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Rassegna "Dell'Orsa e del vino" - Firriòtate
Rassegna "Dell'Orsa e del vino" FirriòtatePrimary
Menu
Rassegna
“Dell’Orsa e del vino” Sto caricando la
mappa .... Torre E Tonnara Dell’orsa Via
Della Tonnara - Cinisi Eventi 38.19092
13.123147 Data / Ora Date(s) 02/08/2019 20:00 - 23:59 Osterie dei
Sommelier ti aspetta per la rassegna
estiva
che
celebra
il
mondo
dell’enogastronomia
Quattro #macrotematiche daranno vita a numerosi
appuntamenti. Sarà un occasione per trascorrere piacevoli momenti all’insegna del
buon cibo, del buon vino e della convivilità. Scopri tutti i dettagli
Prima settimana:
Street food & Wine* • Giovedì 1 agosto: “Stigghiole e Champagna”, con il concerto
de “Il bello, il brutto e il grattino” – dalle ore 20:00; • Venerdì 2 agosto: “Acini e
Cazzille”, la friggitoria siciliana in abbinamento con vini siciliani e concerto degli Hair
– dalle ore 20:00; • Sabato 03 agosto: “Atmosfere d’Africa” – dalle ore 20:00;
________ _Seconda settimana: Fish & Wine • Venerdì 09 agosto: “Il Sushi e i suoi
abbinamenti” – dalle ore 20:00; ________ _Quarta settimana: Art & Wine • Mercoledì
21 agosto: “Il Trapasso dell’acino in Vino”, spettacolo teatrale di Davide Ganci, regia
di Marco Pomar con Antonio Pandolfo, #GiovanniLibeccio e #DavideGanci – ore
21:30; • Giovedì 22 agosto: presentazione del libro “Prendete e bevetene tutti” di
#ElisabettaMusso – La Beat edito da #Flaccovio con degustazione dei vini della
cantina Baglio di Pianetto – ore 21:30; • Venerdì 23 agosto: “La Cucina Siciliana”,
raccontatata dal Prof. Chef Executive Cosimo Mannara in abbinamento con vini
siciliani scelti e spiegati dal Sommelier Mirko Apuzzo – ore 20:00; ________
Vi
aspettiamo nella splendida cornice della Torre E Tonnara Dell’orsa, dal 1 al 24
agosto.
Ingresso libero con cena a menu alla carta. È gradita prenotazioone.
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