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MI GUSTO SAN MARINOCENTRO STORICO
IMBANDITODI PRELIBATEZZE 'STELLATE'
Torna nel weekend l'appuntamento enogastronomico

san marinoCome in tutte le iniziative di successo, è già pronta la replica. Ma forse

sarebbe meglio dire ‘il bis’ quando si parla di Mi Gusto, la manifestazione che nello

scorso weekend ha animato il centro storico di San Marino con oltre 400 persone pronte

a gustare la cucina di eccellenza del territorio e dei suoi protagonisti. Il bis viene servito

in questo fine settimana con novità e un programma di notevole importanza: saranno

presenti per gli scowcooking gli chef stellati Massimiliano Poggi e Raffaele Liuzzi, per i

vini Domenico Bartolomeo, Giacomo Paganelli, maitres della Taverna di Righi con il suo

Bon Ton a tavola, Scelta Consapevole, e live music con Daniele Maggioli (domenica).

Nel weekend per le vie del centro si incontreranno band itineranti che

accompagneranno i partecipanti ai vari ristoranti convenzionati, mentre nell’area live

music si terranno concerti e dj set. Per scoprire le prelibatezze di Mi Gusto San Marino

basterà acquistare i coupon (4 coupon per 4 assaggi, compreso assaggio di vino) per

accedere a qualsiasi ristorante di qualsiasi percorso culinario. Info e programma

competo: www.migustosanmarino.com
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