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COVER STORY
Nattura
Crema di Nocciole e Cacao
Náttúra da agricoltura biologica, con una ricetta speciale e
biologica al 100%, senza glutine, senza latte e senza olio
di palma. Tutti gli ingredienti
sono da agricoltura biologica
ed è certificata vegana.

I due odori più buoni e più santi
son quelli del pane caldo e della
terra bagnata dalla pioggia.

ARDENGO SOFFICI

Kamut Bio
È un cereale facilmente
digeribile e dal sapore particolare. Importante fonte
di fibre e proteine, è considerato uno dei cereali più
completi dal punto di vista
nutrizionale perché ricco
di vitamine e minerali.

CURIOSITÀ La parola “tramezzino” fu coniata da Gabriele D’Annunzio dal termine “intramezzo”, spuntino tra un pasto e l’altro.

TUTTI PIÙ RILASSATI CON LA PANETERAPIA
Buono da mangiare, il pane, ma anche da respirare grazie agli enzimi emessi quando lo si cuoce in un forno a legna.
Un’esperienza che in Italia è più unica che rara.

D

a quando esistono i panifici, il profumo del pane fresco invita i passanti a fantasticare. Il segreto sta negli enzimi (dal
greco zyme, pasta acida), che hanno un ruolo fondamentale
nella ricerca medica moderna sui semiochimici, sostanze che nel
corpo sono responsabili della trasmissione dei segnali. Nel cervello
ci sono i neurotrasmettitori, in tutto il corpo gli ormoni. Esistono
diverse sostanze (semiochimici) come per esempio l’endorfina, la
dopamina e la serotonina. Già nel Medioevo, in alcune regioni, i
trattamenti nel bagno al pane ebbero un grande successo. Il pane veniva cotto nel forno e, dopo aver tolto il pane, il calore residuo veniva
utilizzato per il bagno al pane. Lo scopo era quello di migliorare
stati reumatici e liberare il paziente dai peccati e dai pensieri malvagi attraverso il camino. Oggi il bagno al pane è una stanza piena
di calore secco e salubre, con l’aria arricchita dagli enzimi di pasta
acida provenienti dal forno del pane. In Italia, l’unica saletta del
pane è ospitata dal Waldhotel Tann. Qui si sfrutta la presenza di un
forno di pietra, dove ogni giorno vengono cotti diversi tipi di pane,
molti dei quali a base di farine integrali o arricchiti di semi. Al pomeriggio gli ospiti sono invitati a rilassarsi sulle poltrone intorno
al forno, leggermente intiepidito: questo permette di sfruttare i
benefici del calore (ideale per reumatismi e contratture muscolari),
ma anche di respirare l’aria carica di enzimi, in grado di riattivare il
metabolismo e regalare un profondo senso di pace (info: tann.it).

L’ananas sulla pizza
è da proibire?

R

ecentemente su twitter si è
aperto un dibattito sulla pizza hawaiana: è giusto mettere dell’ananas sulla pizza? Tutto è
nato dalla scelta di un pizzaiolo di
un takeaway che, ricevuta per telefono la richiesta della famosa pizza
esotica, si è rifiutato di mettere l’ananas, giudicando la richiesta “gross”
(schifosa). La notizia, riportata dal
tabloid inglese Daily Mirror, ha fatto
il giro del mondo, tanto che il presidente islandese Gudni Thorlacius
Johannesson, durante una visita a una
scuola, ha detto (in modo scherzoso)
di avere pronta una legge contro la
pratica di mettere dell’ananas sulla
pizza. La discussione, probabilmente, si è conclusa con l’intervento di
Gordon Ramsay, che su twitter ha semplicemente scritto: “L’ananas non va
sulla pizza...”.

I MIGLIORI OLI DEL MONDO

Si è da poco conclusa la quinta edizione del concorso internazionale di olio d’oliva JOOP (Japan
Olive Oil Prize). Organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Giappone, oggi è uno dei contest di

più alto livello al mondo, con una giuria di cinque giudici certificati e di caratura internazionale,
supervisionati dal Dott. Pietro Paolo Arca, uno dei massimi esperti del settore. Quest’anno, dopo
un’analisi sensoriale rigorosa di oltre 150 oli, sono stati proclamati i vincitori tra oli provenienti
da Italia, Francia, Nuova Zelanda, Turchia, Spagna, Croazia, Grecia e Stati Uniti. Questi i
vincitori nelle tre principali categorie: Società Agricola Fonte di Foiano – Riflessi (Categoria Light),
Massimo Mosconi Emozioneolio – Menage a Trois (Categoria Medium), Azienda Agricola Quattrociocchi
America – Olivastro (Categoria Strong).

BENESSERE
Fondamentali & Quali
Il nuovo brand di Centrale del
Latte d’Italia esordisce con un
nuovo prodotto pensato per il
servizio in cucina: una cipolla
già pronta per essere utilizzata,
colta, lavata e tagliata in pezzettini, in vaso vetro da 90 g adatto
all’alimentazione di tutti.

“Una volta... nel selvaggio Afghanistan,
avevo perso il mio cavatappi e fummo costretti
a vivere per giorni e giorni soltanto
con cibo e acqua”.
WILLIAM CLAUDE FIELDS

Céréal
La Piadina Céréal BuoniSenza,
senza latte, glutine, uova,
olio di palma e strutto. Basta
scaldarla per 30/60 secondi
in una padella antiaderente
per avere un piatto sano e
gustoso. Un prodotto adatto
all’alimentazione di tutti.

CURIOSITÀ Un essere umano contiene circa 250 g di sale, l’equivalente di 3 o 4 saliere.

LA CUCINA DEL SENZA

Sei uno di quei cuochi che ancora si ostinano ad aggiungere grassi,
sale e zucchero ai propri piatti? Se sì, il consiglio è di provare
l’esperienza della cucina “del Senza”, per scoprire se
sia gustosa e saporita quanto quella “del Con”.

S

e hai smesso di aggiungere grassi, sale e
zucchero ai tuoi piatti, senza saperlo sei
entrato di diritto a far parte di quel grande
movimento di persone che, a livello globale, tende sempre più a sostituire la cucina “del Con” con
quella “del Senza”. In Italia, precursore nell’evidenziare i benefici di questa cucina è stato Gusto in
Scena, evento enogastronomico ideato e curato da
Lucia e Marcello Coronini, che sei anni fa ha dato il
via alla Cucina del Senza, divenuta oggi un marchio
riconosciuto a livello internazionale. Il successo
ottenuto ha fatto capire ai suoi ideatori che l’aver
pensato a togliere grassi, sale e zucchero aggiunti,
già nel 2011 con l’inizio di una fase sperimentale,
è stata un’idea che ha anticipato i tempi. L’avere
dedicato tempo da subito a dare regole precise, e
al tempo stesso molto semplici, oggi permette a
La Cucina del Senza di essere universale e adattabile ad ogni tipo di dieta. “Stiamo raccogliendo
grandissimo interesse nei confronti della Cucina
del Senza” spiega Marcello Coronini. “Si tratta
di una cucina gustosa quanto attenta alla salute, con il giusto equilibrio tra benessere fisico e
piacere della tavola. Sale, grassi e zucchero sono
indispensabili per la nostra vita: quelli contenuti
negli alimenti sono sufficienti per una dieta equilibrata, quelli aggiunti rappresentano un eccesso;

eliminarli o ridurli aiuta a prevenire l’insorgere di
diverse patologie”.
Ma quanto sale bisognerebbe consumare al
giorno? Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) il consumo giornaliero deve essere
inferiore ai 5 grammi. Se si pensa che in Italia il
consumo medio di un uomo è di 10,8 g e di una
donna di 8,4 g, si capisce quanto sia importante
parlare di questo argomento nel nostro paese,
per sensibilizzare i consumatori sui rischi legati
a un eccessivo consumo: ipertensione, malattie
cardio-ceebrovascolari, tumori, osteoporosi,
malattie renali. Un sostitutivo di sale e grassi
potrebbero essere le erbe aromatiche, che non a
caso sono al centro dell’edizione 2017 di Gusto
in Scena. Assieme a qualche altro accorgimento
contribuiscono a eliminare l’uso del sale e dei
grassi aggiunti riducendo anche il contenuto
calorico. La loro aromaticità colpisce subito
l’olfatto anticipando le sensazioni gustative per
cui già al primo impatto distrae e fa dimenticare che in quel piatto manca il sale aggiunto.
Con questo senza rinunciare al gusto, che al
contrario ne esce impreziosito, visto che il sale
non esalta, ma copre il gusto naturale degli ingredienti. Per saperne di più, consigliamo una
visita al sito gustoinscena.it.

Gentilezza e Poesia

T

di Donatella Zarotti

empi duri, quelli contemporanei, per
gentilezza e poesia! Tempi più dediti a
cinismo e sarcasmo, gli abiti più facili
a rivestire il proprio disagio. Un disagio proveniente, per lo più, dal non percepire l’urgenza
verso l’emancipazione dell’adulto, la resilienza
dell’essere rispetto al subire e parassitare. Anzi, trovo
Vi sia tra le
persone che
incontro, vedo
intorno e sento, anche tramite tecnologia social, un
rifiuto caparbio e denso di
capriccio proprio in quella direzione.
Così l’essere umano, debole ma, soprattutto,
pigro, va incontro alla demolizione delle Sue
fragili strutture difensive/corporative, appena
ricostruite dopo la Seconda guerra mondiale.
In questo clima post post-bellico e post-consumistico con benessere a credito, appesantito dalla frustrazione sine guerra, le persone si
muovono utilizzando come fari nella notte la
paura e la rabbia. Che cosa puoi trovare dentro
e fuori di Te utilizzando questi radar formidabili? Esattamente il rimando a specchio del loro
obiettivo: fare rifulgere le tenebre di comprensione e crescita evolutiva dando spazio ad una

medioevale prigione di rovi e spine dove la luce
fa i salti mortali per introdursi. Una ragguardevole discesa agli inferi, altro che speranza!
Come salmoni selvaggi, alcuni individui scelgono di cavalcare le acque tumultuose dell’insolenza diffusa e, in modo diverso ma coerente,
ricercano l’armonia. Sono i primati di gentilezza e poesia. Le geishe ed i samurai di una nuova
era che si sta affacciando su di un mondo antico
in rovina annunciando nuovi modi di relazionarsi, a se stessi ed agli altri. Queste persone
non si lasciano
sopraffare dalla
violenza, non
si fanno violare
dalla provocazione e non si
tormentano nel
rimuginio vittimistico; queste
persone fanno,
portano avanti
progetti, ascoltano in modo
pro-attivo
gli
altri, accolgono
senza giudicare,
hanno il sorriso come abito quotidiano e ridono
in modo spontaneo ma soprattutto possiedono
un dono formidabile: l’entusiasmo! E, con entusiasmo, diffondono gentilezza e poesia intorno a
loro creando la bellezza, una bellezza contemporanea e perenne strettamente connessa ad
una vibrazione alta.
Se Dio è Amore, entusiasmo significa “avere
Dio dentro di sé” cioè essere portatori d’Amore
per se stessi e per gli altri. Un sistema virtuoso
dove l’ego si inchina all’Io nella consapevolezza
di una reciprocità ricca di doni; a patto che ci si
alleni quotidianamente a vederli!

Pasta alla Canapa

D

a qualche settimana il menu di Obicà, il
Mozzarella Bar più famoso del mondo, si
è arricchito di un ingrediente insolito,
almeno in Italia: Pasta alla Canapa. Abbinata al
ragù di verdure e alla mozzarella di bufala affumicata, dà vita a un piatto innovativo tra gusto
e benessere, come la ricetta firmata dallo chef
Alessandro Borghese. Ma quali sono le proprietà
benefiche della Pasta di Canapa? Quella selezionata da Obicà nasce a partire dall’unione di
grano senatore cappelli biologico in purezza e
farina canapa, coltivati secondo metodi biologici certificati e sostenibili. Il risultato è un alimento dall’alto valore nutrizionale e nutraceutico. Il
25% di farina iperproteica di canapa biologica
conferisce alla pasta una percentuale di proteine vegetali prossima al 20%, equiparabile al valore proteico di una fettina di carne di bovino
adulto. Trafilata al bronzo, è ricca di omega 3 e
omega 6 e abbonda di fibre (> 9%): il suo consumo aiuta a contrastare l’ipertensione arteriosa e, abbinata ad uno stile di vita sano e attivo,
contribuisce a ridurre il rischio cardiovascolare.
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CUCINA IN PELLICOLA
Morato Pane
Per la ricetta del sandwich pastrami
che di “Harry ti presento Sally”,
provate a utilizzare American Sandwich
7 cereali; fette di pane da sandwich
americano, realizzate con un mix di
farine provenienti da 7 cereali diversi. Ideali per spuntini veloci e perfette con ogni gustosa farcitura.

La vita è un bellissimo
e interminabile viaggio
alla ricerca della perfetta
tazza di caffè.
BARBARA A. DANIELS

Sant’Anna
La nuova acqua da borsetta, un nuovo formato da 25cl pensato per le
donne che vogliono avere sempre
a portata di mano un bicchiere di
acqua minerale naturale. È così
piccola che si infila praticamente
in tutti i modelli, anche quelli di
ridotte dimensioni.

CURIOSITÀ Il pastrami - introdotto negli USA a inizio del XX secolo dagli immigrati romeni - è oggi uno degli ingredienti più utilizzati nello street food americano.

Il sandwich al pastrami
di Harry ti presento Sally
Tra le migliori commedie americane più ispirate degli anni Ottanta, “Harry ti presento Sally” (1989)
deve molto del suo successo alla bravura dei due attori protagonisti, Meg Ryan e Billy Crystal.
Chiunque abbia visto il film, non può dimenticare la scena del sandwich al pastrami, girata all’interno
della celebre tavola calda Katz’s Delicatessen (Lower East Side, New York), quando Sally finge
un finto orgasmo di fronte a Harry. I due stanno mangiando un sandwich al pastrami,
piatto molto comune nelle tavole calde americane.

LA RICETTA

Esistono varie versioni del sandwich pastrami, noi ve ne proponiamo una
semplice simile a quella del Katz’s Delicatessen, consigliandovi di visitare
questa tavola calda se vi capita di passare da New York.
Ingredienti
200 g pastrami (tagliato sottile) - 2 panini di segale
2 fette formaggio havarti - 4 cetrioli sottoaceto
1 cipolla - 1 tazza brodo di carne - q.b. Senape
Preparazione
Tagliate la cipolla e cuocetela sulla piastra. Scaldate il brodo con dentro il pastrami, poi scolatelo per bene.
Prendete le fette di pane e spalmateci la senape. Farcite i panini con cipolla grigliata, cetrioli e pastrami.

Gli chef sono più abili?

S

econdo una ricerca pubblicata sulla rivista Plos One, e condotta in Italia dall’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Catanzaro,
gli chef, come i musicisti e gli alpinisti, presentano un cervelletto
più sviluppato e con una maggiore plasticità delle cellule nervose,
tanto da essere alla base di particolari abilità motorie e cognitive.
“Volevamo scoprire se questa categoria possedesse una particolare
abilità cognitiva – ha detto il coordinatore della ricerca Antonio Cerasa, dell’Ibfm-Cnr – associata ad un cambiamento strutturale del
cervello. Le neuroimmagini ci hanno rivelato che in effetti il loro

cervelletto, la parte del cervello conosciuta per il suo ruolo essenziale nella coordinazione motoria e nella programmazione cognitiva di atti motori, presenta un aumento di volume della materia
grigia”. La ricerca è stata condotta su undici chef della Calabria
selezionati dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC), la cui attività cerebrale è stata analizzata utilizzando una tecnica non invasiva come la
risonanza magnetica. Gli chef hanno anche affrontato una serie di
test neuropsicologici. Leggi il resto dell’articolo su frigomagazine.com.

LA RICETTA

Mezzi Paccheri al caffè
con Mousse di ricotta
su crema di latte
Ricetta di Pietro Parisi per Kimbo

Ingredienti
200 g Mezzi Paccheri al caffè Kimbo - 200 g ricotta
100 g panna montata fresca - 200 g zucchero - vaniglia
500 g latte - 100 g amido - 25-30 g caffè espresso (una tazzina)
Preparazione
Raffinare la ricotta con zucchero e vaniglia e aggiungere la panna montata così da ottenere una mousse. Metterla in una sacca a
poche e farla riposare in frigo. Fate bollire il latte e caffè; quando
bolle, aggiungere amido e zucchero, cuocere per circa tre minuti
e spegnere. Fate bollire la pasta. Appena pronti raffreddarli in
acqua fredda e farcirli con mousse di ricotta in un piatto. Mettere
a specchio la salsa al caffè e poi adagiare i Mezzi Paccheri farciti
di ricotta. Servire ben freddo.

Archichef Night 2017

C

ontinua il percorso itinerante di Archichef Night 2017, cena
evento in Italia e in Europa che mette dietro ai fornelli
cinque noti studi di architettura. Evento organizzato da
Towant – agenzia dedicata all’organizzazione di eventi di architettura – dopo Milano e Roma, le prossime tappe saranno Treviso
(19 luglio), Firenze (12 settembre), Copenhagen (3 ottobre), Londra
(25 ottobre) e Amsterdam. Ogni architetto che partecipa ad Archichef Night è chiamato a selezionare la propria ricetta preferita o
quella in grado di descrivere al meglio i tratti salienti dello studio.
Si occupa inoltre di scegliere i singoli ingredienti e di ideare l’impiattamento finale con un disegno preparatorio. Infine, durante la serata, racconta agli ospiti in sala il piatto scelto e la sua preparazione.

DESIGN
Crodino
Ha lanciato sul mercato una novità
assoluta all’insegna dell’allegria e del
disimpegno: Crodino gusto Arancia Rossa, nel suo formato da 10 cl. Grazie
alla nota fruttata dell’arancia rossa
che caratterizza la nuova referenza,
l’intenso gusto dolce-amaro di Crodino regala veri momenti di piacere.

Tutto è relativo! Anche nei ristoranti
all’aperto si paga il coperto.

MIRCO STEFANON

Kikkoman
Prodotta in una fabbrica speciale
e con materie prime dedicate, la
salsa di soia Kikkoman Bio è certificata secondo le leggi Europee.
Tutte le materie prime utilizzate
sono biologiche e meticolosamente selezionate per garantire
la qualità e il gusto Kikkoman.

CURIOSITÀ Il piatto Fish & Chips ha origini nel XVII secolo, quando il pesce fritto fu introdotto in Gran Bretagna da profughi ebrei.

Ingegnosità e stile al servizio del cibo
Il cibo è stato tra i protagonisti della Design Week milanese. Funzionalità, bellezza e provocazione hanno dato vita a diversi
oggetti di design pensati per la cucina, come quelli che vi presentiamo in questa pagina.

Collezione di piatti Delighful

È realizzata in fine bone china da SchönhuberFranchi la serie di
piatti Delightful, con una finissima grafica in azzurro che riprende le lettere del logo appositamente disegnato da Ciarmoli
Queda Studio, curatore della mostra- evento DeLightFuL per il
Salone del Mobile di Milano.

L’idea di cifrare i piatti sottende alla personalizzazione di ciascun posto a tavola, offrendo la possibilità di concedersi un
piccolo lusso quotidiano: sinonimo di esclusività, la cifratura
impreziosisce ogni piatto rendendolo unico. I piatti fanno parte della collezione Ciarmoli Queda Essentials.

The Lemonade Factory

Collezione Blow di Seletti & Studio Job

I bambini guardano il mondo con un incredibile senso di speranza e curiosità. Eppure, queste sono le prime cose ad andarsene quando cresciamo. Con “The Lemonade Factory” la giovane designer tedesca Renske Rothuizen aspira a ricreare questi momenti
speciali: invitando il piacere a tornare nella nostra quotidianità
un sorso alla volta. Ispiratasi all’albero di limone della classica
storia di Pippi Longstocking, la macchina per la limonata di Renske celebra il divertimento che si prova nel creare una limonata,
sia in maniera pratica che visuale. Disegnata per essere utilizzata durante i festivals, eventi e bar, il dispositivo trasforma in
pochi istanti, davanti ai nostri occhi, il succoso frutto giallo in
una deliziosa bevanda. Come una magia, la magia dell’infanzia.
I prodotti per bambini e adulti di Renske cercano di incoraggiare la creatività per stimolare l’innovazione.

TOO
BEAUTIFUL
TO EAT

Seletti ha presentato in occasione della Milano Design Week la
nuova collezione Blow, nata dalla collaborazione con Job Smeets e Nynke Tynagel (Studio Job), duo folle e innovativo del mondo del design. Una famiglia di oggetti in pieno spirito “pop”
che si compone di tappeti, lampade neon, sedie pieghevoli,
specchi e di un set di piatti in porcellana, a cui presto si aggiungeranno nuovi prodotti. La serie di sei piatti in porcellana
presenta le grafiche Weed, The Wall, Mouth e Peace – iconografie appartenenti all’immensa biblioteca di Smeets & Tynagel – mentre le nuove immagini Egg e Hot Dog esplorano un
lato più fresco e giocoso dello studio. Questo progetto segue i
passi della collezione Seletti wears Toiletpaper, esperimento che ha portato le immagini del magazine di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari su
oggetti per la tavola, accessori per la casa e mobili.

Dublatray, un piatto per far festa senza
pensieri
Un piatto comodo e leggero, ma robusto, che permette di avere una
mano libera. Un prodotto funzionale, bello e piacevole da usare. Dubla
Party Tay combina piatto e bicchiere in un unico oggetto di design,
che può essere adagiato sul palmo della mano.

La Grattugia “Forma” di Zaha Hadid

Uno degli ultimi oggetti di product design creati da Zaha Hadid
per Alessi, a celebrare una proficua collaborazione iniziata a metà
degli anni ‘80. La Grattugia “Forma” è ispirata a forme pure che
sembrano levigate dal tempo e da forze naturali come l’acqua e il
vento. La visione del paesaggio domestico immaginata dall’architetto iracheno si è concretizzata nel 2003 con la partecipazione
all’operazione di ricerca “Tea & Coffee Towers”, da cui sono in seguito scaturiti due progetti di grande forza comunicativa: il Vaso
per fiori “Crevasse” del 2005 e il Centrotavola “Niche” del 2009.
Durante il Fuorisalone 2017, nelle vetrine del Flagship Store Alessi che
affacciano su via Manzoni, è stata proposta una visione d’insieme
del lavoro di Zaha Hadid che, attraverso i prodotti realizzati per
l’azienda piemontese, pone in evidenza un’architettura trasfigurata
in piccole opere di design senza tempo.

T

ra i progetti più interessanti del Fuorisalone in zona Tortona, durante la Deisgn Week di Milano, il progetto firmato
dalla designer Lucy Salamanca: Too beautiful to eat, spin-off
del format Marche Creative. Un evento che ha messo in luce contaminazioni inaspettate tra i settori design, moda e cibo, con la
sperimentazione di un nuovo modello di consumo del food design. I visitatori hanno potuto prenotare e acquistare online sul
sito toobeautifultoeat.com i menu gourmet preparati dallo Chef stellato Fabio Barbaglini, e consumarli tra gli spazi scenografici di via
Savona 43, dissociando così, temporalmente, l’esperienza culinaria
vissuta in un luogo fisico, dal momento dell’acquisto. Quattro i
menu di degustazione (Terra, Mare, Giardino e Vialattea) pensati
per i visitatori del Salone del Mobile. Tra questi: Foie gras d’anatra
– marchiato dallo stesso Barbaglini - in torcione con composta
di mele e zenzero, ortaggi in giardiniera con baccalà in carpione, insalata russa di primavera con asparago crudo, Mousse allo
yogurt e miele con gelée di frutti di bosco ai fiori di montagna.

INCHIESTA
Crock-Pot
La nuova linea di Slow Cooker che permette di cuocere
lentamente, con una temperatura bassa e costante,
un metodo antichissimo
che permette di mantenere
inalterate le proprietà nutritive degli alimenti.

Non c’è amore più sincero
di quello per il cibo.

GEORGE BERNARD SHAW

Russell Hobbs
Vaporiera digitale della linea
MaxiCook di Russell Hobbs.
Permette di cucinare tre tipi
di pietanze senza mescolare
i sapori. L’infusore di aromi
permette di aggiungere un
gusto speciale ai propri piatti
con spezie o erbe.

CURIOSITÀ Una carota fornisce a una persona il 200% del fabbisogno giornaliero di vitamina A.

Cambiare cucina
fa bene alla salute?
Una ricerca di Houzz svela che quasi la metà delle persone che rinnovano la propria
cucina migliora le proprie abitudini a tavola.

LA RICETTA

Ravioli alla clorofilla
di spinacino selvatico
farcito di tuorlo d’uovo
di selva, mi cuit
e ricotta affumicata
Ricetta di Giancarlo Morelli,
ristorante Pomiroeu di Seregno (MB)
Ingredienti per 4 persone
Pasta: 500 gr Farina 00 – 9 Tuorli – 2 uova – 50 gr
clorofilla di spinaci.
Ripieno: 150 gr ricotta affumicata – 4 tuorli di uovo
di selva – 40 gr burro – q.b. erbe spontanee (es.
tarassaco e piantaggine) e fiori eduli – q.b. olio evo,
sale e pepe, parmigiano.

S

econdo una ricerca di Houzz - piattaforma online leader mondiale nell’arredamento, progettazione e ristrutturazione d’interni e d’esterni - il 44% delle persone che hanno ristrutturato di recente la propria cucina, ha iniziato a seguire uno stile di vita più sano. In pratica, cambiare cucina porterebbe a cucinare più pasti a casa (29%) piuttosto che uscire oppure ordinare take away; ben 9 persone su 10,
infatti, dichiarano di preparare a casa propria cinque o più pasti a settimana (95%) dopo aver ristrutturato la cucina. A sostegno di ciò, l’Indagine Nielsen su Alimentazione e Salute (Global Health and Ingredient Sentiment) secondo la quale due italiani su tre considerano il cibo casalingo più sano e genuino rispetto a quello consumato fuori. Inoltre, una cucina nuova porterebbe al cambio di alcune abitudini dettate dalla mancanza di tempo: il 25% degli intervistati dichiara un aumentato di pasti consumati a tavola, mentre il 23% ha ridotto drasticamente il cibo
d’asporto. La nuova cucina influenzerebbe addirittura il tipo di cibo che viene consumato, facendo aumentare il consumo di frutta e verdura (21%).
“Oggi si parla molto di alimentazione, in ogni ambiente, in ogni circostanza, consapevoli del fatto che una razionale ed equilibrata alimentazione accompagnata da uno stile di vita più sano, contribuiscono al mantenimento di un buono stato di salute e di completo benessere a lungo nel tempo”, ha dichiarato la Dott.ssa Viviana Acclavio, Biologa Nutrizionista e Divulgatrice Scientifica per lo Studio ABR Alimenti & Sicurezza e per Scienzintasca. “C’è una consapevolezza nuova che influisce positivamente su abitudini più salutari, come preferire il cibo
cucinato a casa rispetto a piatti take away o aumentare il consumo di frutta e verdura. Se a questa tendenza aggiungiamo il piacere di condividere la cucina con amici e parenti in un posto accogliente e su misura per noi, ritroviamo anche tutta la convivialità che il cibo rappresenta”.

Preparazione
Impastare farina e uova e lavorare tutti gli ingredienti
con l’aggiunta della clorofilla di spinaci fino a quando la pasta non avrà raggiunto un bel colore verde.
Farla riposare per 30 minuti. Nel frattempo preparare il ripieno dei ravioli lavorando al Bimby la ricotta
affumicata fino a quando non si sarà ottenuta una
consistenza cremosa e omogenea. Stendere la pasta
sottile e ricavarne dei dischi con un coppapasta e con
l’aiuto di una saccapoche disegnare la circonferenza
del disco di pasta con la ricotta. Posizionare al centro
del disco il tuorlo crudo, ricoprire con l’altro disco
di pasta e sigillare le estremità. Cuocere i ravioli in
abbondante acqua salata per 4 minuti. Scolare e
adagiare su un piatto il raviolo, aggiungere il parmigiano, burro nocciola (fatto cuocere lentamente, filtrato e riscaldato) e completare con erbe spontanee
di stagione tipo tarassaco e piantaggine, fiori eduli e
condire con un filo di olio, sale e pepe quanto basta.

Melbourne,
esempio di città vegana

World Best
Restaurants 2017

egli ultimi anni sempre più persone in tutto il
mondo si sono convertite a una dieta vegetariana e
vegana. Un fenomeno che a Melbourne è ancora
più evidente. La città australiana, infatti, viene pubblicizzata come capitale mondiale vegana. La Dott.sa Lauren Rosewarne della University of Melbourne ha spiegato che l’esplosione di seguaci vegani è il logico risultato dell’ossessione
per il mangiare sano. Da qui ne è nato un business di locali
che attraggono tutte quelle persone che sono a dieta o che
hanno a cuore la genuinità dei loro alimenti, e sono pronte
a pagare per avere ciò che cercano. Così, a Melbourne,
sono nati molti gruppi di supporto a chi ha appena iniziato la nuova vita vegana: Vegans of Melbourne, Monthly Melbourne Vegan Strenght Training e Melbourne Vegan Club ne sono
un esempio. Da non sottovalutare, in una città cosmopolita come Melbourne, altre motivazioni che hanno portato alla scelta vegana: motivi religiosi, etici o economici.

Ecco i primi 10 ristoranti al mondo,
secondo la rivista inglese
Restaurant Magazine e una giuria
di 837 esperti del settore

N

1 Eleven Madison Park (New York, Stati Uniti)
2 Osteria Francescana (Modena, Italia)
3 El Celler de Can Roca (Girona, Spagna)
4 Mirazur (Mentone, Francia)
5 Central (Lima, Perù)
6 Asador Etxebarri (Axpe, Spagna)
7 Gaggan (Bangkok, Thailandia)
8 Maido (Lima, Perù)
9 Mugaritz (San Sebastian, Spagna)
10 Steirereck (Vienna, Austria)

PIC-NIC
Morato Pane
Per i vostri sandwich da
pic-nic, Morato Pane offre
una vasta gamma di soffici
fette; come quelle di pane
integrale, realizzate con
farina integrale, ideali per
spuntini veloci e perfette
con ogni gustosa farcitura

Ponti
L’Aceto Balsamico di Modena IGP
Ponti è ora disponibile nella versione spray: con un semplice gesto è
facile distribuire l’aceto in modo
uniforme e con precisione sui piatti
per guarnirli ed esaltarne al massimo il gusto, dosando al meglio
secondo le proprie esigenze.

Un pic-nic è molto più di un pasto,
è un piacevole stato d’animo.

DEEDEE STOVEL

CURIOSITÀ La regina Maria Antonietta amava pranzare nei prati di Versailles, il pic-nic (pique/prendere, nique/piccola cosa) era ritenuta una trasgressione.

PIC-NIC O PIC-CHIC?
Con la Primavera torna la voglia di pranzare all’aperto, meglio se in un magnifico
prato con uno spuntino gustoso. Da Romantik Hotels & Restaurants,
qualche idea per pic-nic speciali da passare in location suggestive.

TODI

Al Romantik Hotel Tenuta di Canonica di Todi (PG) protagonista è
il giardino, con vista sulla natura, il fiume che corre verso Orvieto, e la Basilica della Consolazione di Todi. Nel giardino si può
aprire la tovaglia e allestire un pic-chic a base di torta al testo della
Tenuta di Canonica, farcita con formaggi o salumi tipici umbri,
uova sode o frittate, plum cake salato ripieno di verdure, sfogliatelle farcite con zucchine e melanzane, dolcetti e biscottini, torta
di mele, acqua e vino. Chi vuole esplorare i deliziosi dintorni può
noleggiare una Vespa e raggiungere il Lago Trasimeno o salire
verso i Monti Martani o il Parco Naturale del Monte Peglia, alla
scoperta delle millenarie Abbazie.

VIPITENO

ASSISI

Il Romantik Hotel Le Silve di Armenzano (Assisi, PG) organizza
insoliti itinerari per conoscere la natura rigogliosa del Monte
Subasio, 20 km di sentieri verdi e vivi, un luogo perfetto per
godersi il pic-nic di primavera, un luogo dove si possono incontrare daini, tassi, volpi, istrici. l’Hotel organizza insoliti itinerari per conoscere questo polmone d’aria fresca, e unisce alla
scampagnata il Cestino delle Favole, con insalata di orzo e farro
e verdurine croccanti all’aceto balsamico mielificato, ciabatta
fatta in casa al rosmarino farcita di caprino cremoso e tacchino arrosto, mini baguette con caciotta e prosciutto nostrale tagliato al coltello, frutta di stagione in trasparenza marinata al
limone e zucchero di canna, mini muffin di mele renette con
salsa di pere, mezzo litro d’acqua oligominerale e succo di pera.
In alternativa il ricco Cestino dei Cuori, che contiene panzanella
“insalata di pane” alle verdurine e gamberoni al sesamo, toast
di pane al burro con salmone marinato in casa all’aneto, terrina di caccia al tartufo nero di Norcia e vinaigrette di limone,
capresina in Spiedino con pomodori ciliegia, mozzarella di bufala e basilico, fragole al naturale con menta piperita, tortino
al cioccolato, 1 bottiglia di spumante e 2 flute da champagne,
mezzo litro d’acqua oligominerale e succo di pera. Entrambi
i cestini sono completi di tovaglioli, piatti, bicchieri, posate in
materiale riciclabile e busta salva natura.

VENEZIA
Il giardino del Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ) offre una
silenziosa distesa di alberi secolari con un laghetto ricoperto da
ninfee, e una serie di ampi prati per i pic nic in famiglia. I cestini da pic-nic tra cui scegliere sono ben quattro: Picnic De Luxe,
per chi voglia portare sul prato la sciccheria delle bollicine e del
pesce, in particolare una bottiglia piccola di champagne, fragole fresche, acqua minerale, mozzarella con spiedini di pomodoro, quiche, müesli in tegame, verdura cruda con salsa, spiedini
di sandwich, brioche, insalata di cetrioli e gamberetti, rotolini
di salmone, baguette; Picnic romantico propone una bottiglia di
prosecco, acqua minerale, melone, mozzarella con spiedini di
pomodoro, rotolini di salmone, baguette, muffins; Picnic family
comprende vino, succo di frutta, acqua minerale, insalata di
pollo, spiedini di frutta, insalata di pasta in tegame, salsicce di
maialino, patate in mantello allo speck, muffins, nuggets, pane
misto, caffè/latte; Picnic breakfast con una bottiglia di prosecco,
succo d’arancia, caffè, latte, salumi, prosciutto crudo, formaggio, burro, miele, marmellate, panini, macedonia.

Ideale per gli appassionati di architettura, e non solo, il Romantik Hote Villa Margherita di Mira Ponte (VE) organizza gite in
bici lungo il fiume Brenta, tra i giardini delle ville Palladiane.
Il cestino del pic-nic è composto da mini sandwiches lattuga e
formaggio, salmone affumicato, insalata di Kamut alle verdure,
polpettine di tonno, acqua gassata e, per brindare, ovviamente
le bollicine di un Prosecco locale.

LA RICETTA

Boccone Molisano
Ricetta di Levoni

Ingredienti
Pane integrale
Prosciutto Cotto Alta Qualità Gran Corona Levoni
Formaggio spalmabile
Friggitelli
Olio evo
Cipolla
Sale e pepe

Preparazione
Affettare la cipolla finemente e farla appassire in un tegame con un
filo d’olio extravergine d’oliva mantenendo il fuoco basso. Mondare i friggitelli, unirli alla cipolla, salare e pepare lasciando cuocere
il tutto per circa dieci minuti. Tagliare il pane a fette, spalmare il
formaggio su ambedue le parti e poi disporre il Prosciutto Cotto
Alta Qualità Gran Corona Levoni e i friggitelli. Vino giusto da
abbinare: Molise Aglianico, di colore rosso rubino con riflessi violacei, il profumo è intenso e gradevole, il gusto è armonico e squisitamente morbido. Una birra: francese, chiara e leggera.

LA RICETTA

Tagliolini con pangrattato
e cipolle allo zafferano
Ricetta proposta da Zafferano Leprotto
Ingredienti
320 g tagliolini all’uovo
2 cipolle
1 spicchio d’aglio
4 cucchiai di pangrattato
1 mazzetto di prezzemolo
½ bicchiere di olio evo
2 dl vino bianco
1 bustina di zafferano
sale q.b.
Preparazione
In una padella soffriggete 2 cipolle affettate con mezzo bicchiere
di olio e un grosso spicchio d’aglio intero, che poi verrà tolto. Aggiungete 4 cucchiai di pangrattato, fatelo tostare e sfumate con il
vino. Unite la pasta cotta e scolata al dente; aggiungete lo zafferano sciolto in un cucchiaio d’acqua di cottura della pasta. Mettete
a insaporire i tagliolini all’uovo nella padella con le cipolle e il
pangrattato. Completate con qualche fogliolina di prezzemolo.

DRINK
Borgo Magredo
Merlot Friuli Grave DOC di
Borgo Magredo nasce da vigneti di un’età compresa tra i
20 e i 25 anni. Nel calice si dimostra di un bel rosso rubino
intenso, con profumi intensi
di frutti di bosco che sfumano
in una lieve nota speziata.

Navy Island
È un rum dal corpo pieno, con
finale secco, intenso e persistente,
elegante. L’invecchiamento avviene localmente, ai tropici, con l’utilizzo di botti di legno americano
“ex bourbon”. Il colore è ambrato, dorato; il profumo è attraente,
tipico del rum giamaicano.

Il vino è poesia imbottigliata.

ROBERT LOUIS BALFOUR STEVENSON

CURIOSITÀ Una Direttiva Europea del 1975 ha decretato che una bottiglia di vino standard debba avere la capienza di 75 cl.

I giovani, Internet e il vino
La ricerca di PwC “Il settore del vino in Italia e la generazione Y”
mostra come anche i giovani italiani utilizzino sempre più la
Rete per informarsi e acquistare vino.

O

rmai è un dato assodato: anche il mondo del vino sta attraversando quella fase di cambiamento che vede i consumatori divenire più consapevoli e interessati, con l’emergere di nuovi canali di relazione personale con il cliente e l’affermarsi dell’e-commerce come canale
di ditribuzione per le aziende vinicole. I Millenial, quando si tratta di vino, raccolgono informazioni,
acquistano e condividono la propria esperienza online. Il 42% dei Millennial italiani utilizza i social
media tradizionali come Facebook e Twitter per trarre ispirazione per i propri acquisti, mentre il
23% si affida a social network visuali come Instagram, Snapchat e Youttube, in aggiunta ai siti internet
dei singoli brand o siti multi-brand e di comparazione. La capacità dei brand di sfruttare queste
soluzioni per fidelizzare i clienti si rivela vincente: il 61% dei Millennial indica che le interazioni con
i propri brand preferiti attraverso i social media li hanno stimolati a spendere di più nei prodotti di
quell’azienda, e per il 60% ad apprezzarla maggiormente. “Stiamo assistendo alla digital transformation del vino. La tecnologia aumenta i touch points tra i clienti e le aziende produttrici, che acquisiscono un ruolo sempre più centrale con le loro storie ed i loro territori per instaurare una relazione
personale con il consumatore”, commenta la Sommelier Chiara Giovoni. La vendita di vino online registra su scala globale una forte crescita, e i Millennial rappresentano il vero motore di questo trend:
da un lato perché i loro consumi di vino sono maggiori rispetto alla Generazione X, dall’altro perché
si avvalgono con più facilità dell’offerta online. Sono significativi i dati della generazione Millennial
in Cina, fortemente “wine-lover”. Il 26% dei Millennial cinesi comprano vino da consumare a casa
attraverso il canale online e WeChat è la piattaforma più utilizzata del settore. Inoltre il 40% preferiscono scoprire le caratteristiche del prodotto consultando siti e blog.

Casearia Monti Trentini, 80 anni di storia nel segno della tradizione e della modernità

L

a Casearia Monti Trentini è una delle aziende che meglio ha saputo abbinare tradizione e qualità alle moderne tecnologie. Tecnicamente all’avanguardia, ha fatto della
qualità dei propri prodotti il requisito essenziale del proprio lavoro a tutela del consumatore. Il segreto sta nel latte genuino, l’aria incontaminata, l’esperienza e la tradizione che
permettono di ottenere solo formaggi trentini di alta qualità. La lavorazione del latte, infatti, è una tradizione di famiglia, intrapresa negli anni ‘30 dal nonno Florindo. Negli anni ‘50
Gianfranco Finco, attuale presidente della Casearia Monti Trentini S.p.a., stabiliva la sua
attività sull’altipiano di Asiago, ad Enego. Nel 1989, i figli hanno hanno iniziato a sviluppare
una nuova azienda in Valsugana, dando vita alla Casearia Monti Trentini S.p.a. Si è deciso di
dedicarsi prevalentemente alla produzione di formaggi a denominazione di origine protetta.
Formaggio Piumetta Valsugana
Formaggio fresco prodotto esclusivamente con latte vaccino e fermenti lattici selezionati, dal
gusto unico grazie alla particolare lavorazione che si rifà a vecchie ricette tramandate da più generazioni di maestri casari. È un prodotto fresco e cremoso che profuma di latte, ricoperto sulla
crosta da penicillium-candidum che oltre a conferire un aspetto gradevole, ne esalta il sapore.
Da abbinare a vini leggeri. Formaggio distribuito in esclusiva in tutte le insegne IN’s mercato.

LA RICETTA

Girelle di sfoglia
con Piumetta Valsugana
speck e funghi
Ricetta dal blog Forchetta Felice

Ingredienti (per 10 pezzi)
1 rotolo rettangolare di sfoglia
Piumetta Valsugana Monti Trentini (q.b. per coprire
l’intera superficie)
Speck a fette (q.b. per coprire l’intera superficie)
Funghi champignon a fette
1 tazzina di latte - pepe nero
Preparazione
Stendere il rotolo di sfoglia sul foglio di carta da forno.
Ricoprire la superficie con le fette di Piumetta Valsugana (lasciando un piccolo bordo senza condimento).
Sullo strato di Piumetta Valsugana, adagiare uno strato

IL VINO PALESTRA

DEL CERVELLO

di speck e, a seguire, uno di funghi crudi. Aggiungere
una spolverata di pepe nero, possibilmente macinato
fresco, ed iniziare ad arrotolare il composto su se stesso, aiutandosi con la carta da forno sottostante. Fare
in modo che il bordo senza condimento coincida con
la fine, per poter sigillare il rotolo. Mettere il rotolo in
frigo per una decina di minuti, ricoperto dalla stessa
carta. Trascorso tale tempo, togliere dal frigo e tagliare
a fette, inumidirle di latte con l’aiuto di un pennello ed
infornare a 180° per una ventina di minuti (il tempo
varia in base allo spessore, quindi controllare).

S

econdo il neuroscienziato Dott. Gordon Shepherd, della Yale School of Medicine, bere del vino farebbe lavorare
il nostro cervello più di qualsiasi altra attività umana.
Nel suo libro “Neuroenology: How The Brain Creates The Taste of
the Wine”, Shepherd dichiara che il processo di gustarsi un bicchiere di vino in bocca, impegna il cervello più che ascoltare
musica o risolvere un problema di matematica. Alla America’s
National Public Radio ha detto: “Il gusto non sta nel vino, ma è
creato da cervello del degustatore. Le molecole del vino non
hanno gusto o sapore, ma quando stimolano il nostro cervello, il cervello crea sapore allo stesso modo in cui crea colore”.

SWEET
Peano
Marchio originario del
cuore della Sardegna,
nato nel 1997 dall’esperienza dello chef Michele
Peano, propone i dolci
più tipici dell’isola con
creatività e tanta voglia
di innovare.

La tua migliore amica ti dirà la
verità anche sulla sua crostata.

PAM BROWN

Zuegg
La linea “confetture I frutteti di Oswald
Zuegg 320g” è disponibile in 18 varianti
come Fragole, Pesche, Fichi, Frutti di
bosco, Lamponi, Ciliegie e ancora tanti altri gusti, tutti vegani e senza glutine. Il bollino “frutta raccolta a mano”
certifica inoltre la genuinità e la naturalità della materia prima.

CURIOSITÀ I primi produttori a livello industriale di barrette di cioccolato al latte furono i fratelli Cadbury, nel 1897.

Ricette per la felicità
In occasione della Giornata Mondiale della Felicità, Cameo ha suggerito
alcune ricette per risollevare l’umore di grandi e piccini.

I

l cibo, si sa, può influenzare l’umore e migliorare le nostre giornate. L’ormone responsabile delle oscillazioni del nostro umore è la serotonina,
che il nostro organismo produce partendo dal triptofano, un aminoacido essenziale che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare e che
deve assumere attraverso l’alimentazione. Molti associano l’assunzione di cioccolato al buon umore, in realtà il cioccolato non è tra gli alimenti più ricchi di triptofano; ai vertici della classifica, infatti, troviamo le mandorle, le uova e il latte. Ottimi ingredienti per preparare dei buonissimi dolci.

Bontà alle mandorle

Prepara la panna cotta con il Preparato per Panna Cotta con guarnizione ai Frutti di bosco Cameo, aggiungendo: 200 ml di latte, 100 ml di
latte di mandorle e 200 ml di panna. Poni in frigorifero per almeno
4 ore. Versa la panna cotta raffreddata in una terrina e mescolala
con un cucchiaio. Distribuisci la salsa ai frutti di bosco alla base dei
bicchierini, aggiungi la panna cotta. Decora infine con scaglie di
mandorla, foglioline di menta e lamponi.

Ciambellone alle carote e mandorle

Elisabetta, una banana
e la torta al cioccolato

L

o chef Darren McGrady, che ha cucinato per la monarchia
inglese per 15 anni, ha rivelato che la Regina Elisabetta
non mangia alimenti ricchi di amido, se non durante
cene di stato. La sua dieta è centrata su piatti specifici di pesce
o pollo alla griglia, con due tipi di verdure. Le piacciono anche
grandi ciotole di insalata e frutta fresca. Pare che la Regina abbia un modo molto particolare di mangiare le banane. “Tagliò
le estremità della banana e poi nel senso della lunghezza, infine
in piccole fette da mangiare con la forchetta”, ricorda McGrady. Tra gli ingredienti che detesta di più ci sono aglio e cipolle,
mentre avrebbe una vera e propria passione per la Chocolate Biscuit Cake, torta che porterebbe sempre con sé, anche in viaggio.

Preparazione dell’impasto: pulisci 240 g di carote, grattugiale finemente e estrai il succo premendole attraverso un colino. Versa nella
terrina la miscela Base per pasta morbida Cameo, 3 uova, 150 g di burro e
50 ml di latte. Lavora con lo sbattitore alla massima velocità per circa
3 minuti, fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Incorpora
delicatamente 100 g di mandorle macinate finemente e le carote grattugiate. Versa l’impasto in uno stampo a ciambella (diametro 24 cm),
imburrato e infarinato. Cuoci per 40-50 minuti circa nella parte inferiore (media per forno a gas) preriscaldato (elettrico e a gas: 165°C,
ventilato: 165°C).
Preparazione della glassa: stempera 150 g di zucchero al velo setacciato con 30 ml di succo delle carote (se risulta densa, aggiungi poca acqua). Distribuisci la glassa sul dolce raffreddato e lasciala asciugare a
temperatura ambiente. Conserva il prodotto a temperatura ambiente.

LA RICETTA

La Pinolata

Perché ci piace

il cioccolato?
Se avete un’ossessione per il cioccolato, ciò potrebbe dipendere da una combinazione di sostanze chimiche, sapori e consistenza che ricorda il latte materno. A sostenerlo è il
Dr Michael Mosley, protagonista della nuova serie TV “The Secrets Of Your Food”, in onda su
BBC Two. Il cioccolato ha elevati livelli di di grassi e zuccheri (circa 11 e 22% rispettivamente), che raramente si trovano in natura insieme, a parte il latte. “Il latte materno è particolarmente ricco di zuccheri naturali, principalmente lattosio. Circa il 4% del latte materno è
grasso, mentre circa 8% è costituito da zuccheri. Questo rapporto, 1 g di grassi per 2 g di zuccheri, è lo stesso rapporto che si trova nel cioccolato al latte. E in biscotti, ciambelle, gelato. In
realtà, questo rapporto si ritrova in molti dei cibi che troviamo irresistibili”, commenta Mosley.

Ricetta tratta dalla guida “A spasso tra le ricette
senesi. Alla scoperta di strade e sapori a zero calorie”.
Ingredienti
100 g uvetta - 4 uova - 200 g farina - 175 g zucchero
175 g burro - 1 bustina lievito per dolci - 50 g di pinoli
Per la crema: 1 l di latte - 2 uova - 2 cucchiai di farina
2 cucchiai di zucchero - scorza di limone
Preparazione
Accendi il forno e portalo alla temperatura di 180°C. Nel
frattempo metti l’uvetta a bagno in acqua tiepida per circa
15 minuti e prepara l’impasto. Prendi una ciotola capiente
e metti al suo interno tutti gli ingredienti: le uova, la farina,
lo zucchero e il burro. Amalgama tutto e unisci la bustina di lievito. Imburra una tortiera e versaci una parte del
composto (circa 3⁄4), aggiungi 1⁄2 dose di crema, i pinoli
e l’uvetta, ricopri gli ingredienti con l’impasto rimanente
e sopra ancora versaci l’altra parte di crema. Cuoci nel
forno caldo, senza mai aprirlo, per 40 minuti circa. Per la
crema: In un tegame sbatti le uova con lo zucchero e la farina finché l’impasto diventa chiaro e spumoso, poi aggiungi
il latte lentamente e la scorza del limone. Accendi il fuoco
con la fiamma bassa e inizia a girare, sempre per lo stesso
verso con una frusta o con un cucchiaio di legno. Porta a
ebollizione e cuoci per 5 minuti girando continuamente.

BON TON
Valdobbiadene
La Cantina di Produttori di Valdobbiadene – Val D’Oca presenta il Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG “Rive di Santo Stefano” in
versione Brut Nature, il nuovo spumante che si affianca al “Rive di
San Pietro di Barbozza” e il “Rive
di Colbertaldo” Extra Dry.

Mionetto
Presenta
l’esclusiva
Cuvée Anniversario 18872017, la Special Edition della Luxury Collection che Mionetto
ha voluto realizzare
per celebrare i suoi
130 anni di storia.

Una grande sala salva un piatto
modesto, una cattiva sala rovina
anche un grande piatto.

MASSIMO BOTTURA

CURIOSITÀ Secondo le regole del galateo, formaggio e uova si tagliano con la forchetta, mai con il coltello.

L’Arte dell’Ospitalità
Cantine Ferrari ha dato vita a un’interessante
dibattito sul ruolo fondamentale di sala
e accoglienza nella ristorazione d’eccellenza.

D

a qualche tempo le Cantine Ferrari sostengono il tema dell’ospitalità con
diverse iniziative, tra cui l’istituzione del Ferrari Trento Art of Hospitality Award nell’ambito di The World’s 50 Best Restaurants, con lo scopo di
valorizzare il ruolo fondamentale di sala e accoglienza nell’esperienza enogasronomica. Durante l’ultima edizione di Identità Golose a Milano, il tema dell’ospitalità
è stato al centro di un dibattito tra grandi esponenti del settore a livello internazionale. Anche in questa occasione è emerso che non esiste una sola ricetta per
trasformare l’ospitalità in un’arte, ma che il ruolo della sala è fondamentale. Più
di una testimonianza ha sottolineato l’importanza della sintonia fra sala e cucina:
oltre all’affiatamento e alla condivisione di valori comuni, è cruciale che chi sta in
sala conosca in modo approfondito quanto accade in cucina, al fine di trasmetterlo al cliente con passione e competenza. Tra i vari interventi, quello di Umberto
Bombana, chef del ristorante 8 e ½ di Hong Kong, spiega al meglio l’importanza della sala all’interno di un ristorante: “Appena il cliente varca la soglia del
ristorante incontra una persona, che diventa poi il punto di riferimento di tutta
l’esperienza. Questa persona è fondamentale per far star bene gli ospiti, funziona
da ‘valvola’ con la cucina, che spesso è soggetta a molto stress. L’esperienza in un
ristorante dev’essere globale e caratterizzarsi per una propria personalità, anche in
sala. Questo non significa trattare tutti i clienti allo stesso modo, anzi, è fondamentale sapersi adattare alle loro esigenze, che spesso vanno di pari passo con la loro
cultura di provenienza. Importante è anche ricordarsi delle preferenze dei clienti
abituali. Alla base di tutto, comunque, deve esserci l’umiltà, saper ricevere l’ospite
senza arroganza e distacco, ma trasmettendogli la passione per questo lavoro”.

Cenare fuori? Se devo proprio...

C’

è stato un tempo in cui cenare al ristorante era considerato un evento speciale. Quando
si usciva per cenare fuori casa, ci si vestiva bene e al ristorante si ordinavano almeno tre
piatti, per godere appieno una serata fuori dal comune. Oggi tutto è cambiato. Secondo una ricerca della Manchester University, infatti, il 75% delle persone intervistate ha dichiarato
di considerare una cena al ristorante un’esperienza come tante altre, che non necessità una cura
particolare nel vestirsi. La cena viene consumata velocemente, con la maggior parte delle persone
che ordina in media solo un piatto, consumato di fretta. Cenare fuori, quindi, per molti non è più
un momento di godimento, ma piuttosto una cosa normale. La ricerca ha evidenziato anche un calo
consistente nella percentuale di persone che dichiara di apprezzare molto il cibo e il servizio
quando cena in un ristorante.

LA RICETTA

Risotto ai frutti di bosco
con anelli di scalogno croccante e sesamo
Ricetta vegana dello Chef Gabriele Palloni per Probios

Ingredienti
320 g di riso Carnaroli Rice&Rice Probios
100 g di farina ceci Probios
150 g di frutti di bosco
4 scalogni
2 cucchiai di sesamo Probios
Olio extravergine di oliva il Nutrimento
Olio di semi di Girasole Il Nutrimento
2 cucchiai di panna vegetale Soia&Soia Probios
1 bicchiere di vino bianco
Sale e Pepe
Preparazione
Sbucciate e affettate due dei 4 scalogni, formando
degli anelli di circa ½ centimetro di larghezza. Lasciate gli anelli in acqua fredda mentre preparate
la pastella. Diluite la farina di ceci con acqua, un
cucchiaio di olio extravergine e un pizzico di sale.
Aggiungete acqua fino ad ottenere una pastella
liscia e piuttosto densa che lascerete riposare per
circa 30 minuti. Sbucciate e tritate gli altri due
scalogni e fateli scottare in un tegame con poco
brodo vegetale o acqua e quando il liquido si
sarà ritirato aggiungete due cucchiai di olio evo.
Fate rosolare per un paio di minuti e aggiungete
il riso. Fatelo tostare per pochi minuti e bagnate
con il vino bianco. Fate evaporare e aggiungete
i frutti di bosco. Portate a cottura con del brodo
vegetale, lasciando il risotto all’onda (ben cremoso). Scolate gli anelli di scalogno e tuffateli nella
pastella, quindi passateli velocemente nei semi di
sesamo, quindi friggete in immersione in olio ben
caldo. Mantecate il risotto con la panna vegetale
e impiattate. Sistemate al centro del risotto alcuni
anelli di scalogno e sesamo e servite.

SAY CHEESE
Tigullio
Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio presenta una nuova linea alternativa vegetale allo yogurt classico. Si tratta della preparazione fermentata a base di
Soia 100% Italiana, NO OGM, fonte
di proteine vegetali, calcio e vitamine
(B2, B12 e D), naturalmente privo di
lattosio, disponibile in diversi gusti.

Sant’Anna
SanThé Sant’Anna Mirtillo, un
vero infuso di the in acqua
di montagna Sant’Anna con
pochi zuccheri, senza conservanti, senza coloranti e
senza glutine. Una bevanda
dissetante e a basso contenuto calorico.

Il formaggio costituisce,
con il pane e il vino, la trinità
della tavola europea.

MICHEL TOURNIER

CURIOSITÀ I tradizionali fori del formaggio svizzero si formano a causa delle bolle di CO2 che si creano durante la trasformazione del latte in formaggio.

Le 10 cose che (forse) non sai della mozzarella
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Ingredienti
25 pz. di lumaconi (pasta)
500 g Gorgonzola Dolce Dop
Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.
Per la crema ai funghi:
2 scalogni - 1 patata - 500 g funghi porcini
1dl brodo di pollo - Sale - Pepe - Olio e.v.o.

La mozzarella viene citata per la prima
volta con questo nome nel 1570,
in un manuale da cucina del cuoco della
corte papale Bartolomeo Scappi. L’etimologia
rimanda al verbo “mozzare” con cui si indica la
caratteristica operazione che il mastro casaro
compie tagliando a mano la pasta filata
per formare i bocconcini di mozzarella.
E della “mozza” si parla ancora prima nel
tempo, visto che la menziona Giovanni
di Paolo Rucellai già nel 1481.
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Sono tante le aziende che producono
mozzarella e la fanno in tantissimi tipi diversi:
da quella più tradizionale e fresca, venduta
in liquido di governo, a quella più asciutta,
ideale per la pizza. Mediamente in un
supermercato si può scegliere tra una
quarantina di referenze di mozzarella
mentre in un ipermercato
si arriva addirittura a 70.
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Da 1 quintale di latte di mucca
si ricavano circa 14 kg di mozzarella,
mentre dalla stessa quantità di latte di bufala
si ricavano ben 24 kg di mozzarella.
Insomma per ottenere 1 kg di mozzarella
vaccina occorrono circa 7 litri di latte mentre
per quella bufalina ne bastano
all’incirca 4 litri.

Lumaconi ripieni
di Gorgonzola Dolce DOP
con crema di funghi

Ricetta dello Chef Antonino Cannavacciuolo
per il Consorzio di tutela del formaggio
Gorgonzola DOP
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Gli sbalzi termici non solo influenzano
negativamente la conservabilità della mozzarella,
ma incidono anche sul sapore, sul profumo e
perfino sul suo peso. Quando viene conservata a
temperature troppo alte, la mozzarella tende a
perdere acqua, che finisce nel liquido di governo.
Si tratta però di una perdita di peso apparente,
che riguarda solo l’acqua e quindi non intacca
i preziosi nutrienti della mozzarella.

I bocconcini sono una delizia con le fragole,
la classica “palla” tagliata a fettine
si accompagna bene con il pompelmo
e il fiordilatte diventa ancora più fresco abbinato
a insalata verde e kiwi a fette. Per un aperitivo
o un dessert sano e scenografico si può puntare
sugli spiedini realizzati alternando
le mozzarelline con more, cubetti di pesca
e di melone, e acini di uva.
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Una famosa compagnia di navi
da crociere ha impiantato su alcune delle sue
navi un mini caseificio per produrle fresche ogni
giorno. Così i passeggeri in vacanza possono
gustare ogni giorno le mozzarelle appena fatte dai
casari di bordo in tante stuzzicanti versioni,
dal fiordilatte alla sfoglia.
Non solo: queste mozzarelle di giornata
prodotte in alto mare finiscono
anche sulle pizze e nei menu speciali
serviti dalle pizzeria di bordo.

F

I consumi di mozzarella sono
in continua crescita in tutto il mondo
e superano ormai le 50mila tonnellate annue
in gran parte dei Paesi europei ma anche in altri
Stati più esotici, come il Brasile, l’Argentina,
gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda e
la Corea del Sud. E se si guarda alla classifica
mondiale dei divoratori di mozzarella,
l’oro va agli Stati Uniti, il Paese dove
si consuma più mozzarella al mondo.
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La Mozzarella è l’unico formaggio
italiano a cui l’Unione Europea ha concesso
la Stg (Specialità tradizionale garantita) e uno
dei 7 prodotti caseari europei ad avere ottenuto
questo riconoscimento. Per poter vendere la propria
mozzarella con il logo Stg le aziende produttrici
devono realizzarla secondo la “ricetta” e il metodo
depositati a Bruxelles e nelle forme consentite,
ossia tonda, a treccia o sferica.
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La legge italiana stabilisce
che la mozzarella fresca debba essere
commercializzata solo già confezionata
all’origine e quindi vieta di vendere
mozzarelle sfuse, fatta eccezione
per gli spacci aziendali.
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Considerando solo gli acquisti
effettuati nella distribuzione moderna,
la mozzarella di latte vaccino rappresenta
circa il 15% delle vendite complessive di
formaggi per una spesa totale che sfiora 1 miliardo di euro. Se si considera anche quella di bufala,
allora la famiglia delle mozzarelle arriva a
rappresentare circa il 20% di tutti i formaggi
comprati dagli italiani nella Gdo per un
controvalore di 1,4 miliardi di euro.
Il 95% degli italiani consuma almeno
una volta al mese una mozzarella,
in genere, di latte vaccino.
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Assolatte mette alla prova gli italiani su uno dei formaggi preferiti.
Sappiamo davvero tutto di questo formaggio? Ecco 10 curiosità per approfondire la nostra conoscenza.

Preparazione
Per la crema ai funghi: Rosolare gli scalogni con l’olio. Aggiungere la patata
in piccoli pezzi e i funghi precedentemente mondati e sminuzzati. Salare,
pepare e sfumare con brodo di pollo.
Portare a cottura, frullare il tutto ed
emulsionare con l’olio. Passare al
colino cinese.
Per i lumaconi: Portare la pasta a ¾ della
sua cottura in acqua salata e scolarla in
una placchetta. In seguito, con l’aiuto
di una sac à poche, farcire i lumaconi
con il gorgonzola dolce precedentemente mantecato, spolverare con del
parmigiano e gratinare in forno.

VEG EVOLUTION
LA RICETTA

Valbona in un boccone

Ricetta finger food dello Chef Andrea Ramella,
scuola di cucina NoiChef di Cisterna di Latina (LT)

Continua l’iniziativa Scuola Valbona, nata dalla collaborazione
tra Frigo e Valbona. Il progetto Scuola Valbona consiste nel coinvolgimento
dell’azienda veneta – specializzata da oltre 50 anni nella conservazione
di verdure – e di alcuni suoi prodotti nelle attività delle Scuole di cucina
per la realizzazione di alcune ricette dedicate.
I prodotti firmati Valbona si caratterizzano per genuinità e gusto, e si prestano bene ad interagire con le Scuole
perché caratterizzati da importanti valori legati alla loro italianità e qualità indiscussa. Si tratta, infatti, di verdure 100% italiane,
ricettate secondo la migliore tradizione conserviera italiana. Non solo: la gamma Valbona spazia, infatti, da prodotti tipici
come giardiniere, sottoli e sottaceti – passando per prodotti territoriali, IGP e DOP fino a nuovissimi
prodotti attenti alle ultime tendenze del settore food, come il biologico e il vegan.
A questo link la gamma completa dell’azienda con tutti i prodotti e le loro caratteristiche: www.valbona.com/it/prodotti

Stuzzichini gourmet per l’Happy Hour
Il tema proposto alle Scuole è: Stuzzichini gourmet per l’Happy Hour. Questo il concept: “L’aperitivo - o Happy Hour non è più solo una moda, ma una vera e propria abitudine irrinunciabile, e un’occasione privilegiata di incontro
e socialità per persone di ogni fascia di età. Come in ogni tradizione culinaria italiana, anche l’aperitivo è vissuto
in modo diverso lungo la penisola, e si caratterizza per scelte di vini o drink molto diversi fra loro.
Una cosa però è certa: un buon aperitivo va sempre sorseggiato gustando qualcosa di gustoso, sia esso una tartina,
un salatino o una focaccia sfiziosa. Per preparare un aperitivo perfetto dobbiamo quindi pensare anche a qualche finger food
che ci aiuti a valorizzare il drink scelto. Valbona ha creato per questo dei paté, dei pesti e delle olive sfiziose
e decisamente trendy, tutti prodotti perfetti per creare nuovi abbinamenti goumet”.

I prodotti Valbona coinvolti sono:
Paté ai Sapori Orietali (125g) - Paté ai Capperi di Pantelleria (125g)
Paté di Radicchio Rosso con Aceto Balsamico di Modena IGP (125g) - Pesto al Pistacchio (125g)
Pesto Rosso con Aceto Balsamico di Modena IGP (125g) - Olive la Bella di Cerignola (265g) - Olive Verdi Grigliate (220g)

Ingredienti (20 fingers) e Preparazione
Per il salame: 280 gr mousselin ( 150 gr maiale, 50 gr pollo, 80 gr
panna, 2 gr cipolla maturata) - 10 fette prosciutto crudo veneto 60 gr brunoise di verdure. Frullare al cutter le carni , la panna e
la cipolla maturata. Unire la mousselin alla brunoise precedentemente sbianchita e condita con sale ed olio, stendere il prosciutto
vento su pellicola, distribuire la farcia con l’ausilio di un sac a
poche, cilindrare e cuocere a 85° vapore portando il cuore a 66°.
Abbattere e porzionare.
Sablè alle olive verdi La bella Cerignola Valbona: 40 g burro a pomata
- 36 g farina di mandorle - 36 g farina 0 - 36 g parmigiano - 8
olive verdi la bella di Cerignola Valbona con nocciolo - Sale e
pepe. Denocciolare le olive Verdi la bella di Cerignola Valbona
e tritarle a coltello. Impastare il tutto in sequenza e stendere il
composto tra 2 fogli di carta forno con un mattarello. Coppare
con coppa pasta tondo. Posizionare su un silpat, cuocere a 180°
per 10 minuti.
Per lo spumoncino: 100 g formaggio spalmabile - 100 g Pesto al
pistacchio Valbona. Miscelare insieme formaggio e pesto al pistacchio Valbona. Mettere in un sac à poche.
Per decorare: 10 bacche di goji tagliate per lungo - 2 olive Verdi
La bella di Cerignola Valbona tagliate a julienne - 20 ciuffetti di
aneto - 20 fiori eduli di rosmarino.
Assemblaggio: disporre i dischi di sablè su un vassoio. Posizionare uno spumoncino di formaggio e Pesto al pistacchio Valbona.
Adagiare la fetta di salame, decorare con spumoncini di formaggio e Pesto al pistacchio Valbona, bacche di goji, fiori, aneto e
olive verdi La bella di Cerignola Valbona. Degustare in un unico
boccone.

LA RICETTA

Chips di mais bianco a colori
Ricetta di Lola Torres, Arte del Convivio di Milano

Con Angela Maci alla scuola di cucina Cookiamo
Alla scuola di cucina Cookiamo di Villorba (TV) si è tenuta una lezione speciale del corso di Angela Maci, ospite d’eccezione Valbona
e i suoi prodotti per l’iniziativa Scuola Valbona. All’interno dello spazio Officina – che ospita gli eventi di Cookiamo – Angela Maci
ha creato tre proposte di antipastini con ingredienti Valbona: insalata di finocchio con arance e Paté ai capperi di Pantelleria
IGP; uova ripiene con tuorlo, ricotta e germogli di porro e barbabietola; crostini con ravanelli freschi e formaggio morbido.

Ingredienti
250 g farina di mais bianco bramato
30 g Paté ai Capperi di Pantelleria
30 g Paté di Radicchio Rosso con Aceto Balsamico di Modena IGP
30 g Pesto al Pistacchio
30 g Pesto Rosso con Aceto Balsamico di Modena IGP
Preparazione
Prepara la polenta versando a pioggia la farina in 1 lt di acqua
bollente salata. Fai cuocere per 45 minuti continuando a mescolare e, una volta cotta e ancora bella calda, prendi 5 bowls e in
ognuno versa 160 g di polenta con 30 g di paté e di pesto, uno
per tipo, e amalgama bene. Fai raffreddare la polenta nei diversi
sapori e colori, e quella bianca rimasta, su piccole placche, ottenendo un altezza di 1 cm circa.
Quando saranno ben sode taglia tante striscioline, completando le bianche con semi di sesamo o scaglie di mandorle tostate.
Disponi su di una teglia unta con poco olio e cuoci in forno
ventilato, preriscaldato a 200°, per 10-15 minuti. Aggiusta il sale
appena sfornate e servi in piccoli cartocci di carta paglia.

LE MIGLIORI SCUOLE DI CUCINA
Cerca la Scuola Valbona (segui le foglioline
)
dove poter imparare le ricette per le feste,
della tradizione veneta e quelle per aperitivo.
In collaborazione con Valbona.

PIEMONTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

L’ASINO IN CUCINA
Facebook/Lasino-in-cucina
LET’S COOK BY IFSE
ifse.it/lets-cook
CITTÀ DEL GUSTO
gamberorosso.it/scuole/citta-del-gusto-torino
FOOD LAB
accademiafoodlab.it
IL MELOGRANO
cucina-ilmelograno.it
ABC IN CUCINA
abcincucina.it
GUSTI TUSCIA
gusti-tuscia.it
LA TAVOLA DOC
tavoladoc.net

CASALE CJANOR
casalecjianor.com
MESTOLI E PADELLE
mestoliepadelle.it
ZENZERO E CANNELLA IN CUCINA
zenzeroecannellaincucina.it
IL PLATINA
ilplatina.it
CHOCOLAT
chocolatud.it

TORINO

ALESSANDRIA

SOULFUD ACCADEMY
soulfud.it

NOVARA

PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info

CUNEO

THE ITALIAN WAY
theitalianway.it

ASTI

ASTI GOURMET
scuolagourmet.com

BIELLA

CUCINA NATURA
cucinanatura.it

VENETO

BELLUNO

CUCINA CON ROB
xuxinaconrob.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info

VENEZIA

ENRICA ROCCA
enricarocca.com
ACQUOLINA
acquolina.com
ISTITUTO CESARE MUSATTI
istitutomusatti.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
PECCATI DI GOLA (Mestre)
peccatidigola.info
THE GRITTI EPICUREAN SCHOOL
thegrittiepicureanschool.com
TRES CHEF
treschef.it

PADOVA

PRIMI E SECONDI
primiesecondi.weebly.com
LA CUCINA DI PAMELA
lacucinadipamela.it

TREVISO

COOKIAMO
cookiamo.com
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
PECCATI DI GOLA (Castelfranco)
peccatidigola.info
PECCATI DI GOLA (Conegliano)
peccatidigola.info

VICENZA

PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
PIA SOCIETÀ SAN GAETANO
sangaetano.org
ARTE CULINARIA
arteculinaria.it

VERONA

CUCINA SAPORI
cacinasapori.it

UDINE

PORDENONE

CUCINA 33
cucina33.it
HOTEL VILLA LUPPIS
villaluppis.it
CUCINARE
cucinare.pn
HOTEL MODERNO
palacehotelmoderno.it

TRIESTE

PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
SCABAR
scabar.it
SLOW FOOD FVG
slowfoodfvg.it
GASTRONOMIA RAFFAELE VISCIANO
raffaelevisciano.com
PUNTO INCONTRO
276bedanbreakfast.it

LOMBARDIA
MILANO

ALTO PALATO
altopalato.it
ATELIER DEI SAPORI
atelierdeisapori.it
CAVOLI A MERENDA
cavoliamerenda.eu
CUCINA IN
facebook.com/cucinainmilano
CUCINA NOVA
cucinanova.it
DES METS & DES MOTS MEMO
metsmots.it
IL SALOTTO DEL GUSTO
scuola-ilsalottodelgusto.it
IL GIARDINO DEI SAPORI
FB/IlGiardinoDeiSaporiAscuolaDiCucina
KITCHEN
kitchenweb.it
LA NOSTRA CUCINA
lanostracucina.it
LA SIGNORA DEI FORNELLI
lasignoradeifornelli.it
QUADERNI E FORNELLI
quaderniefornelli.it
RYOUCHEF
ryouchef.com
TEATRO 7
teatro7.com
CONVIVIUM LAB
artedelconvivio.it
CUCINA & FRIENDS
cucinaefriends.com
CAPRICCI E SAPORI
capricciesapori.it
AMICI IN CUCINA
amicincucina.net
PASSIONQKING
corsicucinamilano.it
LA SANA GOLA
lasanagola.com
LABORATORIO CINGOLI
laboratoriocingoli.it
PAPRIKA E ZENZERO
paprikaezenzero.com

PAVIA

CUCINA MANGIA E RIDI
cucinamangiaeridi.it
CASA PESCI
pesci.it

COMO

AL CASNATI, L’ARTE DEL GUSTO
alcasnati.it
FOODJOY
foodjoy.it
LA CASCINA DI MATTIA
lacascinadimattia.it
POLVERE DI ZUCCHERO
polveredizucchero.com

LECCO

GIOVANNA PASSERI
giovannapasseri.com
CAVOLI E DINTORNI
cavoliedintorni.it

MONZA E BRIANZA

GIOVANNA PASSERI AGRITURISMO
giovannapasseri.com
ASS. CUOCHI BRIANZA
cuochibrianza.it
RAPANELLO VIOLA
rapanelloviola.it

BERGAMO

L’ARTE DEL CUCINARE
artedelcucinare.it
B COME BONTÀ
www.facebook.com/bcomebonta
SCUOLA DEI SAPORI
scuoladeisapori.it

BRESCIA

MAGAZZINO ALIMENTARE
magazzinoalimentare.it
AQUOLINAE
aquolinae.com

VARESE

RIG HOUSE KITCHEN
righousekitchen.com

MANTOVA

PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info

LODI

CASCINA CORTESA
cascinacortesa.it

LIGURIA
GENOVA

CHEF PER CASO
chefpercaso.it
CUCINA TU
scuolacucinatu.it
FABIO FAURAZ
fabiofauraz.com
I BUONGUSTAI
ibuongustaigenova.it
LA CUCINA DI GIUDITTA
lacucinadigiuditta.it
LA TORTERIA DI GENOVA
latorteriadigenova.it
RISTORANTE BALDIN
ristorantebaldin.com
RISTORANTE IL CIGNO
ristoranteilcignolavagna.com
SUSHI CONCEPT
sushiconcept.it

SAVONA

CENTRO OLISTICO NAMASKAR
associazionenamaskar.com
CUCINA CON AMORE
cucinaconamore.com

IMPERIA

LE NAVI IN CIELO
lenaviincielo.it
QUOKIKA
quokika.it

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

ALCE BOLOGNA
alcebologna.it
CENTRO NATURA
centronatura.it
COOKING SCHOOL
bolognacucina.it
CULINARY INSTITUTE OF BOLOGNA
culinaryinstituteofbologna.com
IL SALOTTO DI PENELOPE
ilsalottodipenelope.it
PODERE SAN GIULIANO
poderesangiuliano.it
VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE
lavecchiascuola.com
CIBO 360 WELLNESS GOURMET
cibo360.it
IL SALOTTO DEL BUONGUSTO
ilsalottodelbuongusto.it
COOKYNG IN ITALY
cookynginitaly.eu
OTTO IN CUCINA
ottoincucina.it
A SCUOLA DI GUSTO
ascuoladigusto.it
IL MESTOLO E LA RAMINA
ilmestoloelaramina.com

REGGIO EMILIA

BANCIA
bancia.it
THE COOKING LOFT
thecookingloft.it
GUSTO SAPIENS
gustosapiens.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
ASS. CULTURALE IL RISVEGLIO
associazioneculturaleilrisveglio.it

PARMA

RISTORANTE PARIZZI
ristoranteparizzi.it
CERES
bioceres.it
IL SALOTTO CULINARIO
ilsalottoculinario.it
ANTICA CORTE PALLAVICINA
anticacortepallavicinarelais.it
HOSTARIA TREVILLE
letreville.it
RISTORANTE LA BRACE
labracedimaiatico.it
IL RICHIAMO DEL BOSCO
ilrichiamodelbosco.it

FORLI’ - CESENA
CASA ARTUSI
casaartusi.it

RAVENNA

MARIANI LIFE STYLE
mariani-ravenna.it

RIMINI

ACCADEMIA ITALIANA DOLCE ARTE
aidacorsi.it
ASSOCIAZIONE CUOCHI ROMAGNOLI
associazionecuochiromagnoli.it
ARTE DOLCE
artedolce.it

MODENA

ASS. CULTURALE “NUOVA MENTE”
nuovamentecorsi.it
AMALTEA
scuolacucinaamaltea.it
AL SAVOR
alsavor.it

MARCHE
ANCONA

TIRIBOCCO
tiriboco.com

LE MIGLIORI SCUOLE DI CUCINA

Coming soon
TOSCANA
FIRENZE

ARTE CULINARIA CORDONBLEU
cordonbleu-it.com
CUCINA CON VISTA
cucinaconvista.it
IN TAVOLA
intavola.org
LAILAC
lailac.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
TOSCANA IN BOCCA
toscanainbocca.com
ACC. ITALIANA PANDOLFINI
cookingintuscany.net
CESCOT FIRENZE
scuoladicucina.cescot.fi.it

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA
angolodellavventuraroma.com
PEPE VERDE
pepeverde.eu
TRICOLORE PANINI GOURMET
tricolorepanini.com
IL PRANZO È SERVITO
ilpranzoeservitoroma.it
IL CLUB DELLE CUOCHE
cucinaevini.it

VITERBO

BOSCOLO ETOILE ACADEMY
scuoladicucinaetoile.com
CONVIVIUM LABORATORIO CUCINA
laboratoriocucina.com

LATINA

SCUOLA DI CUCINA DI LELLA
scuoladicucinadilella.net

BURRO & BOLLICINE
burroebollicine.blogspot.it
SALE
scuolacucinasale.it
LATINA IN CUCINA
latinaincucina.com
NOI CHEF
noichef.it

COTTO AD ARTE
scuoladicucinamontecatini.it

SANT’ILARIO SUL FARFA
santilariosulfarfa.it

ORGANIC ACADEMY
organicacademy.eu

UMBRIA

LIVORNO

MADAMA COCCA
madamacocca.it

SIENA

PISTOIA
PISA

LAZIO
ROMA

A TAVOLA CON LO CHEF
atavolaconlochef.it
SCUOLA DI CUCINA ANNA MORONI
annamoroni.it
COQUIS ATENEO ITALIANO
coquis.it
CORDONBLEU
cordonbleu.it
CORSI DI CUCINA ROMA
corsidicucinaroma.it
CUCINA E PANIFICAZIONE
corsidicucinaepanificazione.blogspot.it
ITALIANCHEF ACADEMY
italianchefacademy.it
LES CHEFS BLANCS
www.leschefsblancs.it
MEDITERRANEUM
mediterraneumlab.it
MIND - CIBO PER LA MENTE
mindnotizie.it
NAPUL’È
napularte.it
NIKO SINISGALLI
nikosinisgalli.com
OFFICINE CULINARIE
officineculinarie.it
PARMAROMA
parmaroma.com
PURPLE TASTE
purpletaste.it
RISTORANTE LE CORNACCHIE
pozzodellecornacchie.com
RISTORANTE PAGNANELLI
pagnanelli.it
SAN TEODORO
st-teodoro.it
TU CHEF
nuovatuchef.it
ZEST
facebook.com/pages/zest
IL CIRCOLO DEI BUONGUSTAI
ilcircolodeibuongustai.net
LOVELYCHEFFA
lovelycheffa.it
IL QUINTO QUARTO
ilquintoquarto.it

RIETI

PERUGIA

CUOCHI A PUNTINO
cuochiapuntino.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
PECCATI DI GOLA (Foligno)
peccatidigola.info
UNIVERSITA’ DEI SAPORI
universitadeisapori.it

TERNI

CUOCHI A PUNTINO
cuochiapuntino.it

CAMPANIA
NAPOLI

CUCINAMICA
cucinamica.it
DONNANNA
donnanna.it
EFOPASS
efopass.it
IL SALOTTO VERACE
ilsalottoverace.it
LA CUCINA DI ADELE
cucinaadele.com
PALAZZO PETRUCCI
palazzopetrucci.it
TOFFINI ACADEMY
toffiniacademy.it
UCMED
ucmed.it

ABRUZZO
L’AQUILA

NIKO ROMITO FORMAZIONE
nikoromitoformazione.it
QUANTO BASTA
qbscuoladicucina.it
IL CIRCOLO DEI BUONGUSTAI
ilcircolodeibuongustai.net
SCHERZA COL CUOCO
scherzacolcuoco.it
RISTORANTE ZUNICA 1880
hotelzunica.it

CHIETI

BB LE TRE COSE
letrecose.it
RED RESEARCH
redresearch.it

CALABRIA

CATANZARO

ANTONIO ABBRUZZINO
antonioabbruzzino.it
ASS. PROV. CUOCHI CATANZARESI
apc.catanzaro.it
UNIONE REGIONALE CUOCHI C.
unionecuochicalabria.it

CROTONE

AGRITURISMO IL QUERCETO
agriturismoilquerceto.kr.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
UNIONE REGIONALE CUOCHI C.
unionecuochicalabria.it

COSENZA

PRECENZANO RICEVIMENTI
precenzanoarteeventi.it

REGGIO CALABRIA

UNIONE REGIONALE CUOCHI C.
unionecuochicalabria.it

PUGLIA
BARI

ANICE VERDE
aniceverde.com
FACTORY DEL GUSTO
factorydelgusto.it
GALENA CHEF
galenachef.it
LET’S COOK
facebook.com/pages/lets-cook
MASTERCHEF MARTINELLI
mastershefmartinelli.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
SCUOLA DEL GUSTO
scuoladelgusto.it

Via P. Berbardino Realino,30 Lecce
+39 0832. 39 68 17
ilgustodeltacco.it

BASILICATA
MATERA

SAN TEODORO NUOVO
santeodoronuovo.com

POTENZA

MASSERIE DEL FALCO
masseriedelfalco.it
VILLA CHETA
villacheta.it

SICILIA

PALERMO

ANNA TASCA LANZA
annatascalanza.com
MAURIZIO CASCINO
mauriziocascino.it
CUOCHE MA BIUONE
cuochemabuoneit

RAGUSA

NOSCO
anticoconventoibla.it/scuolanosco

TRAPANI

SCUOLA DI CUCINA NUARA
cooksicily.it

CATANIA

MESSINA

PIETRO D’AGOSTINO COOKING LAB
pietrodagostino.it
TRATTORIA PORTA MESSINA TARIS
ristoranteportamessina.it
LA TOVAGLIA VOLANTE
latovagliavolante.it

SALERNO

CENA SCHOOL
cenaschool.com
TENUTA GRASSO
tenutagrasso.it

La scuola di cucina e l’associazione ha
come obiettivo anche di promuovere la cultura enogastronomica e la riscoperta della
storia e delle tradizioni enologiche, agricole, culinarie del Salento. Entrare nei segreti
di questa terra è un viaggio coloratissimo
soprattutto se si sceglie Anna Maria come
neo Virgilio.

IL CONSOLE
ilconsole.it
MYD
mydaeventi.com

AGRITURISMO LE VIGNE
levignedigalluccio.com
DOLCE E SALATO
dolcesalatoscuola.com
I COOK YOU
icookyou.com

AVELLINO

CUCINA AZZURRA
cookingexperience.it
PECCATI DI GOLA LECCE
peccatidigolalecce.it
DIETRO AI FORNELLI
dietroaifornelli.it

TERAMO

CASERTA

AZ. AGRITURISTICA SELIANO
agriturismoseliano.it
MAMMA AGATA
mammaagata.it
CHEF FOR PASSION
chefforpassion.it

LECCE

SARDEGNA
CAGLIARI
L’associazione, nella sua sede presso la
Masseria San Pietro, sperimenta, realizza
ed elabora “emozioni culinarie” che mirano ad appassionare, entusiasmare e trasmettere le competenze da noi acquisite
negli anni.
C.da San Pietro 1/A, Conversano (BA)
+39 393. 773 69 19
direfaregustare.com

IL GIARDINO DEI PIACERI
facebook.com/pages/Il-Giardino-dei-piaceri
LUIGI POMATA
luigipomata.com
WORK UP
work-up.it

OLBIA - TEMPIIO

ASS. CUOCHI GALLURA
cuochigallura.it

