana, ovviamente alla Vinsantaia di
Capezzana. A Poggio, Delizia propone l'aperitivo pratese: drink analcolico o alcolico
accompagnato da crostino con mousse di mortadella di Prato, cannolo toscano con ricotta e
vin santo di Carmignano e briciole di biscotto di Prato. M.S.Q. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mille sapori con il weekend di Eat Prato In centro trionfano il gusto e
la creatività

02/06/2022
Pag. 8 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

PRATO Due giorni da vivere con gusto. Sono tante le proposte messe insieme da una rete
sempre più fitta di bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie per valorizzare i migliori prodotti
enogastronomici del territorio e la creatività dei pratesi: ricordiamo in sintesi gli
appuntamenti. Sabato con la EatPrato night sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali
segnalati da una speciale grafica: uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un
calice o per spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il
menu EatPrato in un ristorante, per finire la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar.
Sono previsti tre tour guidati a cura di Artemia per scoprire i tesori di San Niccolò (alle 17),
del complesso di San Francesco (alle 18.30) e della vecchia fabbrica Campolmi (alle 20.30); al
termine degli itinerari degustazione finale o cena in Giardino Buonamici in compagnia della
musica e delle specialità dei locali pratesi, che si alterneranno nel giardino con le loro gustose
proposte: info e acquisto sul sito www.eatprato.it, da dove è possibile raggiungere la
piattaforma eventbrite. Se il sabato sarà itinerante, la domenica avrà il suo fulcro in San
Domenico per una serata dedicata alle degustazioni di vini con le cantine del territorio:
all'interno del refettorio si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri. Si
potrà anche cenare con le proposte dei vari locali coinvolti nella manifestazione. Anche
domenica tour guidati in questo caso con FareArte (alle 18.30, 19.30 e 20.30) da prenotare e
acquistare su www.eatprato.it. EatPrato è promossa dal Comune e organizzata dalla Strada
dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il patrocinio della Provincia.
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Ci sono anche le visite guidate con degustazione
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Prato: EAT-PRATO 2022, tante soste deliziose, 4 e 5 giugno a Prato 13' di lettura 02/06/2022
- PRATO come fosse un MENU DEGUSTAZIONE Sabato 4 giugno eatPRATO NIGHT dalle 17.00
alle 23.30 domenica 5 giugno eatPRATO DAY dalle 19.00 alle 23.30 PRATO come fosse un
MENU DEGUSTAZIONE Sabato 4 giugno eatPRATO NIGHT dalle 17.00 Da metà pomeriggio,
alle 17, si indossa la spilla eatPRATO e si comincia il gastrotour in giro per la città alla ricerca
del menu eatPRATO. Tante le proposte da degustare nei locali aderenti, tutte dedicate al
territorio pratese, dalla merenda, all'aperitivo, alla cena per arrivare al dopo cena! Si
fotografa e si condivide tutto su @eatprato con #eatpratonight Come fosse un grande
ristorante a scala urbana, ed anche extraurbana, Prato dispiega il suo menu attraverso le
strade e le piazze del centro storico ma non solo. Piatti salati, Dessert e una Drink List IL
VADEMECUM PER IL VERO INSIDER DEL GUSTO CHE NON VUOLE PERDERSI NULLA Il salato
Pasticceria Guastini, Viale Borgo Valsugana, 194 Prato L'aperitivo eatPRATO Alter Ego, Viale
della Repubblica, 135 Prato Polpette di ribollita con maionese alla rapa rossa accompagnato
da cocktail Gin Tonic con Only ju Gin Tonic- Nunquam Big Easy Cocktail House, Piazza
Mercatale, 177 Prato Orgoglio Pratese, impasto croccante con 72 ore di lievitazione guarnita
con mortadella di Prato, confettura di fichi, scamorza affumicata e mandorle a scaglie
abbinata al Conte Pratese cocktail con gin Bathtub Nunquam, bitter bianco Nunquam,
Vermouth bianco di Prato Nunquam e Ferro China Guasti Hotel Ristorante Margherita, Via
Dell'Appennino, 17-19 Montepiano Prato Tortelli di patate a km zero con prugnoli freschi di
Montepiano e tortino di farina di castagne con crema inglese all'arancia Il Dek Ristorante,
Piazza S. Maria delle Carceri, 5 Prato Gunkan tonnato, lonzino di spada caponata di verdure
estive e susine, tortelli panna salmone e tartufo con calice di vino Il Garage, Piazza San
Domenico, 26 Prato Schiacciata di farina di castagne e mortadella di Prato e Calamaro ripieno
ai fichi di Carmignano Gi DOC, Via dell'Accademia, 49 Prato Secondo piatto: trippa estiva
pratese con frutta e verdura di stagione La Pizza di Rebe, Via Ardengo Soffici, 32b Prato
L'originale pizza con impasto naturale a cura di Cristiano Diodato con: base fior di latte,
asparagi, mortadella di Prato, ricotta mantecata al limone e granella di nocciola La Vinsantaia
- Wine Bar, Via Capezzana, 43, Carmignano PO Wonton alla pratese: ravioli cinesi ripieni di
salsiccia, gazpacho di sedano e pomodoro, interpretazione dei sapori del sedano alla pratese
abbinato ad un calice Villa di Capezzana Carmignano DOCG Megabono, Via Ser Lapo Mazzei
20 Prato L'aperitivo con lampredotto in carrozza e calice di Barco Reale di Carmignano Osteria
Le Cento Buche, Via degli Abatoni, 9/7 Prato Petali croccanti di Bozza Pratese con robiola, fichi
secchi di Carmignano e salsa di pomodori confit Pane Amore e Fantasia, Via Traversa Vicinale,
35 Prato Granocchio in tutte le salse Ristorante Il Capriolo, Via Roma, 306/E Prato Torta di
ceci all'agresto di Carmignano con crema di aringa affumicata con calice di Brange Toscana
IGT 2019 Vanempo, Cicignano Saporè Prato, Viale della Repubblica, 209/211/213Prato Pizza
Crunch®? Provola, sedano, ragù bianco di cinta, barco reale Schiaccino, Museo del Tessuto,
Via Puccetti, 3 Prato Cocktail pre-batched (in bottiglia) Nunquam e Focaccia Gorgonzola,
cipolle caramellate e Mortadella di Prato. Shark Bottega Del Pesce, Piazza S. Maria delle
Carceri, 5 Prato Bao bun con bresaola di tonno, scarola e pomodorini confit e schiacciata
guarnita con lonzino e friarielli e calice di vino To Wine, Vino e Cucina Viale della Repubblica,
23 Prato Terrina di Fegatini con riduzione al vinsanto di Carmignano, cipolle arrosto e passion
fruit abbinato con calice di Sauvignon Le Balze Az. Agr. Ceri Il Dolce Biscottificio Antonio
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Prato: EAT-PRATO 2022, tante soste deliziose, 4 e 5 giugno a Prato
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Mattei, Via Bettino Ricasoli, 20/22 Prato Il biscotto gelato con panna fresca, biscotti di Prato e
copertura di cioccolato fondente o biscotti di Prato, entrambi abbinati al Vinsanto La Gelateria
del Corso, Via Giuseppe Mazzoni, 12 Prato Gelati alla pratese: gusto Biscotto di Prato, crema
a base di biscotti Mattei; gusto Brutti&Buoni; gusto Pesca di Prato base crema con alchermes
e pan di spagna; gusto Crema Pratese crema con marron glacé, cioccolato fondente e granella
nocciola speziato con cannella; gusto eatPRATO cioccolato fondente e vermouth di Prato
Pasticceria Mannori Luca, Via Alessandro Lazzerini, 2 Prato Il maestro Luca Mannori presenta
la sua "Dolce" collezione primavera/estate 2022 con 5 nuove e freschissime dolci creazioni: La
Sorrentina, cremoso al limone di Sorrento, composta di limoni, pan di spagna allo yogurt
crema leggera al profumo di limone di Sorrento Margherita, base frolla, chantilly alla vaniglia,
pan di spagna, composta di fragole e lampone cremoso alla vaniglia L'Originale: base frolla,
pesche di vigna al profumo di miele di erba medica, crema leggera allo yogurt greco al
profumo di lime Silvy: biscuit paté a choux, composta di fragoline di bosco chantilly alla
fragolina Pasticceria Marcucci, Via A Borgioli, 87/89, Prato Eclair alla pratese, bignè con
bavarese alla vaniglia, pan di spagna al vermouth bianco di Prato, zuccherini di Vernio e
glassa al vermouth bianco di Prato Gli AperitivI, I Drink e qualche Finger In Piazzetta Food &
Drink, Via Cairoli, 15 Prato Drink Carmignano Red Splash a base di Tequila e Carmignano a
cura di Mohamed Hamadi accompagnato da 4 finger food Le Barrique, Via Giuseppe Mazzoni,
19 Prato Ghibellese, cocktail con amaro Ghibellino di Prato, Vermouth rosso di Prato,
angustura e orange, da sorseggiare in abbinamento alle tartare di Calvanina con fichi e
riduzione di Carmignano Pasticceria Delizia, Viale Aldo Moro, 35/37 Poggio a Caiano (PO)
Aperitivo pratese dal gusto dolce e salato sotto la nuova e accogliente pergola: drink
analcolico o alcolico accompagnato da crostino con mousse di mortadella di Prato, pasticceria
salata assortita, spiedini con formaggi e i salumi di Poggetto Carni, cannolo toscano con
ricotta e vin santo di Carmignano e briciole di biscotto di Prato Pasticceria Peruzzi, Via
Pistoiese, 301, Prato AperiPrato, ricco aperitivo con i prodotti del territorio abbinato a scelta
con un cocktail con prodotti dell'Opificio Nunquam o un calice di Carmignano o Pinot Nero.
Pasticceria Vella Cafè Via Augusto Alfani, 5 Prato Aperitivo La Contessa, drink ispirato al
cocktail del Conte Negroni con Vermouth rosso e Gin opificio Nunquam, zucchero di canna,
arancia, foglie di menta e gocce di angostura accompagnato da schiacciata croccante di farina
GranPrato e mousse di Mortadella di Prato IGP aromatizzata al Vermouth bianco di Prato con
assaggio del nuovo dolce eatPRATO 2022 "Bisante" dedicato allo stemma della Provincia di
Prato Domenica 5 giugno eatPRATO - ore 19.00/23.30 E' la La serata del FOOD PAIRING:
degustazioni di vini e abbinamenti gastronomici nello splendido scenario del Chiostro di San
Domenico. Un viaggio nell'universo della cultura e ricchezza enogastronomica del territorio di
Prato. Ingresso libero Degustazione dei vini di Carmignano e di tutte le cantine del territorio costo calice degustazione 10,00 EUR che dà diritto alla degustazione di tutti i vini presenti
Costo proposte dolci e salate: a consumazione Soste Saporite Tante proposte gastronomiche
di alcuni dei migliori locali pratesi da gustare in abbinamento ai vini della Strada del
Carmignano Alter Ego Fusillo fresco con ragù di cortile Panzanella integrale con pachino giallo
confit, gazpacho di cetriolo e cipolla in agrodolce di mele Il Garage Schiacciata di castagne
con la mortadella di Prato Calamaro Ripieno ai fichi di Carmignano Megabono Lampredotto in
carrozza La Francesina Ristorante Il Capriolo Torta di ceci, agresto di Carmignano Azienda
Agricola Puro Carmignano, aringa affumicata Tartare di Chianina Olio EVO di Canneto To
Wine-Vino e Cucina Panino con mortadella di Prato piastrata, gambero rosso e maionese
all'alchermes Tacos di biscotti di Prato, lampredotto di pollo, Radicchio scoltellato e ketchup al
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vinsanto di Carmignano Saporè Prato Pizza Crunch®? Provola, sedano, ragù bianco di cinta,
barco reale e Pizza Doppiocrunch®?mozzarella, ricotta della Calvana, mortadella di Prato,
composta di fichi di Carmignano Soste golose Dessert golosissimi firmati da alcune delle
migliori pasticcerie pratesi Pasticceria Guastini LUCE, la monoporzione torta da viaggio a base
di pan di Spagna al profumo di basilico e pesche caramellate con crumble al sesamo e pepe
bianco. Pasticceria Mannori La Sorrentina, cremoso al limone di Sorrento, composta di limoni,
pan di spagna allo yogurt crema leggera al profumo di limone di Sorrento Margherita, base
frolla, chantilly alla vaniglia, pan di spagna, composta di fragole e lampone cremoso alla
vaniglia L'Originale: base frolla, pesche di vigna al profumo di miele di erba medica, crema
leggera allo yogurt greco al profumo di lime Silvy: biscuit paté a choux, composta di fragoline
di bosco chantilly alla fragolina Pasticceria Peruzzi Mousse al Vin Santo e biscotti di Prato
Pasticceria Vella Bisante a base di zuccherini di Vernio, Vermouth Nunquam e mousse di
ricotta della Calvana I TOUR abbinati alle degustazioni ACQUISTA https://eatpratowalkingnight4giugnosanniccolo.eventbrite.it Sabato 4 giugno eatPRATO
Walking Night 3 tour guidati alla scoperta di 3 luoghi simbolo della città di Prato abbinati a 3
momenti gastronomici con prodotti del territorio da degustare in compagnia nel Giardino
Buonamici accompagnati da musica con dj set a cura del duo pratese Otto & John Holys,
navigatori del suono e dello spazio. San Niccolò, Prato - Visita guidata e aperitivo- ore 17.00
Una visita esclusiva dello splendido complesso di San Niccolò a Prato. La storia del
Conservatorio di San Niccolò si snoda tra le mura di un monastero antichissimo, alla scoperta
della chiesa pubblica, del capitolo, del refettorio e dell'ala settecentesca. Un viaggio nel
passato, dal Medioevo all'Ottocento, un tuffo nella tradizione e nell'innovazione di un antico
luogo di preghiera divenuto, nei secoli, un centro di istruzione e formazione per generazioni di
cittadini. Il tour terminerà al Giardino Buonamici con un gustosissimo aperitivo con: cocktail a
cura di In Piazzetta Food & Drink Carmignano Red Splash a base di Tequila e Carmignano a
cura di Mohamed Hamadi accompagnato da Contrasto, il biscotto dolce/salato/piccante del
Forno Steno, il Granocchio del forno Pane Amore & Fantasia, la schiacciata alla farina di
castagne di Il Garage, accompagnati dalla Mortadella di Prato e per finire la Cassatina Dai-Dai
del Biscottificio Mattei, il biscotto gelato con cuore di panna fresca, Biscotti di Prato e
cioccolato fondente. Incontro: Piazza Niccolò Cardinale, 6 Prato Guida: Veronica Bartoletti
ArteMia Prato Durata Tour: circa 1 ora escluso l'aperitivo costo EUR20,00 - visita guidata e
aperitivo San Francesco, Prato - Visita guidata e cena - ore 18.30 Visita dello splendido
complesso Monumentale di San Francesco a Prato. Secondo la tradizione la chiesa di san
Francesco a Prato è la più antica chiesa italiana, dopo Assisi, ad essere stata intitolata al
patrono d'Italia. Un edificio che affonda le sue radici nel Trecento, un chiostro rinascimentale
e una cappella completamente affrescata che ci proiettano in un tempo lontano, fatto di
mecenati, frati e grandi committenze. Il tour terminerà nel Giardino Buonamici con una cena
con piatti e prodotti del territorio, accompagnati dai vini del territorio. Menu: crostini con pâté
di fegatini della Trattoria Boves, Fagottino di mortadella di Prato con pappa al pomodoro e
ricotta di pecora di Alter Ego, Mortadella di Prato IGP, francesina di Megabono. Degustazione
finale di dolci: biscotto del Forno Steno, Toscana il semifreddo con mousse Vin Santo, biscotti
di Prato e cuore di cioccolato fondente morbido della Pasticceria Delizia e la monoporzione
della Pasticceria Marcucci. Servizio sommellerie con i sommelier Fisar Delegazione Prato
Incontro: Piazza S. Francesco, 12 Prato Guida: Arianna Pierattoni ArteMia Prato Durata tour:
circa un'ora esclusa la cena Costo: EUR 25,00 - visita guidata e cena Campolmi, Prato - Visita
guidata e dopo cena - ore 20.30 L'antica "Cimatoria Campolmi Leopoldo e C." è un

02/06/2022
Sito Web

viveretoscana.it

EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

94

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

affascinante monumento di archeologia industriale tessile, l'unica grande fabbrica
ottocentesca all'interno delle mura medievali della città di Prato. Dal 2003 il Museo del
Tessuto occupa metà dell'intero complesso architettonico, circa 4000 mq, mentre dal 2009
l'altra metà ospita la Biblioteca Comunale "A. Lazzerini", con cui forma il principale polo
culturale cittadino. La visita guidata al complesso dell'Ex Cimatoria Campolmi offre la
possibilità di ripercorrere la storia della fabbrica, delle sue lavorazioni e delle persone che
l'hanno animata grazie alle foto d'archivio. Un viaggio alla scoperta dell'originaria funzione
degli ambienti che oggi ospitano il Museo del Tessuto e la Biblioteca Comunale "A. Lazzerini".
Il tour terminerà con un dopo cena con degustazione di dolci a cura di: Forno Steno con il suo
biscotto Inferno, Pasticceria Guastini con Luce, torta da viaggio a base di pan di Spagna al
profumo di basilico e pesche caramellate con crumble al sesamo e pepe bianco;; Pasticceria
Mannori La Sorrentina cremoso al limone di Sorrento, composta di limoni, pan di spagna allo
yogurt crema leggera al profumo di limone di Sorrento; Pasticceria Peruzzi con la mousse al
Vin Santo e biscotti di Prato, Pasticceria Vella con il nuovo dolce Bisante a base di zuccherini
di Vernio, Vermouth Nunquam e mousse di ricotta della Calvana. Tutto accompagnato dai
Vermouth di Prato e prodotti dell'Opificio Nunquam. Incontro: Museo del Tessuto, Via
Puccetti, 3 Prato Guida: Elisa Biagi Costo: EUR 20,00 - Visita guidata e dopo cena Domenica 5
giugno eatPRATO Talk, uno spazio dedicato ai racconti del gusto pratese in collaborazione con
White Radio - Sala del Capitolo San Domenico, interviste ai protagonisti del gusto eatPRATO
Walking - San Domenico, Prato - Visita guidata e degustazione - ore 18.30 - 19.30 - 20.30
Visita dello splendido complesso di San Domenico. Il convento di San Domenico fu iniziato dai
frati domenicani presenti a Prato dal 1276. La grande chiesa venne eretta dal 1283 e la sua
costruzione andò avanti, con varie vicissitudini, sino al 1316, sotto la direzione e del
domenicano Fra' Mazzetto. Al Quattrocento risale l'ampliamento del convento con la
costruzione del bel chiostro rinascimentale, caratterizzato da eleganti colonne ioniche. Sempre
ai primi del Quattrocento risale la sala del Capitolo, decorata da affreschi con le Storie di San
Domenico. Oltre alla chiesa, al chiostro e alla sala capitolare, sarà possibile visitare la grande
sala del refettorio, dove recentemente sono stati rinvenuti e restaurati alcuni antichi affreschi.
Una visita guidata alla scoperta dei suoi tesori e degustazione finale con vini e prodotti della
Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano - Le Colline di Leonardo Ore 18.30 vino e formaggio
Ore 19,30 vino e pane e olio Ore 20,30 vino e brigidini e berlingozzo di Lamporecchio
Incontro: Piazza San Domenico, davanti alla Chiesa Guida: Rossella Foggi FareArte Prato
Costo: EUR 15,00 - Visita guidata e degustazione eatPRATO è promossa dal Comune di Prato
e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio
della Provincia di Prato. INFO 0574/24112 - Per il programma STAY TUNED su www.
eatprato.it
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Mille sapori con il weekend di Eat Prato In centro trionfano il gusto e la creatività Ecco le
ricette speciali inventate da ristoranti, bar e pasticcerie: tutto all'insegna delle nostre
eccellenze enogastronomiche 2 giu 2022 Sabato e domenica due giorni all'insegna del gusto
da vivere nel cuore della città (e non solo). Sarà possibile scoprire. le eccellenze
enogastronomiche del territorio Sabato e domenica due giorni all'insegna del gusto da vivere
nel cuore della città (e non solo). Sarà possibile scoprire. le eccellenze enogastronomiche del
territorio Torna Eat Prato: sabato e domenica due giorni all'insegna del gusto da vivere nel
cuore della città (e non solo). Grazie a una rete sempre più fitta di pasticcerie, bar e
ristoranti, sarà possibile scoprire tutte le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio in
abbinamenti e ricette originali pensate proprio per questa due giorni. C'è ad esempio
l'Orgoglio pratese da Big Easy Cocktail House in piazza Mercatale: un impasto croccante con
72 ore di lievitazione guarnita con mortadella di Prato, confettura di fichi, scamorza
affumicata e mandorle a scaglie abbinata al Conte Pratese cocktail. Le polpette di ribollita con
maionese alla rapa rossa possono accompagnare un altro cocktail da Alter Ego in viale della
Repubblica, mentre per un piatto unico c'è la schiacciata di farina di castagne e mortadella di
Prato e calamaro ripieno ai fichi di Carmignano (Il Garage in San Domenico). Un secondo
piatto rivisitato è la trippa estiva pratese con frutta e verdura di stagione da Gi Doc in via
dell'Accademia. La mortadella di Prato si mette anche sulla pizza come fa Cristiano Diodato
(La Pizza di Rebe, via Soffici). Renzo Bellandi del Megabono (via Ser Lapo Mazzei) propone il
suo "lampredotto in carrozza" abbinato al Barco Reale di Carmignano. I petali croccanti di
Bozza Pratese con robiola, fichi secchi di Carmignano e salsa di pomodori si trovano all'osteria
Le Cento Buche (via degli Abatoni), mentre Pane Amore e Fantasia (via Traversa Vicinale)
propone il "Granocchio in tutte le salse". Un piatto gustoso è la torta di ceci all'agresto di
Carmignano con crema di aringa affumicata da Il Capriolo in via Roma. Particolarmente ricca
l'offerta delle pasticcerie. Da Marcucci in via Borgioli i bigné con bavarese alla vaniglia, pan di
spagna al vermouth bianco di Prato, zuccherini di Vernio; da Peruzzi in via Pistoiese
l'AperiPrato, ricco aperitivo con i prodotti del territorio; da Vella Cafè in via Alfani l'aperitivo La
Contessa, ispirato al cocktail del Conte Negroni con Vermouth rosso e Gin opificio Nunquam,
accompagnato da schiacciata croccante di farina GranPrato e mousse di mortadella Igp. Luca
Mannori propone ben cinque nuove specialità tra cui la Sorrentina, un dolce cremoso al limone
di Sorrento, composta di limoni, pan di spagna allo yogurt e crema leggera e il Biscottificio
Mattei il biscotto gelato con panna fresca o con copertura di cioccolato fondente. Alla Gelateria
del Corso gelati pratesi per l'occasione: il gusto Biscotto di Prato con crema a base di biscotti
Mattei e il nuovo gusto dedicato proprio a EatPrato con cioccolato fondente e vermouth di
Prato. Infine, Eat Prato fa tappa anche fuori città. In Val Bisenzio ci sono i tortelli di patate a
km zero con prugnoli freschi di Montepiano e tortino di farina di castagne con crema inglese
all'arancia (hotel Margherita). A Carmignano si possono scoprire i Wonton alla pratese, ravioli
cinesi ripieni di salsiccia, gazpacho di sedano e pomodoro, interpretazione dei sapori del
sedano alla pratese abbinato ad un calice Villa di Capezzana, ovviamente alla Vinsantaia di
Capezzana. A Poggio, Delizia propone l'aperitivo pratese: drink analcolico o alcolico
accompagnato da crostino con mousse di mortadella di Prato, cannolo toscano con ricotta e
vin santo di Carmignano e briciole di biscotto di Prato. M.S.Q. © Riproduzione riservata
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Mille sapori con il weekend di Eat Prato In centro trionfano il gusto e
la creatività

02/06/2022
Sito Web

Ci sono anche le visite guidate con degustazione 2 giu 2022 Due giorni da vivere con gusto.
Sono tante le proposte messe insieme da una rete sempre più fitta di bar, pasticcerie,
ristoranti e pizzerie per valorizzare i migliori prodotti enogastronomici del territorio e la
creatività dei pratesi: ricordiamo in sintesi gli appuntamenti. Sabato con la EatPrato night
sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali segnalati da una speciale grafica: uno stop in
enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o per spiluccare una focaccia con la
mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il menu EatPrato in un ristorante, per finire
la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar. Sono previsti tre tour guidati a cura di
Artemia per scoprire i tesori di San Niccolò (alle 17), del complesso di San Francesco (alle
18.30) e della vecchia fabbrica Campolmi (alle 20.30); al termine degli itinerari degustazione
finale o cena in Giardino Buonamici in compagnia della musica e delle specialità dei locali
pratesi, che si alterneranno nel giardino con le loro gustose proposte: info e acquisto sul sito
www.eatprato.it, da dove è possibile raggiungere la piattaforma eventbrite. Se il sabato sarà
itinerante, la domenica avrà il suo fulcro in San Domenico per una serata dedicata alle
degustazioni di vini con le cantine del territorio: all'interno del refettorio si alterneranno al
microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri. Si potrà anche cenare con le proposte dei vari
locali coinvolti nella manifestazione. Anche domenica tour guidati in questo caso con FareArte
(alle 18.30, 19.30 e 20.30) da prenotare e acquistare su www.eatprato.it. EatPrato è
promossa dal Comune e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi con il patrocinio della Provincia. © Riproduzione riservata

EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

96

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Ci sono anche le visite guidate con degustazione
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Dove andare in Toscana per il ponte dei 2 giugno Feste di paese, mercati tradizionali, le
spiagge Bandiera blu, un fiume da scoprire e una sagra dal sapore estivo Redazione 02 giugno
2022 12:19 Condividi Fiume Elsa Alcune idee per una gita fuori porta nel lungo fine settimana
del 2 giugno. Tra feste di paese, sagre e la possibilità di farsi un bagno in mare o nel fiume.
Le bandiere blu in Toscana Pietrasanta, in provincia di Lucca è la new entry del 2022 nella
lista delle spiagge, e dei mari, Bandiera blu. Ci sono poi Forte dei Marmi, Camaiore e
Viareggio sempre in provincia di Lucca. In provincia di Massa Carrara ci sono Carrara e Massa.
Seguono Pisa, Livorno e, nella provincia labronica, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona,
Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino (impossibile non citare Baratti), Marciana
Marina. A sud, Bandiere blu per Grosseto e, sempre in Maremma, Follonica e Castiglione della
Pescaia. Sagra delle ciliegie di Lari A circa un'ora da Firenze si trova Lari, uno dei borghi più
belli dell'entroterra pisano che vanta il marchio di Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano. Lari, che ospita un bellissimo castello, in questi giorni dal 2 fino al 5 giugno ospita la
nota Sagra delle ciliegie di Lari, la varietà di questo frutto viene coltivato proprio nel paese e
in quelli a lui limitrofi. EatPrato A Prato è tempo della sesta edizione di EatPrato, la rassegna
enogastronomica che va a valorizzare le specialità della città attravero la sua arte, ma
soprattutto tramite l'offerta culinaria: si potranno degustare i vini e i fichi secchi di
Carmignano, la mortadella di Prato IGP, le specialità della pasticceria locale (come le pesche
dolci), la Bozza pratese ovvero un pane tipico della tradizione contadina e ovviamente i
biscotti di Prato (i cantucci). Fiera Antiquaria di Arezzo Come ogni primo fine settimana del
mese ad Arezzo torna la grande Fiera Antiquaria (in programma il 4 e 5 giugno). Un evento
molto amato e ormai diventato caratteristico della città, nonché un'ottima occasione per
visitare Arezzo. In piazza Grande, incorniciata dalle Logge Vasariane, il porticato
cinquecentesco progettato dall'architetto Giorgio Vasari, si popola di bancarelle e oggetti del
passato, come mobili, dipinti, libri e stampe antiche, ma anche porcellane, stoffe e giocattoli.
Saranno oltre 400 gli espositori. Festa medievale di Malmantile Alle porte di Firenze, per la
precisione a Lastra a Signa, è in programma l'amata e attesa Festa medievale di Malmantile.
Questo sarà il secondo, e ultimo, fine settimana con un viaggio nel Medioevo nel borgo grazie
a rievocazioni storiche, eventi con figuranti e un mercato particolare. Parco fluviale dell'Elsa Il
fiume Elsa è balneabile, e specialmente in estate è meta di molti bagnanti in cerca di
refrigerioLungo circa 4 km, il percorso inizia con la "Steccaia" ed il "Callone Reale", due opere
di ingegneria idraulica che fin dall'XI secolo incanalarono le acque del fiume nelle "gore",
canali artificiali che portano l'acqua verso la città e che nel corso dei secoli sono serviti ad
alimentare energia per mulini, cartiere, ferriere e altre attività artigianali e industriali. Il
sistema idraulico originale è stato oggetto di un restauro nel corso del XVII secolo voluto dal
Granduca di Toscana Ferdinando I° De' Medici. Diversi sono i punti caratteristici che sono
toccati dal percorso attrezzato e che fino a qualche decennio fa hanno costituito il "mare dei
colligiani". Subito dopo la "Steccaia" troviamo il "Diborrato", dove le acque dell'Elsa subiscono
un brusco salto creando una cascata di circa 15 metri formando una sorta di piccolo lago
profondo circa 10 metri. Troviamo quindi la "Grotta dell'Orso", la "Conchina", il "Masso
Bianco", la "Nicchia" e la "Spianata dei Falchi". Lungo il percorso, dotato di cartellonistica
esplicativa si trovano anche diversi attraversamenti del fiume. Lungo il percorso che costeggia
il fiume vivono numerose speci di uccelli, pesci ma anche anfibi come i tritoni Lungo il torrente
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Dove andare in Toscana per il ponte dei 2 giugno
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Elsa vivono poi indisturbate numerose specie di uccelli e pesci. Se sarete fortunati potrete
nuotare con i ghiozzi di ruscello, le carpe e alcuni anfibi come i tritoni, la rana verde e quella
dalmatina e in alcuni casi potrete osservare aironi, garzette e germani reali che qui sono di
casa. Per maggiori informazioni: https://www.visitcolledivaldelsa.com/parco-fluviale-dellelsasentierelsa/. © Riproduzione riservata
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« Eat Prato », una due giorni tutta da assaggiare
Tappe gustose, camminate notturne e vini speciali. Il palcoscenico è tutta la città
Il chiostro rinascimentale del complesso di San Domenico è il cuore pulsante del festival Eat
Prato 2022, che per due giorni - sabato e domenica - fa entrare sulla scena i protagonisti del
cibo e dell'enogastronomia. Si apre con la «Eat Prato night» di sabato, in cui la buona tavola
si fonde con il tessuto urbano. Sarà possibile compiere assaggi golosi in tanti locali diversi
segnalati da una grafica che li renderà riconoscibili: uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un
forno, per un calice o per mangiare una focaccia con la mortadella di Prato IGP. Per poi
fermarsi a cena con il menu dell'evento in un ristorante. Alla fine del pasto è d'obbligo un
salto in pasticcieria per una pesca di Prato, magari seguita da un'ultima tappa al cocktail bar
per un drink a base di vermouth di Prato. La prima notte è anche «Walking», con le
«Passeggiate del Gusto», itinerari su scala urbana attraverso un viaggio in luoghi come il
complesso monumentale di San Francesco e l'antica Cimatoria Campolmi, con racconti e
narrazioni fatti di aneddoti, storie, personaggi: ci saranno anche mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze del territorio e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari
e nascosti. Domenica è invece la giornata dedicata al vino e agli abbinamenti enogastronomici
al Chiostro di San Domenico: protagonisti i vini di Carmignano e delle cantine del territorio
con delizie gastronomiche. Nel Refettorio di San Domenico si alterneranno infine al microfono
- trasmessi dai canali social in streaming - i produttori, i cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila
di testimonianze e interviste. Info: www.eatprato.it. Giorgio Bernardini © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: Tappa Il chiostro di San Domenico, uno dei luoghi della manifestazione
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Nel week-end

03/06/2022

Toscana Eventi

Prato, eatPrato Sabato 4 e domenica 5 giugno con 'eatPrato' la città apre le porte al popolo
foodie e torna a proporre la manifestazione che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle
architetture del centro storico per una grande festa della convivialità open air. Novità di
questa edizione, la scelta del chiostro rinascimentale di San Domenico come nuovo cuore
pulsante del festival. Si comincia sabato 4 giugno dalle ore 18 con la eatPRATO NIGHT,
durante la quale nelle strade e nelle piazze del centro (e anche in qualche tappa del gusto
fuori città) sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica
eatPRATO. La eatPRATO Night è anche Walking grazie alle Passeggiate del Gusto, mini tour a
scala urbana. Domenica 5, a partire dalle 19, ha il via l'eatPrato Festival in San Domenico:
una serata di contaminazione gastronomica e di degustazione di vini, tra i quali spiccano tutte
le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di Carmignano.
Info: 0574.24112 - www.eatprato.it
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Il palcoscenico dell'edizione 2022 di eatPrato sarà quest'anno il chiostro rinascimentale di San
Domenico: questa la prima delle sorprese riservate ai gourmet dalla famosa kermesse che il 4
e il 5 giugno metterà ancora una volta insieme cibo e arte, vino e magnifiche architetture del
centro storico per una grande festa della convivialità open air. Un appuntamento giunto alla
suo sesto anno che torna sempre uguale eppure sempre diverso, a partire dalla location,
gioiello incastonato nell'antico nucleo urbano. E tutte le volte si alza il tiro. Prato, una città
foodie "La peculiarità di eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il
paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Si è scelto, infatti, fin
dall'inizio di far dialogare la convivialità con i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del
territorio con l'eccellenza del gusto, facendone un tutt'uno con le bellezze storico-artistiche
della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri fino agli edifici monastici, come
nel caso quest'anno", ha spiegato l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi". I foodies avranno,
dunque, ben di che godere in giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di
sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando l'enogastronomia si fonderà con il tessuto
urbano nelle strade e nelle piazze del centro, dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti
locali diversi segnalati da una grafica che li renderà riconoscibili, non senza qualche tappa del
gusto anche fuori città. Il Duomo di Prato con le prelibatezze cittadine Soste in enoteca, in un
bistrot o in un forno, una tappa per un calice o per spiluccare una focaccia con la mortadella
di Prato IGP, per poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante, passando magari
in pasticcieria per una golosa pesca di Prato e concludendo con cocktail a base di vermouth di
Prato. Il tutto sarà documentato da un team di giovani fotografi con dirette video e foto nelle
diverse location, servizi arricchiti dall'interazione con il pubblico che in tempo reale potrà
vedere immagini, storie e riprese sui social di eatPRATO. Calici di Carmignano DOCG Ma in
programma ci sono anche Passeggiate del Gusto urbane, tour guidati alla scoperta di luoghi
suggestivi come San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi, degustazioni di
prodotti e vini, assaggi di ricette tipiche e non, frutto dell'estro di chef giovani e innovativi,
sapori che fanno eco alle classiche pietanze toscane. A far da contrappunto le cantine del
territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della DOCG di Carmignano che si sposano
a meraviglia con tutti i Sapori Tipici Pratesi. Clara Ippolito www.eatprato.it Credits eatPRATO
Condividi:
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4 e 5 giugno 2022, va in scena tutto il buono di Prato con la VI edizione di eatPRATO e per
questa ripartenza si spalancano le porte del chiostro rinascimentale di San Domenico. Sarà un
evento, palcoscenico del gusto che miscela il food con l'arte, i vini con le più belle architetture
del centro storico per una grande festa della convivialità open air. eatPRATO regala il piacere
di un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso. Ogni
edizione infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura
come quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale
della città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore
pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l'antico nucleo urbano raccolto per
intero entro le splendide mura trecentesche della città. Chiostro di San Domenico Cos'è
eatPRATO eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione
dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio promossa dal Comune di Prato
e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio
della Provincia di Prato. "La peculiarità di eatPRATO è creare contaminazioni virtuose tra
l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Con
eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i
grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico
artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici
monastici come quest'anno - dichiara l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi." E ancora:
"Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le categorie economiche, che non fanno mai
mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi
utili alla manifestazione". Una città storica dall'eleganza raccolta, intima, ma al tempo stesso
vibrante, e dall'atmosfera giovane e vivace, una città in cui l'antico con naturalezza dialoga
col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e 5 giugno entrano sulla scena i
protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in giro per le vie del centro a
cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la eatPRATO NIGHT, quando
l'enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un'area della città, rendendola
palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro dove sarà possibile fare
assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO che li renderà
riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o in un bistrot,
in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato IGP, e poi
fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria per una
pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di vermouth di
Prato. eatPRATO e le passeggiate del gusto La eatPRATO Night però è anche Walking e
comprende le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato
sorprendente raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della
città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour
organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di
luoghi particolari e quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San
Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l'ora
dell'aperitivo e proseguire per l'ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso
il Giardino Buonamici, sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando
parte il dj set on la colonna sonora della notte più golosa dell'anno. Il Walking della domenica
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Domani torna eatPRATO e la città apre le porte al popolo foodie
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propone tour guidati tutti all'interno di San Domenico stessa passando dal chiostro al
refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo meraviglioso, con vini e prodotti
della Strada del Vino del Montalbano. eatPRATO e i prodotti della città La sera dopo invece si
entra nel vivo del paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a
preparazioni più contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città
che custodisce la tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo
stile di chef giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la
serata dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido
scenario, austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è
dominata dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici
della DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a
giovani promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione
Talking in presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni
all'interno del Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i
cuochi, i pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico.
Programma su www.eatprato.it
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La manifestazione coinvolge il meglio dei produttori e della ristorazione pratese. In
programma visite guidate in luoghi simbolo della città con degustazioni a tema Turismo ed
enogastronomia vanno a braccetto: nel week end torna eatPrato Quello che inizia domani sarà
un finesettimana interamente dedicato ai sapori e agli odori dell'enogastronomia pratese con
un occhio di riguardo anche alle bellezze del territorio. Torna, domani 4 e domenica 5 giugno,
l'appuntamento con eatPrato. Tante le proposte da degustare nei locali aderenti, tutte
dedicate al territorio pratese, dalla merenda, all'aperitivo, alla cena per arrivare al dopo cena.
Come fosse un grande ristorante a scala urbana, ed anche extraurbana, Prato dispiega il suo
menu attraverso le strade e le piazze del centro storico ma non solo, coinvolgendo ristoranti,
trattorie, bar, pasticcerie, ognuna impegnata nell'offrire il meglio della sua produzione e
specialità preparate proprio per l'occasione. QUI TUTTO IL PROGRAMMA Domani sabato sarà il
giorno dei tre tour guidati alla scoperta di altrettanti luoghi simbolo della città di Prato
abbinati a tre momenti gastronomici con prodotti del territorio da degustare in compagnia nel
Giardino Buonamici accompagnati da musica con dj set a cura del duo pratese Otto & John
Holys, navigatori del suono e dello spazio. Le visite guidate sono a San Niccolò, San Francesco
e alla Campolmi. Domenica si replica con eatPrato Walking con la visita dello splendido
complesso di San Domenico e degustazione finale con vini e prodotti della Strada dell'Olio e
del Vino del Montalbano.
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Turismo ed enogastronomia vanno a braccetto: nel week end torna
eatPrato
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Il 4 e 5 giugno torna eatPRATO, promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei
Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il patrocinio della Provincia di Prato. Il
chiostro rinascimentale di San Domenico apre le porte a contaminazioni foodie Il Duomo di
Prato. Il chiostro rinascimentale di San Domenico, a Prato, ospita la nuova edizione di
eatPRATO, il 4 e 5 giugno, per un festival open air, alla scoperta del binomio arte e food, tra i
classici toscani e ricette contemporanee, nella cornice di alcune delle più belle architetture del
centro storico. Si parte con eatPRATO night, tra enoteche, bistrot e forni, e con le Passeggiate
del Gusto, itinerari alla scoperta di luoghi come San Niccolò, San Francesco, La Vecchia
Fabbrica Campolmi e il Giardino Buonamici, sede storica del festival. Gli eventi in presenza (e
in streaming sui social) prendono il via parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio di San Domenico, dove si alterneranno interviste aperte al pubblico in compagnia di
produttori, cuochi e pasticcieri. E sempre all'interno di San Domenico, passando dal chiostro
al refettorio, si terrà il walking domenicale, con degustazione finale nella Sala Capitolare dei
vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. Per questa nuova edizione, eatPRATO
rinnova la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini,
coinvolgendo nella due giorni gli studenti di accoglienza, sala, cucina e pasticceria. www.
eatprato.it Il Chiostro di San Domenico a Prato.
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Naviga nell'articolo: Prato/1 Prato/2 Carmignano Bacchereto Firenzuola Rufina Pelago
Scarperia Lastra a Signa Firenze Borgo San Lorenzo Vicchio Larciano Casalguidi Pescia
Montespertoli Vinci San Miniato/1 San Miniato/2 San Miniato/3 Bientina Terricciola Lari
Montecatini Val di Cecina Montescudaio Pisa Siena Colle Val d'Elsa Murlo Cetona Monteriggioni
Sinalunga Sorano Orbetello Castiglione della Pescaia Arezzo/1 Arezzo / 2 Arezzo/3 Bucine
Sansepolcro Castiglion Fiorentino Cortona Cortona / 2 Fivizzano Lucca Capannori Porcari
Borgo a Mozzano Castelnuovo Garfagnana Querceta Massarosa Portoferraio Home Cosa Fare
Cosa fare in Toscana nel weekend del 4-5 giugno tra sagre, feste e mercati 3 giu 2022 Cosa
fare in Toscana nel weekend del 4-5 giugno tra sagre, feste e mercati Una lunga serie di
appuntamenti in tutta la regione 3 giu 2022 Una sagra Una sagra Firenze, 3 giugno 2022 Tantissimi appuntamenti in Toscana fra sagre, feste e mercatini. Ecco una guida al weekend
del 4 e 5 giugno 2022. Prato/1 Festa della birra a Iolo (Prato), nell'area dello stadio di rugby
"Chersoni": il Birra+ Festival propone musica e birra fino al 12. Il programma. Prato/2 Sabato
e domenica a Prato si tiene Eat Prato, festival del cibo. Qui il programma. Carmignano
Domenica 5 giugno a Carmignano come ogni prima domenica del mese c'è il mercatino in
piazza Vittorio Emanuele II e piazza Matteotti. Bacchereto Fino a domenica la sagra della
ciliegia a Bacchereto (Carmignano, Prato). Sabato gli stand aprono alle 16 e domenica alle 15.
IL PROGRAMMA Firenzuola Sabato 4 a Firenzuola (Firenze) il ritorno della Aringata. Si parte
alle 16 in corso Villani con i carri allegorici. Alle 18 ballo tradizionale in costume, dalle 18:30
si balla. Rufina Per festeggiare la fine della stagione sportiva a Rufina (Firenze) fino a
domenica la sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia. Appuntamento allo stadio
comunale Bresci, aperto tutte le sere a cena dalle 19 e nei festivi anche a pranzo alle 12.
Info: 335.430999. Pelago Domenica dalle 10 al tramonto, alla tenuta Podere Castellare di
pelago (Firenze), street food locale, mercatino e tanta campagna. Scarperia Domenica a
Scarperia si tiene Collezionisti in Piazza, mercato di scambio dalle 9 alle 19. Lastra a Signa A
Malmantile (Firenze) fino a domenica la Festa Medievale: tutte le sere dalle 19, domenica
dalle 16, piatti tipici medievali, mercatini, giochi, musici. Firenze Sabato e domenica la 46ª
sagra del ranocchio a Brozzi (Firenze). Si parte dalle 18,30 in via San Martino a Brozzi. Borgo
San Lorenzo A Borgo San Lorenzo (Firenze) fino a domenica 5 giugno lo street food in piazza
Dante, insieme a mercatino, area giochi e musica. Nel weekend aperto anche a pranzo.
Vicchio Nel Mugello, a Vicchio, il lago Viola ospita la festa del tortello e del porcino. Specialità:
bistecca di chianina. Aperto tutte le sere a cena, sabato e domenica anche a pranzo. I giorni
di festa: fino al 5 giugno, poi ancora a giugno nei giorni 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e
anche 1-2-3 luglio. Info: 350.1933619 oppure 366.1500599. Larciano A Larciano (Pistoia) fino
a domenica si tiene la sagra del bombolone con specialità gastronomiche e serate danzanti.
Birreria, pizzeria e ampio parcheggio. L'evento si tiene al parco Berlinguer a Colonna di
Larciano. Casalguidi Tutte le sere fino al 12 giugno a Casalguidi (Pistoia) si tiene la sagra della
bistecca, in piazza Vittorio Veneto dalle 19. Pescia Cibo di strada, area bimbi, musica: fino a
domenica in piazza Anzilotti a Pescia (Pistoia) lo Street Food Fest, con specialità italiane e
internazionali. Montespertoli Il vino è protagonista a Montespertoli (Firenze) con la Mostra del
Chianti. Qui il programma. Vinci Domenica 5 a Vinci (Firenze) prima edizione della Festa del
Contadino in piazza della Libertà, via Giovanni XXIII e via Roma, dalle 10 a tarda sera con
EATPRATO - Rassegna Stampa 14/05/2022 - 11/06/2022

106

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Cosa fare in Toscana nel weekend del 4-5 giugno tra sagre, feste e
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trattori d'epoca, animali da cortile, mercato dell'artigianato. San Miniato/1 Al circolo Arci La
Serra di San Miniato (Pisa) fino fino a domenica e poi nel weekend 11-12 giugno si tiene la
sagra del fiore di zucca fritto. Non mancano prodotti tipici locali. prenotazioni 339.1639542.
Stand aperti la sera dalle 20. San Miniato/2 Domenica a San Miniato (Pisa) mercatino del
piccolo antiquariato e dell'artigianato dalle 9 alle 19 in corso Garibaldi, piazza del Popolo e ai
loggiati San Domenico. San Miniato/3 ancora a San Miniato (Pisa) domenica in piazza del
Popolo dalle 10 alle 20 la prima mostra mercato del tartufo nero di San Miniato. Bientina A
Bientina (Pisa) la sagra della ficattola si tiene fino a domenica e poi ancora dal 10 al 12
giugno al parco Le Sughere con apertura stand alle 19 e musica. Terricciola Sempre in
provincia di Pisa, ma a Terricciola, appuntamento con la Festa dell'Allegria: nella frazione di
Morrona, fino a domenica 5 giugno, tutte le sere (e la domenica a pranzo) prodotti tipici, vino
del posto, musica Lari Imperidibile la tradizionale sagra delle ciliegie di Lari (Pisa) fino a
domenica: il 5 giugno ci sarà anche il bus navetta. Stand gastonomici aperti tutte le sere alle
19,30, ma domenica anche a pranzo. Ci sarà anche musica e mercato delle ciliegie.
Montecatini Val di Cecina Domenica a Montecatini Val di Cecina (Pisa) si tiene la Festa del
Cacciatore: gara cinofila al mattino, nel pomeriggio in piazza della Repubblica giochi e
divertimenti per grandi e piccoli, alle 19,30 si mangia con la cacciagione grande protagonista.
Montescudaio Una bella cacciuccata a Montescudaio (Pisa), sabato e domenica, al centro
polivalente in località Fiorino. Pisa Fino a domenica a Marina di Pisa si tiene la Festa Spagnola
in piazza Sardegna con street food, musica, balli. Aperta dalle 12 alle 24. Siena Alle Volte
Basse di Siena la sagra della pastasciutta fino a domenica: appuntamento in strada Volte Alte
a partire dalle 19,30 tutte le sere. Non mancherà la musica, il bis dal 10 al 12 giugno. Colle
Val d'Elsa Per tutti i fine settimana di giugno a Colle Val d'Elsa (Siena) si tiene la sagra della
Miseria, nel quartiere di Santa Caterina, a partire dalle 19.30. Nel menu i piatti della cucina
povera contadina. Murlo Sempre in provincia di Siena, a Murlo, fino al 4 giugno agli impianti
sportivi "Murlo live in fest": dalle 19,30 stand gastronomici e musica. Cetona La Sagra dei
Pastrignocchi e del Cuculo animerà Cetona (Siena): tutti i giorni stand gastronomici con
specialità tipiche e prodotti alla brace. Prenotazioni al 346.3137751. Il programma
Monteriggioni Nella frazione di Abbadia Isola (Monteriggioni, Siena) sabato e domenica si
tiene la festa "C'ero anche io ad Abbadia Isola": tantissimi gli appuntamenti che potete
trovare in questo programma. Sinalunga Sinalunga (Siena) ospita fino a sabato 4 giugno la
Biancalana, festa nel centro storico. Sabato a partire dalle 15 alle 24 e corsa dei carretti.
Sorano La festa del tortello soranese si tiene a Sorano (Grosseto) fino a domenica. Sabato
aperta a pranzo e a cena, domenica solo a pranzo. Orbetello A Orbetello (Grosseto) sabato e
domenica nuovo appuntamento con il Mercatino lagunare. Tante bancarelle in centro storico.
Castiglione della Pescaia A Castiglione della Pescaia (Grosseto), fino al 5 giugno Tortelli e
Calamari in Ecofesta. Agli impianti sportivi in località Casa Mora gli stand aprono alle 19.
Arezzo/1 Fino a domenica al campo sportivo di Indicatore (Arezzo), la Festa degli antichi
sapori. Tutte le sere pizzeria e ristorante con menu tipici e ballo liscio. Arezzo / 2 A Battifolle
(Arezzo) la sagra del maccherone fino al 5 giugno: aperto la sera dalle 19 e domenica anche a
pranzo dalle 12. Arezzo/3 Sabato e domenica torna la Fiera Antiquaria di Arezzo,
appuntamento imperidibile. Bucine Sabato e domenica a Bucine (Arezzo), nella frazione di
San Leolino, c'è la sagra del crostino casalingo, 52esima edizione. Stand aperti a cena dalle
19 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Sansepolcro Santa Fiora di Sansepolcro (Arezzo)
presenta la "Festa 'n Santa Fiora". Qui il programma Castiglion Fiorentino A Castiglion
Fiorentino la Festa medievale Bianco-Azzurra propone fino a domenica (nella fortezza del
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Cassero) cinque giorni in pieno medioevo. Il programma Cortona Mercatini Medievali a
Cortona (Arezzo) fino al 5 giugno, apertura alle 10. Ci saranno anche artisti di strada e cibo
medievale. Cortona / 2 Ancora Cortona ospita fino al 5 giugno il 37° Festival della lumaca a
Camucia (Fossa del Lupo). Sabato dalle 19 ultimo dei tre giorni dedicati alla lumaca,
domenica la pizzeria. Fivizzano In Lunigiana, a Fivizzano (Massa Carrara), fino al 5 giugno si
tiene Sapori, la mostra mercato dei prodotti tipici della provincia apuana. Spettacoli e stand
gastronomici. Lucca Sabato e domenica in centro a Lucca si tiene Lucca Medievale, la due
giorni con spettacoli e rievocazioni. Capannori A Segromigno in Monte (Capannori, Lucca)
nelle sere del 4-5, 11-12, 25-26 giugno e 2-3 luglio si tiene la sagra del tordello casalingo.
Porcari Domenica a Porcari (Lucca) il mercatino del riuso dalle 8 alle 19 in piazza degli Alpini.
Borgo a Mozzano Mercatino del riuso domenica anche a Borgo a Mozzano (Lucca) con "Di
mano in mano", come ogni prima domenica del mese. Appuntamento dalle 9 alle 19 tra
piazza XX Settembre e via Umberto I. Castelnuovo Garfagnana Sabato e domenica a
Castelnuovo Garfagnana (Lucca) il Mercato Garfagnino con prodotti tipici al Loggiato Porta
dalle 9 alle 19. Querceta Sabato 4 giugno a Querceta (Seravezza, Lucca) mercatino per
hobbisti e svuotasoffite. Appuntamento in piazza Sandro Pertini dalle 9 alle 19. Massarosa
Street food protagonista a Massarosa fino a domenica in piazza Provenzali. Lo Street Food
Festival terrà i banchi aperti dalle 11 alle 23. Portoferraio All'Isola d'Elba, a Portoferraio, viale
delle Ghiaie ospita Portoferraio in Fiore, la mostra mercato di piante e fiori aperta dalle 9: alle
19.30. © Riproduzione riservata
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"Eat Prato": la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche pratesi Degustazioni al
giardino Buonamici e in città fino all'11 giugno Redazione Nove da Firenze 09 giugno 2017
08:54 Da oggi Prato diventa città del gusto e dà il via alla tre giorni di eventi, al Giardino e al
Palazzo Buonamici, dedicati alle sue eccellenze agroalimentari, - dalla Mortadella di Prato ai
Biscotti di Prato; dal pane di Gran Prato ai vini di Carmignano -In calendario tante
degustazioni, visite guidate, laboratori di pasticceria per bambini, presentazioni di libri,
cooking show, convegni dedicati ora al cibo e salute ora ai linguaggi digitali nel mondo del
food e molto altro. eatPRATO 2017 si presenta alla città oggi pomeriggio con una piccola
anteprima alle 17,30: alla libreria Gori (via Ricasoli 26) verrà presentato il libro "La Cucina dei
mercati in Toscana" (Guido Tommasi Editore) una guida nel gustoso tour per bancarelle e
piazze di cui parleranno la stessa autrice Giulia Scarpaleggia, food blogger e food
photographer del blog Juls' Kitchen e Valentina Dainelli, travel blogger e i rappresentanti e i
produttori del mercato agricolo Terra di Prato. Alle 19 sarà "Un Americano a Prato", un
cocktail a base di Vermouth rosso dell'Opificio Nunquam di Prato a cura del Caffè Buonamici
che darà avvio alla kermesse. All'opening eat Prato seguiranno le degustazioni di vino di
Carmignano e Montemurlo abbinate a proposte sfiziose e assaggi di terra e di mare a cura dei
produttori e dei ristoratori pratesi. A chi al vino preferisce la birra non mancheranno le
degustazioni del birrificio Mostodolce e del birrificio La Foresta. Ciliegina sulla torta, una dolce
performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato. (evento
su invito). Da non perdere poi l'evento notturno: "Pane&Stelle", il trekking per le vie di Prato,
per scoprire le bellezze architettoniche e culturali della città con visita ai suoi forni: dal
panificio Il Duomo, alla Pizza del Masini fino alla pasticceria forno Fiaschi i visitatori potranno
fare uno spuntino notturno con le delizie appena sfornate. In collaborazione con Gran Prato e
Andare a Zonzo, la partenza è dal giardino Buonamici (Info e prenotazioni: . All'inaugurazione
di eatPrato parteciperanno anche 20 delegati provenienti da tutta Europa (da Spagna,
Danimarca, Olanda, Belgio, Scozia, Irlanda, Georgia, Finlandia, Germania, Francia e Gran
Bretagna) presenti a Firenze in occasione dell'assemblea generale del World Crafts Council
Europe (organizzazione internazionale non-profit, fondata nel 1964 con l'obiettivo di
rafforzare il ruolo dell'artigianato nel mondo) che con l'occasione verranno a visitare la città di
Prato. eatPrato in programma dal 9 all'11 giugno, è promossa dal Comune di Prato in
collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e
organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana, vede il coinvolgimento dei
comuni del Pratese - Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a
Caiano. Prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche, tel. 0574 24112 info@pratoturismo.it
Foto gallery
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" Eat Prato ": la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche
pratesi

03/06/2022 07:01
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Tutto il buono di Prato Il 4 e 5 giugno torna eatPRATO, promossa dal Comune di Prato e
organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il patrocinio
della Provincia di Prato. Il chiostro rinascimentale di San Domenico apre le porte a
contaminazioni foodie Facebook Pinterest WhatsApp Email Il Duomo di Prato. Il chiostro
rinascimentale di San Domenico, a Prato, ospita la nuova edizione di eatPRATO, il 4 e 5
giugno, per un festival open air, alla scoperta del binomio arte e food, tra i classici toscani e
ricette contemporanee, nella cornice di alcune delle più belle architetture del centro storico. Si
parte con eatPRATO night, tra enoteche, bistrot e forni, e con le Passeggiate del Gusto,
itinerari alla scoperta di luoghi come San Niccolò, San Francesco, La Vecchia Fabbrica
Campolmi e il Giardino Buonamici, sede storica del festival. Gli eventi in presenza (e in
streaming sui social) prendono il via parallelamente alle degustazioni all interno del Refettorio
di San Domenico, dove si alterneranno interviste aperte al pubblico in compagnia di
produttori, cuochi e pasticcieri. E sempre all'interno di San Domenico, passando dal chiostro
al refettorio, si terrà il walking domenicale, con degustazione finale nella Sala Capitolare dei
vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. Per questa nuova edizione, eatPRATO
rinnova la collaborazione con l'Istituto Professionale Alberghiero Francesco Datini,
coinvolgendo nella due giorni gli studenti di accoglienza, sala, cucina e pasticceria. www.
eatprato.it Il Chiostro di San Domenico a Prato. 3 Giugno 2022
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EatPrato, due giorni di degustazioni e tour tra le opere d'arte nel cuore della città Il 4 e il 5
giugno la manifestazione che unisce gusto e cultura conquista il centro storico: si parte sabato
sera con assaggi, musica e percorsi urbani inediti / Redazione 3 Giugno 2022 rid-EatPRATODuomo Sesta edizione per eatPrato che il 4 e 5 giugno conquisterà il centro storico della città,
in un tour tra arte, cultura ed eccellenze enogastronomiche. Il cuore della manifestazione sarà
infatti il chiostro rinascimentale di San Domenico. Una scelta precisa, come spiega l'assessore
al Turismo Gabriele Bosi, per "creare contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il
paesaggio, tra l'enogastronomia e il patrimonio storico artistico. Si è scelto fin dall'inizio di far
dialogare la convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza
l'eccellenza del gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini
storici, dalle piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno". Il programma
Serata inaugurale sabato 4 giugno, con la eatPrato night: le strade le piazze del centro
diventeranno un percorso nel gusto, dove sarà possibile fare assaggi e degustazione nei tanti
locali. Uno stop in enoteca, in un bistrot o in un forno, per una focaccia con la mortadella di
Prato IGP, e poi fermarsi a cena con il menu creato ad hoc in un ristorante e poi in pasticcieria
per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un cocktail a base di vermouth di
Prato. Ma non solo, la eatPrato Night prevede anche le "passeggiate del gusto", itinerari
urbani che riveleranno una Prato sorprendente raccontata e scoperta attraverso percorsi
turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso racconti e narrazioni fatte di aneddoti,
storie, personaggi. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San
Francesco e La Vecchia Fabbrica Campolmi, iniziano alle 17 e terminano con una degustazione
presso il Giardino Buonamici. @simoneridiphoto Domenica 5 giugno sarà la sera dedicata alle
eccellenze, alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nel chiostro di San
Domenico. Protagonisti i vini con tutte le cantine del territorio presenti nella DOCG di
Carmignano che, come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, sposano
una cucina di qualità. Le passeggiate della domenica propongono tour guidati tutti all'interno
di San Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala
Capitolare con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. Chiostro di San Domenico
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EatPrato , due giorni di degustazioni e tour tra le opere d'arte nel
cuore della città

03/06/2022 09:06
Sito Web

horecanews.it

Parte domani la sesta edizione di eatPRATO eatPRATO: un palcoscenico del gusto che miscela
il food con l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per una grande festa
della convivialità open air. Eventi Redazione 5 - 3 Giugno 2022 eatPRATO regala il piacere di
un appuntamento che torna ogni anno sempre uguale eppure sempre diverso. Ogni edizione
infatti ha in serbo una sorpresa e per la sesta si alza il tiro scegliendo addirittura come
quartier generale una location ad alto valore storico artistico nel cuore monumentale della
città. Sarà infatti lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo cuore
pulsante del festival 2022. Un gioiello architettonico dentro l antico nucleo urbano raccolto per
intero entro le splendide mura trecentesche della città. La peculiarità di eatPRATO è creare
contaminazioni virtuose tra l agroalimentare e il paesaggio, tra l enogastronomia e il
patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall inizio di far dialogare la
convivialità, i prodotti e i piatti d autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l eccellenza del
gusto, proprio con l eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle
piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest anno dichiara l Assessore al
Turismo Gabriele Bosi. E ancora: Ringrazio in anticipo tutti i partner del progetto, le
categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio contributo, la Provincia di Prato e
la Curia per la concessione degli spazi utili alla manifestazione . Una città storica dall eleganza
raccolta, intima, ma al tempo stesso vibrante, e dall atmosfera giovane e vivace, una città in
cui l antico con naturalezza dialoga col contemporaneo: questa è la cornice urbana in cui il 4 e
5 giugno entrano sulla scena i protagonisti foodie. Eccoli allora gli appassionati del gusto in
giro per le vie del centro a cominciare dalla sera inaugurale di sabato 4 giugno con la
eatPRATO NIGHT, quando l enogastronomia si fonde con il tessuto urbano invadendo un area
della città, rendendola palcoscenico e luogo di incontro nelle strade e nelle piazze del centro
dove sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali diversi segnalati da una grafica eatPRATO
che li renderà riconoscibili e anche qualche tappa del gusto fuori città! Uno stop in enoteca, o
in un bistrot, in un forno, per un calice o spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato
IGP, e poi fermarsi a cena con il menu eatPRATO in un ristorante e poi si passa in pasticcieria
per una pesca di Prato. Ultima tappa al cocktail bar per un signature cocktail a base di
vermouth di Prato. Il tutto mentre un team di giovani fotografi documenta con dirette video e
foto le diverse location e interagisce con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto,
storie e video sui social di eatPRATO. La eatPRATO Night però è anche Walking e comprende
le Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
raccontata e scoperta attraverso itinerari turistici nei luoghi più insoliti della città, attraverso
racconti e narrazioni fatte di aneddoti, storie, personaggi. Mini-tour organizzati per far
conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e
quasi nascosti. I tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi, San Niccolò, San Francesco
e La Vecchia Fabbrica Campolmi (a cominciare dalle 17.00 per l ora dell aperitivo e proseguire
per l ora di cena e il dopo) terminano con una degustazione presso il Giardino Buonamici,
sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale quando parte il dj set on la
colonna sonora della notte più golosa dell anno. La sera dopo invece si entra nel vivo del
paniere di Prato con tutti i prodotti e le ricette più tipiche accanto a preparazioni più
contemporanee, di contaminazione, perché Prato anche a tavola è una città che custodisce la
tradizione ma ha un passo contemporaneo, aperto, così come moderno è lo stile di chef
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Parte domani la sesta edizione di eatPRATO
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giovani e innovativi che troviamo insieme ai classici toscani. eatPRATO porta la serata
dedicata alle degustazioni di vini con abbinamenti enogastronomici nello splendido scenario,
austero e grandioso al tempo stesso, di San Domenico. La scena in questo caso è dominata
dai vini con tutte le cantine del territorio presenti con i loro storici capolavori enoici della
DOCG di Carmignano che come sulla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi
sposano una cucina sontuosa rappresentata qui da chef talentuosi e noti accanto a giovani
promesse che offriranno una girandola di specialità in abbinamento. La dimensione Talking in
presenza e in streaming sui social prende il via parallelamente alle degustazioni all interno del
Refettorio di San Domenico dove si alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i
pasticcieri in un fuoco di fila di testimonianze e interviste interagendo con il pubblico. Il
Walking della domenica propone tour guidati tutti all interno di San Domenico stessa
passando dal chiostro al refettorio e degustazione finale nella Sala Capitolare, luogo
meraviglioso, con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. OLYMPUS DIGITAL
CAMERA eatPRATO anche quest anno ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto
Professionale Alberghiero Francesco Datini: parteciperanno alla 2 giorni di eatPRATO studenti
del settori: accoglienza, sala, cucina e pasticceria. eatPRATO è la manifestazione a marchio
registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell enogastronomia di Prato e del suo
territorio promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e
dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di Prato.

04/06/2022
Sito Web

Eventi in Toscana

EatPrato Estate Prato 04 Giugno 2022 - 05 Giugno 2022 ore 23:59 « Atmosfere Medievali
Rignano sull Arno (Firenze) Mercatale della Valdelsa loc. Tognazza, Monteriggioni (Siena) »
Sabato 4 e domenica 5 giugno torna EatPrato, il palcoscenico del gusto che miscela il food con
l arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per una grande festa della
convivialità open air. Sarà lo splendido chiostro rinascimentale di San Domenico il nuovo
cuore pulsante del festival 2022. Programma EatPrato 2022: sabato 4 giugno eatPRATO Night
Evento Itinerante Con Tante Proposte Da Degustare, Tutte Dedicate Al Territorio Pratese,
Dalla Merenda, All'aperitivo, Alla Cena Per Arrivare Al Dopo Cena!! Scegli Una Delle Proposte
Dedicate A EatPRATO Riceverai Un Piccolo Gadget EatPRATO. Fotografa E Condividi Tutto Su
@Eatprato Con #Eatpratonight. Dalle Ore 17.00 In Orario Di Apertura Costo: A
Consumazione. Locali E Proposte Gastronomiche In Aggiornamento. LOCALI ADERENTI
eatPRATO Walking Night San Niccolò, Prato Visita guidata e aperitivo ore 17.00 Una visita
esclusiva dello splendido complesso di San Niccolò a Prato. La storia del Conservatorio di San
Niccolò si snoda tra le mura di un monastero antichissimo, alla scoperta della chiesa pubblica,
del capitolo, del refettorio e dell'ala settecentesca. Un viaggio nel passato, dal Medioevo
all'Ottocento, un tuffo nella tradizione e nell'innovazione di un antico luogo di preghiera
divenuto, nei secoli, un centro di istruzione e formazione per generazioni di cittadini. Il tour
terminerà al Giardino Buonamici con un gustosissimo aperitivo con: cocktail a cura di In
Piazzetta Food & Drink Carmignano Red Splash a base di Tequila e Carmignano accompagnato
da Contrasto, il biscotto dolce/salato/piccante del Forno Steno. E ancora il Granocchio del
forno Pane Amore & Fantasia, la schiacciata alla farina di castagne di Il Garage,
accompagnati dalla Mortadella di Prato e per finire la Cassatina Dai-Dai del Biscottificio Mattei,
il biscotto gelato con cuore di panna fresca, Biscotti di Prato e cioccolato fondente.
Gustosissimo aperitivo immersi in uno splendido giardino Incontro: Piazza Niccolò Cardinale, 6
Prato Guida: Veronica Bartoletti ArteMia Prato Durata Tour: circa 1 ora escluso l'aperitivo
costo EUR20,00 visita guidata e aperitivo eatPRATO Walking Night - San Francesco, Prato
Visita guidata e cena ore 18.30 Visita dello splendido complesso Monumentale di San
Francesco a Prato. Secondo la tradizione la chiesa di san Francesco a Prato è la più antica
chiesa italiana, dopo Assisi, ad essere stata intitolata al patrono d'Italia. Un edificio
che affonda le sue radici nel Trecento, un chiostro rinascimentale e una cappella
completamente affrescata che ci proiettano in un tempo lontano, fatto di mecenati, frati e
grandi committenze. Il tour terminerà nel Giardino Buonamici con una cena con piatti e
prodotti del territorio, accompagnati dai vini del territorio. Menu: crostini con pâté di fegatini
della Trattoria Boves, Fagottino di mortadella di Prato con pappa al pomodoro e ricotta di
pecora di Alter Ego, Mortadella di Prato IGP, francesina di Megabono. Degustazione finale di
dolci: biscotto del Forno Steno, Toscana il semifreddo con mousse Vin Santo, biscotti di Prato
e cuore di cioccolato fondente morbido della Pasticceria Delizia e la monoporzione della
Pasticceria Marcucci. Una cena pratese immersi in uno splendido giardino e accompagnati dal
servizio dei sommelier Fisar Delegazione Prato e da ottima musica. Incontro: Piazza S.
Francesco, 12 Prato Guida: Arianna Pierattoni ArteMia Prato Durata tour: circa un'ora esclusa
la cena Costo: EUR 25,00 - visita guidata e cena domenica 5 giugno La serata dedicata alle
degustazioni di vini con abbinamenti gastronomici nello splendido scenario del Chiostro di San
Domenico. Un viaggio nell'universo della cultura e ricchezza enogastronomica del territorio di
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Prato. Degustazione vini a cura dei sommelier AIS Delegazione Prato. Programma: Ingresso
libero Degustazione dei vini di Carmignano e di tutte le cantine del territorio - costo calice
degustazione 10,00 EUR Costo proposte dolci e salate: a consumazione Soste del gusto tante proposte gastronomiche da gustare in abbinamento ai vini a cura dei locali e ristoranti
di Prato a cura di: Alter Ego Fusillo fresco con ragù di cortile Panzanella integrale con pachino
giallo confit, gazpacho di cetriolo e cipolla in agrodolce di mele Il Garage Schiacciata di
castagne con la mortadella di Prato Calamaro Ripieno ai fichi di Carmignano Megabono
Lampredotto in carrozza La Francesina Ristorante Il Capriolo Torta di ceci, agresto di
Carmignano Azienda Agricola Puro Carmignano, aringa affumicata Tartare di Chianina Olio
EVO di Canneto To Wine-Vino e Cucina Panino con mortadella di Prato piastrata, gambero
rosso e maionese all'alchermes
Tacos di biscotti di Prato, lampredotto di pollo,
Radicchio scoltellato e ketchup al vinsanto di Carmignano
Saporè Prato Pizza
Crunch® Provola, sedano, ragù bianco di cinta, barco reale e Pizza
Doppiocrunch®mozzarella, ricotta della Calvana, mortadella di Prato, composta di fichi di
Carmignano Soste golose - dessert golosissimi a cura delle straordinarie pasticcerie pratesi:
Soste golose - dessert golosissimi a cura delle straordinarie pasticcerie pratesi: Pasticceria
Guastini Luce, torta da viaggio a base di pan di Spagna al profumo di basilico e pesche
caramellate con crumble al sesamo e pepe bianco. Pasticceria Mannori La Sorrentina,
cremoso al limone di Sorrento, composta di limoni, pan di spagna allo yogurt crema leggera al
profumo di limone di Sorrento Margherita, base frolla, chantilly alla vaniglia, pan di spagna,
composta di fragole e lampone cremoso alla vaniglia L'Originale: base frolla, pesche di vigna
al profumo di miele di erba medica, crema leggera allo yogurt greco al profumo di lime Silvy:
biscuit paté a choux, composta di fragoline di bosco chantilly alla fragolina Pasticceria Peruzzi
Mousse al Vin Santo e biscotti di Prato Pasticceria Vella Bisante a base di zuccherini di Vernio,
Vermouth Nunquam e mousse di ricotta della Calvana eatPRATO Talk, uno spazio dedicato ai
racconti del gusto pratese in collaborazione con White Radio - Sala del Capitolo San
Domenico eatPRATO Walking - San Domenico, Prato Visita guidata e degustazione ore
18.30 - 19.30 - 20.30 Visita dello splendido complesso di San Domenico. Il convento di San
Domenico fu iniziato dai frati domenicani presenti a Prato dal 1276. La grande chiesa venne
eretta dal 1283 e la sua costruzione andò avanti, con varie vicissitudini, sino al 1316, sotto la
direzione e del domenicano Fra' Mazzetto. Al Quattrocento risale l ampliamento
del convento con la costruzione del bel chiostro rinascimentale, caratterizzato da eleganti
colonne ioniche. Sempre ai primi del Quattrocento risale la sala del Capitolo, decorata da
affreschi con le Storie di San Domenico. Oltre alla chiesa, al chiostro e alla sala capitolare,
sarà possibile visitare la grande sala del refettorio, dove recentemente sono stati rinvenuti e
restaurati alcuni antichi affreschi. Una visita guidata alla scoperta dei suoi tesori e
degustazione finale con vini e prodotti della Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano - Le
Colline di Leonardo Ore 18.30 vino e formaggio Ore 19,30 vino e pane e olio Ore 20,30 vino e
brigidini e berlingozzo di Lamporecchio Incontro: Piazza San Domenico, davanti alla Chiesa
Guida: Rossella Foggi FareArte Prato Costo: EUR 15,00 Visita guidata e degustazione Vai alla
mappa + Google Calendar+ Esporta iCal Dettagli Inizio: 4 Giugno Fine: 5 Giugno Categorie
Evento: Prato, Rassegne e Sagre Sito web: http://www.eatprato.it/
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Il Bianco e l Azzurro San Quirico d Orcia (Siena) 04 Giugno 2022 - 05 Giugno 2022 ore
23:59 « EatPrato Estate Prato Mercatale della Valdelsa loc. Tognazza, Monteriggioni
(Siena) » Da venerdì 3 a domenica 5 giugno torna a San Quirico d'Orcia Il bianco e l'azzurro,
la festa organizzata dal Quartiere di Canneti che fa rivivere l'epoca medievale tra sapori,
musica e spettacoli. Programma Il Bianco e l Azzurro 2022: Venerdì 3 giugno Ore 19 APERTURA XIX edizione de IL BIANCO E L'AZZURRO Lettura del PROCLAMA del Capitano del
Quartiere di Canneti - Srotolamento drappo Il Bianco l'Azzurro Ore 19.30 - Piazzetta di Porta
Nuova - Cena cannetina Sabato 4 giugno Ore 17.30 - Piazzetta di Porta Nuova 60 anni di
Canneti: buon compleanno Dragone! Ore 19.30 - Piazzetta di Porta Nuova Cena medievale
all'ombra del Trabucco Domenica 5 giugno Ore 11.30 - Piazza delle Libertà Sguardo al
futuro. Piccoli Draghetti crescono: esibizione giovani sbandieratori e tamburini del Gruppo
sbandieratori Quartiere di Canneti Ore 12.30 - Piazzetta di Porta Nuova Pranzo cannetino
Ore 17 - Piazza della Libertà: rinnovo dei gemellaggi con i gruppi biancazzurri. Esibizioni
Tamburini della Cerna dei Lunghi Archi (Repubblica di San Marino) Contrada del Poggiolo,
Montepulciano (Si) Contrada Refenero, Torrita di Siena (Si) Gruppo storico Brunoro II,
Forlimpopoli (Fc) Sbandieratori Quartiere di Canneti Ore 19.30 - Piazzetta di Porta Nuova
Cena tipica valdorciana Per tutta la durata de Il Bianco e l'Azzurro sarà aperta la Taverna di
Porta Nuova Info: www.canneti.it Vai alla mappa + Google Calendar+ Esporta iCal Dettagli
Inizio: 4 Giugno Fine: 5 Giugno Categorie Evento: Feste e Folklore, Siena Sito web:
https://www.canneti.it/quartiere/
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Il Bianco e l'Azzurro - San Quirico d'Orcia (Siena)

04/06/2022
Pag. 18

diffusione:51750
tiratura:72371

Tutto il buono che c'è Lo show di chef e pasticceri scoprendo i tesori
della città
PRATO Due giorni all'insegna del buon cibo, con mille proposte enogastronomiche da gustare
a cielo aperto, oggi e domani a Prato. Torna infatti EatPrato, la kermesse che valorizza le
eccellenze del territorio e la creatività di chef e pasticceri. Si parte oggi dalle 17 con la
EatPrato night: nelle strade e nelle piazze del centro sarà possibile fare assaggi golosi in tanti
locali segnalati da una speciale grafica: uno stop in enoteca o in un bistrot, in un forno, per un
calice o per spiluccare una focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il
menu EatPrato in un ristorante, per finire la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar.
Sono previsti anche tour guidati alla scoperta di tre luoghi suggestivi della città: il complesso
di San Niccolò (alle 17), la splendida chiesa di San Francesco, la più antica dopo quella di
Assisi dedicata al santo (alle 18.30), la vecchia fabbrica Campolmi che ora ospita il Museo del
Tessuto e la grande biblioteca Lazzerini (alle 20.30), con degustazione finale nel verde del
Giardino Buonamici in compagnia della musica. Se il sabato sarà itinerante, la domenica avrà
il suo fulcro nel chiostro trecentesco della chiesa di San Domenico per una serata dedicata alle
degustazioni di vini con tutte le cantine del territorio. Anche domani tour guidati all'interno del
complesso monumentale (alle 18.30, 19.30 e 20.30) con degustazione finale nella splendida
sala capitolare. Costi degustazioni e visite a partire da 10 euro. EatPrato è promossa dal
Comune e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi, con la
collaborazione di una fitta rete di bar, ristoranti e pasticcerie. Tutto il programma su www.
eatprato.it, da dove è possibile raggiungere la piattaforma eventbrite per l'acquisto dei tour
guidati con degustazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi e domani la kermesse di EatPrato : tour e degustazioni

04/06/2022
Pag. 6 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

Il weekend del gusto con Eat Prato Quante bontà tutte da assaggiare
PRATO Oggi e domani da ricordare l'atteso appuntamento con EatPrato per due giorni da
vivere con gusto. Sono tante le proposte messe insieme da una rete sempre più fitta di bar,
pasticcerie, ristoranti e pizzerie per valorizzare i migliori prodotti enogastronomici del
territorio e la creatività dei pratesi: ricordiamo in sintesi gli appuntamenti. Oggi con la
EatPrato night sarà possibile fare assaggi golosi in tanti locali segnalati da una speciale
grafica: uno stop in enoteca, o in un bistrot, in un forno, per un calice o per spiluccare una
focaccia con la mortadella di Prato Igp, e poi fermarsi a cena con il menu EatPrato in un
ristorante, per finire la serata magari in pasticceria o in un cocktail bar. Sono previsti tre tour
guidati a cura di Artemia per scoprire i tesori di San Niccolò (alle 17), del complesso di San
Francesco (alle 18.30) e della vecchia fabbrica Campolmi (alle 20.30); al termine degli
itinerari degustazione finale o cena in Giardino Buonamici in compagnia della musica e delle
specialità dei locali pratesi, che si alterneranno nel giardino con le loro gustose proposte: info
e acquisto sul sito www.eatprato.it, da dove è possibile raggiungere la piattaforma eventbrite.
Domani il fulcro della manifestazione sarà in San Domenico per una serata dedicata alle
degustazioni di vini con le cantine del territorio: all'interno del refettorio si alterneranno al
microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri. Si potrà anche cenare con le proposte dei vari
locali coinvolti nella manifestazione. Anche domenica tour guidati in questo caso con FareArte
(alle 18.30, 19.30 e 20.30) da prenotare e acquistare su www.eatprato.it. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Oggi e domani degustazioni e visite guidate

04/06/2022
Pag. 1 Ed. Firenze

diffusione:122774
tiratura:196332

EatPrato nella città del gusto
Barbara Gabbrielli
Uno scrigno di sapori, piatti tipici, dolci e piacevoli contaminazioni.
Meta gourmand per intenditori, oggi e domani Prato si mette in mostra con "EatPrato" e un
programma che unisce bontà, storia e bellezza. A partire dalle ore 17, tre tour guidati
condurranno alla scoperta di altrettanti luoghi simbolo della città.
a pagina 13 Uno scrigno di sapori, piatti tipici, dolci iconici e piacevoli contaminazioni.
Meta gourmand per intenditori, oggi e domani Prato si mette in mostra con "EatPrato" e un
programma che unisce bontà, storia e bellezza. A partire dalle ore 17, tre tour guidati
condurranno alla scoperta di altrettanti luoghi simbolo della città. Il Conservatorio di San
Niccolò, antico luogo di preghiera divenuto poi un centro di istruzione e formazione; il
complesso monumentale di San Francesco(ore 18,30); e l'antica "Cimatoria Campolmi
Leopoldo e C.", unica grande fabbrica ottocentesca all'interno delle mura medievali della città,
che dal 2003 ospita il Museo del Tessuto (ore 20). I tour culmineranno con tre degustazioni
allestite nel Giardino Buonamici. Ci saranno gli aperitivi a base di tequila e Carmignano, i
biscotti, la schiacciata alla farina di castagne accompagnata dalla mortadella, i dolci con gli
zuccherini di Vernio e l'antico vermouth Nunquam (ingresso 20/25 euro). Tre tappe per tre
momenti enogastrionomici precisi, ma tutta la città è coinvolta in questa prima notte di
EatPrato. Una serie di locali, tra ristoranti e cocktail bar, contrassegnati con il logo della
manifestazione, prepareranno un piatto o un drink speciale. Si potrà quindi assaggiare i
"Petali croccanti di bozza pratese con robiola, fichi secchi di Carmignano e salsa di pomodori
confit" dell'osteria Le Cento Buche, oppure prendere l'aperitivo al Megabono con lampredotto
in carrozza e calice di Barco Reale di Carmignano. E ancora, cogliere i frutti della
contaminazione con la comunità cinese, assaggiando i "Wonton alla pratese" del wine bar La
Vinsantaia. Ma anche passare da luoghi iconici come il Biscottificio Mattei, la pasticceria di
Luca Mannori o la Gelateria del Corso.
Domani, l'appuntamento è all'interno del suggestivo chiostro rinascimentale della chiesa di
San Domenico. Un luogo magico che diventa la cornice per le degustazioni della Docg
Carmignano, uno dei più antichi vini italiani (dalle ore 19 alle 23,30; ingresso libero, calice
degustazioni 10 euro). Presenti tutte le cantine del territorio, valorizzate da esperti sommelier
che sapranno suggerire gli abbinamenti migliori con i sapori tipici pratesi rivisitati dagli chef
presenti intorno al grande prato verde (0574 24112, il programma completo è su www.
eatprato.it).
Foto: Il weekend Alcuni momenti di una delle passate edizioni di EatPrato che torna oggi e
domani
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Oggi e domani

04/06/2022 08:00
Sito Web

rai.it

A Mary Pop si parla di Fitness e Benessere Con Maria Teresa Lamberti Le ultime tendenze del
fitness e del benessere emerse al "Rimini Wellness". Mary Pop Live, il programma di Rai
Radio1 curato e condotto da Maria Teresa Lamberti, in diretta sabato 4 giugno alle 10.00
racconterà come tenersi in forma e, per lo spazio dedicato al food, il campionato mondiale del
pesto e il gusto con l'arte di" eatPrato". Aggiornamento, poi, di Medici Senza Frontiere sul
fonte ucraino. Infine, un viaggio a Rasiglia, la Venezia dell'Umbria, e uno in Salento, alla
scoperta del paese dell'aloe. Non mancheranno i viaggi tra storia e curiosità di Umberto
Broccoli.
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A Mary Pop si parla di Fitness e Benessere

05/06/2022
Pag. 20 Ed. Prato-empoli

diffusione:27043
tiratura:37583

Prato Dopo il debutto di ieri, la VI edizione di "EatPrato" regala un'altra serata all'insegna del
gusto in giro per la città.Al Chiostro di San Domenico dalle 19 alle 23,30 di stasera
degustazioni di vini e abbinamenti gastronomici - nota come "food pairing" - un viaggio a
ingresso libero nell'universo della cultura e ricchezza enogastronomica del territorio pratese.
Degustazione dei vini di Carmignano e di tutte le cantine del territorio - costo calice
degustazione 10EUR che dà diritto alla degustazione di tutti i vini presenti. Costo proposte
dolci e salate: a consumazione. Tante proposte gastronomiche di alcuni dei migliori locali di
zona: "Alter Ego", "Il Garage", "Megabono", "Ristorante Il Capriolo", "To Wine-Vino e Cucina",
"Saporè Prato"per il salato e le pasticcerie "Guastini", "Mannori", "Peruzzi", "Vella" per il
dolce.In più "eatPrato Talk", uno spazio dedicato ai racconti del gusto pratese in
collaborazione con White Radio - Sala del Capitolo San Domenico, dove saranno intervistati i
protagonisti del gusto.Per la versione dinamica, con "eatPrato Walking" c'è la visita guidata
del complesso di San Domenico con inclusa la degustazione, alle18,30, 19,30 e 20,30. Il
convento di San Domenico fu iniziato dai frati domenicani presenti a Prato dal 1276. La
grande chiesa venne eretta dal 1283 e la sua costruzione andò avanti, con varie vicissitudini,
sino al 1316, sotto la direzione e del domenicano Fra' Mazzetto. Al Quattrocento risale
l'ampliamento del convento con la costruzione del bel chiostro rinascimentale, caratterizzato
da eleganti colonne ioniche. Sempre ai primi del Quattrocento risale la sala del Capitolo,
decorata da affreschi con le "Storie di San Domenico". Oltre alla chiesa, al chiostro e alla sala
capitolare, sarà possibile visitare la grande sala del refettorio, dove recentemente sono stati
rinvenuti e restaurati alcuni antichi affreschi.Una visita guidata alla scoperta dei suoi tesori e
degustazione finale dalle 18,30 in poi con vini e prodotti della Strada dell'Olio (pane,
formaggio, olio, brigidini e berlingozzo) e del Vino del Montalbano - Le Colline di Leonardo. Il
ritrovo è in piazza San Domenico, davanti alla chiesa, dove la guida Rossella Foggi di
"FareArte Prato" raccoglierà i presenti per poi fare da Cicerone. Il costo della visita e della
degustazione è di EUR15. "eatPrato" è promossa dal Comune di Prato e organizzata dalla
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di
Prato. Per info 0574/24112, per il programma www.eatprato.itl© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prato Dopo il debutto di ieri, la VI edizione di "...

05/06/2022
Pag. 19 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

Secondo giorno per Eat Prato che oggi avrà il suo fulcro in San Domenico per una serata
dedicata alle degustazioni di vini con le cantine del territorio: all'interno del refettorio si
alterneranno al microfono i produttori, i cuochi, i pasticcieri. Si potrà anche cenare con le
proposte dei vari locali coinvolti nella manifestazione. Anche domenica tour guidati in questo
caso con FareArte (alle 18.30, 19.30 e 20.30) da prenotare e acquistare su www.eatprato.it.
EatPrato è promossa dal Comune e organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi con il patrocinio della Provincia.
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Secondo giorno per Eat Prato che oggi avrà il suo ...

07/06/2022
Pag. 13 Ed. Prato

diffusione:51750
tiratura:72371

Successo per la due giorni golosa di Eat Prato. Solo domenica in San Domenico mille calici
ritirati, vendute 600 proposte salate e 500 dolci. «Siamo molto soddisfatti, ringrazio tutti
coloro che hanno collaborato a questo risultato. Continueremo a lavorare insieme per
promuovere le nostre eccellenze», dice l'assessore al turismo Gabriele Bosi.
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Successo per Eat Prato Arriveranno altre tappe

07/06/2022 20:19
Sito Web

primafirenze.it

Un successo la sesta edizione di EatPrato Un palcoscenico del gusto che miscela il food con
l'arte, i vini con le più belle architetture del centro storico per una grande festa della
convivialità open air. Attualità Prato, 07 Giugno 2022 ore 20:23 Un successo la sesta edizione
di EatPrato Il Festival del Gusto, promosso dal Comune di Prato e organizzato dalla Strada dei
Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, giunto alla sesta edizione, ha visto un gran
successo di pubblico arrivato anche da fuori città. Due giorni di mix di enogastronomia
d'eccellenza e patrimonio storico artistico con visite guidate, tour in luoghi monumentali,
abbinando degustazioni, cene, talk con chef, produttori. Quartier generale la prima sera il
Giardino Buonamici, la seconda il chiostro rinascimentale di San Domenico che fino a notte
inoltrata ha visto un susseguirsi di pubblico che ha degustato tantissimi vini della Strada del
Carmignano e della Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano Le Colline di Leonardo ospite
nella magnifica Sala del Refettorio in San Domenico. Folla davanti ai tavoli di degustazione
con i piatti serviti dagli stessi chef presenti, e ancor più richieste per le tante proposte di alta
pasticcieria. Solo a San Domenico circa mille i calici ritirati, oltre 600 le proposte salate
vendute e 500 quelle dolci. Tantissimi gli operatori che hanno aderito Locali, operatori che
hanno aderito alle diverse iniziative in programma in totale sonostati 42 tra ristoratori,
pasticcieri, produttori vinicoli. Tutti completi i tour storico artistici con degustazioni, cena e
dopo cena in abbinamento. Un grazie particolare dagli organizzatori va agli operatori della
ristorazione, della pasticcieria tutti presenti ed entusiasti fino a tarda notte, e presenti con gli
chef patron o gli stessi maestri pasticcieri. In particolare la domenica al San Domenico:
Pasticceria Guastini, Pasticceria Mannori, Pasticceria Peruzzi, Pasticceria Vella. Alter Ego, Il
Garage, Megabono, Ristorante Il Capriolo, To Wine Vino e Cucina, Sapore' Prato.
Fondamentale e di grande aiuto per il servizio l'apporto dei giovani studenti dell' Istituto
Datini. Il commento dell'assessore Ma lasciamo alle parole dell'Assessore al Turismo
GABRIELE BOSI una valutazione finale: "Siamo molto soddisfatti di questa edizione di Eat
Prato", dichiara Gabriele Bosi. "Per questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato
all'organizzazione di questo fine settimana davvero intenso, che ci ha permesso di valorizzare
ancora una volta la straordinaria qualità dell'enogastronomia pratese, anche come fattore
attrattivo per i turisti, insieme all'arte e alla bellezza del nostro Centro storico. Per questo
motivo continueremo a lavorare in squadra con tutti gli operatori del settore, anche per
comunicare nel modo migliore il nostro territorio a livello nazionale". Resta sempre aggiornato
sulle notizie del tuo territorioIscriviti alla newsletter
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Un successo la sesta edizione di EatPrato

09/06/2022
Sito Web

firenzeurbanlifestyle.com

Giulia Mass 3 Giugno 2022 Il 4 e 5 giugno la città apre le porte al popolo foodie per
l'appuntamento annuale che unisce cibo, arte, vino e le più belle architetture del centro
storico. Cuore pulsante del festival 2022 sarà, infatti, il chiostro di San Domenico. Una grande
festa della convivialità open air che quest'anno celebra la rinascita in una dimensione tutta dal
vivo. Un'atmosfera giovane e vivace per cui Prato - intima e raccolta ma allo stesso tempo
vibrante - dimostra di essere la perfetta cornice. L'unicità dell'evento è proprio quella di
coinvolgere spazi di grande valore storico-artistico. La VI edizione si terrà, infatti, nella
splendida location del Chiostro Rinascimentale di San Domenico. Un gioiello architettonico
dentro l'antico nucleo urbano raccolto per intero entro le mura trecentesche della città. Come
dichiara l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi: "La peculiarità di eatPRATO è creare
contaminazioni virtuose tra l'agroalimentare e il paesaggio, tra l'enogastronomia e il
patrimonio storico artistico. Con eatPRATO si è scelto fin dall'inizio di far dialogare la
convivialità, i prodotti e i piatti d'autore, i grandi vini del territorio, in sostanza l'eccellenza del
gusto, proprio con l'eccellenza storico artistica della città, dai musei ai giardini storici, dalle
piazze alle torri e perfino agli edifici monastici come quest'anno. Ringrazio in anticipo tutti i
partner del progetto, le categorie economiche, che non fanno mai mancare il proprio
contributo, la Provincia di Prato e la Curia per la concessione degli spazi utili alla
manifestazione". L'evento La manifestazione, volta a valorizzare i prodotti e l'enogastronomia
di Prato e del suo territorio, è infatti promossa dallo stesso Comune e organizzata dalla Strada
dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il Patrocinio della Provincia di Prato.
Hanno poi collaborato anche: i comuni di Carmignano, Montemurlo, Cantagallo, Vernio,
Vaiano, Poggio a Caiano, il Museo del Tessuto di Prato, Trekking Urbano, Turismo Industriale
Prato, Confartigianato imprese Prato, Confesercenti Prato, CNA Toscana Centro,
Confcommercio Province di Prato e Pistoia, Associazione produttori Fichi Secchi di
Carmignano, Consorzio di tutela dei vini di Carmignano, Via Medicea. Parteciperanno alle due
giornate gli studenti del settore accoglienza, sala, cucina e pasticceria dell'Istituto
Professionale Alberghiero Francesco Datini. Protagonisti per quanto riguarda il gusto saranno:
i vini di Carmignano, la mortadella di Prato, il pane, il biscotto e le pesche di Prato, la
pasticceria, i fichi secchi di Carmignano e tutto ciò che di buono offre questo straordinario
territorio. Nel corso dell'evento un team di fotografi documenterà con dirette video e foto le
diverse location e interagirà con il pubblico così da pubblicare in tempo reale foto, storie e
video sui social di eatPRATO (Instagram e Facebook) La serata inaugurale il 4 giugno Sabato
4 giugno a partire dalle 17:00 si terrà la eatPRATO NIGHT in cui l'enogastronomia si fonde
con il tessuto urbano. Nelle strade e nelle piazze del centro facendo tappa nei tanti locali nelle
loro ore di apertura sarà possibile fare assaggi golosi. Le location coinvolte - da bistrot a forni,
da enoteche a ristoranti, da pasticcerie a cocktail bar - sono rese riconoscibili da una grafica
eatPrato, oltre a questi sarà coinvolta anche qualche tappa del gusto fuori città. La serata,
tuttavia, non prevede solo food ma anche walking. Infatti, sono state organizzate le
Passeggiate del Gusto, itinerari a scala urbana che riveleranno una Prato sorprendente
scoperta attraverso mini - tour nei luoghi più insoliti e nascosti accompagnati da aneddoti,
storie e personaggi. Gli itinerari permetteranno anche di conoscere anche le eccellenze
pratesi. Nello specifico dall'ora dell'aperitivo (17:00), continuando per la cena e dopo, sarà
possibile visitare tre luoghi suggestivi: San Niccolò, San Francesco e La Vecchia Fabbrica
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Torna eatPRATO : al via la VI edizione

09/06/2022
Sito Web

firenzeurbanlifestyle.com
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Campolmi. A conclusione della passeggiata, ci sarà una degustazione presso il Giardino
Buonamici, sede storica di eatPRATO, con tanto di abbinamento musicale. Il programma del 5
giugno Domenica sera (19:00-23.30) si entrerà, invece, nel vivo del viaggio nel bello e buono
pratese. Prodotti e ricette più tipiche saranno affiancate a preparazioni più contemporanee di
contaminazione. Prato anche a tavola è una città che custodisce la tradizione ma che possiede
un passo contemporaneo e aperto. Infatti, accanto ai classici chef toscani sarà possibile
trovare lo stile moderno di giovani e innovativi professionisti. Le degustazioni di vino - con
abbinamenti enogastronomici - si terranno nello splendido scenario, austero e grandioso al
tempo stesso, di San Domenico. Qui le cantine del territorio saranno presenti con i loro storici
capolavori enologici della DOCG di Carmignano che, come sulla Strada dei Vini di Carmignano
e dei Sapori Tipici Pratesi, sposano una cucina sontuosa. Anche in questo caso chef noti e
talentuosi si affiancheranno alle nuove promesse offrendo diverse specialità in abbinamento.
Durante tutta la serata si alterneranno - parallelamente alle degustazioni all'interno del
Refettorio - dei talk. Testimonianze e interviste saranno portate avanti da produttori, cuochi,
pasticcieri che interagiranno anche con il pubblico. Il tutto sarà visibile sia in presenza che in
streaming sui social. Il Walking della domenica propone, invece, tour guidati all'interno di San
Domenico stessa passando dal chiostro al refettorio con la degustazione finale nella Sala
Capitolare con vini e prodotti della Strada del Vino del Montalbano. Scoprire attraverso le vie
del gusto una città, i suoi luoghi, la sua ristorazione fatta di tradizioni e sperimentazioni ci
sembra un ottimo modo per passare il weekend. Quindi, vi aspettiamo a Prato, per assaggiare
insieme tutte le sue prelibatezze. www.eatprato.it @eatprato Foto a cura di eatPrato

