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Ap – Abruzzesità

Grande Successo della settimana Abruzzese a Londra e a Tring
Nei giorni scorsi, presso gli eleganti uffici KSB della City di Londra, si è tenuta la II
edizione del "Tasting" di alcune specialità abruzzesi. Promotrice la dott.ssa Elvira Della
Sala, che da qualche anno lavora presso l'asssociazione avvocati e commercialisti KSB della
city di Londra.
La dott.ssa Elvira Della Sala, coadiuvata dai colleghi inglesi e dal fratello Edi, avvocato in
Teramo ma con uffici a Londra, ha organizzato questa importante manifestazione per far
conoscere la bontà e la genuinità dei prodotti abruzzesi. Tra gli invitati, presenti la Camera di
Commercio Italiana a Londra, businessmen della City, operatori che hanno potuto degustare
ed apprezzare alcune nostre specialità: olio, formaggi e caciotte del Molise de La Fonte
Nuova, i vini di Strappelli, Staniscia e Feuduccio, i liquori Evangelista ormai di casa a
Londra, i tarallucci di Dragani.
L'organizzazione è stata impeccabile, curata nei minimi particolari: I prodotti da degustare
erano magistralmente ed elegantemente esposti di fronte a ciascun invitato mentre il
somelier Gabriele Di Blasio ne illustrava le caratteristiche e ne guidava la degustazione.
A distanza di pochi giorni altra importante degustazione a pochi kilometri da Londra, a
Tring, dove la pioggia scrosciante non ha fermato gli Inglesi diretti allo stand di Forno Vivo,
caratteristico ristorante-Pizzeria.
L'organizzatore sig. Raffaele Mercurio, originario della Campania, ma innamorato
dell'Abruzzo, della sua gente e dei suoi prodotti, ha recentemente fondato il Club "Friends of
Abruzzo" organizzando incontri culturali e culinari.
Molto apprezzati i prodotti in degustazione: i vini Marchesi De Cordano, i liquori
Evangelista, i dolci di Falcone, i tarallucci di Dragani.
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