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DE GUSTIBUS
Vitavigor
HappyVi, con sale marino in superficie, cotti al forno e preparati solo con il 100% di olio evo,
sono i mini snack ispirati dalla
cucina mediterranea. Disponibili in tre versioni: olive verdi e
pomodorini essiccati, Parmigiano Reggiano DOP e rosmarino.

Adoro il cibo tradizionale
inglese, non c’è nulla
di meglio di un buon piatto
di pasta
Naomi Campbell

La Molisana
La Molisana presenta la nuova ricetta fatta di solo grano
100% italiano alto-proteico
(fino al 17%): il grano arriva
da Molise, Puglia, Marche,
Lazio e Abruzzo. Uno strumento per sostenere l’agricoltura italiana.

CURIOSITÀ Il pomodoro apparve sugli spaghetti verso il 1800, quando con il basilico e un pizzico di sale diventò il condimento scelto dai venditori all’aperto napoletani per condire i maccheroni.

cucinaRE in Toscana
il sogno di ogni viaggiatore

TripAdvisor ha premiato i migliori tour e attività nel mondo. L’esperienza più apprezzata è in Italia, e unisce cultura, natura ed enogastronomia.

C

on la prima edizione dei Travelers’
Choice Experiences,Tripadvisor ha premiato 345 esperienze, tour e attività
a livello mondiale. Sono state stilate classifiche
che includono crociere, esperienze culturali,
gite di un giorno e di più giorni, tour “hopon hop-off” ed esperienze gastronomiche ed
enologiche. “L’Italia ha saputo conquistare i
viaggiatori internazionali prendendoli per la
gola (e non solo!) e guadagnandosi il primato
per l’esperienza più apprezzata al mondo:
Lezione di cucina e pranzo in un casolare
toscano con tour del mercato locale da Firenze”, commenta Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. Dal banco del
mercato alla tavola, passando per la scuola
di cucina e la fantastica cornice di Firenze e
dei colli toscani: sono questi gli ingredienti
dell’attività vincitrice assoluta della prima
edizione dei Travelers’ Choice Experiences
nella categoria Migliori Esperienze. Osservando la classifica nazionale delle Migliori
Esperienze emerge che la maggior parte
delle attività più apprezzate prevede sposta-

menti dalla meta di soggiorno per visitare altri
luoghi nelle vicinanze; segno che i viaggiatori
che visitano l’Italia vogliono conoscere non
solo la città in cui viaggiano ma anche le meraviglie che la circondano. Cibo, vino, cultura
e natura il poker d’assi dell’Italia. In particolare
nella categoria “Tour di più giorni” l’Italia è rappresentata da Tour di 3 giorni nel sud Italia da
Roma: Pompei, Sorrento e Capri (4° a livello
mondiale), nella categoria “Crociere” da Tour in
barca sul Canal Grande a Venezia e Crociera di
un giorno a Capri da Sorrento (rispettivamente 7° e 9° a livello mondiale), nella categoria
“Hop-on Hop-off” da Tour hop-on/hop-off del
centro di Firenze (8° a livello mondiale), nella
categoria “Cultura” da Tour sotterraneo del Colosseo (10° nella classifica globale), nella categoria “Tour gastronomico” da Lezione di cucina
e pranzo in un casolare toscano con tour del
mercato locale da Firenze e Tour gastronomico di Roma (rispettivamente 1° e 3° nella Top
10 mondiale) e nella categoria “Tour enologico”
da Degustazione di vini per piccoli gruppi nella campagna Toscana (1° a livello mondiale).

LA RICETTA

Crema di piselli con gamberi
Ricetta di Annamaria di Milano, Le Cesarine
Ingredienti
500 g piselli
Metà scalogno tritato
Olio q.b.
Lemongrass
Un filo di zenzero
Brodo vegetale
Scorza di un limone bio
Preparazione
Far tostare i piselli con un po’ di scalogno tritato e un filo d’olio. Poco per
volta aggiungere il brodo di verdura

e un mix tra lemongrass e zenzero e
portare a cottura togliendo, verso la
fine, il lemongrass. Quando la preparazione è cotta versarla nel frullatore
fino a realizzare una crema omogenea
alla quale aggiungere la scorza grattugiata di un limone bio. Nel frattempo
far marinare i gamberi con scorza di
limone e zenzero e poi farli saltare con
un filo d’olio. Impiattare la crema impreziosendola con i gamberi e decorando il piatto con fili di scorza di limone.

I

Il primo ristorante
“amico dei diabetici”

l Fraccaro Cafè di Castelfranco Veneto (TV),
per primo in Italia, presenta un menù che mostra, per ogni voce, il conteggio dei carboidrati
(CHO) dettaglio fondamentale per l’assunzione corretta dell’insulina. Si tratta del primo ristorante in
Italia adatto anche alle persone affette da diabete di
tipo 1, che colpisce principalmente i bambini e i giovani. Una delle patologie a maggior impatto sociale del
nostro tempo. Il tasso di incidenza della malattia è in
continuo aumento e sempre più precoce è l’età della
diagnosi, gli ultimi dati parlano di un’incidenza di 1
bambino su 800 colpito da diabete di tipo 1. “Il fatto
di essere il primo ristorante caffetteria d1abfriend in
Italia ad offrire questo plus, con il menù che presenta il conteggio dei carboidrati, ci riempie di orgoglio.
Speriamo di non essere i soli ma che altri esercenti
seguano il nostro esempio”, commenta Paolo Pietrobon,
Presidente del Fraccaro Café. Lo chef Luca Pibiri,
insieme all’Associazione Nastrino Invisibile Onlus, che fa
riferimento al centro diabetologico pediatrico di Castelfranco Veneto seguito dal Dottor Francesco Oteri, ha
studiato ogni voce del menù, dai primi piatti alla pizza,
dalle brioche per la colazione al gelato, per calcolare la quota di carboidrati presente in ogni porzione.

Top
5
Travelers’
Choice

Experiences

Italia

1 Lezione di cucina e pranzo
in un casolare toscano con
tour del mercato locale da
Firenze
2 Esperienza VIP al Vaticano:
colazione esclusiva al Vaticano con accesso ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina
prima dell’orario di apertura
al pubblico
3 Giro turistico di un giorno
in Toscana

4 Escursione di un giorno

alle Cinque Terre da Firenze

5 Tour per piccoli gruppi con
accesso nella prima mattinata ai Musei Vaticani con Basilica di San Pietro e Cappella
Sistina

COVER STORY
Cottanera
Etna Rosso DOC Feudo di Mezzo 2014, Nerello Mascalese in purezza. Da questi vigneti
di oltre 30 anni i preziosi grappoli vengono
raccolti manualmente e minuziosamente selezionati per dar vita un vino elegante, dalla
personalità unica, ricco di aromi floreali particolarmente intensi con note che possono
variare anche sui frutti rossi.

Papadopulos
Caprice, i croccanti bastoncini perfetti con il gelato
o come snack, oggi sono
disponibili anche nella versione dark chocolate:
biscotto ripieno e completamente avvolto da cioccolato fondente.

Il caffè, per essere buono,
deve essere nero come la
notte, caldo come l’inferno e
dolce come l’amore
PROVERBIO TURCO

CURIOSITà Il caffè contiene almeno 1000 composti chimici, molti dei quali vengono studiati per future cure di malattie cardiache.

10 buoni motivi, che forse non sai, per bere caffè
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Alcuni ricercatori della University of South Florida hanno scoperto che le persone con più
di 65 anni con livelli di caffeina maggiori
nel sangue sviluppano il morbo di Alzheimer da 2
a 4 anni dopo rispetto a coloro che
invece hanno poca caffeina nel sangue.
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Scondo la Harvard School of Public
Health bere fino a 4 tazze di caffè al giorno
riduce del 50% il rischio di suicidio.
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Una ricerca della Brigham and Women’s
Hospital and Harvard Medical School
mostra come il caffè abbassi il rischio
di avere questa malattia.
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Alcuni studi, riportati dal New York Post,
mostrano come la caffeina, bruciando le riserve
di grasso, sia di grande aiuto per coloro che
svolgono discipline di lunga durata, come
maratona e ciclismo.
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Uno studio dell’American Chemical
Society mostra come bere almeno 4 tazze di caffè
al giorno può abbassare del 50% il rischio di
ammalarsi di diabete di tipo 2.

AF
LA C FEINA

Uno studio su 125mila persone che bevono
in modo eccessivo alcolici mostra come il caffè
riduca in questi soggetti al 20% la probabilità di
ammalarsi di cirrosi epatica.
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Uno studio del National Institute of Health
dimostra come le persone che bevono almeno
4 tazze al giorno hanno il 10% di possibilità
in meno di cadere in depressione, rispetto
a chi non beve caffè.
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Secondo lo studio del dottor Ronald
Postuma, il caffè aiuta chi soffre di questa
malattia a controllare i movimenti.
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Uno studio della Seul National
University sui topi ha mostrato come il
solo profumo del caffè riesca a modificare le
proteine e faccia sentire meno stressati.
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Uno studio della University of
Scranton (USA) rivela la grande quantità
di antiossidanti presenti nel caffè, e come
vengano assorbiti in maggior numero
rispetto a quelli assunti da
frutta o verdura.
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Dall’Huffington Post, il riassunto dei dieci motivi per cui il caffè, preso nelle giuste dosi, fa bene al nostro organismo.
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CUCINA IN PELLICOLA
Sant’Anna
La linea Karma unisce
alle proprietà di Acqua
Sant’Anna un mix di ingredienti vegetali e frutta.
Karma Rosso è un mix di
succo di frutta e verdure
dal colore rosso: pomodoro, arancia rossa e basilico.

Amo i frutti di mare. Non sono un
vegetariano, ma probabilmente un
pescetariano
Padma Lakshmi

Unika Burger
Centro Carni Company lancia
Unika Burger, il nuovo box da otto
burger destinato al food service
e alla ristorazione, richiudibile,
più pratico e funzionale. Si tratta di prodotti gourmet, nati per
valorizzare la diversità e la varietà della carne bovina.

CURIOSITA Santiago di Compostela ha come simbolo le capesante; arrivati a Santiago (Saint Jacques) i pellegrini raccoglievano le conchiglie come portafortuna.

Enjoy Your Food

Le capesante Saint JacqueS DI

I

n Giappone direttive governative suggeriscono alla
popolazione di “godere” del proprio” pasto. Sembra, infatti, che legare piacere, soddisfazione e divertimento al mangiare porti ottimi risultati in termini di
dieta salutare. Così come le emozioni negative legate al
cibo, come vergogna e paura di essere giudicati, portano
reali conseguenze alla salute e al benessere della persona.
Godere del cibo che si sta mangiando porta con sé comprovati vantaggi: una migliore digestione; miglior assorbimento dei nutrienti; ottenimento di maggior soddisfazione consumando minor cibo. Ed ecco i consigli giapponesi
per mangiare felici: 1) rallentare ed essere consapevoli di
cosa si sta mangiando; 2) fare una lista di tutti i cibi che
ci piacciono; 3) chiedersi “Cosa voglio davvero mangiare proprio ora?”; 4) smettere di etichettare gli alimenti
come cattivi, indulgenti o proibiti. Ma non c’è il rischio
che la maggior parte del cibo che desideriamo sia cibo
nocivo per la salute? Studi dimostrano che in realtà piacere e godimento portano a un bilanciamento salutare.

V

a bene! Lo ammettiamo! Hitch non è un film che ha cambiato la
storia del cinema, ma è davvero carino e si lascia guardare mille
volte, un po’ come Pretty Woman. Una di quelle favole romantiche all’americana, ambientate a New York, che ti fanno vergognare
con te stesso per aver cacciato la lacrimuccia all’arrivo del lieto fine. Alex
Hitchens detto “Hitch”, di professione aiuta uomini impacciati a con-

quistare le donne di cui sono innamorati. Per corteggiare la bella Sara,
si trova a un corso di cucina in cui assaggia una capasanta alla Saint-Jacques; un solo morso, però, scatena un’allergia che gli gonfia il viso fino
quasi a renderlo irriconoscibile. L’inconveniente non gli impedirà di
trascorrere ugualmente una bella serata con lei. L’unico spoiler che faremo in questo articolo sarà sulla ricetta delle Capesante Saint Jacques.

LA RICETTA

Preparazione
Tritate lo scalogno e fatelo rosolare con 75 g di burro, aggiungete le noci delle capesante e il loro corallo, lasciatele rosolare fino
a doratura; allungate con vino bianco e aggiungete mollica di
pane, prezzemolo tritato grossolanamente, sale e pepe e fate cuocere per 10 min fino a ottenere una crema. A parte, fondete il resto del burro, riempitele con il composto ottenuto delle foglie di
insalata e versatevi il resto del burro, cospargete di pangrattato.

Ingredienti (4 persone)
18 capesante
1 scalogno
150 g mollica di pane
100 g di burro
1 bicchiere di vino bianco
Foglie d’insalatai invidia

LA RICETTA

Chips di zucca
Ricetta proposta da Oleificio Zucchi
Ingredienti
400 g zucca Delica
Olio di semi di arachide
Amido di riso
Fiori di sale
2 spicchi di aglio
Preparazione
Sbucciate l’aglio, eliminate l’anima interna e tagliatelo a pezzetti. Versatelo nel bicchiere del frullatore
ad immersione assieme a un cucchiaio di aceto e un
pizzico di sale. Iniziate a frullare, versando a filo l’olio
fino ad ottenere una salsa densa e omogenea. Regolate di sale e lasciate riposare in frigo fino al momento di servire. Pulite la zucca eliminando la buccia e i
filamenti interni. Tagliatela a fette larghe circa 4 cm
poi con l’aiuto di una mandolina ricavate delle fettine
sottilissime. Scaldate abbondante olio di semi di arachide in una padella a 170°. Nel frattempo passate
le fettine di zucca nell’amido di riso, quindi tuffatele
nell’olio caldo. Friggetele fino a quando saranno ben
croccanti, quindi scolatele e fatele asciugare bene su
carta assorbente da cucina. Condite con fiori di sale e
servite ben calde accompagnando con la salsa alioli.

BENESSERE
DimmidiSì
L’intera gamma del Burger Fresco
è 100% vegetale e senza conservanti, ricca di proteine vegetali.
Sei ricette morbide, compatte,
croccanti ma dal cuore tenero
e dal sapore equilibrato, grazie al sapiente abbinamento di
molte verdure, legumi e cereali.

Ricordare un’ottima insalata
significa ricordare un’ottima cena;
in ogni caso la cena perfetta include
l’insalata perfetta
George Ellwanger

Baule Volante
Vellutata con cavolo nero: zuppa
fresca bio preparata con patate,
tante verdure e profumata con
erbe aromatiche. È adatta anche ai consumatori celiaci e ottima da servire con un filo d’olio
extravergine di oliva, crostini e
pepe macinato.

CURIOSITA’ Secondo Vegan.com, i tre principali motivi per cui si diventa vegani hanno a che fare con laaaaa preoccupazioni circa la sofferenza degli animali, la salute personale, e l’ambiente.

Frutta e verdura contro lo stress da rientro

Il beauty juice che
piace alle celebrità

M

algrado siano il paese con il più alto tasso
al mondo di malattie legate al peso, anche
negli Stati Uniti, dove il 39,8% degli adulti
e il 20,6% degli adolescenti sono obesi (rapporto dei
Centers for Disease Control), l’attenzione all’alimentazione e a uno stile di vita più sano sta crescendo.
A favorire questo cambiamento ci sono gli esempi di
molte celebrità, della moda e dello spettacolo, che
oltre a consigliare un maggior consumo di frutta e
verdura, manifestano pubblicamente il loro apprez-

LA RICETTA

C

ome è andato il rientro? Se siete stressati e di cattivo umore, una giusta dose quotidiana di frutta e verdura vi farà
stare meglio. Dai consigli di Fruit24 agli studenti, per il
ritorno ai banchi di scuola, ecco una serie di suggerimenti utili
ai consumatori di tutte le età. Partiamo dalla colazione: ideali
pesche e prugne di fine stagione, per aumentare nell’organismo la
produzione di serotonina, che stimola il rilassamento, e perché
contengono vitamina C che protegge l’organismo dai radicali
liberi e dagli sbalzi di temperatura. Ottimi anche i frutti di bosco,
lamponi e mirtilli, uniti a yogurt bianco, che grazie ai flavonoidi e
antiossidanti preservano la funzionalità celebrale e migliorano
la struttura dei vasi sanguigni. A metà mattina, sempre in piccole quantità, mandorle e noci sono una valida fonte di vitamine E
e del gruppo B: favoriscono la funzionalità del sistema nervoso,
migliorando l’attenzione, la memoria, riducendo lo stress. Per
il pranzo, si consiglia abbondante verdura fresca e un frutto di
stagione: si riforniscono così l’energia ed i principi nutritivi necessari ad affrontare le ore pomeridiane di studio o lavoro. Una

porzione di pasta oppure riso con pomodorini e/o zucchine e una insalata con spinaci e patate condita con olio evo e un po’di limone, sono utili combinazioni che garantiscono l’assunzione anche
di sali minerali, vitamine e fibre. Per la merenda pomeridiana si
può scegliere un po’ di uva rossa: fonte di melatonina, in grado di
regolare i ritmi biologici dell’organismo, è ricca anche di antiossidanti e antibatterici (grazie all’acido tannico ed ai polifenoli),
ed aiuta a proteggere la vista dall’uso prolungato degli schermi
(PC, cellulari). La cena può comprendere una porzione di minestrone con verdure e legumi, o una zuppa di patate, o ancora una
vellutata di zucca: tutte indicate per l’elevato contenuto in fibre,
per il potere saziante ed anche perché favoriscono la digestione
ed il rilassamento, agevolando quindi il riposo notturno. Bene
anche un’insalata di lattuga che ha spiccate proprietà sedative
che conciliano il sonno, e una mela ricca di acqua (oltre l’80%),
sali minerali, fibre e molte vitamine quali A, C ed alcune del
gruppo B, come la B1 che combatte nervosismo e stanchezza e
la B2 che facilita la digestione.

zamento per cibi e bevande meno tradizionali. Tra
queste, c’è il
Wheatgrass, succo di erba di grano, molto ricco
di clorofilla, vitamine, minerali ed enzimi, molto
amato da Kate Moss, Angelina Jolie e Liz Hurley.
“Oggi i clienti non si accontentano di soddisfare
il palato, ma desiderano anche prendersi cura di
sé attraverso l’alimentazione: sono sempre più
numerosi quelli che per pranzo si fermano in gelateria e insieme al succo di wheatgrass chiedono una
porzione di frutta con banana, mango e granola, ad
esempio”, dice Stefano Versace, che in quattro anni
ha aperto negli States 31 gelaterie. “Un altro motivo
per bere la ‘Wheatgrass’? Questa bevanda stimola il
metabolismo e migliora i processi digestivi, tramite
l’attivazione della flora batterica intestinale”.

LA RICETTA

Spaghetti di Shirataki
al pesto di Barbabietola
Ricetta proposta da Zen Pasta

Ingredienti per 4 persone
300 g spaghetti di shirataki
Un mazzetto di erba cipollina
Castelmagno q.b.
200gr di barbabietole precotte
65gr olio EVO
25 gr Nocciole tostate
Preparazione
Sbucciate le barbabietole e tagliatele a tocchetti.
Versate nel boccale del frullatore le barbabietole, le nocciole, il formaggio, il succo di mezzo limone e un pizzico
di sale. Frullate il tutto aggiungendo a filo l’olio, sino a
ottenere una crema liscia e omogenea.
Cuocete gli Spaghetti di Shirataki in abbondante acqua
salata per 10-12 minuti. Poi, scolateli e conditeli con il
pesto di barbabietola. Servite con una generosa spolverata di Castelmagno ed erba cipollina a piacere.

SEA FOOD
Camilucci
Frutto di un’accurata selezione
di sole uve Pinot Nero, dopo una
breve macerazione sulle bucce,
il Camilucci Rosé Brut. Franciacorta dalla forte personalità,
indicato per aperitivi e a tutto
pasto, eccellente con risotti di
pesce, crostacei e pesce al forno.

Lo champagne, se si ha tempo per
ascoltarlo, fa lo stesso rumore, nella
sua schiuma e nelle sue bollicine, del
mare sulla sabbia
Max Jacob

Asdomar
Filetti di Tonno grigliati all’olio di oliva da 150g, lavorati
a mano e grigliati
uno ad uno, secondo la sapiente lavorazione artigianale
portoghese.

CURIOSITA Pesce azzurro, alici, salmone, trota, branzino, cozze, sono tra le specie a più alto contenuto di Omega 3.

KRUG VS FISH
Il libro Krug x Fish “Un mare di racconti” narra dell’avventura che 12 chef delle Krug Ambassade di tutto il mondo hanno vissuto sull’isola di Maiorca.

P

rima dell’alba, gli chef, provenienti da ogni parte del mondo, si sono imbarcati su un peschereccio e
sono usciti in mare aperto. Mentre il lieve velo dell’alba si sollevava gradualmente e rivelava il cielo in
tutta la sua lucentezza color pastello, i pescatori impartivano agli chef i rudimenti del loro mestiere,
aiutandoli a tirare in barca il pescato di stagione. Rientrati nel porto, inondato dalla luce della mattina, gli
chef si sono radunati intorno ad un fuoco con i loro compagni di pesca e con un bicchiere di Krug Grande
Cuvée in mano, scambiandosi racconti della loro spedizione mattutina prima di affrontare la fase culminante
dell’avventura: la creazione di deliziosi piatti da abbinare allo Champagne Krug. Durante svariati momenti
di concentrazione assoluta, gli chef sollevavano a tratti lo sguardo dal loro tavolo di lavoro per scambiare un
cenno cordiale d’intesa con i loro colleghi, in segno di cameratismo, come per dire “guardate cosa abbiamo
creato dal frutto della nostra pesca”. Nonostante la diversità delle loro origini, questi uomini parlavano la
lingua comune dell’istinto e del rispetto per la natura, condividendo il fascino nei confronti del pesce, l’elemento base
di questa impresa. Alla fine della giornata, il confronto fra la creazione dello Champagne, la pesca e la cucina, è emerso con evidenza. Si tratta di arti plurimillenarie che fanno fortemente leva sull’istinto. Lo Chef
de Caves, il pescatore e lo Chef de Cuisine devono adattarsi ai prodotti che la terra e il mare offrono, impiegando tutta la loro abilità per rivelare l’intero potenziale in essi contenuto. Le Krug Ambassade di “Krug x
Fish”: Dick Middelweerd (De Treeswijkhoeve, Paesi Bassi), Robin Zavou (The Krug Room, Hong Kong S.A.R.,
Cina), Olivier Deboise Méndez (La Table Krug, Messico), Jorge Martin del Cañizo (Dani Garcia Restaurente,
Spagna), Michael Cimarusti (U.S.A.), Yukiyoshi Tada (Sushidokoro Tada, Giappone), Andrew Fairlie (Restaurant
Andrew Fairlie, Scozia), Kihak Lim (L’Espoir du Hibou, Corea), Hiroyuki Kanda (Kanda, Giappone), Heiko
Nieder (The Restaurant, Svizzera), Ryan Clift (Tippling Club, Singapore), Domenico Soranno (Langosteria, Italia).

LA RICETTA

Seppie ripiene su letto di passata di pomodoro e datterino
Ricetta proposta da Agromonte

Ingredienti
800 g di seppie
500 ml di passata di pomodoro e datterino Agromonte
2 spicchi di aglio
3 fette di pane casereccio
Vino bianco
1 filetto di acciuga
Sale, q.b.
1 uovo
Prezzemolo
Pepe q.b.
Basilico

Procedimento
Pulite le seppie ed eliminate i tentacoli. Tritateli grossolanamente con uno spicchio di aglio, l’acciuga, il pane e il prezzemolo. Ponete il tutto in una ciotola capiente e aggiungete
l’uovo, aggiustate di sale e pepe, e impastate bene tutto. Se
dovesse risultare troppo duro, aggiungete un po’ di latte. Con
l’impasto ottenuto riempite le seppie, chiudendole con uno
stuzzicadenti in modo che il ripieno non fuoriesca. In una
padella fate scaldare un filo d’olio, aggiungete l’aglio, fate imbiondire leggermente, unite le seppie e fate insaporire a fuoco dolce per qualche minuto. Sfumate con poco vino bianco,
lasciandolo evaporare completamente. Aggiungete la passata
di pomodoro e datterino Agromonte, salate e pepate a vostro
piacere, insaporite con basilico fresco e fate cuocere a fuoco
dolce per 20 minuti circa.

LA RICETTA

Branzino con verdure al vapore

Ricetta dello chef Davide Carannante per Mamma Oliva
Ingredienti
4 filetti di branzino da 200 g cadauno
2 patate
2 patate viola
4 carote baby
100 gr di quinoa
4 cavoletti di Bruxelles
10 asparagi

Procedimento
Mettere in una vaporiera le verdure partendo dalle patate alle quali occorre più tempo per cuocere, aggiungere poi cavoletti di Bruxelles, quinoa, asparagi e infine le carote. In ultimo, quasi al termine della
cottura delle verdure, aggiungere il branzino, al quale occorrono 8 minuti di cottura, aggiustare di olio e
sale q.b. a piacere si può insaporire con spezie o olii aromatizzati in base al gusto.

DOLCI
Lindt
Creato dai Maitres Chocolatiers Lindt, Excellence Fico nasce
dal sapiente abbinamento tra
l’intensità del cioccolato fondente e la dolcezza del fico. Gli
altri abbinamenti della serie Excellence sono con Limone &
Zenzero, e quello con la Pera.

Farmo
Prodotto con ingredienti di alta
qualità, il Brownie Farmo non contiene olio di palma, bensì di girasole ed è ricco di gocce di cioccolato.
Ideale per un’ alimentazione
adatta a celiaci e di chi deve seguire una dieta senza glutine, ma
non vuole rinunciare agli sfizi.

Dimenticate i diamanti, è il
cioccolato, credo sarete d’accordo,
il miglior amico delle ragazze

Carole Matthews

CURIOSITÀ Il cacao fu coperto dagli spagnoli nel Nuovo Mondo, ma il primo negozio a vendere cacao (come farmaco) aprì a Londra nel 1657.

Avete mai ordinato del cioccolato a domicilio?
L’Osservatorio Just Eat rivela che in Italia, da gennaio 2018, la richiesta di piatti e specialità a base o con cioccolato,
in diverse tipologie e forme, è aumentata di quasi il 400%!

I

l cioccolato rappresenta una vera passione
che unisce la sperimentazione al gusto per
l’Italian style, infatti nei primi 100 posti dei
cibi “cioccolatosi” si trovano il must di sempre,
il cornetto al cioccolato, il cannolo siciliano con il
cioccolato, e le prelibatissime crepes, che si classificano ai primi tre posti della top ten dei piatti
più ordinati, insieme a sufflè, il classico gelato e
torta al cioccolato. Se consideriamo le città, la
pole position va a Roma, che con oltre 600 kg di
cioccolato ordinato a domicilio nei primi 6 mesi
del 2018 detiene il primato di città con maggiore
richiesta. Seguono a breve distanza Bologna con
580 kg, Milano 500 kg. Ma chi ordina cioccolato a casa? I dati confermano che a ordinare più
cibo cioccolatoso a domicilio sono, sebbene di
poco, gli uomini: 55% contro il 45% delle donne. Sono per lo più i più giovani, (18 -25 anni)
con un 60% di studenti, concentrati anche in città tra le più golose, come Bologna. Ma anche

gli impiegati 23% e i liberi professionisti 14%
ordinano specialità con il cioccolato a domicilio via app. E se entro i 25 anni si prediligono
bombolone alla nutella e cioccolato, cornetto,
waffle e ciambella, i 30enni vanno matti per il
cannolo e la treccia, mentre i 40enni scelgono
il gelato al cioccolato e i muffin! In generale il dolce più ordinato rimane il cornetto al cioccolato,
mentre i gusti tra uomini e donne si dividono
sul resto della classifica: bomboloni e waffle per
gli uomini, tiramisù e torte al cioccolato per le
donne. E quando si consuma più cioccolato a
domicilio? E’ febbraio a registrare il maggior
numero di clic sui cibi con cioccolato, con un
+34% rispetto alla media degli altri cinque mesi
del 2018. Il giorno in cui si ordinano più piatti
al cioccolato è la domenica con eccezioni in alcune città come Genova e Bari il sabato, e Padova
e Trieste che preferiscono il venerdì! La voglia
di dolcezza chiama soprattutto la sera, alle 22,

Il cioccolato fa
bene al cuore

LE RICETTA

Biscotti di cacao farciti
con formaggio fresco
Ricetta di Nonno Nanni
Ingredienti
Per la crema:
350 g circa di Fresco Spalmabile Nonno Nanni
6 cucchiai di zucchero a velo
1 cucchiaio di latte
Per la pasta frolla al cacao:
200 g di zucchero
200 g di burro
1 uovo
360 g di farina 00
40 g di cacao amaro
Preparazione
Preparare la pasta frolla lavorando il burro morbido con lo
zucchero fino ad ottenere una morbida crema. Aggiungere un
uovo leggermente sbattuto e incorporatelo bene. Unire farina e
cacao e lavorare il composto fino a che diventa omogeneo. Formare un panetto e avvolgerlo nella pellicola per alimenti. Far
riposare in frigorifero per almeno 1 ora. Stendere la pasta frolla
su un piano leggermente infarinato e ritagliare i biscotti della
forma che preferite. Disporli man mano su una teglia foderata
con carta forno. Far cuocere in forno statico ben caldo a 180°C
per 10 minuti circa (o almeno fino a quando risulteranno cotti).
I tempi di cottura possono variare in base alle dimensioni dei
biscotti. Sfornare e lasciar raffreddare completamente. Preparate la farcitura lavorando bene il Fresco Spalmabile cremoso
con zucchero a velo. Aggiungere latte se necessario. Spalmare
la crema ottenuta e unire i vostri biscotti.

M

angiare cioccolato fa bene al cuore, questo è quanto hanno affermato gli scienziati della Icahn School
of Medicine at Mount Sinai in New York. Uno studio
su 575mila individui ha rivelato che un consumo moderato
- fino a tre barrette al mese - diminuisce il rischio di insufficienza cardiaca del 13% rispetto a chi non consuma cioccolato. Secondo i ricercatori, i composti naturali presenti

nel cacao chiamati flavonoidi migliorano la condizione dei
vasi sanguigni e aiutano a ridurre l’infiammazione. Ma attenzione a non esagerare: un consumo eccessivo di cioccolato aumenta del 17% il rischio di insufficienza cardiaca.

LE RICETTA

Bocconcini di torta umida
al cioccolato con quenelle
di formaggio e marmellata
di lamponi

Ricetta di C. Caputo e G. Chiatto per Arrigoni
Ingredienti
150 g di cioccolato fondente tritato grossolanamente
80 g di burro
4 uova
40 g di farina o fecola di patate
90+10 g di zucchero
150 g di Capriccio
30 g di zucchero a velo
50 g di panna fresca
Estratto di vaniglia q.b.
Marmellata di lamponi q.b.

Preparazione
Sciogliere il cioccolato e il burro a bagnomaria. Montare i
tuorli con 90 g di zucchero fino ad ottenere un impasto spumoso e chiaro. Montare gli albumi a neve ferma con 10 g di
zucchero. Mescolare il cioccolato fuso ai tuorli ed aggiungere gli albumi. Quando il tutto è ben amalgamato aggiungere
la farina setacciata. Versare il composto in uno stampo di 20
cm e cuocere in forno già caldo a 170°C per circa 25 minuti.
Mescolare il Capriccio con la panna, lo zucchero a velo e la
vaniglia. Fare delle piccole quenelle servendosi di due cucchiaini. Servire i bocconcini di torta con una quenelle e un
cucchiaino di marmellata di lamponi.

CUCINA ITALIANA
Rigoni di Asiago
FiordiFrutta Sambuco e Fiori di Sambuco è realizzata
esclusivamente con bacche di sambuco biologico
e dolcificata, come tutta la
gamma, con succo di mela
bio. Ideale anche per accompagnare ricette salate.

Credo che sia un artista
chiunque sappia fare
bene una cosa; cucinare,
per esempio
Andy Warhol

Alois Lageder
Figlio di un’annata fortunata, che
ha permesso la maturazione di uve
sane, con una freschezza spiccata,
2015 Krafuss Pinot Noir si presenta di
un intenso rosso granato con riflessi
rubini. Il bouquet è vivace, con sentori di frutti rossi, spezie e spiccata
mineralità.

CURIOSITà Il Krapfen ha origini austriache (Graz); le sue origini risalgono al 1600, ed è un dolce che veniva venduto per strada e che è legato al Carnevale.

Ricette di chef in quota
Il Trentino Alto Adige, oltre che per le magnifiche montagne, è sempre più apprezzato per le offerte culinarie. Rinomati ristoranti, spesso all’interno
di prestigiosi hotel, ospitano grandi chef che propongono ricette legate al territorio, come le tre che vi proponiamo in questa pagina.

Ravioli allo speck
e pomodoro
ricetta dello chef Frederik Isaj,
Hotel Adria di Merano

Sella di capriolo,
barbabietole, mandorle e
mirtilli rossi

Gnocchi al dente di leone
con formaggio di montagna
della Val Passiria

ricetta dello chef Reimund Brunner,
ristorante Anna Stuben presso il Gardena di Ortisei

ricetta dello chef Hanspeter Humml,
Park Hotel Mignon & Spa di Merano

Ingredienti
Pasta:
120 g farina di farro 00
120 g farina di segale
1 uovo intero e un tuorlo d’uovo
Un po’ di acqua tiepida
Olio evo
Sale
Ripieno:
150 g speck tritato
100 g pomodori secchi tritati
30 g cipolla tritata
10 g burro

Ingredienti
1 sella di capriolo
3 barbabietole gialle
200 g di mandorle pelate
50 g di purea di mirtilli rossi
Crescione per guarnire
Sale
Pepe

Ingredienti
Gnocchi:
100 g formaggio di montagna della Val Passiria
200 g pane secco per canederli - 30 g farina
130 g latte - 2-3 uova
sale iodato - 20 foglie di dente di leone
2 cucchiai di cipolla - 50 g di burro
Salsa:
300 g panna - 150 g formaggio di montagna della Val Passiria
Sale iodato e pepe

Preparazione
Per la pasta: mescolare le due farine e formare una fontana. Unire
l’uovo all’acqua tiepida e all’olio d’oliva. Versare tutto nel centro
della fontana di farina e impastare omogeneamente. Lasciare riposare l’impasto coperto con un panno umido per 40 minuti. Per
il ripieno: stufare le cipolle con burro. Aggiungere i pomodori e lo
speck e far rosolare il tutto per 2 minuti. Passare al mixer. Composizione: tirare la pasta sottile. Tagliare la pasta con una coppa
rotonda con un diametro di 6-8 cm. Con un cucchiaio mettere al
centro del cerchio il composto. Chiudere a mezzaluna bagnando
i bordi del dischetto per farli aderire. Cuocere perca. 3-4 minuti.

Preparazione
Bollire le barbabietole gialle, pelarle e tagliarle a rondelle con uno
stampino. Bollire le mandorle in 200 ml di acqua, quindi passarle
al mixer fino a ottenere una crema liscia. Tagliare la sella di capriolo in fette da 80 grammi, salare, pepare e far rosolare bene in
padella con olio di oliva su entrambi i lati. Mettere in forno preriscaldato a 180° per 6 minuti ca. Riscaldare le barbabietole gialle
in un pentolino con olio di oliva. Presentazione: tagliare la sella di
capriolo in medaglioni e disporli sul piatto. Aggiungere le barbabietole, la crema di mandorle, la purea di mirtilli rossi e guarnire
con il crescione. Servire con qualche goccia di salsa di selvaggina.

Preparazione
Gnocchi: tagliare le foglie di dente di leone a striscioline e farle rosolare in un po’ di burro e far raffreddare. Far rosolare la cipolla
tagliata a dadini in 50 g di burro e far raffreddare. Sbattere le uova
con latte tiepido e unire al pane per canederli e ai restanti ingredienti. Lasciare riposare per ca. 15 minuti. Formare ca. 12-15 gnocchetti
da questo impasto e cuocere per ca. 15 minuti in acqua salata. Ricordarsi di inspessire la salsa cuocendola. Composizione: saltare in
padella gli gnocchetti con burro fuso. Posizionarli su uno specchio
di salsa e servire con formaggio di montagna grattugiato e guarnire
con le foglie o un fiore di dente di leone.

Vino biologici Elvira
Di P. Scevola e E. Varini
mmersi nella natura di San Germano, di produzione di vini rossi, tra cui un favoloso
sui Colli Berici in provincia di Vicen- Carmenère, 20% di bianchi e 5% di rosé; oltre al
vino, produce anche sucza, abbiamo
chi e prodotti a Km 0. Cirascoltato la storia
condati da sapori autentidi Elvira, madre di
ci, ci siamo innamorati in
quattordici figli, che
particolare del Garganega
ha ispirato Gaetano
col fondo Elvira, prodotto da
Zarantonello nel coltiuve Garganega, rifermenvare seguendo i dettato in bottiglia, quindi
tami dell’agricoltura
frizzante naturale. Vino
biologica, dal 1988.
di facile beva, con buona
Gaetano ci accoglie
complessità olfattiva, note
sorridente di ritorno
di pere e di agrumi, da
dall’orto e ci racconbere in compagnia e con
ta con passione la
storia della sua azienda e della sua famiglia. gli amici. Il nostro consiglio è di accompagnarlo a
La produzione della piccola azienda a condu- una focaccia casereccia alle verdure, e come sotzione familiare Elvira oggi è fatta per il 75% tofondo musicale “Rock the Casbah” dei Clash.

I

I 10 piatti con cioccolato
più ordinati da Just Eat
1. Cornetto al cioccolato (anche bianco)
2. Cannolo Siciliano con cioccolato
3. Crepes con cioccolato
4. Soufflè
5. Gelato
6. Torta al Cioccolato
7. Brownies
8. Tiramisù
9. Muffin
10. Cheesecake al cioccolato

INCHIESTA
Pink is Good
Dal 1° ottobre acquistando
i frollini Balocco delle linee
“Vita Mia”, “Fibra & Gusto” e “Novellini” (Classici
e Cioko) si aiuta la Fondazione Umberto Veronesi nella
ricerca e prevenzione dei
tumori femminili.

Per mangiar bene in
Inghilterra dovresti fare
colazione tre volte al giorno

William Somerset Maugham

Matt
Zenzerotti bio sono biscotti arricchiti con zenzero,
unito alla nota fresca
del lime. Sono biscotti
100% vegetali, senza
olio di palma e senza
lievito, ideali a colazione e a merenda.

CURIOSITà I Superfood sono chiamati così perché rallentano il processo d’invecchiamento e aiutano a combattere le malattie.

Colazione: agli italiani
piace “free form”
Un’analisi dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy su oltre 50.000 prodotti
per il breakfast rivela come sia cambiata la colazione nelle case degli italiani.

LA RICETTA

Hummus di
barbabietole e ceci

ricetta dal libro
“Mangiare con gusto e vivere 100 anni”
Ingredienti per 4 persone
500 g di ceci in scatola scolati o 300 g di ceci secchi
200 g di barbabietole già cotte
100 g di salsa thaina (salsa a base di sesamo)
2 spicchi di aglio
1 cipolla rossa piccola
1 cucchiaino di cumino
1 cucchiaio di paprica piccante o peperoncino
piccante in polvere
3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 limone
1 cucchiaio di timo o prezzemolo

I

taliani e prima colazione, un rapporto che, sull’onda delle nuove tendenze,
negli ultimi anni è cambiato, registrando una crescita consistente della spesa per
alimenti “free from” e per quelli “rich-in”,
oltre che per quelli destinati agli intolleranti al lattosio o al glutine, e, soprattutto, la
preferenza per i prodotti biologici. Gli alimenti “free from” hanno raggiunto il 42,1%
delle vendite nell’area della prima colazione:
un’incidenza addirittura doppia rispetto alla
media nazionale del food. Stessa situazione
si riscontra anche per gli alimenti biologici
con il logo europeo in etichetta, che a colazione registrano un’incidenza due volte

P

superiore rispetto alla media del settore
alimentare. Sulla tavola della prima colazione degli italiani sono ancora poco presenti, invece, i prodotti destinati a persone
che soffrono di intolleranze alimentari.
Complessivamente, se si guarda al 2017,
hanno raggiunto il 12,2% di incidenza sulle vendite totali, con una crescita annua del 3,9%, ma hanno ancora una presenza inferiore alla media
generale del food: la quota dei prodotti “senza glutine” è ben la metà di quella che detiene nell’intero largo consumo alimentare.
L’analisi dei claim più diffusi presenti sulle confezioni dei prodotti per il breakfast

Ristoranti sostenibili
Friend of the Sea

rende sempre più piede la tendenza dei ristoranti sostenibili con un’offerta di prodotti ittici che contribuisce
alla salvaguardia del Pianeta. A rendere possibile questa nuova attenzione al rispetto della natura a tavola, anche
nei ristoranti, è Friend of the Sea, una certificazione globale che
promuove pratiche sostenibili, che con il Sustainable Restaurant
Program, ha appena certificato quattro player dinamici del
panorama della ristorazione milanese: Gesto, che con una formula sostenibile ed eco-compatibile propone piatti a base di
carne, pesce e verdure, preparati prestando sempre attenzione
all’impatto sull’ambiente; Toast to Coast, che propone particolari toast farciti con prodotti ittici di qualità e provenienti da
pesca sostenibile; Fusho, lo street food sano che coniuga perfettamente sushi giapponese e burrito tex-mex e Nima Sushi; la Pokéria, che con uramakeria dal gusto mediterraneo e
takeaway porta in città il poké, piatto tipico della tradizione
hawaiana. Con queste 4 nuove adesioni sono più di 40 in Italia i ristoranti e le catene che hanno preso parte all’iniziativa.

vede al primo posto “senza olio di palma”,
che ha raggiunto una quota a valore del
27,1% sulle vendite, seguito da “con fibre”
(7,4% di quota, +4,6% annuo) e “integrale”
(7,2% di quota, +4,3% di crescita annua).
L’altra novità, nel mondo della prima colazione degli italiani, è costituita dall’arrivo
nel menù del mattino di alcuni “superfood”: sull’onda delle mode alimentari, della
curiosità e della propensione a sperimentare nuovi alimenti dal vissuto salutistico,
l’anno scorso è cresciuta la spesa destinata
all’acquisto di prodotti contenenti avena, semi di lino e semi di chia, ma anche
quinoa, zenzero, farina di mais e cannella.

Preparazione
Se usate i ceci secchi cuoceteli in acqua senza sale,
aggiunto dopo averli lasciati in ammollo per una
notte; con i ceci in scatola, lavateli con acqua corrente calda o immergeteli per 3 min in acqua bollente
(andrà via quel leggero sapore di chiuso e eliminerete il sale aggiunto); scolateli ed eliminate la pellicina
esterna. Tagliate le barbabietole a pezzi e mettetele
nel mixer con i ceci, la salsa thaina, l’aglio privato
dell’anima, la cipolla spezzettata, il succo del limone, la paprica, il cumino e l’olio. Aggiungete poco
a poco dell’acqua per donare la giusta consistenza:
non deve essere né troppo dura né troppo morbida.
Frullate a intervalli fi no a ottenere il risultato desiderato. Spolverate con timo fresco o prezzemolo.
Questa salsa è perfetta su crostoni caldi di pane integrale e in accompagnamento a verdure cotte e crude
o a polpette di carne.

Best breakfast
in Manhattan
Eater New York ci svela i 10
migliori posti dove fare colazione nella Grande Mela.
1 Absolute Bagels (2788 Broadway)
2 Barney Greengrass (541 Amsterdam Ave)
3 Sarabeth’s East (1295 Madison Ave)
4 Zai Lai (Turnstyle) (230 East 44th Street)
5 Choza Taqueria (600 11th Ave)
6 Margon (136 W 46th St)
7 Pershing Square Café (90 E 42nd St)
8 Sullivan Street Bakery (236 9th Ave)
9 Cookshop (156 10th Ave)
10 The NoMad Restaurant (1170 Broadway)

DRINK
Biga
Biga è la prima birra artigianale italiana, in stile Italian Grape Ale (Iga),
completamente biologica, è frutto
dell’incontro tra la Birra Crevette
Blanche Mezzopasso, speziata con
coriandolo in semi, fiori di camomilla e scorze di limone, e mosto d’uva
Malvasia d’Abruzzo.

Il lavoro rende i giorni prosperi,
il vino le domeniche felici.

Charles Pierre Baudelaire

Torre Rosazza
Ribolla Gialla, Friuli Colli
Orientali, è di colore giallo
paglierino di media intensità. Ha profumi netti e floreali in cui si distinguono il
melone e una leggera nota
agrumata. Al palato è snello, molto fresco e gustoso.

CURIOSITÀ Secondo una ricerca italiana, le vespe sono l’alcova dei lieviti naturali responsabili della fermentazione del vino e garantiscono la biodiversità messa a rischio dal deterioramento ambientale.

un assaggio di
vini del futuro
Come sarà il vino di domani, tra cambiamenti climatici, vitigni resistenti e
aspettative dei consumatori? Il WineHunter Helmuth Köcher ha selezionato
vini italiani che possono essere considerati una prima linea guida.

LA RICETTA

Disaronno Mule
Ricetta proposta da Disaronno
Ingredienti
30 ml di Disaronno
30 ml di Vodka
30 ml succo di Limone
Ginger beer
Preparazione
Mischiare Disaronno, Vodka e succo di lime con ghiaccio. Aggiungere ginger beer. Guarnire con zenzero grattugiato.aggiungere il latte di cocco preparato precedentemente e servire ben freddo.

E’

ormai certo che l’aumento della temperatura è una delle condizioni che entro il 2050 caratterizzerà maggiormente il futuro
della viticoltura. Da uno studio di Lee Hanna, climatologa di fama mondiale, pare che entro questa data il Sud Italia possa
subire fenomeni di desertificazione, e in altre aree si stabilisca un clima subtropicale, con uno spostamento a nord delle
aree adatte alla viticoltura. Ecco quindi che diventa fondamentale anticipare i tempi prima che sia troppo tardi, scegliendo vitigni più
resistenti e riducendone la densità d’impianto. In questo contesto il WineHunter e patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher ha
selezionato alcuni vini che ritiene possano diventare un riferimento per la viticoltura del futuro. Dal Veneto si inizia con lo spumante rosè
metodo charmant Violette di Conte Collalto. Un vino che nasce da un vitigno molto resistente: da Raboso del Piave e Moscato d’Amburgo,
l’incrocio Manzoni Moscato 13.0.25. Si tratta di un vitigno che potrebbe diventare un importante riferimento per il futuro, soprattutto
nella versione spumantistica. Si passa poi ad un vino altoatesino, lo spumante metodo classico Sauvignon Gris Lieselehof Brut, nato da un
vitigno creato in Germania nel 1983 incrociando Cabernet Sauvignon e Bronner. Un prodotto particolarmente interessante in quanto
realizzato da una varietà Piwi, ovvero resistente alle malattie fungine. La scelta va poi al Monte Carbonare 2015 di Suavia, un 100% di uve
Garganega che cresce su un terreno puramente vulcanico; un vino bianco di grande personalità, schietto e verace, dalla mineralità
tagliente. Il viaggio virtuale attraverso l’Italia passa in Campania, con il vino rosso delle Cantine Marisa Cuomo, il Furore Rosso, risultato
dall’unione delle uve di Piedirosso e di Aglianico, le cui piante hanno mediamente 80 anni di età. Un vino espressione di quella che viene
definita “viticoltura eroica”, un’attività fatta di grande fatica, che produce un risultato inconfondibile. Infine, un vino dolce piemontese,
il Lamoscata di Mongioia, un moscato d’Asti che nasce da un antico vitigno di origine mediterranea diffusosi ampiamente per il particolare
gusto dolce ottenuto dall’appassimento delle sue uve. La vinificazione avviene in anfora e il risultato è giudicato dal WineHunter sorprendente e convincente in vista del futuro.

Il vino firmato Oliviero Toscani

S

i chiama OT il vino Rosso di Toscana prodotto dal fotografo Oliviero Toscani affiancato dal figlio Rocco: un rosso ottenuto da un sapiente mix tra Syrah, Cabernet Franc e Petit Verdot, lasciato maturare 14 mesi in barrique di rovere. OT
2013 nasce dalla passione di Oliviero Toscani per la terra e i suoi frutti. “La mia terra è la mia vita, è l’immagine del
passato, del presente e del futuro pieno di entusiasmo, amore, passione, creatività, fantasia e bellezza. La mia Azienda, con
tutti i suoi frutti, è il risultato di una natura creativa che è stata particolarmente generosa con me e con la mia famiglia”.
Tre i colori, così come le referenze disponibili: da 75cl oppure, solo su prenotazione e per gli eventi più speciali, in bottiglie
da 150cl o da 300cl. Alla vista, OT 2013 è di un bel rubino intenso mentre al naso si percepisce un complesso bouquet con
sentori di mirtillo e more e ricordi di cioccolato e menta e chiodi di garofano. In bocca, OT 2013 ha una fine trama tannica,
e risulta essere di buon corpo e di buona persistenza. Il retrogusto rimanda la mente verso caffè, cannella, pepe nero e cacao.
Da abbinare a preparazioni elaborate a base di carne, è ottimo con il cosciotto di agnello al pepe.

Abbinamento stellato
per chi ama lo spumante

D

al Ristorante Dolada di Belluno (1 stella Michelin), una proposta di Terrine dello chef Enzo De Prà, da abbinare agli
spumanti Col Vetoraz: Valdobbiadene DOCG brut e Valdobbiadene DOCG Dodici Lune Rosa. Le terrine sono così composte:
coniglio e olive con salsa al balsamico; faraona e pistacchi con salsa
al pompelmo rosa; agnello e fois gras con salsa al sesamo.

CONSIGLI
Italpizza
Dall’impasto di farina di grano tenero, acqua, olio evo, sale e lievito, la
pizza Pomodorini & Basilico 26x38
è farcita con passata e polpa di pomodoro condite con olio di oliva,
zucchero, sale e basilico. Top di
mozzarella, pomodori, formaggio,
olio di semi di girasole e basilico.

Il piacere dei banchetti non si deve
misurare dalle squisitezze delle
portate, ma dalla compagnia degli
amici e dai loro discorsi
Cicerone

Spinosa
Solo latte di bufala
certificato DOP per
la mozzarella di bufala campana DOP:
ricca di calcio e vitamine, a basso contenuto di lattosio e
colesterolo.

CURIOSITà Un elisir di buona salute consigliato da Ippocrate, preparato con orzo, miele ed erbe aggiunte al vino è uno degli antenati degli amari dei nostri giorni.

Il dopo cena perfetto
Da Amaro Montenegro consigli utili
per intrattenere nel modo migliore gli
amici dopo aver cenato a casa.

A

vete preparato la tavola e cucinato come un provetto chef ma, finita la cena,
non sapete come portare avanti la serata? Ecco per voi alcuni consigli di esperti, consultati da Amaro Montenegro, per un dopo cena perfetto.
Il cibo: “La cultura del dopo cena ha radici italiane profonde. Fondamentale è però
ricordarsi di accostare a qualcosa da bere delle proposte da stuzzicare. Vanno bene
sia il dolce che il salato, perché la doppia variante accontenta le preferenze di tutti
creando un gioco di sensazioni gustative. Il nostro cervello infatti è attratto dal dolce,
ma è il salato che stimola costantemente il nostro appetito”, consiglia Christian Costardi
anima salata dei CostardiBros, Chef dell’ EDIT Restaurant di Torino.
L’ambiente: “L’ambiente dovrebbe essere intimo e raccolto, caratterizzato da una
luce dolce e diffusa, sono quindi da preferire varie lampade piuttosto che un unico
grande punto luce. Le sedute possono essere di vario genere ma devono permettere di sentirsi liberi di scegliere cosa si vuole essere, quindi vanno bene divani
o poltrone, ma anche dei semplici cuscini per terra”, consiglia Gabriella Urbani,
Consulente di Feng Shui.
Le reazioni: “Se qualcuno si sfrega le cosce ritmicamente con i palmi delle mani significa che vorrebbe alzarsi e andarsene, mentre se cambia spesso posizione sulla sedia o
sulla poltrona, assumendo posture innaturali o scomode, vuol dire che sta facendo di
tutto per non addormentarsi. Se guarda spesso la finestra può darsi che abbia caldo
o bisogno di aria. Se quando tocchiamo un certo argomento si strofina o si tira la
punta del naso, vuol dire che si sta innervosendo, meglio cambiare argomento. Se
infine accavalla le gambe con l’interno del piede e l’interno della gamba rivolto verso
di noi, è per stabilire una complicità o perché... abbiamo fatto colpo!”, spiega Alberto
Castelvecchi, esperto di Body Language e docente di Comunicazione Efficace e Public
Speaking all’Università LUISS di Roma.

Coccinelle, mele e sostenibilità

I

n quel mondo fatto di colori, profumi e sapori che è la Val Venosta, l’ampia distesa
di meleti in autunno diventa una miniera
di frutti. Tra tutte le mele, la prima ad arrivare
a maturazione è la Gala Val Venosta: succosa,
croccante e dal sapore dolce. Raccolta già dalla
fine di agosto e disponibile fino a marzo, attira immediatamente l’occhio del consumatore
grazie al suo inconfondibile sfondo giallo chiaro
con un sovracolore striato rosso scuro. I melicoltori della valle ricorrono costantemente a siste-

mi produttivi sostenibili, come la lotta integrata
e l’agricoltura biologica. Per allontanare gli insetti nocivi dalle piante in maniera naturale, entrambi i metodi si servono anche d’insetti utili
tra cui le coccinelle - che non a caso sono anche
il simbolo della naturalità venostana. Questi
insetti, infatti, sono i principali nemici dei parassiti e sono di fondamentale importanza per
la produzione di frutti genuini, come la Mela
Gala Val Venosta che, come le altre 12 varietà
di mele “venostane”, gode del marchio IGP.

LA RICETTA

Frittatine di pasta
ai 4 formaggi e basilico
Ricetta proposta dalsito web sagra.it

Ingredienti
300 g di bucatini
500 ml di besciamella
50 g di parmigiano reggiano grattugiato
100 g di mozzarella
50 g di provola
100 g di ricotta di mucca
50 g di pancetta a dadini
Sale e pepe q.b.
15 foglie di basilico fresco
Per la panatura:
150 g di farina
250 ml di acqua
pane grattugiato
Olio di Girasole Alto Oleico Sagra
Sale q.b.
Preparazione
Cuocete i bucatini in acqua salata e una volta
al dente, passateli sotto acqua corrente fredda e
scolateli. In una ciotola aggiungete ai bucatini
la besciamella completamente fredda insieme
al parmigiano e alla ricotta. Aggiungete sale,
del pepe e il trito di basilico fresco. Aiutandovi
con un coppapasta tondo di acciaio (8 cm circa
di diametro), preparate le frittatine farcendole
al centro con la dadolata di mozzarella, provola e pancetta. Chiudete con altra pasta in
modo che aderisca bene. Adagiate su un piatto
da portata. Preparate la pastella con farina, acqua e sale. Passate le frittatine prima nella pastella e poi nel pangrattato. Friggete ogni singola frittatina in olio bollente e fate in modo che
la crosticina sia uniforme e ben dorata. Servite
le frittatine di pasta ai 4 formaggi ben calde.

TRAVEL & FOOD
Panasonic
Croustina è l’unica Macchina del Pane per uso
domestico che sforna pagnotte dalla forma ovale,
a crosta croccante, come
quelle del fornaio. Prepara anche torte, marmellate e impasti.

La scoperta di un piatto nuovo è
più preziosa per il genere umano
che la scoperta di una nuova stella
Anthelme Brillat-Savarin

Angostura
Angostura 1824 nasce dall’unione dei migliori Rum miscelati
dal Maestro Blender della Distilleria. Questi sono invecchiati in botti di rovere di bourbon
americano per almeno 12 anni
e lavorati per ottenere un Rum
scuro di eccezionale qualità.

CURIOSITà Il Perù è il paese con il maggior numero di piatti tipici: 491, con piatti che non hanno nulla da invidiare alle gastronomie francese, italiana, cinese e indiana.

Caraibi

vegan friendly
Ad Aruba è scoppiata la vegan mania. Innovativi piatti vegani ed eventi culinari legati al mondo vegan sono all’ordine del giorno.
Perfino il celebre snack nazionale Pastechi è stato riproposto in versione vegana. Per i viaggiatori vegani c’è una nuova meta da segnare
sulla mappa: Aruba. Sull’isola caraibica, infatti, la cucina vegana è diventata molto trendy, e i ristoranti fanno a gara nell’inventare
piatti originali. Ecco alcuni tra i migliori ristoranti vegani di Aruba e la loro proposta.

Tacos al formaggio vegan con
anacardi da Elements Restaurant
il menù vegan più completo dell’isola. Il
formaggio affumicato fatto in casa si sposa
con fagioli neri e verdure saltate, all’interno di soffici tortillas.

Costolette al Cuba’s Cookin’
queste costolette sono ottenute con i
funghi Portobello tagliati a fettine sottili
e accompagnati con prodotti della tradizione cubana, come platano, fagioli
neri, riso, e verdure.

Tofu grigliato con tamarindo da Las
Ramblas Tapas & Charcoal Grill
uno dei ristoranti vegani migliori grazie ai
suoi involtini alle melanzane con formaggio vegano e il tofu al tamarindo combinato
con verdure fresche e salse saporite.

Un menù degustazione
vegano all’Ike’s Bistrot
dalla cremosa vellutata a base di zucca
gialla alla bistecca di cavolfiore, un menù
gourmet che offre un’esperienza vegana
completa.

#alezionedifarina

“A lezione di farina” è l’iniziativa promossa da Molino Quaglia con Frigo Magazine rivolta
alle migliori Scuole di cucina amatoriali d’Italia. Agli chef, insegnanti e alunni delle scuole di cucina viene chiesto
di utilizzare, durante le lezioni, le referenze di Farina Petra per realizzare delle ricette.

Chiedi alla tua Scuola
il codice sconto!
shop.farinaearte.it

Molino Quaglia mette a disposizione di tutte le Scuole che partecipano
all’iniziativa un codice personalizzato
che permette di ottenere uno sconto
sull’acquisto delle referenze Farina
Petra sul sito shop.farinaearte.it. Il
codice è a disposizione anche di ogni
corsista della Scuola di cucina.

LA RICETTA

Pizza in teglia

ricetta proposta da Chef Martinelli

LA RICETTA

Pizza con soia tostata e ortica
ricetta proposta da Cucina 33

Ingredienti
Ingredienti
600 g Petra 1 - 400 Petra 5 - 700 g di acqua fredda - 4 g di lievito 680 g Farina tipo Petra 1 - 120 g Farina di soia tostata - 25 Ortiche
di birra - 20 g di sale - 15 g di olio extravergine d’oliva
liofilizzate - 450 Acqua 25°C - 3 Lievito secco - 18 Sale - 15 Zucchero - 15 Malto (facoltativo) - 50 Olio EVO
Preparazione
Versare nell’impastatrice le farine e mescolarle. Aggiungere lievito e Preparazione
500 g di acqua. Avviare a bassa velocità e creare un panetto omo- Impastare farine, malto, acqua e lievito. Quando la farina sarà assorgeneo. Aggiungere il sale e lasciar lavorare per un paio di minuti. bita versare il sale, lo zucchero, e impastare per 8 minuti. Incorporare
Aggiungere la restante acqua a filo. Ultimare l’impasto con l’olio. pian piano l’olio evo sempre impastando. Terminato l’impasto porlo
Staccare l’impasto e farlo lievitare in frigo per 24h. Tolto l’impasto a lievitare coperto da una tela ed un nylon per 20 minuti dando una
dal frigo e fare delle pagnotte. Far lievitare per 2-3 h a temperatura piega dopo 10 minuti. Formare pastelle da 600 g e porle a lievitare fino
ambiente. Preriscaldare il forno a 270° o alla massima tempera- al raggiungimento di 2,5 il volume iniziale.Distendere le pastelle in una
tura. Adagiare le pagnotte sul banco di lavoro ben infarinato e teglia unta, cospargerle di salamoia.Farcire a piacere e far lievitare
stenderle usando i polpastrelli. Adagiare la pizza sulla teglia pre- per altri 60 minuti. Infornare 240°C per 15/18 minuti.
cedentemente unta con poco olio d’ oliva. Condire a piacimento
e infornate. Cuocere la pizza per 15-20 minuti fino a doratura.

LA RICETTA

LA RICETTA

Pane ai semi misti

ricetta proposta da Il Giardino dei Sapori
Ingredienti
1 bicchiere di acqua - 12 cubetto di lievito - 12 b di semola di
grano duro Petra 8612 - 1 bicchiere di segale integrale Petra 0115
- 1 bicchiere di farina Petra 9 - olio - 1 c di sale - semi misti (lino,
girasole, zucca, sesamo)
Preparazione
Impastate tutti gli ingredienti almeno per 10 minuti fino ad
ottenere una pasta omogenea. Fatela riposare circa 45-90 minuti coperta e lontana da correnti d’aria fino al raddoppio del
volume. Al raddoppio del volume infornate a 200 gradi per
circa 30 minuti a forno freddo.

LE MIGLIORI SCUOLE DI CUCINA
Candida la tua scuola di cucina al primo riconoscimento
per il miglior corso di cucina d’Italia “Best cooking class”.
Manda una mail a redazione@frigomagazine.com
Piemonte
Torino

Cook LAB
thecooklab.it
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
LET’S COOK
letscook-ifse.it

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
Peccati Di Gola
peccatidigola.info
Peccati Di Gola (Mestre)
peccatidigola.info
THE GRITTI EPICUREAN SCHOOL
thegrittiepicureanschool.com
TRES CHEF
treschef.it

padova

Peccati Di Gola
peccatidigola.info
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

E’ CUCINA
ecucina.eu/site

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
NO LAB ACADEMY
nolabacademy.com
Cooperativa paideia
coop-paideia.com
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

MACERATA
MY MARCA
mymarca.it

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

Cerca il logo di Farine Petra per trovare
le scuole che aderiscono all’iniziativa
#alezionedifarina.
siena

scuola di cucina di lella
scuoladicucinadilella.net

pistoia

cotto ad arte
scuoladicucinamontecatini.it

Arezzo

GUSTASAPORI
gustasapori.it

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
toffini.com
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
DIETRO AI FORNELLI
dietroaifornelli.it
IL GUSTO DEL TACCO
ilgustodeltacco.it

basilicata

BEST COOKING CLASS

LE MIGLIORI SCUOLE DI CUCINA

SCALDATE I
FORNELLI

è IN ARRIVO

il premio per il
miglior corso
di cucina

amatoriale.

BEST COOKING CLASS

matera

NASCE per

POTENZA

VALORIZZARe

san teodoro nuovo
santeodoronuovo.com
Masserie del falco
masseriedelfalco.it
Villa Cheta
villacheta.it

sicilia

palermo

Anna Tasca Lanza
annatascalanza.com
maurizio cascino
mauriziocascino.it
CUOCHE MA BIUONE
cuochemabuoneit
Scuola Cucina Be Chef
be-chef.it

IL lavoro e la
passiOne

che tanti

professionisti
mettono per

ragusa

spiegare e

trapani

promuovere

catania

l’arte

nosco
anticoconventoibla.it/scuolanosco
SCUOLA DI CUCINA NUARA
cooksicily.it
IL CONSOLE
ilconsole.it
MydA
mydaeventi.com

MESSINA

Pietro D’agostino Cooking Lab
pietrodagostino.it
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

della buona
cucina.

se vuoi iscrivere la tua scuola gratuitamente al premio
BEST COOKING CLASS
o richiedere maggiori informazioni,
manda una mail a
redazione@frigomagazine.com
e verrai subito ricontattato
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TASTE THE ESSENCE OF
TRINIDAD & TOBAGO

PLEASE DRINK RESPONSIBLY

WWW.ANGOSTURA.COM

