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Gentili Signore e Signori,
Con particolare piacere ci ritroviamo alla Triennale, tempio dell’Arte e della Cultura
milanese. Location ideale quale trait-d'union tra GrandArt, nuova mostra d’Arte che qui
abbiamo presentato un mese fa; e GourmArte, manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche lombarde protagonista dell’incontro odierno.
Due appuntamenti che, pur in forme diverse, hanno in comune tutto il piacere e il bello
della cultura.
GourmArte da sei anni promuove una nuova cultura del cibo.
Sin dalla prima edizione, è diventata un punto di riferimento per professionisti e
appassionati di food&wine.
L’evento mette in mostra i capolavori enogastronomici della nostra terra.
A cui si affianca la parata stellare di cuochi.
24 Maestri del Gusto, che, con tanta creatività e attenzione alle materie prime, realizzano
piatti che sono autentiche opere d’arte.
GourmArte vuol dire qualità, passione, competenza, fantasia, innovazione. Ma anche
recupero e valorizzazione delle tradizioni.
Importante, in tal senso, l’introduzione di una serata dedicata alle trattorie di qualità.
Perché la trattoria ci porta alle origini più belle dell’enogastronomia.
Locali in cui ci si sentiva in famiglia, a casa.

	
  

	
  

Il “sentirsi a casa” è un valore aggiunto che fa la differenza.
Sia nelle trattorie, sia nei ristoranti blasonati protagonisti di GourmArte.
Complimentandomi con tutti loro, permettetemi di citare i fratelli Cerea: il ristorante Da
Vittorio nei giorni scorsi si è visto confermare le 3 stelle Michelin. Oltre a loro, nella
Bergamasca altri 9 ristoranti si fregiano della prestigiosa stella.
Quest’anno GourmArte sarà anche la gustosa preview di un evento internazionale che ci
vedrà protagonisti con le fiere di Montichiari, Brescia e Cremona.
Insieme, con il coordinamento della Regione, abbiamo creato “Lombardia Fiere”, rete
d’impresa per realizzare grandi eventi anche fuori dai confini nazionali.
A marzo debutteremo a New York, proprio con una manifestazione dedicata alle
eccellenze enogastronomiche dei nostri territori.
Grazie all’esperienza acquisita con GourmArte, siamo orgogliosi di dare il nostro apporto a
un progetto di così alto profilo.
Un evento che porterà in quella che è considerata la capitale del pianeta, l’inconfondibile
stile lombardo a tavola. Con ricadute molto positive per i nostri territori.
Concludo ringraziando tutte le realtà che sostengono GourmArte. In particolar modo i Main
Sponsor e Partner: Credito Bergamasco BANCO BPM, Regione Lombardia, UBI Banca,
Camera di Commercio di Bergamo, Accademia del Gusto e Associazione italiana
Sommelier.
Ringraziandovi per l’attenzione, vi aspetto a Bergamo per condividere un viaggio
all’insegna delle cose buone in tavola.

	
  

	
  

