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E giovedì

la sua Guida ai vini 2015

Martina presenta in città
tappa veronelliana dell Expo
'

giornalista con il contri buto di amici
vignaioli e ristoratori sul fi ni re degl i
ann i' 80 pur avendo la sede in città è
sempreun po' awlsodallareattà
bergamasca ( ora il nuovo
Bonini sta cercandodi ricucire il
gap giovedì16presenterà l edizione
2015 della guida«I vini di Veronelli »
presso la sede di Viale delle Mura 1
nei pressi di Porta Sant' Agostino ).
,

direttoreAndrea

Spiritoliberoeindipendentecom' era
non sarebbe stato facile onorare la
memoriadi LuigiVeronelli con
iniziativeadeguateecongiunte Ma ècerto
chené i suoi eredi né i suoi allievi né
Bergamo nel suo complesso (
istituzioni in primis hannofattogranché
permettere in atto un' in i ziativa che
riuscisseaevitare la dispersionedel
lavoro del patrimonio e degli ideali
veronelliani.
In balia di un
mondochestavarapidamentecambiandola casa editriceche
portava ilsuonome condotta dal
generoGianArturo Rota hachiuso i
battenti dopo un lustro dalla scomparsa
di colui chel avevafondata perpoter
esercitare la professione
Lacasa diviaSudomosui colli nella
quale havissutoperquasiquant' anni
fino a fargli dichiarare lui milanese
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Stamattinaalle10 ,30nellaSalaGiunta

Confindustria in via Camozzi 70
ministrodelle
eforestali Maurizio Martina
presenterà « Vino a taste of Italy »
Padiglione dell Esperienza
di

,

,

,

il

Politicheagricolealimentari
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italianaall Expo2015
a Luigi Veronelli.
Altri segni tangibili la piazza che la
vitivinicola

Gian Arturo Rota

,tappadedicata

,

origine di sentirsi « pienamente
bergamasco ,bstatavenduta.Non la
cantina chepurconservandoancora
d

'

,

,

oggi

,

( circa

unostraordinarioarchivioenologico

brimastatuttavia

50mila bottiglie
negli anni si lentee
)

pressoché
inutilizzata.11SeminarioVeronelli

precedente giunta comunale gli ha
intitolatoall iniziode12014nei pressi
della stazionee il PremioVeronelli
che per laterzavolta grazie al
sostegnodi PromozionedelTerritorio

ideato e fondato dallo stesso
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,verràassegnatoilprossimo29novembre
( la data esatta del decennaledalla
morte ) durante GourmArte 2014.

Decennale Luigi Veronelli

