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16IL TIRRENO Grosseto

NEL CENTRO STORICO DI GROSSETO

Torna "Ristorando in sagra"
Tripudio di stracotto al Morellino

GROSSETO

Torna stasera nel centro stori-
co di Grosseto l'iniziativa
"Facciamo centro. Ristoran-
do in sagra" con cui a partire
da luglio ristoranti e bar del
centro hanno proposto ogni
giovedì menu fissi a tema de-
dicati ai grandi piatti e alla
tradizione della cucina ma-
remmana di terra e di mare.
Per questo nuovo appunta-

mento che ruota intorno a
una ricetta prelibata come lo
stracotto di carne maremma-
na al Morellino, si rinnova la
collaborazione con i somme-
lier dell'Ais (Associazione ita-
liana sommelier). Come già
avvenuto nella serata dedica-
ta ai vini della Doc Marem-
ma, negli oltre venti locali
aderenti al progetto saranno

Antonio Stelli

presenti con tutta la loro pas-
sione e competenza i somme-
lier Ais che serviranno a ogni
cliente che si presenta per la
cena un calice di Morellino
offerto grazie alla collabora-
zione con le aziende vitivini-
cole che fanno parte del Con-
sorzio di tutela del Morellino
di Scansano Docg.
La proposta è partita dal

delegato Ais di Grosseto An-
tonio Stelli e ha subito incas-
sato l'adesione degli altri
partner. «Dato che il piatto
forte della serata è lo stracot-
to di carne maremmana al
Morellino — dice Stelli— mi so-
no rivolto al direttore del
Consorzio Alessio Durazzi
per avere la collaborazione
delle aziende e servire il cele-
bre rosso come aperitivo di
benvenuto ai clienti dei risto-

ranti aderenti alla serata. Già
lo avevamo fatto con i vini
del Consorzio di tutela della
Doc Maremma ed è stato un
successo. Mi è sembrato natu-
rale replicarlo. I ristoratori
hanno accolto con entusia-
smo l'idea, anche perché la
professionalità dei nostri
sommelier arricchisce la già
alta qualità dei piatti propo-
sti. D'altronde in un momen-
to come quello che stiamo vi-
vendo è bello dare un segna-
le di collaborazione tra chi
agisce nello stesso ambito:
aziende, ristoratori e somme-
lier».

Tutti uniti dunque per un
miglior servizio al cliente e
per la promozione della Ma-
remma. L'idea di Ristorando
in sagra è partita a luglio da
cinque ristoratori, Leonar-
do Peccianti (Locanda

de'Me dici) , Giovanni Ange-
letti (Artidoro), Emiliano
Scorza (Pickeat), Moreno
Cardone (L'Uva e il Malto) e
Orazio Domeniconi (Vine-
ria Da Romolo). Si sono poi
uniti tanti altri colleghi del
centro storico: Bistrot 19,
Caffè Gallery, Canapino,
Controbottega, Il Giogo, 13
Gobbi, Gran Tosco, I Borgia,
Il canto del gallo, Il melogra-
no, L'archetto, La cantina di
piazza del Sale, Loft — Enote-
ca urbana, Lucignolo al cen-
tro, Movida, Numero 9, Ta-
verna Maniscalchi e Wine-
ria.

Oltre alla cena a tema con
menu fisso a prezzo conven-
zionato (25 euro bevande
escluse) si può cenare alla
carta secondo la proposta di
ogni locale.
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