L'Accademia del Pizzocchero nella nuova sede di Computer Halley
Il comunicato stampa dell'evento del 25 gennaio
Nell' imbiancato paesaggio nordico di Caiolo (Sondrio)
presentato alla stampa l'evento milanese
" I Gemelli diversi" con l 'Accademia del Pizzocchero di Teglio
Mancavano sole le renne con le slitte ed ecco duplicato il paesaggio esatto delle lande finlandesi. E qui nel
silenzio rarefatto di una piana bianca di neve , rotto solo dal volteggiare degli elicotteri del vicino campo
di volo, nell'avveniristico cubo di legno e cemento della Computer Halley -azienda leader
dell'informatica valtellinese e non - si sono dipanati i riti di una conferenza stampa-degustazione che
ha trasformato le solite riunioni di presentazione di eventi in un happening gioioso e del gusto. Merito di
certo del Pizzocchero di Teglio, scarellato in diretta e preparato dalle cuoche telline, dei vini estremi delle
terrazze
retiche
della
Vinicola
Triacca,
e
dagli
intriganti
formaggi
valtellinesi.
Una conferenza stampa voluta dall'Accademia del Pizzocchero di Teglio e dal suo presidente Rezio Donchi
per presentare al folto gruppo di giornalisti presenti ( oltre 15 testate ) l'evento enogastronomico
dell'anno del 9 febbraio prossimo a Milano : " Gemelli diversi: Amarone Sforzato ": una serata del gusto
che vedrà i saloni del Four Seasons (*****L ) diventare palcoscenico di due grandi chef : Sergio Mei e
Gabriele Ferron, con la presentazione di uno spartito irripetibile tutto giocato sui saperi & sapori
valtellinesi mescolati al grande riso Vialone Nano Veronese in una coordinata e ragionata sequenza di
piatti ai quali saranno abbinati annate strepitose di Sforzato ed Amarone. ( vedi spartito allegato) .
La serata enogastronomica dell'anno vedrà la presenza in costume delle cuoche telline che nel grande
patio vetrato di questa location dell'ospitalità milanese "scarelleranno" in diretta i pizzoccheri e
porteranno a cottura il piatto Re della Valtellina.
Ma non solo cibo e vini di fascino, ma anche solidarietà : due bottiglie ( Imperial) di Sforzato e due di
Amarone saranno messe all'asta, devolendo l'incasso a Don Mazzi che presente in sala sarà di certo
attrattiva con la sua vivacità di parole in "controcorrente"calate nei calici della solidarietà.
Ma anche altre sorprese per gli oltre duecento presenti in un carosello di siparietti non solo golosi.
Ma perché una conferenza stampa a Caiolo nel regno dell'informatica? Perchè l'Accademia del
Pizzocchero di Teglio ha scelto ed affidato alla Computer Halley (www.webhalley.it) tutta la
informatizzazione della comunicazione e del suo sito Internet e, dalla fine di marzo 2006, la
Rivista trimestrale la Voce dell'Accademia ( giunta al suo quinto anno di vita) sarà
completamente scaricabile gratuitamente on line, oltre alla consueta distribuzione mirata
cartacea del periodico.

