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DALL’OVEST ALLA VIA EMILIA

C

inque regioni, partendo dall’estremo
occidentale italiano con Valle d’Aosta
e Piemonte (qui sopra, splendida vista
sui vigneti langaroli dal Relais San Maurizio
Relais & Chateaux) poi al mare in Liguria
quindi in Lombardia ﬁno a raggiungere a est
l’Emilia-Romagna per un viaggio che parte dalle
montagne delle Alpi ﬁno ai due mari Ligure
e Adriatico. Un lungo percorso all’insegna di
sapori assoluti e piatti che travalicano i conﬁni
nazionali e continentali: in ordine sparso
stiamo parlando di un immenso giacimento
enogastronomico che annovera dal Barolo al
Parmigiano Reggiano, dal Lambrusco alla

cassoeula, dai tortellini al Franciacorta ﬁno al
prosciutto crudo di Parma ricordando anche
il pesto, la fontina, i gianduiotti. Certo di non
citare altre prelibatezze nei calici e nel piatti
altrimenti non basterebbe questa pagina per
elencarle tutte. Spirito d’Italia si muove in
questo numero tra eccellenze assolute, frutto
di incroci pedoclimatici unici e condizioni
territoriali che non hanno uguali al mondo, il
tutto corredato da un sapiente e paziente lavoro
dell’uomo che contribuisce a esaltare le qualità
di queste terre e a trasformarle in peccati di
gola per esperienze enogastronomiche che sanno
deliziare e appagare tutti i sensi. (Franz Botré)
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