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OLTRE GLI STEREOTIPI
"LE 100 RICETTE DEL PROSECCO"
SANDRO BOTTEGA — MONDADORI — PAGG. 190 — EURO 18,90

mente. Quindi una lunga serie di ricette
che vanno dagli antipasti al dolce, tutte
presentate dettagliatamente con dosaggi e procedimenti di esecuzione, impreziosite da storie e curiosità, bellissime
foto e tutte con una comune costante:
il perfetto abbinamento con il Prosecco.
L'autore esalta il territorio e il Prosecco di Valdobbiadene presentandolo
in tutta la sua versatilità e non mancano le ricette di mixology che più hanno
contribuito alla diffusione del Prosecco
nel bartending, il Bellini e una elegante
rivisitazione dello Spritz preparato con
Limoncello.
Presentato anche con edizione in inglese il libro non mancherà di invitare
il lettore a rivolgere nuova attenzione a
un vino che con essenzialità e semplicità mostra una personalità sensibile ad
abbinamenti ancora oggi sottovalutati in
molte parti del mondo.
Alessandro Palanca
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on i brand Alexander e Bottega
distribuiti in oltre 140 paesi nel
modo, l'azienda vinicola e distilleria, gestita da Barbara, Sandro
e Stefano Bottega, è leader nella produzione di pregiate Grappe monovitigno,
vini e liquori rivolti ad un target di medio
e alto livello. La gamma dei vini Bottega
comprende tra gli altri Prosecco, Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino.
A dicembre 2020 è arrivato nelle librerie "Le 100 Ricette del Prosecco", scritto
da Sandro, un libro che trasporta il lettore tra le colline del Prosecco. È un invito
alla scoperta delle tradizioni che legano
questo vino alla gastronomia locale e a
un territorio abitato da persone schiette
e laboriose che ne hanno creato e preservato la cultura.
Il libro è un tributo che l'autore ha voluto rendere al patrimonio enogastronomico del territorio di cui è profondamente
innamorato. Non solo, Bottega intende
avvicinare il consumatore globale a un
nuovo modo di interpretare il Prosecco.
Questo è un messaggio rivolto in particolare al mercato estero, ancora fermo
sullo stereotipo del Prosecco come vino
da aperitivo piuttosto che come compagno ideale da sposare in gastronomia.
Con prefazione di Oscar Farinetti il libro inizia con la presentazione del vino
e di alcune tipicità gastronomiche che
la natura del territorio offre spontanea-
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