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ORANGE IS THE NEW COVER
Nattura
Il Centrifugato di Carote Náttúra è prodotto con il 99.5% di carote biologiche e italiane. Essendo un centrifugato, mantiene un’alta percentuale
di vitamine e sali minerali ideali per
depurare l’organismo, rafforzare il
sistema immunitario e migliorare le
funzionalità intestinali.

I calciatori giovani sono un po’ come
dei meloni - solo dopo averlo aperto
e assaggiato sei sicuro al 100%
che il melone è buono.
JOSÉ MOURINHO

Yoga
Yoga Tasky è la linea di bevande
alla frutta che si rinnova con 4
gusti che seguono le tendenze del
momento: Acqua di Cocco, Frutti
Rossi, Limonata, ACE. Il contenitore scelto è il doypack 200 ml,
ergonomico, comodo e funzionale per il consumo fuori casa.

CURIOSITÀ Nell’antichità il melone (più piccolo e meno dolce) si mangiava con pepe e aceto, come se si trattasse di insalata.

UNA SALDOLCE MERAVIGLIA DI SAPORI
Dalla partnership tra Melone Mantovano IGP e Grana Padano DOP sono nate delle ricette insolite e creative,
firmate dagli chef Danilo Angè e Rubina Rovini, tutte da scoprire. Un menù in cui la sapidità del formaggio ben si accosta alla
dolcezza del frutto, in un mix di sapori opposti che sposa le tendenze di gusto più contemporanee. Ecco alcune di queste ricette.
LA RICETTA

LA RICETTA

Ingredienti per 4 persone
Per il Gelato: 350 g Melone Mantovano IGP - 200 g panna fresca 3 g agar agar - 60 g zucchero - 2 cucchiai vodka liscia - colorante
arancione (se necessario).
Per il sablè: 90 g burro morbido - 100 g farina debole - 50 g
fecola di patate - 50 g Grana Padano DOP oltre 16 mesi - 20
g uova - 5 g zucchero - 10 ml acqua - pepe nero q.b. - cristalli
di sale q.b.
Per l’impiattamento: Bottarga di muggine intera - Germogli e fiori
eduli per decorare - Scaglie di Grana Padano DOP oltre 16 mesi.

Ingredienti per 4 persone
Per i Bon Bon: 1/2 Melone Mantovano IGP - 200 g Grana Padano
DOP oltre 16 mesi - 200 g pangrattato - 200 g farina di riso 2 uova - insalatina e germogli misti (spinaci,, foglie di barbabietola, radicchio, etc.) - olio di semi di girasole.
Per la Salsa BBQ: 250 g salsa di pomodoro - 10 g triplo concentrato di pomodoro - 1 spicchio d’aglio - 1/2 cipolla - 60ml aceto
bianco - 50 g zucchero di canna bruno - 50 g senape di Digione
- 40g burro salato - Peperoncino in polvere q.b. - sale q.b. - pepe
q.b. - Salsa Worchestershire - Tabasco rosso.

Preparazione
Tritare il melone con la vodka, prelevare due cucchiai di polpa e
sciogliere a fiamma bassa lo zucchero, in modo da ottenere uno sciroppo. Aggiungere lo sciroppo alla polpa. Scaldare metà panna con
l’agar agar, l’altra metà montarla con le fruste. Incorporare tutti i
composti quando saranno a temperatura ambiente, inserire in gelatiera e mantecare per 40 minuti circa. Conservare in freezer. Per la
sablé mescolare il burro con le farine, dopo aggiungere i liquidi e lo
zucchero. Riporre in frigo per 30 minuti. Stendere e far cuocere in
forno a 160° per 20 minuti, lasciar raffreddare e frullare un secondo
per rederlo un composto sabbioso. Servire alla base la sablé, sopra
quenelle di gelato, terminare con scagliette di Grana Padano DOP,
bottarga e fiori.

Preparazione
Rosolare cipolla e aglio tritati nel burro, aggiungere l’aceto
e sfumare, successivamente il concentrato di Pomodoro e la
salsa. Lasciar cuocere 10 minuti ed aggiungere senape e peperoncino, lasciar cuocere per altri 20 minuti. A termine cottura “condire” con Worchestershire, tabasco e pepe, regolare
di sale, filtrare e tenere da parte. Intanto scavare il melone,
ricavando delle palline. Lasciarle scolare per qualche minuto.
Passarle nella farina di riso, uovo sbattuto e un mix fatto con
pangrattato e Grana Padano DOP grattugiato. Ripetere uovo
e mix e riporre in freezer per 10 minuti. Scaldare l’olio di semi
in una casseruola dai bordi alti, immergere le palline e far dorare. Far asciugare su carta assorbente e servire con insalatina
e salsa BBQ.

Gelato al melone con bottarga e Bon bon di melone al Grana
sablé al Grana Padano DOP Padano DOP e salsa BBQ

VINO
bianco, rosso
o... ARANCIONE?

LA RICETTA

Melone liquido con crostacei
e molluschi scottati,
salsa al Grana Padano DOP
e croccante al pane toscano
Ingredienti per 4 persone
1 Melone Mantovano IGP Liscio - 1/2 peperoncino fresco - 3 g
xantana - 4 scampi giganti - 4 mazzancolle grandi - 2 calamari
di medie dimensioni - 4 tentacoli di polpo lessati e senza pelle 25 g Grana Padano DOP Riserva - 100 ml panna fresca - 2 fette
di pane toscano raffermo - olio extra vergine d’oliva - Rosmarino
- sale q.b. - pepe q.b.
Preparazione
Estrarre il succo del melone e poco peperoncino, assaggiando
prima di aggiungerne altro. Condire con olio extra vergine di
oliva, poco sale, pepe e frullare aggiungendo la xantana.
Scaldare la panna con il Grana Padano DOP Riserva grattugiato, filtrare e regolare di sale. Tenere a bagnomaria. Tritare il
pane toscano insieme a qualche ago di rosmarino, condire con
olio, sale e pepe e tostare in padellino antiaderente. Su una padella antiaderente scottare i pesci, cuocendo prima polpo, gambero, calamaro e scampo. Comporre il piatto con alla base il
melone liquido, versare la salsa a piacere e terminare con il pesce
e il croccante di pane.

N

ata una quindicina di anni fa in Friuli Venezia Giulia,
la tendenza dei vini arancioni si è allargata negli
ultimi anni a tutta l’Europa; la regione dell’Oslavia, in particolare, è riconosciuta come la patria degli
Orange Wine. Ma come nascono questi vini dal colore così
insolito? Si tratta di vini macerati, prodotti al prolungato
contatto delle bucce di uve a bacca bianca con il proprio mosto.
In pratica, sono vini bianchi che vengono trattati come se si
trattasse di vini rossi. Il primo assaggio è sorprendente, perché questi vini non possono essere paragonati con nessun altro
vino da bacca bianca prodotto con la consueta vinificazione.
Sono vini considerati di alta qualità per una clientela di nicchia: in Italia ne vengono prodotte non più di 500.000 bottiglie.

BENESSERE
ZenPasta
Il Risino di Shirataki (o di Konjac)
ha la caratteristica fondamentale di essere composto sostanzialmente solo da fibre. Ha
pochissime calorie e nessun
carboidrato. È ideale per tutte
le diete, in particolare quelle a
basso contenuto di carboidrati.

La dieta di una nazione
può rivelare più della sua arte
o della sua letteratura.

ERIC SCHLOSSER

Paneer Zani
Il formaggio Paneer Zani è fatto al
100% con latte
vaccino italiano a km
zero. Può
essere mangiato
fresco,
fritto, grigliato
o come
ingrediente per
zuppe e
piatti di cucina
fusion.
Se dorato su
griglia
mantiene la forma
iniziale senza fondersi.

CURIOSITÀ Il formaggio Cheddar è arancione perché viene colorato con l’annatto, colorante estratto dai semi della pianta Bixa orellana. Si colora di arancione per evitare che cambi colore ogni stagione.

La dieta “nickel free”
D

MANGIARE A

COLORI
L’azienda SABAF, nel promuovere la salute sul luogo di lavoro,
consiglia di mangiare frutta e verdura fresche “colorate”,
perché aiutano a combattere i radicali liberi, responsabili delle
malattie degenerative e dei processi di invecchiamento cellulare.
Scopriamo cosa si nasconde dietro ogni colore di frutta e verdura.

BLU e VIOLA: antocianine, carotenoidi, vitamina C, potassio e magnesio. Si trovano in melanzane, radicchio, fichi, frutti di bosco, prugne, uva nera.

VERDE: clorofilla, carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina. Si trovano in aspa-

ragi, agretti, basilico, bieta, broccoli, cavoli, carciofi, cetrioli, cicoria, lattuga, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine, uva bianca, kiwi.

BIANCO: polifenoli, flavonoidi, composti solforati nella cipolla e nell’aglio, potassio, vitamina C,
selenio nei funghi. Si trovano in aglio, cavolfiore, cipolla, finocchio, funghi, mele, pere, porri, sedano.
GIALLO e ARANCIONE: flavonoidi, carotenoidi, vitamina C. Si trovano in arance, limoni, mandarini, pompelmi, melone, loti, albicocche, pesche, nespole, carote, peperoni, zucca, mais.

ROSSO: licopene e antocianine. Si trovano in pomodori, rape, ravanelli, peperoni, barbabietole,
anguria, arance rosse, ciliegie, fragole.

ermatiti, gonfiore intestinale, digestione lenta,
senso di stanchezza, mal di testa: sono i sintomi più comuni della “intossicazione” alimentare da nichel, un metallo molto diffuso negli alimenti
vegetali e a cui sono sensibili oltre il 20% degli europei.
L’eliminazione completa del nickel non è possibile, vista la sua ubiquità, e sarebbe anche controproducente
poiché è co-fattore per diversi enzimi e partecipa al
metabolismo di alcuni ormoni. Ma, afferma Assolatte,
è comunque utile e possibile ridurre i consumi degli
alimenti ad alto contenuto di nichel, come: cioccolato, cacao, tè, semi oleosi tostati (come nocciole, noci,
mandorle e arachidi), legumi (come fagioli, lenticchie,
piselli e soia), alimenti che contengono grassi vegetali idrogenati (come brioche, patatine e sostitutivi del
pane), liquirizia, frumento integrale, avena, dadi, alcuni prodotti ittici (come ostriche, aringhe e molluschi) e
alcuni vegetali (come uva, cipolle, patate, cavoli, lattuga e spinaci). Semaforo verde, invece, per gli alimenti
a basso tenore di nichel, a partire da latte e yogurt, per
proseguire con pesci di acqua dolce (come la trota) e
di mare (come spigole e cernia), carni rosse o avicole,
uova di gallina, alcuni cereali (come riso, mais raffinato e grano raffinato) e alcune tipologie di prodotti ortofrutticoli (come l’avocado, le carote, i cetrioli, i broccoli
e i pomodori freschi).

COME CAPIRE SE UN MELONE
È MATURO AL PUNTO GIUSTO?

C

i sono riti e regole tramandate da generazione in generazione, alcune delle quali rasentano
le leggende metropolitane, su come evitare il melone che puntualmente “non sa di niente”.
Al banco frutta dei supermercati spesso capita di vedere clienti che picchiettano, che annusano, che schiacciano… ma quali sono i segreti per capire quale melone scegliere? Lo abbiamo
chiesto al Presidente del Consorzio Melone Mantovano IGP Mauro Aguzzi, che con assoluta franchezza ci ha spiegato che tutte le
regole suggerite sono assolutamente infondate e che
è molto difficile scegliere il
miglior melone anche da
un occhio esperto. Se però
si vogliono aumentare le
probabilità, un fattore è il
peso specifico: più il melone è
pesante, a parità di dimensione, più è probabile che
sia dolce e profumato; un
altro trucco è quello di guardare la corona che c’è intorno
al picciolo. Se è stato colto
nel momento esatto di maturazione, ci deve essere una
piccola crepa; alcuni meloni
come quello del Consorzio
Melone Mantovano prendono gli zuccheri gli ultimi
4 giorni di maturazione
quindi coglierlo nel momento esatto è fondamentale.
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VEGAN
Algida
Cornetto Veggy è il primo gelato vegano certificato. Un gelato alla soia
con copertura al cacao, granella di
nocciole e la classica cialda di Cornetto, il tutto senza ingredienti di
origine animale e senza colesterolo. Su ogni confezione è presente il
marchio V-Label VEGAN.

Le aspettative di vita farebbero
un balzo da gigante se le verdure
avessero un odore buono come
quello della pancetta.
DOUG LARSON

Mantra Raw Vegan
Mantra Raw Vegan lancia Mantra
Juice, cold pressed juices, in 19 varianti di gusto. Innovative presse
idrauliche non generano calore,
permettendo di mantenere inalterati tutti gli enzimi, le vitamine e i sali minerali naturalmente
contenuti in frutta e verdura.

CURIOSITÀ I legumi (fagioli, piselli, ceci, lenticchie, etc) quando sono secchi contengono una percentuale di proteine pari a quella della carne (20%)

BBQ VEGANO

Da Probios, un menu BBQ 100% vegano e senza
glutine, con le ricette dello chef Gabriele Palloni.

LA RICETTA

Chips di cecina con hummus di fagioli rossi

Ingredienti per 4 persone
100 g farina di ceci Probios - 400 g fagioli rossi al naturale Probios - 1 spicchio di aglio - ½ cucchiaino di cumino in
polvere - 1 cucchiaio di semi di sesamo tostato Probios - 1 cucchiaio di succo di limone - Olio evo Il Nutrimento.
Preparazione
Stemperate la farina di ceci con acqua, sale e un cucchiaio di olio evo. Aggiungete acqua fino a ottenere una pastella
non troppo densa; fate riposare per 30 minuti. Nel frattempo scolate i fagioli e metteteli nel mixer. Aggiungete cumino,
sesamo, succo di limone, aglio, sale e macinate il tutto aggiungendo l’olio a filo, fino a ottenere una crema liscia. Con
una padellina antiaderente, spennellata di olio, realizzate delle crepes con l’impasto di farina di ceci. Tagliate a triangoli e friggete in immersione in olio ben caldo fino a quando saranno croccanti. Scolate e fate asciugare su carta per
frittura, quindi servite assieme all’humus di fagioli rossi.

LA RICETTA

Involtini radicchio rosso e scamorza veg
Ingredienti per 4 persone
80 g fecola di patate - 1 pizzico di curcuma in polvere - 200 g latte di soia al naturale Soia&Soia - 1 cucchiaio di olio
evo Il Nutrimento - 1 cucchiaio di tè lapsang souchong - 8 foglie di radicchio rosso tondo - 8 pomodori secchi sott’olio
Il Nutrimento - 1 cucchiaio di capperi sotto sale Il Nutrimento - 1 cucchiaio di pinoli Probios - sale.
Preparazione
Scaldate il latte di soia e aggiungete il tè lapsang souchong, che darà una nota di affumicato. Lasciate in infusione fino a
quando il latte si sarà raffreddato, scolate e versate in un tegame. Aggiungete fecola, olio extravergine, curcuma e sale,
quindi, mescolando, cuocete a fuoco lento. Quando il composto inizierà ad addensarsi mescolate energicamente fino
ad ottenere una miscela cremosa. Cuocete ancora per qualche minuto a fiamma bassa, mescolando. Quando l’impasto
diventerà filante e lucido, staccandosi dalle pareti, togliete dal fuoco. Mentre l’impasto si raffredda, con le mani leggermente unte, impastate cercando di dare una forma cilindrica. Quindi lasciate raffreddare a temperatura ambiente
e poi in frigorifero per almeno 8 ore. Realizzata la scamorza veg, fate scottare per pochi secondi le foglie di radicchio
rosso in acqua bollente. Farcite ogni foglia con una fetta di scamorza vegan, un pomodoro secco, qualche cappero (che
avrete avuto cura di lavare bene dal sale) e qualche pinolo. Quindi arrotolate formando un involtino o un fagottino e
fate grigliare. Servite ben caldi con un filo di olio a crudo e qualche pinolo per guarnizione.

LA RICETTA

Burger di edamame con salsa BBQ
Ingredienti per 4 persone
400 g soia edamame italiana fresca Il Nutrimento - 2 carote viola - 1 patata - 500 g di verdura di stagione (zucchine,
verza, cavolfiore, broccoli, ecc.) - 2 cipolle - Erbe aromatiche a piacere (alloro, salvia, rosmarino, timo, menta, ecc) 250 g salsa di pomodoro Il Nutrimento - 1 cucchiaio di olio evo Il Nutrimento - 2 cucchiai aceto di mele Il Nutrimento
- 2 cucchiai zucchero di canna Probios - Farina di riso (se necessaria) Probios - Foglie di insalata e fette di pomodoro
per la guarnizione.
Preparazione
Lavate bene le verdure e tagliatele a pezzetti. Mettetele in una zuppiera e conditele con dell’olio extravergine, sale, una
cipolla affettata, uno spicchio di aglio e le erbe aromatiche leggermente tritate. Mescolate bene e sistemate in una teglia
su un foglio di carta forno; fate cuocere a 180° per circa 40 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare. Aggiungete
gli edamame che avrete fatto ben scolare dal liquido e con un mixer tritate tutto. Impastate bene e se l’impasto dovesse
risultare troppo morbido aggiungete poca farina di riso alla volta, fino ad arrivare alla densità desiderata. Impastate
bene aggiustando di sale, quindi formate dei burger di circa 150 g ciascuno. Adagiateli su una teglia con carta forno e
fate cuocere a 180° per altri 25 minuti, quindi lasciate raffreddare e compattare. Nel frattempo preparate la salsa BBQ.
Tagliate l’altra cipolla e tritatela finemente. Fate scottare con l’aceto di mele e una volta che sarà evaporato, aggiungete
un cucchiaio di olio e fate rosolare per qualche minuto. Aggiungete il pomodoro e lo zucchero e lasciate ritirare a fuoco
lento. Fate grigliate i burger e serviteli su una bella foglia di insalata, guarnendo con delle fette di pomodoro fresco,
accompagnando con la salsa BBQ.

Consigli agli sportivi

vegani
Dall’America una piramide
alimentare pensata ad hoc
per gli atleti vegetariani.

C

ome deve comportarsi un atleta, amatoriale o agonista, che adotti
una dieta vegetariana e vegana? Questo è stato uno degli argomenti di cui si è discusso durante l’XI forum di Nutrizione Pratica (NutriMI). Per rispondere alla domanda, l’American College of Sport Medicine ha ideato una piramide alimentare vegetariana ad hoc. In generale, il fabbisogno
energetico di un atleta vegetariano non si discosta da quello di un onnivoro:
sono i carboidrati, infatti, la quota percentualmente maggiore che deve essere presente nella loro dieta (55-65% dell’energia totale). Per quanto riguarda invece il fabbisogno proteico, è necessario effettuare scelte alimentari
che prevedano il consumo di legumi, cereali, noci e semi, oltre a latticini e
uova per chi segue una dieta latto-ovo-vegetariana. Gli esperti italiani della
SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), hanno sottolineato l’importanza
di effettuare degli accorgimenti sul proprio piano alimentare nel caso in cui,
per motivi etici, si scelga di seguire una dieta vegana: non sarebbe consigliabile invece seguire questo modello alimentare per motivi salutistici, perché
per il nostro benessere è meglio nutrirsi… secondo il modello mediterraneo.

CUCINA IN PELLICOLA
Fior di Loto
Presenta i Biscotti di legumi, disponibili in due
differenti varianti: Biscotti di ceci al limone
bio, e i Biscotti di ceci
allo zenzero bio. Senza
olio di palma e adatti
alla dieta vegana.

La miglior salsa
del mondo è la fame.

MIGUEL DE CERVANTES

Mareblu
LeDelì di Mareblu, straccetti di
pesce sodi e compatti - tonnetto
striato, salmone atlantico, sgombro - uniti ad ingredienti semplici:
Tonno Olive e Capperi; Tonno
Agrumi ed Erbe Aromatiche; Salmone Aneto, Lime e Pepe Rosa;
Sgombro con Timo e limone.

CURIOSITÀ Esistono 16 tipi di ghiaccio, ognuno con diverse proprietà. Il tipo XI, per esempio, è caratterizzato da una polarizzazione elettrica che si può manipolare.

IL TIMBALLO DEL GATTOPARDO
Nel 1963 il regista Luchino Visconti ha portato sul grande schermo il romanzo Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Uno dei momenti più spettacolari del film è la maestosa cena organizzata dai Principi di Salina
a palazzo di Donnafugata, per inaugurare l’inizio della bella stagione. Protagonisti assoluti della cena sono tre timballi di maccheroni, simbolo della magnificenza dell’aristocrazia del tempo, il cui arrivo in
tavola viene così descritto dall’autore: “… l’aspetto di quei monumentali pasticci era ben degno di evocare fremiti di ammirazione. L’oro brunito dell’involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne
emanava, non era che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno quando squarciava la crosta”. Di seguito un’interpretazione della ricetta dell’epoca, ad opera dello chef Antonio Carluccio.

LA RICETTA

Ingredienti:
Sughi per arrosto:
500 g pezzetti di vitello
300 ml vino bianco secco
1 rametto di rosmarino
1 cipolla (tritata finemente)
1 carota (tritata finemente)
2 gambi di sedano (tritati finemente)
100 ml olio d’oliva
Per il ripieno:
1 kg maccheroni
50 g porcini secchi
2 cipolle (tagliate a fettine sottili)
400 g petto di pollo (piccoli pezzi)
500 g fegatini di pollo (piccoli pezzi)
300 g cuore di pollo
300 g prosciutto cotto (cubetti)
200 ml vino bianco secco
10 uova sode
12 uova di quaglia
150 g parmigiano (grattugiato fresco)
100 ml olio d’oliva
sale
pepe nero
Per la copertura:
640 g pastafrolla
farina (per spolverare)
burro (per ungere)

Preparazione
Preriscaldate il forno a 180°C. Prima d’iniziare la cottura, immergete i porcini in acqua calda per 20 minuti, poi scolateli e tritateli.
Per prima cosa preparate i sughi per l’arrosto. Aggiungete dell’olio
in una casseruola, con fuoco medio-alto, e una volta caldo aggiungete il vitello. Caramellate il tutto per 2 minuti, aggiungete il vino e
mantecate con rosmarino e verdure. Mettete il coperchio e lasciate
nel forno per 1 ora. Scolate le verdure e la carne su un grande
setaccio e raccogliete il sugo di cottura in una brocca. Lasciate il
forno acceso alla stessa temperatura, per cuocere la torta. Preservate la carne per un’altra ricetta. Per il ripieno, scaldate l’olio in una
padella larga e friggete le cipolle per circa 10 minuti. Aggiungete il
pollo e fatelo cuocere per 7 minuti, poi aggiungete i fegatini e i cuori di pollo, con i porcini. Cuocete per qualche minuto, mescolando
regolarmente, poi aggiungete il prosciutto e il vino e cuocete per
10 minuti, fino a far evaporare un po’ il vino. Aggiungete i sughi di
cottura del vitello e i tuorli delle uova sode, mescolate molto delicatamente. Nel frattempo, cuocete la pasta in un’ampia pentola di
acqua bollente salata per circa 6 minuti, deve risultare appena al
dente. Scolate la pasta e mettetela da parte. Infarinate una superficie di lavoro e stendeteci la pastafrolla, fino ad ottenere uno spessore di circa 4 mm. Utilizzatene circa ¾ per coprire un grande piatto
unto del diametro di circa 25 cm e altezza 12 cm. Il resto della pastafrolla dovrebbe essere sufficiente per fare il coperchio. Mescolate
la pasta con tutto il mix per la farcitura e aggiungete il parmigiano.
Ponete il ripieno con attenzione all’interno del piatto, e coprite con
il coperchio fatto di pastafrolla; sigillate i lati e fate un paio di fori
nel centro. Spennellate con un po’ del liquido ottenuto dalla salsa e
cuocete in forno preriscaldato per 30 minuti. Servite caldo.

Non il solito cubetto

E

state… tempo di cocktail e bevande dissetanti, meglio se
col ghiaccio. Per chi non si accontenta del solito noioso
cubetto, Zoku - distribuito da Kunzi s.p.a. - presenta alcuni set di stampi per creare forme di ghiaccio originali e divertenti. È il caso di Cheers ice tray ZK CIT, set composto da quattro
grandi stampi di ghiaccio: due con la scritta Cheers e due con la
scritta Salute. Sono cubi di ghiaccio che si sciolgono più lentamente, mantenendo la bevanda fresca più a lungo. Info: www.kunzi.it

UN’ESTATE
A TUTTO
FOOD!

C’

è molto food negli accessori gonfiabili Kasanova per l’estate 2017. Si va
dalla Ciambella gonfiabile (1,2 m)
al Pallone gonfiabile con decoro ad anguria
(46 cm), passando per il Ghiacciolo gonfiabile (1,8 m) e l’Ice cream gonfiabile (1,8 m).
Tutti accessori coloratissimi per passare ore di
relax e divertimento in spiaggia o in piscina.

INCHIESTA
Agromonte
La salsa Agromonte è una produzione 100% siciliana, fatta con
datterini no ogm, senza conservanti, coloranti, priva di glutine,
frutto di uno scrupoloso controllo della filiera produttiva, dalla
coltivazione fino alla lavorazione
entro 24 ore dalla raccolta.

I menu dei ristoranti tipici dovevano
sempre avere degli errori di ortografia,
in modo che i clienti si cullassero
in un falso senso di superiorità.
GEORGE BERNARD SHAW

Auricchio
L’ Auricchio è un alimento completo, ricco di
proteine nobili e di calcio. Il Provolone Piccante,
dal gusto deciso e saporito, e il Provolone Classico,
perfetto come fine pasto
o secondo piatto.

CURIOSITÀ La ricetta originale del pesto risalirebbe alla seconda metà dell’Ottocento; il pesto viene citato dal gastronomo Giovanni Battista Ratto nel libro La Cuciniera genovese.

Buon cibo
e buona
compagnia,
ecco perché
gli italiani
escono
a cena

Pesto d’estate

Uno dei condimenti più apprezzati d’estate è senza dubbio il pesto alla Genovese.
Veloce da preparare è una soluzione perfetta per più di un’occasione. Noi vi proponiamo
due ricette, compresa quella per il vero pesto alla Genovese.
LA RICETTA

Testaroli acqua farina e
fantasia, al pesto

Ricetta proposta da Lunigiana Preziosa
Ingredienti per il vero pesto alla Genovese
50 g basilico
½ bicchiere di olio e.v.o.
6 cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato
2 cucchiai di Pecorino (a scelta tra Romano, Toscano, Sardo
o Siciliano)
2 spicchi di aglio
1 cucchiaio di pinoli
Sale grosso, solo qualche grano

LA RICETTA

Acciughe sotto pesto

Una delle ricette della guida “A spasso tra le ricette senesi”
Ingredienti per 4 persone
500 g di acciughe sotto sale
4 cucchiai di aceto
2 spicchi d’aglio
5 ciuffi di prezzemolo
½ peperoncino essiccato
5 cucchiai d’olio evo

Durante gli Chef Awards, primo evento food
che premia i ristoranti scelti dal web, Groupon
e Doxa hanno svelato le abitudini degli italiani
quando escono a mangiare.

G

li italiani amano uscire a cena, e lo fanno spesso. L’ottimo
cibo reperibile nei vari ristoranti sparsi su tutto il territorio e il piacere di stare in compagnia, della famiglia o
degli amici, sono due dei principali fattori che favoriscono la scelta
di mangiare fuori casa. Inoltre, dati alla mano, risulta che l’italiano
medio ami sempre più raccontare e condividere la propria esperienza,
sia quella positiva che quella negativa. In media gli italiani escono a mangiare 5 volte al mese, e 8 italiani su 10 mangiano fuori almeno 1 volta al mese. Lombardi e veneti sono quelli che escono
meno (in media poco più di 4 volte al mese), mentre siciliani e
toscani vanno al ristorante in media quasi 6 volte al mese. I giorni
preferiti per uscire a mangiare sono venerdì e sabato sera (82%), ma
il mercoledì riscuote grande successo nella fascia giovane (18-34
anni). Nella scelta del ristorante viene premiata la cucina italiana: al primo posto la Pizza, scelta dal 77% degli intervistati, segue
la Cucina mediterranea (65%), la Trattoria con cucina casalinga
(55%) e la Cucina Etnica, scelta dal 33% delle persone coinvolte. La cucina internazionale è apprezzata molto di più al Nord
(Piemonte, Liguria e Lombardia) che al Sud. Lo street food è più
apprezzato dai giovani fino ai 40 anni circa. La spesa media è di
21 euro a testa. Il motivo principale per cui si esce a mangiare è
lo stare in compagnia e rilassarsi senza dover cucinare (66%). Tra le
5 motivazioni principali per la fascia più giovane di intervistati
(18-34), rientra l’incontro romantico, ovvero uscire per incontrare un potenziale partner o corteggiarlo. Si sceglie un determinato
ristorante per il cibo buono (77%), ma anche per il prezzo (73%), la
pulizia (62%) e la posizione (56%). Come si sceglie un ristorante
nuovo? In base al passaparola (66%) e alle recensioni online sui
portali dedicati (58%). Il 69% di chi esce a mangiare è propenso a consigliare e recensire un locale; il 68% si fida delle recensioni e il 91% ritiene abbiano un peso importante nella scelta.

Preparazione
Per fare il vero pesto alla Genovese è
indispensabile
un
mortaio di marmo e
un pestello di legno.
Lavate
accuratamente le foglioline
di basilico in acqua
fredda,
facendole
poi asciugare su un
canovaccio da cucina. Pestare nel mortaio uno spicchio di
aglio ogni 30 foglie
di basilico, aggiungendo qualche grano di sale grosso. Aggiungere gradualmente
le foglioline di basilico. Quando inizierà ad “uscire” il liquido
verde, aggiungere i pinoli continuando a pestare con un leggere movimento rotatorio. Aggiungere infine il formaggio grattugiato e l’olio extra vergine di oliva, versandolo goccia a goccia.
Se non avete né il mortaio né il tempo, potete tranquillamente
utilizzare un comune frullatore da cucina.
Per la cottura del testarolo
Per i testaroli servono farina di grano tenero tipo 00, acqua e
sale; ingredienti semplici e naturali, che danno vita ad un soffice disco di pasta, il testarolo, che prende il nome dagli antichi
utensili in cui veniva cotto: i “testi”, un tempo realizzati in
argilla e arroventati tra le braci. Portare ad ebollizione dell’acqua salata in una pentola capiente, nel frattempo tagliare il
testarolo a rombi di circa 4/5 cm. Ridurre il fuoco al minimo ed immergerli giusto il tempo necessario ad reidratarli (1
minuto scarso). Estrarli quindi delicatamente con un mestolo
forato, adagiandoli ben scolati nel piatto di portata e condire
i testaroli con il pesto e dell’olio. Guarnire con foglioline di
basilico fresco.

Preparazione
Aiutandoti con un coltello togli il sale dalle acciughe e poi passale nell’aceto che avrai messo in una scodella. Aprile sul dorso,
allargale e togli la lisca. Prepara un trito con aglio, prezzemolo e
peperoncino. In un vassoio concavo disponi le ac- ciughe aperte,
una di anco all’altra e cospargile con un il trito che hai preparato, aggiungi un lo d’olio e fai nuovamente uno strato di acciughe
e trito come prima. Procedi così no a raggiungere l’estremità del
recipiente. Dopo aver fatto l’ultimo strato aggiungi l’olio, no a
ricoprire completamente il vassoio.

LA RICETTA

Illusione di pomodorino
alla fragola e basilico fresco

Ricetta di Simone Rugiati per Häagen-Dazs

Ingredienti per 4 persone
430 g gelato Häagen-Dazs strawberries & cream
1 l salsa pomodoro - 14 g gelatina K E407 - sale q.b.
10 foglie di basilico fresco - 300 g burrata - 200 g latte fresco
olio EVO - 10 piccioli di pomodoro datterino
300 g pane grattugiato grossolanamente - 50 g polvere di pomodoro
Preparazione
In una pentola miscelare, con
l’aiuto di una frusta, la salsa di
pomodoro insieme alla gelatina
K. Riempire di gelato le mezze
sfere di silicone del diametro di
3cm. Congelare a -18. In un
frullatore a campana emulsionare il latte con la burrata, regolare di sale fino ad ottenere una
crema liscia e fluida, caricarla in un sifone. Saltare il pane grattugiato con olio evo in una padella, renderlo croccante e mischiarlo
alla polvere di pomodoro. Unire le mezze sfere di gelato per ottenere una pallina rotonda. Infilzare con uno stuzzicadenti, immergere le sfere nella soluzione di pomodoro. Lasciare i pomodorini a
temperatura ambiente per 10 minuti. Servire in una fondina con
alla base il pane croccante, il pomodoro con il relativo picciolo,
foglie di basilico fresco e spuma di burrata.

STREET FOOD
Lidl
Lidl Italia lancia la nuova
Pizza FANtastica. La ricetta,
con pasta a bordo alto, salsa
di pomodoro, burrata, rucola e olive nere, è stata creata
dai 2 milioni di fan Facebook
della catena in una divertente
iniziativa di crowdsourcing.
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In Italia la cultura del cibo è superiore.
In America è tutto diverso, le influenze gastronomiche sono molto varie: texana, asiatica,
latina... I due mondi non sono paragonabili.
JOE BASTIANICH

Pringles
Le nuove Pringles Tortilla, uno
snack salato a base di mais.
Sono disponibili in tre gusti:
Original, per gli amanti della
ricetta originale delle tortilla,
Nacho Cheese, al gusto di formaggio, e Spicy Chilli, al gusto
di peperoncino piccante.

CURIOSITÀ I 10 paesi più cercati in relazione alla parola Street Food sono: Singapore, Australia, USA, Pakistan, Canada, Filippine, Inghilterra, Irlanda, Nuova Zelanda, Malesia.

STREET
FOOD
PIÙ AMATI DAGLI ITALIANI

La passione degli italiani per il cibo da strada è un dato di fatto. Ma quali sono i piatti preferiti?
Dal sud al nord del paese, ecco i dieci scelti da Hundredrooms.

Pani ca’ Meusa (Palermo)

Must della cucina siciliana. Il pane con la milza, in due variabili:
il classico “schittu”, con una spruzzata di limone che serve per
sgrassare la milza, e il “maritatu” che in aggiunta prevede caciocavallo o ricotta. Da provare quello di Nino U’ Ballerino, piccolo
chiosco che nasce nel 1802.

Frutti di Bosco (Milano)

Nel capoluogo lombardo è possibile acquistare frullati, macedonie, frutta fresca e bevande rinfrescanti da api e furgoncini. Tra i
più noti Straberry, che vende prodotti a km 0.

LA RICETTA

Italian Submarine
Ricetta firmata Joe Bastianich
per l’Hellmann’s Food Truck Tour

Ingredienti per 4 persone
4 filoncini piccoli - 240 g di prosciutto cotto, affettato sottile
240 g di capocollo, affettato sottile - 240 g di provolone, affettato
sottile - 240 g di salame Milano, affettato sottile
300 g di lattuga iceberg - 2 pomodori grandi e maturi
Maionese Hellmann’s - 1 cipolla bianca - aceto di vino rosso
origano - olio extravergine di oliva - sale - pepe nero in grani
peperoncini freschi dolci o piccanti (facoltativo).

Piadina Salentina (Lecce)

Una piadina artigianale preparata con differenti tipi di farina,
compresa quella gluten-free. Nei ripieni si uniscono i sapori della
cucina pugliese come la barbabietola e le cime di rapa, con l’innovazione di sapori diversi quali avocado, azuki zenzero.

I Covaccini (Firenze)

La tipica schiacciata toscana. A Firenze da Amici di Ponte Vecchio,
posto proprio a lato del famoso ponte fiorentino, la cui specialità è il covaccino con stracchino e salsiccia, prodotto con ingredienti a Km 0.

Preparazione
Taglia il filoncino a metà nel senso della lunghezza senza separare
del tutto le 2 parti, ma lasciandole unite lungo un lato. Procedi
con la composizione del sandwich adagiando nel panino un generoso strato di maionese poi, in parti uguali, le fette di prosciutto,
capocollo, formaggio e salame. Taglia l’insalata iceberg a listarelle
e affetta sottilmente sia il pomodoro sia la cipolla. Completa la
farcitura del sandwich con l’insalata, il pomodoro, la cipolla, un
cucchiaio di olio, 2 cucchiaini di aceto, origano a piacere, i peperoncini a rondelle, se li desideri, sale e pepe macinato al momento.
Disponi il panino su un piatto, taglialo in 2 parti e servi.

Carne d’agnello:
è tutta questione di tempo

L’

La porchetta (Luco de Marsi, L’Aquila)

Un piatto tipicamente romano, ma in un piccolo chiosco dell’Aquila - Venditti Porchetta - è possibile mangiare la migliore in assoluto, premiata Campione d’Italia per ben due anni consecutivi.

Focaccia di Recco (Genova)

La Focaccia di Recco, con la sua pasta sottilissima e il formaggio
fresco, è generalmente piena di stracchino. Tra le più richieste c’è
anche la focaccia con le cipolle.

Arrosticini (Pescara)

Piatto tipico della tradizione abruzzese, spiedini di pecora, che in
altre zone d’Italia vengono realizzati con carne di capra.

I folpetti (Padova)

Moscardini non eviscerati lessati nell’acqua bollente e serviti in
salsa verde. Famosi quelli preparati dal food truck La Folperia.

Granita messinese (Messina)
La frittatina di pasta (Napoli)

Uno dei piatti più apprezzati dello street food napoletano, ricchissima di bucatini, piselli, prosciutto cotto, provola e besciamella.

La più nota è la ‘menza ca’ panna’, che viene servita in bicchiere
con metà granita al caffè e metà con panna. La granita viene consumata con una brioche con ‘coppola’. A Messina la più famosa
è quella di u Tedescu.

ente HCC Meat Promotion Wales, che rappresenta le carni
rosse gallesi nel mondo e presente sul mercato italiano con
la sua carne di agnello a indicazione geografica protetta,
Welsh Lamb IGP, promuove una serie di attività per far conoscere
questo alimento spesso sottovalutato. In una masterclass dedicata
ai tempi di cottura, lo chef stellato Luigi Taglienti ha spiegato che la
carne d’agnello cotta perfettamente deve essere sempre rosa al cuore
per garantire tenerezza, gusto e succulenza. Protagonisti della lezione
di cucina sono stati i tre tagli di Welsh Lamb presenti sul mercato
italiano: costolette, spalla e pancia arrotolata. 01) Costolette di agnello gallese (alte almeno 3-4 cm):
la cottura ideale è veloce;
sulla plancia o griglia molto
calda, non più di 2 minuti
e mezzo/tre per lato. La
costoletta per la sua rapidità di preparazione è la
soluzione per una cena da
organizzare all’ultimo minuto. Per condirla basta un goccio di olio evo prima della cottura e
qualche fiocco di sale in ultimo. 02) Spalla di agnello gallese (venduta
principalmente con l’osso e del peso di circa 1.5 kg): cottura più lenta,
al forno. Si cuoce il pezzo intero, l’osso infatti conferisce sapore durante la cottura, oppure disossarla e cuocerla sempre
in casseruola al forno. Per
1 kg di spalla si considerano
dai 20 ai 25 minuti a 185°.
È buona norma usare un
termometro da carne e raggiungere i 45°- 48° al cuore.
03) Pancia arrotolata (700800 g): si può cuocere in casseruola al forno, anche in questo caso
la temperatura al cuore deve arrivare sempre a 45°-48°, oppure al
barbecue. Questo tipo di cottura veloce ad altissima temperatura –
7-8 minuti a 350-400° - crea uno strato croccante e molto saporito in
superficie e mantiene la carne tenera e dolce all’interno.

DRINK
Schweppes
Tonica Hibiscus della linea
Schweppes Premium Mixer,
deriva dall’ibisco, un fiore con
svariate proprietà ed usi. La
nuova Tonica ha una colorazione rosa ed è ideale per realizzare innovativi cocktails, soprattutto a base di vodka e gin.

Se succede qualcosa di brutto si beve
per dimenticare; se succede qualcosa di bello
si beve per festeggiare; e se non succede niente
si beve per far succedere qualcosa.
CHARLES BUKOWSKI

Veuve Clicquot
Splendenti nel loro rivestimento
argentato, le bottiglie di Veuve
Clicquot Rich e Rich Rosé riportano le emblematiche comete della Maison lavorate a sbalzo. Al
palato, risaltano note agrumate
e floreali, bilanciate dalla dinamica freschezza e dal finale.

CURIOSITÀ Il cocktail Garibaldi ricorda l’eroe dei due mondi, grazie al rosso del Bitter, come le camicie rosse, e le arance della Sicilia, dove sbarcò.

Hai già provato il cocktail pairing?
Negli ultimi anni la tendenza internazionale di proporre
abbinamenti di cibi e bevande nel proprio menù è divenuta sempre
più popolare anche in molti ristoranti e locali italiani.

A

gli assidui frequentatori di ristoranti e locali con cucina, capita sempre più spesso di vedersi
servire un piatto (o più di uno) accompagnato da un cocktail, al posto dei ‘soliti’ vino o birra.
Il cocktail pairing (o food pairing) nasce dalla collaborazione tra mixologist e chef, con lo scopo
di rendere la degustazione un’esperienza sensoriale. Premesso che la sogettività gioca un ruolo primario
nella scelta di un abbinamento, è innegabile che alcuni accostamenti risultino miglior di altri. Di solito,
gli abbinamenti ben riusciti avengono seguendo un ragionamento, che tiene conto della stagionalità
degli ingredienti (di cibo e cocktail) e della contrapposizione o similitudine (a seconda del risultato
cercato) dei sapori e dell’aromaticità. Detto questo, ecco alcuni semplici consigli su come realizzare
l’abbinamento perfetto.
1. NON ESAGERARE CON L’ALCOL. Consumare un cocktail per ogni portata può portare
all’assunzione di una gran quantità di alcol. Meglio servire porzioni piccole, dai 60 ai 75 ml, in bicchieri
di piccole dimensioni vecchio stile piuttosto che in quelli che vengono utilizzati oggi.
2. SCEGLIERE L’INGREDIENTE GIUSTO. L’obiettivo dell’abbinamento food/drink è di completare il cibo. Un cocktail è ideale per questo scopo, perché offre infinite possibilità; la chiave è scegliere
il complemento giusto senza intaccare il cibo. Con un cocktail è possibile abbinare i singoli sapori con
gli elementi del cibo. Un drink può essere visto come un ulteriore contorno per ogni piatto, un sapore
complementare che è più facile ottenere attraverso una bevanda.
3. GIOCARE CON I CONTRASTI. Una delle cose belle del cocktail pairing è che si possono
abbinare sapori audaci con alimenti delicati e viceversa. Se si cucina un pesce dal sapore delicato lo
si può abbinare con un cocktail dal sapore pieno; mentre un piatto piccante può essere abbinato a un
cocktail rinfrescante.
4. RISPETTARE LE ORIGINI. È utile combinare la cucina con le origini del liquore alla base del
cocktail. Un esempio potrebbe essere un drink a base di tequila per un piatto d’ispirazione messicana,
o a base di sake per un piatto giapponese. Esistono poi basi universali come vodka, whiskey e rum.

LA RICETTA

Pizza Liquida
abbinata
a Beer Americano
Proposta di Roberto Conti e Tommaso Cecca,
chef e head mixologist del Trussardi
alla Scala (Milano),
per Campari Academy Truck.

La parola all’esperto
Ecco come Leo Robitschek, bar director all’Eleven Madison Park e NoMad Hotel abbina cibo e cocktail.
“Lo faccio in due modi. Il primo è quello di abbinare sapori simili o complementari. I cocktail ti permettono di creare sapori che non si trovano nei liquori tradizionali o nel vino. Con questa gamma, posso davvero manipolare un cocktail per abbinare il piatto che un cliente sta mangiando, impegnando
completamente il loro palato in quella particolare esperienza di gusto. L’altro approccio è di usare la
bevanda per diminuire il gusto del cibo e pulire il palato. È divertente scoprire ciò che si contrappone.
In termini di processo, mi piace sia partire con il cocktail e poi lavorare con lo chef per sviluppare quello giusto, o assaggiare un piatto e usarlo per trarre ispirazione per il coktail che funzionerà meglio”.

Ingredienti e preparazione pizza liquida
1 latta di pomodori pelati - origano di Pantelleria q.b. - timo q.b. - 3 foglie di basilico 1 mozzarella di bufala - 1 mazzetto di basilico - 150 g di pane raffermo - olio evo - sale e
pepe, zucchero q.b.
Dopo aver messo a scolare i pomodori pelati, disporli con ordine su una teglia da forno
spolverandoli con un pizzico di zucchero, sale, olio extra vergine e timo. Mettere in forno
a 75° C per 2 ore a disidratare. Mediante un Bimby/Cutter, frullare alla massima potenza
emulsionando con olio extra vergine quindi tenere da parte. Proseguire inserendo nel frullatore alla massima potenza la mozzarella, aggiungendo un goccio d’olio per renderla liscia
ed omogenea. Porre alla base del piatto la pizza liquida da “macchiare” con la mozzarella
e spolverare con pane abbrustolito e origano. Completare con foglie di origano e basilico.
Ingredienti e preparazione Beer Americano
4 cl Campari - 4 cl Cinzano Vermouth Rosso 1757 - schiuma di birra Grand Cru Moretti.
Riempire un calice con ottimo ghiaccio, versare Campari e Vermuth, profumare con una
spruzzata di essenza d’arancia, colmare con schiuma di birra. Mescolare delicatamente e
decorare con scorza d’arancia.

Cin cin… si gira!

V

etrerie di Empoli, azienda famosa
nel mondo per i suoi vetri pregiati di
fattura artigianale, presenta “Gira e
rigira”, un calice da degustazione che rivoluziona il modo di analizzare e valutare il vino.
L’innovazione presente nel nuovo calice è rappresentata da un piccolo perno “mimetizzato”
con il cristallo, oppure volutamente visibile in
metallo dorato, all’apice dello stelo e alla base
del calice che permette, con una lieve carezza
del pollice al globo, di farlo ruotare delicatamente, imprimendo un movimento morbido
al vino. L’obiettivo è di rendere più veloce e
precisa la valutazione di un vino. La rotazione
consente di affinare la valutazione degli aspetti
visivi (limpidezza, colore e consistenza), delle
note olfattive (complessità e gradevolezza) e
delle sensazioni gustative (note gliceriche, acidi, sali e tannini) del vino. L’ideatore del calice
è Franco Parentini, proprietario dell’azienda
Vetrerie di Empoli.

I drink ‘positivi’ di Lady Gaga

L

ady Gaga ha collaborato con Starbucks per dei
nuovi drink, con lo scopo
di ispirare “positività e amore”:
Matcha Lemonade (a base di tea
e limonata), Violet Drink (a base
di ibisco e latte di cocco), Ombré
Pink Dink e regular Pin Drink
(due bevande già lanciate da Starbucks). Quattro bevande ghiacciate, la cui vendita ha supportato la
causa della Born This Way Foundation, fondazione creata da Lady
Gaga a sostegno del benessere e
del potenziamento della gioventù, attraverso la promozione della
gentilezza, il miglioramento delle
risorse per la salute mentale, e
creando ambienti più positivi. Per
ogni bevanda 25 cent sono andati
alla fondazione.

RADICI
Kimbo
La tradizionale caffettiera napoletana in versione “Egoista”, da Kimbo per una sola tazza di caffè. È un
manufatto artigianale realizzato in
rame, conduttore per eccellenza in
grado di surriscaldarsi prima di tutti gli altri metalli nobili. Il Kit Egoista è solo nel Kimbo Shop on line.

La prima legge della dietetica
sembra essere: se il sapore è buono,
a te fa male.
ISAAC ASIMOV

Bialetti
La linea Omino Bialetti, in plastica, silicone, acciaio e ceramica,
modellati secondo forme inusuali e originali dà vita ad articoli
utili e funzionali: dall’accendigas
e il timer da cucina all’infusore
per tisane, tè e rooibos, dal portauovo al set sale & pepe.

CURIOSITÀ Napoleone usava la liquirizia per attenuare i dolori allo stomaco prima delle battaglie.

10 cose da sapere sulla liquirizia
Iniziata l’attività nel 1731, Amarelli è la liquirizia italiana famosa in tutto il mondo.
Chi meglio della storica azienda calabrese può illuminarci sulle straordinarie caratteristiche di questa pianta?
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Il nome Glycyrrhiza significa “pianta dalla dolce radice”. Presente anche in Grecia, Turchia,
Afghanistan, Iran e Mongolia, secondo l’Enciclopedia Britannica la migliore del mondo
cresce in Calabria, in particolare lungo la costa ionica, dove il microclima esalta il contenuto di glicirizzina, il glucoside che conferisce il caratteristico sapore al succo di liquirizia.
La liquirizia viene utilizzata a scopo terapeutico da oltre 5 mila anni; nota per la sua
azione tonificante e antinfiammatoria, ha effetti benefici per la gola, per l’apparato respiratorio e per quello digestivo e attualmente è studiata per le sue proprietà antiossidanti.

La pianta della liquirizia è un arbusto che richiede un clima temperato-caldo e poco
piovoso ed è quindi diffusa nell’Europa meridionale e in genere nelle regioni temperate e
subtropicali di tutti i continenti. In Italia cresce spontanea nelle regioni a clima propriamente mediterraneo con accentuata siccità estiva, come quelle della parte sud orientale
della Penisola e la Sicilia.
Nulla si sa sull’epoca in cui si cominciarono a utilizzare, grezze, le radici di Glycyrrhiza.
L’inizio dell’estrazione del succo, e della trasformazione industriale (o artigianale) delle
radici, si può situare nella prima metà del ‘700. Le prime aziende sorgono in Calabria,
nelle località del litorale jonico cosentino, che allora come oggi era ricco di materia prima.
Da un quintale di radici si ottengono circa 20/22 kg di succo semilavorato, oppure circa
15 kg di prodotto finito. Il primo tipo di produzione prevale nettamente in Calabria,
Basilicata e Sicilia, mentre le industrie abruzzesi si dedicano prevalentemente ai prodotti
finiti.

Museo della liquirizia

V

oluto fortemente dalla famiglia
Amarelli, il Museo della liquirizia
nasce per presentare al pubblico
una singolare esperienza imprenditoriale,
oltre alla storia di un prodotto unico strettamente legato al territorio. Una storia che
affonda le sue radici nella terra di Calabria, a Rossano, in Contrada Amarelli. Il
Museo della liquirizia “Giorgio Amarelli” ha
ottenuto nel 2001 il Premio Gugghenheim Impresa & Cultura e, nel 2004, Poste Italiane
vi ha dedicato un francobollo. Il Museo si
trova all’interno della storica residenza di
impianto tardo quattrocentesco, da sempre dimora e stabilimento produttivo della
famiglia Amarelli. Con oltre 40 mila visitatori annui, è il secondo museo d’impresa
più visitato in Italia (dopo il Museo Ferrari).
Info: museodellaliquirizia.it
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La pianta della liquirizia è esile e delicata e le radici, molto profonde e di lunghezza a
volte superiore a un metro, sono fortemente infisse nel terreno, tanto da consolidare, con
la loro struttura, sponde e terreni argillosi e da suscitare un’antica credenza che riteneva
arrivassero all’inferno.
La glicirrizina favorisce la ritenzione del sodio e dell’acqua nelle cellule animali, riducendo di conseguenza la necessità di acqua da parte dell’organismo. In passato diversi
eserciti, quando operavano in zone con poca acqua, includevano nella razione alimentare dei soldati anche la liquirizia.

Da circa quarant’anni, e soprattutto negli ultimi quindici anni, si assiste ad un continuo
regresso delle aree di diffusione della liquirizia. Migliaia di piante sono state rovinate
dall’aratro meccanico o anche semplicemente estirpate dai coltivatori, che per lo più
considerano la liquirizia un infestante.
Le radici, dopo essere state pulite tagliuzzate e macinate, vengono cotte in una serie di caldaie che assicurano un grado di concentrazione sempre crescente: ne risulta una pasta la quale, essiccata, può essere divisa in blocchi solidi oppure ridotta in
polvere. Questo succo di liquirizia semilavorato può essere fornito alle industrie
dolciarie, farmaceutiche, ma può anche subire ulteriori lavorazioni nelle aziende stesse che lo hanno prodotto, per essere trasformato in biglie, stecche, pasticche, dischi di liquirizia, pura o con aggiunta di zucchero, menta, anice, ecc.
In questi ultimi anni la liquirizia ha accresciuto notevolmente la sua diffusione grazie
all’opera di prestigiosi chef che, con estro sapiente e tecniche raffinate, la declinano in
un’infinita gamma di ricette.

LA RICETTA

Pollo al profumo di
limone e liquirizia
con creme fraiche
all’avocado

Ricetta dal blog ‘La mamma pasticciona’,
pubblicata sul sito amarelli.it
Ingredienti
4/6 sovracosce di pollo senza pelle
3 foglie di salvia - 1 rametto rosmarino
2 pizzichi fior di sale alla liquirizia Amarelli
1 cucchiaio succo di limone filtrato
1 avocado piccolo - 100 g creme fraiche
½ cucchiaino zucchero
1 cucchiaino succo di limone filtrato

Preparazione
Posare le sovracosce in una teglia, condire con gli
odori, il limone e il sale alla liquirizia, senza alcun
tipo di grassi. Infornare a 180° per 40 min in forno
statico, poi altri 5 a 250° con funzione grill. Nel
frattempo preparare la crema. Tagliare l’avocado
a metà, togliere il nocciolone e ridurre la polpa a
cubetti. Aggiungere il sale, lo zucchero e il limone.
Frullare il tutto con il minipimer fino a ottenere
una crema omogenea. Servire con il pollo e una
bella insalata valeriana.

SUPERFOOD
Sojasun
La linea Gourmì di Sojasun in
tre varianti, tutte vegetali, con
Quinoa, Boulgour e Lenticchie. Alla base, oltre alla soia,
la bontà naturale di semi, cereali croccanti e fresche verdure per un mix unico, che
coniuga gusto e benessere.

La dieta dello scapolo:
pane, formaggio e baci.

PAM BROWN

Zerbinati
Burger’Z 100% vegetali, con verdure fresche, no conservanti e con
solo olio extravergine di oliva italiano, senza soia e senza glutine,
con 3 nuove referenze: Quinoa,
Radicchio Rosso e Noci; Quinoa,
Melanzane e Pomodoro; Quinoa
e Pesto di Basilico.

CURIOSITÀ Quandò arrivò Colombo, le popolazioni native del Sud America coltivavano oltre 200 piante a scopo alimentare.

LA TUA DIETA È SUPER?

LA RICETTA

Insalata di carote,
pistacchi e feta
Ricetta dall’American Pistachios Sport Menù
Ingredienti per 4 persone
¾ di tazza di pistacchi sgusciati
½ cucchiaino di semi di coriandolo
½ cucchiaino di semi di cumino
Scorza e succo di ½ limone
3 cucchiai di olio d’oliva
1 cucchiaio di miele chiaro
1 piccolo spicchio d’aglio, tritato
Pizzico di peperoncino
2 carote, pelate e grattugiate
1/3 di tazza di uvetta
Manciata di coriandolo fresco o menta, tritati grossolanamente
½ tazza di formaggio feta,sbriciolato

Si parla tanto ultimamente di “super alimenti”. Durante le ultime edizioni di NutriMI
e di TuttoFood i riflettori sono stati puntati su alcuni alimenti innegabilmente super!

N

ella vostra dieta ci sono i super food? Se avete dei dubbi, eccone alcuni, suggeriti da dietisti ed esperti del settore, che non
dovrebbero mancare nel vostro frigo o credenza. Le prugne secche, per esempio, non solo sono un’eccellente fonte di fibre, ma
“3 prugne secche al giorno rappresentano una delle 5 porzioni di frutta e verdura, 5 favoriscono il benessere delle ossa e 8-12
sono ottimali per il sistema digestivo” raccomanda la Dr.ssa Annamaria Acquaviva, Dietista libera professionista. I pistacchi sono ricchi
di grassi monoinsaturi e insaturi, ma anche di fibre e micronutrienti: una porzione di pistacchi apporta la stessa quantità di fibre di
100 gr di broccoli cotti e la stessa quantità di potassio contenuta in una banana. Il pesce azzurro è una fonte necessaria di Omega 3,
assolutamente preferibile agli integratori, da consumare anche nella versione in conserva: “L’obiettivo nutrizionale per la prevenzione raccomanda l’introduzione di una quantità di EPA e DHA che può essere facilmente raggiunto inserendo nella propria dieta 2
porzioni settimanali da 150 g di pesce, preferibilmente grasso, come indicato nella Dieta Mediterranea. In quest’ottica, il consumo di
sardine e sgombro in scatola può essere un alleato della nostra salute a basso prezzo. Infatti, il pesce in conserva mantiene un buon
contenuto di EPA e DHA, quindi presenta analoghi vantaggi nutrizionali rispetto al pesce fresco”, ha spiegato la Prof.ssa Bordoni, del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater Studiorum presso l’Università di Bologna. Ci sono poi i super
foods provenienti dal Perù (il primo produttore mondiale di superfoods), di cui l’Italia è grande importatore. Un esempio? La quinoa,
tra il 2012 e il 2016, ha mostrato una crescita dell’importazione nel mercato Italiano del 66%, configurandosi come un prodotto
che non può mancare nella cucina salutare italiana. L’Ufficio Commerciale del Perú in Italia in collaborazione con la Camera di Commercio
di Lima, ha portato a Tuttofood 2017 sei imprese peruviane e i loro prodotti; oltre ai già ben conosciuti quinoa e bacche inca, c’erano
il camu camu, frutto nativo della Amazonia peruviana (considerato il più ricco in vitamina C di tutto il pianeta), la lúcuma (un frutto
ideale per la gelateria e la pasticceria che ha un sapore che ricorda il butterscotch e il caffe, e che possiede ottime caratteristiche per
ridurre colesterolo e rafforzare il sistema immunitario), la maca (ricca di carboidrati, proteine, minerali e amminoacidi essenziali, che
le conferiscono una valenza nutrizionale di un certo spicco e rilievo), i semi di chia (che sono estremamente ricchi di fibre, acidi grassi
“buoni” della serie Omega-3, proteine e presentano anche buoni livelli di minerali come fosforo e calcio e molecole antiossidanti).

Evviva la biodiversità!
Assolatte ha celebrato l‘International Day for Biological Diversity, voluto dall’Onu per sensibilizzare alla difesa e alla tutela della biodiversità, sottolineando la varietà dei formaggi tradizionali, che fanno dell’Italia un perfetto testimonial della biodiversità alimentare. Quanto a varietà e biodiversità casearia, infatti, l’Italia non è seconda a nessuno: sono 530 i formaggi e i latticini
censiti dalle Regioni e iscritti nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (Pat). Eccone alcuni:
Valle d’Aosta: Salignoùn e Reblec de crama,
Piemonte: Bettelmat e Seirass del fen
Liguria: Prescinseua e ll Sarasso
Lombardia: Valtellina Scimudin e Fatulì
Trentino Alto-Adige: Raucherkäse e Vezzena
Friuli Venezia Giulia: Asìno e Ricotta affumicata di malga
Veneto: Bastardo del Grappa e Nevegàl
Emilia Romagna: Casecc e Ribiol
Toscana: Pratolina e Pecorino di Pienza stagionato in barriques
Umbria: Ravaggiolo e Ricotta salata

Marche: Cacio in forma di limone e Slattato
Abruzzo: Cacio marcetto e Giuncatella
Molise: Stracciata e Caciocavallo di Agnone
Lazio: Cacio fiore e Squarquaglione dei Monti Lepini
Campania: Burrini di bufala e Caciocchiato
Basilicata: Padraccio e Treccia di massa di Maratea
Puglia: Manteca e Pallone di Gravina
Calabria: Ricottone salato e Strazzatella silana
Sicilia: Maiorchino e Caci figurati
Sardegna: Casizolu e Greviera di Ozieri

Preparazione:
Preriscaldare il forno a circa 200°. Posizionare i pistacchi su
una teglia da forno e tostare per 5 minuti, mescolando frequentemente per evitare che si brucino. Lasciare da parte a
raffreddare; tagliare grossolanamente. Posizionare i semi di
coriandolo in un padellino e cuocere a fuoco medio per 1
minuto, mescolando continuamente per evitare che si brucino. Schiacciare leggermente i semi, e poi metterli in una
piccola ciotola; frullare con la scorza ed il succo di limone,
con l’olio d’oliva, il miele, l’aglio ed il peperoncino. Mescolare carote, uvetta, pistacchi ed erbe aromatiche in una
ciotola da servizio; aggiungere il condimento e cospargere
con le briciole di feta; infine servire.

VEG EVOLUTION
LA RICETTA

Cubi croccanti di couscous
su cracker alle olive
Ricetta di Massimiliano Marchetti, allievo della scuola
di cucina Maditerraneum Lab di Roma

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 (cracker alle olive grigliate)
200 g di farina 00
15 g di olio EVO
100 ml di acqua circa
1 presa di zucchero
1 cucchiaino di sale
15 olive grigliate Valbona
Preparazione
Impastare la farina con olio, il sale e lo zucchero aggiungendo
l’acqua poco per volta fino ad ottenere un panetto omogeneo.
Sminuzzare le olive ed aggiungerle all’impasto, stendere con il
matterello fino allo spessore desiderato, pretagliare e forare i cracker. Cuocere nel forno a 200° fino alla doratura. Passiamo al
cous cous, per 3 finger food. Versare 60 gr. di couscous precotto
in una ciotola e aggiungere l’olio evo e mescolare, aggiungere
60 gr. di acqua salata bollente, coprire e lasciare assorbire per 10
minuti, sgranare ( scocciare ) con una forchetta e lasciare nuovamente riposare coperto per 5 minuti, scocciare con perizia.
Dividere il couscous in tre parti e condire separatamente con il
patè, con il pesto al pistacchio e il pesto al pomodoro. Dare ai tre
composti la forma desiderata, passare nell’uovo e poi nel pangrattato. Friggere in olio di semi di arachide ed asciugare su carta assorbente. Impiattare singoli oppure formare una piramide.

LA RICETTA

Bruschette primavera

Ricetta di Elena Barbieri, chef scuola di cucina
Antica Hostaria Tre Ville di Parma

LA RICETTA

Mousse di Robiola e Pesto al Pistacchio
Ricetta della scuola di cucina Madama Cocca di Cecina (LI)

Ingredienti (20 bicchierini)
1 confezione di Pesto di Pistacchio Valbona
200 g di Robiola
150 g di yogurt greco
100 g di panna fresca
100 g di Taralli mandorle e pepe
basilico, erba cipollina q.b.
sale e pepe
olio extra vergine d’oliva q.b.
Preparazione
In una ciotola mescolare la Robiola, lo yogurt greco, aggiungere
un cucchiaio di pesto al Pistacchio Valbona, il basilico e l’erba
cipollina tritati, regolare di sale e pepe, aggiungere la panna
leggermente montata e amalgamare dal basso verso l’altro con
una spatola per non smontare il tutto, riempire un sac à poche e
mettere in frigorifero a raffreddare per circa 30 minuti, nel frattempo tritare i taralli lasciando delle briciole più grosse. Mettere
i taralli sul fondo di piccoli bicchieri trasparenti, farcire con la
mousse, guarnire con ciuffi di Pesto al Pistacchio Valbona, decorare con foglie di basilico, poco pepe macinato al mulinello e un
filo d’olio extravergine. Lasciare in frigorifero fino al momento
dell’aperitivo.

Ingredienti per 4 persone
pane per bruschette 4 fette
1 mazzetto di asparagi freschi
1 cespo di radicchio trevigiano
1 vasetto di Paté al radicchio rosso all’aceto balsamico Valbona
1 cestino di fragole
sale, pepe, cipolla e olio evo q.b.
Procedimento
Tagliare le 4 fatte di pane a metà ottenendo 8 bruschette. Farle
tostare in forno per qualche minuto. Spalmare la superficie con
il Paté di radicchio Valbona.
A parte, tagliare gli asparagi a pezzetti piccoli e farli saltare in
padella con olio evo e un poco di cipolla tritata finemente. Gli
asparagi devono rimanere croccanti. Tagliare a julienne fine il
radicchio trevigiano e metterlo in un contenitore, dove aggiungerete gli asparagi precedentemente cotti e le fragole pulite e
tagliate a pezzettini. Condire il tutto con sale pepe e olio evo,
mettere quindi il composto sulle bruschette. Servire su un piatto
di portata decorato con fragole.

DESSERT
Alessi
Spatola per gelato “Spal”, disegnata da Giulio Iacchetti
per Alessi, nata dalla collaborazione con IFI, azienda specializzata nelle tecnologie e arredamenti per bar e gelaterie.
Spatola ideale per un uso sia
professionale che domestico.

Un Oscar, il sesso, un gelato
e una pizza… Se avessi questo ogni
giorno per il resto della mia vita
sarei felice.
DUSTIN HOFFMAN

Sweet Club
Mattel, Barbie e Hot-Wheels, insieme alla Sweet Club, storica azienda dolciaria, hanno realizzato uno
snack per i più piccoli, senza coloranti e conservanti. Ghiaccioli da
congelare e riporre comodamente
nel congelatore per essere gustati
in qualsiasi momento.

CURIOSITÀ Per i Nativi Americani la fragola era il frutto che dava inizio alla Primavera; le mangiavano fresche o cotte insieme a focacce di mais.

GELATO VS ICE-CREAM
Da un’indagine condotta da Nielsen sulla crescita della grande distribuzione in tutto il mondo nel primo trimestre del 2017
emergono dati interessanti, in particolare riguardo il trend del consumo del gelato.

I

l gelato si consuma soprattutto d’estate, giusto? Errato!
Da un’indagine condotta da Nielsen, infatti, risulta che
a livello globale il gelato è indipendente dalla stagionalità e non influenzato dalle condizioni climatiche. Guardando i numeri, si vede che nei mesi estivi il gelato viene
consumato soprattutto nei paesi del sud Europa. “Mentre in
Italia il 70% del gelato viene consumato d’estate e il restante
30% nelle altre stagioni, negli Stati Uniti il 65% del gelato
e dell’ice-cream si mangiano in stagioni diverse dall’estate”,
spiega Stefano Versace, fondatore di “Stefano Versace - Gelateria Italiana & Gourmet”, catena di gelaterie con una ventina
di punti vendita aperti ed in apertura nel 2017 in cinque
Stati USA, da Miami a Philadelphia. Se poi si guarda al
consumo pro capite mondiale, le sorprese continuano: la classifica stilata da Business Insider vede al primo posto la Nuova
Zelanda, con 28,4 litri per all’anno pro capite, seguono gli
USA con 20,8, l’Australia 18, la Finlandia 14,2 la Svezia 12,
il Canada 10,6, la Danimarca 9,9, l’Irlanda 9,4, l’Italia 8 e
il Regno Unito con 7. Per quanto riguarda il mercato USA,
il dato più curioso riguarda l’Alaska, che è lo stato americano dove si consuma più gelato; il Texas, dove il clima è
decisamente più caldo, è solo al decimo posto. “In Italia si
pensa che il gelato sia un prodotto tipicamente estivo perché rinfresca quando in realtà è di facile consumo anche in
inverno: si scioglie meno, non c’è tanta differenza di temperatura tra ambiente e gelato. Lo stesso accade col consumo
di cioccolata: in Italia se ne fa un consumo invernale, ma
i paesi del Caribe (con 12 mesi estivi all’anno) consumano
cioccolata tutto l’anno”, chiarisce Versace. Tornando agli
Stati Uniti, è evidente che oggi il gelato stia spodestando il “cugino”
ice-cream, con il consumo del primo quasi raddoppiato ogni
anno dal 2009 al 2014. Ma qual è la differenza tra gelato e
ice-cream? “La differenza tra gelato e ice-cream è fondamentale e non tutti la conoscono: l’ice-cream è composto,
infatti, fra le altre cose, da coloranti artificiali, aromi artificiali e conservanti. Il gelato ha ingredienti naturali al 100%
e un gusto diverso anche grazie alla differenza di temperatura (-20 per l’ice-cream, -12 per il gelato). Altra grande differenza è la quantità di grasso (fino al 30% nell’ice-cream,
solo il 7% nel gelato) e l’overrun, cioè l’aria incorporata
nel prodotto (50% nell’ice-cream, solo il 10% nel gelato)”.

A TUTTA
FRAGOLA
Scelta come simbolo dell’edizione di Macfrut 2017, la fragola
rappresenta al meglio l’innovazione che contraddistingue
l’agricoltura italiana. Ecco due ricette che esaltano le caratteristiche di questo frutto simbolo del made in Italy.

LA RICETTA

LA RICETTA

Ricetta di Enrica Liverani (e della figlia Emma) per Cameo

Ricetta proposta da Nestlé

Ingredienti
350 g Base per Pasta Frolla cameo - 2 tuorli d’uovo - 4 uova
150 g di burro - 175 g di zucchero - 500 grdi ricotta
50 g di Fecola di Patate Paneangeli - Scorza di arancia
Scorza di lime - Gocce di cioccolato Paneangeli
Estratto di Vaniglia in Bacca Paneangeli - Sale
500 gr di fragole - Cannella - Zucchero a velo Paneangeli.
Preparazione
Impastiamo la frolla come da indicazioni sulla confezione, avvolgiamo con pellicola e lasciamo riposare. Nel frattempo setacciamo la ricotta (ben sgocciolata), facendola cadere in una terrina.
Aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo il composto, poi uniamo le
uova, la fecola e un po’ di sale. Amalgamiamo con cura. Dividiamo il composto in 2 parti. In una aggiungiamo la scorza di lime
e l’estratto di vaniglia mentre nell’altra la scorza dell’arancia, la
cannella e le gocce di cioccolato. Mettiamo i composti in 2 sac a
poche e riponiamo in frigorifero. Stendiamo la frolla e foderiamo
le tartellette. Inseriamo il ripieno con le gocce di cioccolato e facciamo le classiche righe con la pasta frolla. Nelle altre mettiamo
il ripieno e alcuni pezzetti di fragole. Cuociamo a 190° fino a doratura. Una volta fredde le togliamo dagli stampi e decoriamo le
ultime con fragole fresche.

Ingredienti
100 g de Il Latte Condensato Nestlé - 800 g di fragole fresche
280 g di mascarpone - 300 ml di acqua - 240 ml di panna fresca
24 savoiardi.
Preparazione
Frullate 300 g di fragole e filtrate. Scaldate acqua e zucchero in un
pentolino e a bollore aggiungete le fragole frullate no a formare
lo sciroppo. In una ciotola unite Il Latte Condensato Nestlé al
mascarpone e aggiungete al composto la panna montata. Imbevete i savoiardi nello sciroppo di fragole e posizionateli sulla teglia
coprendo il fondo. Spalmate la crema in modo da coprire tutti i
savoiardi, spargete parte delle fragole rimanenti tagliate a pezzetti e ripetete l’operazione no all’ultimo strato di crema. Lasciate
riposare il Tiramisù in frigo per circa un’ora prima di servire.

Crostatine 4 mani e 1 cuore Tiramisù alle fragole

IL SANDWICH PERFETTO
FRIGO con Morato Pane ha lanciato una nuova iniziativa tra le scuole di cucina:
si tratta di trovare il sandwich perfetto. Abbiamo chiesto alle migliori scuole di cucina
e ai propri corsisti di inventare il proprio sandwich gourmet utilizzando
le Spuntinelle Soffici al Cubo e le Spuntinelle Soffici al Cubo 7 cereali.
Per far questo abbiamo anche dato delle indicazioni che sono le regole base
per la realizzazione di un sandwich “tecnicamente” corretto... Eccole.

1

NON AVERE FRETTA
Un sandwich gourmet non è fatto da due fette di pane con in mezzo un paio di ingredienti
scelti a caso. Per realizzare il miglior sandwich della propria vita è importante prendersi il
tempo necessario per la preparazione. Tempo e cura sono due concetti da cui non si può
prescindere.

SCEGLIERE GLI INGREDIENTI GIUSTI
Devono essere freschi e di stagione; d’estate, per esempio, sono preferibili ingredienti freschi
e leggeri, che contrastino le alte temperature. L’abbinamento dei sapori è essenziale; meglio
non eccedere, spesso la semplicità è l’arma vincente. Un ingrediente principale (carne,
salumi), uno che doni morbidezza (salsa, pomodoro), uno che trasmetta freschezza (insalata)
e qualche spezia potrebbero bastare.

3

PREPARARE AL MOMENTO
Gli ingredienti vanno preparati al momento, per mantenerne intatti freschezza e gusto.
Quando il panino è pronto, meglio avvolgerlo ben stretto in un tovagliolo, in modo da far
uscire l’aria, stando attenti a non far uscire i liquidi.
Prestare particolare attenzione agli abbinamenti, che non risultino azzardati.

POSIZIONARE GLI INGREDIENTI
La disposizione degli ingredienti è importante, vanno distribuiti in modo omogeneo, con
quelli dal sapore più forte posti al centro, in modo da non coprire al primo morso gli altri
sapori. Salse e grassi vanno a contatto col pane.

5

Summer Sandwich

4

Il sandwich dev’essere equilibrato nelle sue dimensioni; dev’essere pratico da impugnare
e facile da mangiare. Evitare un numero eccessivo di strati, che potrebbe portare al
crollo del sandwich.

ESSERE CREATIVI

6

Carpaccio di polpo, maionese con erba cipollina,
fettine sottili di carota e di sedano, gocce di emulsione
di olio e limone
Decorazione: julienne di carote, sedano e scorza
di limone condita con vinaigrette

SCEGLIERE IL PANE PIÙ ADATTO

Ottimo con un buon vino bianco leggermente frizzante

La scelta del pane è fondamentale. Non deve essere né troppo secco, né troppo umido.
È meglio scegliere il tipo di pane più adatto alla propria ricetta. Le Spuntinelle Soffici
Al Cubo e ai 7 Cereali (con semi di lino e girasole), grandi e versatili, sono perfette per
preparare gustosi sandwich, sia caldi che freddi, dando libero sfogo alla creatività.

CREARE ARMONIA TRA CROCCANTEZZA E MORBIDEZZA
Oltre che dal sapore, il successo di un sandwich dipende anche dalle sensazioni che
trasmette quando lo si morde. Nello scegliere gli ingredienti è importante tener conto
di quell’equilibrio tra ingredienti croccanti (verdure, semi) e morbidi (formaggio fuso,
salsa), che spesso fa la differenza.

9

LA RICETTA

NON ESAGERARE CON LE DIMENSIONI

Ben vengano sandwich creativi, che rispecchiano la personalità di chi li ha creati.
L’importante è non esagerare, e mantenere sempre il giusto rispetto per gli ingredienti.
Prestare particolare attenzione agli abbinamenti, che non risultino azzardati.

7

2

Tra le prime ricette merita
sicuramente di essere considerata
e rifatta a casa per essere gustata
quella che ha realizzato la scuola
di cucina “Cucina e Friends” .
Una scuola di cucina in centro
a Milano che riesce, grazie alla
piacevolezza della sua titolare
e chef Patrizia, a coniugare
l’apprendimento al divertimento
e alla convivialità.
Per maggiori informazioni
www.cucinaefriends.com

LA RICETTA

Tasty Sandwich

8

NON SBAGLIARE LA TEMPERATURA
Da evitare il contrasto tra temperature. La carne non va carbonizzata, le salse vanno usate a
temperatura ambiente. Il pane alla temperatura degli ingredienti. Serve coerenza. Ricordarsi
che più fa caldo e più salse e condimenti tendono a diventare liquidi.

IMPIATTARE BENE
Un sandwich gourmet deve conquistare ancor prima di essere assaggiato, per questo il
modo in cui viene presentato, compresi tovagliolo e piatto o tagliere su cui viene servito,
deve trasmettere emozioni. Non è una cosa facile, perché impiattare bene in due fette di
pane può risultare un’impresa anche per uno chef stellato.

10

Roast Beef, robiola mantecata con gocce di pasta
di salame e olive verdi, fettucce di cetriolo condito con olio,
limone e senape di Digione
Decorazione: radicchio rosso e foglie di menta
Ottimo con una buona birra

LE MIGLIORI SCUOLE DI CUCINA
Cerca la m per trovare le scuole che aderiscono.
Un’altra iniziativa sta coinvolgendo le scuole: è la caccia del sandwich
perfetto che rispetti le caratteristiche e le regole “rigide” affinché
il sandwich sia davvero gourmet....
PIEMONTE
TORINO

L’ASINO IN CUCINA
Facebook/Lasino-in-cucina
AQUOLINAE
www.aquolinae.com
CITTÀ DEL GUSTO
gamberorosso.it/scuole
FOOD LAB
accademiafoodlab.it
IL MELOGRANO
cucina-ilmelograno.it
ABC IN CUCINA
abcincucina.it
GUSTI TUSCIA
gusti-tuscia.it
LA TAVOLA DOC
tavoladoc.net

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

FRIULI VENEZIA GIULIA
UDINE

CASALE CJANOR
casalecjianor.com

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

PORDENONE

CUCINA 33
cucina33.it
PRIMI E SECONDI
facebook.com/scuoladicucinaprimiesecondi
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
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
ZEN AND COOK
zenandcook.it
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

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

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

MARCHE
ANCONA

TIRIBOCCO
tiriboco.com

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

LIVORNO

MADAMA COCCA
madamacocca.it

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.
SIENA

SCUOLA DI CUCINA DI LELLA
scuoladicucinadilella.net

PISTOIA

COTTO AD ARTE
scuoladicucinamontecatini.it

PISA

ORGANIC ACADEMY
organicacademy.eu

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
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

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

RIETI

SANT’ILARIO SUL FARFA
santilariosulfarfa.it

UMBRIA
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

CASERTA

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

SALERNO

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

AVELLINO

CENA SCHOOL
cenaschool.com
TENUTA GRASSO
tenutagrasso.it

ABRUZZO
L’AQUILA

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

TERAMO

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
DIREFAREGUSTARE
direfaregustare.com

LECCE

CUCINA AZZURRA
cookingexperience.it
PECCATI DI GOLA LECCE
peccatidigolalecce.it
DIETRO AI FORNELLI
dietroaifornelli.it
IL GUSTO DEL TACCO
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

IL CONSOLE
ilconsole.it
MYD
mydaeventi.com

MESSINA

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

SARDEGNA
CAGLIARI

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

I MIGLIORI LOCALI
PER IL FOOD PAIRING
Caffè Dogali (Firenze)
caffedogali.it
Cantine sociali (Napoli)
facebook.com/CantineSocialiNapoli
Caffe’ Donnini (Firenze)
caffedonnini.it
Sessantotto (Roma)
facebook.com/SessantottoVillage
Daje (Perugia)
facebook.com/DAJEE
Reale (Firenze)
realefirenze.it
MET CONCEPT RESTAURANT (Roma)
met-roma.it
Ristorante Bar Fuoco (Roma)
fuocoristorante.it
La Lumiera (Bologna)
lumiera.it
Bartender (Perugia)
facebook.com/bar.tender.7543
Jazz Café (Milano)
jazzcafe.it
Rolando (Terni)
facebook.com/rolando.cafeterni
Erbusco Bakery (Erbusco)
erbuscobakery.com
Volto (Iseo)
osteriailvolto.it
Dispensa Pani e Vini (Torbiato di Ardo)
dispensafranciacorta.com
Frank (Milano)
frankmilano.it
Kilburn (Milano)
facebook.com/KilburnMilano
DRY (Milano)
drymilano.it
Trattoria Trombetta (Milano)
trattoriatrombetta.eu
Daniel Canzian (Milano)
ristorantedanielmilano.com
Ego Coctail (Milano)
egomilano.eu
Mandarin Bar & Bistrot (Milano)
mandarinoriental.com
Ugo Bistrot (Milano)
ugobar.it
Rufus (Milano)
rufuscocktailbar.com
Casa Mia Lounge Bar & Bistrot (Milano)
casamiamilano.it
Straff Hotel&Bar (Milano)
straf.it
Ristorante Buono (Roma)
ristorantebuono.it
Red Note Specialità Marinare e Cocktail Bar (Roma)
facebook.com/rednotewinebar
C1B0 (Roma)
ciunobizero.it
Les Rouges Cucina & Cocktails (Genova)
lesrouges.it
Voy (Roma)
voy.it
692 Osteria e Baretto (Roma)
seinovedue.it
Gurdulù (Firenze)
gurdulu.com
Al Mercato (Milano)
al-mercato.it
Il Gallone cocktail bar (Mantova)
ilgallonemantova.it
The Botanical Club (Milano)
thebotanicalclub.com
Eppol (Milano)
eppolmilano.com
Back Door 43 (Milano)
facebook.com/BackDoor43-357242831139149
The doping club (Milano)
thedopingclub.com
Drinc (Milano)
facebook.com/drincmilano
Fonderie Milanesi (Milano)
fonderiemilanesi.it
Gino 12 (Milano)
officina12.it
La Carba (Milano)
lacerba.it
Mag Café (Milano)
facebook.com/Mag-Caf%C3%A8-174984759255152
Morgante Coctail e Soul (Milano)
morgantecocktail.com
Nottingham Forest (Milano)
nottingham-forest.com
Officine Riunite Milanesi (Milano)
officineriunitemilanesi.it
Pinch (Milano)
facebook.com/PinchMilano
Rebelot (Milano) rebelotnavigli.com
Garage (Milano) garagepizza.it

