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Il centro storico di San Marino, patrimonio

dell'UNESCO, per due weekend si

trasformerà in un luogo dedicato alla cucina e ai prodotti di eccellenza. Due

weekend di giugno (14-15 e 21/22 giugno) lungo le vie storiche di Città di San

Marino si svolgerà«Mi Gusto San Marino - Food routes» percorsi

enogastronomici dedicati alla cucina d'eccellenza preparati appositamente dai

migliori ristoranti del centro storico. Mi Gusto San Marino vuole essere un

appuntamento/evento nel quale i migliori prodotti enogastronomici e le

eccellenze culinarie di San Marino, e del circondario, si danno appuntamento

lungo le strade del Centro Storico di San Marino. Mi Gusto San Marino propone

percorsi culinari (Food Routes) dedicati menù di carne (Meat Routes), di pesce

(Fish Routes), vegetariano (Vegetarian Routes). I percorsi enogastronomici

saranno proposti dal Ristorante La Taverna di Righi, Grand Hotel San Marino,

Ristorante La Terrazza, Ristorante Cesare, Ristorante Nido del Falco, Ristorante

Gli Antichi Orti, Ristorante Spingarda, Ristorante La Fratta, che proporranno un

piatto del percorso/menu. Oltre ai percorsi enogastronomici saranno presenti

Aree Shop con prodotti di eccellenza di Aziende Agricole del territorio e del

circondario; Point dedicati al Finger Food, Showcooking con i migliori chef della

zona, Work shop e conferenze con ospiti (Blogger, Chef, Produttori), Aree Live

Music. Durante le serate di Mi Gusto San Marino nella location suggestiva di

Piazza Sant'Agata si svolgeranno i concerti di Manuela Prioli Quartet (14 giugno),

Sara Jane Quartet (15 giugno), Jazz Festival con esibizioni paralleli (21 giugno),

Daniele Maggioli (22 giugno).
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