COMUNICATO STAMPA N.16 – FONTE: BARBIERI GROUP/ALTOMONTE (CS)– 12 FEBBRAIO 2019

IDENTITÀ, MEZZO SECOLO DI ZAFARANI CRUSCHI

IL FILO ROSSO DELL’ESPERIENZA BARBIERI
BOTTIGLIE SONANTI,CONTINUA SABATO 23

ALTOMONTE (Cs), Martedì 12 Febbraio 2019 – Mezzo secolo fa, puntando direttamente
sull’identità autentica e sullo spirito dei luoghi, l’esperimento BARBIERI prendeva
forma attorno ad un prodotto e ad un piatto che erano simboli e sintesi di memoria.
Presentati ed offerti al viaggiatore ed al visitatore come chiave di ingresso nel
terroir, quegli stessi zafarani cruschi ai quali la Famiglia BARBIERI è riuscita in tutti
questi anni a restituire dignità e prestigio su tutte le tavole sono diventati il vero e
proprio brand di una concezione eco-sostenibile del turismo e dell’accoglienza che
ha fatto storia e che continua a fare scuola.
Con questa consapevolezza e legato a questo sottile filo rosso con la Storia, protagonisti il riso
di Sibari, il tartufo bianco del Pollino e la Cantina FERROCINTO, è partito nei giorni
scorsi il primo riuscito incontro di BOTTIGLIE SONANTI – Degustazioni di Vino, Musica e
Cibo del Territorio, la speciale rassegna di emozioni territoriali promossa ed ospitata
all’Hotel BARBIERI, nel cuore di ALTOMONTE, uno dei borghi storici più affascinanti d’Italia.
Si prosegue SABATO 23 FEBBRAIO. Insieme ai raschiatieddri, i tipici gnocchi fatti a mano
con acqua calda e farina conditi con ragù di gallo, al suino nero di Calabria, alle mele
dell’Alto Jonio cosentino l’esperienza sensoriale dei viaggi-attori proseguirà con manco a
dirlo gli zafarani cruschi, le olive nere e le frittelle di sfoglie di baccalà.
Ad accompagnare piacere e gusto, insieme alla chitarra battente di LOCCISANO TRIO,
saranno i vini di SERRACAVALLO. Sulle colline della Valle del CRATI, dotata di attrezzature
moderne e di una grande barricaia per l’affinamento in botti di legno la Cantina di
BISIGNANO (dal 2012 DOP Terre di Cosenza) usa una miscela di vitigni autoctoni e
internazionali. – INFO E PRENOTAZIONI: 0981.948072. - (Fonte: Lenin MONTESANTO –
Comunicazione & Lobbying – 345.9401195)

MONTESANTO Sas di Avv. Lenin MONTESANTO & Co. 345 9401195 – P. IVA 02967510781
Sede Legale ROSSANO (Cs) - 87067 Via S.Nilo 121 - CP N.31 - Sede Operativa CARIATI (Cs) - 87062 Via Berlinguer 5
0983.522413 - FAX 0983.1980103 – lenin.montesanto@gmail.com – PEC: montesanto@arubapec.it

