COMUNICATO STAMPA

A San Vincenzo arriva Un Mare di Gusto, Palamita
& Friends
San Vincenzo (LI) – Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, torna il tradizionale
appuntamento dedicato al pesce azzurro con una rinnovata edizione dal titolo: UN MARE
DI GUSTO, Palamita & Friends. Le declinazioni del mare in cucina, nel tempo libero e
nell’arte sono i cardini intorno ai quali ruota la manifestazione che animerà il territorio di
San Vincenzo con un programma ricco di eventi da non perdere.
La nuova edizione vedrà la Palamita e gli altri pesci azzurri del mare di Toscana
protagonisti del Percorso di Gusto, preceduto nel weekend di sabato 23 e domenica 24
Aprile con altri eventi collaterali.
“Tutti pazzi per la Palamita è stata per molti anni, in passato, la manifestazione di punta
per il nostro territorio, dopo alcuni anni di pausa, quest'anno abbiamo deciso di
organizzare un'edizione inedita, dando nuova linfa vitale con un nome nuovo e ampliando
il tema, legandolo non solo all'ambito del food, ma anche all'arte e al tempo libero.
Abbiamo deciso di inserirlo nel weekend del 29 aprile - 1 maggio, per inaugurare
ufficialmente l'inizio della stagione estiva e per permettere anche a chi viene da fuori, di
potersi organizzare e approfittare del fine settimana per visitare il nostro bellissimo
territorio.” Ha spiegato l'Assessore al Turismo del Comune di San Vincenzo, Francesca
Bientinesi.
La direzione artistica, affidata tramite bando, quest’anno è sotto la guida di Deborah
Corsi, chef JRE del Ristorante La Perla del Mare, che già da diversi anni era membro
attivo della manifestazione, oggi rappresenta un anello di congiunzione tra il passato e il
presente.
“Fin da giovane, quando ero agli inizi della mia carriera, sono sempre stata legata a
questo evento. Negli ultimi anni se ne sentiva la mancanza, spesso anche i miei clienti al

ristorante chiedevano della manifestazione, per questo sono fiera quest'anno di ricoprire il
ruolo così importante e di aver inserito accanto al food, altri temi come il tempo libero e
l'arte, quest'ultimo, a me molto caro.”
Il programma ufficiale della manifestazione, che è consultabile anche sul sito
www.unmaredigusto.it e sulla pagina FB ufficiale www.facebook.com/unmaredigusto,
vedrà in programma laboratori, food contest, cooking show e molto altro ancora.
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