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I progetti per la città

Chiude’ Be.Come’
Sienasi conferma
la capitale

delle eccellenze
A pagina4

’Be.Come’ambasciatore
d’eccellenzaaSiena
Calail sipariosulla ’duegiorni’ organizzataal
SantaMariadella Scala:protagonistetrenta
trale migliori aziendedivino, modae design

SIENA

calato ieri serail sipario su
Be.Come More than wine experience’, show case sul vino toscano ospitatonel Complesso
Museale Santa Maria della Scala, che ha registrato un ottimo
successoe grandesoddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti. L’evento ha avuto il
supporto di BancaMonte dei Paschi, che ha lanciato lo scorso
febbraio il progetto ’ Mps Agroalimentare’ con l’apertura di 12
centri specialistici per supportare i distretti e le eccellenze
agroalimentari del Paesee valorizzare le impresecheoperano
nel settore agrifood, nell’ottica
di interecettarele opportunità
fornite dal Pnrr.
E’
’

da Filippo Cresti, vicepresidente dell’Unione provinciale Agricoltori di Siena: «Sono stati due
giorni in cui abbiamo costruito
unmodo nuovo e diverso di raccontare la nostraToscana,ancora più esperienziale. In particolar modo Siena si è dimostrata

in grado di recuperareun ruolo
strategiconel territorio italiano
e non solo nel settoredel vino.
L’Unione provinciale degli Agricoltori ringrazia il Comune di
Siena che ha da subitosposato
l’iniziativa e la sostenuta nella
consapevolezzacheabbiamo insieme posatosolo la prima pietra di un percorsolungo fruttuoso ».
Concordel’assessore al Turismo, Alberto Tirelli: «Be.Come

e

ha centrato l’obiettivo che
l’Unione Provinciale Agricoltori
di Siena, con il supportodi Allumeuse Communication, più di
un anno fa si era prefissato e
cheha permessoalla città di Siena di essereper due giorni la vetarsi con operatori d’alta gam- trina di eccellenzenon solo del
ma del settorefood & beverage settore agroalimentare ma ane soprattuttocon professionisti che di design, moda e arte. Il
di prim’ordine di ambiti extra SantaMaria allaScalaha confermato la suavocazione di essere
settorecome moda, design,ar- unluogo privilegiato per eventi
te, a livello nazionale e internad’eccellenza a livello nazionazionale.
le ». La ’ due giorni’ ha avuto saSoddisfazioneè stataespressa bato seranella cena di gala, se-

è stato organizzato
in formula club, cioè solo su invito, e ha registratoil tutto esaurito permettendoalle 30 aziende
vitivinicole partner dell’evento
di venire a contatto e confron’Be.Come’

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :2;5
SUPERFICIE :36 %

29 novembre 2021 - Edizione Siena

guita dallo chef Enrico Cerea
del ristornate 3 stelle Michelin
’Da Vittorio’ nella stupenda
cornice dei locali della Contrada
del Drago, un importante momento di incontro. Ieri serainvece l’evento si è concluso con un
brindisi finale tra tutti i protagonisti di quella chesi è dimostrata essereuna formula assolutamente vincente.
CRESTI, CONFAGRICOLTURA

«Costruito un modo

nuovodi raccontare
la Toscana,ancora
più esperienziale»
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