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Da venerdì 6 a domenica 8 maggio a Diano Marina la rassegna dei gusti e dei sapori. Attesi oltre
sessanta espositori. Tanti laboratori e dimostrazioni di cucina. Presenti esperti di cucina e cocktail

Aromatica, lo show delle erbe
tra chef, assaggi e lo shopping

LA PROPOSTA

MAURIZIO TAGLIANO
DI.ANO MARINA

D
iano Marina si colo-
ra e si profuma di ver-
de, all'insegna delle
erbe aromatiche.

L'appuntamento si avvicina,
ed è in programma nel primo
weekend di maggio, da vener-
dì 6 a domenica 8 maggio.
Chef rinomati, oltre sessanta
espositori, degustazioni, coo-
king show, laboratori, confe-
renze e presentazioni a tema,
saranno infatti protagonisti as-
soluti ad Aromatica, la tradi-
zionale tre giorni giunta alla
nona edizione, che ancora una
volta metterà in mostra soprat-
tutto le qualità e gli impieghi
di basilico, timo, maggiorana,
e di tutte le erbe aromatiche
che hanno la loro culla nel Po-
nente Ligure. Gli stand e le at-
trazioni saranno concentrati
nelle vie dell'isola pedonale (il
quartier generale sarà come
sempre la piazza davanti al Co-
mune, dove sarà allestito ilpal-
co per i cooking show). Innan-
zitutto i super ospiti: nella gior-
nata di sabato 7 maggio è già
stata annunciata la presenza
Ernst Knam, il «re del cioccola-
to», chef patissier e personag-
gio televisivo assai conosciuto
non solo dagli appassionati
del settore. Ad Aromatica arri-
veranno pure Paolo Griffa, exe-
cutive chef al ristorante del
Grand Hotel Royal e Golf di
Courmayeur, premiato nel
2021 da Forbes trai 100 under
30 italiani più influenti, e An-
drea Pieroni, professore ordi-
nario di botanica ambientale e
applicata, già Magnifico Retto-
re dell'Universita' di Scienze
gastronomiche di Pollenzo, a
Bra (Cuneo). Pieroni nel po-
meriggio di venerdì 6 maggio
presenterà la nuova edizione
del suo Atlante gastronomico
delle erbe (Slow Food Edito-
re). Tra i protagonisti ci sarà
anche Luca Ferrua, direttore
della rivista «Il gusto», testata
di riferimento per gli appassio-
nati di enogastronomia. Ci sa-
rà gloria anche per personaggi
locali: il Premio Aromatica an-
drà al bartender Andrea Ben-

Le erbe, dal basilico nelle sue tante declinazioni alla lavanda, protagoniste ad Aromatica

vegna, 3lenne dianese che
vanta esperienze lavorative al
Connaught Bar di Londra e al
432 Park Avenue Condomi-
nium di New York. Ad Aroma-
tica si parlerà anche di cock-
tail: in programma c'è infatti
un concorso a tema promos-
so dalla Confcommercio, che
coinvolgerà locali e spiagge
del golfo dianese. Sarà pre-
sente anche Luca Ferrua, di-
rettore della rivista on line e
cartacea »Il gusto»,

L'organizzazione della ma-
nifestazione è a cura del Comu-
ne e della Gm spa, e si avvale
del sostegno della Regione e
della Camera di Commercio
Riviere di Liguria. —
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