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Guida Michelin 2019: "Super star" la Lombardia con più stelle in tutta Italia

E' stata presentata oggi a Parma la Guida Michelin 2019 e Lombardia risulta la "super star" della "bibbia rossa" con 60 ristoranti
stellati!
Nove i protagonisti stellati nella bergamasca, tra cui Da Vittorio a Brusaporto che conferma le tre stelle, Frosio ad Almè, Il Saraceno
a Cavernago, Casual a Bergamo, A'anteprima a Chiuduno, Florian Maison a San Paolo d'Argon, LoRo a Trescore Balneario, San
Martino a Treviglio e Osteria della Brughiera a Villa d'Almè che conquistano o confermano una stella.
La 64a edizione della Guida Michelin Italia sarà disponibile a partire da lunedì 19 novembre in libreria e sull'app Michelin Ristoranti
che è scaricabile gratuitamente per iOS e Android.
Nell'anno in cui l'omino Michelin festeggia il suo 120° compleanno, la nuova Guida Michelin Italia festeggia i ristoranti tre stelle
con un voto pieno: 10. Nel linguaggio della Guida, le 3 stelle sono un'indicazione per gli appassionati gourmet di tutto il mondo, che,
quest'anno, li orienta verso 10 destinazioni di viaggio in Italia.
Nella 64a edizione della Guida, oltre alle nuovissime 3 stelle Michelin che brillano sulla cucina dello chef Mauro Uliassi,
dell'omonimo ristorante di Senigallia, confermano di avere una cucina che ?vale il viaggio?, e quindi le 3 stelle Michelin, i ristoranti
dell'edizione 2018: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a
Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull'Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a
Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ).
Come nota il direttore internazionale Guide Michelin, Gwendal Poullennec: ?Anche quest'anno, le stelle che i nostri team di ispettori
hanno attribuito a 367 ristoranti sono un indubbio riconoscimento della ricchezza e diversità regionale della gastronomia italiana,
fatta di prodotti, territorio e genuinità. Ed è sempre appassionante vedere come gli chef e tutte le persone alla guida di questi
ristoranti diano vita e linfa alla scena culinaria italiana, armonizzando rispetto delle tradizioni e innovazione?.
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