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Domenica 29 settembre nello splendido scenario della Tenuta La Gatta a Bianzone

50° di Triacca: un tour tra prelibatezze e cultura

U

n brindisi speciale per
celebrare con orgoglio i
primi cinquant'anni di
storia. Grande festa, domenica 29 settembre, alla Tenuta

La Gatta di Bianzone per celebrare
l'importante anniversario della
Casa vinicola Triacca nostra associata, in una calda giornata di sole
che ha esaltato il mirabile scenario

di questo straordinario angolo di
Valtellina. Attorniata da 650 ospiti,
tanti quanti ne sono stati contati,
la famiglia Triacca ha dato corso ai
festeggiamenti per l'intera giornata,
offrendo le prelibate bottiglie della
casa accompagnate da un ricco e
vario bouffet di squisitezze gastronomiche orchestrato dalla sapiente
regia dello chef stellato Gianni Tarabini, e assaporate all'interno della
tenuta: a disposizione degli ospiti
gli splendidi ambienti dell'ex monastero, le cantine, la terrazza e il
giardino. Per l'evento, introdotto
dal presidente Giovanni Triacca
che ha ripercorso la storia della Tenuta, la famiglia ha voluto ospitare
una mostra allestita dall'artista valtellinese Daniele Pigoni, che con
le sue sculture e le sue creazioni
più recenti ha allestito la mostra
'Tytanium', curata da Anna Redaelli, proponendo un suggestivo
percorso nelle cantine. Un felice
abbinamento tra storia imprenditoriale, paesaggio, territorio e cultura, che in tanti hanno apprezzato
e che ha reso più piacevole la festa.
Un'alleanza, come ha sottolineato
la curatrice della mostra, "volta a
coltivare la bellezza e il valore del
prodotto artistico insieme a quello
del terroir'.
Costruita nel lontano '500 quale
convento domenicano, La Gatta
è stata per anni la residenza della
nobile famiglia de Gatti, dalla quale

deriva il nome e, successivamente,
proprietà della famiglia Mascioni.
Dal 1969 la Tenuta La Gatta appartiene alla famiglia Triacca, che l'ha
trasformata in una meta prediletta
per molti amanti dei vini di Valtellina. Buon anniversario!
INFO E FOTO DELL'EVENTO:
www.triaccavini.eu
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