
La proposta del manager Waldmüller prevede anche la presentazione dello sgabello Miura

Speck protagonista al Salone del mobile
Milano, serata di degustazione di prodotti gastronomici altoatesini

BOLZANO - Apre martedì a
Milano il Salone del mobile, da
decenni la vetrina dei trend in-
ternazionali nel settore dell'ar-
redamento . Tra le iniziative di
Fuori salone, l'evento collatera-
le che coinvolge l'intera città
con mostre temporanee, vernis-
sage, party e aperture straordi-
narie concentrate soprattutto
nei quartieri creativi di Brera e
Zona Tortona, ci sarà quest'an-
no anche il Sudtirolo con un
evento specifico. Nel locale-gal-
leria «Castelli Gourmet», nella
fascinosa via Cerano a due pas-
si dalla storica stazione di Porta

Genova, Hannes Waldmüller,
manager altoatesino già respon-
sabile marketing del Vog, ha or-
ganizzato proprio per martedì,
giorno di apertura della fiera,
una tipica «Marende» sudtirole-
se, dove gli ospiti potranno ap-
prezzare prodotti enogastrono-
mici d'eccellenza della nostra
regione e conoscere un innova-
tivo esempio di design svilup-
pato da una ditta locale operati-
va a livello mondiale. Ambascia-
tore del gusto altoatesino sarà
l'immancabile speck, rigorosa-
mente Igp, presentato dal Con-
sorzio tutela speck Alto Adige.

Nel corso della serata-evento,
la Mila presenterà poi alcuni
formaggi tipici di montagna,
tra cui il Dolomitenkönig a pa-
sta morbida, l'aromatico e sta-
gionato Alta Badia e lo Stelvio
Dop. Altro prodotto sudtirolese
d'eccellenza sarà lo spumante
Arunda prodotto con metodo
classico dalla cantina omonima
della famiglia Reiterer a Melti-
na. Il pubblico milanese potrà
così degustare e conoscere que-
sto brut raffinato la cui peculia-
rità è che viene prodotto nella
cantina più alta d'Europa, a
i. ioo metri d'altitudine. L'even-

to «Marende» sarà la piattafor-
ma per la presentazione di un
oggetto di design di successo
come l'innovativo e pluripre-
miato sgabello Miura, firmato
dal designer Kostantin Groic e
prodotto dalla Plank. Le altre se-
die di successo dell'azienda al-
toatesina, già esposte al Moma
di New York e alla Triennale di
Milano, saranno presenti in fie-
ra. Il bolzanino David Duzzi, fo-
tografo, scultore e scenografo,
esporrà poi due sue installazio-
ni nate dal concetto di arte ori-
ginale e sostenibile.
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