
’Be.Come’ambasciatored’eccellenzaaSiena
Calail sipariosulla ’duegiorni’ organizzataalSantaMariadella Scala:protagonistetrentatralemigliori aziendedivino, modae design

SIENA

E’ calato ieri serail sipario su
’Be.ComeMore than wine expe-

rience’, show casesul vino to-
scano ospitatonel Complesso
MusealeSanta Maria della Sca-
la, che ha registrato un ottimo

successoe grandesoddisfazio-
ne degli organizzatori e dei par-

tecipanti. L’evento ha avuto il

supportodi BancaMonte deiPa-

schi, che ha lanciato lo scorso
febbraio il progetto’MpsAgroa-

limentare’ con l’apertura di 12

centri specialistici per supporta-

re i distretti e le eccellenze
agroalimentaridel Paeseevalo-
rizzare le impresecheoperano
nel settoreagrifood, nell’ottica
di interecettarele opportunità
fornite dal Pnrr.

’Be.Come’ è stato organizzato
in formulaclub, cioè solo suinvi-

to, eharegistratoil tuttoesauri-

to permettendoalle 30 aziende

vitivinicole partner dell’evento
di venire a contatto e confron-

tarsi con operatori d’alta gam-

ma del settorefood & beverage
e soprattuttocon professionisti
di prim’ordine di ambiti extra

settorecomemoda, design,ar-

te, a livello nazionale e interna-

zionale.
Soddisfazioneè stataespressa

da Filippo Cresti, vicepresiden-
te dell’Unione provinciale Agri-

coltori di Siena: «Sonostati due
giorni in cui abbiamo costruito
unmodo nuovo e diversodi rac-
contare lanostraToscana,anco-

ra più esperienziale. In partico-

lar modo Siena si è dimostrata
in grado di recuperareun ruolo
strategiconel territorio italiano

e non solo nel settoredel vino.
L’Unione provinciale degli Agri-

coltori ringrazia il Comune di
Siena cheha da subitosposato
l’iniziativa e la sostenuta nella
consapevolezzacheabbiamo in-

sieme posatosolo la prima pie-
tra di un percorsolungo e frut-
tuoso ».

Concordel’assessoreal Turi-

smo, Alberto Tirelli: «Be.Come
ha centrato l’obiettivo che
l’Unione Provinciale Agricoltori
di Siena, con il supportodi Allu-
meuse Communication, più di

un anno fa si era prefissato e
chehapermessoallacittà di Sie-

na di essereper duegiorni la ve-
trina di eccellenzenon solo del
settore agroalimentare ma an-

che di design,moda e arte. Il
SantaMaria allaScalahaconfer-

mato la suavocazione di essere
unluogo privilegiato per eventi

d’eccellenza a livello naziona-

le». La ’ due giorni’ haavuto sa-
bato seranella cenadi gala,se-
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guita dallo chef Enrico Cerea
del ristornate 3 stelle Michelin
’Da Vittorio’ nella stupendacor-

nice dei locali della Contrada
del Drago, un importantemo-
mento di incontro. Ieri serainve-

ce l’evento si èconcluso con un
brindisi finale tra tutti i protago-

nisti di quella chesi è dimostra-
ta essereuna formula assoluta-

mente vincente.

CRESTI, CONFAGRICOLTURA

«Costruito un modo
nuovodi raccontare
la Toscana,ancora
più esperienziale»
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