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Sapori
«Cena di note»
alla Subida
nel nome di Bizet
a pagina 23 Padovese

LaSubida,atavolaconBizeteRossini
«Cenadi Note» fa tappaal ristorantestellatodi Cormons,in provinciadi Gorizia
ggi il confine, per molto
tempo armato e temuto,
non è più inteso come divisioni
trapopolieculturemacomeluogo d’incontro». Paroledel maestroAlessandroTortato,direttore
artistico della rassegna«Cenadi
Note»,che dedicaalla «Vocedel
confine» il terzo appuntamento
della nona edizione. Venerdì13
ottobre a Cormons,piccolo centro in provincia di Gorizia,a pochi metri in linea d’aria dalla
frontiera con la Slovenia, è in
programma un viaggiotra musica e sapori fra Bizet, Donizetti,
RossinieSaint-Saensnellaprima
partee,aseguire,fraalcunipiatti
espressionidella contaminazione che si respirain questeterre.
Dopoilsuccessodelloscorsoanno, torna al ristorantestellatoLa
Subida «Cenadi note», la rassegna organizzatadal Corrieredel
Venetoe sostenuta dall’istituto
privatoaustriacoSchoellerbank.
In questo fazzoletto di terra
per secoli si sono incontrati il
mondo latino, quello slavo e
quelloasburgico.Oggiitremondisiunisconoesifondonoconle
musicheeseguitedall’artistafriu-

«O

Carniavalorizzatada Gianni Cosetti. Sembradalla Carniaarriverà il Formadi Frant , poi ci sarà
spazioper il Fossae lo Jamar. A
seguireGavagnaservirà un classico della Subida,i Milinci , una
pasta fatta in casaleggermente
abbrustolita,l’ocae l’orto di fine
estate.Si proseguiràcon Tortelli
in bianca crema di Montasio, il
Sorbettoe il fantasticoAceto Sirk, il Caprioloin autunno. Si terminerà in dolcezzacon susine,
uvafragolaegrappa.All’aperitivo
suoacetofamosointuttoilmonealtavolo,ivinipropostisaranno
do. La struttura in legno e terra tutti della tenutaSant’Antoniodi
battutanel boscoal confine con Valpolicella, spiegati nel corso
la Sloveniaha un’acusticache ha dellaseratada Tiziano Castagnepoco da invidiare alle più cono- di.Laseratacosta80euroecomsciutesaledaconcerti.Accompa- prende concerto,cenae vini abgnata dal maestro Tortato, il binati.Perleprenotazionisideve
mezzosopranoAlessiaFrancosi contattare direttamente il ristocimenteràin un recital intitolato rante, telefonando al numero
«La voce del confine». Dopo il 0481/60531oscrivendounamail
concerto,la serataproseguiràal ainfo@lasubida.it.
ristorantestellatodall’altraparte
AntoninoPadovese
dellastrada.QuiGavagnacucinelanaAlessiaFranco,conlecontaminazioni culinariedello stellato
Alessandro Gavagna,con il sostegnoe le sensibilitàaustriache
di Schoellerbanke con i grandi
vini di TenutaSant’Antoniodella
famigliaCastagnedi,unadellefamiglie d’Amarone d’arteche ha
decisoquest’annodiunireilproprionomeallarassegna.
La serataavràinizio alle 20e si
terrànell’acetaiadoveJoskoSirk,
il Signore della Subida,affina il

rà una cenache si aprirà con la
SirovaZupa, un sorsodiKefir, le
Cjompee la Ricotta salatadelle
malghedella val d’Isonzo,il Toc
in Braide, la ricetta tipica della

Stellato
Il ristorante La
Subida a
Cormons, in
provincia di
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Gorizia. Il
confine con la
Slovenia è a
meno di cinque
minuti di
automobile. È
aperto dal
1960
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