COMUNICATO STAMPA INVITTI

Sondrio, novembre 2015

EVENTO SLOW COOKING ALL’HOTEL SAN GEROLAMO DI VERCURAGO:
GRAPPA INVITTI CHIUDE IL TOUR CON GRAN CLASSE
Il 4 Novembre, presso il Ristorante San Gerolamo di Vercurago (Lc), la Distilleria Invitti ha partecipato alla
cena di chiusura dello SlowCooking Tour 2015, un tour enogastronomico cominciato il 1 marzo 2015 che ha
visto come protagonisti 13 ristoranti aderenti all’omonima associazione e che da anni sono impegnati nella
valorizzazione delle produzioni agricole lombarde. La Grappa Invitti condivide perfettamente i principi su
cui si fonda l’associazione che mirano alla grande qualità, salvaguardia delle tradizioni, produzione etica e
sostenibile e cultura del territorio. Ed è per questo che è stata scelta per chiudere in bellezza una serata
dedicata alle specialità lombarde.
I partecipanti alla cena, una cinquantina di ospiti provenienti da diverse province lombarde, si sono
mostrati molto curiosi di conoscere chi e cosa sta dietro ai piatti e ai prodotti proposti dagli chef che si sono
alternati in cucina, dando vita ad un bellissimo momento di convivialità. Anche la presentazione delle
grappe è stata seguita con molta attenzione ed interesse, alimentando molta curiosità nell’assaggiare le tre
grappe proposte in degustazione - Grappa di Sforzato, Grappa Oro e il Liquore al Mirtillo, che non poteva
mancare per deliziare il palato femminile, insieme al loro ormai classico abbinamento con il cioccolato
Vanini fondente e al latte con scorzette d’arancia – conquistando i commensali per gli aromi e la
piacevolezza dei sapori.
Anche in questa occasione dunque la Grappa Invitti ha saputo trasmettere la passione che sta dietro ad
ogni singolo distillato, la dedizione di una famiglia che con tenacia ha portato avanti un’antica produzione
artigiana, puntando sulla qualità del prodotto e mantenendo le radici con il suo territorio, valori che
traspaiono ad ogni singola goccia assaporata e che stampano nella memoria il ricordo di un momento di
degustazione assolutamente unico.
Per saperne di più sulla Grappa Invitti visitate le nostre pagine social:
https://www.facebook.com/DistilleriaInvitti
https://www.linkedin.com/company/invitti-grappa-srl

o consultate il nostro sito www.distilleriainvitti.it
Per saperne di più sul cioccolato Vanini consultate il sito http://www.vaninicioccolato.it/it/
Per saperne di più su SlowCooking tour cliccate su: http://www.slowcooking.org/

