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Aspettando il Festival di Sanremo… colori profumi e sapori
dalle colline piemontesi alla Riviera dei Fiori

MUSICA IN CUCINA
Un gemellaggio per una sinfonia a quattro mani con gli chef dei ristoranti Paolo e
Barbara per la Liguria e Walter Ferretto per il Piemonte accompagnati dal
Quartetto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Si inaugura un nuovo gemellaggio tra prodotti e grandi eventi musicali della Regione Liguria
e della Regione Piemonte per rinnovare quella fratellanza antica tra le due regioni che risale alla
tradizione della via del sale e degli scambi di quei prodotti che rendevano i due territori
complementari.
L’evento sarà una cena di gala al Casinò di Sanremo, Venerdì 5 febbraio 2016, con la
partecipazione dei maggiori consorzi agricoli dei due territori.
Grazie all’Assessorato al Turismo e alla Dott.ssa Cassini del Comune di Sanremo la serata,
patrocinata dal Comune dei fiori, è stata inserita tra gli eventi collaterali che faranno da cornice alla
66esima edizione del Festival della Canzone Italiana.
Un percorso alla riscoperta dei prodotti che da sempre costituiscono le tipicità e le economie
locali: dal pregiato olio ligure al Barolo al Barbera al Grignolino, dall’Altalanga al Rossese al
Vermentino e alle olive taggiasche, dal gambero di Sanremo alla carne Fassona, al Castelmagno e ai
grandi formaggi piemontesi passando attraverso le nocciole e il torrone.
Un vero e proprio “tour enogastronomico” guidato da due chef stellati, Paolo e Barbara per
la Liguria e Walter Ferretto per il Piemonte, che sapranno rinnovare i piatti della tradizione con il

loro stile inconfondibile, tra sapori di salsedine e mare, profumi di uve e spezie in un certamen e
confronto di irresistibili proposte.
Lo scambio tra eccellenze liguri e piemontesi continuerà a Barolo dove la Regione Liguria
sarà presente per promuovere i propri prodotti e farli conoscere al pubblico in occasione dell’ottava
edizione del Festival Collisioni, che verrà inaugurato venerdì 15 luglio 2016 con un concerto della
superstar internazionale Elton John, che avremo l’opportunità di vedere in anteprima come
superospite del Festival di Sanremo.
La serata, patrocinata dalla Regione Liguria, dalla Regione Piemonte e dal Comune di
Sanremo, è organizzata da Sanremo On, Confcommercio Imperia, Casinò Comunale di Sanremo e
Collisioni Festival.
“Crediamo molto nella valorizzazione di percorsi enogastronomici che sappiano promuovere
i prodotti di qualità e le tipicità della cucina regionale come volano del turismo dei territori. La cena
sarà un’ulteriore occasione di incontro tra le eccellenze di Liguria e Piemonte nell’ottica di
un’elaborazione di tour interregionali che puntino sulla ricchezza dell’agroalimentare alla riscoperta
di un patrimonio di saperi e di sapori che tanto può dare in termini di attrattività dal punto di vista
turistico” dichiara l’assessore al Turismo della Regione Liguria Giovanni Berrino.
La collaborazione con Sanremo On, una rete d’impresa dedicata al turismo e al commercio
sanremese, e Confcommercio Imperia, leader nel settore commercio dal 1945 ad oggi, nasce come
iniziativa di scambio tra due regioni. La precisa volontà è la concretezza: iniziative in campo
economico e culturale che hanno alla base la costruzione di rapporti tra città lontane che nella
maggior parte dei casi, grazie alla ricaduta sul pubblico, permettono di costituire l’inizio di un
discorso più ampio.
Ad accompagnare la serata sarà presente il Quartetto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo,
una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane con i suoi oltre cento anni di vita.

Evento realizzato grazie a: Sanremo On, Confcommercio Imperia, Casinò di Sanremo,
Collisioni Festival, Latte Alberti, Clas, Banca D'Alba, Dodo Lucky Chef.
In collaborazione con: Enoteca Regionale Liguria, Consorzio di Tutela Olio Dop Riviera Ligure,
Oleoteca Regionale Liguria, Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Consorzio
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Consorzio di Tutela Roero, Consorzio Altalanga, Associazione
“Io Grignolino”, Associazione Produttori Moscato di Canelli, Consorzio Regina Nocciola,
Assopiemonte Formaggi DOP Piemontesi, Cantine Coppo-Bosca-Contratto, Carni Fassona Compral,
Mercato dei Fiori, Assipan-Confcommercio, Fipe-Cogel-Confcommercio, Antica Torroneria
Piemontese, Acqua Sparea, Compagnia dei Caraibi.
Info:
Inizio della cena ore 20.30 presso la sala Roof del Casinò di Sanremo.
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