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COVER STORY
D’Amico
Peperoncini Farciti al Tonno,
una ricetta semplice: peperoncini tondi leggermente
piccanti, farciti con solo
tonno, capperi e prezzemolo, senza l’aggiunta di
pane. Perfetti per arricchire gli antipasti più sfiziosi.

A Vercelli le spighe di riso
si esibiscono come i fiori a
Sanremo.

MARIO SOLDATI

Beretta
I Salamini Beretta ampliano la loro gamma con
nuove ricette arricchite
con ingredienti a pezzi.
Entrano quindi a far parte della gamma tre nuove
ricette: finocchio, tartufo e
jalapeño.

CURIOSITÀ La ricetta del risotto nasce nel 1829 con il cuoco Felice Luraschi che la descrive minuziosamente.

RISO, RISINO e... RISOTTO
Tre ricette che valorizzano le qualità del riso. Con il pesce, con il formaggio o con le verdure... ognuno può scegliere l’ingrediente giusto per esaltarne il sapore.

Riso, baccalà, peperone
di Senise, bottarga e
pane profumato
Ricetta dello chef stellato Paolo Barrale

Risotto al Grana Padano
Risino di Shirataki agli
DOP riserva, dolce forte forte asparagi con erbe aromatiche,
di melone e croccante di
limone e mandorle
Ricetta proposta da ZenPasta
Grana Padano DOP
ai pistacchi
Dal ricettario creato da Danilo Angè e Rubina Rovini
per Grana Padano DOP e Melone Mantovano IGP

Ingredienti
200 g riso carnaroli - 200 g filetto di baccalà - 100 g olio semi soia - 1
l brodo di pesce leggero - 10 g polvere di peperone crusco Senise - 50
g olio evo - 50 g burro - 20 g parmigiano - 1 mz prezzemolo - 50 g
mollicone di pane raffermo - 10 g pecorino - 1 limone - 2 spicchi d’aglio - 1 confezione di germogli prezzemolo - bottarga di tonno - timo.
Preparazione
Preparate il pane profumato: tostando il pane, unite buccia di limone
grattata, il pecorino e regolate di sale. Sfogliate il prezzemolo e friggetelo in olio di girasole per pochi istanti, scolate dall’olio in eccesso e
unitelo al pane già condito. Mettete da parte. Cuocete a tranci il baccalà in busta sottovuoto, con un cucchiaio d’olio evo e un ramoscello
di timo a 50 °C per circa 10mn. Filtrate il liquido, pesatene 50 gr ed
emulsionate al minipimer con il doppio di olio di soia, correggete con
qualche goccia di limone e mettete in dosatore. Sfogliate il baccalà e
lasciate al caldo. Tostate a secco il riso e bagnate con il brodo, regolate di sale. A fine cottura unite la polvere di peperone e mantecate
fuori dalla fiamma con il parmigiano, olio evo e il burro. Servitelo in
piatto fondo con un giro di emulsione di baccalà, il filetto sfogliato,
una generosa presa di pane profumato.

Un cereale da riscoprire

R

iso integrale, riso nero e riso rosso sono ricchi di polifenoli, composti bioattivi con proprietà antiinfiammatorie che possono contribuire alla prevenzione di
malattie croniche. Lo ha stabilito un nuovo studio coordinato
dall’Ente Nazionale Risi e realizzato in collaborazione con la
Fondazione Umberto Veronesi e il Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Milano. Lo studio ha dato origine alla pubblicazione
del volume della Fondazione Umberto Veronesi “Il riso. Un cereale da riscoprire”. Lo studio, pubblicato quest’anno su “Universal Journal of Agricultural Research”, ha evidenziato (utilizzando
un modello cellulare in vitro) come i polifenoli svolgano una
potente azione antiinfiammatoria, quasi dimezzando i livelli
della proteina iNOS, uno dei mediatori dell’infiammazione.
L’infiammazione cronica è anche associata a sovrappeso,
obesità e invecchiamento e favorisce malattie croniche come
cancro e malattie cardiovascolari. L’assunzione di composti
antiinfiammatori come i polifenoli contenuti nel riso integrale
e, in particolare, nei risi pigmentati, può aiutarci a ridurre il
rischio di incorrere nell’infiammazione cronica. Prediligere il
consumo di cereali integrali aiuta infatti a ridurre l’incidenza
non solo di malattie cardiovascolari, ma anche di obesità e
diabete di tipo 2.

Ingredienti
360 g riso Carnaroli - 60 g scalogno - brodo vegetale - 500 g Melone
Mantovano IGP -10 g senape forte - 5 g agar agar - 50 g Grana Padano DOP oltre 16 mesi - 20 g granella di pistacchi - 200 g fave - 20 g
burro - 60 g Grana Padano DOP Riserva - olio evo - sale e pepe q.b.
Preparazione
Sbuccia il melone e privalo dei semi. Tagliane metà a cubetti, unisci la
senape e lascia marinare in frigo. Frulla quello rimasto, uniasci la gelatina porta a bollore con 50 g di purea di melone, lascia indurire in frigo
e frulla per ottenere un gel di melone. Taglia lo scalogno a julienne,
disponilo in una piccola casseruola, copri di olio, cuoci a fuoco basso
per 15 mn, lascia raffreddare, filtra e conserva l’olio. Grattugia il Grana
Padano e unisci la granella di pistacchi. Forma dei dischi di formaggio
e pistacchi su un piatto e cuoci in forno a microonde per 1 mn. Sguscia
le fave e privale della pellicina. Tosta il riso con l’olio allo scalogno,
copri con il brodo vegetale, porta a cottura, sistema di sale e pepe, togli
dal fuoco e manteca con il burro e con il Grana Padano DOP riserva.

Ingredienti
180 g risino di Shirataki ZenPasta - 500 g di asparagi - 1 cucchiaio di basilico tritato - 1 cucchiaio di erba cipollina tritata
- 1 cucchiaio di timo tritato - 1 cucchiaio di maggiorana tritata
- 1 spicchio di aglio - 1 limone bio - q.b. lamelle di mandorle
- q.b. ricotta salata - q.b. olio extravergine di oliva - q.b. sale q.b. pepe - affumicato.
Preparazione
Per prima cosa, pulite gli asparagi, eliminando la parte finale
più bianca e pelate il gambo con un pelapatate. Tagliate poi
gli asparagi nel senso della lunghezza con una mandolina.
Scottateli in acqua bollente salata per qualche secondo, poi
prelevateli con una schiumarola, conservando l’acqua di cottura, e immergeteli immediatamente in acqua e ghiaccio fino
a quando non si saranno raffreddati del tutto. Successivamente, scolateli e asciugateli delicatamente con panno. Versate il
risino di Shirataki ZenPasta nell’acqua di cottura degli asparagi e cuoceteli per 12 minuti circa. Una volta reidratato il
risino, scolatelo e sciacquatelo abbondantemente sotto acqua
corrente calda.

CUCINA IN PELLICOLA
Nature Valley
Barretta con un’alta
percentuale di avena, Nature Valley è un
alimento consigliato dai nutrizionisti.
Apporta il 20% del
fabbisogno giornaliero di proteine.

l cibo trova sempre coloro che
amano cucinare.

GUSTEAU, DAL FILM “RATATOUILLE”

Alibio
Compagnia Italiana Alibio propone Tramezzini Seitan e Funghi e Tramezzini Tofu,
Olive e Capperi. Entrambi con pane multicereali, sono 100% vegetali e con ingredienti selezionati e di qualità ottenuti
da agricoltura biologica. Un’idea per
coniugare la necessità di un pasto veloce
con un’alimentazione sana.

CURIOSITÀ Secondo la tradizione, la ricetta originale dei cannoli siciliani proviene dalle zone limitrofe di Caltanissetta, più precisamente dalle suore di clausura di un monastero.
LA RICETTA

I CANNOLI Del film

IL PADRINO

Chilli chicken ramen
Ricetta di Wagamama

Ingredienti (per due persone)
1l di brodo di pollo
4 cucchiai da tavola di salsa sriracha (la salsa chili a
base di peperoncini)
300 g di noodles all’uovo
2 petti di pollo marinati (per la marinatura del pollo
utilizzare 4 cucchiai da tavola di salsa di soia e due di
zenzero fresco grattugiato)
2 manciate di germogli di soia
1/2 cipolla rossa finemente tagliata
2 cipollotti a fette
2 peperoncini rossi freschi a fette
Procedimento
Marinare il pollo per circa un’ora. Far bollire i noodles
all’uovo in una padella ampia (seguire il tempo necessario indicato sulla confezione). Scolarli e disporli in
una ciotola. Aggiungere la salsa sriracha e il brodo di
pollo, poi agitare per separare i noodles.
Tagliare il petto in diagonale in strisce di circa un centimetro, adagiarle poi delicatamente sui noodles. Aggiungere nel piatto gli ingredienti già tagliati e suddivisi (cipolle, cipollotti, peperoncini, germogli di soia).
Guarnire con alcuni rametti di coriandolo e ½ lime
fresco. Servire le ciotole ancora fumanti.

Gourmand
Awards

P

ochi film possono vantare una quantità di scene cult
come quelle presenti ne “Il Padrino” del regista Franics
Ford Coppola. Una di queste vede come protagonisti Peter Clemenza e Rocco Lampone, con il primo che dice al secondo, che ha appena ucciso Pauline Gatto:

Questa la ricetta di Alessandro Borghese
Ingredienti
Per la pasta dei cannoli: 125 g farina ‘’00’’ - 15 g zucchero a velo - 25
g strutto - 3 g di cacao amaro in polvere - 1 cucchiaino di sale - 1
cucchiaino di cannella in polvere - 1 cucchiaino di caffè solubile - 25
g rosso d’uovo - 15 g aceto di vino bianco - 15 g marsala secco.
Per la farcitura: 250 g ricotta di pecora - 250 g panna montata - 125 g
zucchero - 50 g cioccolato fondente - canditi q.b. - basilico q.b.
Preparazione
Per la pasta: amalgamate l’albume con un po’ della farina, aggiungete
olio evo, sale e acqua. Aggiungete il resto della farina. Compattate
l’impasto, avvolgetelo in pellicola e lasciatelo riposare. Per il ripieno:
tagliate le mele a dadini e mescolatele con zucchero, cannella, pinoli,
uvette, buccia di limone, vaniglia e del pan grattato. Stendete la pasta
e spennellate i bordi con burro fuso. Il ripieno va versato nel centro.
Arrotolate la pasta e chiudete i bordi. Spennellate la superficie con il
tuorlo sbattuto e lasciate in forno per 40 minuti a 180/190°. Servite
con pana montata, del gelato e una spolverata di zucchero a velo.

“A’ pistola lasciala…Pigliami i cannoli”, riferendosi alla scatola appoggiata sul sedile posteriore dell’auto del malcapitato. Ci sono
diverse ricette per preparare dei cannoli siciliani, noi vi proponiamo quella che è stata proposta da Alessandro Borghese nella
trasmissione televisiva Kitchen Sound.

L

a seconda edizione di “Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. I Solisti del Gusto” è nella
rosa dei finalisti dei Gourmand Awards, il più
importante premio al mondo dedicato alla
cultura alimentare. Dopo essere stato decretato
dalla giuria del medesimo premio Migliore libro sui
vini e cibi d’Italia 2018, l’opera è ora entrata nella
finale di quella che potremmo definire la “Coppa del
mondo” dei libri sul vino
e sul cibo, nella categoria
relativa ai vini e ai cibi di
territorio. Il volume è un
affascinante racconto su
persone, gastronomia, prodotti, vini scritto da Walter
Filiputti e illustrato dalle
immagini di Stefano Scatà,
con apporti fotografici di Ulderica Da Pozzo, Francesco Busso, Laura Tessaro, oltre che di Christian Sappà,
Luca Plett. Vi si raccontano i 21 ristoranti che dal
2000 (anno in cui diedero vita al Consorzio) sono
l’anima e la mente di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori e che, da allora, hanno saputo con passione e
impegno catalizzare attorno a sé quanto di meglio
offre in tema di vini e cibi il Friuli Venezia Giulia.

INCHIESTA
Kv Nordic
Il Salmone Affumicato Norvegese
con Alga Nori, prelibatezza apprezzata sin dal XVII secolo
in Giappone e nella Repubblica della Corea per le sue
elevate proprietà nutritive.
Oggi è possibile degustarlo
anche in Italia.

Il vino dovrebbe
essere mangiato, è
troppo buono per essere
solo bevuto.
JONATHAN SWIFT

Mareblu
Nell’insalata Ortolana Leggera, le
verdure sono unite al tonno e al
cous cous, per offrire una ricetta
nutriente, digeribile e stuzzicante
anche ai palati più esigenti. Con
solo il 2,9% di grassi per 100 g di
prodotto, contiene il 40% di grassi in meno rispetto alla media.

CURIOSITÀ Il noto compositore Gioacchino Rossini fu apprezzato anche a livello culinario, legando il proprio nome all’enogastronomia.

Nutella
Clock

VIAGGIA MANGIA BEVI
D

alla partnership tra Ferrero e Alessi, nasce il Nutella
Clock, perfetto esempio di Up-Cycling, ovvero un
riciclo creativo tramite il quale nuovi prodotti vengono riutilizzati in ambiti diversi e trovano una nuova destinazione d’uso. L’iconico e inconfondibile vasetto di Nutella
diventa un orologio di design da tavolo, realizzato dal designer Giulio Iacchetti. L’orologio è utilizzabile sui vasetti dei
formati 800 g e 950 g. Diversi sono stati i tentativi di riutilizzo
delle confezioni, anche senza partnership illustri, ricordiamo
con campagna ancora on air l’utilizzo che suggerisce Pringles del tubo una volta finite le chips: una cassa per ascoltare
musica; e anche la CocaCola con uno spot di qualche anno
fa indicava, con una sorta di tutorial, i vari utilizzi che si potevano fare della bottiglia da 500 cl una volta finita la bevanda.
Ma allora le nostre nonne, che da sempre usano le scatole di
biscotti di latta come porta fili, aghi ecc sono sempre state
delle designer senza saperlo?

Il primo rapporto sul turismo enogastronomico italiano conferma il boom del settore.
Le località di Toscana, Sicilia e Puglia le mete preferite.

U

n italiano su tre, negli ultimi tre anni, ha svolto almeno un viaggio motivato dall’enogastronomia. Questo dato, emerso dal Primo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano, sotto l’egida dell’Università degli studi di Bergamo e della World Food Travel Association,
con il patrocinio di Touring Club, Ismea Qualivita, Federculture e la collaborazione di Seminario Veronelli e The Fork-TripAdvisor, mostra
come l’enogastronomia sia oggi una componente rilevante nelle scelte di viaggio degli italiani che, ora, si muovono anche per cercare
esperienze legate al cibo e al vino. Il 63% dei turisti italiani, infatti, valuta importante la presenza di un’offerta enogastronomica o di
esperienze tematiche quando sceglie la meta del viaggio. Elementi imprescindibili sono qualità e sostenibilità. Le esperienze Food più
popolari, dopo il mangiare piatti tipici del luogo in un ristorante locale (indicata dal 73% dei turisti), sono visitare un mercato con prodotti del territorio (70%) e comprare cibo da un food truck (59%). Forte è pure l’interesse verso il Beverage, non solo vino, ma anche birra
locale. La regione più desiderata dai turisti italiani è la Toscana, ma si riscontra un forte interesse per il Sud, in primis Sicilia e Puglia.

LA RICETTA

Pizza bianca con fichi, camemnbert e prosciutto
Ricetta proposta dai forni a incasso Neff
Ingredienti

Preparazione

Per l’impasto:
1kg di farina tipo 1
3g di lievito di birra secco
15g di olio evo
800g di acqua
sale
Per la farcitura:
3 fichi
5 fette spesse di prosciutto crudo San Daniele DOP
120 g di Camembert di Normandia AOP
menta
fiori eduli

Unire la farina e il lievito di birra e impastare
con 600 g di acqua, fino a ottenere un composto corposo. Aggiungere il sale e continuare
a impastare, incorporando l’olio e 200 g di
acqua. Mettere in una ciotola unta d’olio e
lasciare lievitare per 24 ore. Stendere bene
l’impasto in una teglia e disporre sopra le fette di prosciutto, i fichi e il Camembert tagliati
a pezzi. Infornare nella parte bassa del forno
a 200 °C. Una volta sfornata decorare con la
menta e i fiori eduli.

DOLCI
Nature Valley
Pinova e Gala sono
le varietà presenti nel
pack firmato DisneyVal Venosta, con 4 mele
dolci di piccolo calibro; all’interno della
confezione 2 stickers
da collezionare.

Se volete una buona regola,
nel pranzo arrestatevi al primo
boccone che vi fa nausea e
senz’altro passate al dessert.
PELLEGRINO ARTUSI

Orzoro
Il brand Orzoro rivoluziona la sua gamma di proposte solubili con un look
ispirato alla naturalità: un pack che accompagna i consumatori in un viaggio
all’insegna della genuinità, che parte
proprio da una tazza calda e invitante
come quella raffigurata sul fronte di ogni
nuovo barattolo.

CURIOSITÀ Nel 900 d.C. i commercianti arabi importarono ed impararono ad usare la canna da zucchero e scoprirono che bastava bollire lo zucchero con altri aromi per creare dei dolci.

Macaron: il Principe dei pasticcini

E

SC
CHI HA

DOLCE

L

GI
I

AR
O
IL MAC

CH
PAES
E

A PARI

IL M
AC
AR

O

N

COSTOSO
PIÙ
D

E
L

Potrà sembrare strano, ma il
macaron più costoso del mondo non è stato
confezionato a Parigi, ma a Miami. Al St. Regis
Bal Harbour Resort di Miami, grazie a una
partnership con Lalique, brand francese di interior
di lusso, il macaron Crystal Macaron viene
venduto alla cifra record di 9.703 dollari.
È realizzato al sapore di tè bianco, decorato da
foglie commestibili d’oro e servito su cristalli di
zucchero in una confezione di cristallo.
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Se siete a Parigi, una tappa
imperdibile è quella presso la pasticceria
più famosa della famiglia Ladurèe, situata
sugli Champs Elisèe. Posizionata su tre piani,
dal 1997 è aperta tutti i giorni dalle 7:30 del
mattino a mezzanotte, con circa tre mila clienti
al giorno. Da molti viene considerata una vera
e propria gioielleria culinaria.
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Senza dubbio il macaron è il
pasticcino più presente sui social network,
soprattutto su quelli che danno ampio spazio alle
fotografie, dove il macaron viene fotografato spesso
come se si trattasse di un gioiello prezioso. Il
successo del macaron a livello mediatico lo si deve
anche alla presenza in una serie TV di successo
come Gossip Girl e di un film molto amato dalle
fashionblogger di tutto il mondo: Marie Antoinette
di Sofia Coppola. La regina francese aveva una
vera passione per i macaron.
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Inizialmente, nel periodo immediatamente
successivo all’arrivo di Caterina
de’ Medici in Francia, questi nuovi dolci non
avevano un nome ben definito.
Fu il celebre scrittore François Rabelais,
nel 1552, a dargli il nome macaron, per
ricordare il termine “maccarone”, utilizzato per
indicare gli italiani in genere.

CH

Pur se con quantitativi inferiori rispetto
a quelli francesi, il macaron è venduto con
successo in tutto il mondo. In Svizzera, per
esempio, i macaron vengono chiamati
Luxemburgerli, e la ricetta è leggermente
diversa da quella originale: sono più soffici e
spumosi. In Giappone, invece, li chiamano
makaron e sono fatti con burro di arachide.
In Corea li chiamano makarong e li fanno solo
verdi, confezionati con foglie e
polvere di tè verde.
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Il macaron che oggi troviamo nelle pasticcerie
di tutto il mondo è definito Gerbet o Paris
macaron, e fu creato all’inizio
del XX° secolo da Pierre Desfontaines, della
pasticceria Ladurée. Il macaron moderno è
composto da due dischi di meringa alla mandorla
riempiti con uno strato di crema al burro,
marmellata o crema ganache.
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Nella realizzazione dei macaron,
la precisione è fondamentale.
Bastano pochi grammi in più o in meno per far
variare di molto la consistenza della meringa,
e l’aspetto del macaron. I migliori macaron del
mondo sono il risultato di dedizione e studio.
L’attenzione dei dettagli è fondamentale nella
realizzazione del macaron perfetto,
un lavoro per fornai con grande esperienza.
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Pur essendo un simbolo della pasticceria
francese, pare che le origini del macaron siano
italiane. Fonti antiche fanno risalire l’origine a
Venezia e in particolare alla volontà di Caterina
de’ Medici, che nel 1533 fece realizzare da un
pasticcere italiano un pasticcino da portare con sé in
Francia, dove avrebbe sposato Enrico II. Il dolce ebbe
da subito successo anche in Inghilterra, dove venne
apprezzato anche dalla regina, e dove fu
chiamato maccaroon, per dare una pronuncia
più simile al francese.
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Creato per soddisfare le esigenze di una futura regina, amato dalla nobiltà e oggi protagonista dei social network più glamour,
il macaron nel corso dei secoli non ha perso il suo fascino ed è ancora tra i dolci più amati in tutto il mondo.

FOODTAILS
Ferrero
Lo Scoiattolo Rocher:
una figura cava dalla
ricetta unica nel suo
connubio di cioccolato e nocciole. La
confezione ideale da
gustare in famiglia o
da regalare.

Maison Hardy
Noces de Perle, miscela di ben
dieci Grand Champagne. Aromi
di uva sultanina si miscelano a
quelli di fiori essiccati per conferire un gusto leggermente speziato all’attacco in bocca con un
finale elegante e inaspettato di
vaniglia.

Il vino è la poesia della terra.

MARIO SOLDATI

CURIOSITÀ Secondo uno studio dell’azienda Labrenta, un italiano durante la sua vita stappa in media 3798 bottiglie.

CUCINARE E ARREDARE CON STILE
Oggetti e complementi d’arredo che rendono originali le esperienze food & beverage, con intelligenti soluzioni che
premiano non solo l’estetica e il design, ma anche la praticità.

Vetro e design

B

lueside Emotional Design, azienda umbra conosciuta per le
sue collezioni in vetro borosilicato, presenta Oscar Emotional
Glass Samovar, del designer Francesco Paretti. Un oggetto che
soddisfa al meglio tutte le esigenze estetiche e sensoriali di chi vuole
rilassarsi preparandosi nel modo migliore una tazza di tè. Il Samovar
Oscar oltre che per le sue prestazioni può essere utilizzato per la sua
bellezza anche come complemento di arredo nel soggiorno di casa.

Un brindisi al “Cane”

R

iedel omaggia l’Anno del Cane (Zodiaco Cinese) con DOG,
nuovo decanter realizzato a mano in fine cristallo, che presenta al suo interno, attraverso una rientranza del cristallo
nella parte inferiore dello stesso, un profilo che ricorda la testa di un
cane. La sagoma interna e concava di Dog aiuta moltissimo il processo di decantazione, mescola e ossigena il liquido nel momento stesso
in cui viene versato, consentendo al vino di aprirsi in tempi brevissimi.

K

Frittate quadrate

V

Cappe che arredano

nIndustrie presenta The Omelette, la nuova padella per
incitrici del prestigioso Good Design Award, le cappreparare frittate dall’accattivante forma quadrata Tape Dama, Materia e Oceano di Falmec sono oggetti che
magoyaki, novità assoluta della collezione Beyond Basic,
vanno oltre la semplice cappa aspirante e che assumosi distingue per la sua forma inusuale e originale cambiando in no il duplice ruolo di elementi di arredo e corpi illuminanti con
modo radicale la classica presentazione di una frittata. Di forma sistemi a LED integrati. La cappa Oceano, con la sua pulizia
quadrata è in acciaio con fondo antiaderente e manico in wengè. geometrica e lo straordinario minimalismo, fa parte della collezione E.ion System, una linea che agisce mediante la ionizzazione bipolare controllata, eliminando i cattivi odori fino al 95%.

100%
MADE IN ITALY

S

tyle Original, della gamma IsolSpace Style di Isolmant, offre un ampio ventaglio di personalizzazioni, sia nel colore della fibra (a scelta bianca o nera) sia sulla superficie
a vista con stampe, foto e tinte unite (tutti i colori Pantone),
ed è disponibile sia nei formati standard sia completamente
taylor made. I pezzi speciali possono contenere elementi di
illuminazione. La produzione è artigianale e 100% made in
Italy. IsolSpace Style è un prodotto appositamente sviluppato
per la correzione acustica degli ambienti della vita quotidiana
di piccole e medie dimensioni. Applicato a vista a parete o a
soffitto, o pendinato in sospensione a baffle o a isola, consente
di assorbire le onde sonore all’interno di locali particolarmente
riverberanti quali ad esempio ristoranti, aule scolastiche, sale
conferenze, ecc.

V

Dettagli intelligenti

illeroy & Boch presenta la nuova serie Clever Baking, che
porta il divertimento di fare dolci professionali anche a
casa propria. I prodotti sono versatili e dotati di dettagli
sorprendenti e intelligenti, come ad esempio lo stampo in ceramica
Gugelhupf, “star” della collezione e dotato di un misurino nascosto
al suo interno, oppure le alzatine per torta che possono essere posizionate una sopra l’altra per creare un fantastico dolce a più livelli.

BENESSERE
Fuzetea
Nasce dalla fusione dell’estratto
di tè, succo di frutta e una nota di
erbe. Tre le varianti: fusione tra tè
e limone con una nota di lemongrass; un incontro tra tè e la pesca
con una nota di rosa e un mix tra
tè verde e mango con una nota di
camomilla.

Una corretta alimentazione è la
medicina del futuro.

LINUS CARL PAULING

Matt
PanLight mais e riso bio Matt,
nuove sfogliatine senza lievito e
senza glutine. Un valido aiuto
per chi presenta un’intolleranza
al lievito, sia naturale che chimico. Ideale a colazione, a merenda
o durante i pasti in sostituzione di
pane e cracker.

CURIOSITÀ Una mucca ogni giorno produce novanta bicchieri di latte.

S

Con
il
piccolo
robot
la cucina
diventa
healthy

econdo l’Osservatorio di Pagomeno, il personal shopper digitale di Schibsted Italy che compara prezzi e prodotti, rivela
che il trend dello stile di vita sano continua a crescere nel
nostro paese con +210% di propensione all’acquisto di piccoli elettrodomestici a cui affidare la preparazione di cibi sani. La
preferenza assoluta è per il robot da cucina, con il 49% di propensione d’acquisto, che rappresenta la soluzione ideale per cucinare
healthy senza rinunciare al gusto.
In particolare, vanno per la maggiore i robot che consentono di
avere risultati particolari in cucina sia nella varietà di ricette che
nella scenografia dei piatti grazie ad accessori unici. Ma la tendenza al benessere ha trovato nell’ultimo anno una grande spinta
con la moda degli estrattori, che continuano a crescere con il 21%

di preferenze, una tecnologia che sta soppiantando il tradizionale frullatore (8,6% soprattutto minipimer per sminuzzare frutta e
verdura) grazie al valore aggiunto di poter ottenere un concentrato di sostanze nutritive con fibre naturali di frutta e verdura.
In un’alimentazione sana non possono mancare i carboidrati, che
se assunti tramite pasta e pane cucinati in casa con ingredienti
selezionati come farine integrali, di kamut, di farro, di segale o
senza glutine permettono di mantenere una linea sana e genuina.
In questa direzione
Pagomeno registra una propensione degli italiani all’acquisto di
macchine per impastare il pane (6%) e per stendere la pasta (6%).
Oggi la ricerca all’ultimo ritrovato per realizzare velocemente tutto
in casa e avere un prodotto a prova di panetteria è in crescita.

un quadro
appeso al
muro
firmato
dalla
natura

A

vete mai pensato di appendere un quadro vivente nella vostra cucina? Se lo farete, la vostra vita migliorerà. Oltre a portare il buon
umore, ridurre lo stress e pulire l’aria, come tutte le
piante all’interno di una casa, la scelta di un quadro
vivente potrebbe essere l’occasione di iniziare una
propria coltivazione di erbe e fiori, da utilizzare poi
come ingredienti nelle proprie ricette. Un prodotto come il Chalkboard Wall Planter (williams-sonoma.
com), per esempio, permette di prendersi cura di
una decina di piantine. L’effetto è davvero spettacolare e la salute ringrazia.

Secondo Pagomeno, in Italia cresce del 210% la propensione all’acquisto di piccoli elettrodomestici
che permettono di cucinare in modo salutare.

7 motivi per bere latte

S

tando ai risultati dell’Osservatorio Nestlé – Fondazione ADI, ben il 25% degli italiani ha eliminato il
latte dalla propria dieta. Gli esperti, riuniti in un
Simposio - organizzato da Nutrition Foundation of Italy - ne
confermano invece un ruolo fondamentale nella nostra
alimentazione. Ecco i 7 punti chiave che rivalutano il latte come alimento chiave nella nostra quotidianità.
1. Il latte vaccino è un alimento con caratteristiche nutrizionali peculiari e interessanti per il mantenimento di
un buon equilibrio nutrizionale in tutte le età della vita e
in condizioni fisiologiche specifiche, come la gravidanza.
2. Per il suo contenuto di calcio, il rapporto tra consumo
di latte (o di prodotti della filiera) e massa ossea è determinante per tutto l’arco della vita, in particolare durante
le prime fasi di crescita del bambino.
3. Il latte vaccino, consumato secondo le indicazioni
delle linee guida e nell’ambito di un’alimentazione sana

ed equilibrata, è in grado di facilitare il raggiungimento
degli obiettivi nutrizionali di alcuni macronutrienti (proteine) e micronutrienti (vitamine e minerali).
4. Non esiste una connessione verificata tra il consumo
di latte e il rischio di insorgenza di sovrappeso, obesità,
diabete, o di sviluppo di malattie cardiovascolari.
5. Le evidenze disponibili in letteratura scientifica suggeriscono che la larga maggioranza delle associazioni
tra consumo di latte e salute sia favorevole.
6. Non esistono attualmente motivi per bandire o limitare il consumo alimentare di latte, al di fuori delle
condizioni di allergia alle proteine del latte (da affidare
esclusivamente allo specialista) e delle intolleranze sintomatiche al lattosio (gestibili peraltro in maniera adeguata, scegliendo il latte e derivati delattosati).
7. E infine, il suo consumo regolare si associa al
mantenimento dell’abitudine a fare la prima colazione: una consuetudine i cui favorevoli effetti
metabolici e sul benessere generale dell’organismo
sono ben riconosciuti.

HAPPY FOOD
La Molisana
La ricetta messa a punto
per Le Integrali contiene
ben il 7% di fibra, grazie
alla selezione dei grani e
alla lavorazione attenta e
delicata che ne preserva
al meglio le caratteristiche organolettiche.

L’appetito vien mangiando,
diceva Angest di Mans, ma
la sete se ne va bevendo.

FRANÇOIS RABELAIS

Marcato Design
Atlas 150 è l’innovativa macchina per la produzione di
pasta fresca in casa. Atlas 150
permette di realizzare 3 tipi di
pasta: sfoglia, tagliatelle e tagliolini. Inoltre sono disponibili su richiesta ben 13 accessori
per ulteriori formati di pasta.

CURIOSITÀ Una ricerca dell’Università di Leida, in Olanda, ha dimostrato che gli spinaci garantiscono maggiori riflessi e forza muscolare, grazie alla tirosina.

i 5 cibi
della felicità

Esistono cibi che danno il
buonumore? Cortilia ne ha scelti
cinque che, per caratteristiche, sono
l’ideale per avere un po’ più di energia
e sorridere di più durante la giornata.
E se uova, spinaci, pomodori, mele e
pesche non sono sufficienti, provate
con un tortino al cioccolato...
la ricetta la trovate qui accanto.

Uova

Un uovo contiene ben il 20% della quantità giornaliera ideale di
triptofano, l’amminoacido indispensabile per la sintesi della serotonina, anche conosciuta come “ormone del buonumore”.
Consiglio: per iniziare la giornata con sprint e allegria, con cornetto e cappuccino la colazione ideale è composta da un frutto
e una porzione di uova. Strapazzate, all’occhio di bue, sode o
alla coque, sono un alimento versatile e veloce da preparare, che
contribuisce a una dieta sana ed equilibrata.

Ricetta proposta da Orzoro

Ingredienti per 4 persone
2 cucchiaini di Orzoro 100% Orzo
50 g di cioccolato fondente
80 g di burro
1 uovo + 1 tuorlo
1cucchiaio e mezzo di zucchero
1 cucchiaino di farina 00
1 cucchiaino di cacao amaro

Preparazione
Fondete il cioccolato al microonde o a bagnomaria assieme al burro e allo zucchero. Unite Orzoro® 100% Orzo, il tuorlo d’uovo,
il cacao e la farina. Imburrate e infarinate 4 stampini monouso,
riempite con il composto e infornate a 200° per 10’. Sformate nei
piatti e servite subito ben caldo.

Fat and
Furious Burgers

L
Mele

Il comfort food (cibo fritto e ricco di grassi) sul lungo termine
porta a un aumento del rischio di depressione e nervosismo.
Meglio, affidare felicità (e benessere) ai nutrienti della frutta.
Consiglio: combinazione insolita e golosa, l’abbinata mela-burro
d’arachidi unisce i carboidrati a una piccola quantità di grassi
per ottimizzare l’assorbimento delle energie.

Pesche

Se non bastasse il semplice colore del sole per portare in tavola
l’allegria, a risollevare l’umore ci pensano potassio, fibre e vitamine contenuti nei frutti gialli e arancioni. In particolare, il
calcio e il magnesio contenuti all’interno di pesche e albicocche
sono in grado di riequilibrare gli sbalzi ormonali e risultano
quindi molto utili per combattere tristezza e suscettibilità.
Consiglio: e per chi è stanco delle solite macedonie e crostate,
perché non provare un’insalata di quinoa con pesche, albicocche e ciliegie? Fresca, colorata e veloce da preparare.

Tortino di cioccolato

a foto scelta per la copertina di questo numero di Frigo
Tastemaker fa parte del progetto Fat and Furious Burgers,
creato dai francesi Thomas e Quentin, fondatori
dello studio creativo Furious. Abbiamo già parlato in passatodi questo progetto, che ha ottenuto ottime recensioni dai media; Paris Match, per esempio, ha nominato la loro pagina Instagram come una delle migliori 10 al mondo nel settore del food art.

Spinaci

Il verde degli spinaci, e più in generale di tutte le verdure a foglia
verde, sono un ottimo rimedio anche quando si è giù di morale.
L’alto apporto di vitamine e sali minerali, unito all’acido folico, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, favoriscono la produzione di globuli rossi e aiutano a combattere gli stati depressivi.
Consiglio: una fresca insalata può essere il pasto ideale per portare
l’allegria a tavola e fuori. Da non dimenticare poi l’olio essenziale
di basilico, profumatissimo antisettico che agisce contro mal di testa e spossatezza.

LA RICETTA

Pomodori

Non tutti conoscono il ruolo dei pomodori nella lotta contro le
sindromi depressive. Gli antiossidanti di cui sono ricchi contribuiscono a mantenere alte le difese immunitarie dell’organismo, fondamentali per l’equilibrio dello stato emotivo.
Consiglio: per chi non rinuncia a far festa, la soluzione è un
Bloody Mary analcolico con pomodoro e lime.

#ALEZIONEDIRISO

La Pila
riso di alta qualità

Il marchio “La Pila” dà il nome a l’azienda e deriva dal verbo “Pilare” cioè lavorare il riso negli
impianti di trasformazione, rendendolo da grezzo a bianco o semi integrale mediante un tradizionale processo di sfregamento, che elimina le parti in eccesso. Il logo “La Pila” evoca graficamente
i concetti di: naturalità (il mulino), filiera (il claim: “dal seme alla confezione), italianità (il tricolore
sotto l’onda d’acqua che lambisce la ruota del mulino).

LA RICETTA

Riso al nero di seppia e
bianco di Custoza

Ricetta dello Chef Nicolò Zambello di “Chef in Camicia”

LA RICETTA

Ingredienti (per 4 persone)
50 g Riso Carnaroli La Pila o Riso del Vo’ - 50 g Riso Vialone
Nano La Pila o Riso del Vo’ - 50 g ricotta - 50 g Grana Padano
- limone - 1/2 bicchiere di vino bianco - nero di seppia - sale
- pane grattato - aglio - prezzemolo - 20 g burro - sale e pepe brodo vegetale - cipollotto.
Procedimento
Iniziamo la preparazione affettando finemente il cipollotto e
mettendolo a stufare in due differenti padellini con un goccio
d’olio. Facciamolo appassire per bene e poi aggiungiamo in
un pentolino il carnaroli e nell’altro il vialone nano. Useremo
il Carnaroli per la cottura del riso al vino bianco e il Vialone
Nano più piccolo ed elegante per il nero di seppia. Il Vialone
nano non lo sfumiamo con il vino e lo portiamo a cottura con il
brodo vegetale aggiungendo a metà il nero di seppia. Nel frattempo in un padellino saltiamo il pane grattuggiato con olio,
aglio e prezzemolo e lo rendiamo croccante. Terminiamo la
preparazione mantecando i risi. Quello nero con la ricotta e
della scorza di limone appena grattugiato che darà una nota
fresca, quello bianco con del grana grattugiato e del burro.n
Ora impiattiamo separando i risotti a metà piatto e creando
un effetto bianco e nero, aggiungiamo del pepe e nella linea di
congiunzione ci disponiamo il pane grattato.

LA RICETTA

Risotto al basilico

Ricetta in collaborazione con il ristorante “Pila dell’Abate”
di Renato e Betty Leoni

Riso nerone spadellato
con pomodorini

Ricetta in collaborazione con il ristorante “Pila dell’Abate”
di Renato e Betty Leoni

Ingredienti
250 g di Riso Nerone La Pila - 12 pomodorini di stagione (varietà:
ciliegino – camone – datterino) - 80 g di formaggio gorgonzola D.O.P.
dolce - 2 mazzetti di basilico - 2 spicchi d’aglio - 40 g di burro - olio
extra vergine di oliva - sale e pepe.
Preparazione
Far bollire 2 litri di acqua salata, calare il riso e lasciar cuocere per
45 mn. Far soffriggere uno spicchio d’aglio in una noce di burro e
3 cucchiai di olio evo. Togliere l’aglio e aggiungere i pomodorini tagliati in 4 o 6 parti. Tenere la fiamma alta per qualche minuto, poi
aggiungere il riso scolato. Abbassare leggermente la fiamma e rimestare il riso affinché si insaporisca. Spegnere la fiamma e aggiungere il
gorgonzola a tocchetti e il basilico spezzetato. Far riposare per almeno
10 mn fuori dal fuoco; il gorgonzola dovrà sciogliersi. Rimettere la
padella sul fuoco e spadellare il riso senza rimestare, regolare il sale e
pepe. Spegnere la fiamma, aggiungere ancora del basilico spezzetato.

Ingredienti (per 4 persone)
400 g di riso Vialone Nano La Pila o Riso del Vo’ - 0,8 lt di
brodo vegetale - 20 foglie di basilico - 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva - 1 noce di burro - 2 cucchiai di formaggio
- Grana Padano - 1/4 di cipolla.
Preparazione
Tagliare la cipolla a pezzi grossi, farla imbiondire nell’olio,
poi toglierla. Versare il riso e farlo tostare a amma moderata.
Aggiungere quindi il brodo vegetale (in quantità doppia al
riso), mescolare, coprire e porre la amma al minimo. A cottura ultimata spezzettare il basilico ed unirlo al riso. Togliere
dalla fiamma, aggiungere una noce di burro e 2 cucchiai di
Grana Padano; mantecare delicatamente. Servire guarnendo
con foglioline di basilico.

CONTEST PER SCUOLE DI CUCINA
Alle Scuole di cucina che aderiscono all’iniziativa viene chiesto di realizzare delle ricette che esaltino l’alta
qualità del riso La Pila. Le Scuole di cucina inviano alla redazione di Frigo Magazine le ricette e le foto dei
piatti finiti, che poi vengono pubblicate sul sito www.frigomagazine.com e sulle pagine social di Frigo Magazine. Le migliori vengono premiate con un riconoscimento e pubblicate sulla rivista Frigo Tastemaker.
Per partecipare è sufficiente inviare una mail a redazione@frigomagazine.com. Le scuole aderenti verranno contattate per i dettagli dell’operazione e per programmare la spedizione dei prodotti.

DRINK
Veuve Clicquot
Veuve Clicquot Ice Jacket Rosé è
pratica e leggera, realizzata con
un tessuto isotermico che permette di conservare per due ore
lo Champagne alla temperatura
ideale di degustazione. La bottiglia ideale per sorseggiare del
fresco Champagne all’aperto.

Un Martini è come il seno
di una donna: uno non è
abbastanza, tre sono troppi.

RICK FISHMAN

De Vilmont
Lo Champagne Brut Rosé De Vilmont
esprime un savoir faire tutto francese
grazie al perfetto assemblaggio di
uve Chardonnay, Pinot Nero e Pinot
Meunier. Un tocco glamour e raffinato che traspare anche dalla sua
bottiglia, un oggetto glamour diverso
dalla “solita” bottiglia.

CURIOSITÀ In un villaggio neolitico sui monti Zagros,in Iran, sono stati trovati residui di uva pressata e conservata in alcuni frammenti di vasellame risalenti a 7000 anni fa.

extreme pairing con zola
7 mixologist milanesi hanno accettato la sfida proposta dal Consorzio per la tutela del Formaggio
Gorgonzola di abbinare al formaggio erborinato più amato al mondo altrettanti cocktail.
M-ESCALATION

OCTAVIUS IULEP

Cocktail abbinato al Gorgonzola Dolce DOP.
Proposto da Ceresio 7 (via Ceresio 7, Milano)
Mixologist: Guglielmo Miriello – Chef: Elio Sironi
Ingredienti: Mezcal Montelobos - Herradura reposado – Zenzero
- Kumquat sherbet - Lime - Agave.

Cocktail abbinato al Gorgonzola Piccante DOP.
Proposto da Octavius Bar at The Stage (piazza Gae Aulenti 4, Milano)
Bar Crew: Francesco, Gabriele, Nicolò, Luca e Alessandro
Ingredienti: Ron Abuelo 7 años - Brancamenta - J.D. Taylor’s Velvet
Falernum - Gocce di amaricante al Rabarbaro - Succo fresco di Lime
- Menta fresca.

MARTESANA

SINE METU SOUR

SAUVAGE

Cocktail abbinato al Gorgonzola Dolce DOP.
Proposto da Iter (via Mario Fusetti 1, Milano)
Mixologist: Idris Conti – Barmanager: Nicola Scarnera
Ingredienti: Single Malt Scotch Whisky - Distillato al gusto di Gorgonzola Dop - Sciroppo di Arachidi in agrodolce - Glucosio di pera
- Sciroppo di zucchero di sale - Bitter alle noci.

Cocktail abbinato al Gorgonzola Piccante DOP.
Proposto da Jazz Cafè (Corso Sempione 8, Milano)
Mixologist: Nicco Marino
Ingredienti: Jameson Irish Whiskey - Succo di lime - Sciroppo di
zucchero - Schiuma di birra.

Cocktail abbinato al Gorgonzola Dolce DOP.
Cocktail proposto da Rebelot Navigli (Ripa di Porta Ticinese 55,
Milano)
Mixologist: Nicola Onorato
Ingredienti: Rum Santa Teresa - liquore alle castagne – caffè arancia bitter - marsala De Bartoli.

THIS IS NOT A FLIP

Cocktail abbinato al Gorgonzola Dolce DOP.
Proposto da Bulk (via Aristotele Fioravanti 4, Milano)
Bar Manager: Ivan Patruno – Chef: Giancarlo Morelli
Ingredienti: 40 ml vermouth bianco - 20 ml Alkermes il Mallo 30 ml pompelmo rosa - 2 bar spoon Gorgonzola dolce DOP.

SPICED UNCLE TOMMY

Cocktail abbinato al Gorgonzola Piccante DOP.
Proposto da Globe (piazza Cinque Giornate 1, Milano)
Mixologist: Daniele Sedicina.
Ingredienti: Tequila al gusto di Gorgonzola Dop (con tecnica fatwash) - succo di lime - zucchero di agave - crosta di sale alle erbe.

TENDENZE
Nissin
La gamma Nissin si arricchisce di due nuove gustosissime
ricette classiche: Sukiyaky Beef
– con manzo, funghi, verdure
e salsa di soia dolce - e Yakitori
Chicken – con pollo grigliato e
salsa Teriyaki. Per chi ama la
cucina orientale.

Io credo che una ricetta sia solo un
tema musicale, che un cuoco
intelligente può suonare ogni volta
con una variazione.
PIERRE BENOIT

Develey
Anche le nuove salse Minions, come tutti i prodotti
Develey, sono prive di glutine e ideali per chi segue una
dieta vegetariana. Fatte con
ingredienti selezionati, senza
aggiunta di conservanti ed
esaltatori di sapidità.

STORIA Gli antichi Greci pensavano che imprecare durante la semina portasse ad avere un buon raccolto.

7 CIBI PER 7 GIORNI
Cosa mangiano gli italiani (che utilizzano il
food delivery) giorno per giorno? Just Eat svela sette food trend tra piatti e cucine ordinati
a domicilio per ogni giorno della settimana.
LUNEDÌ: DOLCI

È il giorno più goloso della settimana, con
una crescita degli ordini di dolci e gelato
(+15%). Preferenza per dolci con la nutella
(22%) come cornetti e crepes. Lunedì vanno
forte anche vegano e cucina healthy.

LA RICETTA

GIOVEDÌ: SUSHI

È il giorno indiscusso del sushi e della cucina
orientale: nigiri al salmone, uramaki philadelfia, sashimi al salmone ed edamame.

VENERDÌ: MESSICANO

Serata che dà inizio al weekend e, sorprendentemente, cresce la voglia di piadine
(+13%) e cibo messicano (+7%).

MARTEDÌ: ITALIANO

SABATO: PIZZA E BURGER

MERCOLEDÌ: PIZZA

DOMENICA: INDIANO

È il giorno della cucina italiana (+12%). Tra
i piatti preferiti ci sono quelli tradizionali,
come arrosticini, cotoletta e patate, con pollo
(+12%) e insalata (+7%).

È il giorno in cui si ordina più pizza, subito
dopo il sabato e la domenica. Che sia merito
delle partite di coppa viste davanti alla TV?

Regina del weekend è in assoluto la pizza,
soprattutto margherita e diavola, oltre alla
capricciosa. Al sabato va forte anche l’hamburger, in particolare il bacon cheese burger.

Tanto cinese e piatti indiani alla domenica. I
più ordinati sono ravioli alla piastra, riso alla
cantonese e pollo alle mandorle.

2018, anno di fiori e insetti

Più o meno? Meglio!

Una ricerca di TheFork, app per la prenotazione online di ristoranti, evidenzia quali saranno i trend del mondo food per il 2018. Tra quelli più
interessanti ci sono l’utilizzo dei fiori nei piatti, utilizzati come ingredienti
per piatti vegetariani; il consumo di insetti e prodotti che ne derivano, che
da poco sono producibili e vendibili anche in Italia; la cucina a base di
cannabis; il maggior consumo di cibi locali, legati al territorio.

Uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association suggerisce che il rapporto tra piccole porzioni e perdita di peso sia meno
stretto di quanto si pensi. La chiave per dimagrire passa dall’eliminazione di alcuni alimenti dalla propria dieta, in particolare cibi ricchi
di zuccheri aggiunti. Se si sceglie una dieta ricca di verdure, la misura
delle porzioni e il contenuto di calorie passano in secondo piano.

Shrimp Valentino
Ricetta di Gialle&Co.
Ingredienti
Patata 300 g
2 gamberoni
1 radicchio
lampone 80 g
1 albume
spumante 25 ml
aceto 25 ml
olio di semi 150 ml
sale q.b.
misticanza q.b.
Preparazione
Per la patata: lavare la patata, asciugarla, ungerla con
olio, salarla e infornarla a 180 gradi per 55 minuti.
Per mantenere in caldo la patata: temperatura costante
che va dagli 80 ai 100 gradi.
Per l’emulsione di radicchio e lamponi: tagliare il radicchio a pezzetti, frullarlo con i lamponi, 30 ml di olio
e un pizzico di sale.
Per la mousse di spumante: mettere in un contenitore
alto e stretto lo spumante, l’aceto e l’uovo. Con il
mixer frullare e unire l’olio a filo.
Preparazione: togliere la patata dal forno, tagliarla
a metà, salarla e mantecare l’interno. Coprire con
l’emulsione di radicchio, disporre i gamberoni, fare
dei ciuffetti con la schiuma. Decorare infine a piacere con misticanza.
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LESS IS MORE
Náttúra
Senza glutine, latte e uova,
gli Gnocchi di Náttúra sono a
base di Quinoa, pianta ricca di proteine, carboidrati
e fibre, che contiene tutti i
9 aminoacidi essenziali necessari al corretto funzionamento del nostro organismo.

A ben condire l’insalata ci
vuole un avaro per l’aceto,
un giusto per il sale, uno
strambo per l’olio.
PROVERBIO

San Benedetto
Amor BIO, la nuova linea
pensata per il canale Horeca/Bar. Realizzata con
ingredienti da agricoltura
biologica, zucchero di canna, senza coloranti né conservanti, disponibile nei
gusti Aranciata e Limone.

CURIOSITÀ In India, il chimico Narayana Peesapaty ha creato una start-up chiamata Bakeys che produce posate commestibili.

Apoteosi del senza
Torna il Congresso di Alta Cucina Gusto in Scena, e con esso la Cucina del Senza, il libro scritto dall’enogastronomo Marcello Coronini.
Nel libro ci sono regole e ricette per cucinare piatti gustosi e saporiti senza sale, grassi e zuccheri aggiunti. Noi abbiamo scelto queste tre ricette dal libro,
che testimoniano appieno la filosofia del “mangiar sano senza rinunciare al sapore”.

Tartare all’arancia

Capesante su crema di
pistacchio e prosciutto

Ingredienti
800 g filetto di manzo (o di cavallo)
40 g capperi dissalati
succo di 1 arancia o di 1 limone
1 cucchiaino di tabasco
1 cucchiaio di senape delicata
1 cucchiaio di cognac
prezzemolo
olio evo
pepe in grani

Ingredienti
200 g pistacchi verdi
30 g Parmigiano-Reggiano (stagionato 30 o 36 mesi)
brodo vegetale senza sale
4 fette di prosciutto crudo (a cui è stata tolta la parte grassa)
8 noci di capesante
olio evo,
pepe

Preparazione
Tagliate al coltello la carne, fi no a ridurla in pezzetti piccolissimi,
facendo attenzione a non spappolarla, quindi trasferitela in una
terrina. Tritate i capperi, sciacquati e strizzati, e tenete da parte.
Versate il succo dell’arancia (o del limone) sulla carne, poi aggiungete 3 cucchiai di olio e qualche goccia di tabasco. Amalgamate
bene, condite con la senape e una spolverizzata di pepe macinato
al momento. Unite i capperi tritati e bagnate con il cognac. Dividete il composto in 4 parti e, per aiutarvi a porzionarlo, usate
un coppapasta. Servite guarnendo con foglioline di prezzemolo.

Preparazione
Sgusciate i pistacchi e frullateli in un mixer con il ParmigianoReggiano. A mano a mano aggiungete un po’ di brodo vegetale
sino a ottenere una consistenza cremosa. Nel frattempo tostate
dolcemente in forno le fette di prosciutto tagliate a listarelle, impostando la temperatura a 80 °C, sino a renderle croccanti.
In una padella antiaderente scottate velocemente le capesante e
pepatele.Versate sul piatto 2 cucchiai di crema di pistacchio, adagiate le capesante assieme alle chips di prosciutto, e irrorate con
un po’ d’olio.

Opulus, vino al naturale
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un vero e proprio boom dei
vini naturali. Tra quelli che abbiamo avuto il piacere di provare c’è
Opulus, dell’Azienda Agricola Ca’ del Conte di Rivazzano Terme. Si tratta di una giovane azienda, nata nel 2003, posizionata
nel cuore dell’Oltrepò Pavese, su circa 23 ettari di cui 17 vitati.La
denominazione Opulus Bianco Provincia di Pavia IGT, composto
al 60% da uve vino bianco e 40% da uve Chardonnay, presenta
una quantitativa di solforosa molto limitata pari a 37 mg per litro,
molto al di sotto del disciplinare italiano e comunque in linea con
la filosofia dei vini naturali. Si tratta di un vino macerato, detto anche orange, con 12% di gradazione alcolica, di cui vengono prodotte circa 4000 bottiglie l’anno, una produzione molto limitata.
I 100 giorni di macerazione delle bucce conferiscono un elevato
corpo e dei tannini molto importanti. Presenta dei sentori molto complessi: mela, limone, spezie orientali, miele di corbezzolo.
Viene vendemmiato manualmente, per rispetto del frutto, e la fermentazione avviene senza controllo della temperatura. Non viene
filtrato ed è un prodotto che si trova in enoteca a poco più di 10
euro, per un rapporto qualità/prezzo molto interessante. Adatto a
piatti pop, carni bianche, piatti speziati, mix di verdure, ma anche
formaggi erborinati. Vi consigliamo di bere questo vino ascoltando “Holy Mountain” di Noel Gallagher.

Tartufo di ricotta
ai tre colori

Ingredienti (per 30 pezzi)
300 g frollini
senza zucchero
300 g ricotta vaccina
cacao, farina di cocco. farina di pistacchio
Preparazione
Mettete i biscotti in un mixer e tritateli finemente. Trasferiteli in una terrina e unite la ricotta. Mescolate fino a formare un
composto che si possa lavorare con le mani (molto dipende dalla
consistenza della ricotta: se èmorbida e acquosa servirà una dose
maggiore di biscotti). Dopo aver raggiunto la consistenza desiderata, prendete dei pezzetti del composto e iniziate a formare delle
palline rigirandole tra i palmi delle mani. Mettete il cacao, il cocco
e la farina di pistacchio in tre piattini diversi e rigirate una pallina
nell’impanatura scelta, facendola aderire bene. Ponete i tartufi ni
negli appositi pirottini e passateli in frigorifero un paio d’ore per
ottenere una consistenza più soda.

MOLINO QUAGLIA

Si è conclusa l’iniziativa “A lezione di farina”, rivolta alle migliori Scuole di cucina amatoriali d’Italia. Molino Quaglia e Frigo
Magazine ringraziano tutte le Scuole che hanno partecipato. Tra le tante ricette ricevute, ne abbiamo scelte tre che, per utilizzo della
farina e tecnica nella preparazioe, ci hanno particolarmente colpito. Tutte le ricette le puoi consultare sulla pagina Facebook di Frigo.
PANE SENZA IMPASTO

Ricetta della scuola di cucina “Chef per caso”, di Genova.
Ingredienti: 500 g Farina Biologica macinata a cilindro Petra - 10 g sale - 1,25 g lievito secco - 375 g acqua.
Preparazione: mescolate la farina e il sale in una ciotola di medie dimensioni. Aggiungere il lievito, poi l’acqua e mescolate, con il cucchiaio di legno o con la
mano per 30 secondi circa, fino ad avere un impasto bagnato e appiccicoso. Deve essere appiccicoso, se non lo è, aggiungete uno o due cucchiai di acqua.
Coprite la ciotola con la pellicola e lasciate riposare a temperatura ambiente (22 °C), in un posto che non sia colpito dalla luce diretta del sole, finché l’impasto
è raddoppiato e la superficie è punteggiata di bollicine. Ci vorranno 12 ore minimo e (ancor meglio) 18 ore al massimo. Questa lievitazione lenta (fermentazione) è la chiave del sapore. Quando la prima lievitazione è completa, infarinate abbondantemente il piano di lavoro (l’ideale è una spianatoia di legno).
Rovesciate l’impasto in una massa unica sul piano, aiutandovi con un tarocco o una spatola di silicone. Staccandosi dalla ciotola, l’impasto creerà lunghi
filamenti sottili (è il glutine che si è formato) e sarà piuttosto molle e appiccicoso non aggiungete farina. Fate le pieghe: appiattite leggermente l’impasto fino a
formare un rettangolo, usate le mani leggermente infarinate o la raschia per piegare un lato su l’altro sovrapponendolo per ⅔ dell’impasto. Successivamente
si prende l’altro lato e si sovrappone al primo chiudendolo a formare un rettangolo più piccolo. A questo punto si ruota l’impasto di 90° verso destra e si ripete
quanto eseguito precedentemente.a parte esterna dell’impasto e ripiegarla verso il centro (pieghe laterali). Modellatelo per ottenere una palla. Mettete un
canovaccio di cotone o un grande tovagliolo di stoffa sul piano di lavoro e spolveratelo di abbondante farina 0 o di mais. Trasferite delicatamente l’impasto
sul canovaccio, con le mani o con la raschia, in modo che la parte piegata sia sotto. Se l’impasto è appiccicoso, spolverizzate con un po’ di farina 0 o di mais.
Ripiegate il canovaccio su l’impasto per coprirlo, senza stringere, e lasciatelo lievitare per 1-2 ore in un posto caldo e al riparo da correnti d’aria. L’impasto è
pronto quando è quasi raddoppiato di volume. Premendoci un dito dovrebbe rimanere un’impronta profonda circa mezzo centimetro. Se scompare subito,
lasciatelo lievitare per altri 15 minuti. Mezzora prima del termine della seconda lievitazione, riscaldate il forno a 245 °C, con una griglia nella parte più bassa,
mettete al centro una pentola da 26-28 cm di diametro con il coperchio (con manici e coperchio senza plastica).

TORTA SALATA CON POMODORINI E PESTO

Ricetta della scuola di cucina “La nostra cucina”, di Milano.
Ingredienti per la pasta: 300 g Farina di Farro Monococco - 60 g olio evo - 150 g acqua - q.b. sale
Per il ripieno: 400 g ricotta - 100 g pesto - 100 g grana grattato - 4 uova - 15 pomodorini - q.b. sale e pepe
Preparazione: per prima cosa preparate la pasta: in un robot da cucina frullate la farina. Unite poi l’olio e frullate un attimo ancora. Aggiungete l’acqua e frullate ancora fino ad ottenere un composto ben omogeneo. Salate. Stendete la pasta foderando una tortiera da crostata.
Bucherellate il fondo e i bordi. Infornate in forno già caldo a 200° per circa venti minuti. Nel frattempo in una terrina mettete la ricotta e
rimescolatela. Unite il formaggio grattato e il pesto; rimescolate e aggiustate di sale e di pepe. Aggiungete le uova e rimescolate ancora. Versate
il composto nel guscio parzialmente cotto e decorate con i pomodorini tagliati a fettine. Rimettete in forno e fate cuocere per quaranta minuti
circa. Lasciate raffreddare leggermente poi sfornate e servite.

KUGELHOPF

Ricetta della scuola di cucina “Madama Cocca”, di Cecina (LI).
Ingredienti per la biga: 150 g farina Panettone Molino Quaglia - 2 g lievito di birra fresco - 100 g acqua.
Per l’impasto finale: 350 g farina Panettone Molino Quaglia - 100 g latte fresco intero alta qualità - 10 g lievito di birra - 120 g zucchero semolato + altro per
spolverare lo stampo - 80 g tuorli - 140 g burro - 20 g miele d’acacia - 1 baccello vaniglia - 1 arancia non trattata buccia grattugiata - 1 limone non trattato
buccia grattugiata - 30 g rum - 10 g sale - 200 g uvetta - q.b. mandorle a lamelle.
Preparazione: la sera prima preparare la biga con tutti gli ingredienti senza lavorarli troppo, formare un panetto e lasciare lievitare coperto con
pellicola, in frigorifero a + 4° per 12 ore. Preparare il mix per aromatizzare con, i semi della bacca di vaniglia, la scorza di arancia e di limone
grattugiate, il miele e un cucchiaio di Rum, mescolare tutto in una ciotolina, coprire con pellicola e lasciare macerare a temperatura ambiente
fino al giorno dopo. Preparare infine l’uvetta, sciacquare bene in un colino sotto acqua, mettere in una ciotolina e coprire con il resto del rum,
coprire con pellicola e lasciar macerare fino al giorno dopo. Il giorno dopo preparare l’impasto finale, nella ciotola della planetaria inserire la
biga lievitata e lasciata per una mezz’ora fuori dal frigorifero, il latte a temperatura ambiente dove avrete sciolto il lievito, aggiungere la farina
Panettone setacciata ed iniziare ad impastare a bassa velocità, aggiungere lo zucchero e il mix aromatico, poco dopo unire i tuorli, lavorare
fino a quando l’impasto inizia ad avvolgersi al gancio della planetaria, elastico e lucido; a questo punto mescolare il sale con il burro morbido
ed aggiungere all’impasto poco per volta. Fermare la planetaria ed aggiungere l’uvetta strizzata ed asciugata con carta da cucina, impastare il
tempo che basta per farla incorporare bene all’impasto. Lasciar lievitare in una ciotola imburrata e coperto con pellicola fino al raddoppio, ad
una temperatura di 26° circa. Al raddoppio, sgonfiare l’impasto formare una palla e la centro fare un foro allargando con le dita, adagiare nell’
apposito stampo ben imburrato, spolverato con zucchero semolato e. Lasciare lievitare a 26°/27°C fino a raggiungere il bordo dello stampo,
per almeno due-tre ore, cuocere in forno a 180°C per 45 minuti circa. Sfornare e dopo pochi minuti sformare, lasciare raffreddare su una
gratella per dolci. Spolverare con lo zucchero a velo.

LE MIGLIORI SCUOLE DI CUCINA
Cerca il logo di La Pila per trovare
le scuole che aderiscono all’iniziativa
#alezionediriso.
PIEMONTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

COOK LAB
thecooklab.it
AQUOLINAE
www.aquolinae.com
CITTÀ DEL GUSTO
gamberorosso.it/scuole
FOOD LAB
accademiafoodlab.it
IL MELOGRANO
cucina-ilmelograno.it
ICOOK
icook.com
GUSTI TUSCIA
gusti-tuscia.it
LA TAVOLA DOC
tavoladoc.net
OFFICINA DEL GUSTO
officinadelgusto.com

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

TORINO

ALESSANDRIA

SOULFUD ACCADEMY
soulfud.it

CUNEO

THE ITALIAN WAY
theitalianway.it

ASTI

ASTI GOURMET
scuolagourmet.com
CHIAPELLA
chiapellacuneo.it
ICIF
www.icif.com/corsi-amatoriali

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 (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
LA MANDOLINA
lamandolina.it
IL LABORATORIO
lascuoladelmolino.it

TREVISO

COOKIAMO
cookiamo.com
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
PECCATI DI GOLA (Castelfranco)
peccatidigola.info
PECCATI DI GOLA (Conegliano)
peccatidigola.info
ARTE CULINARIA
arteculinaria.it

VERONA

E’ CUCINA
ecucina.eu/site

VICENZA

MAISAZI
maisazi.com

UDINE

PORDENONE
CUCINA 33
cucina33.it

GORIZIA

PECCATI DI GOLA (Villesse)
peccatidigola.it

TRIESTE

PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
SCABAR
scabar.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
NOLAB ACADEMY
nolabacademy.com
QUADERNI E FORNELLI
quaderniefornelli.it
TEATRO 7
teatro7.com
CONVIVIUM LAB
artedelconvivio.it
CUCINA & FRIENDS
cucinaefriends.com
PASSIONQKING
corsicucinamilano.it
LA SANA GOLA
lasanagola.com
LABORATORIO CINGOLI
laboratoriocingoli.it
PAPRIKA E ZENZERO
paprikaezenzero.com
CUCINIAMO
cuciniamo.eu
ALFABETO DEL GUSTO
maurociviero.com
COOPERATIVA PIDEIA
coop-pideia.com
COOKERY LAB
cookerylab.com

PAVIA

CUCINA MANGIA E RIDI
cucinamangiaeridi.it
CASA PESCI
pesci.it
MASTER COOKING
mastercooking.it

COMO

AL CASNATI, L’ARTE DEL GUSTO
alcasnati.it
LA CASCINA DI MATTIA
lacascinadimattia.it

POLVERE DI ZUCCHERO
polveredizucchero.com

LECCO

GIOVANNA PASSERI
giovannapasseri.com
CAVOLI E DINTORNI
cavoliedintorni.it
ICUCINIERI
icucinieri.it

MONZA E BRIANZA

GIOVANNA PASSERI AGRITURISMO
giovannapasseri.com
RAPANELLO VIOLA
rapanelloviola.it

BERGAMO

L’ARTE DEL CUCINARE
artedelcucinare.it
SCUOLA DEI SAPORI
scuoladeisapori.it
ACCADEMIA DEL GUSTO
ascomformazione.it

VARESE

RIG HOUSE KITCHEN
righousekitchen.com
CREAZIONI GASTRONOMICHE
creazionigastronomiche.it

MANTOVA

PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info

LODI

CASCINA CORTESA
cascinacortesa.it

LIGURIA
GENOVA

CHEF PER CASO
chefpercaso.it
ACCADEMIA DEI SAPORI
accademiadeisapori.it
ZEN AND COOK
zenandcook.it
I BUONGUSTAI
ibuongustaigenova.it
LA CUCINA DI GIUDITTA
lacucinadigiuditta.it
LA TORTERIA DI GENOVA
latorteriadigenova.it
SUSHI CONCEPT
sushiconcept.it

SAVONA

CUCINA CON AMORE
cucinaconamore.com

IMPERIA

QUOKIKA
quokika.it
MANGIAR SANO
facebook.com/pages/ristorante/mangiar/sano

REGGIO EMILIA

BANCIA
bancia.it
LA CONGREGA DEI LIFFI
lacongregadeiliffi.it
THE COOKING LOFT
thecookingloft.it
GUSTO SAPIENS
gustosapiens.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
CORSI A BOTTEGA
facebook/corsiabottega

PARMA

ACADEMIA BARILLA
academiabarilla.it
RISTORANTE PARIZZI
ristoranteparizzi.it
IL SALOTTO CULINARIO
ilsalottoculinario.it
ANTICA CORTE PALLAVICINA
anticacortepallavicinarelais.it
HOSTARIA TREVILLE
letreville.it

FORLI’ - CESENA
CASA ARTUSI
casaartusi.it

RAVENNA

MARIANI LIFE STYLE
mariani-ravenna.it
COOK ACADEMY
cookacademy.it
ACCADEMIA DEL GUSTO
accademiadelgusto.ra.it
CLUB ARTI E MESTIERI
Facebook/clubartiemestieri

RIMINI

ACCADEMIA ITALIANA DOLCE ARTE
aidacorsi.it
ASSOCIAZIONE CUOCHI ROMAGNOLI
associazionecuochiromagnoli.it
ARTE DOLCE
artedolce.it
ACCADEMIA DEL GUSTO
accademiadelgusto.rn.it

MODENA

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

PIACENZA

ACCADEMIA DEL GUSTO
accademiadelgusto.pc.it
ACCADEMIA DELLA CUCINA PIACENTINA
facebook/accademiacucinapiacentina

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

ALCE BOLOGNA
alcebologna.it
PERCORSI IN CUCINA
percorsiincucina.com
CENTRO NATURA
centronatura.it
COOKING SCHOOL
bolognacucina.it
IL SALOTTO DI PENELOPE
ilsalottodipenelope.it
PODERE SAN GIULIANO
poderesangiuliano.it
VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE
lavecchiascuola.com
WELLNESS GOURMET
cibo360.it
IL SALOTTO DEL BUONGUSTO
ilsalottodelbuongusto.it
OTTO IN CUCINA
ottoincucina.it
A SCUOLA DI GUSTO
ascuoladigusto.it
ACCADEMIA BARILLA
academiabarilla.it

TIRIBOCCO
tiriboco.com

BOLOGNA

ANCONA

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
APICIUS
apicius.it
ACC. ITALIANA PANDOLFINI
cookingintuscany.net
CESCOT FIRENZE
scuoladicucina.cescot.fi.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info

LE MIGLIORI SCUOLE DI CUCINA
Cerca il logo di Farine Petra per trovare
le scuole che aderiscono all’iniziativa
#alezionedifarina.
DREAM CHEF
dreamchef.it
LA PENTOLA DELLE MERAVIGLIE
theflorenceechefs.it
LA CUCINA DEL GARGA
garga.it
MAMA FLORENCE
mamaflorence.com
FLORENCE FOOD STUDIO
florencefoodstudio.com
COTTO AD ARTE
scuoladicucinamontecatini.it

CONVIVIUM LABORATORIO CUCINA
laboratoriocucina.com

ASS. NAZ. CUOCHI CALABRESI

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

PUGLIA

MADAMA COCCA
madamacocca.it
CORONA GRAN DUCATO
coronagranducato.com
SCUOLA DI CUCINA DI GIUSEPPINA
cucinagiuseppina.com
ASS. ITALIANA CUOCHI LIVORNESI
ourkitchen-kikieroby.com

FROSINONE

LIVORNO

MASSA CARRARA

CUCINANDO WEB
cucinandoweb.it
ASS. CUOCHI MASSA CARRARA
associazionicuochimassacarrara.com

SIENA

SCUOLA DI CUCINA DI LELLA
scuoladicucinadilella.net
ARTE LIVIA
artelivia.it
DONATELLA CINELLI COLOMBINI
cinellicolombini.it

PISTOIA

CESCOT PISTOIA
cescot.pistoia.it

AREZZO

GUSTASAPORI
gustasapori.it

PISA

SCUOLA TESSIERI
scuolatessieri.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
DUE CUOCHI PER AMICI
corsidicucinaroma.it
LES CHEFS BLANCS
www.leschefsblancs.it
MAMÀ MEDITERRANEUM
mamamediterraneum.it
MIND - CIBO PER LA MENTE
mindnotizie.it
OFFICINE CULINARIE
officineculinarie.it
PARMAROMA
parmaroma.com
PURPLE TASTE
purpletaste.it
RISTORANTE PAGNANELLI
pagnanelli.it
TU CHEF
nuovatuchef.it
ZEST
facebook.com/pages/zest
IL CIRCOLO DEI BUONGUSTAI
ilcircolodeibuongustai.net
LOVELYCHEFFA
lovelycheffa.it
GRANO E FARINA
grano-farina.com

VITERBO

BOSCOLO ETOILE ACADEMY
scuoladicucinaetoile.com

LATINA

CASA GREGORIO
Italyculinaryholiday.com

UMBRIA
PERUGIA

CUOCHI A PUNTINO
cuochiapuntino.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info

CAMPANIA
NAPOLI

CUCINAMICA
cucinamica.it
IL PRINCIPE
ilprincipe.com
EFOPASS
efopass.it
IL SALOTTO VERACE
ilsalottoverace.it
LA CUCINA DI ADELE
facebook/lacucinadiadele
PALAZZO PETRUCCI
palazzopetrucci.it
TOFFINI ACADEMY
toffini.it/corsi
UCMED
ucmed.it
ALE CHEF
alechef.eu
GAMBERO ROSSO
gamberorosso.it/scuole/cittàdelgustonapoli
QUANTOBASTACOOKINGSCHOOL
quantobastasorrento.com

CASERTA

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
CUCINA DI CLASSE
cucinadiclasse.com

ABRUZZO
L’AQUILA

QUANTOBASTA
qbscuoladicucina.it
IL CIRCOLO DEI BUONGUSTAI
ilcircolodeibuongustai.net
SCHERZA COL CUOCO
scherzacolcuoco.it

TERAMO

RISTORANTE ZUNICA 1880
hotelzunica.it

CHIETI

RED RESEARCH
redresearch.it
SWEETEST
sweetest.it

cuochicalabresi.it

BARI

ANICE VERDE
aniceverde.com
FACTORY DEL GUSTO
factorydelgusto.it
GALENA CHEF
galenachef.it
MASTERCHEF MARTINELLI
mastershefmartinelli.it
PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info
SCUOLA DEL GUSTO
scuoladelgusto.it
DIREFAREGUSTARE
direfaregustare.com
LA SCUOLA DI CUCINA
paolapettini.it

LECCE

CUCINA AZZURRA
cookingexperience.it
DIETRO AI FORNELLI
dietroaifornelli.it
IL GUSTO DEL TACCO
ilgustodeltacco.it
ASS. COOKING EXPERIENCE
cookingexsperience.it
COLTO AL CUORE
facebook.com/coltoalcuore

BRINDISI

MED COOKING SCHOOL
medcookingschool.it

BASILICATA
POTENZA

MASSERIE DEL FALCO
masseriedelfalco.it

SICILIA

PALERMO

CUOCHE MA BUONE
cuochemabuoneit

RAGUSA

NOSCO
anticoconventoibla.it/scuolanosco

TRAPANI

SCUOLA DI CUCINA NUARA
cooksicily.it

CATANIA

MYDA
mydaeventi.com

MESSINA

PIETRO D’AGOSTINO COOKING LAB
pietrodagostino.it
LA TOVAGLIA VOLANTE
latovagliavolante.it

SIRACUSA

SICILIAN DEMO COOKING
apprododellesirene.com

SARDEGNA
CAGLIARI

IL GIARDINO DEI PIACERI
facebook.com/pages/Il-Giardino-dei-piaceri
LUIGI POMATA
luigipomata.com

OLBIA - TEMPIO

ASS. CUOCHI GALLURA
cuochigallura.it

MEDIO CAMPIDANO

ACCADEMIA CASA PUDDU
accademiacasapuddu.it

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO

CALABRIA

CONDITO
condito.info/it

PECCATI DI GOLA
peccatidigola.info

LOCANDA2CAMINI
locanda2camini.it

REGGIO CALABRIA

TRENTO

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

