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I GIOIELLI DI GERARDO SACCO INCONTR ...
I GIOIELLI DI GERARDO SACCO INCONTRANO LE BOLLICINE BOTTEGA
Claudio Zeni
29/07/2021
Gerardo Sacco, noto artista e orafo calabrese, e Sandro Bottega di Bottega S.P.A.,
produttore veneto di Prosecco e grappe, si uniscono per un interessante evento tra gioielli
e vini che si svolgerà il 31 luglio presso il Resort La Bruca di Scalea, in provincia di
Cosenza.
La manifestazione sarà arricchita dai vini dell'imprenditrice vinicola toscana Emilia Nardi
delle Tenute Silvio Nardi di Montalcino. L'occasione favorirà una sinergia operativa
fortemente sostenuta dai valori della bellezza, della qualità e dell'arte.
La serata si aprirà con una sfilata a bordo piscina fra le luci delle fiaccole riflesse nello
specchio d'acqua e il brillare dei gioielli preziosi di Gerardo Sacco indossati in una cornice
di colori e profumi di Calabria con prosecco, cedro e bergamotto, a cui seguirà un brindisi
con le bollicine Bottega.
II menù percorrerà le orme più profonde della cucina tipica grazie all'intreccio
dell'esperienza della brigata dello Chef Amatruda e le mani sapienti di Emilia Nardi e delle
sue collaboratrici, che creeranno insieme i piatti di originali ricette toscane.
Dopo la cena, un buffet di dolci sarà assaporato al suono della musica che accompagnerà
la seconda parte della sfilata. In questo contesto alcune splendide bellezze mediterranee
indosseranno le pietre incantevoli lavorate con maestria da Gerardo Sacco.
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Claudio Zeni
Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo
dall'età di 18 anni. Appassionato di sport, enogastronomia e turismo collabora con media
locali, nazionali ed internazionali di settore. Tra i principali riconoscimenti giornalistici
assegnatigli si ricorda il premio nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal
direttore generale dell'Enit, il I.o premio giornalistico nazionale 'Strada del Vino del
Recioto e di Gambellara', il I.o premio 'Primavera del prosecco', 'Amici della Chianina',
'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio', 'La bisaccia del tartufaio',
'Burson'. Per quattro anni ha seguito l'Hong Kong Food Festival e per due ha coordinato la
manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior ristorante
della 'Wine Tour Cup' dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei
cuochi del concorso culinario 'Tartufo d'oro' di Gubbio'. Unitamente al Presidente dei
Cuochi di Arezzo organizza il concorso 'Penne bruciate', giornalisti ai fornelli dove a
vincere è il 'piatto peggiore'. Autore con Leone Cungi del libro 'Sport e società a Monte
San Savino (Un secolo di storia sportiva e tradizioni sul borgo toscano).
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