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{Le ore 
 del gusto }
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I l concetto della biblioteca è molto bello e pro-
fondo: racchiudere in uno spazio fisico la co-
noscenza mondiale, che attraversa la storia. Ed 
è questo che si può pensare una volta varcata 

la soglia di Emporio Vino e Sapori: una biblioteca di 
Bacco. Lì, percezioni di luce soffusa e calore accolgono 
il visitatore. Non libri, ma bottiglie sono in bella mostra 
sulle scaffalature, dove ogni «tomo» parla lingue diverse, 
nazionali e internazionali. Diretto con passione da Ma- rina Salada e 
il suo staff, questo spazio propone un’enoteca ricca - che è anche base 
dell’Associazione dei Sommelier AIS di Cremona e  provincia - accanto a 
ricercati sapori della tavola, facendo dell’eccellenza il proprio credo. Del 
resto ogni momento della giornata è qui scandito da qualità e da pura 
bontà, tra vini, eccellenze gastronomiche ricercate e selezionate, italiane 
ed estere. Al lettore il piacere di una tabella di marcia del gusto, per godere 
a proprio piacimento le proposte dell’Emporio.
Ore 7.30: l’Emporio Vino e Sapori si sveglia con il profumo delle brioche 
appena sfornate e farcite al momento, contorno ideale per l’ultrapremiato 
«cappuccione latte art» di Sebastiano Marcarini. La mattina prosegue tra 
dolcezze e succhi di frutta naturali, da assaggiare nella raffinata riserva-
tezza del nuovo soppalco, perché in questo spazio la parola d’ordine è «di-

venire», laddove la ricerca è continua.
Ore 12.30: le appetitose proposte di 
Marina Salada e del suo staff per una 
pausa veloce ma ricercata variano 
ogni giorno. L’atmosfera è friendly 

e l’umore è frizzante di bollicine fran-
cesi e italiane.

Ore 15.30: sorseggiando un caffè monorigine (ce ne sono otto diversi, pro-
venienti da ogni parte del mondo, tutti naturali e lavati ad acqua, tostati 
a fuoco diretto, tra cui tre monorigini a basso contenuto di caffeina), ci 
si perde nell’incantesimo dei riflessi dei vini e delle centinaia di etichette 
selezionate da Stefano Piatti, il talent scout dell’Emporio.
Ore 19.00: si continua con gli aperitivi. Tra vini, salumi d’eccellenza e stuzzi-
chini di ricercata piacevolezza, per una serata di relax e gusto.
I servizi offerti dall’Emporio Vino e Sapori sono inoltre diversi: dal cate-
ring, agli eventi (come le degustazioni con produttori di fama mondiale) 
e alle spedizioni di pacchi in tutto il mondo. Le confezioni regalo - anche 
aziendali - sono personalizzate e create da Marina e Sebastiano con diversi 
materiali, come plexiglas con incisioni, legno rifinito a mano con rivesti-
menti in stoffa, solo per citare alcuni esempi dell’ampia offerta creativa.

120



Emporio Vino e Sapori
Via Milano, 12

Cremona
T: 0372 801756 - 338 7962894


