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Cari Soci, 

Negli intenti di Gusto Sobrio vi è quello di avvicinare le persone ad un’analisi 

gustativa attenta che porti ad un maggior piacere nel consumare cibi ed 

alimenti. 

Fra due settimane un vulcanico organizzatore di eventi enologici che si 

chiama Helmuth Koecher, con una forza titanica, organizza il Merano Wine 

Festival per il 26° anno. 

È una manifestazione a cui ho 

sempre cercato di partecipare 

perché racchiude in una sede 

bellissima, che è il vecchio 

palazzo Kurhaus, l’eccellenza 

della produzione nazionale 

con ampi scorci su quella 

internazionale. 

 

La degustazione dei vini e gli eventi connessi sono di altissima qualità. Sono 

sempre tornato a Milano con idee e spunti che mi hanno aiutato a crescere le 

mie competenze per poterle rendere disponibili a Gusto Sobrio. 

 

 



La vendita di biglietti per accedere alla manifestazione viene spesso chiusa 

perché supera la capacità di accoglienza della struttura e quindi, chi di voi 

volesse considerare uno spettacolare fine settimana a Merano, deve tutelarsi 

prenotando per tempo un biglietto. 

 

 

Io sarò presente sicuramente nella giornata di venerdì, probabilmente anche 

sabato e domenica, e per un numero congruo di soci si può fare una scelta 

ragionata degli assaggi. 

Di particolare interesse, accanto alle case vinicole, sono presenti eccellenze 

alimentari, nazionali ed internazionali, che sono perfettamente in linea con 

gli stilemi di Gusto Sobrio. 

Quindi vogliamo cibi dove la scelta degli alimenti è sempre colta, limitata e 

nella maggior parte dei casi di alta qualità.  



Ad evento concluso sarà mia cura pubblicare una lista della mia visita in 

modo che chi ha potuto partecipare possa concretizzare i suoi ricordi 

gustativi, e chi invece può solo assaggiare con la mente e con gli occhi possa 

farlo in modo differito. 

A presto quindi e benvenuti invece a chi vuole sfruttare questa bella 

occasione di assaggio e di crescita. 


