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''Lecco, Lago e Stelle'': l’8 e il 9 torna l’evento con sette chef
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Fiori e colori, lago e montagna: sono questi gli ingredienti della terza edizione di “Lecco, Lago e Stelle”, l’evento che venerdì 8 e
sabato 9 settembre porterà importanti Chef nelle piazze del centro storico cittadino per farli esibire a suon di assaggi secondo la
formula dello street food. Ideato e curato da Giovanna Bettega, per la prima volta l’evento si articola in due giorni:
all’appuntamento serale, già sperimentato con successo negli ultimi due anni, si aggiungerà infatti un pranzo in quota ai Piani
d’Erna, dalle 11.30 alle 15.30 di sabato, a 1.375 metri di altitudine. 

Giovanna Bettega con gli Chef protagonisti dell’evento

Nella semplicità ed essenzialità della cornice delle montagne sarà possibile degustare polenta, formaggi e birra artigianale in
una sorta di “pic-nic” all’aria aperta, nonché piccoli assaggi lungo il sentiero che conduce alla croce. Un’iniziativa ormai ben
consolidata che anche quest’anno potrà contare sulla presenza a Lecco di ben sette Chef stellati, che proporranno piatti di
altissima qualità legati al tema dei fiori e della flora, della natura e dell’autunno, come le “frittelle di funghi porcini, erbe officinali
e fonduta di taleggio”. Si tratta di Mauro Elli, Claudio Prandi, Fabrizio Ferrari, Stefano Binda, Franco Aliberti (per Gianni
Tarabini), Theo Penati (con Marco Vassena) e Giancarlo Morelli (con Fabio Moriconi). 
“La formula di base non è cambiata, ma ho voluto arricchire questa edizione con alcune novità, a partire appunto dal
pranzo ai Piani d’Erna” ha spiegato Giovanna Bettega.
“Grazie alla collaborazione del Comune di Lecco, inoltre, venerdì sera sarà possibile accedere gratuitamente fino alle
22.30 al Palazzo delle Paure, nonché visitare il “Matitone” anche dopo il tramonto, per coniugare il sapore del buon
cibo al profumo della cultura e a qualche nota musicale nel centro storico. Gli ingredienti ormai sono tutti in tavola,
pronti ad essere serviti, a questo punto non resta che augurarci che anche il clima possa essere dalla nostra parte”.
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“Lecco, Lago e Stelle” intende proporsi, ancora una volta, come un’importante occasione di sviluppo turistico per il nostro
territorio, puntando – come ha aggiunto l’ex assessore provinciale Fabio Dadati – sulla qualità dell’offerta, piuttosto che sulla
quantità.

Fabio Dadati e Francesca Bonacina, vice sindaco nonché assessore al turismo del Comune di Lecco

Il costo dell’evento in piazza di venerdì 8 settembre è di 5 euro per le “tappe” con gli Executive Chef e di 7 euro per i restanti
assaggi (36 euro per la card completa). Per il secondo appuntamento ai Piani d’Erna (che prevede nel menù la polenta dello
Chef Claudio Prandi, un bicchiere di birra artigianale lecchese e i piccoli assaggi lungo il sentiero verso la croce) il costo totale
è di 15 euro.
Parte del ricavato, come da tradizione, sarà devoluto in beneficenza, e in modo particolare a “La Nostra Famiglia”, a sostegno
del progetto “Parent Training” per la formazione di genitori di ragazzi affetti da autismo. Ma anche agli Istituti Riuniti Airoldi e
Muzzi, dove l’obiettivo è quello di sviluppare una speciale segnaletica all’interno degli edifici (magari proprio a tema floreale, in
omaggio alla terza edizione di “Lecco, Lago e Stelle”) per stimolare le capacità degli anziani ospiti di coordinarsi e orientarsi
nello spazio.
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