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09 febbraio 2019

Willy Wonka abita qui: ecco i
5 migliori cioccolati italiani
Il cibo degli dei? È prodotto in Italia. Ecco le cinque
cioccolaterie che dovete per forza provare. Ce n’è per tutti i
gusti (e nessun Umpa Lumpa è stato maltrattato)

Dici cioccolato ed è impossibile resistere. Da sempre considerato cibo
degli dei - il nome latino “Theobroma” fu dato alla pianta del cacao da
Carl von Linné, naturalista svedese, nel 1753 – il cacao ha una storia
antichissima, nata nell’odierno Messico circa 3000 anni fa, grazie agli
Olmechi, una popolazione precolombiana. I Maya utilizzavano le fave di
cacao per preparare una bevanda amara e molto speziata che veniva
bevuta e consumata dai sacerdoti, i re e i nobili durante i riti sacri. Anche
gli Aztechi adottarono la tradizione della bevanda sacra che chiamarono
“xocoatl” (xoco = amaro, atl = acqua). Per gli Aztechi era fonte di
saggezza ed energia, balsamo emolliente e potente afrodisiaco. Chi oggi
produce cioccolato ha in mano, pertanto, uno strumento potentissimo per
incantare il palato di milioni di consumatori. L’arte della cioccolateria

Vittorio Ferla
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conosce in Italia straordinari esponenti. Ne abbiamo selezionati cinque,
tra i tanti, perché ci raccontano in modo originale un pezzo di storia del
piacere.

Domori 
“Pioniere, leader della qualità e visionario. Domori non può mancare tra i
25 migliori produttori del cioccolato mondiale”. Queste parole sono di
Georg Bernardini, guru mondiale del cioccolato. Con la sua guida, The
Chocolate Tester, ha reso omaggio alla qualità dei prodotti dell'azienda
piemontese, premiando anche il controllo su tutta la  liera, dalla
piantagione alla tavoletta, e di conseguenza anche la sostenibilità etica e
ambientale dell’attività produttiva.

Il prodotto “totale” è la barretta 100%: una pura massa di cacao, dalla
decisa persistenza, da abbinare ottimamente con un Barolo chinato. Non
solo la gamma delle fondenti però. Con Javagrey, Domori ha creato una
serie che mette al centro la varietà di sapori e l’apporto nutritivo del latte:
di pecora, di capra e, addirittura, di cammella. Meritano una segnalazione
le note speziate del cioccolato Javablod, addolcite dal latte delle mucche
grigie del Tirolo.

L’azienda piemontese - guidata da Gianluca Franzoni e partita da None, in
provincia di Torino - è specializzata nell’impiego di cacao monovarietale
e nel settore dei monorigine. Un cacao più rotondo, mai ibridato, che
rappresenta la più piccola percentuale sul raccolto mondiale, cioè il
Criollo, con sei provenienze diverse e due ingredienti: granella di cacao e
zucchero di canna.

Guido Castagna
La storia di questo artigiano partito da Giaveno, in provincia di Torino, è
una storia di premi. All’International Chocolate Awards per 6 anni di  la
premio Gold per la miglior pralina al gianduja con il Giuinott e per 5 anni
di  la Gold per la miglior crema gianduja fondente. Premio Gold per le
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praline menta-liquirizia, cannella-calendula, cardamomo-malva,
pistacchio di Bronte. Ancora Gold per la tavoletta gianduja-fondente.

La  loso a di produzione si estrinseca in un proprio disciplinare che va
dalla selezione delle fave di cacao, prodotte in cooperative certi cate, alla
loro lavorazione lenta e meticolosa in laboratorio. Il  lo conduttore è la
nocciola Piemonte Igp, tostata in azienda. Tavolette, tartu , i famosi
giuinott, i bassinati e tante altre creazioni ne hanno decretato il successo.
Castagna controlla ogni passaggio della produzione, e , addirittura, fa
stagionare il cioccolato per sei mesi prima di lavorarlo.

Tra le sue produzioni più riuscite ci sono senz’altro i cremini (in versione
ultra piemontese, con i due strati esterni al gianduja e l’interno di pasta
alla nocciola), ricoperti di fondente. Da provare la versione più ardita con
topping di zenzero candito. Particolare la crema sfaldabile: 68% di
nocciola con il risultato di una pasta molto diversa, in cui la cioccolata
passa in secondo piano, mentre prevalgono i sentori di caramella mou.

Guido Gobino
Nel 2008 il suo Cremino al Sale Marino Integrale e Olio Extra Vergine di
Oliva viene votato come “migliore pralina del mondo” dall'Academy of
Chocolate di Londra. Parliamo di Guido Gobino, cioccolatiere nel cuore di
Torino, specialista di praline per le quali è stato più volte premiato, ma
anche di cioccolata calda. Proprio il Cremino è, insieme con il Giandujotto
classico e il Giandujottino Tourinot (stessa ricetta di quello classico ma
con l'aggiunta del latte e in formato più piccolo) tra i prodotti di punta
dell’azienda.

Grande l’attenzione alle materie prime che provengono da Java,
Venezuela, Trinidad, Equador, Colombia e Messico. In particolare, dal
paese di Pancho Villa arriva a Torino il cacao della Chotalpa, Presidio Slow
Food.
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Ma i cioccolati non sono fatti solo di cacao. La frutta candita - limone,
arancia, cedro – e la frutta secca - mandorle e pistacchi - che trovate nei
prodotti di Gobino vengono dalla Sicilia, grazie alla collaborazione con il
Ca è Sicilia di Noto di Corrado Assenza. Non può mancare, ovviamente, la
nocciola del Piemonte IGP.

In ne, il latte utilizzato, con un minimo di 24/26% di grassi, è quello in
polvere disidratato perché durante la lavorazione del cioccolato non
devono essere aggiunti liquidi.

Amedei
L'attività, a conduzione familiare, nasce a Pontedera, in provincia di Pisa,
nel 1990 con Cecilia Tessieri che, ancora oggi, si occupa della gestione
dell'azienda. Selezione attenta su tutti gli ingredienti, a partire dal cacao
 no alle nocciole e ai pistacchi di Bronte. La ricerca del cacao più pregiato,
per scoprirne varietà, proprietà aromatiche, ha portato Cecilia in giro per
il mondo per conoscerne le colture nei territori d'origine. Dopo gli studi in
Francia, Belgio e Germania, Cecilia si è messa a ricercare i macchinari più
antichi con i quali sperimentare nuove lavorazioni  no a creare il
cioccolato Amedei, che arriva sul mercato nel 1998.

Prendimé è la versione gourmet delle tavolette da mezzo chilo con
zucchero di canna, vaniglia, e il 66% di cacao. Le tostature (ca è, cerali,
frutta secca) la rendono un  ne pasto sublime.

Dalla selezione della materia prima arrivano poi due varietà di cacao
pregiato: il Criollo, una tipologia molto rara, e il Trinitario, un incrocio fra
il Criollo e il Forastero, varietà di qualità meno pregiata con caratteristiche
intermedie tra i due. L’azienda punta molto sul cacao venezuelano
utilizzato per le preparazioni fondenti, cavallo di battaglia della
produzione. Tuttavia, Amedei cerca di stare al passo con i nuovi gusti dei
consumatori, per esempio producendo il cioccolato bianco con il
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MADE IN ITALY

Cioccolato, fallisce anche Peyrano Addio a un
altro marchio storico
– di Micaela Cappellini | 10 febbraio 2019

I PIÙ LETTI DI ECONOMIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

A Torino, tra la prima pasticceria Venchi, in via degli Artisti, e

la pasticceria Peyrano di Corso Moncalieri, ci sono meno di

cinque chilometri. Entrambe hanno una storia centenaria,

nell’immaginario collettivo dei torinesi tutte e due sono

sinonimo di cioccolato di eccellenza. Ma la prima ha appena

festeggiato 140 di storia con 100 milioni di euro di fatturato. Mentre

per Peyrano è stato definitivamente sancito il fallimento da parte del

Tribunale di Torino.

Dopo Pernigotti, i cui 50 dipendenti sono in cassa integrazione da

questa settimana, con Peyrano cade dunque un altro marchio storico

del cioccolato piemontese. Tanto che alla direzione regionale della

Flai - il sindacato di categoria del comparto agroindustria che fa capo
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Portfolio Mozart 250 GRADI
Libri

Portfolio di Milo Manara in 100
copie numerate e firmate
dall'autore.

Artemisia Gentileschi - DVD
Dvd

...

Personal Branding
Formazione

.

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

alla Cgil - qualcuno ha cominciato a chiedersi se non siamo di fronte a

una vera e propria “questione alimentare” in Piemonte. E una prima

indagine di settore è stata già lanciata.

Il fallimento di Peyrano riguarda solo una decina di dipendenti: «Sette

erano a casa da tempo, con sette mesi di stipendio arretrato - racconta

Letizia Capparelli, della Flai di Torino, che segue il caso - gli altri tre

stanno tenendo ancora aperta la pasticceria di Corso Moncalieri.

L’udienza del Tribunale è fissata per l’11 di giugno, il nostro obiettivo

è di poter recuperare i crediti e il Tfr dei lavoratori». Di speranze che

qualcuno rilevi lo storico marchio d’eccellenza torinese, che negli

anni Venti si vantava di confezionare i cioccolatini per di re, invece

non ce ne sono molte. La travagliata storia finanziaria della famiglia

Peyrano risale a una ventina d’anni fa e ha già visto un primo

fallimento. Con debiti che si dice abbiano raggiunto quota 5 milioni di

euro, difficile trovare un compratore.

Stessa città, storie diverse. A Torino il cioccolato d’eccellenza è anche

sinonimo di grandi crescite aziendali. Nel 1878 Venchi ha cominciato

un po’ come Peyrano, con un laboratorio artigianale di alta

pasticceria. Ma di investitore in investitore, che si sono aggiunti alla

famiglia originaria, la fabbrica è cresciuta. E nei primi anni Duemila

ha fatto il grande salto: con le gelaterie e con il boom dei punti

vendita. Oggi ne ha più di 100, di negozi monomarca, di cui 47 in

Italia e il resto tra New York e Singapore, da Pechino a Londra. Il

piccolo atelier del 1878 oggi è una realtà talmente strutturata da aver

supporter del calibro di Unicredit, che ha appena sottoscritto un

minibond da 7 milioni, e Sace-Simest, che ne finanziano l’espansione

in Asia.

Nel segmento cioccolato d’eccellenza, a Torino c’è anche Guido

Gobino, che ha preso in mano le redini del laboratorio di famiglia

soltanto negli anni 80 ma oggi è uno dei nomi più noti, e non solo in

città. «Pensi che quando ero ragazzino - racconta - dicevo che volevo

diventare come i Peyrano, perché loro erano i migliori, in fatto di

qualità». Su quella Guido Gobino ha lavorato sodo, ma se è riuscito a

trasformare il suo laboratorio in un’impresa da 50 dipendenti, è stato

anche grazie alla decisione di guardare all’estero. «Ho cominciato

dalla Svizzera - spiega - perché lì sono dei veri intenditori, e ho

pensato che se sfondavo in Svizzera allora voleva dire che il mio

cioccolato poteva andare ovunque». Oggi Gobino ha tre punti vendita

dentro Torino, uno all’aeroporto di Caselle, uno a Milano, e

distribuisce in 24 Paesi, dall’Arabia Saudita all’Australia. «Il Giappone

è un mercato che mi da grandi soddisfazioni - racconta - vendiamo

soprattutto a San Valentino. Ma la mia più grande soddisfazione è

ITALIA | 9 febbraio 2019

Ponte Morandi, le prime
immagini della demolizione

MODA | 8 febbraio 2019

Sanremo 2019, acconciature e
make up al Festival della
canzone

ITALIA | 8 febbraio 2019

Sanremo, le più belle immagini
della terza serata

ITALIA | 7 febbraio 2019

I 10 modelli di auto più rubati

MODA | 6 febbraio 2019

Sanremo, guida allo stile sul
palco dell’Ariston
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Per saperne di più 

vedere entrare i turisti giapponesi nella nostra bottega di Milano.

Hanno la piantina in mano, ci vengono a cercare apposta. È in quei

momenti che capisco che all’estero sto lavorando bene».

Il tema del flagship store è anche al centro della strategia di Domori,

altro marchio noto della cioccolateria torinese d’eccellenza nato nel

1993. Oggi produce a None, alle porte della città, ed è di proprietà del

gruppo Illy dal 2006: «Quando è entrata nel gruppo, Domori fatturava

solo 1,5 milioni di euro, mentre l’anno scorso abbiamo superato i

18,3», racconta il suo amministratore delegato, Andrea Macchione.

Domori ha un corner dentro il Centro commerciale di Arese, ma

«entro il primo semestre di quest’anno apriremo la prima gelateria

monomarca a Milano, mentre spero che entro la fine del 2019 saremo

pronti con il primo flagship store vero e proprio, che sarà a Torino».

Secondo Macchione per mantenere il successo, oltre che sui punti

vendita monomarca, è necessario puntare sulla tecnologia e sulla

qualità: «Noi abbiamo scommesso tutto sulla materia prima, il cacao

extra-fine Criollo. Delle 40 tonnellate stoccate a livello mondiale, 26

sono tutte nel nostro magazzino».

© Riproduzione riservata
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Home   Barfood   Domori to Go, la linea di snack dello specialista del cioccolato

Domori to Go, la linea di
snack dello specialista del
cioccolato

Sarà disponibile anche nel canale bar a partire dalla fine di febbraio Domori To Go, la nuova

linea di snack di Domori, l’azienda specialista del cioccolato del Gruppo Illy. Innovativa nel

formato e nell’assortimento, la linea è composta da due referenze caratterizzate da

abbinamenti accattivanti, per due esperienze di gusto decisamente differenti: cioccolato

fondente e zenzero, dove le note energizzante e pungente della spezia ora tanto di moda

incontra con il gusto deciso del fondente, e cioccolato al latte e caramello, per un’esperienza di

Di  Giuseppe Stabile  - 21 febbraio 2019

Edicola web

Twitter

20 feb 2019

In risposta a @bargiornale

La 39esima edizione della manifestazione si 

svolgerà negli spazi di Carrara Fiere dal 24 al 

27 

febbraio.bargiornale.it/gestione/torna…#Tirreno

CT #Foodebeverage #Horeca

 

bargiornale
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TAG cioccolato Domori Domori To Go Gruppo Illy Snack

gusto più classico, dalla dolcezza avvolgente.

Nuovo anche il formato: i nuovi snack sono infatti delle sottili tavolette da 25 g racchiuse in

una confezione flowpack, più leggera e portabile, in linea con l’impegno dell’azienda piemontese

verso la riduzione degli imballi nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale.

Ma l’altra grande sfida che Domori si è posta con il lancio dei nuovi prodotti è di ampliare la

platea del suo pubblico, aprendo a nuove possibilità di consumo il suo cioccolato aromatico di

alta qualità. Da qui la scelta di realizzare una linea di snack da gustare in ogni momento della

giornata, in una porzione giusta, in un formato snello e leggero comodo da portare con sé e

vendibile singolarmente.

Lascia un commento

Commento:
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Email:*
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HO.RE.CA. PASTICCERIA

Galup: la dolcezza e l’eleganza della collezione
Pasqua 2019
Da Redazione 2 -  21 Febbraio 2019  0

La Pasqua 2019 di Galup porta in tavole tante novità, all’insegna della dolcezza e
dell’eleganza, del benessere e dell’innovazione!
Come sempre, grande attenzione all’estetica, simbolo d’eccellenza dell’azienda Galup sin dal
1922; due nuove linee con packaging studiati ad arte entrano a far parte della collezione
pasquale di quest’anno: la linea “Dolce Vita”, che ricorda l’omonima atmosfera romana degli
anni Cinquanta, poi, la linea “Butterfly Edition”, delicata nei suoi colori pastello e nei suoi
nastri di organza, riporta alla spensieratezza dell’infanzia e alla leggerezza del volo di una
farfalla.
Anche per la Pasqua 2019, Galup non smentisce la sua attenzione al wellness. Grande
novità assoluta è la Colomba Gran Galup Senza Glutine, ma non mancano anche altre
nuove golose ricette che ampliano la ormai consolidata Linea Benessere: la “Colomba Gran
Galup alla Curcuma”, la “Colomba Gran Galup con farina di kamut e cranberries” e la
“Colomba Gran Galup con farina integrale e amarene”.
Infine, una partnership d’eccellenza con Domori: la pluripremiata azienda arricchisce con le
sue preziose gocce di cioccolato due Colombe Gran Galup.

La linea “DOLCE VITA” omaggia lo stile tutto italiano

Home   Pasticceria   Galup: la dolcezza e l’eleganza della collezione Pasqua 2019 Cerca
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Tre diversi incarti da collezione – in color lilla, verde pastello e rosso – riportano agli anni
Cinquanta e a quell’atmosfera italiana passata alla storia come “Dolce Vita”: la voglia di
vivere, il desiderio di bellezza, le grandi produzioni cinematografiche e la spensieratezza. È
giunto il tempo di uscire, di organizzare gite fuori porta e di rendere la vita più dolce, con la
primavera, ma soprattutto con Galup.
La linea “Dolce Vita” è disponibile nella referenze “Colomba Gran Galup Classica”,
“Colomba Gran Galup alle Mele” e “Colomba Gran Galup all’Albicocca”.

La linea BUTTERFLY EDITION è delicatezza

È il volto timido e sorridente di una bambina, è la leggerezza delle farfalle che si librano
intorno a lei come gli spensierati pensieri dell’infanzia. Tre packaging guarniti di nastri in
organza e carte pregiate dai colori tenui, appena accennati, dal panna al rosa, al violetto.
Galup è poesia del sapore.

La linea “Butterfly Editon” è disponibile nelle referenze “Colomba Gran Galup Classica”,
“Colomba Gran Galup Pere e Cioccolato” e “Colomba Gran Galup all’Albicocca”.

PRODOTTI
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Nasce la Colomba Gran Galup Senza Glutine

La Colomba Gran Galup Senza Glutine conserva le migliori qualità e i sapori della ricetta
tradizionale: l’impasto soffice e fragrante, la copertura di glassa croccante alla nocciola. Una
creazione dedicata a chi ha necessità di escludere il glutine dalla propria dieta, ma non vuole
rinunciare alla colomba. Ora la possono mangiare proprio tutti, in tutte le famiglie: perché
senza Galup, non è Pasqua! Disponibile sia tradizionale sia con “Gocce di cioccolato”.

La Linea Benessere di Galup si arricchisce di nuove
golose ricette
La carta opaca spessa e porosa, lo spago grezzo tirato doppio con il nodo , i disegni
esatti e puntuali da enciclopedia naturalistica, il corsivo dei testi. La Linea Benessere
Galup è ormai un must ricco di unicità per chi ama i sapori autentici, antichi, che esaltano
valore e integrità della materia prima. Per la Pasqua 2019 nascono tre nuove ricette che
rendono ancora più gustosa questa Linea.

La Colomba Gran Galup con Farina di
kamut e Cranberries è preparata con
farina di Kamut – ricca di proteine, zinco,
magnesio e vitamina E – con un impasto
consistente ma soffice, che esalta il
sapore agro-dolce dei cranberries, i
“mirtilli rossi americani” ricchi di proprietà
antiossidanti. Una nuova ricetta che non
perde il gusto della tradizione, grazie alla
copertura di glassa alla Nocciola Piemonte
IGP, arricchita con granella di zucchero e
mandorle intere tostate.

La Colomba Gran Galup alla Curcuma è

CAFFÈ
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una ricetta tutta da scoprire, la cui
originalità nasce dall’impiego nell’impasto
della curcuma, spezia sempre più
apprezzata per le sue qualità benefiche.
Non manca ovviamente la glassa alla
Nocciola IGP Piemonte, mandorle intere
tostate e granella di zucchero: un mix
sorprendente che conquisterà tutti gli
amanti del gusto e dei sapori inconsueti.

La Colomba Gran Galup Integrale con
Amarene rappresenta una nuova sintesi
tra contemporaneità e tradizione, oltre a

essere fonte di nutrienti fibre. L’autenticità
di un sapore antico come quello della
farina non raffinata nell’impasto si sposa
con il la dolcezza intrigante delle amarene
candite che regalano il tocco da sapore
ad ogni morso.

Le gocce di cioccolato
Domori arricchiscono
due referenze

La Pasqua 2019 porta ancora un’ultima, importante novità: la partnership con i maestri
cioccolatai dell’azienda Domori. Infatti, all’interno della vasta collezione Galup, quest’anno
si trovano due referenze che hanno nel loro impasto le gocce di cioccolato di Domori. Si
tratta nello specifico della “Colomba Gran Galup con gocce di cioccolato Domori”,
incartata o nel moderno packaging della Linea Vintage Pop Edition o nel packaging soft della
Linea Illustrated Edition.

Ancora nessun voto.
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Torte al Cioccolato Torte Classiche Torte per bambini

Torte decorate

Cerca

Home » Cioccolatini e praline » Eataly Bologna, a lezioni di cioccolato con Gilberto Mora

 Fabiana R. 
25 febbraio 2019

CommentaTweet

Eataly Bologna, a lezioni di cioccolato con Gilberto
Mora

Siete appassionati di cioccolato? O siete semplicemente curiosi di scoprire qualcosa in più
su quello che è stato definito come il nettare degli dèi? Il cioccolato di certo piace a tutti,
ma in ogni caso segnate in agenda l’appuntamento con le Lezioni di cioccolato di
Gilberto Mora che si terranno presso Eataly di Bologna: appuntamento mercoledì 27
febbraio dalle ore 18 alle ore 19.30. L’evento è totalmente gratuito, ragion per cui è
meglio affrettarsi ed effettuare la prenotazione all’evento. 6 idee per i biscotti Torte da Record: la sfida

Food Gallery
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Partecipare è semplicissimo: è sufficiente compilare il form per potersi registrare all’evento
inserendo il proprio cognome, il nome, la mail e il numero di telefono per aver un posto
riservato tra le eccellenze dell’Italia del cioccolato. 

Eataly Bologna ospita COMPAGNIA DEL CIOCCOLATO e il presidente nazionale Gilberto
Mora che guiderà tutti i partecipanti alla scoperta delle tante diverse tipologie di
cioccolato lasciandoci scoprire differenze e novità. Per poter effettuare la prenotazione è
sufficiente cliccare sulla pagina apposita (qui).  

Ecco tutti i prodotti che potrete assaggiare nel corso della degustazione: il percorso
illustra tutte le differenze fra i diversi tipi di cioccolato mostrandoci che ci sono tante
differenze inaspettate tutte da scoprire: si parte dal cacao alle origini del cioccolato, si
passa al gianduja, si scoprirà la bontà della crema spalmabile, la dolcezza del cioccolato al
latte e il gusto del cioccolato fondente, ma anche le sorprese del modicano. 

Il cacao: Fave ricoperte di cioccolato di Domori

Il Gianduja: Tourinot +39 di Guido Gobino

La Crema spalmabile: Suprema con cacao Venezuela di Venchi

Il Latte: Lattenero 45% di Andrea Slitti

Il Fondente: Maracaibo 90% di Majani

pasquali a forma di c... tra i migliori ca...
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Legal

Torte al Cioccolato is part of the network IsayBlog! whose

license is owned by Nectivity Ltd.

Redazione

Managing Editor: Alex Zarfati 

Content Manager: Andrea Nepori
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Fabiana R., 25 febbraio 2019

Commenta

Il Modicano; Cannella di Sabadì.

Categorie: Cioccolatini e praline, Eventi 

Tags: Bologna, Eataly, Gilberto Mora, lezioni di cioccolato
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Aggiornato al: 27 Febbraio 2019  14:30 

ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER

Vuoi essere sempre aggiornato?

NEWS TUTTE LE SEZIONI

Campo ricerca CERCA

HOME NEWS NOTIZIA DEL GIORNO TGDO PRIMO PIANO INTERVISTA SUCCESSI E STRATEGIE APERTURE PRODOTTI MERCATI SPECIALI DM MAGAZINE

Imprese Persone Spot News Pubblicità Estero Sostenibilità Finanza Tecnologia Logistica Trend Associazioni Private Label Real Estate Fiere Meeting&Co.

Galup propone le novità di Pasqua
La Pasqua 2019 di Galup si arricchisce di prodotti

all’insegna del benessere e dell’innovazione, con nuovi

packaging e sapori.

Grande attenzione all’estetica, con due nuove linee

con confezioni studiate ad arte: Dolce Vita, ispirata

all’atmosfera romana anni Cinquanta e proposta

nella variante Classica, Mele e Albicocca, e “Butterfly

Edition, declinata nei toni pastello e disponibile nelle referenze Classica, Pere e Cioccolato e

Albicocca.

Tra i prodotti dedicati al wellness, la novità assoluta è la Colomba Gran Galup Senza Glutine,

presentata sia nella versione tradizionale sia con gocce di cioccolato. 

Non mancano altre nuove ricette che ampliano la Linea Benessere: la Colomba Gran Galup

alla Curcuma, la Colomba Gran Galup con farina di kamut e cranberries e la Colomba Gran

Galup con farina integrale e amarene. 

Infine, a completare l’offerta la Colomba Gran Galup con gocce di cioccolato Domori,

incartata o nel moderno packaging della gamma Vintage Pop Edition o nel packaging soft

della linea Illustrated Edition.

27 Febbraio 2019

News

Articoli Correlati

Mio Mercato (VéGé), al via il servizio e-
commerce
La catena siciliana di supermercati tra le imprese socie di Gruppo VéGé è
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dell’e-commerce.
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Domori incontra la fotografia: al via i
progetti con Guido Harari

Monica Coviello
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La cultura del cioccolato si sposa con quella della fotografia. Domori, la

prima azienda al mondo a impiegare solo cacao fine, a recuperare in campo

la biodiversità del cacao Criollo e a realizzare una tavoletta 100%, ha

inaugurato una collaborazione artistica con Guido Harari, uno dei

maggiori interpreti dell’arte del ritratto fotografico, che ha immortalato le

eccellenze di ogni campo, dalla musica all’arte, fino alla cultura, allo

spettacolo, alla moda, all’imprenditoria e allo sport. Il progetto si chiama

Domori e la fotografia. Qualità, innovazione e cultura e ha l’obiettivo

di «restituire il tempo alla fotografia. Spazi e luoghi per una nuova poetica

dell’immagine».

In altre parole, Domori e Harari insieme danno il via a una stagione

artistica e svilupperanno insieme eventi e progetti. Sono già in

programma, per il prossimo triennio, a Coazzolo, un piccolo borgo

dell’Astigiano, tra le Langhe e il Monferrato, salito alla ribalta nazionale

per le sue installazioni d’arte permanenti e per l’accoglienza ad artisti di

tutto il mondo, e a Napoli, in Made in Cloister, un chiostro rinascimentale

trasformato in polo culturale e spazio espositivo.

Gli appuntamenti

Già a partire da questa estate, Coazzolo Arte organizzerà una serie

d’incontri con gli autori delle opere che verranno fra breve inserite nel

territorio. Made in Cloister sarà affiancato da Domori Fotografia in tre

mostre di prossima realizzazione: Art Kane. Visionary, una ampia

retrospettiva di uno dei giganti della fotografia mondiale (giugno-settembre

2019), uno speciale sguardo d’autore su Pino Daniele (primavera-estate

2020) e una grande esposizione delle opere di Lou Reed fotografo

(autunno 2020).

Per il 2021 è in programma una grande retrospettiva dedicata a Robert

Whitaker, il leggendario fotografo dei Beatles e della Swinging London

degli anni Sessanta. Sarà anche sviluppato un volume curato da Harari

insieme a Benjamin Whitaker, figlio del fotografo, e pubblicato da Wall of

Sound Editions.

Infine, nell’estate e nell’autunno 2020, sarà organizzata una mostra

retrospettiva, dedicata allo stesso Guido Harari, che sarà

curata dall’Associazione Civita, in diversi musei italiani a partire dalla

Mole di Ancona.
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new!

L’arte della fotografia sarà al centro di una campagna firmata da Domori e

Harari, che sarà lanciata in autunno: il fotografo coglierà i risvolti

emozionali e sensoriali del cioccolato nella quotidianità. Un viaggio

nella bontà e nella vita dei suoi appassionati.

cioccolato  fotografia

hot topic
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l’uomo che in fondo darà il cioccolato alla Regina Elisabetta, a Meghan, Kate e tutti gli

altri membri della famiglia reale. Perché Riccardo Illy, presidente dell’omonimo gruppo,

sa che a volte il miglior modo di andare avanti è quello di tornare indietro. Lui l’ha fatto

con l’acquisizione dei brand di cioccolato Domori prima e dell’inglese Prestat poi. Affare

di Stato, quest’ultimo, ufficializzato un mese fa. Poco conosciuta in Italia (per adesso), la

Prestat è l’inventrice dei « truffle» e forse la marca di cioccolato più famosa in

Inghilterra. Nota come « la cioccolata della Regina », detiene infatti il Royal Warrant,

prestigioso certificato che la definisce come uno dei fornitori ufficiali della Casa Reale. Il

brand è noto anche per aver ispirato «La fabbrica di cioccolato», il romanzo per ragazzi

scritto...

Fonte & Immagini: https://www.vanityfair.it/vanityfood/food-news/2019/04/12/riccardo-

illy-cioccolato-regina-meghan

Riccardo Illy, l'uomo che farà il
cioccolato la Regina (e Meghan)
by Vanityfair.it RSS   3 ore, 27 minuti, 32 secondi
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Riccardo Illy, l'uomo che rifornirà di cioccolato
la Regina (e Meghan)
12 APRILE 2019
di REDAZ IONE
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Il presidente del gruppo Illy è tornato alle origini, al
cioccolato che suo nonno Francesco provò a fare. E
ha comprato l'inglese Prestat, brand che detiene il
Royal Warrant della Regina. E che ispirò «La fabbrica
di cioccolato»
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È l’uomo che in fondo darà il cioccolato alla Regina Elisabetta, a Meghan,
Kate e tutti gli altri membri della famiglia reale. Perché Riccardo Illy,
presidente dell’omonimo gruppo, sa che a volte il miglior modo di andare
avanti è quello di tornare indietro. Lui l’ha fatto con l’acquisizione di
Domori prima e dell’inglese Prestat poi.

Affare di Stato, quest’ultimo, ufficializzato un mese fa. Poco conosciuta in
Italia (per adesso), la Prestat è l’inventrice dei truffle e forse la marca di
cioccolato più famosa in Inghilterra.

Nota come «la cioccolata della Regina», detiene infatti il Royal Warrant,
prestigioso certificato che la definisce come uno dei fornitori ufficiali della
Casa Reale. Il brand è noto anche per aver ispirato «La fabbrica di
cioccolato», il romanzo per ragazzi scritto da Rold Dahl nel 1964 e poi
riadattato al cinema da Mel Stuart con il suo «Willy Wonka e la fabbrica di
cioccolato».

Illy l’ha voluta fortemente, per ragioni commerciali, certo, ma anche perché
è lì che l’azienda ha le sue origini: «Mio nonno Francesco, nato nel 1894 in
Ungheria, fondò la “Caffè e Cioccolato Illy”. Allo scoppio della seconda
guerra mondiale, causa scarsezza di materie prime, trovò il modo di fare il
caffè – o qualcosa che lo ricordasse – ma non il cioccolato, così abbandonò
quel settore. Settore che però è rimasto sempre nel nostro cuore».

Così, tre generazioni dopo, la dinastia Illy è tornata a quel sapore, prima
acquisendo la Domori, poi comprando l’inglese Prestat. Adesso, il gruppo
prosegue quel legame con l’arte annunciando la collaborazione con Guido
Harari, fotografo che ha ritratto i più grandi della storia. Harari sarà la
guida scientifica e artistica del viaggio di Domori nel mondo della fotografia,
off e online. La partnership prevede già una serie di progetti che
coinvolgono due spazi. Il primo è Coazzolo, un piccolo borgo dell’Astigiano
diventato famoso per le sue installazioni d’arte permanenti e per
l’accoglienza ad artisti di tutto il mondo. L’altro è Made in Cloister, a Napoli,
un chiostro rinascimentale trasformato dall’omonima Fondazione in polo
culturale e spazio espositivo.

Le uova di Pasqua 2019 più
spettacolari
di FABIANA SALSI

MANGIAR BENE

6 ricette light per cene che
saziano (e non ingrassano)
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Trieste Tempo-Libero»

L’estro di Harari per raccontare la magia
del cioccolato Domori con tre mostre
fotografiche
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L’iniziativa partirà da Coazzolo,  piccolo borgo dell’Astigiano che ospita
installazioni d’arte ma raggiungerà anche Londra e Made in Cloister a
Napoli

Lara Loreti
13 APRILE 2019

Ed ecco che dal pensiero si passa all’azione: Harari, con il suo estro e la sensibilità

che riversa nelle sue immagini magiche e sapienti, diventa il direttore artistico di un

progetto che si pone l’obiettivo di sviluppare relazioni ed eventi tra il Piemonte,

territorio di appartenenza di Domori, e un orizzonte più ampio che coinvolge anche

Napoli e Londra. Si parte da Coazzolo, piccolo borgo dell’Astigiano, tra le Langhe e il

Monferrato, da pochi anni alla ribalta nazionale per le sue installazioni d’arte

permanenti e l’accoglienza ad artisti di tutto il mondo. L’altro è Made in Cloister, a

Napoli, chiostro rinascimentale trasformato dall’omonima Fondazione in polo

culturale ed espositivo. 

Già a partire dall’estate, Coazzolo Arte organizzerà incontri con gli autori delle

opere che verranno inserite nel territorio. Made in Cloister sarà affiancato da

Le grandi idee, si sa, spesso nascono intorno a una tavola imbandita. Quattro

chiacchiere, un calice di champagne, poi la lampadina si accende. Perché non

restituire tempo alla fotografia, perché non trovare spazi e luoghi per una nuova

poetica dell’immagine legata a un’eccellenza del gusto quale il cioccolato Domori? E

magari coinvolgere anche i consumatori attraverso i social media... A cena si

trovano Riccardo Illy, imprenditore triestino, presidente del Gruppo Illy, noto per il

caffè, che comprende anche l’azienda piemontese leader del cioccolato di alta

qualità, poi Andrea Macchione, amministratore delegato di Domori, e l’artista

Guido Harari, famoso per i magnifici ritratti di musicisti. 

Diego D’Amelio

Dirigenti di Palazzo sul piede di
guerra. Il manager “anti Fb” ora
rischia il posto
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Domori Fotografia in tre mostre: “Art Kane. Visionary”, ampia retrospettiva di uno

dei giganti della fotografia mondiale (giugno-settembre 2019), uno speciale sguardo

d’autore su Pino Daniele (primavera-estate 2020) e un’esposizione delle opere di

Lou Reed fotografo (autunno 2020). Per il 2021 si annuncia un’importante

retrospettiva dedicata a Robert Whitaker, il leggendario fotografo dei Beatles e

della Swinging London degli anni 60. Infine, una mostra dedicata alla carriera dello

stesso Harari che si sposterà in diversi musei a partire dalla Mole di Ancona

nell’estate-autunno 2020. Non è tutto. Da ottobre partirà una nuova campagna

Domori lo sguardo di Harari coglierà, esaltandoli, i risvolti emozionali e sensoriali

del cioccolato nella vita di tutti giorni. Un viaggio nella bontà di Domori e nel

carattere dei suoi appassionati.

Fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, approdato nel 1993 in Venezuela

affascinato dalla magia del cacao, e poi rilevata da Illy nel 2006, Domori oggi è tra i

produttori del miglior cioccolato fine al mondo a base della varietà Criollo.

Un’azienda che lo scorso anno ha fatto 18.3 milioni di euro di fatturato e una

produzione di mille tonnellate di cacao. «Una qualità top merita un racconto –

commenta Illy – Ed ecco che dopo l’arte contemporanea per il caffè, per il cacao

abbiamo individuato lo strumento della fotografia per creare quel momento di

sorpresa e di attesa di qualcosa di speciale».

«L’obiettivo è rifondare il linguaggio della foto con la consapevolezza di poter

contare su nuovi modelli, penso ai social, e sull’innovazione culturale», dice Harari.

—

Gorizia garzarolli, 210 - 152000

Muggia zona industriale comunale e
sono contigui al centro commerciale
Montedoro Freetime - 6329109

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia
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PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Anna Maria Mangano

Ronchi dei Legionari, 12 aprile
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Gabriella Cellie
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        MARTEDÌ, APRILE 16, 2019

AZIENDE NOTIZIE

Domori, parte del Gruppo Illy, entra nel
mondo della fotogra a e della pasticceria
16 Aprile 2019

MILANO – Il settore del cioccolato non è più fermo come lo è stato sino a qualche anno fa.

Anzi, le cioccolaterie artigianali hanno conosciuto una riscoperta, dovuto in parte anche al

nuovo trend del cioccolato bean to bar. Ovvero la produzione di questo prodotto a partire

dalla trasformazione del cacao e non dai semilavorati, come ad esempio la pasta e il burro

di cacao.

All’interno di queste rivalutate realtà, sicuramente spicca quella che ha sede a None, vicino

a Pinerolo nel torinese, Domori. Azienda fondata da Gianluca Franzoni nel 1997, con il suo

prodotto di punta: il Criollo, una varietà pregiata di cacao. In quanto non supera il 10%

della produzione mondiale.

Dal 2006 inoltre, Domori, fa parte del gruppo Illy e ha stretto una collaborazione con

l’Hacienda San José, del Venezuele. Insieme, hanno destinato 185 ettari per la coltivazione

della pianta. E ora che cosa aspetta nel prossimo futuro di questa azienda cioccolatiera?

Home �  Aziende �  Domori, parte...
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Lo leggiamo dall’articolo di Alessio D’Aguanno, per italianogourmet.it

Lo spirito avanguardistico è da ritrovare anche nelle
partnership ufficializzate da Riccardo Illy e Andrea Macchione,
il Ceo della Domori

Primariamente l’ingresso nel mondo della fotografia, attraverso una collaborazione con

Guido Harari. Il fotografo, noto per i celebri ritratti, da qualche anno a questa parte si è

impegnato in progetti che gli hanno permesso di affrontare tematiche nuove. Così come

quello di Domori.

In cui l’artista verrà coinvolto in due progetti: il primo unidirezionale, per restituire il

tempo a quest’arte. Il secondo bidirezionale, per dare voce ai consumatori e le loro foto.

Le migliori selezionate dal fotografo verranno infatti utilizzate sui social e in ambito

promozionale.

Sempre sui social è in arrivo l’altra grande novità

La collaborazione con il pasticciere, e per l’occasione testimonial, Damiano Carrara.

Lucchese classe ‘85 e volto mediatico di Bake Off Italia, muove i suoi primi passi nel

settore come bartender prima di trasferirsi in Irlanda e quindi in California, dove nel 2012

apre la pasticceria Carrara Pastries. Il successo arriva poi con la partecipazione televisiva

sul canale Food Network.

Accanto a questi progetti di rilievo nazionale, l’azienda ha
deciso di supportare anche progetti di respiro locale

CoazzoloArte, un progetto volto alla valorizzazione del paesaggio tramite opere e

installazioni di arte e contemporanea, e Made in Cloister, un’iniziativa volta alla promozione

di arte contemporanea, design e tradizioni napoletane all’interno di un chiostro secolare

restaurato nel 2011 nel centro di Napoli.

FONTE WWW.ITALIANGOURMET.IT
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Made in Cloister continua a coniugare l’arte con la musica. Ieri sera il concerto di
Giada Colagrande, tra l’altro moglie di Willem Dafoe, il 2 marzo scorso la giornata
per il compleanno di Lou Reed... E rock, ma anche jazz, e in ogni caso soniche,
saranno le tre mostre fotografiche in programma prossimamente nel chiostro
rinascimentale napoletano trasformato in polo culturale e spazio espositivo. Il
tutto grazie al progetto «Domori e la fotografia», in cui il marchio del cacao del
gruppo Illy ha affidato a Guido Harari il ruolo di direttore artistico della prossima
campagna promozionale, ma soprattutto di una programmazione articolata tra
Napoli, (Made in Cloister appunto), Coazzolo (borgo dell’astigiano, tra le Langhe e
il Monferrato, noto per le installazioni d’arte permanenti e per l’accoglienza ad
artisti di tutto il mondo) e Alba (la Wall Of Sound, la galleria fotografica di Harari).
Harari, nome di spicco della fotografia, non solo musicale, ha seguito in tour e
firmato copertine di dischi di Bob Dylan, Fabrizio De Andrè, Pino Daniele, Lou
Reed, Paul McCartney, Miles Davis, Peter Gabriel, Mia Martini, Kate Bush, Vinicio
Capossela, Paolo Conte, David Crosby, B.B. King, Vasco Rossi, Simple Minds,
Frank Zappa... E proprio Pino Daniele e Lou Reed saranno protagonisti di due
delle tre esposizioni che Harari, visto spesso alle iniziative di Made in Cloister,
porterà in città. Al Lazzaro Felice Guido dedicherà tra la primavera e l’estate
dell’anno prossimo uno «Sguardo d'autore», raccogliendo le foto scattate
seguendolo in tour, ma soprattutto per collaborazioni discografiche, ma anche
quelle di altri colleghi come Cesare Monti (un cui scatto è dietro l'immagine di
copertina di «Terra mia», Mimmo Jodice, Luciano Viti e Lino Vairetti (più noto
come rocker con gli Osanna, firmò il primo servizio in assoluto della carriera del
Mascalzone Latino): «Non era certo felice di essere ritratto, fosse stato per Pino
lui non si sarebbe mai fatto fotografare. Ma negli anni avevamo instaurato un bel
rapporto e ogni tanto mi regalava la sua faccia migliore: il suo sguardo non si
perdeva più nel nulla, ma mi cercava o sembrava scrutare l’orizzonte. Era un
attimo, dovevo coglierlo, spero di esserci riuscito», racconta il sessantasettenne
artista, italiano nato al Cairo.
Di Lou Reed, invece, amico personale di Guido come di Davide De Blasio, motore
della fondazione Made in Cloister, vedremo, sempre nel 2020, un’ampia e attesa
raccolta della sua opera da fotografo, già assaggiata nel 2006, in occasione di
una sua mostra al Pan interamente dedicata a New York. Ma prima, tra il
prossimo giugno e settembre, sarà il turno di «Art Kane. Visionary», ampia
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retrospettiva di uno dei giganti della fotografia mondiale. Newyorkese, Kane
(1925–1995) ha esplorato il mondo della moda, oltre a quello della musica,
soprattutto del jazz, senza tralasciare Rolling Stones, Bob Dylan e gli Who. Il suo
primo scatto è diventato storico, tanto da meritare persino un documentario,
arrivato sino alla nomination all’Oscar: il 12 agosto 1958, partendo da un’idea di
Robert Benton, editor di «Esquire» e futuro regista, il giovane freelance Art
convocò 57 grandi jazzisti ad Harlem, per l’esattezza sulla 126esima strada, tra la
Fifth avenue e la Madison avenue.
«A great day in Harlem», mai titolo fu più sincero: seduto a terra in prima fila con
dei ragazzi del quartiere c’era Count Basie. Accanto a lui: Dizzy Gillespie, che fece
una linguaccia al suo maestro Roy Eldridge proprio mentre Kane premeva il
pulsante della sua macchina fotografica; Coleman Hawkins, Art Blakey, Gene
Krupa, Gerry Mulligan, Red Allen, Thelonious Monk (con l’immancabile cappello),
Jimmy Rushing, Sonny Rollins, Lester Young (anche lui con l’inseparabile
copricapo), Max Kaminsky, Pee Wee Russell, Oscar Pettiford, Maxine Sullivan,
Mary Lou Williams... A Pino Daniele e a Lou Reed una siffatta compagnia sarebbe
piaciuta, eccome.
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ARTE AGROALIMENTARE

Domori sceglie la fotografia per raccontare la
quotidianità e la cultura del cioccolato
Prende il via il progetto del marchio del gruppo illy, affidato al fotografo di fama mondiale Guido Harari, “Restituire il tempo alla
fotografia”

NON SOLO VINO

Qualità e innovazione unite nella cultura, quella del cioccolato, che tra i tanti mezzi

di comunicazione per diffondere conoscenza, sceglie la fotografia: è il nuovo

progetto di Domori, famoso marchio del cioccolato di Torino, oggi guidato dal

Gruppo Illy, che ha deciso di rinforzare il sodalizio artistico con Guido Harari, uno dei

maggiori interpreti dell’arte del ritratto fotografico, famoso in tutto il mondo per i

suoi scatti di Lou Reed, Vittorio Gassman, Gianni Agnelli e Rita Levi Montalcino (solo

per citarne pochissimi) passati alla storia come vere e proprie icone di grandi

personaggi, che sarà la guida scientifica e artistica del viaggio di Domori nel mondo

della fotografia, ricoprendo per il marchio illy il ruolo di Art Director.
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“Restituire il tempo alla fotografia. Spazi e luoghi per una nuova poetica

dell’immagine”, questo il titolo esteso del progetto, che intende contribuire all’avvio

di una nuova stagione artistica. La partnership, infatti, prevede già una serie di

progetti che coinvolgono due “spazi” italiani tra i più interessanti ed efficaci esempi

d'innovazione e sostenibilità culturale, il Coazzolo, un piccolo borgo dell’Astigiano, tra

le Langhe e il Monferrato, salito da pochi anni alla ribalta nazionale per le sue

installazioni d’arte permanenti, e il Made in Cloister, a Napoli, un chiostro

rinascimentale trasformato dall’omonima Fondazione in polo culturale e spazio

espositivo.

L’arte fotografica sarà quindi il fulcro della nuova campagna crossmediale, firmata

da Domori e Harari, il cui lancio è previsto per il prossimo autunno. Lo sguardo di

Harari coglierà, esaltandoli, i risvolti emozionali e sensoriali del cioccolato Domori

nella vita di tutti giorni, in un vero viaggio nella bontà del cioccolato e nel carattere

dei suoi appassionati.
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Aziende in Campo
di Emanuele Scarci

HOME CHI SONO

Il cioccolato dolce di Domori: bilancio
in equilibrio. In vista un partner per il
Polo del gusto Illy
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Cioccolato più dolce per Domori. Per la prima volta nella sua storia, la società torinese è in

break even operativo, grazie a un Mol positivo per 74mila euro. Per quest’anno è previsto il

pareggio di bilancio e un impegnativo programma d’integrazione e internazionalizzazione

con il brand inglese neo acquisito Prestat. Domori è nell’orbita del Polo del gusto Illy che nei

prossimi mesi dovrebbe finalizzare una partnership con un partner internazionale.

L’assemblea dei soci intanto ha approvato il bilancio economico del 2018 chiuso con ricavi

per 18,3 milioni di euro, in crescita del 10,1%.  Il mercato retail ha registrato un significativo

incremento del 6,7% a 11,2 milioni di euro. Mentre le vendite sui mercati esteri hanno

superato il 31% del totale.

La perdita finale è stata di 427 mila euro. La Posizione finanziaria netta è passata da -4,4

milioni -3,45 milioni.

Domori in estate entrerà ufficialmente nel business della gelateria con Gelato Libre, “un

gelato privo di latte e di glutine, una scelta salutista ma anche organolettica: l’acqua fa

esplodere la florealità delle materie prime” assicura l’ad di Domori Andrea Macchione. In

programma il primo negozio a Milano in giugno mentre nell’anno verrà inaugurato il primo

flagship store a Torino.

Cioccolato top class

Domori è nell’orbita del Polo del gusto Illy dal 2006. Sin dalla sua fondazione ha sviluppato il

Progetto Criollo, che da 25 anni protegge la specie di cacao più preziosa e rara al mondo. Il

Criollo rappresenta infatti soltanto lo 0,001% del cacao prodotto nel mondo.

Domori gravita in quel polo del gusto gourmet costruito da Riccardo Illy e che nel 2017 ha

fatturato 516,3 milioni. Il polo del gusto comprende il caffè premium illycaffè (pesa per il 90%

dei ricavi), il cioccolato finissimo Domori, i the selezionati di Dammann Frères (ricavi intorno

ai 35 milioni), i marroni e le conserve di Agrimontana (20 milioni; Illy ha una partecipazione

del 40%), il Brunello e il rosso di Montalcino della cantina Mastrojanni (poco più di 2 milioni).

Domori distribuisce Dammann e Agrimontana e, da poco più di un anno, anche lo champagne

Taittinger.

L’internazionalizzazione

Nel secondo semestre di quest’anno è in programma la costituzione di una subholding del

Polo del gusto che comprenderà tutte le attività ad eccezione del caffè: questa potrebbe

acquisire anche una azienda viticola posizionata nel Barolo (dove un ettaro iscritto a Docg

vale intorno al milione di euro ndr).

Secondo i programmi di Illy, nella subholding entrerà un partner di minoranza di lungo

termine, anche di tipo finanziario, che apporti know how e anche relazioni, in particolare in

Asia ma senza dimenticare il Nordamerica.

L’imprenditore triestino tesse da tempo una fitta relazione sia con fondi di private equity che

fondi sovrani. Il cui risultato dovrebbe ormai essere vicino.

e.scarci709@gmail.com 
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Treviso Focus» Nordest Economia»

Domori (Illy): sale fatturato, primo break
even operativo

Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione
all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even
operativo - Ebitda positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427
mila euro. Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da
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meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e sembra a portata di mano
l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio. In questo senso, un
contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica Prestat

03 MAGGIO 2019

Per quanto riguarda i consiglieri si aggiunge Lamberto Vallarino Gancia, vengono

confermati Giacomo Biviano, Leonardo Felician e Anna Illy. Domori è nata nel 1997

dalla mente creativa e dalla passione per la natura, la gastronomia e per il cacao di

Gianluca Franzoni che decise di realizzare un modello per il riposizionamento del

cacao fine. Infatti, la Domori è stata la prima azienda al mondo a impiegare solo

cacao fine e la prima a recuperare in campo la biodiversità del cacao Criollo, oltre ad

aver segnato altri primati legati alla qualità del prodotto.

TRIESTE. Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione

all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even operativo - Ebitda

positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427 mila euro. Migliora anche la

Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e

sembra a portata di mano l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio.

In questo senso, un contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica

Prestat. Sono i dati del bilancio 2018 della Domori, marchio di produzione di

cioccolata di alta qualità del gruppo triestino Illy. Il bilancio è stato approvato

dall'Assemblea dei Soci Domori, riunitasi ieri a None (Torino).

Anche il mercato Retail ha registrato un significativo incremento, il 6,7%, per un

valore complessivo di 11,2 mln euro. L'Assemblea ha inoltre nominato il CdA, che

resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021): confermate

la presidenza di Gianluca Franzoni, con vice Federico Marescotti e Andrea

Macchione amministratore delegato.
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Trieste Focus» Nordest Economia»

Domori (Illy): sale fatturato, primo break
even operativo

Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione
all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even
operativo - Ebitda positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427
mila euro. Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da
meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e sembra a portata di mano
l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio. In questo senso, un
contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica Prestat

03 MAGGIO 2019

TRIESTE. Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione

all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even operativo - Ebitda
positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427 mila euro. Migliora anche la

Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e
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Per quanto riguarda i consiglieri si aggiunge Lamberto Vallarino Gancia, vengono

confermati Giacomo Biviano, Leonardo Felician e Anna Illy. Domori è nata nel 1997

dalla mente creativa e dalla passione per la natura, la gastronomia e per il cacao di

Gianluca Franzoni che decise di realizzare un modello per il riposizionamento del

cacao fine. Infatti, la Domori è stata la prima azienda al mondo a impiegare solo

cacao fine e la prima a recuperare in campo la biodiversità del cacao Criollo, oltre ad

aver segnato altri primati legati alla qualità del prodotto.

sembra a portata di mano l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio.

In questo senso, un contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica

Prestat. Sono i dati del bilancio 2018 della Domori, marchio di produzione di

cioccolata di alta qualità del gruppo triestino Illy. Il bilancio è stato approvato

dall'Assemblea dei Soci Domori, riunitasi ieri a None (Torino).

Anche il mercato Retail ha registrato un significativo incremento, il 6,7%, per un

valore complessivo di 11,2 mln euro. L'Assemblea ha inoltre nominato il CdA, che

resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021): confermate

la presidenza di Gianluca Franzoni, con vice Federico Marescotti e Andrea
Macchione amministratore delegato.

PER APPROFONDIRE

LO SPECIALE IN EDICOLA

Nordest Economia:
creare l'ambiente
favorevole alle nostre
multinazionali

Giancarlo Corò

CREDITO 

La mappa delle Bcc in
Fvg: uniti con una
doppia anima

Luigi Dell’Olio

Missione Fvg lungo la
Via della Seta a
caccia di business tra
porto e turismo

Marco Ballico

Missione Fvg lungo la Via della Seta a
caccia di business tra porto e turismo

Marco Ballico

Aste Giudiziarie

Appartamenti Monfalcone Cesare
Battisti - 49500

Gorizia Garibaldi 110 mq, - 86000

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Necrologie

Sergio Mauro

Trieste, 29 aprile 2019

Persi Mauro

Trieste, 3 maggio 2019

Giovanna Stener

Trieste, 29 aprile 2019

Mauro Persi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-05-2019

1
3
0
1
4
2



Treviso Focus» Nordest Economia»



Domori (Illy): sale fatturato, primo break
even operativo

Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione
all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even
operativo - Ebitda positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427
mila euro. Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da
meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e sembra a portata di mano
l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio. In questo senso, un
contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica Prestat

03 MAGGIO 2019

TRIESTE. Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione
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Per quanto riguarda i consiglieri si aggiunge Lamberto Vallarino Gancia, vengono

confermati Giacomo Biviano, Leonardo Felician e Anna Illy. Domori è nata nel 1997

dalla mente creativa e dalla passione per la natura, la gastronomia e per il cacao di

Gianluca Franzoni che decise di realizzare un modello per il riposizionamento del

cacao fine. Infatti, la Domori è stata la prima azienda al mondo a impiegare solo

cacao fine e la prima a recuperare in campo la biodiversità del cacao Criollo, oltre ad

aver segnato altri primati legati alla qualità del prodotto.

all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even operativo - Ebitda

positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427 mila euro. Migliora anche la

Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e

sembra a portata di mano l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio.

In questo senso, un contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica

Prestat. Sono i dati del bilancio 2018 della Domori, marchio di produzione di

cioccolata di alta qualità del gruppo triestino Illy. Il bilancio è stato approvato

dall'Assemblea dei Soci Domori, riunitasi ieri a None (Torino).

Anche il mercato Retail ha registrato un significativo incremento, il 6,7%, per un

valore complessivo di 11,2 mln euro. L'Assemblea ha inoltre nominato il CdA, che

resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021): confermate

la presidenza di Gianluca Franzoni, con vice Federico Marescotti e Andrea

Macchione amministratore delegato.
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Treviso Focus» Nordest Economia»

Domori (Illy): sale fatturato, primo break
even operativo

Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione
all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even
operativo - Ebitda positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427
mila euro. Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da
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meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e sembra a portata di mano
l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio. In questo senso, un
contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica Prestat

03 MAGGIO 2019

Per quanto riguarda i consiglieri si aggiunge Lamberto Vallarino Gancia, vengono

confermati Giacomo Biviano, Leonardo Felician e Anna Illy. Domori è nata nel 1997

dalla mente creativa e dalla passione per la natura, la gastronomia e per il cacao di

Gianluca Franzoni che decise di realizzare un modello per il riposizionamento del

cacao fine. Infatti, la Domori è stata la prima azienda al mondo a impiegare solo

cacao fine e la prima a recuperare in campo la biodiversità del cacao Criollo, oltre ad

aver segnato altri primati legati alla qualità del prodotto.

TRIESTE. Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte propensione

all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even operativo - Ebitda

positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427 mila euro. Migliora anche la

Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4 milioni a meno 3,45 milioni e

sembra a portata di mano l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio.

In questo senso, un contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica

Prestat. Sono i dati del bilancio 2018 della Domori, marchio di produzione di

cioccolata di alta qualità del gruppo triestino Illy. Il bilancio è stato approvato

dall'Assemblea dei Soci Domori, riunitasi ieri a None (Torino).

Anche il mercato Retail ha registrato un significativo incremento, il 6,7%, per un

valore complessivo di 11,2 mln euro. L'Assemblea ha inoltre nominato il CdA, che

resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021): confermate

la presidenza di Gianluca Franzoni, con vice Federico Marescotti e Andrea

Macchione amministratore delegato.
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FRIULI VENEZIA GIULIA 03 maggio 2019

Domori (Illy): sale fatturato, primo break
even operativo

Migliora PFN, obiettivo 2019 è pareggio di bilancio

(ANSA) - TRIESTE, 3 MAG - Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con forte

propensione all'export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break even operativo -

Ebitda positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427 mila euro.

    Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4 milioni a meno 3,45

milioni e sembra a portata di mano l'obiettivo del 2019 del pareggio di bilancio. In questo

senso, un contributo potrà darla la recente acquisizione della britannica Prestat. Sono i

dati del bilancio 2018 della Domori, marchio di produzione di cioccolata di alta qualità del

gruppo triestino Illy. Il bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea

ha nominato il CdA (in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021):

confermate la presidenza di Gianluca Franzoni, con vice Federico Marescotti e Andrea

Macchione amministratore delegato. Per quanto riguarda i consiglieri si aggiunge

Lamberto Vallarino Gancia, vengono confermati Giacomo Biviano, Leonardo Felician e

Anna Illy.

   

 GOMORRA 4 TRIBÙ VENEZUELA ELEZIONI EUROPEE IL TRONO DI SPADE

 |

   

ULTIMI VIDEO

Occhiali24.it

Lenti progressive a 109€

Registrati ora e assicurati uno dei
2000 posti disponibili presso l'ottico
della tua zona

Visita sito

Ann.

I PIÙ VISTI DI OGGI

1 I titoli delle 8 di
Sky TG24 del
03/05

HOME  VIDEO  CRONACA  ED. LOCALI  POLITICA  ECONOMIA  MONDO  SPORT  SPETTACOLO  METEO  OROSCOPO  ALTRO 

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

1

    SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

03-05-2019

1
3
0
1
4
2



1
3
0
1
4
2



Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English Mobile

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiFriuli Venezia Giulia

ANSA.it Friuli Venezia Giulia Domori (Illy): sale fatturato, primo break even operativo
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(ANSA) - TRIESTE, 3 MAG - Fatturato in crescita, a 18,3 mln
(+10,1%), con forte propensione all'export (31% ), e, per la prima volta
nella sua storia, break even operativo - Ebitda positivo pari a 74 mila
euro, con una perdita di 427 mila euro.
    Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4
milioni a meno 3,45 milioni e sembra a portata di mano l'obiettivo del
2019 del pareggio di bilancio. In questo senso, un contributo potrà
darla la recente acquisizione della britannica Prestat. Sono i dati del
bilancio 2018 della Domori, marchio di produzione di cioccolata di alta
qualità del gruppo triestino Illy. Il bilancio è stato approvato
dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea ha nominato il CdA (in carica
fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021): confermate la
presidenza di Gianluca Franzoni, con vice Federico Marescotti e
Andrea Macchione amministratore delegato. Per quanto riguarda i
consiglieri si aggiunge Lamberto Vallarino Gancia, vengono confermati
Giacomo Biviano, Leonardo Felician e Anna Illy.
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(ANSA) – TRIESTE, 3 MAG – Fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%), con
forte propensione all’export (31% ), e, per la prima volta nella sua storia, break
even operativo – Ebitda positivo pari a 74 mila euro, con una perdita di 427
mila euro.
    Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4 milioni
a meno 3,45 milioni e sembra a portata di mano l’obiettivo del 2019 del
pareggio di bilancio. In questo senso, un contributo potrà darla la recente
acquisizione della britannica Prestat. Sono i dati del bilancio 2018 della
Domori, marchio di produzione di cioccolata di alta qualità del gruppo
triestino Illy. Il bilancio è stato approvato dall’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea ha nominato il CdA (in carica fino all’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2021): confermate la presidenza di Gianluca Franzoni, con vice
Federico Marescotti e Andrea Macchione amministratore delegato. Per
quanto riguarda i consiglieri si aggiunge Lamberto Vallarino Gancia, vengono
confermati Giacomo Biviano, Leonardo Felician e Anna Illy.
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CACAO & CIOCCOLATO CAFFÈ TORREFATTORI

Domori: fatturato in crescita a 18,3 milioni
(+10,1%) per il pregiato cioccolato della Illy
5 Maggio 2019
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Domori raggiunger per la prima volta il break even operativo

TRIESTE – È stato un 2018 positivo per Domori, marchio di produzione di cioccolato di

alta qualità del gruppo triestino Illy. Il bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci vede

infatti il fatturato in crescita, a 18,3 mln (+10,1%) ed evidenzia una forte propensione

all’export (31%). Da rilevare inoltre il conseguimento di un traguardo storico, con il

raggiungimento del primo break even operativo: Ebitda positivo pari a 74 mila euro, con

una perdita di 427 mila euro.

Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta, passata da meno 4,4 milioni a meno 3,45

milioni.

Appare dunque a portata di mano l’obiettivo del pareggio di bilancio nel 2019. In questo

senso, un contributo potrà darla la recente acquisizione da parte di Domori del brand di

cioccolato britannico Prestat.

L’Assemblea ha nominato il CdA (in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre

2021). Confermate la presidenza di Gianluca Franzoni, con vice Federico Marescotti e

Andrea Macchione amministratore delegato.

Per quanto riguarda i consiglieri si aggiunge Lamberto Vallarino Gancia, vengono

confermati Giacomo Biviano, Leonardo Felician e Anna Illy.

TAGS BILANCIO DI ESERCIZIO CIOCCOLATO DOMORI ILLY
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A TASTE IL PREMIO TAVOLETTA INCORONA I
CIOCCOLATIERI TOP

Creare una tavoletta di cioccolato è un'arte, una questione di qualità delle materie prime e di sensibilità nel definire
le proporzioni giuste o l'ingrediente che dà quel tocco in più.
I migliori maestri cioccolatieri italiani e le loro irresistibili creazioni si sono dati appuntamento a Taste 2019 per la
consegna dell'ambito Premio Tavoletta d'Oro conferito dalla Compagnia del Cioccolato. Ogni anno, dopo
un'attenta analisi e qualcosa come 800 assaggi, questo gruppo di esperti decreta i brand al top.
Ecco i vincitori di questa diciassettesima edizione.
Per la categoria latte si è aggiudicato il premio Amedei con il suo latte Toscano Brown 32%, mentre per la
categoria latte ad alta percentuale di cacao il vincitore è stato Slitti con il lattenero 45% unitamente a Venchi con
latte Venezuela 47%. Slitti con il suo GranCacao al 73% ha ottenuto la Tavoletta d'Oro per il cioccolato fondente e
per il gianduja si aggiudica il premio Guido Gobino giandujottino Maximo +39.
Quest'anno la giuria finale ha riscontrato una grande ricerca qualitativa e un notevole numero di proposte nella
categoria cioccolato d'origine: 10 cioccolati finalisti che hanno meritato tutti la menzione di “Cioccolati
d'eccellenza” e ben tre Tavolette d'oro come
migliori Monorigini: il grande Chuao 70% di Domori, i nuovissimi Caño Tigre Merida Superior di Maglio e il Blanco
de Cepe di Majani.
La categoria aromatizzati vede la vittoria di tutta la linea dei cioccolati affinati di Sabadì. Slitti con la Riccosa è
stato premiato nella categoria creme spalmabili e Maglio con le clementine ricoperte ha vinto la categoria Frutte e
Canditi ricoperti. Il cremino alle amarene di Gardini e quello al caramello di Gobino si sono aggiudicati la
categoria cremini. Tra le praline quest’anno ha vinto Slitti con Passion Fruit. Per la categoria modicani ha vinto di
nuovo Sabadì con latte e zenzero. Completano il quadro la Tavoletta d'Oro per i giovani cioccolatieri emergenti a
Karuna Chocolate, la Tavoletta d'Oro per il cioccolato internazionale al Labooko 72% del produttore austriaco
Zotter e il riconoscimento, in collaborazione con Cocchi, a Luca Picchi con il suo cocktail al cioccolato Negroni
Azteco in occasione del centenario della nascita del Negroni. Una Tavoletta d'oro ha poi ricordato il compianto
Rodolfo Mazzei, proprietario del Bruco. 
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Free from: a Milano arriva Gelato
Libre di Domori

Il gelato senza latte e uova. E’ la ricetta al centro dell’offerta di Gelato Libre, il nuovo

locale aperto a Milano da Gianluca Franzoni, presidente e fondatore di Domori. La

nuova gelateria – spiega Efa News – utilizza esclusivamente cacao e frutta secca,

ridefinendo il ruolo della filiera, delle tostature e dell’accostamento di ingredienti nel

gelato. Tre sono i pilastri su cui si fonda la filosofia del progetto: purezza degli

ingredienti, selezionati da Franzoni instaurando una relazione diretta con i coltivatori;

caramellizzazione, ovvero il processo di tostatura che trasforma la materia prima

consentendo la formazione di nuovi composti aromatici; camouflage, vale a dire la

riproduzione di gusti e consistenze complessi (come il Tiramisù), pur rinunciando a

ingredienti caratterizzanti come il mascarpone, il latte e le uova.
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MERCATO CAFFÈ
ITALIA: FOCUS 2013
SUL GRUPPO ILLY

2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 | Categoria Documenti Caffè - Infusi - Bevande Calde e Coloniali | 6138 letture

Fondata nel 1933 da Francesco Illy, l’azienda produce e vende in tutto il mondo un unico
blend di caffè espresso di alta qualità composta da nove tipi di pura Arabica. Dall’equilibrio di
questi ingredienti provenienti da Sud America, America Centrale, India e Africa nasce
l‘inconfondibile gusto e aroma illy, sempre costante, in ogni tazzina, in qualsiasi parte del
mondo la si beva. Il blend illy è destinato ai settori HoReCa (hotel, restaurant, café), al
consumo a casa e in ufficio; a seconda dei canali è disponibile in barattolo (grani o macinato), in
capsule o in cialde. Oggi il blend è commercializzato in oltre 140 Paesi, in tutti e 5 i continenti

i l lycaf fè ,  con sede a  Trieste ,  produce e
commercializza un unico blend di caffè espresso
ed è marca leader nel segmento del caffè di alta
qualità. Ogni giorno vengono gustate oltre 6
milioni di tazzine di caffè illy. illy viene venduto
in tutto il mondo ed è disponibile in oltre
100.000 fra i  migliori  ristoranti  e  bar…
espressamente illy, la catena di caffè all’italiana
in franchising, tocca ad oggi oltre 30 Paesi con
al l ’a t t ivo  230 local i .  Con l ’obiet t ivo  di
accrescere e diffondere la cultura del caffè
l’azienda ha istituito l’Università del Caffè, il
centro di eccellenza che offre una formazione
completa teorica e pratica ai coltivatori, ai
baristi e agli appassionati su tutte le tematiche
attinenti al caffè. illycaffè è partner ufficiale di
Expo 2015 per l’ideazione e la gestione di
contenuti, esposizioni ed eventi dedicati al caffè, nell’area comune del Cluster tematico. A
livello globale la società impiega circa 990 persone ed ha realizzato nel 2012 un fatturato
consolidato di 361 milioni di euro.

LA FAMIGLIA ILLY: PASSIONE E OSSESSIONE PER LA QUALITÀ DA TRE
GENERAZIONI
La storia di illycaffè si lega inscindibilmente alla vita della famiglia del suo fondatore,
Francesco Illy. Di origine ungherese, Francesco giunge a Trieste durante la prima guerra
mondiale come militare dell’esercito austro-ungarico. Dopo la guerra rimane nella città
giuliana appena passata al Regno d’Italia, e avvia, nel 1933, un’attività imprenditoriale nel
settore del cacao e del caffè per poi decidere di dedicarsi esclusivamente alla nera bevanda. È
la nascita di illycaffè

Alcuni anni dopo la Seconda Guerra Mondiale le redini dell’azienda passano ad Ernesto Illy,
figlio del fondatore, che negli anni crea un laboratorio di ricerca, divenuto poi una fucina di
brevetti e di innovazioni. La sua passione per la scienza del caffè e per la divulgazione gli fanno
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guadagnare i soprannomi di Papa Bean e Missionario dell’espresso da parte dei media
internazionali. Nel febbraio del 2008 Ernesto Illy scompare, suscitando grande commozione in
tutto il mondo del caffè e in tutti quelli che lo avevano conosciuto. A lui è dedicata la
Fondazione Ernesto Illy, istituita nel febbraio 2009 con l’obiettivo di sviluppare e
approfondire il patrimonio di idee, attività e spunti che Ernesto Illy ha lasciato come eredità
morale.La missione della Fondazione Ernesto Illy consiste nel coltivare e sviluppare la
conoscenza, l’etica e la sostenibilità come valori assoluti nell’esercizio dell’attività d’impresa e
la ricerca come metodo per la verità e il progresso dell’uomo, secondo l’insegnamento di
Ernesto Illy.

Le iniziative della Fondazione sono incentrate negli ambiti dell’etica, della sostenibilità, della
ricerca scientifica, della cultura del caffè e della valorizzazione della figura di Ernesto Illy,
attraverso la realizzazione di progetti culturali e scientifici, l’organizzazione di eventi, congressi
di studio e seminari, la produzione di strumenti editoriali e multimediali, stringendo inoltre
partnership con Università, istituzioni ed enti d’eccellenza. Presidente onorario di illycaffè è
Anna Illy, moglie di Ernesto, che condivide la passione per il caffè con i figli Francesco,
Riccardo, Anna e Andrea. Andrea Illy è l’attuale presidente e amministratore delegato
dell’azienda di cui ha guidato la internazionalizzazione, innovandone i processi, la cultura e la
ricerca della qualità.

GRUPPO ILLY
illycaffè SpA appartiene alla holding della famiglia
Illy – la Gruppo illy SpA -, che ha l’obiettivo di
sviluppare nel lungo termine un polo del gusto, in
cui  c iascuna az ienda,  forte  del la  propria
individualità e competenza, sia un riferimento di
alta gamma. In particolare, ha sviluppato il
settore  dei  prodott i  colonial i  (caf fè ,  the,
c i o c c o l a t o ) ,  d e i  d o l c i a r i  e  d e i  p r o d o t t i
complementari al caffè. È un ritorno alle origini, in
quanto il business della famiglia Illy, all’inizio degli
Anni ’30, era imperniato su tale spettro di
prodotti, in seguito abbandonati per focalizzarsi
s u l  c a f f è .  L a  s t r a t e g i a  d e l  G r u p p o  è  l a
valorizzazione e lo sviluppo di aziende in cui spicca
la figura di un imprenditore che ha fatto della
propria passione per il prodotto e per la qualità la
filosofia di crescita aziendale. Oltre a illycaffè, la
holding controlla:

… DOMORI (produttore di cioccolato di alta
qualità – luglio 2006),

… DAMMANN FRÈRES (casa di the francese – marzo 2007)

…MASTROJANNI (azienda vinicola di Montalcino – settembre 2008).

…Ha inoltre una partecipazione in AGRIMONTANA (società leader nella produzione di
prodotti di alta pasticceria tra cui marrons glacés e confetture – dicembre 2005).

Presidente della Gruppo illy è Riccardo Illy.

QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ: BINOMIO INSCINDIBILE
La sostenibilità secondo illycaffè: economica, sociale, ambientale. La missione dell’azienda di
produrre il migliore caffè che la natura possa offrire, viene perseguita attraverso l’idea che la
catena di produzione debba generare valore per tutti gli interlocutori coinvolti e che ciascuno
debba poterne trarre soddisfazione e benefici: sostenibilità economica, sociale e ambientale
per il consumatore, il cliente, i collaboratori, i fornitori, le comunità con le quali l’azienda
interagisce e, infine, gli azionisti. Il circolo virtuoso della sostenibilità di illy nasce dalla tazzina
di caffè per andare a ritroso, fino ai Paesi di origine della materia prima, con l’obiettivo di
perseguire la migliore qualità possibile. Si tratta di un percorso lungo il quale la tecnologia, la
cultura del caffè, il rispetto e la valorizzazione dell’uomo e dell’ambiente giocano il ruolo dei
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protagonisti.

La selezione del caffè verde
Per produrre la qualità del prodotto è necessario agire all’inizio della catena, partendo dalla
pianta di caffè. Per questo illy ha scelto di lavorare a stretto contatto con i coltivatori nei Paesi
dove il caffè cresce, per ricercare e lavorare la più pregiata Arabica. La politica di
approvvigionamento dell’azienda poggia su tre pilastri: selezionare e lavorare direttamente
con i migliori produttori di Arabica; trasferire loro la conoscenza, formandoli a una produzione
di qualità nel rispetto dell’ambiente; ricompensarli per la qualità prodotta, garantendo loro,
sempre e comunque un guadagno, in modo tale da rendere sostenibile la produzione. Una
visione che viene da lontano: è dalla fine degli Anni ’80, infatti, che illycaffè acquista il 100%
della materia prima direttamente alla fonte, saltando l’intermediazione dei mercati
internazionali delle commodity.

La selezione dei fornitori è rigorosa ed effettuata con metodiche diverse che tengono conto
delle realtà dei singoli Paesi. In Brasile, ad esempio, per avviare un meccanismo di
identificazione dei migliori produttori e di incentivazione alla qualità, nel 1991 illycaffè ha
istituito un riconoscimento rivolto ai coltivatori: il Prêmio Brazil de Qualidade do Café Para
Espresso che oggi è diventato Premio Ernesto Illy por la Qualidade do Café Para Espresso e
viene realizzato in collaborazione con la Fondazione Ernesto Illy. All’inizio degli Anni ‘90 la
produzione brasiliana di caffè garantiva ingenti quantità, ma scarsa qualità. Il Premio ha
contribuito a cambiare questa situazione, consentendo ad alcune regioni del Paese, come il
Cerrado, a torto considerate poco adatte alla coltivazione di caffè, di affermarsi. Il chicco
brasiliano è oggi riconosciuto dal mercato internazionale come uno dei migliori al mondo. In
seguito al successo riscosso in Brasile, che ha indotto un accrescimento della qualità di tutto il
caffè prodotto nel Paese sudamericano, il premio è stato istituito anche in altri Paesi
produttori. In Etiopia, data la particolare realtà locale, costituita da migliaia di piccolissimi
produttori di caffè , assieme ad un partner locale sono state costruite singole stazioni di
lavaggio che servono ad ottenere l’omogeneità della lavorazione delle piccolissime quantità di
ciliegie di caffè portate dai tanti produttori e dove vengono condotte regolarmente delle
sessioni formative per insegnare loro a produrre qualità sempre migliore. Questo progetto ha
saputo far crescere la cultura del business e del caffè in tutta la nazione, fornendo ai piccoli
coltivatori tutto il supporto necessario per organizzarsi per la qualità. Una qualità che l’azienda
riconosce e premia. La illycaffè inoltre collabora direttamente alle attività dell’Ente
governativo di controllo delle coltivazioni e ha identificato un processo di lavorazione che, con
un modestissimo investimento, permette un notevole miglioramento qualitativo dei raccolti e,
nel contempo, l’incremento dei ricavi dei singoli produttori. Dopo alcuni anni di esperimenti
pilota, il progetto è stato approvato dall’International Coffee Organization e dal Common Fund
for Commodities delle Nazioni Unite.

Inoltre, anno dopo anno, illycaffè contribuisce allo sviluppo della comunità caffeicola locale:

– nel 2006 ha finanziato la ricostruzione di una strada nel comune di Kochere, vicino a Sisota,
dove è ubicata la principale stazione di lavaggio del caffè;

– attualmente in corso è il finanziamento di un progetto triennale per la costruzione di due
linee elettriche per 29 km complessivi (Yirgacheffe-Aricha-Edido di 18 km e Chelelektu-
Sisota di 11 km) che porterà energia elettrica e illuminazione a circa 60.000 persone.

La formazione dei coltivatori è gestita in tutto il mondo dall’Università del caffè e dagli
agronomi illy che ogni anno dedicano oltre 300 giornate di formazione andando a visitare
direttamente i coltivatori nelle loro piantagioni. La supply chain di illycaffè è stata il punto di
partenza per il nuovo standard di certificazione di sostenibilità messo a punto da Det Norske
Veritas, ente di certificazione leader di mercato. Questo standard nasce dall’integrazione del
modello illy – fondato su tre pilasti: lavorare direttamente con i produttori, trasferire loro la
conoscenza necessaria ad una produzione di eccellenza e rispettosa dell’ambiente, remunerarli
con prezzi superiori a quelli di mercato per riconoscere la qualità prodotta e stimolare il
miglioramento continuo – con le linee guida attuali ed emergenti in tema di sostenibilità e
responsabilità d’impresa, nonché gli standard di riferimento per le attività di certificazione ed
accreditamento.
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Profitto equo per i coltivatori
illycaffè calcola il prezzo minimo equo, per il caffè che acquista, attraverso un approccio basato
su una complessa serie di variabili e sviluppato grazie ad anni di esperienza e di stretta
collaborazione con i coltivatori. Queste variabili comprendono il Paese d’origine, la tipologia di
mercato, la qualità del prodotto e i costi di produzione.

Il prezzo minimo si basa sullo standard dell’international stock market (NYC), sui costi di
produzione e sulla garanzia di un equo margine di profitto. Questo margine ripaga i produttori
per l’estrema cura dedicata alle coltivazioni e garantisce loro un profitto, anche quando il
prezzo del caffè verde scende sul mercato internazionale.

illycaffè per l’ambiente
L’impegno a favore dell’ambiente per illycaffè assume un significato particolare, che va oltre la
gestione dell’impatto diretto dell’organizzazione sull’ecosistema. Il contributo che l’azienda
vuole offrire allo sviluppo sostenibile si traduce nella possibilità di attivare processi di
promozione e diffusione dei valori e dei comportamenti corretti sotto il profilo ambientale da
parte dei propri interlocutori, dalle piantagioni dove cresce il caffè fino al sito produttivo.

Nei Paesi produttori, l’azienda promuove tecniche agronomiche a basso impatto ambientale,
che prevedono l’adozione di metodologie compatibili con la conservazione dell’ambiente e la
sicurezza alimentare, anche attraverso la minimizzazione dell’uso di prodotti di sintesi.

Lo stabilimento di produzione nel 2003 ha ottenuto la certificazione ISO 14001, che
garantisce la gestione del sistema di gestione ambientale.  Nel 2004 ha aderito
volontariamente all’applicazione del Regolamento EMAS, riguardante la definizione di un
sistema di ecogestione ed audit finalizzato al miglioramento dell’efficacia ambientale
sull’organizzazione.

Scienza e innovazione nel mondo del caffè
Delle otto innovazioni radicali che hanno rivoluzionato il modo di fare, pensare e gustare il
caffè nel secolo scorso, tre sono dovute ad illycaffé. Due sono state ideate dal fondatore
dell’azienda Francesco Illy nel 1935: la “illetta”, progenitrice delle attuali macchine
professionali per caffè espresso, e la pressurizzazione, sistema di conservazione tuttora
utilizzato dall’azienda, che prevede la sostituzione dell’aria all’interno delle confezioni con gas
inerte sotto pressione. Questo sistema cattura gli aromi del caffè appena tostato,
rallentandone la fuoriuscita naturale dal chicco. In tal modo si concentrano negli olii del caffè,
conferendo rotondità, dolcezza e intensità al gusto e conservandone immutata, a lungo, la
fragranza. Proprio la pressurizzazione ha consentito le esportazioni di caffè al di fuori della
zona di produzione, dando il là alla vocazione internazionale dell’azienda. Risale agli Anni ’70,
poi introdotta sul mercato negli Anni ’80, la terza innovazione: la cialda di caffè porzionato,
realizzata con l’obiettivo di esportare l’espresso nei Paesi in cui non esistevano per baristi
professionisti in grado di garantire l’eccellenza in tazza.A queste si aggiunge la recente
creazione del METODO IPERESPRESSO che assicura un’estrazione ottimale di tutti gli aromi
di caffè espresso, sviluppando una crema ricca, vellutata e persistente. Questo grazie ad una
capsula che al suo interno estrae il caffè in due stadi, l’iperinfusione e l’emulsione –
differenziandosi dalla preparazione tradizionale in cui l’espresso si produce per percolazione.

L’idea della scienza applicata al caffè propugnata dall’azienda, nasce dalla complessità stessa
della bevanda, cui concorrono 1.500 sostanze chimiche (di cui 800 volatili), che devono
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comporsi in armonia per completare il suo aroma, e oltre 13 variabili chimico-fisiche, che
incidono sulla corretta preparazione. Per questo, lo studio e la ricerca applicata al caffè e a
tutti i processi produttivi – dalla selezione alla preparazione – sono stati una leva strategica
per l’azienda fin dalla sua fondazione. Con un approccio multidisciplinare che coinvolge
numerose materie di studio, illycaffè è impegnata nella ricerca scientifica rivolta al
conseguimento dell’eccellenza qualitativa. L’unità di Ricerca & Innovazione – riconosciuta a
livello internazionale come un centro di eccellenza – si compone di due centri di ricerca, uno a
Trieste e uno a San Paolo del Brasile, e di quattro laboratori: Aromalab, SensoryLab, Biolab e
TechLab.

Secondo uno studio indipendente condotto a livello globale sull’industria del caffè, illycaffè si
posiziona al terzo posto per numero di brevetti (fonte: European Patent Office, febbraio
2010).

Il processo produttivo
Se per preparare un espresso eccellente sono sufficienti cinquanta chicchi, ne basta uno
difettoso per rovinarlo. Per questo illycaffè ha implementato un sistema di controllo qualità
lungo tutto il processo produttivo: dalla fornitura, che seleziona solo i lotti migliori, alla
lavorazione in azienda, dove il prodotto prima di essere confezionato è sottoposto a 125
controlli. Si va dal sistema di selezione elettronica dei chicchi di caffè, che consente di vagliarli
a uno a uno, al ritmo di 200 al secondo, eliminando tutti quelli imperfetti per arrivare al più
sofisticato degli strumenti: il palato dei suoi liquorer o “sommelier” del caffè che si occupano di
degustare i differenti lotti di prodotto che andranno a comporre il blend. Ogni lotto, prima di
diventare caffè illy è sottoposto a 8 degustazioni sensoriali.Le modalità adottate per la
tostatura, che avviene dopo la miscelazione, il  raffreddamento che è ad aria e il
confezionamento tramite pressurizzazione, consentono di ottenere un prodotto dall’aroma
intenso e dal gusto equilibrato, che conserva immutata nel tempo la propria fragranza. Grazie
alla costante cura nelle varie fasi di lavorazione, illycaffè è stata la prima azienda
agroalimentare al mondo ad avere ottenuto la doppia certificazione di qualità: di prodotto
conseguita nel 1992 da Qualitè France, e di sistema Iso 9001 nel 1996 (dal 2002 ISO
9001:2000).

LA TAZZINA PERFETTA
La missione di illycaffè di offrire ai propri consumatori il miglior caffè possibile, comporta non
solo l’eccellenza nell’ambito della produzione, ma l’estensione della sfida a servire una tazzina
perfetta di caffè con qualsiasi tecnica venga preparata e in qualunque luogo venga consumata.
Per raggiungere questo risultato l’azienda ha messo a punto tre progetti strategici che
riguardano :

a) la cultura del caffè intesa come il sapere profondo che è alla base del prodotto, da
perseguire attraverso l’Università del caffè;

b) i luoghi dove il caffè viene consumato: la catena retail espressamente illy e il programma
Artisti del Gusto

c) gli strumenti che contribuiscono alla preparazione di un caffè perfetto: i sistemi illy

a)Cultura del caffè: l’Università del caffè
Con l’obiettivo di contribuire all’accrescimento e alla diffusione della cultura del caffè, l’azienda
ha dato vita all’Università del caffè, un centro di formazione che offre una preparazione
completa teorica e pratica su tutte le tematiche attinenti al caffè. I corsi sono strutturati in
relazione al pubblico al quale si rivolgono: produttori e coltivatori di caffè; imprenditori e
addetti di bar ristoranti e alberghi; consumatori e intenditori, attenti alla qualità e interessati
ad approfondire le proprie conoscenze sul mondo del caffè. L’Università del caffè, oltre al
quartier generale di Trieste, ha diciotto sedi fuori dall’Italia: Brasile (San Paolo), India
(Bangalore), Cina (Shanghai), Corea del Sud (Seul), Egitto (Il Cairo), Olanda (Rotterdam),
Francia (Parigi), Germania (Monaco), Croazia (Abbazia), Gran Bretagna (Londra), Stati Uniti
(New York), Colombia (Bogotà) e Grecia (Atene), Turchia (Instanbul), Messico (Città del
Messico), Repubblica Ceca (Praga), Malesia (Kuala Lumpour), Sud Africa (Johannesbourg).
Ogni anno, in tutto il mondo, l’Università del caffè forma più di 10 mila persone.

b) Luoghi: espressamente illy e Artisti del gusto
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espressamente illy è la rete di locali in franchising che fonda la propria filosofia sulla cultura
del caffè italiano. I modelli architettonici espressamente hanno il compito di tradurre e
interpretare lo spazio del bar secondo lo stile italiano apprezzato in tutto il mondo.Il progetto è
stato lanciato nel 2003 e ad oggi sono stati realizzati 240 locali in più di 30 Paesi.Per
rafforzare la strategia di sviluppo nel settore horeca è stato lanciato nel 2007 il programma
Artisti del gusto, rete internazionale che illycaffè dedica ai migliori locali per valorizzarne e
accrescerne la professionalità affiancandoli come partner in un processo di crescita e
mantenimento della qualità nel tempo.Ad oggi il progetto coinvolge più di 1000 locali in tutto il
mondo.

c) Strumenti: i sistemi di preparazione illy
Il Gusto illy, sempre e ovunque.

– METODO IPERESPRESSO, LA RIVOLUZIONE DELL’ESPRESSO

Dopo l’industrializzazione della prima cialda di caffè porzionato all’inizio degli Anni ‘80, illycaffè
ha ideato un nuovo sistema per la casa e la ristorazione, introdotto nel 2007, che innova la
preparazione dell’espresso grazie alla capsula a camera di estrazione.A differenza della
tradizionale preparazione in cui l’espresso si produce in un’unica fase, la percolazione, nella
nuova capsula, il caffè passa attraverso due fasi: l’iperinfusione e l’emulsione. La doppia
articolazione assicura un’estrazione ottimale di tutti gli aromi del caffè e sviluppa una crema
ricca, vellutata che persiste eccezionalmente per oltre 15 minuti.

– EASY SERVING ESPRESSO (ESE)

E.S.E. (acronimo di Easy Serving Espresso) è la tecnologia che ha semplificato la preparazione
del caffè espresso attraverso pochi gesti grazie all’utilizzo del serving (singole dosi
preconfezionate di 7 grammi di caffè macinato, pressato e chiuso ermeticamente tra due sottili
strati di carta filtrante).

Questo standard industriale internazionale (l’unico sistema ‘aperto’ nel settore del caffè
espresso preparato con le cialde in carta) si basa infatti sull’impiego di macchine per espresso
e serving, di diversi marchi e modelli, tra loro compatibili e disponibili in diverse fasce di
prezzo.

illycaffè ha sede a Trieste ed è guidata dalla seconda e terza generazione della famiglia Illy.

Nel 2008 l’azienda, che controlla direttamente e indirettamente undici società e impiega oltre
780 persone, ha realizzato un fatturato consolidato di 280 milioni di euro e un utile netto di 8
milioni. L’export ha raggiunto un giro d’affari pari al 54% delle vendite totali.

Fonti: Documento elaborato sulla base della cartella stampa e dei comunicati stampa messi
a disposizione della stampa da illy caffè

P e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i :  alessandra.bettelli@cohnwolfe.com –
francesco.farabola.ce@cohnwolfe.com
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Art Kane, Visionary. 100 fotografie nel
chiostro di Made in Cloister
Ritratti, rock, ambiente, sociale, pubblicità, moda, erotismo… l’eclettismo di un Art Director che quando

ha deciso di fare il fotografo ha aperto la fotografia a nuovi linguaggi stilistici...

 14/06/2019 8:32 am 0 0 9 Views    SHARE

Come nacque Visionary di Art Kane

È grazie alla perseveranza e alla passione di Guido Harari che Visionary di Art Kane ha visto la luce.

Harari già dal 2000 iniziò a mettersi sulle tracce dei familiari di Kane per capire perché un grande genio

della fotografia non avesse avuto ancora una pubblicazione, una retrospettiva. Il problema era che chi

aveva proposto di occuparsene non intese lo spirito di Kane: realizzare volumi separati sul ritratto, la

musica, la moda, il nudo… non gli avrebbe reso onore perché l’opera di Kane andava divulgata nella sua

interezza.

Guido Harari nel 2011 ricontattò la famiglia Kane per proporre quella che nel 2012 fu la mostra Art Kane,

Pictures from a Visionary Photographer. E fu un successo.

Tutti i dettagli di questa storia sono descritti nel catalogo Art Kane Visionary della Wall Of Sound Editions.
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Chi è Art Kane

Art Kane, 1925-1995. Laureato alla Cooper Union, università privata delle arti di Manhattan (NY), Art

Kane a soli 27 anni era il più giovane Art Director dell’editoria newyorchese.

Oggi Art Kane avrebbe 95 anni ma se guardi le sue fotografie pensi che siano scatti che scimmiottano

contemporaneamente tutti i grandi Richard Avedon, gli Helmut Newton, i Robert Mapplethorpe, Pete

Turner e giù di lì. Ma in realtà fu Art Kane che diede il LA a tutti i filoni che furono poi stabilizzati dalle

suddette griffe della fotografia.

Firme che hanno solcato profondamente la storia della fotografia contemporanea ma che, in linea di

massima, si sono mantenuti su un’estetica che definiva il loro stile in maniera univoco.

Art Kane no, probabilmente per il suo carattere irrequieto, intraprendente, dinamico, curioso o perché

forte delle sue conoscenze acquisite alla Cooper Union e l’esperienza da Art Director, il suo stile era

“semplicemente” non avere uno stile se non quello di essere universale, non databile, contemporaneo.

Anzi, il contemporaneo lo creava lui. Era un comunicatore che sapeva utilizzare vari linguaggi della

fotografia riciclandoli, reinventandone di nuovi. E comunicava in maniera diretta. Impattante. Senza

sovrastrutture. Le sue immagini non hanno bisogno del critico o dell’intellettuale di turno che diano

un’interpretazione incomprensibile per giustificare il nulla. Perché le sue immagini sono messaggi già

decodificati, chiari. È fotografia POP, intesa nell’accezione più pura del termine tanto, da avere

manifestazioni di stima proprio da Andy Warhol.

Allestimento da Made in Cloister di Art Kane, Visionary

Io penso ad Art Kane come un sole luminoso nel cielo sereno. Come il sole,
Art punta il suo occhio direttamente sul suo soggetto e, quello che lui vede,
lo rappresenta in uno scatto che è sempre una straordinaria
interpretazione del soggetto stesso.
– Andy Warhol
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Per Art Kane ogni foto era un layout “pubblicitario”

Le immagini che produceva non erano semplici fotografie ma veri e propri “manifesti pubblicitari”. Anche

se si trattava di reportage sociali, era capace di creare lo shock emotivo con una sola foto. Con una sola

foto riusciva a raccontare la tragedia di Hiroshima o il dramma delle popolazioni indios (Indians of All

Tribes occupano il carcere di Alcatraz – 1970).

Un uomo di poche par… pardon, di poche fotografie. E infatti non lasciava campo alla seconda scelta

degli scatti: andavano buttati. Motivo per cui non esiste un foltissimo archivio fotografico di Art Kane, ma

sono sopravvissute solo le immagini che fanno parte ormai dell’immaginario collettivo come quella

dell’uomo che corre in pieno deserto verso l’obiettivo con una mongolfiera alle spalle (immagine per

Cacharel) o quella dei The Who avvolti dalla bandiera britannica. O, ancora, quella che gli valse un

premio dell’Art Directors Club di New York per aver ritratto nel 1958 in una sola foto di gruppo ad

Harlem, 57 leggende del jazz.

Art Kane è stato lui l’anticipatore dei tanti stili che si sono avvicendati negli anni ’60-’80. Lui è stato il

trasgressivo, lo sperimentatore che ha rinnovato la fotografia utilizzandola come se fosse stata una

penna con la quale scrivere nuovi stili, nuove espressioni, nuove tecniche o riprendere quelle dei suoi

predecessori (i suoi “sandwiche” ricordano la tecnica dei lavori di H. P. Robinson della metà dell’800) per

emularle, rielaborarle, migliorarle… e senza mai soffermarsi su un solo genere. Ma andare avanti.

Innovarsi, rigenerarsi, superarsi.

Arrt Kane è colui che definirei il Picasso della fotografia: quando aveva appena creato un genere, fissato

un’impronta stilistica, gli altri lo emulavano ma lui era già oltre.

Inizialmente Art Director e quindi esperto di comunicazione grafica, sapeva come comporre l’immagine

per renderla impattante.

Quando ha deciso di diventare fotografo, ha applicato le sue capacità di
progettazione per realizzare dei concept nell’inquadratura. È entrato in
fotografia con il suo approccio molto personale come designer grafico e
questo ha reso Art Kane così unico. Non dimenticherò mai la sua fotografia
di Louis Armstrong su una sedia a dondolo contro un tramonto
dorato. Questo non era un ritratto di Armstrong, era un ritratto della sua
vita!
– Pete Turner
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Art-Kane-Harlem-1958,-'Esquire'

La grafica compositiva, oltre che la tecnica, era fondamentale per un ex Art Director come lui. Il punto di

vista era determinante per realizzare fotografie da imprimersi nella memoria, come parole potenti,

parole dense, come il vuoto totale sotto una sedia a rotelle su cui è seduto un veterano della guerra del

Vietnam o come l’inquadratura dal basso per i Rolling Stones (1966) quasi a predire la loro grandezza a

tempo illimitato. A Kane piaceva anche ribaltarlo il punto di vista, ed ecco un pugile al tappeto che

capovolto sembra un martire crocifisso in volo (Who Killed Davey Moore? – 1970) o una modella in

spiaggia che in posa mistica ha il cielo sotto. O ribaltare il punto di vista temporale immortalando un

“Cristo” su una sedia elettrica.

I reportage fotografici di Art Kane su temi sociali come i diritti civili, la
guerra, l’aparthied, l’ambiente, possedevano la capacità di informare,
educare e persino cambiare la mente delle persone con l’affilata durezza
di una singola immagine
– Jonathan Kane
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Art-Kane-The-Waters-of-Venice-Look-1969

Il primo a usare il grandangolo nella fotografia di moda e nel ritratto (per Vogue America – 1962). Il

primo a realizzare i sandwiche di diapositive (The Waters of Venice – 1969; Songs of Freedom – 1965).

Sottoesponeva i Kodachrome 25 per aumentare la profondità di campo negli scatti recuperando poi la

luce in fase di stampa.

Un fotografo rock’n’roll, come lo ricorda il figlio Jonathan. Un fotografo punk, ci racconta Guido Harari.

Art Kane era un visionario, un raccontatore per immagini della civiltà americana tra bellezza e

malessere.

Art Kane, Visionary

a cura di Guido Harari e Jonathan Kane

retrospettiva di Art Kane, promossa da Made in Cloister in coproduzione con Wall of Sound Gallery

12 giugno – 14 settembre 2019

Fondazione Made in Cloister

Chiostro di S. Caterina a Formiello

Piazza Enrico De Nicola, 48 Napoli

081 450707

 

Ogni giovedì, durante la mostra, ci sarà la Rassegna cinematografica [icons]: 10 film per 10 rockstar in

mostra.

Organizzata e prodotta dalla Fondazione Made in Cloister e dalla Wall of Sound Gallery, la mostra fa

parte del progetto DOMORI FOTOGRAFIA e viene realizzata in collaborazione con il Napoli Teatro

Festival Italia e Leica Camera Italia, oltre che con il patrocinio del Comune di Napoli, Assessorato alla

Cultura.
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I Rolling, Janis Joplin, Jim Morrison, Bob Dylan, Frank Zappa, gli Oasis o gli Who
avvolti nella bandiera inglese: oltre 100 ritratti dedicati a icone del Rock
nell’antologica di Art Kane che poche sere fa è stata inaugurata al Made In
Cloister da Rosalba e Davide De Blasio con un vernissage dedicato alla
celebrazione della musica e al genio assoluto dell’artista. “Wall of Sound Gallery”
titolo del progetto e mostra a cura del fotografo Guido Harari e del figlio di Kane,
Jonathan, che davanti a quegli scatti visionari così ha ricordato il padre «snob e
al contempo populista, celebrava l’umanità intera: star e straccioni, giovani e belli
come pure vecchi e saggi».
 

Nel magnifico chiostro che a giorni ospiterà Napoli Teatro Festival, si

Il Mattino > Napoli Smart > Musica

Omaggio al rock: mostra e dj set al Made
In Cloister

di Salvio Parisi
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

ascoltavano Peter Gabriel e i Genesis, le pietre miliari dei Pink Floyd, i Jethro Tull
o Alan Parson Project nella playlist di Enzo Cipolletta in omaggio anche ad
Alfonso Russo, il rock-dj nostrano scomparso l’anno scorso.

Tra assaggi di Domori e Tattinger le istantanee con gli ospiti: Mario Ioimo,
Arabella, Paola e Toni Petruzzi, Gino Solito, Januaria Piromallo, Antonio
Biasiucci, Angelica Pasca, Stefania Scaragi, Giancarlo Cangiano, Anna Milo,  Max
Neri, Rosella Catapano, Gianluca Picone, Mariagrazia Greco, Edy Fiorillo, Sabina
Albano, Sandro Dionisio, Solidea Talevi, Loredana DeFranchis, Gianluca Marangi
e Bettina Matti.

Venerdì 14 Giugno 2019, 10:15 
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IL GELATO GASTRONOMICO

I gelati bestseller dell’estate: salati e alcolici
ma soprattutto artigianali
–di Federico De Cesare Viola | 17 giugno 2019

VIDEO

20 giugno 2019

Globo d'oro, la Stampa Estera premia "Il
traditore" e Borghi

I PIÙ LETTI DI FOOD24

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

00:00 / 00:00

S ostenibile, stagionale, evocativo, capace di raccontare il

territorio, aperto alle contaminazioni con altri mondi

gastronomici, attento alla salute e alle intolleranze dei

consumatori. Ma soprattutto, ancor prima di ogni altra cosa,

buonissimo. Così deve essere il gelato artigianale italiano, uno dei

simboli del nostro Paese (che è leader in Europa per produzione)

amato in tutto il mondo.
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«Oggi il gelato non ha ancora la dignità di un dessert – commenta

Marco Radicioni di Otaleg, tra le migliori insegne romane e non solo

– ed è spesso considerato un alimento solo facile e rinfrescante.

Invece quello di qualità è un vero e proprio piatto che richiede studio,

ricerca e un’attenzione maniacale alla materia prima. Allo stesso

tempo però non deve mai perdere la sua semplicità e la sua capacità di

offrire un piacere immediato. È un’esperienza gastronomica

importante ma anche accessibile a tutti con una spesa minima».

Mai troppo minima, però, perché anche nel

mondo del gelato bisognerebbe avere più paura

dei prezzi troppo bassi – non sostenibili da chi

lavora seriamente in modo artigianale, un

concetto spesso ambiguo e pasticciato - che di

quelli alti. Prima di diventare un maestro

gelatiere Radicioni era un semplice cultore che

aveva “studiato sul campo”, mangiando una

quantità indicibile di gelati. Dopo un po’ lo

studio è diventato rigoroso ed è subentrata la voglia di superare i

parametri classici per offrire un’esperienza diversa.

Fragoline o pomodoro giallo? 

Ora c’è una bella novità alle porte: tra un paio di mesi sarà pronta la

nuova sede di Otaleg a Viale dei Quattro Venti, nel quartiere

Monteverde, due piani di gelateria affiancata anche dalla pasticceria e

dalla caffetteria, «perché oggi per un’attività del genere è

fondamentale offrire anche altro, a patto che sia coerente con il

messaggio principale, così da combattere il calo di un prodotto che

ancora viene consumato principalmente nei mesi estivi». Intanto,

nella sede nel cuore di Trastevere il viavai di turisti e di aficionados del

rione è continuo. I bestseller di questa stagione sono le fragoline di

Nemi, le more di gelso, il cocomero e il tiramisù. «E poi – prosegue

Radicioni - sto lavorando tantissimo con le diverse ricotte che mi

fornisce l’Antica Caciara Trasteverina (un’istituzione per gli amanti

dei formaggi, ndr). La ricotta della domenica con il cacao è un gusto

che mi ricorda le torte che mia mamma mi preparava da piccolo nei

giorni di festa. Mi piace relazionarmi con gli altri artigiani, creare

connessioni. E mi piace portare il mio gelato “a spasso”, fuori dal

laboratorio, e inserire versioni inedite nelle carte di altri locali». Tra le

tante idee c’è il gelato al wasabi – abbinato a decine di ingredienti,

dalle spezie alle verdure – che Radicioni ha messo a punto per

Umami, una trattoria giapponese della Capitale, oppure le pizze in

versione gelato, ispirate alle creazioni di Pier Daniele Seu come la

“margherita gialla”, un sorbetto di pomodorino giallo con la

sensazione di affumicatura della provola (ma senza provola).

TENDENZA GUSTI | 05 giugno
2019

Alcolico, salato, da gustare
con la focaccia: ecco il
gelato dell’estate

MOTORI24 | 19 giugno 2019

Salone Parco del Valentino, le
foto delle auto più belle

MOTORI24 | 25 febbraio 2019

La nuova Peugeot 208

DOMENICA | 19 giugno 2019

I capolavori dei preraffaelliti a
Milano
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Whisky torbati e gusti bitter

Insomma, la memoria e la contaminazione

sembrano essere le parole d’ordine dei gelati

cosiddetti “gastronomici”, come sa bene anche

Simone De Feo, ex informatico che ha

trasformato la sua passione per il gelato in una

carriera di successo. Nel 2010 ha rilevato la

storica gelateria Il Capolinea, a Reggio Emilia,

oggi Cremeria Capolinea. 

«Amo molto i migliori whisky torbati scozzesi e i rum agricoli. Mi

piace usarli – conferma De Feo - come ingredienti speciali del gusto

zabaione o abbinarli ai cioccolati monorigine». Ecco allora

sorprendenti variazioni sul tema come lampone, Barmaster Gin e

rosmarino oppure zabaione all’Ardbeg. E ancora i gusti “bitter”

come il cioccolato bianco con i luppoli americani o il sorbetto di

melone e china: «Il gusto amaro è un gusto difficile da gestire in

gelateria perché è tecnicamente complesso modulare la sua intensità.

Ho risolto questo problema optando per le infusioni a freddo e

prediligendo l’uso di materie prime con una carica aromatica unica,

capaci di regalarmi bouquet aromatici lunghi e persistenti al palato».

Focaccina o brioche 

A Reggio Emilia il primato del cono è messo in discussione dalla tipica

focaccina, versione locale della più celebre brioche al gelato siciliana.

Ecco perché De Feo, che da sempre propone le sue handmade, ha

voluto coinvolgere in questi giorni alcuni professionisti della

lievitazione che prepareranno focaccine d’autore farcite con il suo

gelato: dalla veneziana con burro di centrifuga e composta di

mandarino tardivo di Ciaculli del Forno Brisa di Bologna, abbinata al

gusto cacao, miele e rosmarino, alla versione sfogliata con pasta di

limone candito e panure di semi di papavero - signature di Pavè a

Milano - da gustare in match con cremino al pistacchio. E c’è anche

una versione salata: lievitato ai peperoni, farcita con un gusto a base

di caprino, olio extravergine di oliva e pepe.

Per Gianluca Franzoni il gelato non deve essere

solo sostenibile ma anche “libre”: il presidente e

fondatore di Domori – azienda che ha

rivoluzionato il mondo del cacao - ha appena

lanciato a Milano un concept – rivoluzionario

anch’esso - di gelato libero dalla “schiavitù” del

latte e delle uova e valorizzato attraverso

l’acqua, rigorosamente di sorgente. In questa nuova gelateria al 12 di

A FIRENZE | 20 maggio 2019

Un gelato al museo (da
mangiare)

18 giugno 2019

Come riconoscere un gelato
di qualità
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 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

Per saperne di più 

via Carducci - disegnata da Co. Arch. Studio con una cifra essenziale e

contemporanea - si utilizzano esclusivamente cacao e frutta secca, gli

unici ingredienti – a detta di Franzoni - a poter garantire la massima

espressione della materia prima, che viene esaltata dall’acqua in

termini di aromi e cremosità. Otto i gusti - cioccolato criollo,

cioccolato e whisky, crema libre, tiramisù, caramello, makaron,

pistacchio e nocciola - proposti esclusivamente in coppetta,

biodegradabile e a basso impatto ambientale, per apprezzarli nella

loro integrità.

Il tour sensoriale

Per allenare il nostro palato a riconoscere la qualità, può essere utile

partecipare alla seconda parte del Tour di degustazione sensoriale del

gelato artigianale guidato da Roberto Lobrano - gelatiere e autore del

manuale Il mondo del gelato edito da Slow Food Editore - che sta

facendo tappa in alcune delle migliori gelaterie d’Italia. Si può

imparare a riconoscere le differenze del gelato artigianale, mettendo

alla prova le proprie capacità sensoriali e imparando a identificare

descrittori non comuni – come l’astringenza, l’amarezza o l’acidità –

utili a capire la qualità e ad acquisire più consapevolezza nelle scelte

d’acquisto. «L’esercizio del separare le diverse sensazioni - conferma

Lobrano - riesce nell’obiettivo di aumentare l’attenzione alle

differenze, iniziando a creare una memoria di gusto». Consumatori

evoluti sì, ma possibilmente senza mai perdere quella stessa gioia di

quando, da bambini, sceglievamo i gusti con le mani appiccicate alla

vetrina della gelateria.

© Riproduzione riservata
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Stabia Wine Event V Edizione | Venerdì, 5 Luglio 2019
ore 20,30 – Villa Cimmino – Castellammare di Stabia
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Stabia Wine Event V Edizione

Valorizzazione e promozione sul Golfo di Napoli: torna uno degli eventi più attesi nel
settore dell’enogastronomia.
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Scegli un mese
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Stabia Wine Event V Edizione

Si volgerà venerdì 5 luglio dalle ore 20,00, nell’incantevole cornice di “Villa Cimmino”, la V
edizione dello Stabia Wine Event.  Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione
che si è ormai affermata nel mondo dell’enogastronomia come l’evento più atteso della
provincia di Napoli, ritorna per gli appassionati del settore ma non solo.

Una notevole proposta di qualità di vini e di gastronomia di altissimo livello: oltre 60
referenze di brands daranno vita ad una dimensione di piacere legata al mondo del
Buon Gusto e del Lifestyle di grande successo.

Per il quinto anno consecutivo, a grande richiesta, verrà valorizzata la nostra costa
attraverso la collaborazione e  valorizzazione delle attività  presenti nelle nostre zone,
in un autentico scenario di bellezza naturale sul mare.

Programma 2017

Mamma
La Capricciosa sbagliata
Aristeus
Margherita in gial lo
Partenope, Il polpo incontra la
stracciata di bufala.
Super Paolella
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Come dalla prima edizione, la manifestazione gode del patrocinio e della partecipazione
dell’Associazione Italiana Sommelier, delegazione Penisola Sorrentina e per la
seconda volta, il Consorzio Tutela Vini Vesuvio DOP, che permetterà ai presenti di
degustare il meglio della produzione nell’area Vesuviana, con l’utilizzo del calice che
verrà regalato all’ingresso ad ogni ospite della serata.

Stabia Wine Event V Edizione

In questa edizione il valore aggiunto all’arte culinaria, sarà il gemellaggio di due grandi
realtà che ci delizieranno con le loro buonissime specialità.: da Nola, Casa Caldarelli
ristorazione con Raffaele Caldarelli pasticceria e Gran Caffè Napoli 1860 di Cmare di
Stabia.

Accompagnati da un piacevole sottofondo musicale, l’eccellente gastronomia, sarà
inebriata, da numerose e scintillanti bollicine, (champagne, franciacorta, spumanti) che
apriranno le danze della degustazione, per passare ai vini provenienti dalla Campania e
da varie regioni d’Italia, tra cui i fermi bianchi e i rossi come l’Amarone ed il Chianti.

Questo percorso, di respiro internazionale, si concluderà con la degustazione di 
Cioccolata fine, Thè francesi,  Rum e Distillati speziati  di Ron Especiado e i Cocktails
dell’Associazione Bar Tender di Napoli,  oltre all’angolo cubano curato dalla Tabaccheria
d’Amora in collaborazione con l’azienda Ambasciatori Italico.

Di anno in anno  lo  SWE sta diventando  il contesto perfetto in cui incontrare e
sperimentare il mondo dei Vini. Un’esperienza sensoriale in cui scoprire le ultime novità
e il meglio della produzione vinicola direttamente dai migliori marchi di rilevanza anche
internazionale.

Una sinergia virtuosa di gusto, confronti, socialità  e sperimentazioni di  appassionati e
professionisti del settore.

Il successo delle scorse edizioni ha permesso di far crescere l’evento rinnovando
l’impegno degli organizzatori ad offrire il meglio dal punto di vista  di marketing  e
formativo.

Con queste premesse l’inizio della kermesse è  previsto per le 16:30, solo per gli addetti

Articoli correlati

Laurea ad honorem
all’enologo Cotarella: le
testimonianze di Bruno

Vespa, Luciano Pignataro e Domizio
Pigna

La città della pizza a Roma: i
magnifici trenta pizzaioli della
grande kermesse

Nebbiolo nel cuore 2018

Pechino: Heinz Beck, Umberto
Bombana, grandi chef e
maestri della gastronomia

italiana ad un summit senza
precedenti (7-15 giugno 2016)

TuttoPizza, dal 21 al 23
maggio il salone
internazionale a Napoli

Ultimi commenti
Francesco Mondell i: Champagne
uguale eleganza ma senza
esagerare.La parte gassosa se
ingerita in quantità esagerate
potrebbe avere effetti disastrosi a
conclusione…
Bruno: Il burro ci vuole...i monti
lattari sono l unico posto dove al sud
(data la presenza di caseifici) veniva
usato in molte preparazioni ..nomen
o…
Giancarlob: Mi piace come nella
descrizione di Vannulo non si citi la
parola mozzarella: meglio non creare
illusioni, da Vannulo, purtroppo, o la
mozzarella…
Luigi: A mio modesto parere,
Vannulo numero uno!
Marco contursi: Gentile Bruno
leggere questo tuo messaggio a
quest ora mi ha fatto veramente
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ai lavori, per i quali si terrà la degustazione tecnica del Consorzio Vini Vesuvio,
Cantine Iovine Penisola Sorrentina  e Frescobaldi Vini Toscana,  durante la quale
gli Operatori del Settore Horeca saranno impegnati alla presentazione didattica dei
Vini selezionati.

Lo Stabia Wine Event, un format che in ogni suo appuntamento,  cresce anche grazie
all’incessante sostegno degli  sponsor, dei partner e dei visitatori.

L’organizzazione dello SWE anche per il 2019 sceglie la solidarietà. Parte dell’incasso
sarà devoluto al Distretto sanitario dell’Asl Na3 Sud attraverso l’acquisto di attrezzatura
sanitaria.

Grande importanza è stato il ruolo dei Main Sponsor : L’Enoteca Online di proprietà di
Gidal Spa e Adhoc  Castellammare di Stabia  e  l’affezionata  G.I.R.Va  International
Broker srl di  Castellammare di Stabia, due realtà che hanno fatto sì che questa
ennesima edizione venisse realizzata in un contesto di qualità ancora più interessante,
con il supporto anche degli  “sponsor cosiddetti commerciali”

Il ticket di ingresso è di 25 euro – Rivendita Gran Caffe Napoli 1860  di C.mare di Stabia .

Ad inizio serata sarà regalato un calice di vino e la tasca per degustare in tutta libertà
durante tutta la serata

La conferenza stampa di presentazione dello Stabia Wine Event si terrà sabato 29
Giugno al Gran Caffè Napoli di Castellammare di Stabia. Parteciperanno alla
presentazione per la stampa e agli addetti ai lavori anche gli  Chef Angelo Tramontano e
Raffaele Caldarelli,  un delegato per la penisola sorrentina dell’Associazione italiana
Sommelier, Ciro Giordano presidente del Consorzio Tutela Vini Vesuvio Dop, la direttrice
dello Stabia Wine Event Giulia Coppola.

Ecco a voi tutto il circuito SWE edizione 2019

Ristorazione e Pasticceria

Gran Caffè Napoli – Castellammare di Stabia – Na
Casa Caldarelli – Nola – Na
Raffaele Caldarelli Pasticceria- Nola – Na
Cucinieri per Casa – Castellammare di Stabia – Na
Via Porto Bistrot – Salerno

Agrimontana – Piemonte
Domori Cioccolata – Piemonte

Gastronomia

Sapori in Corso – Castellammare di Stabia – Na
Caseificio De Rosa – Castellammare di Stabia – Na
Panificio Esposito – Pompei – Na
Giolì Pomodorini del Piennolo – San Giorgio a Cremano – Na

Beverage

Faito Bibite – Castellammare di Stabia – Na
Scuola Barman di Napoli
Bacco & Malto – Campania

Cantine

Consorzio Vini del Vesuvio – Campania

felice visto che stavo un po’ giù.Grazie
di cuore.

Cantine e produttori
di vino

I vini da non perdere
Assaggi

Vini francesi
Bollicine
I Grandi Classici
I vini del Mattino
in Abruzzo
in Basilicata
in Calabria
in Campania

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

in Molise
in Puglia
in Sardegna
in Sicilia
nel Lazio

Appuntamenti,
persone

Appuntamenti Slow
Food

Polemiche e punti di
vista

50 best restaurant 2017
50 best restaurant 2018
50 Best Restaurant 2019
50 top Italy
50 top pizza
Album
Alimentazione corretta
Bracerie
Breaking News
Cinema e cibo
Città e paesi da mangiare e bere
Cucina cinese
Cucina giapponese
Cucina Vegetariana e Vegana
Curiosità
Documento
Enotavole
Eventi da raccontare
Frasi sotto spirito
GARANTITO IGP
Giro di vite
Gli agriturismi più belli
Gluten free
Guida ai ristoranti e alle trattorie
d'Italia del Centro Sud
Guida ai Ristoranti e alle Trattorie
d'Italia del Nord
Guida ai ristoranti e le trattorie
dentro e fuori le guide
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San Salvatore – Azienda Agricola – Campania
La Guardiense – Campania
Cantina Iovine – Campania
Poggio Ridente – Campania
Sertura Vini – Campania
Frescobaldi – Toscana
Elem – Casa Sant’Orsola – Pemonte
Masi – Veneto
Canevel – Veneto
Riva dei Frati – Veneto
Cantore di Castelforte – Puglia
Lo Giudice Az Agr – Sicilia
La Rajade – Friuli Venezia Giulia
Casale del Giglio – Lazio
Cantina Tollo – Abruzzo
Champagne – Francia

Relax

Ron Espesiado – Ex salumeria – Campania
Tabaccheria d’Amora Castellammare di Stabia – Na

Club Ambasciatori dell’Italico
Vecchio Amaro del Capo – Calabria
Damman Thé – Francia

Partner del settore

AIS Associazione Italiana Sommelier Delegazione Penisola Sorrentina
Vesuvio DOP Consorzio Tutela Vini -Sant’ Anastasia – Na –

Main Sponsor

Villa Cimmino – Castellammare di Stabia – Na
L’EnotecaOnline – Castellammare di Stabia – Na
I.R.Va International Broker srl –  Castellammare di Stabia – Na
Adhoc Cash & Carry – Castellammare di Stabia – Na

Sponsor Commerciali

Le Fer Preziosi – Castellammare di Stabia – Na

Tabaccheria D’Amora – Castellammare di Stabia – Na

Casolaro spa – Nola – Na

Partners Immagine

Francesco Cataldo Fotografo – Castellammare di Stabia – Na

Intrattenimento musicale

DJ Set : Lello Fly

 

Guida low cost: le Guida Michelin L’Intruso Brillo col Latte Nobile: dalle

Hamburgerie
I miei prodotti preferiti
I primi piatti
L'olio d'oliva
La cazzata del giorno
La Tavola di Pulcinella
Le pizzerie
Le ricette
Le stanze del gusto
Le torte e i dolci di Claudia Deb
LSDM 2014
LSDM 2015
LSDM 2016
LSDM 2017
lsdm 2018
LSDM 2019
michelin
Midailaricetta?
Minima gastronomica
News dalle aziende e dagli enti
paninoteche
pasticcerie
Pizza nel ruoto
Salotti del gusto
TERZA PAGINA di Fabrizio
Scarpato
Verticali e orizzontali
Visti In Tv
Voglia di Birra
World’s 50 Best Restaurants 2018

Ci prendiamo un caffè?
Dieta e stagionalità
Il piatto sostenibile
Tutti i  nutrienti nella giusta
quantità
Prima, durante e dopo le Feste
Il pesce è un superfood senza
tempo
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RISTORANTI

Slovenia – Alla scoperta di colori, odori
e sapori con lo chef Jure Tomič
dell’Ošterija Debeluh a Brežice

By Barbara Repovs 

Posted on 9 giugno 2019 - Questo articolo è stato letto 4 volte.

Poco tempo fa ho appreso la storia di un ragazzo che per colpa di una brutta
botta alla testa ha perso la capacità di percepire olfatto e gusto. Già è
spaventoso avere un simile incidente, ma il solo pensiero di tali conseguenze
mi ha fatto star male.

Con il lavoro che ho scelto (o è il lavoro ad aver scelto me?), ho un assoluto
bisogno delle mie papille gustative e della mia sensibilità per i profumi.

In un certo senso, una professione che vede al centro gli odori e la
degustazione potrebbe essere considerata come una forma d’arte sofisticata.

Di solito, quando vengo chiamata a parlare di vino inizio la serata dicendo: “Il
vino è l’unica forma d’arte che possiamo bere!”. E non si tratta solo di vino: cosa
ne pensate della cucina? Dov’è il confine tra arte, originalità e scienza? Me lo
chiedo spesso…

 SHARE   TWEET   SHARE   EMAIL  

HOME REGIONI NEWS APPUNTAMENTI AZIENDE GASTRONOMIA VITIGNI RASSEGNA WEB AUTORI  
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Chianti Lovers –
Anteprime di Toscana 2019
– secondo giorno: i nostri
migliori assaggi

Anteprime di Toscana 2019
– Deludente l’annata 2018
della Vernaccia di San
Gimignano

Addio a Gianfranco
Soldera: incidente fatale
per il mago di Case Basse

Anteprime Toscane –
Chianti Classico Collection
2019: Chianti Classico 2017
e 2016, i nostri migliori
assaggi

Chianti Classico Collection
– Anteprime di Toscana
2019 – I nostri migliori
assaggi della Riserva e
della Gran Selezione

Anteprime Toscane 2019 –
Il Vino Nobile di
Montepulciano conferma
il trend positivo

Grenaches du Monde: la
scoperta degli straordinari
vigneti di Maury nel
Roussillon

Benvenuto Rosso di
Montalcino: i nostri
migliori assaggi

500000 LETTORI CI SEGUONO ...

 

Jure Tomič

Lo chef Jure Tomič ha assistito compiaciuto al nostro arrivo (e non solo del
nostro) attraversando il salone nel suo ristorante Ošterija Debeluh a
Brežice. Nato nel 1981, ha lasciato un segno in Slovenia vincendo il Barilla
Pasta World Championship con la sua ricetta di fusilli con formaggio di capra e
zucca. Ma chiaramente la sua cucina non è solo questo.

Il ristorante l’ha aperto nel 2002, all’età di 21 anni. A quei tempi Jure utilizzava
la griglia del padre e la cucina era di matrice strettamente balcanica. Oggi Jure
rappresenta un importante riferimento nei progressi della cultura slovena della
tavola, con ingredienti di alta qualità, locali e stagionali.

È stato presidente dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe in Slovenia,
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ha studiato all’estero e ha una ricca carta dei vini. Bottiglie di Gravner, Movia,
Sassicaia, Dom Perignon, Taittinger, Krug e molto altro ancora… sono esposte o
si stanno raffreddando nel banco frigo.

Mentre gustavamo piatti preparati ad arte, abbiamo chiacchierato un po’ con
Jure.

 

VINODABERE: Quando crei nuovi piatti, come scegli gli ingredienti, come
combini sapori insoliti o audaci? Ti capita di sbagliare?

Jure Tomič : “Li combino stagionalmente e imparo attraverso le esperienze, che
mi fanno guadagnare competenza”.

 

VINODABERE: Quando ha capito per la prima volta che voleva diventare uno
chef?

Jure Tomič: “Riesco a malapena a descriverlo con precisione… forse quando
sono capitato in una cerchia di miei buoni amici che già erano in questo
settore.”

 

VINODABERE: Gli inizi?

Jure Tomič: “Nel 2002”.

 

VINODABERE: Se pensi a un piatto della tua infanzia, quali sono i ricordi più
belli?

Jure Tomič: “Uova all’occhio di bue con ciccioli”.

 

VINODABERE:  Sei un gourmet audace? Ci sono degli alimenti che non
mangeresti e nemmeno proveresti?

Jure Tomič: “Mangio di tutto… e sono predisposto ad assaggiare di tutto”.

 

VINODABERE: Qual è il tuo comfort food preferito?

Jure Tomič: “Pane fatto in casa e lardo affumicato fatto in casa”.

 

VINODABERE: Il miglior ristorante in cui sei stato?

Jure Tomič: “La Pergola di Roma… e, naturalmente, devo citare i miei amici
Tomaž Kavčič e Dvorec Zemono”.
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Mancano 24 ore all’evento enogastronomico dell’estate.  Venerdì sera alle 20,30 si

apriranno le porte di Villa Cimmino per dare inizio alla V Edizione dello Stabia Wine

Event.

Un’edizione che si preannuncia scoppiettante grazie alle tante novità che saranno
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proposte.

Partiamo dai vini grazie al patrocinio e partecipazione del Consorzio Tutela Vini del

Vesuvio. «Porteremo alla degustazione i vini del territorio – spiega Ciro Esposito del

Consorzio – con oltre 30 aziende e 60 etichette. Partiremo da un nostro fiore

all’occhiello che non tutti conoscono, il Caprettone Cino base della produzione del

Lacryma Christi».

Parte integrante della serata anche l’Associazione Italiana Sommelier e poi le

principali aziende campane ma non solo. Etichette di prestigio come Cantine Iovine,

Frescobaldi che parteciperà con un enologo dell’azienda, per l’assaggio pomeridiano

riservato agli operatori del settore.

Per degustare tutti i vini proposti all’ingresso, pagando un ticket di 25 euro, sarà

fornito un calice con una tasca che permetterà di passeggiare lungo i giardini della

location in tutta comodità.

Per il food la grande novità quest’anno è legata a nuove partnership che si

accompagneranno a dei piacevoli ritorni come lo chef Angelo Tramontano del Gran

Caffè Napoli di Castellammare,  Sapori in Corso, il ristorante leader nel nolano:

Casa Caldarelli. «Per chi si avvicinerà al nostro stand offriremo dei prodotti pregiati –

spiega Carmine Iannelli – come un prosciutto cotto a bassa temperatura, il nostro

pane cafone fatto con lievito naturale  e la pizza». Offerte che caratterizzano il locale

e che saranno accompagnate poco distante dalle proposte dei Cucinieri Per Casa.

«Quest’anno i Cucinieri – spiega lo chef Andrea Di Martino – si sono uniti alla

Cooperativa Tobilì che si occupa di accoglienza e integrazione per i migranti.

Impariamo loro le mille attività di una cucina, provando attraverso il mondo della

ristorazione di trovare per queste persone un inserimento lavorativo. E proprio in

quest’ottica il menù che proporremmo sarà sorprendente, con fusioni tra la cucina

napoletana e persiana».

Ed infine dopo aver mangiato bevuto spazio ai dolci pensati dallo Chef Tramontano:
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«Come sempre porteremo la nostra tradizione con l’immancabile Scazzetta, nostro

cavallo di battaglia. Poi ci avvicineremo alle tradizioni del Vesuvio con in panettone

ripieno delle albicocche provenienti da quelle terre ed infine un dolce a sorpresa che

sveleremo solo durante la serata». L’angolo cubano curato dalla Tabaccheria d’Amora

in collaborazione con Ambasciator Italico sarà invece il piacevole rifugio per gli amanti

del fumo lento. «Lo Stabia Wine Event, un format che in ogni suo appuntamento, 

cresce anche grazie all’incessante sostegno degli  sponsor, dei partner e dei visitatori

– spiega Giulia Coppola ideatrice e organizzatrice dello Swe – Anche quest’anno

scegliamo la solidarietà e parte dell’incasso sarà devoluto al Distretto sanitario dell’Asl

Na3 Sud attraverso l’acquisto di attrezzatura sanitaria».

Grande importanza è stato il ruolo dei Main Sponsor : L’Enoteca Online di proprietà

di Gidal Spa e Adhoc  Castellammare di Stabia  e  l’affezionata  G.I.R.Va 

International Broker srl di  Castellammare di Stabia, due realtà che hanno fatto sì

che questa ennesima edizione venisse realizzata in un contesto di qualità ancora più

interessante, con il supporto anche degli  “sponsor cosiddetti commerciali”

 

Ecco a voi tutto il circuito SWE edizione 2019

 

Ristorazione e Pasticceria

 

Gran Caffè Napoli – Castellammare di Stabia – Na

Casa Caldarelli – Nola – Na

Raffaele Caldarelli Pasticceria- Nola – Na

Cucinieri per Casa – Castellammare di Stabia – Na

Via Porto Bistrot – Salerno

Agrimontana – Piemonte

Domori Cioccolata – Piemonte

 

 

Gastronomia

Sapori in Corso – Castellammare di Stabia – Na

Caseificio De Rosa – Castellammare di Stabia – Na

Panificio Esposito – Pompei – Na

Giolì Pomodorini del Piennolo – San Giorgio a Cremano – Na
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Beverage

Faito Bibite – Castellammare di Stabia – Na

Scuola Barman di Napoli

Bacco & Malto – Campania

 

 

 

Cantine

 

Consorzio Vini del Vesuvio – Campania

San Salvatore – Azienda Agricola – Campania

La Guardiense – Campania

Cantina Iovine – Campania

Poggio Ridente – Campania

Sertura Vini – Campania

Frescobaldi – Toscana

Elem – Casa Sant’Orsola – Pemonte

Masi – Veneto

Canevel – Veneto

Riva dei Frati – Veneto

Cantore di Castelforte – Puglia

Lo Giudice Az Agr – Sicilia

La Rajade – Friuli Venezia Giulia

Casale del Giglio – Lazio

Cantina Tollo – Abruzzo

Champagne – Francia

 

 

 

 

 

 

Relax

Ron Espesiado – Ex salumeria – Campania

Tabaccheria d’Amora Castellammare di Stabia – Na
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Club Ambasciatori dell’Italico

Vecchio Amaro del Capo – Calabria

Damman Thé – Francia

 

 

Partner del settore

AIS Associazione Italiana Sommelier Delegazione Penisola Sorrentina

Vesuvio DOP Consorzio Tutela Vini -Sant’ Anastasia – Na –

 

 

Main Sponsor

Villa Cimmino – Castellammare di Stabia – Na

L’EnotecaOnline – Castellammare di Stabia – Na

I.R.Va International Broker srl –  Castellammare di Stabia – Na

Adhoc Cash & Carry – Castellammare di Stabia – Na

 

 

 

Sponsor Commerciali

Le Fer Preziosi – Castellammare di Stabia – Na

Tabaccheria D’Amora – Castellammare di Stabia – Na

Casolaro spa – Nola – Na

 

 

Partners Immagine

Francesco Cataldo Fotografo – Castellammare di Stabia – Na

 

 

Intrattenimento musicale
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Economia Tax & Legal

Il gruppo Illy si riorganizza per
creare un ‘Polo del Gusto’

    

Gli studi Giovannelli e Associati e Maisto e Associati hanno assistito il gruppo triestino

nell’operazione.

Il Gruppo Illy ha completato una fase di riorganizzazione societaria volta alla

costituzione di “Polo del Gusto”, sub holding del gruppo Illy costituita con l’obiettivo di

creare un “polo del gusto” volto a garantire uno sviluppo dell’azienda concentrandosi

su prodotti di alta qualità e di nicchia coerenti tra loro.

Il Polo del Gusto è frutto di un percorso di diversificazione avviato nel 2004, per

garantire uno sviluppo dell’azienda concentrandosi su prodotti di alta qualità e di

Di  PBV Monitor  - 4 Luglio 2019  0
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Articolo precedente

Esof2020 si presenta a Losanna alla
Conferenza mondiale dei giornalisti
scientifici

nicchia coerenti tra loro: accanto al caffè, anche il cioccolato, il the, le confetture e il

vino.

Ne fanno parte tutte le società del gruppo non legate al caffè: Domori, specializzata

nel cioccolato, che a sua volta controlla la britannica Prestat, Hsj e Cacaofino;

l’azienda francese di the Dammann Frères (controllata all’ 85,3%); Agrimontana

(controllata al 40%), brand di frutta candita e confetture. E l’azienda vitivinicola

toscana Mastrojanni, oltre a Fgel, catena di bar e gelaterie di cui il Polo detiene il

23,5%.

Gli obiettivi della nuova società sono lo sviluppo, l’internazionalizzazione e la

quotazione delle società controllate, anche grazie al supporto di un futuro partner

finanziario, atteso per la fine del prossimo anno e l’inizio del 2021.

Il team dello studio legale Giovannelli e Associati ha visto coinvolti gli avvocati

Alessandro Giovannelli e Lilia Montella.

Maisto e Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato da

Guglielmo Maisto con il socio Roberto Gianelli e l’associate Filippo Maisto.

Scopri tutti gli incarichi: Alessandro Giovannelli – Giovannelli e Associati Studio

Legale; Lilia Montella – Giovannelli e Associati Studio Legale; Roberto Gianelli – Maisto

& Associati; Filippo Maisto – Maisto & Associati; Guglielmo Maisto – Maisto &

Associati;

     Mi piace 0

PBV Monitor
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IN EVIDENZA VINO RISTORANTI TRATTORIE RICETTE ITINERARI

Era la classica divisione in qualsiasi gelateria: i sorbetti da una parte e le creme

dall’altra. Leggeri, di sola frutta, acqua e zucchero i primi, più corposi e rotondi,

ricchi di latte, panna e magari uova gli altri. Ma da qualche tempo una tendenza

è arrivata a sparigliare le carte. Con i gelati all’acqua ecco i gusti liberati dalla

schiavitù di latte e uova, con le caratteristiche della materia prima valorizzate al

meglio perché assolute protagoniste. "Una tendenza che si impone – dice

Sergio Colalucci, gelatiere di Nettuno già campione del mondo – in

considerazione non solo delle aumentate intolleranze al lattosio ma anche delle

diverse scelte alimentari di vegani e salutisti in cerca di cibi più leggeri e meno

calorici". Tutt’altro che una banalità: non basta sostituire il latte con l’acqua.

Entra in ballo la competenza del gelatiere, quindi la capacità di bilanciare gli

ingredienti e di selezionare prodotti la cui qualità possa essere presentata in

purezza, nella loro assoluta fragranza.

ABBONATI A 04 luglio 2019

Sapori

TUTTI GLI ARGOMENTI

gelati

Leggerezza in
coppetta: i gelati
sono all'acqua

La nuova tendenza in gelateria: gusti tradizionali ma senza latte e uova. La sfida è riuscire a ottenre la
stessa cremosità. Da Nord a Sud ecco chi ci sta provando e riuscendo. Seguici anche su Facebook

di ELEONORA COZZELLA
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botteghe del gusto e molto altro 
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La differenza tra sorbetto e crema è anche strutturale, come si può capire

facendo un po’ di attenzione all’assaggio: "Il sorbetto, che ha una quantità di

acqua pari a circa il 70 per cento, è più freddo al palato e meno cremoso –

spiega Giancarlo Timballo, presidente della Coppa del Mondo della Gelateria

– proprio perché c’è una maggior quantità dell’elemento che si gela". Le creme

invece sono composte circa al 40 per cento di solidi (zuccheri, grassi, proteine

animali, derivate dal latte o dall’uovo, o vegetali) e in bocca sono, se ben fatte,

più morbide, vellutate, dense. La rivoluzione sta nell’ottenere le sensazioni tattili

e gustative delle creme senza utilizzarne la base tipica.

Tra gli ultimi in ordine di tempo a impegnarsi in questa missione c’è Gianluca

Franzoni, presidente e fondatore dell’azienda di cioccolato Domori, che ha da

poco inaugurato la sua gelateria, chiamata appunto Gelato Libre, a Milano.

Franzoni ha sposato la filosofia “farm to cup”, cioè dal campo alla coppetta,

perché parte dalla selezione di materie prime, dalle fave dei diversi cru di cacao

alle varietà di frutta secca, per curarne la tostatura e utilizzarle in una

mantecatrice innovativa che sfrutta temperatura e velocità differenti in base ai

diversi prodotti. Obiettivo: far apprezzare gli ingredienti nella loro integrità. Se il

processo di tostatura è importantissimo, per gusti isolati come nocciola,

cioccolato Criollo e pistacchio, la tecnica del camouflage permette poi di

riprodurre sapori e consistenze complessi (come il tiramisù, il caramello e la

crema), pur rinunciando a ingredienti caratterizzanti come il mascarpone, il latte

e le uova. Una sorta di mixology per ingannare, in senso buono, le papille

gustative.

Nei gelati all’acqua che stanno conquistando la penisola, il latte lascia il posto

all’uso sapiente di grassi vegetali naturalmente presenti negli ingredienti, gli oli

della frutta secca o il burro di cacao e l’eventuale aggiunta di fibre solubili. "Per

conferire una cremosità del tutto simile ai gelati normali – spiega Eugenio

Morrone della gelateria romana Il Cannolo Siciliano, che nel 2020

rappresenterà l’Italia alla Coppa del Mondo – alcune fibre sono in grado di

conferire il giusto corpo al sorbetto. Inoltre limitano in parte la quantità di

zuccheri necessaria a ottenere un corretto congelamento delle miscele".

Dove trovarli:

 

Nella Rete di Pescara 
c'è anche un primo al Centerba

IL VENERDÌ: QUATTRO ANNI DI RECENSIONI
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DI REPUBBLICA

Ristoranti, botteghe del gusto e molto altro 
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Polpettine ai semi
di Marianna Franchi

Danubio salato, provola e
salame
di Tamara Giorgetti

Muffin carote e mandorle
di Donatella Simeone
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sicurezza. Attiva javascript nel browser per
visualizzarla
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Gelato Libre di Gianluca Franzoni 

Gusti: grandi cru di cioccolato, pistacchio, nocciola, ma anche tiramisù, caffè,

caramello e crema “libre”.

Il Cannolo Siciliano di Eugenio Morrone 

Gusti: nocciola, pistacchio, fondente Tulakalum

 

Gelateria Buono e Sano di Marco Nicolino 

Gusti: latte di nocciola, crema al miglio variegata con salsa di lamponi alla rosa

Gelateria Racca di Alessandro Racca 

Gusti: carciofo, sorbetto al fondente Arriba

 

Gelateria Dondoli di Sergio Dondoli 

Gusti: cocco, cioccolato bio venezuelano, nocciola, pistacchio, Mango Thai

Ara Macao di Gabriele Scarponi 

Gusti: vaniglia, latte di mandorla, cocco, pistacchio, nocciola

 

L’Albero dei gelati di Fabio Solighetto 

Gusti: cioccolato con sbrisolona e composta di lamponi con bevanda di riso bio

e quinoa

 

Gelateria Bandirali 1951 di Mauro Bandiral 

Gusti: almeno 6 gusti senza lattosio e vegan in vetrina che cambiano col

mercato

Golosi di Natura di Antonio Mezzalira 

Gusti: cioccolato 64%, nocciola, crema alla vaniglia di Tahiti con bevanda di riso

 

Gelateria Crivella di Enzo Crivella 

Gusti: gelato alle noci, gianduia, banana con crumble di farro

Gelateria Pasticceria Santo Musumeci di Santo e Giovanna Musumeci 

Gusti: Strafico, con fichi e nocciola, oltre granite con abbinamenti interessanti 

Gelateria Duomo di Francesco Dioletta

Gusti: tra i 15 gusti veg, cremino al pistacchio e cremino alla nocciola,

cioccolato fondente, bacio

 

Gelateria I Vizi degli Angeli di Valeria Vizziello

Gusti: cioccolato nero, magari su un cono senza glutine 

Gelateria Sergio Colalucci di Sergio Colalucci 

Gusti: nocciola, pistacchio e cioccolato senza latte e senza zuccheri aggiunti, a

basso contenuto calorico.

L'approfondimento quotidiano lo trovi su Rep:
editoriali, analisi, interviste e reportage.
La selezione dei migliori articoli di Repubblica
da leggere e ascoltare.

Saperne di più è una tua scelta

Sostieni il giornalismo!
Abbonati a Repubblica
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sono convinto che si può rilanciare l'attività commerciale a Castelnuovo, magari con un
taglio più turistico. Ora, infatti, partirà anche il cantiere della Rocca Ariostesca che
rappresenterà, indubbiamente, un traino nuovo ed avrà una prospettiva a medio-termine".

Al taglio del nastro è seguito un piccolo rinfresco offerto dal negozio. "Colgo l'occasione -
ha concluso Katy Bacci - per ringraziare la mia famiglia, che è sempre presente, e il
signor Raffaello Simonetti, titolare dell'immobile e proprietario, che ci ha aiutati in tutto per
la riuscita dell'apertura". 

Questo articolo è stato letto 156 volte.

ALTRI ARTICOLI IN CASTELNUOVO

sabato, 2 marzo 2019, 12:23

Perdono il controllo dell'auto e
finiscono fuori strada
Brutta avventura per due giovani, un
ragazzo e una ragazza, che stanotte
hanno perso il controllo della propria
auto, un'utilitaria bianca, lungo la
strada che conduce alla Fortezza di
Mont'Alfonso. Stamattina le
operazioni di rimozione del mezzo
rimasto in bilico sul versante

venerdì, 1 marzo 2019, 10:45

Al via la 17^ edizione della
rassegna“Effetto Cinema”
Inizia venerdì 1 marzo alle ore 21.15,
la diciassettesima edizione di “Effetto
Cinema”, la rassegna cinematografica
organizzata dall’Unione Comuni
Garfagnana in collaborazione con la
sala Eden di Castelnuovo Garfagnana
nell’ambito del “Progetto Radici”
cofinanziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca

mercoledì, 27 febbraio 2019, 22:49

La minoranza: "Fra quanto
perderemo anche il primariato
di chirurgia?"
I consiglieri di minoranza del comune
di Castelnuovo tornano all'attacco sul
tema della sanità anallizzando, in
particolare, la situazione nel reparto di
chirurgia

mercoledì, 27 febbraio 2019, 16:58

Maltempo a Castelnuovo, già
partiti i lavori di somma
urgenza
L’eccezionale evento atmosferico che
ha colpito domenica mattina alle
10,30 l’area degli impianti sportivi di
Castelnuovo ha creato notevoli danni
ad alcune infrastrutture comunali ed al

Cerca
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A.MANZONI & C. SERVIZI PROMOZIONALI Speciale BORGOMANERO DOMANI IN PIAZZA
MARTIRI DELLA LIBERTÀ Borgomanero, riapre il bar Mainelli col gelato premiato dal Gambero
Rosso Riapre uno dei locali storici di B orgomanero : il bar Mainelli. Domani alle 7,30, il locale
sarà a disposizione per caffè e cappuccini, aperitivi e una gelateria che è già entrata nella guida
del «Gambero rosso», annoverata tra le migliori d'Italia. Patron della ristrutturazione e del
nuovo look del bar Mainelli è l' ossolano Maurizio Lunardi, che ha già bar-gelaterie di successo,
col marchio «Tu», a Domodossola, Villadossola e Cannero. «Dopo lago e montagna dice Lunardi
ho pensato divenire in pianura per proporre le nostre specialità». A Borgomanero, in piazza
Martiri, resterà l' insegna Mainelli, conosciuta da generazioni, con la filosofia che Lunardi ha
impresso agli altri locali. «Ho iniziato otto anni fa a Domodossola con la gelateria Amarena,
diventata anche un punto di riferimento per Slow Food. Nel 2017 e 2018 abbiamo ricevuto il
doppio cono nella guida del Gambero Rosso e ora puntiamo al livello di assoluta eccellenza, i tre
coni. Domani ci sarà l'assaggio gratuito del gelato». A Borgomanero Lunardi porta i prodotti del
territorio, con produzioni rispettose dell'ambiente; solo frutta fresca, linea integralmente
glutenfree e gelato artigianale. Uno dei cavalli di battaglia di Maurizio è l'antica crema ossolana,
realizzata secondo la ricetta tradizionale con il biscotto di farina di castagne, cannella e miele.
Un esempio della selezione dei prodotti? Il gelato al pistacchio: da Mainelli la scelta sarà fra
pistacchio siciliano, quello di Bronte, e pistacchio Iran. Cacao e cioccolato sono di Domori,
l'azienda di None che garantisce unprodotto di qualità superiore. Gelati e sorbetti avranno così
un gusto ineguagliabile. Di alto livello la lista divini e champagne da accompagnare agli
aperitivi. Lunardi vuole conquistare anche i borgomaneresi, così come ha fatto con l'Ossola e il
lago. Anche l'arredamento è stato personalizzato con angoli ricchi di dècor e di verde. E per
l'autunno ci sarà una novità. «Sopra il locale dice Lunardi c'è un grande spazio che un tempo
era utilizzato e che noi vogliamo ripristinare e valorizzare; contiamo di arredarlo e aprirlo per
l'autunno conuna specialità, la pizza gourmet, di altissima qualità». Lunardi spiega il motivo del
nome delle gelaterie-bar, Tu: «Il nome Tu nasce da un principio che è sempre stato alla base
della nostra filosofia: il tu è confidenziale, il tu abbatte le distanze. Abbiamo voluto creare uno
spazio in cui le persone possano prendersi il loro tempo e rilassarsi».
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Atelier dello Champagne
di Giovanna Romeo 
# Marzo 5, 2019

Il lusso e l’eleganza dello Champagne fa tappa a Varese

 

Torna a Varese il 24 e il 25 marzo l’esclusivo appuntamento dell’Atelier dello
Champagne. Tante le novità di questa edizione nell’ottica del miglioramento
della fruibilità di questo importante evento. Atelier dello Champagne si scinde
dall’Atelier del vino: il secondo evento, per l’importanza ormai raggiunta e per
il rilevante numero di produttori partecipanti, darà appuntamento agli
appassionati degustatori il prossimo autunno. Atelier dello Champagne si
concede un momento tutto suo per raccontare uno dei vini più rinomati al

2 / 4
    VINOECIBO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

05-03-2019

13
01

42
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:



	  

	  

Ƈ

�

�

Atelier dello Champagne
di Giovanna Romeo 
# Marzo 5, 2019
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mondo, simbolo di lusso e di eleganza, amore e raffinatezza. Due le giornate
interamente dedicate alle numerose realtà di Récoltant Manipulant affiancate
alle grandi Maison; un viaggio virtuale che si snoderà dalla Montagne de
Reims sino alla Còte de Bar.

 

 

Lunedì 25 marzo la manifestazione sarà rivolta esclusivamente agli operatori
Horeca, al pubblico specializzato e alla stampa. Oltre alle degustazioni libere
in cui  Maison come Champagne Lanson,  Champagne Paul Goerg,
Champagne Louis Brochet, Champagne Vilmart&C., Champagne Taittinger,
Champagne Pascal Doquet, Champagne Thiénot, Champagne Veuve Clicquot,
Champagne Dehours & Fils e molti altri proporranno almeno tre differenti
etichette, vi saranno specifici momenti di approfondimento. Masterclass di
altissimo profilo, guidate dai migliori relatori in Italia come Alberto Lupetti,
Vania Valentini, Manlio Giustiniani, Ivano Antonini e Guido Invernizzi,
renderanno più accattivante la proposta di questa manifestazione.

 

 

Due giornate imperdibili dunque, e un’evento unico arrivato ormai alla sesta
edizione. Fortemente voluto, concepito e realizzato da Luca Savastano,
fondatore di Wine mobile, e da Ivano Antonini, miglior Sommelier d’Italia nel
2008 ha coinvolto in questi anni visitatori di alto profilo della provincia di
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Varese, dell’Italia settentrionale e della Svizzera creando rapporti diretti tra
produttori e winelover.

 

Di seguito le Masterclass prenotabili:

Domenica 24 marzo

Ore 12:00 Alberto Lupetti presenta Clos des Goisses, “Il carattere di
Philipponat e dei suoi parcellari”

Ore 14:00 Guido Invernizzi presenta Egly Ouriet, “L’Artista del Pinot Noir e non
solo”

Ore 16.00 Alberto Lupetti presenta KRUG, “Esuberanza ed espressione nell’arte
della perfezione”

Lunedì 25 marzo

Ore 12:00 Manlio Giustiniani presenta Champagne e Ossidazione, “Tre
differenti stili ossidativi dello Champagne”

Ore 14:00 Alberto Lupetti presenta Belle Epoque, “Belle Epoque, la perfetta
espressione di uno stile”

Ore 16:00 Ivano Antonini presenta André Beaufort, “André Beaufort: un elogio
ad una personalità unica”.

Info e contatti www.winetastingvarese.it : 24 e 25 marzo, Sala Kursall -
Palace Grand Hotel di Varese.

 

Scritto da Giovanna Romeo
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Industria dolciaria. La sindaca riceve l’ad di DomoriIndustria dolciaria. La sindaca riceve l’ad di Domori
Pubblicato il: 18 marzo 201918 marzo 2019 In: FotonotiziaFotonotizia

Un easter egg di Prestat, uno dei brand di cioccolato più apprezzati del Regno Unito e fornitore della Casa Reale
inglese, è stato consegnato questa mattina alla sindaca Chiara Appendino dall’amministratore delegato di Domori,
Andrea Macchione. L’omaggio, contenuto in una impeccabile scatola rossa, testimonia il conseguimento di nuove
opportunità nello sviluppo delle relazioni internazionali in campo dolciario, a tutto vantaggio del territorio.

E’ infatti di queste ultime ore l’annuncio della sigla di un accordo per l’acquisizione di Prestat da parte dell’azienda
dolciaria di None, facente capo al Gruppo Illy. La decisione consentirà alla casa pasticcera inglese che occupa circa
un centinaio di dipendenti e ha un fatturato di 7 milioni di sterline, di avere accesso all’esclusiva materia prima
utilizzata da Domori, specializzata nella produzione di cioccolato fine. L’occasione dell’incontro ha inoltre
consentito all’amministratore delegato di annunciare la precisa volontà di aprire uno store nel centro di Torino.

Facebook  Twitter  Google+

© Torino Click - Agenzia quotidiana della Città di Torino - Registrazione del Tribunale di Torino n.97 del 14/11/2007
| Condizioni d'uso, privacy e cookie
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25 marzo 2019
Enel, controllo linee elettriche dal cielo
anche a Montalcino
Da terra e anche dal cielo, al via questa
mattina i controlli incrociati di Enel per
garantire un servizio elettrico di qualità,
efficiente e continuo sui territori di Siena,
Arezzo e Grosseto: a partire da oggi, infatti,
E-Distribuzione, la società

25 marzo 2019
Giusti (Azione Ncc): “con stagione
turistica aumentano gli abusivi”
“Mentre gli abusivi ci tolgono illegalmente il
lavoro, a noi Ncc vengono chiesti
continuamente nuovi obblighi senza alcun
senso come quello di collaudare auto
appena acquistate”. È l’allarme lanciato da
Stefano Giusti, segretario di Azione Ncc,
l’associazione che riunisce le

25 marzo 2019
A Casarza Ligure brillante
affermazione di Elvira Focacci
Un altro successo da sottolineare per la
Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino. A
Casarza Ligure, in una delle gare di

Il penultimo spettacolo della stagione

teatrale di Montalcino è assolutamente da

non perdere. Il 31 marzo (ore 17.30) salirà

sul palco dell’Astrusi l’attore Edoardo Leo

con la sua “Ti racconto una storia: letture

semiserie e tragicomiche”, dove racconterà

racconti brevi

Doppia data per un unico spettacolo al

Teatro della Grancia di Montisi. Sabato 30

marzo, alle ore 21.15 e domenica 31 marzo

alle ore 18 l’appuntamento è con La

“Compagnia teatrale da dù soldi” che

presenta “Il Malato Immaginario” di

Piccoli cuochi crescono a Montalcino. Il 30

marzo (ore 16.30) prende il via nel Quartiere

Travaglio l’ottava edizione di “MasterChef

Junior”. I bambini dai 3 ai 10 anni si

cimenteranno con una ricetta proposta e

valutata da una giuria di

31 marzo 2019
Edoardo Leo agli Astrusi

30 marzo 2019
“Il Malato Immaginario” a Montisi

30 marzo 2019
MasterChef Junior nel Travaglio
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Sabato 23 marzo vi aspettiamo numerosi in bottega 
dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30 
per degustare una densa e profumata cioccolata calda prodotta con il
cioccolato equosolidale.
Il lungo e virtuoso percorso delle fave di cacao dalla Costa D'Avorio
all' Italia, dove vengono trasformate nel cioccolato delle uova di
Pasqua di Ad Gentes, vi verrà raccontato da Erica, che da anni gestisce
questo importante progetto.

Ben 7 gruppi di artigiani vengono coinvolti: i coltivatori di cacao da
Jardin d'Oulaidon (Costa d'Avorio) e dello zucchero di canna; i
produttori delle sorprese in legno da Gospel House Handicrafts (Sri
Lanka), le artigiane di Selyn (Sri Lanka) per i sacchetti in cotone per
Arcobaluovo; i produttori delle scatole con foglie e tessuti batik da
Arum Dalu Mekar (Bali); i produttori di spaghi in juta, rafia e fibre
naturali per fiocchi delle uova e ovetti da Arum Dalu Mekar (Bali),
Prokritee (Bangladesh) e By Hands (Thailandia).

Il cacao della provincia di Oulaidon è un progetto di filiera
equosolidale seguita direttamente dalla rete ChocoFair, che Ad

+
−

© OpenStreetMap contributors

Pubblicizza questo evento

Vetrina Eventi
Pavia

Degustazione di cioccolato
equosolidale  

 -  alle Sab, 23 Mar 2019 09:30 19:30
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Equosolidale- Piazza Duomo,
22 PAVIA
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Arte&Finanza

agosto 04, 2019

Pubblicato da: bebeez

A Napoli ART KANE con
“Visionary”

ART KANE. VISIONARY

A cura di JONATHAN

KANE e GUIDO HARARI

Produzione FONDAZIONE

MADE IN CLOISTER e WALL OF

SOUND GALLERY

con il supporto di DOMORI

In collaborazione

con FONDAZIONE CAMPANIA

DEI FESTIVAL – NAPOLI

TEATRO FESTIVAL ITALIA,

LEICA CAMERA ITALIA,

ASSESSORATO ALLA

CULTURA E AL TURISMO DEL COMUNE DI NAPOLI

dal 12 giugno al 14 settembre (aperta dal martedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.00)

Napoli

Made in Cloister

La mostra è una retrospettiva completa dedicata al maestro della fotografia Art Kane, a 20 anni

dalla sua morte.

100 fotografie, alcune molto famose e altre inedite, che raccontano l’immaginario visivo della

seconda metà del XX secolo. L’esposizione si compone di diverse sezioni: una principale che

raccoglie le foto di Kane delle principali icone della musica degli anni ’60; un’altra che racconta

l’impegno sociale del fotografo (la lotta per i diritti civili degli Afro-Americani e degli Indiani

d’America, il fondamentalismo religioso, il Vietnam, l’incubo nucleare di Hiroshima, il

manifestarsi dei primi problemi ambientali); e ancora, quella che coglie i cambiamenti della

società americana e la moda. Immagini caratterizzate da quello sguardo originale e visionario

che ha consentito ad Art Kane di ricevere i principali premi fotografici e le copertine delle

maggiori riviste del mondo. «Il mio scopo è di mostrare la parte invisibile delle persone»: in

questa citazione è racchiusa l’essenza della sua poetica. Art Kane è anche il fotografo che alle

10 del mattino dell’1 agosto 1958 ha immortalato in un unico scatto 57 leggende del Jazz

raggruppate ad Harlem, Nyc, sul marciapiede della 126th Street, creando, forse

inconsapevolmente, l’immagine più significativa della storia del Jazz. (vedi sotto) Tra i suoi scatti

più famosi quelli del mondo della musica: dai Rolling Stones a Bob Dylan, The Who, The Doors,

Janis Joplin, Jefferson Airplane, Frank Zappa, Cream, Sonny & Chér, Aretha Franklin, Louis

Armstrong, Lester Young, ha trasformato queste star in icone senza tempo. Le sue foto sono

esposte nelle collezioni permanenti di molti musei, tra cui il MoMA e il Metropolitan di New York.
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Lascia un commento

Tag: Art Kane VISIONARY

——————-

Art Kane (nome d’arte di Arthur Kanofsky) (NY, 9 aprile 1925 – 3 febbraio 1995) è stato un

fotografo statunitense. Si veda qui wikipedia.

La sua attività si è svolta prevalentemente nel mondo della moda e della musica. Il suo scatto

più famoso è stato anche il primo: si tratta della foto nota col titolo di A great day in Harlem o più

semplicemente Harlem 1958, apparsa sulla rivista Esquire, e unanimemente considerata la più

importante foto di jazz di tutti i tempi. Realizzata partendo da un’idea del futuro regista Robert

Benton, allora editor della rivista, per accompagnare un articolo sulla golden age del jazz,

l’immagine riunisce 57 grandi jazzisti, convocati per l’occasione da Kane, allora giovane

giornalista freelance e art director di Esquire, in una mattina d’estate del 1958: il luogo prescelto

fu il quartiere newyorchese di Harlem, e in particolare la 126a strada, tra la Fifth e la Madison:

l’eccezionalità dell’immagine consiste nell’aver riunito, tutti insieme, un così elevato numero di

musicisti di grande caratura, esponenti di tutte le generazioni jazzistiche; da Count

Basie a Charles Mingus, da Coleman Hawkins a Thelonious Monk. Sulle circostanze in cui

nacque questa foto è stato realizzato nel 1994 un documentario, A great day in Harlem, firmato

da Jean Bach, e nominato nel 1995 per l’oscar al miglior documentario.
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TORINO

SOCIETÀ

Gourmet, griffata e per tutti: la colazione
all’hotel stellato manda in pensione il
brunch
Sempre più spesso l’incontro di lavoro si fa al mattino in albergo davanti a
buffet luculliani

ELENA DEL SANTO
13 Agosto 2019

TORINO. Il buongiorno si vede dal mattino. E non è solo un modo di
dire. Scordiamoci brunch, business-lunch e apericena. Tutte voci
entrate nel vocabolario dei termini desueti (e fuori moda). A Torino ora
si va a fare la prima colazione. Perché – in linea con le tendenze del
momento – non si può prescindere dal rito del breakfast, tanto per dirla
all’anglosassone. Ma dev’essere una prima colazione coi  occhi.

Bye bye brioche e cappuccino consumati in fretta e furia al bar
dell’angolo. Lo scenario cambia: ora i torinesi, e non solo quelli
mattinieri, varcano senza timore la soglia dei grandi alberghi, quattro o
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Carlo Calenda: “Subito al voto con un
programma basato su sanità, istruzione,
investimenti”

“Non avrei voluto diventare famoso per il mio
video sul crollo del ponte Morandi”

Ecco i 10 yacht più costosi
ormeggiati nelle acque della Costa
Smeralda
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cinque stelle; seduti in ambienti d’atmosfera, si godono buffet degni di
un banchetto nuziale, che si prolungano  n quasi all’ora del pranzo.
Riempiendo il piatto senza limiti. E il tutto senza svenarsi.

«Da noi accade spesso, soprattutto nel weekend, ma pure nei giorni
festivi, quando serviamo la colazione  no alle 11, talvolta anche di più,
siamo elastici perché vogliamo offrire un clima rilassato sia d’inverno
nella Sala delle teiere che d’estate nel nostro cortile interno, un’oasi
raccolta e  orita nel cuore della città» dice Bruna Chiarle, direttrice del
Victoria. La strategia cattura-clienti? «Non c’è, funziona bene il
passaparola. Gli “esterni” sono in discreto e costante aumento».

Cade de nitivamente un luogo comune: quello che i servizi degli hotel
siano a uso esclusivo dei turisti. Off limits per i residenti. In verità viene
sdoganato un modello di ristorazione che in molti altri Paesi è
considerato normale. Posti dove un invito a colazione, magari all’alba,
non è così strano. Al Turin Palace di via Sacchi, ad esempio, sta
prendendo piede il business breakfast. Dalle 7 alle 11, nella spettacolare
Sala Mollino puoi portarti dietro il pc e farti riservare un tavolo
appartato per fare telefonate o ricevere un cliente. Con la certezza di
poterlo prendere per la gola.

Ogni domenica, l’NH Collection di piazza Carlina estende l’orario  no a
mezzogiorno. Al Double Tree by Hilton Turin Lingotto, ambiente
tecnologico a tutta altezza frutto della riconversione degli spazi
industriali voluti da Renzo Piano, oltre a fare colazione ( no alle 11 nei
weekend; 15 euro; 7 i bambini sotto i 10 anni), in reception si possono
ritirare i biscotti, caldi e fragranti, con gocce di cioccolato, simbolo
dell’accoglienza del brand sin dal 1980, mentre all’NH Lingotto di via
Nizza ai clienti del breakfast continentale (costo 10 euro), viene offerto
l’ingresso alla Pinacoteca Agnelli: al momento della prenotazione
chiedete la possibilità di accomodarvi nel Giardino delle Meraviglie, oasi
tropicale nel cuore dell’ex fabbrica.

Turin Palace, 8 del mattino, camerieri in andirivieni. Il piatto in mano,
dif cile orientarsi tanta è variegata la scelta, se ti va puoi persino
concederti una  u^te di bollicine per accompagnare il salmone
affumicato. Dolce & salato, squisitezze preparate artigianalmente (i
dolci sono «fatti in casa»), bevande detox, ghiottonerie vegane e gluten
free. Ovunque ti giri, una tentazione. «Abbiamo selezionato alcune

Ferragosto di arte e cultura a
Torino: Musei Reali aperti e mostre
da non perdere

Viverone, c’è l’accordo con Terna: “Il lago di
Bertignano non sarà più blindato”

Placido Domingo accusato di molestie sessuali

“La mia seconda vita grazie alla ceramica”

Serena Williams lascia in lacrime la
 nale per un dolore lancinante: il
gesto della Andreescu raccoglie
l'ovazione del pubblico

Cani randagi salvano una neonata
abbandonata in una fognatura

LEGGI ANCHE:

ULTIMI ARTICOLI
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eccellenze locali come cioccolato di Gobino, marmellate Domori,
formaggi tipici piemontesi come toma, robiola di Roccaverano» dicono.
La vocazione territoriale va però di pari passo con il suo respiro
internazionale. La conferma arriva anche dallo spazio dedicato agli
ospiti musulmani che possono contare su prodotti Halal. Quanto costa
avvicinarsi a questo luculliano banchetto? 25 euro, ma li vale davvero
tutti.

La ricerca della qualità e l’attenzione per il dettaglio non è da meno
all’hotel Victoria, un inaspettato angolo parigino in pieno centro che è
un’autentica delizia, proprio come il buffet (20 euro). Da assaggiare,
focacce, bacon e salumi della Val Varaita e uova strapazzate («gli inglesi
dicono che sono le migliori di Torino») ma soprattutto la torta di
nocciole prodotta da Crippa, uno dei 10 chef tre stelle d’Italia. Ne faresti
indigestione.

Stessa cifra si spende per il breakfast all’NH Collection Carlina. L’ideale
è la domenica quando il servizio viene prolungato  no alle 12. Si può
scegliere: sedersi nelle sale tra quadri di Carol Rama, Mario Merz e
scatti di Carlo Mollino, lungo le gallerie vetrate oppure nel cortile
interno decorato da piante di limoni. Vanno alla grande i pancake
«home made» con sciroppo d’acero e il salmone che, comprato fresco,
viene affumicato in casa. Roba da intenditori.

Il lussuoso Grand Hotel Sitea di via Carlo Alberto, apre le porte ai più
mattinieri sino alle 10, 30. Essendo una struttura cinque stelle, il buffet
(prezzo 18 euro) non può essere da meno, ricco e goloso con molti
prodotti a km zero, perché l’attenzione verso il territorio – per fortuna –
è ormai una costante.

Gli hotel – e quando la città è deserta è una fortuna – non chiudono per
ferie. Mai. Per la prima colazione del giorno di Ferragosto, qualcuno ha
già annunciato che «non sarà il solito buffet, sarà invece una vera festa
del palato». Non resta che testare. —

Torino Società Appuntamenti
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La birra

• II primo Ogni anno
Moscato docg il birrificio di
in anfora porta Piozzo dedica
il nome di una birra al
come veniva Natale. Una
chiamata l'uva tradizione che
un tempo. Un risale al 1998,
vino curato quando
in tutti Baladin
i particolari, produsse la sua
dalla selezione prima «Nöel»,
delle uve una «ale»
dei migliori cru scura ispirata
della tenuta alla belga
al metodo Chimay Blu.
di vinificazione, Per il 2019
la cui messa l'azienda
a punto è stata artigianale di
impegnativa Teo Musso ha
perché non realizzato Nöel
sono mai stati Chocolat. Una
realizzati vini birra a base di
dolci in anfora. cacao raro, il
L'anfora Criollo,
è stato il primo selezionato
contenitore «nella sua
utilizzato antica varietà
nella storia "Chuao"
per produrre proveniente
e conservare dalla filiera
il vino. agricola
Sono 4.000 dell'azienda
le bottiglie Domori
prodotte dalla spieganoe
cantina scelta
Mongioia dall'esperto
di Santo Gianluca
Stefano Belbo Franzoni».
utilizzando Nöel Chocolat
speciali anfore è fatta con
create acqua, malto
appositamente d'orzo di
per questo vino origine italiana,
dai gradevoli malto d'avena
profumi e di frumento,
di frutta esotica granella di
e una punta Cacao Criollo
balsamica Chuao,
e sapida malti d'orzo
sul finale torrefatti,
che lo rende zucchero,
particolare luppolo,
anche cioccolato
nell'abbinamen fondente
to (massa di
gastronomico cacao,
che va oltre ai zucchero di
classici dolci canna), lievito.
da forno a «Ottima bevuta
pasta lievitata. da sola
Accompagnam spiega il
olo biersommelier
con le ostriche Simonmattia
o con un piatto Riva — perfetta
di crudo! accompagnata
Prezzo: 23 da un buon
euro. panettone».

(Piero Genta) (s. d. c.)

La tuvola perfctta dc1 Natale
«Si prepara ïl giorno prirna»

<L ii

S_liernardo

GOCCIA
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VIA MORANDI

Tombola a premi
e merenda condivisa
-Festa di Natale con tombola a premi

e merenda condivisa per gli anziani
di Mirafiori Sud: martedì 17 di-
cembre alle ore 15, presso i locali di
via Morandi 10/A, si svolgerà la
grande tombola natalizia con premi
offerti dai coltivatori del mercato
Coldiretti "Amis 102", da Cia - Con-
federazione Italiana Agricoltori, da
Domori Cioccolato, da Equilibra e
da Slow Food. Contributo per la
tombola: 1 euro a cartella fino a
esaurimento delle cartelle disponi-
bili. Ricavato a favore del progetto
"Essere anziani a Mirafiori Sud".

I giardini si fanno belli per Natale
E AddobaTo" sbarca alle Vallette

•

rwáM. ~°.r 
~rev. 
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Alla scoperta di un negozio per gourmet. Diego Detti ci accompagna alla scoperta di prodotti enogastronomici di alta qualità dall'Italia e dal mondo

Detti e Spiriti: a Pavia un concerto di
panettoni, champagne, vini e distillati

Novità 2019 il panettone
dello chef pavese Giovanni
Ricciardella di Rognano

Entrando da "Detti e Spiri-
ti", vera casa di bontà con
sede in via Gilardelli 18 a
Pavia, si scoprono non solo
prodotti raffinati e unici,
ma anche uno "spirito" mol-
to particolare, di empatia e
vicinanza al pubblico. "Ciò
che ci caratterizza, oltre
all'alta qualità dei nostri
prodotti, è il rapporto con il
cliente - ha sottolineato
Diego Detti, uno dei due fi-
gli di Fiorenzo, fondatore
dell'attività, sommelier e
grande esperto di vini e di-
stillati -: E' questo il segre-
to, accogliere con la stessa
empatia chi fa parte della
nostra attività, chi ci sostie-
ne da sempre e chi entra
per scoprirci per la prima
volta".

Oltre al rapporto diretto
con il cliente, proposto con
l'eleganza e il rispetto che
contraddistingue da sempre
la famiglia Detti, c'è la ri-
cerca del prodotto qualitati-
vamente ineccepibile e che
sia in grado di offrire un'e-
sperienza di sensi (e non so-
lo di gusto) pienamente
soddisfacente: "Abbiamo
iniziato già a novembre con
degli arrivi particolari che
sono subito andati a ruba -
hanno detto Diego e la
mamma, Anna -. Oggi ab-
biamo i panettoni artigia-
nali veneti di Filippi, ovve-
ro il classico, al cioccolato,
ma anche con sapori più ri-
cercati come lo zenzero, l'al-
bicocca, il panettone al cioc-
colato e arancia oppure spe-
ziato con mele e cannella e
c'è anche la novità di que-
st'anno, il delizioso cara-
mello salato. Abbiamo poi
anche prodotti particolari
dal Piemonte come il panet-

tone Albertengo al moscato,
il panettone al Vin Santo e
al Brachetto; sempre per ri-
manere in Piemonte, ma
spostandoci nelle Langhe,
ecco i prodotti del maître
chocolatier Gabriele Maio-
lani e della nota casa Bo-
drato Cioccolato, da Torino
ci arriva anche il panettone
Domori, con ricetta curata
per il 2019 da Sal de Riso
con cioccolato Domori e can-
diti Agrimontana; dalla Si-
cilia, invece, ecco Mamma
Andrea con le ricette dei
suoi croccanti, delle pastine
di mandorla e dei cioccolati
provenienti direttamente
da Palermo. E, ultimo ma
non ultimo e novità assolu-
ta 2019, il panettone, sia
classico che all'albicocca,
del nostro chef pavese Gio-
vanni Ricciardella di Ro-
gnano".
"Quest'anno abbiamo scelto
di incrementare la selezio-
ne di Champagne sia con i

grandi marchi che anche
con piccoli produttori - ha
precisato Diego Detti -; dal
nostro Oltrepò arriva il
Buttafuoco del Consorzio
Vini con una amplissima
selezione dai produttori del
Club del Buttafuoco Stori-
co; su Rum e Whisky siamo
davvero ben forniti con un
assortimento di 50 etichette
per entrambi e con rum
pregiati che arrivano dalle
zone di produzione più fa-
mose come il Guatemala, la
Martinica e i Caraibi".
E se Diego Detti volesse
consigliare un gustoso abbi-
namento per questo Natale,
cosa sceglierebbe? "Propor-
rei un panettone glassato
con gocce di cioccolato con
un moscato passito della
nostra zona, il ̀ Dalla vigna
della Signora Anna' prodot-
to dalla cantina Torrevilla
di Torrazza Coste; una vera
esperienza di sensi".

Si.Ra.
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Notizie di cibo
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STELLARE
Nata nel 1983 con un

frollino, ora la linea Pan
di Stelle di Barilla conta
otto milioni di Famiglie
fan: l'ultimo arrivato è
Biscocrema, piccolo

scrigno di pastafrolla
con crema al cacao e
guscio di cioccolato.

pandistelle.it FEMMINILE
Con il progetto Le Nuove
Donne Del Cacao Zàini,

in collaborazione con
l'organizzazione no-profit
Cocoa Horizons, dà una

opportunità di sviluppo per
le famiglie dei coltivatori di

cacao partendo dalle
donne, testimoniai anche

di una nuova linea di
cioccolato fondente extra.

zaini.com

QUESTO SI

E MERAVIGLIAO
Il cacao può essere sinonimo di sostenibilitò e uguaglianza
di genere. Come insegna una dolcissima iniziativa, in Africa

S
i chiama Cocoa Life il program-
ma di formazione studiato per
aiutare i contadini del Ghana a
ottimizzare la produzione del ca-
cao, evitando lo sfruttamento del

terreno e il lavoro minorile. Grazie a una serie
di attività virtuose avviate nel 2008 e sostenu-
te da Mondeléz International, il gruppo che

controlla, tra gli altri, giganti della cioccolate-
ria come Cadbury o Milka, vengono affrontati
i temi come l'ecologia, l'uguaglianza di gene-
re e l'importanza della formazione scolastica.
Dai 450 nuclei familiari coinvolti a inizio anno,
si passerà a 950 entro l'inizio del 2020. L'o-
biettivo? Rendere più etico e sostenibile l'intero
processo produttivo del cacao. C.M.

INASPETTATO
È completamente senza

glutine la barretta
Ondulè, un wafer
ripieno di crema

di nocciole, nonché
una delle delizie al
cioccolato appena
lanciate da Schär.

schaer.com

c°

RARISSIMO
La varietà Criollo rappresenta
solo lo 0,001% di tutto il cacao

mondiale. Per assaggiarlo
in purezza c'è il 100% della

Linea Blend di Domori.
Da usare come ingrediente
per rifinire anche paste, carni

e pesce. domori.com

LE FORME DEL CACAO

1. Cabosse. Sembra un grosso cedro, e può essere rosso o verde: è il frutto della pianta di cacao e all'interno contiene le fave.
2. Fave tostate. Possono essere consumate anche crude, ma solo con la tostatura sprigionano i tipici aromi. Buone da sgranocchiare,
sono friabili e adatte a ricette dolci e salate. 3. Granello o grué. Si ottiene sminuzzando le fave tostate, che perdono la loro buccia.
4. Polvere di cacao. Ottenuta dalle fave tostate, ha un aroma intenso e un sapore piuttosto amaro. 5. Burro di cacao. Parte grassa

della fava. Morbido e inodore, è l'ingrediente base delle tavolette insieme alla pasta di cacao. Si può usare anche per friggere.
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Riflessi e Falconeri insieme a Napoli nel nome del
Made in Italy
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iu
n incontro Ira eccellenze del Made in Italy ín nome della sarlorialitzi In una combinazione

inedita Ira moda e design -su misura'. Riflessi. prestigiosa azienda di arredamento e

Falconeri, luxury brand del cashmere. hanno inaugurato la nuova collaborazione con un

evento tenutosi presso lo store Rielessi di Napoli. dove gli ospiti - tra i quali non sono

mancale personalità della scena VIP napoletana - hanno potuto celebrare la prima sinergia tra due

realtà che hanno fatto della sarlorialità e del Made in Italy i propri valori fondatisi.
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(,li spazi Per l'occasione. la facciata dello store Rillessi di viale J.F. lennedy .4151419 è stata rinnovata e

arricchita da una nuova insegna in bianco e oro, mentre gli ampi spazi Interni si sono trasformati grazie

a un allestimento di ispirazione natalizia visibile dalle vetrine. che sarà possibile scoprire durante tutto il

periodo festivo.

ele

~n

Intimo modellante - Intimo X
contenitivo

1Va1t40tliÌlC.'J(4

Utteriori info

Un'atmosfera di festa. con tavole imbandite e scenografie create ad hoc con gli arredi più iconici del

brand. senza rinunciare al tradizionale albero addobbato e a pacchetti regalo firmati Riflessi. t)i

particolare impatto l'illuminazione, affidata a una selezione di lampade da tavolo e da terra, applique e

chandelier tra cui spiccano le serie Rubble. lodo. l.cd Loop e Shangai, mentre le nuovissime Fragranze

da Ambiente Riflessi coinvolgono i visitatori in un'esperienza multisensoriale di grande fascino.
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L'evento

Per la serata, una pregiata selezione di capi Falconeri è stata esposta in una parte dedicata dello store,

utilizzando come espositori i più raffinali arredi Riflessi. mentre una speciale macchina da cucire

custom-made ha dato la possibilità agli ospiti di personalizzare gli omaggi in cashmere che il brand ha

donalo ad ognuno.

Momento clou dell'evento. le due sfilale dedicate alle nuove collezioni uomo. donna Faleoneri con

protagonista assoluto il cashmere finemente lavorato. che ha fallo del brand un attore di rilievo nel

panorama della moda cashmere Made in ttaly.
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Terrazza Calabriltoha offerto agli ospiti una pregiata selezione di spedalità eno-gaslrononiiche e uno

scenografico momento di showco oking, dove lo chef ha preparalo iive un dessert guarnito con

cioccolato Domori operando direttamente sul piano in ceramica laminam di un tavolo Riflessi,

mostrando così le altissime prestazioni estetiche e funzionali di questo materiale - antigralfio,

resistente ed estremamente igienico - che Riflessi utilizza da tempo per i top dei suoi tavoli più

importanti.

lidi set di Claudio Delgatlo & Camila ha valorizzato l'atmosfera dei diversi momenti della serata.

alternando momenti di -puro pari~* a un sound sofisticato, e ciascun ospite ha potuto inaugurare la

stagione festiva con alcuni regali, tra cui sciarpe in cashmere e portachiavi firmati Faiconeri e speciali

creazioni di cioccolato Domori.

riflessi.it

https: it.falconeri.com
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E' il momento del Panettone gourmet da gustare in occasione del
Natale e non solo

Manca ormai poco al Natale e il dolce che lo rappresenta maggiormente, già primeggia nelle pasticcerie e
nei migliori negozi specializzati. 

Il panettone, una volta soprannominato ‘il dolce milanese’ ormai ha superato i confini geografici, grazie ai
migliori pasticceri che gli hanno reso giustizia da Nord a Sud dell’Italia, con numerose personalizzazioni, ma,
sempre, nel rispetto della ricetta tradizionale. 

Come scegliere un buon panettone tra un ventaglio di opzioni sempre più ampio? Negli ultimi anni,
sono sempre di più gli eventi dedicati ai grandi lievitati delle feste. Mostre mercato dove poter assaggiare e
acquistare a prezzo di favore il panettone, conoscendolo meglio grazie al confronto diretto con gli artigiani
che l’hanno realizzato. Da parte nostra, ve ne segnaliamo alcuni degni di nota.

Albertengo per Natale assapora il vino nel panettone.
L’azienda Albertengo di Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, propone per questo Natale, due novità che
utilizzano il vino, oltre che come accompagnamento per il classico brindisi, anche nell’impasto del prodotto
stesso: il Panettone al Vin Santo Santa Cristina Valdichiana Toscana Doc 2014 e il Panettone al Brachetto
d’Acqui Docg di Giulio Cocchi. L’azienda ha una storia lunga trent’anni, tutta piemontese una terra di grandi
vini e di forte cultura enologica. I primi panettoni “big size” uscirono dal forno costruito appositamente nel
1981, negli anni successivi, è stata messa a punto la ricetta del 5 chili e da una decina d’anni è in
produzione il 10 kg. Alla fine degli anni ‘80, Livia e Massimo Albertengo, sollecitati da clienti e amici, hanno
iniziato a utilizzare il vino come ingrediente per il Panettone. I primi esperimenti sono stati fatti con il
Moscato d’Asti, a cui si sono aggiunti i passiti di Moscato, il passito di Pantelleria, la grappa, i distillati e,
ultimi, il Brachetto d’Acqui e il vin santo. All’impasto non vengono aggiunti solo vini dolci: funzionano anche
unioni meno convenzionali, come quelle con Fiano, Torcolato e Albana. 
www.albertengo.net
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Pasticceria Filippi ci porta in oriente con i panettoni speziati
Il Natale 2019 della Pasticceria Filippi è all'insegna degli abbinamenti audaci e del gusto intenso grazie alla
nuova linea Gli Speziati, tre panettoni in cui dominano gli ingredienti provenienti da terre lontane e i sapori
orientali, preparati con le migliori materie prime e con un'attenta lavorazione artigianale, disponibili nei
migliori negozi specializzati. Andrea Filippi, a capo della Pasticceria, ed il fratello Lorenzo, si sono lasciati
ispirare dagli aromi provenienti dall'estremo Oriente, che creano un binomio armonioso con gli ingredienti
della tradizione, come il miele dei Colli Berici, l'uvetta passa e il cioccolato monorigine, dando ai panettoni un
gusto deciso e dalle mille sfumature. Mela e Cannella unisce il sapore acidulo delle mele candite, trentine
della varietà Pink Lady, a quello avvolgente della cannella dello Sri Lanka e delle bacche di vaniglia Bourbon
del Madagascar. Cioccolato e Zenzero è pensato per chi ama i sapori forti e piccanti: i pezzi di zenzero
candito provenienti dalla baia di Bohai in Manciuria danno un tocco di vivacità e frescezza al gusto caldo
delle gocce di cioccolato Domori monorigine Vidamà della Costa d’Avorio. Granspeziale si caratterizza invece
per un impasto spolverato con anice stellato della Cina, pepe indiano e cannella, arricchito da uva passa
proveniente dall'Australia e da zenzero candito.
www.pasticceriafilippi.it

La banana di Maurizio Cattelan diventa un panettone. 
Si ispira all’opera realizzata dall’artista padovano Maurizio Cattelan, ad Art Basel Miami 2019 l’ultima
creazione della Pasticceria Clivati 1969 di Milano. Un panettone che vuole essere un omaggio alla tanto
dibattuta opera. Il risultato è un panettone arricchito con canditi alla banana, ricoperto di pasta da
zucchero bianca a simulare la parete a cui la banana (scelta con lo stesso stato di maturazione di quella
utilizzata da Cattelan a Miami) è, o meglio era, attaccata con del nastro adesivo, anch’esso realizzato in
pasta da zucchero. La Pasticceria Clivati 1969 non è nuova a iniziative di questo genere, infatti, di recente
aveva realizzato anche una torta ispirata al Black Friday. Forte di uno staff con un’età media di solo 28
anni, Clivati negli ultimi mesi sta continuamente lavorando a un nuovo concetto di pasticceria capace di
essere sempre più contemporanea e capace di cogliere tutte le tendenze del momento.
www.pasticceriaclivati.com

 

Non c’è Natale senza i lievitati di Enzo Santoro
La squadra di pastry chef di Pasticceria Martesana sforna da cinque decenni a Milano. La linea di Panettoni
si arricchisce di novità senza dimenticare i successi degli anni passati, diventati veri e propri “cult” ed
attesissimi da pastrylover e non. Cardini dei panettoni di Pasticceria Martesana sono ovviamente materie
prime di altissima qualità: dall’uvetta ai canditi di arancia, dal cioccolato alle albicocche e alle amarene
candite passando per marrons glacés e mandorle. Fondamentale poi l’esperienza del pasticciere
nell’impastare e seguire la lievitazione, nell’arte di calibrare l’impasto, la sapienza nel dosare la sua umidità,
calmierarne la cottura, cogliere la fine del ciclo di preparazione al momento giusto. Tra le novità L’Augusto,
elegantissimo e raffinato panettone amarena e caffè, il primo Panettone di Degustazione, nel cui impasto è
stato inserito un infuso di caffè, che gli conferisce un delizioso colore bruno, amarene candite e sottili
venature di cioccolato bianco. Il tutto è ricoperto da una frolla al caffè, glassa di zucchero e bastoncini di
mandorle. Altra novità il Panettone ai tre cioccolati, nel cui impasto del panettone viene mischiato a un
impasto di cioccolato che gli conferisce un colore scuro, mentre all’interno è ripieno di cubetti di cioccolato
bianco, al latte e fondente. Il tutto è ricoperto da una glassa di cioccolato fondente arricchita da crispy al
cioccolato bianco, al latte e fondente.
www.martesanamilano.com
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La moda passa, lo stile resta.
Coco Chanel

Mangiare è una necessità. Mangiare intelligentemente è un'arte
Francois de La Rochefoucauld

Ricchi si diventa, eleganti si nasce.
Honoré de Balzac

Non ci si improvvisa grandi cuochi, ma i grandi cuochi sanno
improvvisare
Massimo Bottura

Non c'è amore più sincero di quello per il cibo.
George Bernard Shaw

Per quanto sembrino cose di secondaria importanza, la missione
degli abiti non è soltanto quella di tenerci caldo. Essi cambiano
l'aspetto del mondo ai nostri occhi e cambiano noi agli occhi del
mondo.
Virginia Wolf

Dio fece il cibo, ma certo il diavolo fece i cuochi
James Joyc

L'abbigliamento spesso rivela l'uomo.
William Shakespeare

Se nessuno ti vede mentre lo mangi, quel dolce non ha calorie
Anonimo

L'abito non fa il monaco, anche se ai monaci, di solito, si mette
un abito per distinguerli meglio.
Camilo Josè Cela

Verrò, ma deve essere una cena seria. Odio le persone che
prendono i pasti alla leggera
Oscar Wilde

Aforismi di stile
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Focaccia Tosi celebra le feste e tutti i giorni dell’anno
Nata nel 1965, dall’intuizione del maître patissier Renzo Tosi, la Focaccia dolce, diventata, in poco tempo,
l’eccellenza dolciaria di Parma e Salsomaggiore Terme, è una rivisitazione del Panettone di Natale ma, grazie
alla sua ricetta, può essere consumata anche durante tutto l’anno. Per la sua produzione, si parte con la
selezione di ingredienti freschi e d’eccellenza, primo fra tutti, il lievito madre 100% naturale, rigenerato
quotidianamente da oltre 50 anni, a cui si aggiungono uova fresche e tracciate, farine stagionate nei locali
della pasticceria, solo il migliore burro francese e belga, il miele millefiori che arriva da un presidio Slow Food
di api nere della Sicilia, frutta fresca candita intera, tagliata a mano e denocciolata direttamente in
laboratorio. Nella frutta candita troviamo ananas, scorze d’arance Navel di Calabria, pinoli e albicocche
provenienti da una produzione fatta ad Aqui Terme in esclusiva per la Focaccia Tosi. A differenza del
panettone, non contiene uvetta e ha una percentuale di grassi al di sotto del 18%. La chicca è la sua
leggera inzuppatura nel maraschino Luxardo (liquore dolce distillato di marasca, una varietà di ciliegia
coltivata esclusivamente dalla Luxardo, che conferisce alla stessa una grande rotondità di sapore e
persistenza aromatica) che consente una conservazione naturale per almeno tre mesi e quindi anche la sua
destagionalizzazione. La produzione della Focaccia richiede circa 54 ore di lavoro secondo una ricetta
semplice e raffinata, dove non c’è alcun conservante, né aromatizzante. Un capolavoro di gusto e
leggerezza, rimasto autentico dal 1965. 
www.focacceriatosi.it

Posta un commento

Nessun commento:

Lo stile è la veste del pensiero e un pensiero ben vestito, come
un uomo ben vestito, si presenta migliore.
Philip Dormer Stanhope Chesterfield

Non v'è arte dove non v'è stile.
Oscar Wilde

In realtà nessun essere umano indifferente al cibo è degno di
fiducia
Manuel Vàzquez Montalbàn

Come il signore si vede dal modo come tratta coi poveri, così
l'elegante sa stare con gli ineleganti, senza metterli a disagio.
Riccardo Bacchelli

L'uomo è ciò che mangia
Ludwig Feuerbach

L'eleganza è quella qualità del comportamento che trasforma la
massima quantità di essere in apparire.
Jean-Paul Sartre

Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il
cibo
Oscar Wilde

Il lusso non è il contrario della povertà, ma della volgarità.
Coco Chanel
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Notizie Prodotti

Tendenza forno: l’avanzata dei panettoni da

panificio
Nel 2019 è tendenza forno, dopo le imprese dei pasticcieri e degli chef, sulle orme di

Gabriele Bonci. Eccone alcuni.

I Forni

Che l’inventore del panettone sia stato o meno il celebre Toni, capocuoco degli Sforza,

poco importa: l’etimologia dice con certezza che è dal pane che discende il dolce simbolo

del Natale italiano, imitato in tutto il mondo. E dentro i panifici sta attualmente rientrando:

nel 2019 è tendenza forno, dopo le imprese dei pasticcieri e degli chef, sulle orme di

Gabriele Bonci. Forse per la consuetudine con la lievitazione, forse per il possesso di

attrezzature performanti. Magari per una sensibilità differente, che porta un tocco in più. O

ancora perché sono i fornai, sempre più eclettici, competenti e rigorosi, a essere

cambiati.

Di  Alessandra Meldolesi  - 23 dicembre 2019  0
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Nessuno incarna questa metamorfosi meglio di Pasquale Polito del forno Brisa di

Bologna. “Oggi il lavoro del fornaio può essere perfino figo, se il modello imprenditoriale è

quello giusto. Nel senso che un’azienda deve produrre benessere, per il cliente, per il

team (noi chiudiamo il laboratorio alle 23) e soprattutto per l’agricoltura. In due chili di pane

c’è la farina che viene da 2 chili di grano, che corrisponde al raccolto di 9 metri quadrati di

terreno. Siamo responsabili con le nostre scelte dell’effetto a catena: la falda acquifera è

salva? La fertilità è aumentata? E lo strato di humus? Questo rappresenta oggi il

panettiere. Siamo una generazione di laureati che inventa quotidianamente lavoro. Questa

permeabilità del sapere predispone al dialogo con nuovi interlocutori e alla

contaminazione a tutto campo”. Anche del panettone, perché no.

 

Brisa, Bologna

Il Panettone contemporaneo al Carciofo

Spinoso Dop che arriva dalla Sardegna:

l’idea dolce di Roberto Murgia

20 dicembre 2019

Capodanno in rosa: quali sono i 10

Champagne rosé d’eccezione per un brindisi

indimenticabile

20 dicembre 2019
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Pasquale Polito e la squadra di Brisa sono al quinto anno di produzione panettoni: ogni

volta un +100% e qualche miglioria grazie al confronto con colleghi e pasticcieri, nonché

nuove ricette (è il turno di cioccolato e pera, cioccolato bianco e caffè, gusto strudel con

mela e cannella, gusto sacher con albicocche). “Il panettone dei fornai? È una questione

culturale, soprattutto per noi di ultima generazione, che abbiamo ripreso a lavorare la

pasta madre. Qualcosa con cui abbiamo quotidianamente a che fare; mentre i pasticcieri

devono avere una pasticceria strutturata con tanta viennoiserie e per una cucina è ancora

più difficile. La pasta madre non ha vincoli di proprietà: la popolazione di lieviti e batteri si

adatta rapidamente alle mani, alla farina e agli ambienti. Il nostro lievito l’abbiamo

contaminato; ogni volta che abbiamo avuto un rapporto importante con un collega, un

pizzaiolo o un pasticciere, abbiamo preso un pezzo del suo, facendo uno scambio. Ce ne

saranno più di 20, da Nicolas Supiot a Davide Longoni, da Matteo Piffer a Renato Bosco e

Francesco Elmi. In caso di emergenza, per rafforzarlo e anche per un rito di fratellanza.

Poi la filiera conta molto: le uova sono bio locali, la farina anch’essa bio e macinata a

cilindri. Sulla lavorazione non abbiamo una formazione prettamente tecnica, ma abbiamo

cercato di acquisirla e coniugarla con la base culturale del territorio. Di produzione si

occupano Michela e Alessandra, 20 e 25 anni, senza grandi maestri. Perché qui ognuno

fa tutto, con un po’ di controllo. Anche il sapere è condiviso”. Il prezzo oscilla tra 30 e

32,50 euro.

 

Davide Longoni, Milano
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“Stiamo assistendo a un ritorno alle origini del panettone”, esordisce Davide Longoni. “Gli

ingredienti (farina, zucchero, burro, uova e frutta candita) sono comuni ai pasticcieri, con

la differenza che noi usiamo il lievito madre tutto l’anno, quindi cambia il know-how. È lo

stesso del pane, ma viene addolcito con rinfreschi più frequenti, per mitigare l’acidità.

Personalmente non uso aromi, neppure la vaniglia, solo scorza di arancia grattugiata.

Lascio parlare la fermentazione in cerca di un gusto panoso, quasi di pane arricchito.

Consiglio ovviamente di scaldare il dolce nel forno spento a 50 °C, fino a 28 °C, e di

spezzarlo con le mani, come ho visto fare alle Calandre”. È disponibile classico, con

castagne, amarene, cioccolato e arancia al prezzo di 32 euro al chilo.

 

Fornai Ricci, Montaquila, Isernia
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Burro belga, canditi fatti in casa, un lievito madre che ha quasi 50 anni, “allattato” ogni 3

ore, e una lavorazione che dura fino a 4 giorni: sono i segreti di Fornai Ricci. In gamma il

Classico da 1 kg a 27 euro, l’Integrale a 24 euro, il Pan Evo all’olio e ciliegie o agli agrumi

a 25 euro, il Pan RAP- A.C.E. con canditi di rapa rossa e carota a 25 euro, il Panettone ai

Tre Cioccolati o Cioccolato e Pera a 24 euro, Il GianMarrone, con impasto al gianduia,

gocce di cioccolato e marroni, appena insignito del premio per il miglior panettone

creativo d’Italia, a 24 euro.

 

I Banchi di Ciccio Sultano, Ragusa
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Rientra nella categoria dei panettoni da forno anche quello che Ciccio Sultano produce

presso i Banchi di Ragusa, locale polifunzionale incentrato sul pane. È disponibile in

versione classica; con cioccolato, pera, cardamomo e caffè; con pistacchio di Raffadali,

mela, limone candito Morandin e menta, per un prezzo compreso fra 29 e 32 euro. La

lavorazione è manuale; solo le lievitazioni durano 36 ore, più altre 12 per l’asciugatura in

posizione capovolta.

 

Ischia Pane, Ischia

Ha appena vinto il trofeo Panettone World Championship, Alessandro Slama di Ischia

Pane, allievo di Rolando Morandin. “Noi panificatori maneggiamo tutti i giorni il lievito

naturale e questo fa la differenza”, spiega. Si trattava di un panettone milanese basso con

canditi fatti in casa e lievito dal PH ottimo, senza retrogusto acido. Ma confeziona anche

altri tipi, farciti e non: albicocca del Vesuvio, mela annurca, pistacchio, limoncello, caffè e

cioccolato bianco, crema e amarena sul modello del cornetto ischitano, per un prezzo

compreso fra 32 e 35 euro al chilo.

 

Pane e tempesta, Roma
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“Il panettone del fornaio è ispirato a un concetto di pane, più primordiale, prossimo a un

pane condito, fedele alle origini. Mentre forse i pasticcieri sono più virtuosistici. Anche

perché noi fornai siamo cresciuti tanto: oggi siamo artigiani consapevoli, che vogliono

conoscere sempre di più. È la materia che ci insegna, ci informiamo, studiamo. Siamo

anche più mediatici”, dice Omar Abdel Fattah. Propone un panettone classico,

scioglievole, equilibrato e non troppo dolce; ma anche al cioccolato Domori e con caffè e

marron glacé. “Dolci che ti abbracciano, come un gesto di affetto”. Il punto di partenza è

la materia (burro francese, farina bio macinata a pietra, cioccolato Domori); il prezzo varia

da 28 euro a 30 euro al chilo.

 

Panificio Le Polveri, Milano

È un caso il micropanificio di Aurora Zancanaro, allieva di Davide Longoni che da due anni

sforna anche panettoni. “Sono partita dal lievito madre, la cui gestione è diversa da quella

del pane, per temperature, tempi e proporzioni. In un laboratorio di 25 metri quadrati non è

stato facile, perché servono grandi spazi per la lavorazione. Ma piccolo è bello, quando si

incastra tutto. Quindi ho puntato sugli ingredienti: miele di eucalipto sardo, oli essenziali di

agrumi siciliani, canditi non pastorizzati, burro AOP francese, vaniglia del Madagascar. Il
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risultato è un panettone classico (perché per le feste secondo me bisogna mangiare

tradizione) molto saporito, agrumato, scioglievole. Prima e dopo invece mi diverto a

sperimentare variazioni con caffè, cioccolato e quant’altro. E quest’anno per la prima volta

abbiamo anche le scatole”. Il prezzo è di 35 euro al chilo.

 

Panificio Moderno, Trento

Un panettone prodotto con la pasta madre del pane, particolarmente profumato grazie agli

aromi naturali che contiene: scorze di arancia e limone grattugiate a mano, in infusione

nel miele di sulla con bacche di vaniglia. Gli stessi canditi sono prodotti in proprio da

agrumi bio di piccoli proprietari attenti al valore della solidarietà.  Oltre al classico ci sono i

“panettoni” cioccolato e caffè, cioccolato e mandarino tardivo di Ciaculli. Il prezzo è

sempre di 22 euro. “Nel nostro caso vedo due particolarità”, spiega la pasticciera

Veronica Leoni. “La prima è che utilizziamo un lievito madre che viene mantenuto e

rinfrescato tutto l’anno, non solo nel periodo delle festività. La seconda è che la pasta

madre si trova in un ambiente ricco di tanti lieviti diversi”.

 

Tilde Forno, Castel Cerreto, Bergamo
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Panettone
e birra:
accostamento
inusuale
ma gustoso

II panettone
e la birra
Che cosa bere con panettone, pandoro e dolci di natale.
Non possiamo trascurare un accostamento inusuale ma
gustoso: quello con la birra.
Le Kriek, birre belghe a fermentazione spontanea all'a-
marena, si sposano benissimo col panettone al cioccola-
to (col quale van bene anche le stout, specie le imperial
stout), facendo attenzione a scegliere le Kriek più morbi-
de, non quelle secche (che si abbinano alla grande, come
il Lambic, la birra acida a fermentazione spontanea da
cui tutte le Kriek derivano, per infusione di amarene
intere con tutto il nocciolo, con fritture, formaggi ecc.).
C'è una ampia gamma di stout, porter e milk stout al
cioccolato: vanno bene coi dolci di Natale, specie quelli
cioccolatosi.
Con le cartellate al vincotto si può azzardare l'accosta-
mento con la Primatìa di Birranova (con "cotto di fichi",
mosto di Primitivo e fichi secchi), più adatta però per
pasticceria secca. Col cioccolato vale la pena di provare
la Guglielma Tell, birra alle castagne di Eclipse (San
Giorgio Jonico).
Le Barley wine, con le loro note ossidate, sono simili al
Porto, e si prestano ad accompagnare panettone e pan-
doro senza creme; per dolci con molte creme sono sor-
prendentemente adatte, se volete azzardare, le belgian
ale tripel e quadrupel.
Capitolo a parte per le birre di Natale, speziate, calde,
avvolgenti, come la Stille Nacht di De Dolle (12° d'alco-
ol), la 25/Dodici di Birra del Borgo (con uvetta e scorza
d'arancia), la Krampus di Birrificio del Ducato, la Nöel
di Baladin (specie la versione al cacao Criollo di Domo-
ri) o la Catharina del Birrificio San Quirico (con pepe,
cannella, noce moscata e chiodi garofano in evidenza:
le spezie del panforte, col quale si accoppia benissimo).

Marziale
e quella
frugale
eerietta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Home   Vino e birra   Cacao top per Birra Baladin Nöel Chocolat

Cacao top per Birra Baladin
Nöel Chocolat
Insieme a Gianluca Franzoni di Domori, l'instancabile Teo Musso di Baladin ha creato una
nuova interpretazione della tradizionale birra di Natale.

Nöel Chocolat è una sorprendente birra di Natale firmata Baladin, frutto della collaborazione tra

il noto mastro birraio Teo Musso, fondatore e titolare del Birrificio Agricolo Baladin e il

maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni, fondatore e presidente Domori.

Rodolfo Guarnieri 7 Novembre 2019

Birra Baladin Nöel Chocolat 2019

Birra Baladin Nöel Chocolat 2019
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Il Natale rappresenta per ogni birraio un'occasione ghiotta per esprimere tutta la propria

fantasia ed esperienza. Nonostante le tradizioni secolari, infatti, la birra di Natale non ha mai

trovato una ricetta in comune, se non nel fatto che sono (quasi) tutte scure e speziate,

particolamente adatte per la stagione fredda e per il cibo calorico.

Un'occasione che il vulcanico Teo Musso del Birrificio Agricolo Baladin di Piozzo (Cuneo) non

si è mai fatto scappare fin dal 1998:

Birra Nöel Ale (1998, Medaglia d'Oro al Mondial de la Bière 2009 di Strasburgo)

Birra Nöel Perbacco (2000, con mosto Dolcetto: una pre-Iga)

Birra Nöel Chocolat (2004, prima edizione)

Birra Nöel Café (2007)

Birra Leön (2011, edizione annuale di Birra Nöel Ale)

Birra Nöel Vanille (2011)

Birra Nöel Liquirizia (2017).

1 di 2    

1 di 9    

5 nov 2019

Il 29% dei bar italiani punta (quasi) tutto sul 

mattino, che raccoglie il 74% delle visite. La 

sfida è alzare lo scontrino medio#bar 

#colazione #scontrino 

#gestionebargiornale.it/barfood/colazi…

  

 

bargiornale

@bargiornale

Colazione, per 3 bar su 10 …

Il 29% dei bar italiani punta …

bargiornale.it

Facebook

REDAZIONE
BARGIORNALE

Articoli più letti
Pericolo home made: fatto in
casa o fatto a caso?

A Milano Baritalia si
trasforma in evento diffuso

Cordiali e cordials, quella
lettera che fa la differenza

Teo Musso, fondatore e titolare del Birrificio Agricolo Baladin

2 / 3

    BARGIORNALE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-11-2019

1
3
0
1
4
2



TAG baladin Birra di Natale cacao criollo Domori Gianluca Franzoni Nöel Chocolat

Teo Musso

Quest'anno è stata la volta di Birra Baladin Nöel Chocolat, frutto dell'incontro con l'amico e

maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni, fondatore (1993) e presidente di Domori (dal 2006 nel

gruppo illy), l'azienda di None (Torino) specializzata nella produzione di cioccolato extra fine,

con l'impiego del raro, prezioso e aromatico cacao venezuelano Criollo, varietà Chuao.

Accomunati entrambi da una tenace ricerca di ingredienti unici per profili aromatici, Musso e

Franzoni hanno dato vita e a una birra scura di 8,5° alcolici, colore tonaca di frate, schiuma

compatta e persistente, gusto equilibratro dolce-amaro (20-24 Ibu), con note di cereale

torrefatto e ricordi di frutta secca, disponibile in bottiglia (con astuccio natalizio) da 75 e 150 cl.

Birra Baladin Nöel Chocolat si abbina perfettamente con gli speziati cibi invernali come i dolci

natalizi alla cannella e all'arancia, come torroni e panettoni.

L'abbinamento birra-cioccolato ha in casa Baladin un precedente illustre: nel 2004, in

collaborazione con i maestri cioccolatieri Domori, Gobino e Rizzati era stata presentata la

prima edizione di Birra Baladin Chocolat, brassata con cacao criollo ocumari 61.

 

Lascia un commento

Commento:

Mi piace 0

 Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest  Email

Birra Baladin Noel Ale 1998
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Nöel

0 7 / 1 1 / 2 0 1 9 | Categoria Notizie Birra | 105 letture

NÖEL CHOCOLAT, LA NUOVA BIRRA
BALADIN PER IL NATALE 2019

La birra di Natale rappresenta per ogni mastro birraio un’occasione ghiotta per esprimere il
proprio estro.
Questo è dovuto al fatto che la birra di Natale, pur essendo considerata tra le birre invernali,
normalmente consumate nelle festività natalizie e pur essendo di tradizione secolare, non è
identificata in uno stile brassicolo preciso.

 

Iscriviti GRATUITAMENTE alla

NEWSLETTER di Beverfood.com

INFO NOTIZIE BEVERAGE DOCUMENTI DIRECTORY AZIENDE/MARCHI NEGOZIO/PRODOTTI FREE DOWNLOADS

beverfood.com Edizioni Srl pubblica Annuari settoriali, GuideOnLine e info varie sul settore del Beverage ▸ + Informazioni

  Cerca News/Documenti Cerca  Cerca Aziende e Prodotti Cerca

  

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-11-2019

1
3
0
1
4
2



 

Ogni nazione, ogni mastro birraio, si esprime producendo birre tendenzialmente di elevata
gradazione alcolica, sovente caratterizzate dall’uso delle spezie che frequentemente ricordano
le festività natalizie come la cannella, lo zenzero, il cacao o cioccolato e le scorze di arancia, per
citarne alcune.
Per Baladin e Teo Musso, questo è un invito alla creatività che nell’edizione 2019 si è espressa
attraverso l’uso di un prezioso quanto raro cacao, fornito dall’amico e maestro cioccolatiere
Gianluca Franzoni di Domori: il Criollo, varietà Chuao.

LA BIRRA
Birra scura, di color marrone tonaca di frate, si
p r e s e n t a  c o n  u n a  s c h i u m a  c o m p a t t a  e
persistente. Al naso profumi di cioccolato che si
armonizzano con leggere note torrefatte e di
frutta secca riconducibili al cereale con cui viene
prodotta.
L’uso sapiente di cacao Criollo di Domori, nella
rara, pregiata e aromatica varietà Chuao,
caratter izza  la  birra  f in  dal  pr imo sorso
evidenziando piacevoli e calde note di cioccolato
– ben equilibrate con i  sentori  di  cereale
torrefatto – che evocano ricordi di frutta secca.
Presente la nota amaricante del luppolo che
lascia in bocca un equilibrato retrogusto tra dolce
e amaro, appagante ad ogni assaggio.

Ringraziamo il maestro cioccolatiere Gianluca
Franzoni per aver tostato le fave di questo
prezioso e antico cacao rendendo unica la nostra
birra di Natale.

 

DATI TECNICI

PLATO = 19 °P
IBU = 20-24
EBC = 50-55

altri video su beverfood.com Channel

ARTICOLI IN EVIDENZA
REFRESCO ITALIA ACQUISISCE IL
MARCHIO BELTÈ DAL GRUPPO SAN
PELLEGRINO

NOVEMBRE AMARO: UNA TENDENZA
AMARA SEMPRE PIÙ ROCK

ASSOBIBE: “NON CHIAMIAMOLA
SUGAR TAX”. LA TASSA NON È
SULLO ZUCC...

SAGNA COLPACCIO IN VALTELLINA
CON LA DISTRIBUZIONE DEI VINI DI
MAMETE PREVOSTINI

BRAULIO PRESENTA UNA SPECIAL
LIMITED EDITION PER RACCONTARE
LA SUA UNICITÀ: ...

LA NUVOLA LAVAZZA HA UNA NUOVA
STELLA: MICHELIN PREMIA IL
RISTORANTE CONDIVIDERE
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Alcool = 8,5 %

Formati: bottiglia con astuccio natalizio da 75 cl e 150 cl (magnum)

 

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Ideale per accompagnare i cibi speziati invernali, perfetta con i dolci natalizi, il panettone
classico o con i dolci speziati con cannella o arancia.

 

 

LA STORIA della nascita di Nöel Chocolat

 

Quello tra Gianluca Franzoni e Teo Musso è indiscutibilmente l’incontro di due visionari,
maestri nel creare percezioni sensoriali uniche e accaniti esploratori dei gusti e dei profumi.
Gianluca, esperto selezionatore di cacao, si è definito un hidalgo, uno storico nobile cavaliere,
che salva e seleziona cacao con l’intento di creare cultura su questo antico prodotto della terra.

La sua storia inizia in Venezuela dove esplora piantagioni di cacao alla ricerca delle varietà più
aromatiche, spesso scartate per la complessità nella coltivazione e la scarsa resa ma che si
rilevano le migliori in termini di aromaticità e che non richiedono importanti quantità di
zucchero per esprimere la loro dolcezza.

 

Gianluca fonda Domori più o meno quando Teo apre il suo birrificio. Naturalmente dotati di
capacità nel percepire aromi e profumi, li accomuna la loro scelta di voler sperimentare per
creare forti ma equilibrate sensazioni a chi assaggia i loro prodotti. Entrambi comprendono
l’importanza di dover investire energie nel creare cultura del loro prodotto e, nel corso degli
anni, mai hanno smesso di farlo incontrando persone, raccontando la loro storia e quella delle
loro creazioni.

 

 

Chiara a tutti e due l’importanza di seguire dal campo al laboratorio gli ingredienti, sostengono
il valore dato al controllo della filiera agricola. È quindi stato naturale accettare la sfida di unire
le reciproche esperienze per produrre un matrimonio tra cacao e birra. Gianluca ha scelto il
suo cacao che ha voluto lavorare direttamente e Teo lo ha inserito, con grande rispetto, nella
sua birra che più avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche organolettiche. Infine, la scelta
del cacao Criollo, nella sua antica e rara varietà Chuao, è stata la migliore dimostrazione di
amicizia.

 

+ Info:  www.baladin.it – press@baladin.com – birrificiobaladin@cert.monregalweb.com

+ COMMENTI (0)
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VINO BIRRA OLIO VOCE ALL'ESPERTO
TURISMO
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 Home » Birra » Tipi di birra » Nöel Chocolat: la nuova birra per il Natale 2019

        

 22 Novembre 2019

NÖEL CHOCOLAT: LA NUOVA
BIRRA PER IL NATALE 2019

5 / 5 (su 4

voti)

La birra di Natale rappresenta non soltanto una tipicità delle feste natalizie,

ma anche un'occasione per ogni mastro birraio, di esprimere il proprio estro

e la propria creatività attraverso la produzione di questo particolare tipo di

birra invernale. Ogni birraio infatti si cimenta nella produzione di birre che

tendenzialmente hanno un'elevata gradazione alcolica utilizzando però le

tipiche spezie che ricordano le festività natalizie, come ad esempio la

cannella, lo zenzero, il cacao, cioccolato o le scorze di arancia.

Il risultato? Ogni birra presenta una sua particolarità ed un retrogusto unico

che la rendono inconfondibile da tutte le altre!

Baladin e Teo Musso hanno prodotto la loro birra di natale creativa

utilizzando un prezioso quanto raro cacao, fornito dall’amico e maestro

cioccolatiere Gianluca Franzoni di Domori: stiamo parlando del Criollo, una

varietà del Chuao. Scopriamo di più su questa gustosa birra di natale al

cacao!

Caratteristiche della birra di Natale Nöel
Chocolat

Condividi         

Birra in Italia

Come si fa la birra

Tipi di birra

Degustazione della birra

Eventi sulla birra

SEZIONI BIRRA

IN EVIDENZA

Nöel Chocolat:
la nuova birra
per il Natale
2019
 22 Novembre 2019

Cantine Aperte
a Natale 2019
in Emilia
Romagna
 21 Novembre 2019

Cantine Aperte
a Natale 2019
in Puglia
 21 Novembre 2019

È tempo di
Beaujolais
Nouveau!
 20 Novembre 2019

CERCA  SEGUICI

  Birra , Tipi di birra

Tipi di birra

Emilia-Romagna

Puglia

Vino nel mondo
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La birra di Natale Nöel Chocolat

La Nöel Chocolat è una birra scura

di colore marrone con una schiuma

compatta e resistente.

L'uso del cacao Criollo di Domori

nella varietà Chuao rende piacevole

e gustosa la birra già dal primo

sorso, evidenziando piacevoli e

calde note di cioccolato unite ai

sentori di cereale torrefatto, che

ricordano molto la frutta secca.

Allo stesso modo, al naso, sprigiona

profumi di cioccolato che ben si

armonizzano con sentori di frutta

secca.

Il luppolo invece dona quella nota

in grado di lasciare un equilibrato

retrogusto dolce - amaro.

Dati tecnici della
birra di Natale Nöel Chocolat
Ma quali sono le caratteristiche e i dati tecnici inerenti alla composizione di

questa birra natalizia? Eccoli elencati a seguire:

Gradi Plato= 19°;

PIBU= 20-24;

EBC= 50-55;

Alcool= 8,5%;

Formati disponibili: bottiglia con astuccio natalizio da 75 cl e 150

cl (magnum).

Coma abbinare la birra di Natale Nöel
Chocolat
La birra natalizia Nöel Chocolat è perfetta per accompagnare i tipici cibi

speziati invernali e, naturalmente, con i dolci natalizi come il panettone

classico o i dolci speziati con cannella o scorze di arancia.

La storia della nascita della birra di Natale
Nöel Chocolat
La nascita di questa birra natalizia è da ricondurre senza dubbio all'incontro

avvenuto tra Gianluca Franzoni e Teo Musso, maestri nel creare percezioni

sensoriali uniche e accaniti esploratori dei gusti e dei profumi.

Gianluca è un esperto selezionatore di cacao e fondatore del marchio

Domori, il cui intento è sempre stato quello di creare una vera e propria

cultura del cacao. La sua storia ha inizio in Venezuela: quì infatti ha modo di

esplorare più a fondo le piantagioni di cacao dedicandosi alla ricerca delle

varietà più aromatiche che spesso venivano scartate per la complessità nella

coltivazione e la scarsa resa. In realtà, tali piantagioni, si rivelavano non solo

migliori nel gusto, ma non richiedevano nemmeno importanti quantità di

zucchero per esprimere la loro dolcezza.

SHOP ONLINE

€ 12.00

Champagne Pommery Brut Royal (da 0,200
Lt)

 Acquista

€ 9.00

Lazio Rosso IGT Castel De Paolis Campo
Vecchio 2007

 Acquista

€ 8.50

Calabria IGP Bianco Tenute Ferrocinto Timpa
del Principe 2015

 Acquista
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 Altri articoli simili a "Nöel Chocolat: la nuova birra per il Natale
2019"

La birra di Natale Nöel Chocolat è perfetta in abbinamento ai tipici dolci natalizi o con i
cibi speziati invernali

La voglia di sperimentare e la determinazione nel voler creare accostamenti

forti ed equilibrati sono ciò che accomuna Gianluca e Teo. Entrambi infatti

comprendono l’importanza di dover investire energie nel creare una forma

di cultura del loro prodotto attraverso i racconti delle loro storie e delle

loro creazioni.

Ed ecco infine che dal matrimonio tra il cacao e la birra, e ovviamente tra le

loro doti creative ed il loro bagaglio di conoscenze, che nasce la birra di

Natale Nöel Chocolat: Gianluca ha scelto il suo cacao che ha voluto

lavorare direttamente e Teo lo ha inserito, con grande rispetto, nella sua birra

che più avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche organolettiche.

Ti è piaciuto questo articolo? Votalo!
Se l'articolo ti è piaciuto, metti le 5 stelline!

Give Nöel Chocolat: la nuova birra per il Natale 2019 5/5

Rate

Condividi

        

€ 15.00

Veneto IGT Anselmi Capitel Croce 2017

 Acquista

€ 31.00

Salento IGT Tenute Rubino Torre Testa 2007

 Acquista
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Home » Aziende » Alimentari

Global Champagne Market Size, Share, Growth, Trends and Industry
Analysis Report, 2019 to 2025
15/nov/2019 10:55:24 Grand View Research Contatta l'autore

Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.Consiglia

The global champagne market size is expected to reach USD 7.2 billion by 2025, according
to a new report by Grand View Research, Inc., registering a 4.0% CAGR during the forecast
period. Increasing traction among consumers on account of changing lifestyles, rising brand
awareness, online sales, and its evolving use in various cocktails and cuisines is expected to
have a positive impact on market growth.

The market has been receiving increasing interest from celebrities and public figures, who
have been teaming up with leading brands to launch new products. For instance, in January,
2019 Aubrey Drake Graham, the Grammy award-winning Canadian singer, launched his
champagne range under the French label Mod Sélection, a company that has been producing
the finest champagnes since 1892. The launch has been made in collaboration with Brent
Hocking, founder of DeLeón Tequila and Virginia Black Whiskey. The products are available
in two variants, Mod Réserve and Mod Rosé, which are both available in 750 mL metallic
brown bottles. These bottles are decorated with handcrafted flowers, unique to each bottle.
The Mod Réserve is flavored with lively aromatics and vibrant white fruit. It offers freshness
along with minerality and is available for USD 300; the Mod Rosé is priced at USD 400.

Similarly, Usain Bolt, the Olympics champion sprinter launched his signature champagne Mumm Olympe Rosé in January 2019. The product is
available in a slender necked bottle for aromatic development of the beverage. Furthermore, this bottle contains a mix of vanilla and caramel,
which lends the drink a lively and fresh taste.

Champagne manufacturers have been striving to innovate the containing bottles to stand out and create their own signature. In March 2019, a
French winemaker launched a bottle for champagne packaging that changes color when cooled enough, to indicate that it is ready to be served.
The original color of the bottle is white, but when chilled, appears to be covered in musical notes and butterflies. The Infinite Eight Champagne is
produced in northeastern France and was first launched in Japan, followed by France. Similarly, Mumm Grand Cordon redesigned its packaging
by replacing its front label with an original red ribbon that has been laser cut into the glass, resembling the signature Mumm sash. The design is
complimented by the G.H.Mumm logo and eagle emblem inscribed directly onto the glass.

Some of the key players operating in the global market are Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte, LANSON-BCC, Laurent Perrier,
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE, and Pernod Ricard. Other prominent players include Piper-Heidsieck, Pommery, Taittinger, Thiénot
Bordeaux-Champagnes, and Veuve Clicquot Ponsardin.

Further key findings from the report suggest:

On the basis of product, the Blanc De Blancs accounted for the dominant share of close to 26.0% in 2018. It is widely preferred by
consumers owing to its good natural acidity ad distinct minerality
By distribution channel, off trade held the leading share of more than 85.0% in 2018, owing to the high market visibility of liquor shops as
a key buying source among consumers
Europe accounted for the largest revenue share of more than 65.0% in 2018, with demand predominantly stemming from consumers in
U.K., France, Belgium, and Germany
Asia Pacific is expected to be the fastest growing champagne market, registering a CAGR of 6.6% from 2019 to 2025. This is attributed to
increasing consumption of champagne at social gatherings and corporate events in countries such as Japan, South Korea, and Australia.

Grand View Research has segmented the global champagne market on the basis of product, distribution channel, and region:

Champagne Product Outlook (Revenue, USD Million, 2015 - 2025)

Prestige Cuvée
Blanc De Noirs
Blanc De Blancs
Rosé
Others

Champagne Distribution Channel Outlook (Revenue, USD Million, 2015 - 2025)

Off-trade
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On-trade

Champagne Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2015 - 2025)

North America
 U.S.

Europe
France
 U.K.

Asia Pacific
Australia
China
 Japan

Central & South America
Middle East & Africa

South Africa

Access full research report on global champagne market: 

www.grandviewresearch.com/industry-analysis/champagne-market
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Home Archivio La degustazione

Amaro, passito e marsala solo a fine pasto?

Ma quando mai! Serata "pop" da Mak Mixology

on 28 November 2019. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - La degustazione

(Matteo Bonandrini)

di Manuela Zanni, Palermo

Mak Mixology, il cocktail bar che nasce all'interno della Galleria delle Vittorie di Palermo, è
stato l'affascinante palcoscenico del primo evento organizzato in collaborazione con il
Gruppo “Duca di Salaparuta”.

Questo luogo dall’elegante atmosfera retrò è la scommessa di un imprenditore palermitano,
Filippo Genovese, che ha trasformato un vecchio magazzino in un locale raffinato e di gran
classe, di cui l’arte della Mixology rappresenta il fiore all’occhiello, riportando a nuova vita la
storica galleria. La serata è nata dall’idea di sdoganare alcuni dei “cavalli di battaglia” delle
storiche cantina Duca di Salaparuta e Florio che, oltre ad essere degustati lisci, hanno
costituito la base di quattro cocktail preparati dai bartender di Mak, Matteo Bonandrini,
Luca Catanzaro e Nicolò Cottone ralizzati per l'occasione.
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L’utilizzo di alcuni dei “grandi  classici” di entrambe le case vinicole,  di norma destinati al
fine pasto, come ingredienti di cocktail, ha consentito di ampliare la loro fascia di utilizzo e
di “sdrammatizzarli” riuscendo ad inserirli anche ad inizio pasto come aperitivo in una
versione molto più “easy” che ben si presta ad  accompagnare formaggi e salumi. Tra questi
l’Antico Liquorvino Amarascato di Duca di Salaparuta, un vino rosso aromatizzato realizzato
dal Duca Enrico in omaggio alla moglie Sonia perfetto anche con il cioccolato. Il “Nuovo
Rabarbaro Zucca” di Illva Saronno con l'innovativa bottiglia dalla gradazione più alta, da 16 a
30 gradi da servire sia liscio ma perfetto anche come drink. “Targa 1840”, l'elegante marsala
semisecco ottimo da aperitivo con formaggi siciliani, perfetto da meditazione e in
abbinamento ai dessert come la pasticceria, cioccolata e biscotti tipici siciliani. Il Passito
Liquoroso di Pantelleria Doc "Zighidì" delle Cantine Florio, dall’alta concentrazione
aromatica e dagli intensi sentor  di albicocche e  datteri e dal sorso pieno e morbido.
Ottimo come vino da dessert oltre che in abbinamento a pasticceria secca e cioccolato,
diventa stuzzicante anche come aperitivo. E, ancora, l'Amaro Florio  dall’intenso aroma 
d’arancia, ottimo liscio, entusiasmante nel drink e, infine, il Duca Brut, un intramontabile
classico che con il suo bouquet  dai profumi intensi e il sorso lungo, fresco e brioso  è
perfetto  da servire come aperitivo.

In particolare, la carta dei cocktail appositamente preparata per questa serata in omaggio
alla famiglia Florio contemplava il “Flotte Riunite Florio” a base di  Amaro Florio, Shrub ai
lamponi,  Peychaud’s bitters Spumante Duca Brut e profumo d’arancia; “1920” a base di 
Ala Antico Liquorvino Amarascato, Bourbon whiskey, Cordiale Ananas, curcuma,
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Tweet Share

camomilla, vaniglia e  Bitters al Cioccolato;  “Testacoda”  a base di Marsala Targa Florio, 
Cordiale alla stevia, Bitters al limone,  tonica al oompelmo e, infine, “A Tu Per Tu con
Vincenzo”  con London Dry Gin Rabarbaro Zucca,  rosolio al bergamotto, Passito Florio
Zighidi,  Bitters arancia e mandarino. 

Per i tradizionalisti, la proposta è stata, invece, un abbinamento classico, ma sempre
gradito con il cioccolato nelle varie versioni tra cui la cioccolata di Modica, nelle versioni
all’arancia e vaniglia e la fondente al 70% e 90% selezione Napolitains dell'azienda Domori.
E dulcis in fundo, perfettamente riuscito, il goloso abbinamento con le cassatelle della
“Bottega delle Cassatelle” di Agira in provincia di Enna, un dolce dalla forma di mezzaluna il
cui involucro di pasta frolla racchiude un goloso ripieno,  proposto in tre delle venti varianti
che la pasticceria produce: classica con cacao, fichi, mandorle cannella e chiodi di
garofano, al pistacchio e al cacao e mandorle. Altrettanto riuscito l’abbinamento con un
altro dolce tipico di Agira, prodotto dalla suddetta pasticceria, l “infasciatello”, un biscotto
costituito da due impasti arrotolati, uno di pastafrolla e l’altro di mandorle e miele, il cui
gioco di consistenze, croccante e morbida, ha reso ancora più piacevole il morso. La serata
è stata allietata da un piacevole sottofondo musicale eseguito dal vivo dal pianista Angelo
Arrisicato.  
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FORMAT I LA CONTROLLATA DEL GRUPPO ILLY ENTRA NEL BUSINESS DEL GELATO

SORBETTI FROM
FARM TO CUP

LA SFIDA
DI DOMORI
11

PUNTIAMO
SU INGREDIENTI
A FILIERA DIRETTA

SELEZIONATI
IN CAMPO

■

NEL PUNTO
VENDITA SONO
UTILIZZATE

SOLO COPPETTE
BIODEGRADABILI

~

FLAVIA FRESIA

MILANO. Senza latte,
panna o uova. Perciò libe-
ro. Ecco spiegata l'insegna
di Gelato Libre, la gelateria
aperta a maggio da Gian-
luca Franzoni, presidente e
fondatore di Domori.
Latte, panna e uova, "perla
loro natura stessa „afferma
Franzoni, mascherano gli
ingredienti caratterizzanti
del gelato. E per uno che
sulla massima espressione
organolettica della materia
prima - cacao in primis ma
anche frutta secca - ha fon-
dato la propria attività im-
prenditoriale, è stato natu-
rale sviluppare un concept
di gelateria a base acqua.
Nel gelato, spiega Franzo-
ni, l'acqua valorizza le doti
organolettiche di cacao e
frutta secca, ne esalta aro-
mi e cremosità. «Se devo
valutare una mandola o un
pistacchio - dice - faccio
fatica a farlo nel frutto. Il

primo livello è la pasta, ma
l'ideale è il sorbetto, per-
ché consente una migliore
comprensione dei descrit-
tori organolettici».
Gelato Libre propone 8
gusti - cioccolato criollo,
cioccolato e whisky, Crema
Libre, tiramisù, caramel-
Io, makaron, pistacchio e
nocciola - che promettono
un'esperienza di degusta-
zione basata su fragranza
aromatica e cremosità. Le
ricette messe a punto, però,
sono una ventina e in futu-
ro i gusti potranno variare.
Gelato Libre fa tesoro della
selezione di ingredienti di
qualità di Domori, secon-
do il concetto di "farm to
cup" ovvero filiere dirette
dal campo alla coppetta.
«II progetto Gelato Libre
- afferma Franzoni - segue
una matrice gustativa e ter-
ritoriale, con l'obiettivo di
far conoscere la diversità
delle materie prime».
Per il cioccolato, per esem-
pio, si utilizzano due tipi di

T/
NEL GELATO L'ACQUA
VALORIZZA LE DOTI
ORGANOLETTICHE
DI FRUTTA SECCA
E CACAO, MENTRE

LATTE, PANNA E UOVA
TENDONO A COPRIRLE

cacao: una miscela di va-
rietà Porcelana, Chao e Ca-
rabo coltivati nella pian-
tagione di proprietà Domo-
ri in Venezuela; e quello
di un progetto in Ecuador
che coinvolge chi lavora in
campo. I pistacchi, invece,
arrivano dall'Iran: «Ho vo-
luto lavorare sulla diversità
genetica asiatica e ho sele-
zionato alcuni prodotti di
grandissimo valore orga-
nolettico», dice Franzoni.
Nel makaron, viene usato
un umeshu, liquore prodot-
to in Giappone, dalla nota
mandorlata.
Le fasi successive sono
quelle della tostatura del-
le materie prime, la produ-
zione della pasta e la re-
alizzazione delle miscele,
nello stabilimento Domori.
La miscela è poi manteca-
ta in negozio direttamente
nei pozzetti da banco Car-
pigiarti e, poiché il gelato
non contiene uova e latte,
può essere rimantecato an-
che ogni ora - dice Franzo-
ni - mantenendo freschezza
e cremosità.
I gelati sono serviti in
coppette biodegradabili a
basso impatto ambientale.
La medesima attenzione è
stata dedicata al design del
locale, che richiama i va-
lori di Gelato Libre: essen-
zialità, autenticità e con-
temporaneità. L'utilizzo
di materiali pregiati quali
ottone, argilla e mosaico a
terrazzo, vuole trasmettere
eleganza e calore al tempo
stesso. •

L'INTERVISTA

GIANLUCA FRANZONI

Come e quando è nato
il suo interesse per
il mondo del gelato?
Fin da bambino sono
appassionato di gelati
e sorbetti. Nel tempo
è nata la passione per
il cacao, il caffè e la
frutta secca. Il progetto
Gelato Libre ha avuto
una lunga maturazione.
Prima di iniziare il
percorso Domori, nel
1993, ho seguito un
corso di gelateria e ho
cominciato a tostare
caffè prima di tostare
cacao. Nel 1998, con
Domori, ho messo

a punto la prima
massa di cacao per
l'uso in gelateria: un
passo innovativo per
l'epoca, che in realtà
rappresenta il ritorno
alla tecnica artigianale
dei sorbettieri
settecenteschi, di cui
si era dimenticato
l'uso con l'affermarsi
dell'estrazione del
burro di cacao. Dal '98
in avanti ho affinato
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 o
tutti i processi
di gelateria per i miei
clienti.

Perché allora Gelato
Libre è stato varato
proprio ora?
Ho aspettato qualche
anno perché,
come consulente
internazionale di
aziende grandi e
piccole, conosco le
tendenze dei mercati
e ho visto che questo
è il momento giusto.
C'è più attenzione
per i prodotti di qualità
e per il gusto.

Progetti di sviluppo?
Non abbiamo ancora
fatto un piano, anche
se ovviamente l'idea di
espandere l'insegna c'è.
Replicare il concept
è facile, anche grazie
alla nostra rete di
distributori e contatti.
Oltre al negozio di
Milano, abbiamo già
un corner nel negozio
Domori del centro
commerciale di Arese.
Tesseremo il concept
anche all'interno di
hotel e ristoranti. E poi.
entro l'anno, andremo
a definire il modello
di sviluppo.

L gelato senza latte
e senza uova è vegane
ma Gelato Libre non
si definisce gelateria
vegana. Perché?
Non ho voluto
classificare Gelato
Libre nella categoria
vegana perché il mio
progetto non è né
classista né riduttivo,

bensì inclusivo.
Innanzitutto, perché
utilizza materie prime
di tutto il mondo. Poi,
perché è legato alla
qualità e al gusto. Fin
dall'inizio, per me il
gelato è senza latte.
La dicitura "vegano",
laddove la mettiamo,
è solo un'indicazione
di circostanza. F.F.
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Weekend nelle aziende

Otto fabbriche
a porte aperte

Venerdì 8 e sabato 9 l'occhio curioso dei visi-
tatori entrerà in decine di stabilimenti produttivi
in tutto il Piemonte grazie all'evento "Fabbriche
aperte". Per un intero weekend è possibile cono-
scere la storia delle realtà del territorio e scoprire
dal vivo i processi che danno vita a marchi noti e
di nicchia. Nel 2018 i partecipanti sono stati più
di 8.000.

Il Pinerolese non si sottrae alla sfida e non si
farà mancare gli ospiti d'eccezione: l'assessore
chiamato in causa, Andrea Tronzano, farà visita ad
alcuni stabilimenti sabato 9. In molte delle aziende
che apriranno le porte i posti ancora disponibili
sono pochi. Impossibile ormai visitare la Caffarel
di Luserna, il Centro ricerche Fca di Orbassano e
la Cecomp di Piobesi.

Ci si può ancora prenotare invece alla Gervasi
Industrial di Scalenghe, all'Albergian di Pinerolo,
la Mole Logistica di None, la Domori di None, la
Bonifanti di Villafranca. Info: www.píemontefabbrí-
cheaperte.ít.
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Belmond
Villa San Michele
Lussuoso hotel in un ex monastero del
XV secolo sulla sommità Fiesolana, fra i
più affascinanti in Europa. L'imponente
Loggia del XV sec ospita il ristorante
principale dell'albergo, in una posizione
magnifica con vista su Firenze.
Executive Chef è da questa stagione il gio-
vane Alessandro Cozzolino, dí Caserta, la
cui cucina ha come epicentro la Toscanità,
interpretata e decodificata secondo un
concetto di attualità del piatto.
In stagione La Loggia è il luogo ideale per
un pranzo informale o una cena sotto le
stelle (in caso di maltempo nelle sale sto-
riche all'interno).
Specialità toscane sono accompagnate da
una ricca selezione di vini. Per banchetti
privati, le sale Antico e Cenacolo sono
perfette.
Ogni weekend ore 16.30-18.30
Afternoon Tea al Chiostro, selezione di
tè pregiati con specialità locali, 50 euro a
persona (vsm.events.com).
Da lun a ven ore 15-16 Shake and Drink
su richiesta, 45 euro a persona:
ore 17.30-18.30 Wine Tástings su richie-
sta, 45/65 euro a persona.
Via Doccia, 4 - Fiesole - 055 5678200 -
www.belmond.com

106 FIRENZE SPETTACOLO

Rotei frunelleschi

Hotel Brunelleschi
Santa Elisabetta
In questo 4 stelle ispirato alla Belle
Epoque, all'interno della torre bizantina
della Pagliazza, il ristorante gourmet più
piccolo ed elegante di Firenze. Lo chef
Rocco De Santis, classe 79, salernita-
no, premiato "Alla torre del Saracino"
con Gennaro Esposito, chef due stelle
Michelin, propone rielaborazioni di gusti
oltre l'ingrediente, contrasti tra acidità
e dolcezza, cotto e crudo, sapidità e leg-
gerezza.
Tra le specialità "Triglia in crosta di pane"
e "Raviolo al Lampredotto dentro e fuori".
e i nuovi dessert: "Cremino al Cioccolato
e The Verde" e "Sorbetto Arancia e Pepi".
Due menù degustazione: gourmet a 5
portate (74 euro) e 7 portate (94 euro).
Tutti accostati da un'eccellente selezione
di virfi curata dal Sommelier Alessandro
Fe' offerta dal Ristorante. A dirigere la
sala, il Restaurant Manager Domenico
Napolitano.
II Sabato enogastronomico (con ante-
prima il venerdì): sab 5 e sab 19 Menù
degustazione di pesce con vini dell'Az.
Agricola San Salvatore (134 euro); sab 12
e sab 26 Menù degustazione di carne con
vini dell'Az. Agricola Salcheto 1124 euro).
Piazza S. Elisabetta 3 - Via de' Calzaiuoli
- 055 2737607 -  ristorante aperto da mar
a sah a cena ore 19.30-22.30 -
www.hotelbrunelleschi.it

Prato e dintorni.

Caffe' dell'Oro
Una nuova idea di osteria italiana, aperta
tutto il giorno, luogo ideale per una cola-
zione di lavoro, un pranzo tra amici o una
romantica cena, godendo di una splendida
vista su Ponte Vecchio. Il menu rispetta
la tradizione culinaria italiana, seguendo
la stagionalità delle materie prime, ma
non manca mai un pizzico di squisita
innovazione. Interessante anche l'offerta
della cantina e la lista dei cocktail classici,
per un indimenticabile aperitivo. Da non
perdere il brunch della domenica!
Lungarno degli Acciaiuoli, 2P - tel 055
2726 8912, WhatsApp 342 1234 710 -
aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22 -
oro@lungarnocollection.com -
towakcaffedelloro.com

Chalet Fontana
Un locale a tutto campo, a pochi minuti
da Porta Romana e Piazzale Michelangelo.
Diretto da Niccolò Conti, è considera-
to uno dei migliori giovani ristoranti
della città. Qui il talentuoso Chef Luigi
Bonadonna propone menù stagionali fra
memoria e innovazione: il laboratorio di
cucina, complice l'adiacente orto bioattivo
più grande d'Italia, porta in tavola cibi a
"metro zero". Per pranzo proposte light e
veloci. Valida la carta dei vini.
Originale anche la carta dei cocktails in
tre categorie: Elisir dello Chalet. 9 drink
originali creati ad hoc per ogni evenien-
za con creatività e ironia; Per le vie di
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Firenze. ispirati dalla nostra città e dai
suoi personaggi più significativi; Pozioni
Analcoliche. 7 scelte che mescolano fre-
schezza tra frutta, agrumi e ortaggi.
Chalet Fontana - Viale Galileo, 7 - 055
2280841- da mar a dom ore 0730-23.30
- parcheggio interno - chalet-fontana.it
ristorante@chalet-fontana.ft -

Il Cavaliere
del Castello di Gabbiano
Un gioiello di "toscanità" in zona
Mercdtale. Uno splendido complesso con
oltre nove secoli di storia e una bellezza
dall'atmosfera magica. Qui si produce
ottimo vino e prende vita uno dei migliori
ristoranti "fuori porta", ricavato da una
colonica del 1500, sulla sommità della
collina, circondato da verde e fiori, con
vista strepitosa su vigne e ulivi. In cucina
Rita Bellentani, impronta decisa e delicata
per sapori e profumi della cucina tosca-
na. Piatti che rispettano la tradizione e
la tipicità del territorio con ingredienti
freschi e di qualità. Sformato di Carota.
Fonduta di Pecorino, Condimento di
Acciughe e Cipollotto fresco; Spaghetti
freschi al Sugo finto, Piselli novelli crudi
all'Olio e Pepe; Pappardelle di Farina
macinata a Pietra. Sugo di Carni alla
Toscana; Faraona ruspante cotta al mat-
tone, condimento di Ginepro e Limone;
Coniglio alle Mandorle, Salvia e Rigatino;
Torta Frangipane di Amarena di Vignola
e Mandorle; Gelato al Latte caramellato,
Nocciole e Miele. L'ambiente è informale;
sí pranza o cena nelle due sale interne o
nella terrazza esterna che abbraccia 145
ettari di vitigni della proprietà. dai quali
nascono i vini in carta, compreso Bellezza,
il Chianti Classico Gran Selezione. 100%
Sangiovese. Ogni dom Serata BBQ.
Mercatale Val di Pesa - Via Gabbiano, 12
- 055 8218423 - (chiuso lun e mar a pran-
zo) - www.ilcavalieredigabbiano.it

Flora e Fauno
Ville sull'Arno
Ristorante adiacente ma indipendente
all'affascinante e rilassante boutique
hotel 5 stelle diretto da Riccardo Balconi.
Propone una cucina che rilegge la tradi-
zione toscana con ricchezza di ingredienti
e riusciti amalgama che interpretano con
slancio la tradizione, regalando freschezza
nella presentazione e misura nel rapporto
qualità-prezzo. Autore uno chef d'espe-
rienza. Marco Offidani.
Valida carta dei vini suggeriti dal restau-
rant manager Francesco Coppola.
Ristorante di Ville sull'Amo - Lungarno
Cristoforo Colombo, 315 - 055 670971.
ristorazione@hotelvillesullamo.com -
aperto tutti i giorni - Su sito e pagina
Facebook aggiornamenti sulle iniziative.
wu'w. hoteh'illesullarno. com
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Ristorante
Frescobaldi Firenze
Ristorante della storica famiglia e
casa vinicola fiorentina, di fronte a
Palazzo Vecchio. Un riuscito connubio
tra buona cucina toscana di qualità e
vini Frescobaldi, con alla guida lo chef
Roberto Reatini. Uova strapazzate con
tartufo bianco (7 euro + supplemento
di tartufo), Tagliolini con tartufo bianco
(12 euro + supplemento di tartufo),
Cipolla arrosto con fonduta di formaggio
e tartufo bianco (16 euro + supplemento
di tartufo), Tartufo bianco 12 euro per
grammo. 130 coperti, privè al piano
superiore, zona bar e dehor. l'asta e pane
fatti in cavi, ricette storiche della famiglia
rivisitate, materie prime e valorizzazione
dei prodotti stagionali e del territorio. Vini
delle Tenute Frescobaldi e di altre cantine
italiane. Un menù ad hoc è dedicato alla
tradizione toscana.
Piazza della Signoria, 31 - 055 284724 -
sempre aperto, ore 12-23 (anche menù
ad hoc per le ore pomeridiane) - Fb
Ristorante Frescobaldi Firenze
www.frescobaldifirenze.it -
reservations@frescobaldifirenze.il

Ristorante frescobaldi Firenze
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Grand Hotel Minerva
La Buona Novella
Il Grand Hotel Minerva ha da poco com-
piuto 150 anni (1869-2019). Per festeg-
giare, lo chef Tommaso Calonici - due
"cappelli" Guida Espresso - ha creato un
menu degustazione che si rifa ai sapori e
alle tradizioni fiorentine di fine Ottocento:
Cibreo di pollo con agretti e mandorle -
tributo aArtusi - Colombaccio, tartufo e
jus al dolce forte, Dolce Firenze (40 euro,
vini esci), disponibile solo a cena, nel
dehor de la Buona Novella "Al fresco", il
ristorante (anche) all'aperto in Piazza S.M.
Novella con vista unica. (in caso maltem-
po nel romantico ristorante interno) e un
menu degustazione anche vegetariano
con il meglio della carta. E' possibile
inoltre riservare lo Sky Lounge - il ter-
razzino sopra la piscina fronte Duomo
- per cene private max 8 persone. Tempo
permettendo.
Piazza S. M. Novella, 16 - info e prenota-
zioni: 055272'30 -
www.grandhotelminerva.c m

F000 The Student Hotel
Suggestivo ristorante (da un lato) e bi-
strot pizzeria Soul Mate (dall'altro) che
occupa gli avveniristici locali al piano
terreno del nuovo Student Hotel. F000
(Florence Out Of Ordinary) si scopre
appena entrati, sulla destra, dove in un'at-
mosfera contemporanea regna la cucina di
Fabio Barbaglini. Tre menù degustazione
(2 portate 45 euro, 3 portate 60, 4 portate
70). Ogni menù, e anche il servizio alla
carta, è intervallato da gustosi mise en
bouche.
Ogni dom 11.30-16 Brunch and Music al
Bistrot.
Ogni sera dalle 19 Tapas Bar
Gio 24 ore 19,30 God Save The Wine. fe-
stival promosso da Firenze Spettacolo con
la direzione del sommelier informatico
Andrea Cori. 35 euro tutto compreso, de-
gustazioni e dinner buffet. Prenot > infof4
firenzespettacolo,it
Viale Lavagnini, 70/72 - Viale Strozzi,
18r - 055 4606701 - ristorante aperto solo
a cena, bistrot e pizzeria ogni giorno 07-
02 - infoC¢000.it

Four Seasons Hotel
A ottobre Four Seasons raddoppia sul
brunch e lancia anche it concept Asiatico:
dom 6 dalle 12.30 alle 15 riparte il
Sunday Brunch con una novità: la
Magnolia, l'Asian Bistrò aperto lo scorso
giugno, ospita ogni domenica un brunch
domenicale speciale con focus sul pesce
e sull'Asian Food. Un counter sushi. con
preparazioni espresse di sushi e sashimi,
accompagna le specialità italiane da sem-
pre presenti nel brunch.
Contemporaneamente apre anche il
Brunch del Palagio con la consueta
formula a "Cucine aperte" e l'ospite do-
menicale, il produttore che presenta le
proprie specialità. 100 euro, da O a 4 anni
ospiti, da  a 12 anni 30 èuro, da 13 a 17
anni 55 euro.
Borgo Pinti, 99 - info e prenotazioni: 055
26261- www.fourseasons.com/tlorence

Grand Hotel
Principe di Piemonte
Il più importante e storico albergo di
Viareggio, apprezzato anche per la risto-
razione stellata firmata da chef Giuseppe
Mancino, lancia in ottobre un focus
su "Sposarsi al Grand Hotel Principe
di Piemonte con la cucina stellata di
Giuseppe Mancino"! l'Eccellenza di un
modello cucito su misura che trasforma
in realtà ogni desiderio degli Sposi. Lo
Chef stellato firma questa esperienza,
personalizzando ogni singolo dettaglio
del Matrimonio. Un team specializzato,
composto da Maître, Sommelier pluripre-
miati, Flower designer e Personale di sala
qualificato, interpreta, ascolta e traduce le
richieste nella splendida location.
Viareggio (Lu) - Piazza Giacomo Puccini,
1- 0584 4011-
www. principedipiemonte. com
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Hotel Regency
Nel ristorante affacèiato sul delizioso e
rinnovato Urban Garden di questo ele-
gante 5 stelle di charme prende vita un
eccellente ristorante gourmet guidato
dallo chef Sandro Baldini. Nel nuovo
menù: Carpaccio di ricciola affumicata
su caponata di carciofi e briciole al timo,
Tagliatelle al rombo chiodato con cavolini
di Bruxelles, scalogno e mandorle tostate:
Risotto di riso integrale al Chianti Classico
con porri e anatra confit: Acqua pazza di
dentice pescato a lenza e cannolicchi con
funghi finferli e olive taggiasche, Filetto
di vitello da latte in crosta di nocciole con
passato di scorzonera e patate la Ratte
fondenti glassate. Inoltre Relais Le Jardin
Bistrot: ogni giorno ore 12-14.30/19-22.
Ogni dom dalle ore 12 alle 15 Sunday
Brunch: ogni settimana il buffet è arric-
chito da una selezione di prodotti della
tradizione toscana in collaborazione con
importanti realtà locali, 60 euro per perso-
na, 30 euro fino a 11 anni.
Piazza M. D:4zeglio, 3 - info e prenot 055
245247 - Bistrot: ogni giorno ore 12.30-
14.30/19-22; Ristorante gourmet da mar a
sab ore 19-22 - www.regencg-hotel.com

Hotel Savoy Irene Bistrò
Architettura storica, eleganza e acco-
glienza italiana a cinque stelle in questo
locale ispirato dal grande chef Fulvio
Pierangelini con l'head Chef Giovanti
Cosmal. Un luogo chic & smart per gusta-
re il meglio della cucina toscana con i vini
più pregiati. Oltre al menù alla carta, tutti
i giorni a pranzo dalle 12.30 alle 15.30
Da Irene Bistro' menù del giorno con gu-
stose proposte: piatto principale, dessert,
acqua e caffè 18 euro a persona.
Ogni gio Aperitivo "Fish & Spritz" dalle
ore 18.30 alle 20.30 (22 euro).
Ogni ven Aperitivo Rosa Rosse
Piazza Repubblica 7 - 055

com

The St. Regis Florence
Un luogo incantevole per incontrarsi per
un pranzo leggero, un aperitivo e gustare
gli esclusivi St. Regis Rituals. Inoltre
al Ristorante stella Michelín condotto
dall'Executive Chef Gentian Shehi inno-
vazione, tradizione e territorio convivono
grazie anche alle ispirazioni della super
consulente Valeria Piccini (Caino di
Montemerano). Tutti i giorni ore 12-14.30
proposta Lunch By Caino "Tentazione
Stellata" (40 euro), ore 19-22.30 Winter
Garden by Caino dinner con Carta
Gourmet o menu degustazione. Aperitivo
nell'Area Lounge.
St. Regis Terrace su Piazza Ognissanti -
ore 11-22 Servizio bar: ore 11.30-22 Menù
light snack.
Bar Winter Garden - Aperto tutti i giorni
ore 11-01. Per pranzo e cena presso Bar -
e Terrazza Winter Garden disponibile la
"Pizza a regola d'arte", 18 euro.
Dalle ore 11.30-00.30 piatti leggeri dalla
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carta snack. Rituals: Bloody Mary Ritual (14 euro), Tè
Ritual (ore 15.30-17,22 euro). Champagne Sabering
Aperitif Ritual (ore 19-20, 18 euro).
Piazza Ognissanti, 1- 055 27163770 -
www.stregisftorence.com -
www.wintergardenbycaino.com

The Westin Excelsior
Qui la stagione si vive tra la Terrazza del Bar Orvm, al
piano terreno, e la Roof Terrace di SE.STO On Arno, con
vista mozzafiato su tutta la città al sesto piano dove pren-
de vita anche il ristorante gourmet con cucina italiana
innovativa, materie prime eccellenti concertate con estro
e armonia dallo chef Marco Migliorati. Circondato di
vetrate spaziali, è anche bar per l'aperitivo e perfetto per
una pausa relax.
Tutti i giorni Lunch (12.30-14.30) e Dinner à la carte o
Menù Degustazione (19.30-22.30).
Bar (tutti i giorni 12-02) - ore 14.30-18 e 22.30-24 servi-
zio food snack - ore 19-21 Aperitivo a buffet con cocktail
e appetizers toscani 28 euro, Aperitivo Gourmet con
cocktail a scelta e selezione di finger food con ingredienti
ricercati, 32 euro.
Orvm Bar al piano terreno aperto tutti i giorni ore 11.:30-
24. Per pranzo e cena presso Bar e Terrazza Orvm disponi-
bile la "Pizza a regola d'arte", 16 euro.
Menù à la carte 12-23. Ogni giorno Musica dal vivo 19-24.
Piazza Ognissanti, 3 - 055 27152783 -
www.sesloonarno.com
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Staltisetie
Acqua al 2
A due passi da San Firenze, un vivace
evergreen sold out da oltre 40 anni con-
dotto da Stefano Innocenti, chef patron
e fondatore, con la sorella Lucia, Gianni
Ravera e Valentino Pagliari. Clienti da
tutto il mondo, atmosfera vibrante, sem-
pre sulla cresta dell'onda. La ricetta sono i
sapori veri, prodotti di buona qualità, for-
mule azzeccate come il mitico "'Assaggio
di primi", che si è esteso anche a secondi,
insalate e dolci. Spicca la pasta fresca
abbinata a classici condimenti e sfiziose
invenzioni. Dalla Toscana ottime etichette
di Chianti Classico, Bolgheri, Montalcino
e Montepulciano. Da 30/35 euro. A pranzo
anche "I Piccolini", porzioni ridotte a
piccoli prezzi (6 euro i primi, 11 i secondi,
5 le insalate).
Via della Vigna Vecchia, 40/r - 055284170
- aperto a pranzo e tutte le sere 19-01
- per i clienti rimborsata la prima ora
di parcheggio al garage ü Bargello (Via
Ghibellina, 170/1720 - www.acquaal2.il
Acqua alt è anche a Washington DC.

Da Burde
Storica trattoria animata dalla cucina di
Paolo Gori e dal fratello sommelier-gior-
nalista Andrea Gori. Oltre cento anni di
storia per un mestiere esemplare, piatti da
gustare e vini da abbinare, Si può anche
fare la spesa, stare a chiacchera al bar,
degustare vini, ammirare una significativa
galleria d'arte di artisti fiorentini.
Ven 4 Cetera & Champagne: dalla terra
delta colatura di alici la hottarga e la
ventresca di tonno rosso con le bollitine
di Boulard Bauquaire dal Massif de Saint
Thierry e Champagne Th. Petit dal grand
cru dí Ambonnay, 65 euro.
Ven 11 Tenuta Carleone, il Guercio e le
sue storie Sean O' Callaghan e la sua idea
sul futuro del sangiovese e del Chianti
Classico con il nuovo vino "Tinto" (PetNat
da alitante bousquet), il Chianti Classico,
Carleone Uno, Il guercio e il Meticcio,
45 euro.
Ven 18 Andrea Fornelli Fendi e le
Terrazze dell'Umbria: sulla "stairway to
heaven" di Andrea Fendi in quel di Tenuta
Le Corgne tra tradizione umbra e viticol-
tura d'alta quota laddove sauvignon blanc
e pinot nero dettano legge, 35 euro.
Ven 25 Piemonte vs Toscana: Mirafiore e
ii Colombaio di Cencio il ritorno dí una
realtà storica chiantigiana di nuovo sul
mercato con un sangiovese eccezionale a
confronto con la nuova ̀Mirafiore" di
Fontanafredda, 45 euro.
Via Pistoiese, 6/r - 055 317206 - aperto da
lun a sab a pranzo e il uen anche acena -
www.burde.it •

Da Ginone
Insegna storica di San Frediano.
Giuseppe Civale, la moglie GIuseppina
e il figlio Cristian propongono cucina
casalinga, tradizionale toscana con tocco
personale e menu di stagione. Pasta fatta
a mano: specialità "Pici alla Ginone" con
guanciale saltato. ciliegini e pecorino;
"Peposo alla fornacina", tagliata e fioren-
tina. SI può trovare anche pesce fresco:
cacciucco alla livornese, frittura mista.
Anche proposte veg: rigatoni al pomodoro,
risotto ai carciofi, parmigiana e sformati-
no. Dolci fatti in casa; tiramisù, zuccotto,
crostate e torta al cioccolato senza farine.
Oltre sessanta vini. Prezzi economici.
Specialità al tartufo e Funghi
Nuova carta dei vini con 90 vini pregiati
e pluripremiati e interessanti proposte di
nicchia.
Via de' Serragli, 35r - 055 218758 - chiuso
lun a pranzo, dom aperto solo su prenota-
zioni superiori alle 15 persone -
www.ginone.it -
t rattariaginane@gmail. com

II Gatto Re
Nuovo menù d'autunno nella giovane
osteria di San Casciano di Andrea e
Leandro. Piatti da materie prime tanto
povere quanto ben scelte, elaborati con
cultura e ricercatezza. Due sale, bancone
"stile alimentari", cucina a vista sul fondo,
ampia e suggestiva cantina sotterranea per
cene private. Tra le proposte trippa alla
fiorentina con tartufo scorzone, ravioli al
sugo di cinghiale con castagne e alcher-
mes. Tra i secondi: Peposo, guancia, fagioli
cannellini o stracotto al Chianti Classico e
cipolline glassate, tagliata alla sancascia-
nese, formaggi Corzano e Paterno. Dalla
cantina etichette classiché del territorio,
ma l'orientamento è verso vini biologici
e naturali.
SERATE SPECIALI
Mer 23 "II Gatto re e la sua Regina" 1l duo
Alessio Calega e Sara Guasti ci "Mostra' la
sua arte, Il Gatto , la cucina e i suoi vini!
Mer 13 Novembre "II Gatto incontra
Gatta: l'eretico della Franciacorta!"
Mer 27 Novembre "Quando Guido ci
metto l'olio n'immotore, quando mangio
ci verso quello di Guido n'ippiatto" L'olio
secondo Guido Brogelli . LeXtravergíne
con la X Maiuscola. Benvenuto olio novo!!!
Osteria il Gatto Re - San Casciano - Via
Machiavelli 34 - 05.5 8228405 - aperto solo
a cena e dom a pranzo - osteriailgattore@
gmail.com
Prezzi: antipasti 8 curo e primi 8-12, se-
condi 14-19, dolci 6.
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Fattoria di Maiano
A pochi km dalla frenesia cittadina un'af-
fascinate azienda agricola di circa 300
ettari a indirizzo biologico di proprietà del
Conte Francesco Miari Fulcis che la con-
duce con intraprendenza insieme ai figli
e alla famiglia. Tra le varie attività spicca
il Ristorante Lo Spaccio, ideale per pranzi
e cene in terrazza con vista mozzafiato. ll
menù è di tradizione toscana, anche se nei
piatti si osano esecuzioni di reinterpreta-
zione che lasciano vivi i sapori originali.
Dopo si può visitare il parco e godere di
un pomeriggio in relax. Ogni domenica a
pranzo grigliata mista.
Via Benedetto da Maiano, 11- 055
5996600 - spaccio@contemiarifulcis.it -
www.fattoriadimaiano.con:

La Gramola
Nel centro di Tavarnelle Massimo Marzi.
maitre e patron con Cecilia Dei, bravissi-
ma chef, firmano da anni specialità della
tradizione contadina con molte idee e
ottime materie prime.
Nel menù: crostini e bruschette,
Pappardelle caserecce al farro con sugo
di nana, Ravioli di spinaci e ricotta con
tartufo, Peposo dell'Impruneta con fagioli
all'ex[ravergine, Tagliata all'aspretto del
Chianti, Fiorentina... Accanto a vini egre-
gi, birre artigianali Math dalle bottiglie
fantasiose. Prezzi equi, coperto e servizio
compresi.
A pranzo ogni giorno piatto a 5 euro:
Buffet del giorno, Zuppa di farro, Penne
all'ortolana, Spaghetti alla carbonara,
Pecorino alla griglia con patate, Petto di
Pollo alla griglia con insalata, Omelette
con spinaci.
II' ristorante ha una propria App, che
permette al cliente di prenotare il tavolo,
chiamare o mandare sms con whatsapp.
Tavarnelle V.P. - Via delle Fonti, 1- 055
8050321 - aperto pranzo e cena (chiuso
mar) - www.gramola.it - locale certificato
Cucina Fiorentina"
Nel Carnet Tagliandi offerte 2x1 per i
lettori di Firenze Spettacolo

Mulino a Vento
Stagione ideale per scoprire il nuovo cor-
so del ristorante della Fattoria Lavacchio,
azienda agricola della famiglia Lottero
votata alla coltivazione e produzione
biologica di vino e olio, sulle colline sopra
Pontassieve, con grande veranda vetrata
sulla Valdisieve per tramonti mozzafiato.
Immerso nel verde, tra vigneti, orti e
oliveti, ha rinnovato i propri arredi mante-
nendo lo stile essenziale del '900 toscano.
Lo Chef Mirko Margheri firma una cucina
toscana ad alto tasso di rinnovamento,
forte di materie prime di qualità: verdure
e spezie coltivate nell'azienda agricola
biologica, così come i salumi, dal norcino
della Fattoria.
La moglie Francesca Di Coste, sommelier,
segue la sala. Tra i piatti di stagione: Petto

112FIRENZE SPETTACOLO

di faraona laccato, caccitora, cosciotto
mandorle salsa verde; gnudo ricotta pe-
corino in purea di verdure e rosmarino;
Coniglio: lombo, carré, cosciotto, caprino,
pomodori secchi, mele alla cannella,
rucola. Terrazza panoramica aperta sulla
vallata con panorama mozzafiato.
Novità A CENA NELL'ANTICO MULINO
con un solo tavolo apparecchiato elegan-
temente e dedicato a 2 persone. L'accesso
è riservato dalle ore 19 con aperitivo da
gustare all'interno o all'esterno. La cena
comprende 4 portate a scelta da un menu
studiato dallo Chef Mirko Margheri. Costo:
300 euro a coppia: aperitivo. 4 portate.
acqua, I bottiglia di vino della Fattoria
Lavacchio. coperto e caffè, Su prenota-
zione: almeno una settimana prima. E
possibile abbipare una notte con colazione
in Agriturismo a 130 curo.
Fattoria Lavacchio - Pontassieve - Via di
Montefiesole, 48- 055 8396221- aperto
tutti i giorni escluso mercoledì ore 19.30-
22.45, Week end anche a pranzo
Nel Carnet Tagliandi offerte 2x1 per i
lettori dl Firenze Spettacolo

I Tre Merli
Doppio ingresso e terrazzina all'aperto, il
ristorante di Massimo Brazzini attrae per
lo spazioso salone e convince per la cucina
gustosa di classica tradizione, servita con
estro e generosità.
Spaghettini mediterranei a vongole o bot-
targa, branzini e orate al forno, impepata
di cozze, polpo con pomodorini capperi e
patate, pizza di "categoria", bistecca e gri-
gliate, pollo fritto e carciofi, gran plateu di
verdure. Vini e olio da fattoria doc di San
Gimignano.
Prezzi: 25-35 euro. Servizio e coperto
inclusi. Per uno spuntino veloce il bar
all'italiana, una vetrina ricolma di sfizi,
dolci, focaccine.
Via dei Fossi, 12r - Via del Moro, llr - 055
287062 - sempre aperto 12-23, in inverno
chiuso mar - Free Internai -
www.3merli.com

Vini e Vecchi Sapori
Favolosa trattoria, giustamente amata da
clienti di tutto il mondo.
Il patron è Mario, che ha visto e conosciu-
to la vita di Firenze fin dal tempo della
storica bottega del padre Angiolino.
La moglie Rosanna (in cucina) e il giovane
figlio Tommy (in sala) propongono. in
un'atmosfera unica e familiare, la grande
cucina casalinga toscana di tradizione.
Via dei Magazzini, 3fr - 055 2.93045
(chiuso dom)
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Caffè Italiano
A due passi da Piazza S. Croce Io stori-
co patron Umberto Montano (Mercato
Centrale a Firenze, Roma, Torino) há
unito varie eccellenze dell'enogastrono-
mia per combinare caffetteria e pizzeria
in un unico locale. Quattro protagonisti:
Gionata d'Alessi (lo Cucino, Bibbona)
alla guida dei fornelli; Sandro Soltani
(Enoteca Sant'Ambrogio, enoteca del
Mercato Centrale) enotecaro navigato
-con 106 etichette, Champagne inclusi,
disponibili anche al calice; Guglielmo
Vuolo, da Napoli, pizza napoletana con-
temporanea e, dulcis in fundo, Carmelo
Pannocchietti; cuoco siciliano con Arà è
SUD, specialità isolane. Una cucina di ter-
ra di base toscana con tocchi di originalità
e materie prime ben selezionate, più una
pizza eccellente, leggera e gustosa come a
Spaccanapoli. Prezzi medi.
Via dell'Isola delle Stinche, 11 r - 055
289080 - tutti i giorni dalle 12 alle 00 -
www.calleitaliano.it

114 FIRENZE SPETTACOLO

Eataly Firenze
Da Eataly spicca un nuovo impasto per
la pizza. Francesco Pompilio, pizzaiolo
Corporate di Eataly insieme a Slow Food
ha realizzato con farine artigianali e
biologiche del Mulino Marino di Cossano
Belbo l'impasto Eataly. Il livello di idra-
tazione è alto al 70% e l'impasto lievita
almeno 50 ore. Tutto questo rende la pizza
un prodotto davvero leggero. Oltre alle
tradizionali, la "Firenze", focaccia con
Mortadella di Prato "Marini" Presidio Slow
Food, pecorino toscano DOP "Il Fiorino" e
cipolla di Certaldo caramellata. Da Eataly
inoltre il meglio delle produzioni gastro-
nomiche artigianali.
A OTTOBRE CORSI SUL VINO
gin 17 Vino di coppia: giochi enoici; gio
24 Cuciniamo &Degustiamo: il Bosco;
gio 7 novembre Abc del vino. Carte del
vignaiolo.
Inoltre sab 12 e dom 13 Weekend del
fungo porcino; sab 26 e dom 27 Festival
del tortello alla lastra a cura di Calistro
Bistrot.
Via Martelli, 22r - 055 0153601- aperto
tutti i giorni: Negozio 10-22.30, Bar e
Panetteria Z30-22.30, Ristorante 12-22 -
www.firenze.eataly.it e FB Eataly Firenze

The Food Factory
Alle Caldine una suggestiva manifattura
del cibo: spazio contemporaneo e innova-
tivo, aperto dalla colazione alla cena, più
eventi esclusivi, con spazi, allestimenti e
menù personalizzati.
Da lun a ven Caffè e Lunch servite cola-
zione di alta pasticceria, con i lievitati e il
cioccolato di Andrea Bianchini, e un pran-
zo informale e veloce ma di qualità. Al
tramonto Aperitivo al Caffè con Cocktail,
Birre artigianali, Vini al calice selezionati
e stuzzichini espressi.
Gio e Sab sera si accendono i forni a le-
gna e le luci del Bistrot dedicato a Pizza
e Griglia (al primo piano nelle serate
d'inverno e nel giardino estivo con bella
stagione). Specialità: Pizza Napoletana e
Focacce Gourmet. Hamburger e Carni
alla griglia, oltre a taglieri con pizza. ver-
dure fritte, formaggi e salumi selezionati.
La pizza è artigianale, con farine biologi-
che macinate a pietra, lunga lievitazione
e condimenti con prodotti eccellenti. Da
provare la Degustazione di Pizza sce-
gliendo i gusti desiderati. Per la Griglia,
carni selezionate dai migliori allevamenti
per Hamburger Gourmet - nella versione
Normal (180 gr) o Extra Large (250 gr),
rosticciana, tagliata e Bistecca.
Ven sera - Aperitivo con Buffet Special:
un cocktail e generosa scelta di formaggi,
salumi, primi espressi, finger food gour-
met, fritti caldi, pizze e focacce.
Dom a pranzo - Brunch all'italiana, gran
buffet con antipasti, salumi, verdure, pri-
mi piatti espressi della tradizione toscana
ed italiana e griglia calda per la cottura
della carne al momento.
Novità i giovedì "Limited Edition" del
Bistrot Pizza e Griglia: gio 17 1 Giovedì
da gourmet: Japan Night (Sushi. Gyoza e
Ramen); gio 31 I Giovedì della Pizza: de-
gustazione di 5 Pizze. sempre diverse, con
birra o vino in abbinamento.
Ristorante, bar pasticceria - Via Faentfnº
169/3 - 50014 Fiesole (loc.Caldine) - 055
473727- www.thefoodlactory.it

Le Follie di Romualdo
Romualdo Rizzuti, il primo pizzaiolo di
Firenze ad aver ottenuto i tre spicchi del
Gambero Rosso, insignito come "Maestro
dell'Impasto", ha una nuova sede in locale
intriganti in San Niccolò. Qui i suoi accla-
mati "best": Napoli con acciughe servite
a parte, Margherita, Marinara, Pizza fritta
baccalà e tartufo, o' Panuozzo co'rraù,
Salsiccia e Friarelli, Cacio e Pepe alla
Genovese. Più qualche piatto tipico e buo-
na scelta di bollicine, vini, birre: Lo tro-
viamo anche a La Toraia e alla Trattoria/
Pizzeria Al Fresco del Four Seasons Hotel.
Via di Smericcolò, 39r - 055 4931923 -
sempre aperto a cena - pag FB

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Mensile



9 / 15

Data

Pagina

Foglio

   10-2019
106/25FIRENZE

PETrAMo

CITY TREND I RISTORANTI de MESE TI

Obica'
Obicà è il luogo perfetto per assaggiare
i migliori prodotti del territorio italiano
partendo dalle mozzarelle. Che sia un
aperitivo, un pranzo di lavoro o una cena
importante, si soddisfano i palati più esi-
genti, grazie a una notevole esperienza e
ad un personale preparato e professionale.
Via de' lbrnabuoni, 16 - 055 2773526-
tomabuoni@obica.com - www.obica.com

Taccarella
Nel cuore della nuova Novoli, questo
Ristorante Pinsa e Pizza, adatto a tutta
la famiglia con ampio menù di antipasti,
fritti, insalatone, pinse e pizze, primi
e secondi, contorni e dolci, con ricette
senza glutine. Ricca scelta di bevande con
occhio di riguardo per le birre. Spicca la
pinna romana, un mix di farine che dà la
possibilità di assaporare una pizza alterna-
tiva di gran gusto e leggerezza. L'ambiente
ricorda le atmosfere del boom economico
italiano. Per appassionati dí sport, le
dirette di Serie A, Champions League,
MotoGp, Forntula 1. Un plus la grande
area playground per bambini di ogni età.
Wi-fi gratuito e stazioni ricarica pc e
smartphone. Location ideale per organiz-
zare feste per bambini con servizio chiavi
in mano. Grazie all'app Just Eat consegne
a domicilio.
Piazza Uqo di Toscana 23 - 055 0640459
- aperto tutti i giorni a pranzo e a cena -
wuna.taccarella.it
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Gastronomia Galanti
Diretta da Andrea Galanti, miglior
sommelier d'Italia AIS 2015, questa sto-
rica gastronomia e pregiata enoteca con
oltre 1000 etichette diverse, ampliata e
rinnovata, regala una visione speciale
del mondo vino con etichette regionali
meno conosciute e champagne "meno
inflazionati". Spesso degustazioni, eventi.
Classico mix di tradizione e nuove ricette,
la Gastronomia offre un'ampia scelta di
piatti da consumare nel locale, nello spa-
zio esterno sotto i Portici, o da asporto.
Ogni sera sotto i loggiati di Piazza della
Libertà l'Aperidivino firmato sempre
da Andrea Galanti. Eccellente scelta di
vini, oltre 20 etichette al calice, e gustosi
piatti espressi realizzati ad hoc da Angela '
Galanti.
Piazza della Libertà, 31r - 055 490359 -
orario: (un-sab 8.30-21.30 (chiuso domi
- www.gastronomiagºlanti.com

Ganzo
Ristorante e CEMI (Community
Engagement Member Institutions), parte
della Fondazione Palazzi, come la pastic-
ceria Fedora in Via Guelfa, il Corridoio
Fiorentino, galleria d'arte e di design in
Via Magliabechi e Fly, negozio del dipar-
timento di moda in Borgo Pinti. Tutti i

o' i'/

CENI sono gestiti da studenti e professori
di FUA e le attività sono tutte no profit.
Aperto per pranzo e cena.
Ogni mer dalle 18 AperiCanza, cocktail e
specialità sempre diverse dalla cucina.
Via de' Macci, 85r - 055 241076 - aperto a
pranzo e a cena da lun a r.'en -
inloCaganzotlorence.it

Gilò
Raffinato locale firmato dallo stilista
fiorentino della pelle Gianfranco Lotti in
tandem con l'ex bar manager dell'Hotel
Excelsior Mario D'Onghia. Adatto ai diver-
si momenti della serata e rivolto ad aman-
ti della musica, del bere e del mangiare
bene, è ideale per un drink, o solo per ce-
nare, o per entrambe le cose (aperitivo 12
euro, cucina aperta con menu di stagione
fino a mezzanotte). Lo chef Salvatore
Caíello propone un menù contenuto di
piatti classici ben eseguiti (singole portate
dai 15-25 euro, dessert 10). Scelta di vini
adeguata, ottimi cocktail e long drink
dall'american bar. Il tutto, accompagnato
da musica live. Interessante per cene
aziendali, eventi e feste private.
Cocktail e Piano Bar, Ristorante - Via dei
Fossi, 44/r - 055 283393 - da mar a sab
18.30-02 - wuau.gilopianobar.com -
FR: Citò Pianobar

Ouinoa
Quinoa — cucina gluten free - ha una
formula green che ben si adatta anche ai
gusti di vegetariani, vegani e bio-integrali-
sti, ma il menu è anche per onnivori. Noi
abbiamo gustato baccalà mantecato alla
veneta con polentina e bagnetto verde;
ravioli ricotta e spinaci con pomodoro.
orecchiette di pasta fresca, carne, pesce
o alternativa vegana, a prezzi molto con-
venienti. Da provare il pane con farina
di quinoa, morbido dentro e croccante
fuori. Il valore aggiunto: la corte interna
del palazzo, dove con la bella stagione si
può cenare all'aperto osservati da bellezze
Rinascimentali.
Vicolo di Santa Maria Maggiore, 1-
055 290876 - www.ristoranteguinoa.it

Rose's
Il city restaurant di Rita e Vincenzo,
eccellenza del lunch fiorentino, ogni sera
propone un menù sfizioso di terra inter-
vallato da ottimi piatti di mare e qualche
speciale serata a tema. Piatti sempre ben
curati con ingredienti di qualità. Buona
scelta di vini. Prezzi cena: antipasti.
primi 10/12 euro, secondi 16/18, dessert
6. Non si paga il coperto. Ogni giorno
pranzo "Cheap and Chic": primi espressi
a 7/8 euro e secondi a 9 euro, non si paga

CAFFE' DELL'ORO - Bronci' della domenica dalle 12 alle 16 con ricco
buffet, due piatti caldi a scelta serviti al tavolo e un'ampia selezione di
dolci, 65 euro, 30 euro da 5 a 12 anni, ospiti da 0 a 4 anni (Lungarno degli
Acciaiuoli, 2P - 055 2726 8912).
FELTRINELLI REO • sab e dom dalle 11.30 alle 15.30 RED in Brunch: Caffè
americano e spremute, sandwiches, pancakes, uova strapazzate e bacon
(Piazza della Repubblica. 26 - 055 219390).
THE FOOD FACTORY - Dom a pranzo Brunch all'italiana, gran buffet con
antipasti, salumi, verdure, primi piatti espressi della tradizione toscana ed
italiana e griglia calda per la cottura della carne al momento (Via Faentina
169/3 - 50014 Fiesole (Ioc.Caldine) - 055 473727).
F000 - Ogni domenica dalle 11.30 alle 16: Brunch and Music presso
il Bistrot con uova in ogni veste, bacon, zuppe. primi e secondi piatti,
insalate e buffet di dolci (Viale Strozzi. 181r: Viale tzvagnini. 70172 - 055
4606701)
FOUR SEASONS HOTEL - Ogni domenica ore 12.30-15 Sunday Brunch
alla Magnolia con specialità del territorio e focus sul pesce e sull'Asian Food e al Patagio con la consueta formula a "Cucine aperte"
e ospite domenicale. 100 euro a persona, 55 euro per i teenager, 30 euro bambini da 5 a 12 anni, sotto i 4 anni ospiti (Borgo Pinti.
99 - 055 2626450).
HELVETIA & BRISTOL Ristorante Bristol Winter Garden Pranzo della Domenica: Itinerario gastronomico di stagione dedicato alla cucina
familiare italiana, 75 euro. bambini 5-14 anni 40 — 0-4 anni non pagano (Via dei Pescioni, 2 - 055 26651 - www.starhotelscollezione.com).
HOTEL REGENCY - Sunday Brunch dalle ore 12 alle ore 15: ogni settimana il buffet è arricchito da una selezione di prodotti della tradizione
toscana in collaborazione con importanti realtà locali. 60 euro per persona. 30 euro fino a 11 anni (Piazza M. D'Azeglio, 3 - info e prenot
055 245247).
LIBRERIA BRAC - brunch della domenica (Via dei Vagellai 18r - 055 0944877).
REO GARTER - ogni dom 11.30.17 Brunch Americano: Pancakes. Waffles. Bagels. Omelettes, Milkshakes....{Via de' Benci, 33-35/r - 055
2480909).
TEATRO DEL SALE - Teatro-club-salotto-bottega gastronomica ispirato dall'istrionico Fabio Picchi, sab e dom ore 11.30-15 brunch a 20
euro (Via dei Macci, 111r - 055 2001492).
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Ardengo enoteca in movimento
Ardengo, nome fiammeggiante, ispirato alla memoria dell'artista futurista Ardengo
Soffici (pratese d'affezione), è la giovane enoteca-bistrot "in movimento.' di Mirko
Banacchioni e Lorenzo "Lollo" Filippini, nel cuore medievale di Prato a due passi dal
Metastasio e dal Castello dell'Imperatore, zona pedonale.
Menù originale ed estroso della talentuosa chef Cristina Liguori. Lo spirito futurista
titola i piatti che poi conquistano in bocca per la costruzione-decostruzione, l'eccezio-
nale consistenza, l'equilibrio finale dei sapori, la capacità di stupire e sedurre.
II menù cambia ogni mese, secondo stagionalità: particolare l'interpretazione del
Pane Burro e Acciughe! Ogni piatto — volendo — è abbinato a un bicchiere di vino se-
lezionato e tutto da Bottiglie Magnum, con un buon rapporto prezzo-qualità: oppure
scegliete la vostra bottiglia.
Etichette da intenditori di Lambrusco, Soave, Franciacorta, Toscana, Trebbiano d'A-
bruzzo, Chardonnay Alois Lageder ...
Prezzi più che onesti: ogni piatto dai 4 ai 10 euro, e con due siete a posto! Cucina e
vini sono il valore del locale, due salette contigue con american bar e cucina a vista.
Da lun 7 LuneDiVino serate di approfondimento con tre vini in degustazione con sor-
presa alla cieca per divertirsi e avvicinarsi al mondo del vino (in abbinamento piccoli
assaggi dalla cucina), 20 curo.
Prato - Via dei Cimatori 6 - 0574 1584299/366 5.318415 - orario 19-01

coperto. Menù con ingredienti di stagio-
ne. Serate a tema sulla pagina Fb Roses
Firenze. Gio 31 Cena delle streghe.
Via del Parione, 261r - 055 287090 - aperto
a pranzo e a cena (chiuso dom) -
www.roses.it

Libreria Brac
Un ristorantìno vegetariano di fama con-
solidata. La piccola corte interna collega i
due ambienti in un'atmosfera informale e
rilassante. Anche galleria e libreria d'arte.
La cucina è del genere vegetarian-gustoso
con alcuni piatti vegani. Il menù è diviso
in tre parti che vanno poi a comporre un
piatto unico: si può scegliere una pietanza
tra riso e pasta, insalate e carpacci e pane
carasau. Per finire, l'insalata di frutta fre-
sca, la coppa di yogurt e i dolci del giorno.
Il prezzo varia dai 15 ai 25 euro caffè in-
cluso. Consigliato sia a pranzo che a cena
o per il brunch della domenica.
Via de( Vagellai, 18r - 055 0944877 -
www.libreriabrac. net

Hard Rock Cafe Firenze
Il locale mixa l'anima e le caratteristiche
architettoniche dell'ex storico Cinema
Gambrinus con la sua tipica atmosfera,
600 mq, 216 posti e la tipica cucina ameri-
cana: burgers, involtini e tutto il Southern
Comfort Food che HRC ha portato nel
mondo. Largo spazio a live music, bar,
cinema e Rock shop. Un posto ideale per
convention, feste private, incentive, mee-
ting e molto altro.
Inoltre dal lunedì al venerdì dalle 17
alle 19.30 Happy Hour Specials: metà
prezzo su drinks e selezione di antipasti
Icocktails, long drinks, birra alla spina
Nastro Azzurro. classic nachos, wings):
dalle 22 alle 24 Happy Hour serale solo
durante eventi live.
Eventi del mese (dedicati alla campagna
Pinktoher in favore della ricerca contro
il tumore al seno): gio 3 Steven Tadros Sc

It
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The Fabulous (rock and roll), ven 4 Irene
Olivelli duo (unplugged), dom 6 ore 19.30
live music con le band di Emozionote
Firenze, gio 10 Last minute dirt band
(rock), ven 11 Cubi rossi (pop rock), gio
17 Sing for your supper (live karaokel.
ven 18 Soundzanobi (indie rock/brit pop).
gio 24 Pinktober night: elementi (Amy
Winehouse tribute). E' possibile anche
riservare un tavolo con uno special menu
dedicato ai live.
Via de'Brunelleschi 1- Piazza della
Repubblica - 055 277841 - aperto all day
long - concerti dalle ore 22 - info e pre-
notazioni: florence.sales@hardrock.com
- www.hardrockcafe.com/locationlflorence

Red Garter
Evergreen della nightlife fiorentina con
steak house e piatti tipici americani. Ogni
sera Karaoke e dj set.
Lun Trivia Night sfida di quiz, indovi-
nelli e parole nascoste in inglese, e Mega
Monday, Burger da 300gr al prezzo del
singolo!, Mar 'Paco Tuesday & Student
Party & Beer Pong a 2 euro ciascuno e
Party universitario con torneo dí beer
pong, premi e dj set, Mer e Gio Wing
Night Serata ali di pollo! 40 cent l'una e
Margarita messicana, a seguire Karaoke
e dj set, Yen 1Caraoke! ingresso libero e
dj set house/commerciale/híphop, Sab
Saturday Night Fever! Feste di comple-
anno, lauree e addii al celibato e nubilato;
menu fissi e cene aziendali; Cena con
karaoke e dj set/vocalist (ristorante aperto
fino alle 1.30), Dom dalle 11.30 alle 17
Brunch americano e live sport.
In diretta tutti i maggiori eventi
sportivi, Serie A, Premier League, Liga,
Champion's League. Europa League,
Motogp. Formula 1.
EVENTI DEL MESE:
ven 4 e ven 18 ore 24 Pink Gin Party, free
gadgets;
gio 10 ore 22.30 Quei Bravi Ragazzi-
Little Italy- rock 'n roll night;
ven 11 ore 23 Johnny Walker Black, free
gadgets;
gio 17 ore 22.30 Fun4et - soul funk lan-
ce; gio 24 ore 2230 The Skiffles - rock
revival;
ven 25 ore 24 Johnny Walker Black. free
gadgets;
gio 31 Halloween: fotografo ufficiale e
truccatore!
Via de' Benci, 33-35/r - 0552480909 -
sempre aperti 16-04, dom tutto il giorno
dalle 11.30, happy hour fino alle 21.30 -
redgarter1962.com

RISTORANTI del MESE í 

Che streghetta per Halloween!
Movenze feline. lunghe gambe marmoree e un seno che definire rigoglioso

è poco. Amandha Fox è la streghetta dell'Hallaween party targato SEXY

DISCO EXCELSIOR, gio 31. Tra un dolcetto e uno scherzetto, c'è spazio per

il suo show mozzafiato, circondata dalle 50 sexy-girl del locale.

Aperto dal martedì alla domenica, Excelsior ha sdoganato le atmosfere

hot, fondendole con la ristorazione di qualità, l'ironia e il divertimento. In

menù offre delizie di carne, pesce e pizze. E' perfetto per cene aziendali,

compleanni, addii al nubilato/celibato: al festeggiato offre la direzione.

Per una serata più riservata non manca l'elegante Vip Room.
All'Excelsior fanno tappa ogni settimana le star del porno: tra le headliner
di questo autunno impossibile non ricordare Nancy FIo e la sua acrobatica

lap-dance (ven 4 e sab 5). la platinata Vittoria Risi (ven 5) e lo sguardo
malandrino di Lara De Santis e di Cora Kate (ven 11 e sah 12). E ancora,

lo show saffico di Vanessa Stone e Sofia Neri (ven 18 e sab 19) e la regina
dei calendari sexy Beatrice Reyes (sab 26).
Sexy Disco Excelsior - aperto arar-doni - orario 21/04 • via 1 r.,:! ,i, is., n

Donnina - Firenze - info e prenot 329113.33483 - umasexydisc oevn lsko: i1
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Baldi & Delicati
Alessio Baldi, appassionato, super competente, creativo, è
una giovane promessa nel mondo del gelato in Italia. Predilige
frutta fresca di stagione, in abbinamenti eleganti e delicati,
Brillante ed estroso anche nei gusti a base di latte o yogurt
di capra. Trae ispirazione principalmente dalla natura e dalle
emozioni che prova di fronte alle sue bellezze.
Dal ricordo di quando, da bambino, attraversava la pineta per
arrivare in 'spiaggia, nasce Crema di Spiaggia - latte bio di
Camporbiano; miele con i sentori della macchia mediterranea
di San Rossore; pinoli e polvere di more essiccate. Altra
suggestione estiva il Latte ai Fiori di Sambuco, con fiori
infusi a freddo, solo nel periodo della fioritura. Lo Yogurt
di Capra, leggero e profumato, è completato da una fresca
coulis di mele di Camporbiano. Il cioccolato è in due versioni,
fondente e al latte. Utilizza il cioccolato Domori. alternando

alcune mono origini: In tutte le sue ricette mai troppo zucchero, e solo di canna integrale biologico muscovado. Il suo
"pianeta frutta" è sorprendente. Arance di Calabria di Mimmo Grillo con zenzero; Susine Sangue di Drago con vaniglia
di Tahiti e Pesche con pepe bianco di Giamaica. La sua fragola preferita è di Gianfranco Meazzini ed è la mara des
bois, una fragolina di bosco che cresce da marzo a settembre. Chicca finale i Fichi di Carmignano di Siro Petracchi:
lavorati freschi o secchi diventano golosissimi. Nella gelateria incontrerete anche l'affascinante Giada, sua compagna,
che accoglie tutti con un bel sorriso.

BALDI
Via Carlo Levi n.1.9 loc. Ferruccia 51031 Agliana (PT) Cell 347 3962863 - baldino_baldi@tin.it
Orari: dalle 16 a tarda serata (chiuso lun) Ferie: 1 gennaio-15 febbraio

U a Cavaliere
nel Valdarn.o
Lui di talento ne ha e di creatività di più. Per un viaggio
gelato-gastronomico questo indirizzo è per palati fini e
grandi intenditori. Claudio Cavaliere, in pista da 21 anni, ha
un locale grande, bello e accogliente. Con sua sorella Maria
che si occupa dei dolci e suo fratello Pasquale che fa su e giù
tra il banco e il laboratorio, Claudio è libero di farsi ispirare,
dormirci su e poi la mattina dopo creare.
Fichi al Forno con le Noci è frutto dei suoi viaggi nella
memoria di bambino; poi Castagna di Pratomagno e Crema
Fiorentina con Vin Santo e Cantuccini, quest'ultima, parte
dal Buontalenti, ma meno dolce e più leggero. Lo zucchero.

integrale di canna biologico, non supera mai il 15% nella ricetta. Menzione speciale alla Liquirizia della Calabria, che
si abbina bene con il Bergamotto. Per chi non ama il latte o è intollerante, la linea di Creme senza latte, "il futuro",
bilanciando i grassi vegetali con l'acqua e lo zucchero e utilizzando magistralmente il burro di cacao. Il pianeta
cioccolato è in tre varianti: Criollo Puro; Montezuma per chi ama spezie e piccante; al Rhum con zenzero, agrumi
o cocco. Per una bevanda calda, 40 opzioni tra tè e tisane con deliziose crostate di frutta, marmellate fatte in casa,
ma anche sfiziosi piatti salati. Sul caffè si può indugiare tra miscela Piansa 10+1 o una mono origine a rotazione,
100% arabica. Per chi beve solo caffè a filtro, qui c'è. La cioccolata calda è composta da cioccolato fondente al 70%,
stemperato con acqua o latte, a seconda dei gusti, e rigorosamente senza zucchero.

CASSIA VETUS
Via Manzoni n.9/11 Terranuova Bracciolini (AR) - 055 91 7211 6 celi 338 8322358 - www.geliterraneo.it
Orari: lun, mar, gio 11-23 ven e sºb: 8-24, doro 8-23 (chiuso mer; ferie: febbraio)
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Hotel Continentale
La Terrazza Rooftop Bar
Spazio contenuto ma vista immensa!
Non c'è posto più intrigante in città per
sorseggiare un aperitivo al tramonto
come La Terrazza, il rooftop bar sulla
sommità della Torre dei Consorti. all'Hotel
Continentale: la magia di una vista
mozzafiato su Firenze, il Ponte Vecchio
ad un palmo e una deliziosa cocktail list
ispirata alla Dolce Vita. Per rendere le
serate davvero indimenticabili. Da non
perdere il Negroni personalizzato!
Vicolo dell'Oro, 6r - 055 2 72 6598 7,
WhatsApp 3421234710 - aperta tutti i
giorni ore 14-22 -
laterrazza@lungarnocollection. com
lungarnocollection.com

(
__[7211

Picteau
Elegante Cocktail bar del Lungarno
Hotel, gode di un delizioso dehor
affacciato sull'Arno e vista sui ponti. Un
ambiente di charme che deve il suo nome
alle opere originali di Picasso e Cocteau,
parte della collezione d'arte dell'Hotel.
Straordinaria la carta dedicata ai vintage
cocktail, realizzati con distillati d'epoca
originali.
Ogni mercoledì dalle 19 alle 23
l'aperitivo Dandy's Night: live swing
band e gentlemen's grooming service
accompagnano i cocktail del Conte
Negroni!
Borgo San Jacopo, 14 - 055 27264996 -
aperto tutti i giorni, Light Lunch ore 12-
14.30, Afternoon Tea 13-17, Cocktail Bar
17-23 - picteau@lungarnocollection.com
- www.lungarnocollection.com

CITY TREND I RISTORANTI del MESE t$

Ottobre con... FAKE, bistrot e cocktail bar!
Creato da due giovani donne, Sarah Furlan e Alice Pirisino, il nuovo
locale aperto alle Cure mostra un carattere preciso che lo segnala per
originalità, identità e qualità della proposta. E un piccolo Urban Bistrot
che accoglie i clienti in tutte le occasioni della giornata, dalla tarda
mattinata alla notte. Durante il giorno spazia dalle colazioni all'inglese
con bacon, Pancake e Milkshakes alle Crepes salate e dolci.
La serata inizia con lo Spritz Viola Fiorentino e le Tapas dello Chef.
Punto di forza la "Dinner Experience", dove si coniuga un'offerta
ricercata di Signature Cocktails (anche analcolici), vini e birre artigianali
con i piatti di "Cucina Creativa", in un menù gastronomico interamente
gluteo free. I prezzi variano dagli 8-10 euro circa del pranzo, ai 20-30
euro della cena. I Cocktails Standard costano 8 euro, mentre i Signature
partono da 10; Mojito, Negroni, Old Fashioned, M-Mule sono rivisitati e
perfezionati con classe e mestiere.
Da non perdere a Ottobre l'originale abbinamento della "Dinner
Experience" con Tataki di Salmone e il cocktail 360° Wasabi.

EVENTI DEL MESE
Ogni venerdì dalle 18 alle 02 "GIN FRIDAY": con solo 10 euro è
possibile avere un cocktail a base di un Gin prestigioso ogni volta
diverso: ven 4 Generous Gin, ven 11 Knut Hansen Dry Gin, ven 18
Blind Tiger Piper Cubeba, ven 25 Peter in Florence.
Mer 16 alle ore 20 Cena su prenotazione "I SAPORI D'ESTATE":
Esclusivo menù degustazione con presentazione dei vini dell'Arcipelago
Toscano. Intervengono il giornalista Valter Giuliani e la sommelier
Eleonora Rook (in omaggio a tutti i partecipanti una copia del libro
Le mappe del gusto: arcipelago toscano di V. Giuliani, ediz Firenze

Spettacolo).
Gio 31 "HALLOWEEN EXPERIENCE" con evento a tema.
Food Art Kitchen Experience - Via Firenzuola, 9r - 055 5308090 - orario: 10:30-
24 da lun agio - 10:30-02 ven e sab (chiuso dom) www.fakefrenze.it
Vel Carnet tagliandi offerte 2x1 per i lettori di Firenze Spettacolo
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Ottobre ai Gigli
Ottobre di novità al Centro Commerciale
I Gigli dedicato a tutti i clienti,
piacevolmente sorpresi da restyling e
aperture di nuovi negozi in galleria.
Nel corso del mese continua il concorso
legato alla carta vantaggi Giglipass,
"Risparmia e Vmci", dove è possibile
giocare anche con gli scontrini degli
acquisti. In palio tantissimi premi:
iPhone XR; iPad; Gigli Gift Card oltre
a gustose prelibatezze di KFC, America
Graffiti, Mr.Wu e Ai Banchi, e agli ingressi
omaggio per Gardaland e Leolandia. Ad
aspettare i più piccoli, dom 13, ci sono
Topo Tip e Carolina Benvenga per un
pomeriggio all'insegna della baby dance
con simpatiche coreografie.
Shopping e divertimento ai Gigli non
mancano mai!
I Gigli - Campi Bisenzio - Via di San
Quirico - orario: da lun a sab ore 9-22,
dom 9-21, per la ristorazione orario
prolungato fino alle 23 - u ww.igigli.if

CITY TREND I RISTORANTI del MESE 

No Limit, Si Party!
L'unico night club a Firenze dove trovare ogni

sera 40 fascinose e sensuali ragazze provenienti

da tutta Europa con cui intrattenersi in piacevole
compagnia, ballare o ascoltare musica mixata
dal resident di Jhonny sorseggiando i cocktails
di Betty.
Inoltre nel club angoli privé dove parlare in

intimità, e il pano bar con il maestro Tony Siena

che coccola con la sua voce calda. Oppure
rilassarsi all'aria aperta sull'ampia terrazza.

Tutto questo all'insegna del divertimento e della

riservatezza.
.Vo Limit - Via Vittorio Emanuele 8110, Calenzano -
aperto tutte le sere dalle 22 alle 4 - info e prenotazioni
338 173.1091

L'Olandese dei Golosi
Un negozio ricco di golosità per affrontare
la nuova stagione! A ottobre i Cioccolatini
artigianali ripieni in 40 gusti (40 euro
al kg) e i bulbi (6 euro a sacchetto) da
piantare per la primavera 2020. 'Fra le
novità, i cannolicchi dal Cile e il Foie
gras di anatra con passato di albicocche.
Inoltre formaggio dall'Olanda; aringhe
e sgombri affumicati; il classico salume
affumicato "rookworst"; tanti biscotti
tradizionali, tra cui le famose doppie
cialde al mou "stroopwafels"; le tipiche
caramelle alla liquirizia salata "drop",
molto apprezzate nei paesi nordici.
Non mancano altre specialità: caviale
e vodka dalla Russia; foie gras e paté
francesi; bottarga dalla Sardegna; pesto
di pistacchio dalla Sicilia; marmellata
d'arancia inglese; sciroppo d'acero dal
Canada; miele dalla Spagna; birra dal
Belgio.
Anche oggetti curiosi: bigiotteria etnica,
porcellana e maiolica europea, Buddha
dall'Oriente, minerali da collezione,

)CJHNi r ~
lt;,

P~w+

mobiletti vintage e d'antiquariato; quadri
a olio, vetri artistici, libri antiquari,
stampe, sculture in legno, icone, e infine
bulbi da fiore dall'Olanda. In arrivo
nuovi prodotti francesi (foie gras, paté in
gusti diversi, pesce e crostacei in scatola,
marmellate tipiche, salatini, caramelle,
salse tipiche), oggetti di bigiotteria e libri
antichi.
L'Olandese Volante - Via San Gallo, 44r -
055 4 7324 0
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2 ORE AGO

DA SEGNARE IN AGENDA

Duca di Salaparuta è di scena alla
Galleria delle Vittorie, da Mak
Mixology

0  0

Mi piace 17 Condividi

Duca di Salaparuta e Florio, storiche cantine siciliane, saranno le

protagoniste di una serata innovativa Mak Mixology, l’incantevole

ristorante cocktail bar, in via Bari 50, con sei classici e cinque

cocktail,  abbinati alle prelibatezze del territorio siciliano e

nazionale. L’appuntamento è per mercoledì 27 novembre, dalle ore

20, all’interno della Galleria delle Vittorie, uno dei posti più

suggestivi del centro storico di Palermo, ritrovo per cittadini e

t u r i s t i  d i  o g n i  e t à .  Mak Mixology è  l a  s c o m m e s s a  d i  u n

imprenditore palermitano, Filippo Genovese che ha trasformato

un vecchio luogo in un ristorante e cocktail bar.

La Galleria delle Vittorie di Palermo dove ha sede Mak Mixology

LATEST POSTS

Duca di Salaparuta è di scena alla Galleria delle Vittorie, da
Mak Mixology

Tutti i simboli del panettone: se l’uvetta sono le monete, la
scorzetta è l’amore. Un incontro con Iginio Massari

Tre storie di moda per Airc. Sfilata di Maison Diwa, Modart e
Le Gioie di Maria il 29 e 30 novembre a Palermo

La doppia spirale del palermitano Massimiliano Cardella in
finale al concorso letterario “1 Giallo per 1000”

Glitter Sicilia

FESTE&MONDANITÀ  FASHION&STYLE  GLITTER PEOPLE  DA SEGNARE IN AGENDA  DA LEGGERE E RILEGGERE  COSE KE KAPITANO     

HOME FOLLOW US 
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Si potranno degustare non solo i classici lisci, ma anche interessanti

drink. I bartender – Matteo Bonandrini, Luca Catanzaro e Nicolò

Cottone – realizzeranno per l’occasione, con estro e grande

maestria, cocktail unici. Profumi che saranno abbinati all’aperitivo

di selezionati salumi e formaggi del territorio, ai piatti realizzati

dalla chef Alessandra Lo Curto, e non solo.

Gli abbinamenti della serata

Non solo salato per l’appuntamento da Mak Mixology con Duca di

Salaparuta, spazio anche al cioccolato, in varie versioni tra cui

quella siciliana per eccellenza, la cioccolata di Modica, e la

fondente al  70% e 90% selezione Napolitains dell ’azienda

Domori che lavora su un’altissima selezione e tutela delle varietà

di cacao più pregiate al mondo. In abbinamento anche le tre

varianti di cassatelle di Agira e il tradizionalissimo “Infasciatello”.

La selezione di Duca di Salaparuta

Ben sei le tipologie firmate Duca di Salaparuta: l’immancabile

Antico Liquorvino Amarascato di Duca di Salaparuta. Si tratta di

un vino rosso aromatizzato realizzato dal Duca Enrico in omaggio a

sua moglie Sonia, come abbinamento al suo alimento preferito: il

cioccolato.

I l  Nuovo Rabarbaro Zucca di Illva Saronno con l’innovativa

bottiglia dalla gradazione più alta: da 16 a 30 gradi da servire sia

liscio con l’aperitivo sia come drink.

Targa 1840, l’elegante marsala semisecco ottimo da aperitivo con

formaggi siciliani, perfetto da meditazione e in abbinamento ai

dessert come la pasticceria, cioccolata e biscotti tipici siciliani.

Il  Pantelleria Passito Liquoroso DOC Zighidì delle cantine Florio.

Passito in grado di concentrare tutta l’essenza degli aromi più ampi

e intensi, conquista naso e palato per pienezza e morbidezza.

Ottimo come vino da dessert e in abbinamento a pasticceria secca e

cioccolato, si sposa bene anche con un aperitivo. Infatti, sarà

servito liscio o in versione cocktail abbinato con il cioccolato Domori

e le deliziose cassatelle. L’Amaro Florio profumerà l’ambiente col

suo  aroma intenso  de l la  scorza  d ’arancia ,  o t t imo l i sc io ,

entusiasmante nel drink. Il  Duca Brut,  un classico che non

tramonta mai nato nel 1971 con il suo charmat lungo, fresco e

brioso da servire come aperitivo.

Non solo drink, di scena le foto di Pucci Scafidi

Chicca della serata: “Palermo Felicissima, un viaggio emozionale

con le immagini dell’archivio storico di Pucci Scafidi”. A seguire

musica dal vivo del pianista Angelo Arrisicato, un vero e proprio

must.

Articoli Correlati

Torna a Palermo il maestro pasticcere Iginio Massari per
Panettone senza confini
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Traduci il sito nella tua LINGUA   10.4  NAPLES   C
          

TUTTE LE NEWSFipe: aggiornamenti in materia fiscale per i pubblici esercizi Birra Baladin accoglie il Natale 2019 con la nuova Nöel Chocolat Perugina oggi hub internazionale presenta le nuove linee di produzione

PRODOTTI BIRRE

Traduci l'articolo nella tua lingua 

Birra Baladin accoglie il Natale 2019 con la nuova
Nöel Chocolat
Da Redazione 2 -  8 Novembre 2019   0

La birra di Natale rappresenta per ogni mastro birraio un’occasione ghiotta per esprimere il
proprio estro.
Questo è dovuto al fatto che la birra di Natale, pur essendo considerata tra le birre invernali,
normalmente consumate nelle festività natalizie e pur essendo di tradizione secolare, non è
identificata in uno stile brassicolo preciso.

Baladin per il Natale 2019 ha creato Nöel Chocolat.

Ogni nazione, ogni mastro birraio, si esprime producendo birre tendenzialmente di elevata
gradazione alcolica, sovente caratterizzate dall’uso delle spezie che frequentemente
ricordano le festività natalizie come la cannella, lo zenzero, il cacao o cioccolato e le scorze

Home   Birre   Birra Baladin accoglie il Natale 2019 con la nuova Nöel Chocolat Cerca

HOME  NOTIZIE  PRODOTTI  MANAGEMENT  HO.RE.CA.  NEWSLETTER HORECATV.IT AGENDA  PARTNERS CONTATTACI 
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di arancia, per citarne alcune.

Per Baladin e Teo Musso, questo è un invito alla creatività che nell’edizione 2019 si è
espressa attraverso Nöel Chocolat: l’uso di un prezioso quanto raro cacao, fornito dal
maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni di Domori: il Criollo, varietà Chuao.

La birra a base di cacao Criollo di Domori, nella
pregiata varietà Chuao
Birra scura, di color marrone tonaca di frate, si presenta con una schiuma compatta e
persistente.

Nöel Chocolat al naso profumi di cioccolato che si armonizzano con leggere note torrefatte
e di frutta secca riconducibili al cereale con cui viene prodotta. L’uso sapiente di cacao
Criollo di Domori, nella rara, pregiata e aromatica varietà Chuao, caratterizza la birra fin
dal primo sorso evidenziando piacevoli e calde note di cioccolato – ben equilibrate con i
sentori di cereale torrefatto – che evocano ricordi di frutta secca. Presente la nota
amaricante del luppolo che lascia in bocca un equilibrato retrogusto tra dolce e amaro,
appagante ad ogni assaggio.
Baladin ringrazia il maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni per aver tostato le fave di questo
prezioso e antico cacao rendendo unica la birra di Natale Nöel Chocolat.

LAVORO CERCO - OFFRO
***** ce...

Offerta di lavoro –

Baristi/Banconisti – Aeroporto

Marcon...
Offerta di lavoro pubblicata sul portale Gi Group

SpA: Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro, divis...

Offerta di lavoro – Barista/

Bartender/ Barman/ Mixologis...
Offerta di lavoro pubblicata dal portale InfoJobs:

Per importante azienda nel settore del Luxury ...

Offerta di lavoro – Pasticcere/a –

Lavagno (VR)
Offerta di lavoro pubblicata da Adecco: Per nota

pasticceria, Adecco Italia S.p.a, filiale di San...

Offerta di lavoro – Portiere

notturno in albergo – Jesolo...

PRODOTTI

Birra Baladin accoglie i l
Natale 2019 con la nuova
Nöel Chocolat

8 Novembre 2019

Perugina oggi hub
internazionale presenta le
nuove linee di produzione

8 Novembre 2019

Il vino è leader nell’export
agroalimentare europeo
vale i l  9% del...

8 Novembre 2019
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DATI TECNICI

PLATO = 19 °P
IBU = 20-24
EBC = 50-55
Alcool = 8,5 %
Formati: bottiglia con astuccio natalizio da 75 cl e 150 cl (magnum)

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Ideale per accompagnare i cibi speziati invernali, perfetta con i dolci natalizi, il panettone
classico o con i dolci speziati con cannella o arancia.

La storia della nascita di Nöel Chocolat
Quello tra Gianluca Franzoni e Teo Musso è indiscutibilmente l’incontro di due visionari,
maestri nel creare percezioni sensoriali uniche e accaniti esploratori dei gusti e dei profumi.
Gianluca, esperto selezionatore di cacao, si è definito un hidalgo, uno storico nobile
cavaliere, che salva e seleziona cacao con l’intento di creare cultura su questo antico
prodotto della terra.

Al via Meat the Change,
la campagna di Slow
Food dedicata...

8 Novembre 2019

A Naturno il 14esimo
Concorso nazionale del
Riesling

8 Novembre 2019

Bellone e Cesanese
Sanvitis protagonisti a
Excellence 2019

8 Novembre 2019

CAFFÈ

HorecaTv.it. Intervista a
Host 2019 con Giovanni
Romano di Kimbo SpA

5 Novembre 2019

“Capo in B”
Championship: vince
Aurora Apone

5 Novembre 2019

Cialde e capsule: Caffè
Roko pensa ai Coffee
Lovers

5 Novembre 2019

Danesi Caffè: presentati i
primi risultati del progetto
COMETA

4 Novembre 2019

Bazzara: presentato a
Host 2019 il nuovo
progetto editoriale

31 Ottobre 2019

Caffè Carraro: dopo
novant’anni la voglia di
crescere e investire

31 Ottobre 2019
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La sua storia inizia in Venezuela dove
esplora piantagioni di cacao alla ricerca
delle varietà più aromatiche, spesso
scartate per la complessità nella
coltivazione e la scarsa resa ma che si
rilevano le migliori in termini di aromaticità
e che non richiedono importanti quantità
di zucchero per esprimere la loro
dolcezza.
Gianluca fonda Domori più o meno
quando Teo apre il suo birrificio.

Naturalmente dotati di capacità nel
percepire aromi e profumi, li accomuna
la loro scelta di voler sperimentare per
creare forti ma equilibrate sensazioni a
chi assaggia i loro prodotti. Entrambi
comprendono l’importanza di dover
investire energie nel creare cultura del
loro prodotto e, nel corso degli anni, mai
hanno smesso di farlo incontrando
persone, raccontando la loro storia e
quella delle loro creazioni.

Chiara a tutti e due l’importanza di seguire dal campo al laboratorio gli ingredienti,
sostengono il valore dato al controllo della filiera agricola. È quindi stato naturale accettare la
sfida di unire le reciproche esperienze per produrre un matrimonio tra cacao e birra.
Gianluca ha scelto il suo cacao che ha voluto lavorare direttamente e Teo lo ha inserito, con
grande rispetto, nella sua birra che più avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche
organolettiche.

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo?
Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi
potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua.

NOME E COGNOME*

 

NUMERO TELEFONICO*

INDIRIZZO E-MAIL*

 

LINK OPPURE TITOLO DI QUESTO ARTICOLO*

TESTO DEL MESSAGGIO*

INVIA

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione

Valuta questo articolo       

https://www.horecanews.it/birra-baladin-accoglie-il-natale-2019-con-la-nuova-noel-chocolat/

     

ALCOLICI

Merano WineFestival
2019: Partesa, gin Peter
in Florence, Consorzio
Garda DOC

7 Novembre 2019

Absolut lancia una
bottigl ia in edizione
limitata dal packaging
sostenibi le

6 Novembre 2019

Diageo lancia in Italia la
collezione Special
Releases 2019

6 Novembre 2019

Caffo: i l Vecchio Amaro
del Capo protagonista del
f i lm “Gli uomini.. .

4 Novembre 2019

Angostura Rum: ideali in
miscelazione. Distr ibuit i
da D&C

31 Ottobre 2019

Raz Degan torna
protagonista e firma lo
short f i lm per
Jägermeister...

31 Ottobre 2019

L’Amaro Toccasana
incontra l ’alta
gastronomia

31 Ottobre 2019

RISTORAZIONE

Luca Landi riporta la
Stel la Michelin al
Ristorante Lunasia di
Viareggio

8 Novembre 2019

Jacopa: tradizione e
gourmet nel cuore di
Trastevere

8 Novembre 2019

4 / 4

    HORECANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

08-11-2019

1
3
0
1
4
2



Clicca sui loghi degli sponsor per leggere le ultime notizie

Eventi Chef Ricette Rubriche Partner Guida 2019 Pagine Gastronomiche NEWSLETTER  EN

> CONGRESSO IDENTITÀ MILANO 2019

Nuvola d'Autunno: la ricetta di
Luca Zucchini dell’Antica Corona
Reale
Il pastrychef di Ateliereale, centro di panificazione
del locale di Cervere in Piemonte, e tutti i passaggi
del panettoncino
17-11-2019

Luca Zucchini, responsabile dell’Atelier, laboratorio di
panificazione dell’Antica Corona Reale, due stelle Michelin a
Cervere (Cuneo)

L’Antica Corona Reale di Cervere e il suo chef Gian Piero Vivalda

sono un’istituzione per la gastronomia piemontese. Oltre al

ristorante con due stelle Michelin, che dà lustro alla grande

tradizione culinaria cuneese e che raccoglie il lavoro delle cinque

generazioni che hanno preceduto lo chef, da 4 anni ha preso vita

l’Ateliereale che, da laboratorio del ristorante, ormai ha assunto

uno slancio proprio.

Sotto la guida dello chef e con l’aiuto di Claudio Vivalda, in veste di

responsabile commerciale, Luca Zucchini sta trasformando il

laboratorio di panificazione in un vero e proprio atelier. Classe

1988, dopo essere stato dal 2011 capo pasticcere della Antica

Corona Reale, Zucchini è diventato il responsabile della

produzione dell’Ateliereale e ne sta seguendo la sua

RUBRICHE

Dolcezze

Anticipazioni, personaggi e insegne del
lato sweet del pianeta gola

Ultimi articoli pubblicati

a cura di

Luca Milanetto
pensa che il giorno sia felice
solo quando scopre un nuovo
ristorante dove si mangia
bene. Gastroesploratore per
passione, abitante della
combattiva Valle Susa, nel
tempo non libero si occupa di
sistemi di welfare e altra roba
serissima

Consulta tutti gli articoli
dell'autore

17-11-2019 | 17:00

Nuvola d'Autunno:
la ricetta di Luca
Zucchini
dell’Antica Corona
Reale

09-11-2019 | 17:00

Ernst Knam, il suo
nuovo cacao e uno
sciroppo d'acero
tutto da scoprire

13-10-2019 | 07:00

Pastry Best 2019:
frolla, frolla,
frolla.
Fortissimamente
frolla

Seguici su:

 Facebook

 Twitter

 Youtube

 Pinterest

 Instagram
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trasformazione e sviluppo. Di origini piemontesi, dopo

l’alberghiero a Pinerolo si sposta in Veneto, a Venezia e a Sirmione,

per poi tornare in Piemonte al Boscareto resort come responsabile

della panetteria e infine nel 2011 a Cervere.

Il laboratorio nasce in una prima fase come fornitore esclusivo del

ristorante, con alcuni picchi di lavoro nel periodo natalizio, per

soddisfare una domanda per lo più locale e legata ai clienti del

ristorante, mentre adesso produce oltre 15mila panettoni, 6mila

colombe l’anno e 60 kg al giorno di grissini, venduti in tutto il

Piemonte e in tutta Italia, con un’attenta selezione dei punti

vendita. Per mantenere costante l’attività durante tutto il corso

dell’anno, lo chef ha deciso di creare ricette che potessero

destagionalizzare la produzione, ed ecco accanto ai tradizionali

lievitati delle feste, le Nuvole, un soffice panettoncino, che prende

note diverse a seconda della stagione.

Se in primavera la Nuvola era di limone e mandarino, con

albicocche e amarene, quella preparata per l’autunno è

caratterizzata da un gusto nuovo e deciso. Tonda, con uno

“scoppio” (il nome dato informalmente alla lievitazione finale del

panettone che lo solleva dallo stampo) non troppo alto, soffice, di

gusto morbido e acceso per la scorza di pompelmo caramellata

Agrimontana e il caffè Lavazza in polvere e in infusione a freddo,

che portano note amare. Ma con il giusto equilibrio di sapore

garantito dal miele di acacia, dalla polpa di vaniglia bourbon e dal

cioccolato fondente Ecuador Domori, ideale per essere consumata

nei freschi e piovigginosi pomeriggi autunnali.

Nuvole Reali d'Autunno
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Il frico come
dessert e altre
storie sul piatto
tipico della cucina
friulana

16-09-2019 | 07:00

Vi raccontiamo
Stefano de
Costanzo, pastry
chef di Giorgio
Locatelli a Londra
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Il miracolo della
Maison Manilia
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Brancato: limoni,
lievitati e
cioccolato
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Da Acherer in Sud
Tirolo la
pasticceria è un
fiore

03-09-2019 | 20:00

Lucca Cantarin: 24
ore di golosità

02-09-2019 | 17:00

Pasticceria
Delizia:
cognizione e
rispetto

01-09-2019 | 07:00

No Planet B di
Franco Aliberti, un
dessert contro
l'inquinamento
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Ugetti,
pasticceria... alta a
Bardonecchia
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Lo stile crossover
di Fabio Longhin
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Massimo Pica:
sete, velluti e
piqué
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Ingredienti per 6 Nuvole da 500 g

Primo impasto

700 g farina forte (per grandi lievitati)

220 g zucchero semolato

150 g lievito madre vivo (pronto per l’utilizzo)

100 g tuorli d’uova fresche

100 g burro 82% m.g. morbido

350 g acqua

Secondo impasto (al mattino successivo)

200 g farina forte (per grandi lievitati)

100 g acqua

200 g zucchero semolato

25 g miele d’acacia

3 g polpa di vaniglia “bourbon” in bacche del madagascar

300 g tuorli d’uova fresche o 12 g sale marino

2 g polvere di caffè macinato

500 g pompelmo rosa candito tagliato a julienne

200 g cioccolato fondente 56%

250 g burro 82% m.g. morbido

Procedimento

Riponete nell’impastatrice o planetaria l’acqua, lo zucchero ed il

lievito madre pronto e far lavorare il tutto per 2- 3 minuti.

Aggiungere a questo punto la farina per grandi lievitati ed

impastare. Dopo circa 15 minuti ed in ogni caso e a glutine

08-08-2019 | 12:00

Francesco Ceccon:
Mestre e Nuvole

04-08-2019 | 07:00

Racca, pasticceria
haute couture a
Padova
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AtelieReale,
l'universo dolce di
Vivalda e Zucchini
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Grazia Mazzali e la
purezza della
Margherita
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Basta zuccheri
aggiunti: la dolce
rivoluzione del
SanBrite

01-07-2019 | 17:00

Panna cotta
Matisse: dietro al
colpo da maestro
di Enrico Crippa

25-06-2019 | 12:00

Andrea Pansa e la
magia del
Tulakalum

23-06-2019 | 17:00

Quale dessert in
pizzeria?
Rispondono
Cippitelli, Ciriaci e
Musco
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Se la pasticceria è
nell'hotel, la
colazione diventa
più golosa
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Siamo entrati ne
L'École du Grand
Chocolat Valrhona
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completamente formato, aggiungere a filo i tuorli d’uova fresche

e a ruota il burro morbido. Lasciare lavorare l’impasto sino a che la

composizione non sia ben liscia e non risulti agevolmente

staccabile dalla vasca dell’impastatrice. Riponete quindi l’impasto

in un mastello piuttosto voluminoso.

L'obiettivo successivo da raggiungere è la triplicazione del volume

dell’impasto medesimo. Va pertanto collocato in una stufa o in una

cella lievitatrice (qualora si disponga di quest’ultima) a una

temperatura di 26-28°C per un tempo stimabile tra le 10 e le 12

ore circa. Avrete ottenuto il primo impasto, triplicato rispetto alla

sera precedente. Travasatelo nell’impastatrice e aggiungete

gradualmente la farina per grandi lievitati e l’acqua. Lasciate

lavorare l’impasto  nche ̀ non risulti liscio (non lucida) per un

tempo stimabile in 10-12 minuti. Aggiungete lo zucchero ed il

miele e riportate nuovamente il composto ad una consistenza

liscia.

A questo punto, versate a filo i tuorli, e con gli ultimi 100 g di questi

aggiungete il sale e lasciate lavorare la pasta  nche ̀ non risulti per

l’ennesima volta liscia. Quindi aggiungete il burro insieme alla

polvere di caffè e alla polpa di vaniglia del Madagascar. Quando il

burro risulti armoniosamente incorporato nella massa andrete ad

aggiungere il pompelmo rosa candito ed il cioccolato fondente e

lascerete nuovamente lavorare l’impasto per 3-4 minuti in modo

tale che la farcitura si distribuisca uniformemente.

È necessario a questo punto far riposare l’impasto a temperatura

ambiente per 30 minuti e poi procedere con la pezzatura. Le

frazioni saranno di circa 560 g l’una, formate dalle palline in

“pirlatura” e nuovamente lasciatele riposare per circa 20 minuti.

Procedete quindi alla seconda pirlatura ed al termine disponetele

negli appositi stampi di carta (“pirottini”) come e ̀ d’uso anche per i

panettoni. Segue quindi un tempo di lievitazione di circa 6-7 ore ad

una temperatura di 28°C. 

Infine la cottura a 170°C per circa 35 minuti, sottolineando che al

cuore la temperatura di  ne cottura dovrà essere di 93°C. Una

volta cotte le Nuvole Reali verranno fatte riposare capovolte per

un minimo di 12 ore.

Condividi

a cura di

Luca Milanetto
pensa che il giorno sia felice solo quando scopre
un nuovo ristorante dove si mangia bene.
Gastroesploratore per passione, abitante della
combattiva Valle Susa, nel tempo non libero si
occupa di sistemi di welfare e altra roba serissima

CONSULTA TUTTI GLI ARTICOLI DELL'AUTORE
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Concorso C3
Valrhona, ancora
poche settimane
per candidarsi
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Roberto
Cantolacqua, fare
grande pasticceria
anche in provincia

02-06-2019 | 17:00

Burro di cacao più
carruba uguale
Giovanni Cicero
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Dario Nuti: i
segreti di un
brunch (dolce)
perfetto
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Il dolce regno di
Angela Lombino
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Pasticceria Giulia,
l'evoluzione della
Sfogliatella
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scoperti tre locali
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A Campoformido,
Pordenone e Trieste
scommesse illegali e
macchinette truffaldine
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Il Governo britannico premia
Illy
A Milano, la consegna del riconoscimento per
l'acquisizione del brand inglese Prestat

28 novembre 2019

Il Governo britannico premia il Gruppo illy in occasione della 13esima edizione degli
UK-Italy Business Boost Awards, il riconoscimento ufficiale assegnato, nella sede
di Borsa Italiana di Milano, alle aziende italiane che investono nel Regno Unito e
alle ditte britanniche impegnate in Italia.

Illy è stato insignito di un riconoscimento nella categoria Food and Drink Award
per l’acquisizione del brand Prestat, una delle marche di cioccolato più amate del
Regno Unito e fornitore ufficiale della Casa Reale inglese, oltre che fonte di
ispirazione per il film ‘La fabbrica del cioccolato’.

A ritirare il premio in rappresentanza del Gruppo illy Andrea Macchione, nella
duplice veste di amministratore delegato Domori e presidente di Prestat. “Siamo
onorati di vedere premiato il nostro impegno per un’internazionalizzazione
innovativa, inclusiva di qualità rigorosa e rispetto della storia delle aziende”, ha
detto Macchione. Prestat e Domori sono due simboli dell’eccellenza del
cioccolato, due marchi dall’identità forte e in grado di sostenersi reciprocamente
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Monfalcone
incontra il nuovo
cda Ater

Riunione stamattina per
nuove progettualità

Un milione di euro
per un Fvg 'Plastic
Free'

L'annuncio di Scoccimarro,
a margine dell'intesa tra
Regione, Arpa ed enti di
gestione dei rifiuti

SPORT NEWS

Sweet Team Fvg e
Pimpa accendono
la ricerca

Anche quest’anno in
occasione della Staffetta
Telethon divertimento,
sport e solidarietà

Addio a Nicolè, ala
delle Juve

Aveva 79 anni e viveva ad
Azzano. Il saluto del
sindaco Putto: “In cielo la
sua ultima partita”

A Sappada i Giochi
Invernali Special
Olympics

Dal 3 al 7 febbraio 2020
attesi in pista 600 atleti con
disabilità intellettiva

nella sfida del mercato d’alta gamma”.
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GELATIERE SMART
DOMORI

Stefano Ferrara della
gelateria roman.

Pinguino Gelateria
Naturale ama il
gelato semplice,

senza conservanti
e aromatizzanti.
Molto accorto è
anche l'impiego

dello zucchero. La
sua è una gelateria
naturale dove gusti

tradizionali ed
esperienze diverse

convivono nelle
regole di un'arte

antica. La ricetta del
gelato al cioccolato

è volutamente
"corta", cioè con

pochi ingredienti, e a
base acqua per far sì
che siano esaltati al
massimo i profumi e

gli aromi della massa
al cioccolato

9,z)a rr/ce a
FONDENTE
(MASSA DI CIOCCOLATO)

INGREDIENTI

acqua g 540

destrosio g 115

saccarosio g 140

neutro Agrimontana g 5

massa di cacao Morogoro 100% Domori g 200

PROCEDIMENTO

Inserire nel pastorizzatore l'acqua e uno volta raggiunti i

40`C inserire le polveri (zuccheri e neutro) dopo averle accu-

ratamente mescolate tra loro a secco. La massa di cacao va

inserita in discesa sotto gli 80°C pe non alterarne le caratte-

ristiche organolettiche.

EFANO FERRARA
Pinguino Gelateria Naturale
Via Silvestri. 224- Roma
© pinguinogelaterianaturale

MOROGORO
Tanzania

Massa di cacao 100%
Corna mass 100%

Pure pare d

II cioccolato impiegato in

questa ricetta a base acqua

è realizzato con la massa di

cacao Morogoro 100%. origine

Tanzania. Ha un carattere deciso.
un profilo aromatico in cui spicca

un'immediata nota primaria
di cacao. spezie e legno. senza

presentare i difetti tipici del cacao

Forastero (acidità. amarezza.

astringenza). Oltre che per gelati

e sorbetti è ideale per semifreddi.

\ cremosi, mousse e ganache.

e
ANALISI DEL MIX

Zuccheri 24.93%

Grassi 11%

Solidi totali 45.43%

Punto di congelamento -4,18

Saccarosio equivalente 34,76

37
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I grandi chef
in passerella
a Monte Carlo

Servizio a pagina 15

GRANDI PROTAGONISTI Anche Agrimontana e Inalpi

A Monte Carlo
prodotti di qualità
alla prova degli chef
Ha chiuso i battenti al Grimaldi Forum
il World Summit dell'elite dei cuochi
Ha chiuso i battenti al Gri-

maldi Forum «Chefs World
Summit» l'incontro interna-
zionale che ancora una vol-
ta ha scelto la vetrina inter-
nazionale del Principato di
Monaco per dare appunta-
mento ai grandi chef di tutto
il mondo, ai protagonisti
dell'alta gastronomia, della
ristorazione e dell'hotellerie.
Il salone, giunto alla sua
quarta edizione ed organiz-
zato dalla società Informa,
ha ancora una volta confer-
mato il suo successo: sia per
il network di professionisti
del settore, sempre presente
a questo appuntamento e
che qui si può incontrare fa-
cilmente, sia per gli esposi-
tori che ogni anno approfit-
tano di questo evento per
presentare le ultime, golose,
novità. Anche l'Italia ed i
suoi prodotti, ancora una
volta sono stati i protagoni-
sti. È il caso dell'azienda
Agrimontana, leader in Ita-
lia per la produzione di mar-
ron glacé e prodotti destina-

ti a sedurre l'alta pasticceria
di tutto il mondo (dalle con-
fetture pregiate, alla frutta
candita, senza tralasciare il
famoso cioccolato Domori)
e delle Latterie Inalpi, altra
azienda leader nel nostro
Paese, per i prodotti lattiero
caseari e nota per essere fra
i primi fornitori del colosso
Ferrero con il suo celebre lat-
te in polvere. Fra gli oltre 50
chefs, fra stellati e MOF o
quelli ai primi posti nella
«100 Best», il sipario si è al-
zato anche quest'anno su
uno dei grandi nomi della
nostra più alta gastronomia:
lo chef, due stelle Michelin,
Gian Piero Vivalda. Il suo ri-
storante Antica Corona Rea-
le di Cervere in Provincia di
Cuneo, membro Relais et
Chateau, è l'indirizzo imper-
dibile per i migliori gourmet.
Chef Vivalda ha preparato
per l'occasione i tajarin ai 36
tuorli mantecati al burro di
centrifuga Piemontese Inal-
pi, con limoni di Sorrento
canditi Agrimontana, oltre

ad una degustazione di for-
maggi Inalpi con confetture
Agrimontana, una mousse al
cioccolato fondente Domo-
ri e stracciatella di frutta tro-
picale Agrimontana, e fatto
assaggiare il suo leggendario
panettone delle Langhe (rea-
lizzato, fra gli altri, con il bur-
ro Inalpi e i prodotti Agri-
montana).

Dall'inizio di questa ras-
segna proprio l'azienda Agri-
montana ha creduto nell'or-
ganizzazione dello Chefs
World Summit prendendovi
parte dalla prima edizione.
Positivo, anche per questa
edizione, il commento del
presidente di Agrimontana

International, Enrico Bardi-
ni. «È il quarto anno che par-
tecipiamo a questo evento
che già cresce d'importanza
- dice -. Ho vissuto lo svilup-
po del Monaco Yacht Show,
partito come un piccolo
evento. Ed oggi è la manife-
stazione più importante al
mondo per la grande nauti-
ca da diporto. Nello Chefs

Summit siamo interessati a
conoscere i più importanti
chef dell'alta ristorazione, i
nostri prodotti sono di alta
gamma e già molti grandi
chef li utilizzano, dall'Italia
a Parigi, da New York a To-
kyo. Loro sono anche i nostri
primi ambasciatori, li fanno
poi apprezzare al grande
pubblico e dai loro colleghi
pasticcieri, cioccolatieri con
cui lavoriamo da tanti anni.
Il Principato di Monaco è il
luogo perfetto per organiz-
zare questo tipo di eventi:
quando si parla di alta gam-
ma, Monaco ne è il sinoni-
mo. E poi perché, sia gli chef
che i visitatori e gli altri par-
tecipanti, vengono volentie-
ri in questa destinazione. Per
questa edizione abbiamo
presentato il panettone del-
lo chef due stelle Michelin
Gian Piero Vivalda, fatto sia
con i nostri frutti canditi che
con il nostro cioccolato criol-
lo (il cioccolato più raro al
mondo) e abbiamo presen-
tato la novità destinata ai
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G• del
grandi alberghi, i "Palace"
come sono chiamati qui Ol-
tralpe: i nostri dosatori per
confetture e per la nostra
crema al gianduia. Possono
essere utilizzati sia nel buf-
fet della prima colazione, sia
nelle creperie e per farcire
agevolmente i croissant». Ed
è il terzo anno che l'azienda
Inalpi è presente a questo sa-
lone. Ambrogio Invernizzi,
presidente dell'azienda di
Moretta in provincia di Cu-
neo, sottolinea che «il pubbli-
co qui è estremamente quali-
ficato e ci sono fra i migliori
chef al mondo. L'occasione ci
permette di confrontare i no-
stri prodotti con questi giudi-
ci, che altro non sono che i
migliori conoscitori del food
e della materia prima. E'
sempre interessante cono-
scere il loro punto di vista.
Inoltre è un evento molto
partecipativo, un format ami-
chevole, facile al contatto. Lo
chef del Principe Alberto II si
è anche fermato al nostro
stand per degustare i nostri
prodotti».

Fra le golose novità firma-
te Inalpi presentate al Sum-
mit monegasco di quest'an-
no, la fonduta realizzata con
pregiato formaggio Alpe
D'oro - ricetta dello Chef Gian
Piero Vivalda. Nel futuro
prossimo di Inalpi un investi-
mento maggiore nel biologi-
co. Ma le novità non sono so-
lo queste per questa azienda
fra le eccellenze italiane: Inal-
pi ha aumentato le esporta-
zioni Oltralpe del 50% ed ha
aperto una filiale a Nizza.

RG

~#~10, u,.  . _ 

ECCELLENZE QALTERRITORIO al Grimaldi Forum

-h°' il Gïöriï.ále 
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Nöel Chocolat La nuova birra
Baladin per il Natale 2019

La birra di Natale rappresenta per ogni mastro birraio
un’occasione ghiotta per esprimere il proprio estro

Questo è dovuto al fatto che la birra di Natale, pur essendo considerata tra le
birre invernali, normalmente consumate nelle festività natalizie e pur essendo
di tradizione secolare, non è identi cata in uno stile brassicolo preciso. Ogni
nazione, ogni mastro birraio, si esprime producendo birre tendenzialmente di
elevata gradazione alcolica, sovente caratterizzate dall’uso delle spezie che
frequentemente ricordano le festività natalizie come la cannella, lo zenzero, il
cacao o cioccolato e le scorze di arancia, per citarne alcune.

Per Baladin e Teo Musso, questo è un
invito alla creatività che nell’edizione
2019 si è espressa attraverso l’uso di
un prezioso quanto raro cacao, fornito
dall ’amico e maestro cioccolatiere
Gianluca Franzoni di Domori: il Criollo,
varietà Chuao.

L A  B I R R A .  B i r ra  s cu ra ,  d i  co lo r
marrone tonaca di frate, si presenta
c o n  u n a  s c h i um a  c om p a t t a  e
pe r s i s t en te .  A l  naso  p ro fumi  d i
cioccolato che si armonizzano con
leggere note torrefatte e di frutta secca
riconducibili al cereale con cui viene
prodotta.  L ’uso sapiente di  cacao
Criollo di Domori, nella rara, pregiata e
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aromatica varietà Chuao, caratterizza la
birra  n dal primo sorso evidenziando piacevoli e calde note di cioccolato – ben
equilibrate con i sentori di cereale torrefatto – che evocano ricordi di frutta
secca. Presente la nota amaricante del luppolo che lascia in bocca un equilibrato
retrogusto tra dolce e amaro, appagante ad ogni assaggio.

Ringraziamo il maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni per aver tostato le fave
di questo prezioso e antico cacao rendendo unica la nostra birra di Natale.

DATI TECNICI
PLATO = 19 °P
IBU = 20-24
EBC = 50-55
Alcool = 8,5 %
Formati: bottiglia con astuccio natalizio da 75 cl e 150 cl (magnum)

ABBINAMENTI CONSIGLIATI. Ideale per accompagnare i cibi speziati invernali,
perfetta con i dolci natalizi, il panettone classico o con i dolci speziati con
cannella o arancia.

LA STORIA della nascita di Nöel Chocolat. Quello tra Gianluca Franzoni e Teo
Musso è indiscutibilmente l’incontro di due visionari, maestri nel creare percezioni
sensoriali uniche e accaniti esploratori dei gusti e dei profumi. Gianluca, esperto
selezionatore di cacao,si è de nito un hidalgo, uno storico nobile cavaliere, che
salva e seleziona cacao con l’intento di creare cultura su questo antico prodotto
della terra. La sua storia inizia in Venezuela dove esplora piantagioni di cacao alla
ricerca delle varietà più aromatiche, spesso scartate per la complessità nella
coltivazione e la scarsa resa ma che si rilevano le migliori in termini di aromaticità
e che non richiedono importanti quantità di zucchero per esprimere la loro
dolcezza. Gianluca fonda Domori più o meno quando Teo apre il suo birri cio.
Naturalmente dotati di capacità nel percepire aromi e profumi, li accomuna la loro
scelta di voler sperimentare per creare forti ma equilibrate sensazioni a chi
assaggia i loro prodotti. Entrambi comprendono l’importanza di dover investire
energie nel creare cultura del loro prodotto e, nel corso degli anni, mai hanno
smesso di farlo incontrando persone, raccontando la loro storia e quella delle loro
creazioni.

Chiara a tutti  e due l ’ importanza di seguire dal campo al laboratorio gl i
ingredienti, sostengono il valore dato al controllo della  liera agricola. È quindi
stato naturale accettare la s da di unire le reciproche esperienze per produrre un
matrimonio tra cacao e birra. Gianluca ha scelto il suo cacao che ha voluto
lavorare direttamente e Teo lo ha inserito, con grande rispetto, nella sua birra che
più avrebbe potuto esaltarne le caratteristiche organolettiche. In ne, la scelta del
cacao Criol lo,  nel la sua antica e rara varietà Chuao, è stata la migl iore
dimostrazione di amicizia.
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Tag: Baladin, Birra Baladin, Nöel Chocolat

Condividi questa Notizia

 Offro

 Offro

 Offro

 

 Prodotti & Servizi

   
 Cerco

 

 Scambio di Merce

   
 Cerco

 

 Annunci di Lavoro

   
 Cerco

 

 Tutti i Prodotti

 

 Tutte le Aziende

 

Ultime Aziende nel
MarketPlace

Gottfried Wicklein GmbH & C…
pubblicato il 7 Novembre 2019
da gottfried-wicklein-gmbh-e-
co-kg

Gottschaller Biohofbäckerei
pubblicato il 7 Novembre 2019
da gottschaller-biohofbackerei

Govinda Natur GmbH
pubblicato il 7 Novembre 2019
da govinda-natur-gmbh

Grace Bio Co.,Ltd.
pubblicato il 7 Novembre 2019
da grace-bio-co-ltd

Grafschafter Krautfabrik Jose…
pubblicato il 7 Novembre 2019
da grafschafter-krautfabrik-
josef-schmitz-kg

PRODOTTI TIPICI DELLA TRAD…
pubblicato il 12 Giugno 2019
da puglia-dorigine

Olive Oil Equipment
pubblicato il 12 Giugno 2019
da la-nuova-sansone

Ultimi Annunci dal
MarketPlace

2 / 2

    INDEXFOOD.IT
Data

Pagina

Foglio

07-11-2019

1
3
0
1
4
2



NÖEL CHOCOLAT: LA NUOVA BIRRA BALADIN PER IL NATALE 2019

La birra di Natale rappresenta per ogni mastro birraio un’occasione ghiotta per esprimere il proprio estro.

Ogni nazione, ogni mastro birraio, si esprime producendo birre tendenzialmente di elevata gradazione alcolica,
sovente caratterizzate dall'uso delle spezie che frequentemente ricordano le festività natalizie come la cannella, lo
zenzero, il cacao o cioccolato e le scorze di arancia, per citarne alcune.
Per Baladin e Teo Musso, questo è un invito alla creatività che nell’edizione 2019 si è espressa attraverso l’uso di
un prezioso quanto raro cacao, fornito dall’amico e maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni di Domori: il Criollo,
varietà Chuao.

LA BIRRA
Birra scura, di color marrone tonaca di frate, si presenta con una schiuma compatta e persistente. Al naso
profumi di cioccolato che si armonizzano con leggere note torrefatte e di frutta secca riconducibili al cereale con
cui viene prodotta.
L’uso sapiente di cacao Criollo di Domori, nella rara, pregiata e aromatica varietà Chuao, caratterizza la birra fin
dal primo sorso evidenziando piacevoli e calde note di cioccolato-ben equilibrate con i sentori di cereale torrefatto -
che evocano ricordi di frutta secca. Presente la nota amaricante del luppolo che lascia in bocca un equilibrato
retrogusto tra dolce e amaro, appagante ad ogni assaggio.

DATI TECNICI
PLATO = 19 °P 
IBU = 20-24 
EBC = 50-55 
Alcool = 8,5 %

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Ideale per accompagnare i cibi speziati invernali, perfetta con i dolci natalizi, il panettone classico o con i dolci
speziati con cannella o arancia.

LA STORIA della nascita di Nöel Chocolat
Quello tra Gianluca Franzoni e Teo Musso è indiscutibilmente l’incontro di due visionari, maestri nel creare
percezioni sensoriali uniche e accaniti esploratori dei gusti e dei profumi. Gianluca, esperto selezionatore di
cacao, si è definito un hidalgo, uno storico nobile cavaliere, che salva e seleziona cacao con l’intento di creare
cultura su questo antico prodotto della terra.

L'uovo al tartufo di Marco Sacco -
Piccolo Lago

Pizza in teglia: la baciata di
Gabriele Bonci ft. Eugenio
Roncoroni

IN EVIDENZA

RICETTE  CHEF  RISTORANTI  PRODOTTI  ATTREZZATURE  VIDEO  ABBONATI

   

1

    ITALIASQUISITA.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

13-11-2019

1
3
0
1
4
2



1 / 11

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
126/44LA CUCINA

ITALIANA

Regali

■, sr:..
6clmg 

l'

, ~. .,,.

\ ~ ~

Prelibatezze gastronomiche, attrezzi per cuochi provetti
e aspiranti, sfizi per chi ama la moda, il design, i viaggi

di LAURA FORTI, foto SIMONE GALBUSERA
styling SERENA GROPPO e BETTINA CASANOVA

pLam2440m0 - ,D01@]=440
1. Pandoro Bauli da 1 kg,
realizzato con la ricetta classica
di Verona. 7,40 €. bauli.it
2. Panettone classico prodotto
dalla pasticceria interna di !per
La grande i, davanti ai vostri
occhi, solo con burro Soresina.
12,90 € al kg. ipecit
3. Panettone della linea Premium
di Despor. Questo con pere
e cioccolato, da 8,99 a 9,99 €.
despar.it
4. Le mandorle di II Viaggiator
Goloso sono ricoperte con
cioccolato bianco ai frutti di bosco.
3,99 €. ilviaggiatorgoloso.it
5. Blocchetti di cioccolato al latte
e fondenti di Venchi, in vendita
da Eataly. 7,50€. venchi.com,
eataly.net
6. Pupazzo di neve di cioccolato
di Ferrero Rocher
e figurine cave di cioccolato
Kinder. 2,99 € e 1,49 €.
ferrerorocher.it, kinder.it
7. Nutella Ferrero in edizione
limitata, vestita con il maglioncino
di Natale. 9,99 €. nutella.com
8. Set Domori composto da
una tavola di cioccolato fondente,
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un tagliere in legno e un coltello
da cioccolato. Sopra, il maxi
cremino e, subito sotto, il maxi
gianduiotto, rispettivamente
69,99 €, 16,49 € e 15,50 €.
domori.com
9. Panettone tradizionale Sweet
Book Bottega Balocco, con
una originale confezione a libro.
14,90 €. balocco.it
10. Pandolce alla genovese
di Fratelli Carli, con olio
extravergine di oliva.14,80 €.
oliocarli.it
11. II panettone con marron glacé
di II Viaggiator Goloso,
senza uvetta e senza canditi,
è ricco e delicato. 8,99 €.
ilviaggiatorgoloso.it
12. È di Zaini la scatola assortita
di Boule d'or, fondenti e al latte:
gusci di cioccolato con morbido
ripieno. 6,90 €. zainispa.it
13. Biscotti di Natale Walkers,
distribuiti da Eurofood. 11,99 €.
eurofood. it
14. Sono senza glutine i golosi
biscotti tipo pan speziato
ricoperti di cioccolato di Schär.
4,90 €. schaer:com

15. Confezione pink per il
panettone con riso nero e frutti
rossi di Nutrifree: una formula
innovativa, senza glutine e senza
lattosio. 10,99 €. ntfood.it
16. Praline di design Galaxy
Collection di Davide
Comaschi Chocolate designer ,'\,
Milano. Confezioni da 5 010
pezzi, rispettivamente 20
e 40 €. davidecomaschi.com
17. La scatola regalo Crystal
di Noberasco è uno scrigno
di frutta secca mista, candita
o ricoperta di cioccolato.
90 €. noberasco. it
18. II panettone Alce Nero
è prodotto con la ricetta classica,
con uvetta e canditi, utilizzando
lievito madre e ingredienti
biologici. Acquistabile on line
a 13,95 €. alcenero.com
19. Scatole regalo Domori,
con 200 g di gianduiotti e cremini.
21€. domori.com
20. Quadrati di cioccolato con
nocciole, mandorle e pistacchi,
tra le bontà natalizie della
pasticceria La Pasqualina.
8 €. lapasqualino.it
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Decorazione natalizia
melagrana e coltello «mami»
Alessi, piattino del cremino
e dei cioccolatini, uccellino
dorato sopra la scatola dei
cioccolatini e teiera dorata
Nanban, sottopiatto

con decoro bianco e nero
Vi leroy & Boch, nastro
Brizzolari, piatto del

panettone Richard Ginori,
vassoio dorato Ikea.

21. Pandoro da 1 kg Armani/
Dolci by Guido Gobino.
38 C. armanidolci.it
22. II panettone Caffarel
arricchito con gocce di
cioccolato fondente è venduto
in una elegante borsina.
22,90 C. caffarel.com
23. Scatola di Tè di Natale
di Taylors, distribuito da
Eurofood.12, 25 €. eurofood.it
24. Nella cappelliera natalizia
di Bodrato praline assortite.
36,50 C. bodratocioccolato.it
25. Pandoro della linea Fior Fiore
di Coop, realizzato con lievito
madre. 7,90 C. e-coop.it
26. Praline di Armani/Dolci
by Guido Gobino, 9 pezzi
23 C. armanidolci.it
27. Le caramelle natalizie al
cioccolato di Ikea sono perfette
per il calendario dell'avvento;
200 g 1,95 C. ikea.com
28. II panettone tradizionale
della pasticceria Giovanni
Cova & C. è dedicato a
Leonardo da Vinci, a 500 anni
dalla morte. Preparato con la
ricetta tradizionale e incartato
a mano. 22 C. giovannicovaec.it
29. Confezione celebrativa per
il classico panettone Motto
in una edizione limitata.
6,90 C. mottamilano.it
30. Kit per preparare i biscotti
a forma di omino di zenzero
di Molino Rossetto.
14,90 C. molinorossetto.com
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1. Tra le funzioni del nuovo Bimbyv TM6 di Vorwerk ci sono la cottura sottovuoto e l'opzione fermentazione. 1359 €. bimby.vorwerk.it 2. Tecnologia

all'avanguardia per risultati da chef nella cucina MIA by Carlo Cracco di Scovolini. scavolini.com 3. Per preservare sapori e proprietà degli ingredienti è meglio
scegliere la bassa temperatura della pentola elettrica Crock-Pot. 69,90 €. crockpot.it 4. Avete bisogno di consigli ai fornelli? Chiedete aiuto al device Alexa. Grazie
a Barilla quattro famosi cuochi (tra questi anche Viviana Varese) scioglieranno ogni vostro dubbio. barillagroup.com 5. Si chiama MultiQuick 7 il nuovo frullatore
di Braun: la speciale forma delle lame garantisce un risultato perfetto. 2.braunhousehold.com 6. L'impastatrice planetaria con cottura a induzione di Kenwood

è dotata di 24 programmi per rendere ancora più semplice e immediato cucinare. kenwoodworld.com 7. La lampada a LED portabile da tavolo Sister Light
di Zafferano è ricaricabile e disponibile in 5 colori. zafferanoitalia.com 8. II purificatore ventilatore Pure Cool Me di Dyson ha un filtro così efficace che cattura
anche particelle da 0,1 micron. dyson.it 9. Stop all'uso eccessivo di detersivo con il sistema di dosaggio automatico della lavastoviglie G 7000 di Miele. miele.it
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1. Creato per portare la natura a tavola, Christmas Sassy Hare è il servizio di piatti in ceramica di Annabel James. annabeljames.co.uk
2. La pallina per l'abete più fashion per il 2019? Si chiama Anna Wintour Christmas Bauble. limelace.co.uk 3. Elegante copritavolo in jacquard stampato

di Blumarine Home Collection. Per il pranzo del 25 dicembre. blumarinehome.it 4. Fashion mug di Consept per un regalo divertente: dedicato
agli appassionati di celebrities. shopconsept.com 5. Amate il rum? Ecco una confezione che mixa bottiglie di Diplomatico Mantuano e Mr. Three $ Bros.

Ginger Falernum. rondiplomatico.com 6. I famosi cantuccini alle mandorle del Biscottificio Antonio Matte; di Prato sono in vendita anche nella
biscottiera in latta ideata e disegnata dall'illustratore fiorentino Simone Massoni. antoniomattei.it 7. Appena presentato nel Franciacorta Bar

del Senato Hotel Milano, il libro Le origini del Franciacorta nel Rinascimento Italiano, di Gabriele Archetti per l'omonimo consorzio, approfondisce
le conoscenze sulla storia delle bollitine nostrane. franciacorta.net
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1. Quindici grandi chef sono invitati a cucinare fuori degli schemi dagli autori Marco Bonaldo e Alessandro Maria Ferreri. Scoprite le loro creazioni nel libro
di Mondadori Electa. 24,90 €. electo.it 2. Decorazione natalizia Chicken Noodle Soup, The Conran Shop. 26 € circa. conranshop.co.uk 3. Lampada
a parete a forma di bocca, design Blow, Seletti. 259 €. seletti.it 4. In edizione limitata, latta di Caffè Vergnano North Pole Blend, miscela 100% Arabica,

macinata per moka. In vendita su caffevergnano.com 5. Lampada do tavolo a LED Lafleur, design di Marc Sadler per Slamp. slamp.com 6. Cosciotto
di Prosciutto Toscano Dop, con sostegno per l'affettatura. prosciuttotoscano.com 7. Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & Spa, vicino a Verona:

perla cena di Natale e capodanno, a partire da 65 e 80 € per persona. villaquaranta.com 8. Una delle tre capsule Nespresso in limited edition Indulgent Nordic
Moment. La Cloudberry, in foto, sa di lampone artico, 0,49 € l'una. nespresso.com 9. Pezzi dell'elegante collezione Signature di Villeroy & Boch. villeroy-boch.it
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1. Confezione di cotechino
Citterio. 7,80€. citterio.com
2. Scatola regalo di Savini
Tartufi, piena di cose ghiotte tra
cui pasta e burro al tartufo. 48 €.
savinitartuf it
3-4. Cofanetto regalo di Guido
1860, con due bottiglie da 250
ml di olio (Genesi e Armonie) e
pâté rosso di pomodorini secchi.
Rispettivamente 55 € e 8€.
guido1860.com
5. Le Naturelle Deluxe sono

136 - LA CUCINA ITALIANA

uova deposte da galline pregiate
di razza italiana. Confezioni
«limited edition» da 6 uova
ciascuna. 4,99 €. eurovo.com
6. Da Cascina Bonfiglio,
confetture di mele cotogne,
fragola e vaniglia, 4,90€,
e marmellata di arance amare,
4,20€. cascinabonfiglio.it

7. Calendario dell'avvento
di Moser Speck Alto Adige,
con 24 sorprese legate alla
tradizione altoatesina, tra cui lo
Speck Alto Adige Igp. 64,95€.
speckworld.com
8. Nella Winter Collection di
Pompadour ci sono gli infusi
per le feste: 6 gusti per 30 bustine.
3,86€. pompadour.it

9. Salame II Gentile
di Levoni con il suo tagliere:
150 cm di bontà da affettare
tutti insieme. Ievoni.it
10. Prosciutto San Daniele
disossato in confezione regalo.
prosciuttosandaniele.it
11. Zampone classico dei
Fratelli Beretta, per il cenone
di capodanno. 9,99 €.
fratelliberetta.com
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Piatti fantasia azzurri, alzata
in vetro rosso, ciotole in vetro

con base in marmo
Pasabahce; tagliere grande

in legno, tagliere tondo
portacoltelli, Villa D'Este
Home Tivoli; tagliere in

legno e coltello in acciaio per
grana Alessi; piattino

decorato llaria.l; ciotola in
legno, decori a stelle in legno
e luci decorative Viridea;
fiocchi di neve argento

Primark.

12. L'ultima novità di Fabbri
sono le Ciliegie al liquore con
íl 50% in meno di alcol; in vasi
da 200 e 470 g. A partire
da 4,69 €. fabbri1905.com
13. La confezione regalo
di Varvello racchiude 5 aceti
della casa. Prezzo in base alla
selezione. acetovarvello.com
14. Pesche rustiche sciroppate
Prunotto, pronte da gustare
oda servire con il gelato.
11,50 € circa. mprunotto.com
15. Confezione regalo di
formaggio Montasio, con
3 spicchi da 1 kg circa, uno
fresco, uno mezzano e uno
vecchio. 45 C. montasio.com
16. Cilindro Mielizia con
4 monoflora arancio, bosco,
castagno e millefiori. 8 C.
mielizia.com
17. L'olio del Frantoio
Muraglia negli eleganti orci
in bianco e nero limited edition
firmati dal designer Pierpaolo
Gaballo. 45 €.
frantoiomuraglia.it
18. Grana Padano Dop
Riserva, in spicchi da trasporto
di 1 kg.12 €. granapadano.it
19. Astucci regalo di Aceto
Balsamico di Modena Igp Ponti
in bottiglie da 250 ml: invecchiato
tre anni 7,39 €; H D 6,99 €.
ponti.com
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1. II re dei Formaggi Svizzeri, il classico Emmentaler coni buchi, diventa anche un'opera dell'artista Greta Gandini. formaggisvizzeri.it 2. Pralina di design

Sciara al cioccolato fondente e foglia d'oro: un piccolo capolavoro firmato dall'architetto Giuseppe Tortalo e dal cioccolatiere Davide Comaschi. davidecomaschi.
com 3. Vassoio Peccato originale dello storico designer milanese Piero Fornasetti. fornasetti.com 4. Mood Party per condividere momenti dolci e salati, con

gli amici di sempre. Di Christofle. christofle.com 5. Ispirata all'atmosfera dei salotti dell'Ottocento francese, Madame è l'affascinante collezione di coppe e vassoi
ad alzata firmata Sambonet. sambonet.it 6. Un tatuatore per Rosenthal: motivi decorativi con pittura ad acqua e inchiostro per il servizio di piatti realizzata
da Pietro Sedda. rosenthal.it 7. Uno chef senza sprechi di Tommaso Arrigoni per Guido Tommasi Editore. Un libro da regalare agli ambientalisti, per imparare

a cucinare senza lasciare avanzi. guidotommasi.it 8. Batteria di pentole Edo, disegnate da Patricia Urquiola per Alessi. alessi.com
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1. Pranzo di Natale, cenone di capodanno e brunch del primo gennaio al Four Seasons Hotel di Firenze: con i piatti dello chef Vito Mollica
e gli allestimenti di Vincenzo Dascanio. fourseasons.com 2. Si chiama Shining la cappa di Elica che è anche un'efficiente lampada a LED. Disponibile in altre

finiture: metallo effetto peltrox, ruggine, rame e ghisa. elica.com 3. Lo Chef Kit 02 di Luchetti è composto da cinque diverse pentole, tre coperchi
e tre presine. A partire da 490 E. luchetti.store 4. Caraffa termica Impulse di WMF. wmf.com/it 5. Tostapane color oro rosa lucido della serie 50s Style

di Smeg. 199 €. smeg.it 6. Trote, salmone, merluzzo, aringa, tonno. Tutti i filetti di Friultrota sono lavorati principalmente a mano. friultrota.com
7. Borsa Felicia Small in ecopelle effetto metal di Manila Grace. Per fare la spesa con classe. 120 C. manilagrace.com 8. Il caviale Calvisius ha gusto pieno

ed equilibrato che ricorda con delicatezza il mare. calvisiusit 9. Tra le decine di proposte di Svizzera Turismo perle vacanze invernali
c'è anche l'originale Fondue do-it-yourself all'interno del mercatino di Natale di Berna. myswitzerland.com/it
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1. Per chi ama l'arte, l'architettura, le spezie e il clima desertico la meta ideale è Doha, in Qatar, con il nuovo Museo Nazionale progettato da Jean Nouvel
e il Souq Waqif: visitgatar.ga 2. Amate i burrosi aromi di Francia? La candela Knäck alla crème brûlée di Tigotà ha note dolci di vaniglia, biscotto e

caramello. 5,95 €. tigota.it 3. Non può mancare un mappamondo per viaggiare: quello di Novità Home è in alluminio dorato, intonato con le feste. 73,95 €.
novitahome.it 4. Chi adora atmosfere, luci e strenne natalizie può scegliere la regione austriaca del Salisburghese, ricca di mercatini. salzburgerland.com
5. Sinonimo di libertà, ecco la Vespa Primavera: rigorosamente in rosso perle feste. Da 3440 €. vespa.com 6. Per non rinunciare al nostro mare nemmeno

in inverno, c'è il Belmond Grand Hotel Timeo, a Taormina. lI ristorante, guidato da Roberto Toro, ha appena guadagnato la stella Michelin. belmond.com
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      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ FEMMINICIDIO MUORE DOPO PARTO BELLA CIAO FIRENZE MARATHON

Pubblicato il 25 novembre 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Lungarno Collection Open day
Il gruppo alberghiero fiorentino apre le porte degli hotel più iconici del centro città per la Fondazione Marta

Cappelli

a cura di Lungarno Alberghi

Ultimo aggiornamento il 25 novembre 2019 alle 11:30

 2 voti

Sabato 30 Novembre, dalle ore 12.00 alle ore 19.00, Lungarno Collection aprirà le

porte dei suoi hotel nel cuore di Firenze a favore della Fondazione Marta Cappelli

(https://martacappelli.it/). Ci sarà quindi per il secondo anno la possibilità di

visitare le suite più esclusive e le terrazze panoramiche private di Portrait Firenze,

Hotel Lungarno, Hotel Continentale e Gallery Hotel Art.

Lungarno Alberghi

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Sarà l’occasione per dare inizio allo shopping natalizio, con workshop, degustazioni

ed intrattenimento, anche per i più piccoli, tutto allo scopo di supportare la onlus

fiorentina che da anni si batte a sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti del

Meyer.

L’iniziativa vedrà coinvolti tantissimi partner, impegnati al fianco della Lungarno

Collection nell’evento benefico: dal Biscottificio Mattei di Prato con i deliziosi

cantucci alla Via del Tè, da I Guarnieri, che esporranno le loro opere d’arte ai florist

di Bobolino, che intratterranno gli avventori con workshop di floral design, sino alle

numerose etichette di vini che hanno aderito alla chiamata del ristorante stellato

Borgo San Jacopo, come Torre a Cona, Prima Pietra, Monteraponi, Castiglion del

Bosco e ancora Domori, Lavazza, 100% Birbe, Argonauth, Il Vecchio e il Mare e

tantissimi altri.

L’appuntamento è in Vicolo dell’Oro, ad un passo dal Ponte Vecchio.

Dettagli e programmazione sul sito lungarnocollection.com.

Lungarno Collection

Lungarno Collection (Lungarno Alberghi Srl) è la società di gestione alberghiera di

proprietà della famiglia Ferragamo, con Presidente Leonardo Ferragamo.

Attualmente il gruppo conta 4 proprietà a Firenze (Hotel Lungarno, Gallery Hotel

Art, Hotel Continentale e Portrait Firenze) e una a Roma (Portrait Roma), oltre che

tre ristoranti nel capoluogo toscano (lo stellato Borgo San Jacopo, il bistrò italiano

Caffè dell’Oro e il The Fusion Bar & Restaurant) e una spa (White Iris Beauty Spa,

Firenze).

© Riproduzione riservata
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Home   Prodotti   Birra   Nöel Chocolat...

Prodotti Birra

Nöel Chocolat, la birra Baladin per il
Natale 2019

La birra di Natale rappresenta per ogni mastro birraio un’occasione ghiotta per

esprimere il proprio estro. Questo è dovuto al fatto che la birra di Natale, pur essendo

considerata tra le birre invernali, normalmente consumate nelle festività natalizie e pur

essendo di tradizione secolare, non è identificata in uno stile brassicolo preciso.

Ogni nazione, ogni mastro birraio, si esprime producendo birre tendenzialmente di

elevata gradazione alcolica, sovente caratterizzate dall’uso delle spezie che

frequentemente ricordano le festività natalizie come la cannella, lo zenzero, il cacao o

cioccolato e le scorze di arancia, per citarne alcune.

Per Baladin e Teo Musso, questo è un invito alla creatività che nell’edizione 2019 si è

espressa attraverso l’uso di un prezioso quanto raro cacao, fornito dall’amico e

maestro cioccolatiere Gianluca Franzoni di Domori: il Criollo, varietà Chuao.

Nov 7, 2019
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TAGS Baladin birra Natale 2019 Nöel Chocolat

LA BIRRA

Birra scura, di color marrone tonaca di frate, si presenta con una schiuma compatta e

persistente. Al naso profumi di cioccolato che si armonizzano con leggere note

torrefatte e di frutta secca riconducibili al cereale con cui viene prodotta. L’uso sapiente

di cacao Criollo di Domori, nella rara, pregiata e aromatica varietà Chuao, caratterizza

la birra fin dal primo sorso evidenziando piacevoli e calde note di cioccolato – ben

equilibrate con i sentori di cereale torrefatto – che evocano ricordi di frutta secca.

Presente la nota amaricante del luppolo che lascia in bocca un equilibrato retrogusto

tra dolce e amaro, appagante ad ogni assaggio.

DALLE AZIENDE

Restiamo in contatto
Vuoi essere aggiornato su finanziamenti e opportunità di business in
Italia e nel mondo? Iscriviti alle newsletter di MixerPlanet

Twitter Facebook Google+ Pinterest Print

Gli Italian Franchising Award

incoronano McDonald’s, Winelivery

e...

Guida Michelin, tre stelle a Enrico

Bartolini del Mudec di Milano Venditalia, a Ecomondo un

innovativo sistema di economia

circolare

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



I video corsi

BRANDPOST

Moscow Mule Parade. I 10 twist

by Keglevich

Nov 4, 2019

Cocktail Art

Cocktail Art, quando il drink

conquista a prima vista. GALLERY

Set 22, 2019

History Cocktail

French 75, drink vintage pop.

HISTORY COCKTAIL con

Guglielmo Miriello

Nov 3, 2019
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courrnanc per
una tavola eco,

oiolocica e solicale
Ingredienti selezionati, specialità tradizionali

ecosostenibili, liquori e dolci per supportare

le associazioni benefiche. Dal cioccolato alle

bollicine, ecco 20 idee regalo buone due volte

DI CHIARA DALL'ANESE

1. Maxi Giandujotto pasta di
Nocciola Piemonte Igp,
Domori (14,50 euro).
2. Panettone con spezie e
zenzero candito Granspeziale,
Filippi (26 euro).
3. Cofanetto in legno con
Amarone della Valpolicella
Santico, Santi (65 euro).
4. Pandoro solidale per
CasAmica Onlus,
G. Cova & Co. (da 16 euro).
5. Giardiniera di verdure con
zenzero e peperoncino,
La Giardiniera di Morgan
(10 euro).
6. Confezione trito, sale e
patè di peperoncino bio,
Peperita (17,65 euro).
7. Aceto balsamico di
Modena Igp Banda Rossa,
Acetaia Giusti (55 euro).
8. Champagne 100 per cento
Chardonnay Blanc de Blancs,
Comte de Montaigne (69 euro).
9. Torta mandorlato
Gran Riserva 700 g,
Gli Speziali di Cologna
Veneta (21 euro).
10. Vino Abruzzo Pecorino
Biologico Doc 2018,

Chiamami quando piove
Valori (12 euro).
11. Cioccolatini con crema
alla nocciola, Cioccolattina
per Lilt (10 euro).
12. Frutta secca in miele
d'acacia marchigiano,
Apicoltura Nomade
(9,90 euro).
13. Dolce Natale vegano
con zenzero candito,
Fior di Loto (14,50 euro).
14. Pandoro biologico,
Probios (12,99 euro).
15. Cofanetto I Liquori di
Limoni e Arance amare,
Libera Terra (27,30 euro).
16. Blocco di torrone friabile
con Nocciole Piemonte Igp,

• Relanghe (14 euro).
17. Secchiello Quattro Oli
Olio extravergine di oliva,
Fratelli Carli (28,80 euro).
18. Panforte di Siena Igp
Margherita, La Fabbrica del
Panforte (6,90 euro).
19. Lenticchie della fortuna,
Melandri Gaudenzio (2 euro).
20. Cappelliera di
cioccolatini Chocaviar,
Venchi (85 euro).
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Da Mak Mixology il primo
evento del gruppo “Duca
di Salaparuta” a Palermo

Primo Piano

20 Novembre 2019Redazione 

PALERMO. Un serata innovativa con 6 classici e 5 cocktail abbinati alle prelibatezze del territorio.

Mercoledì 27 novembre dalle ore 20 grande evento all’interno della Galleria delle Vittorie, uno dei posti più

suggestivi del centro storico di Palermo.

Mak Mixology, l’incantevole ristorante cocktail bar, in via Bari 50, dedicherà una serata ai vini “Duca di

Salaparuta e Florio”. Si potranno degustare non solo i classici lisci, ma anche interessanti drink. I bartender

– Matteo Bonandrini, Luca Catanzaro e Nicolò Cottone – realizzeranno per l’occasione, con estro e grande

maestria, cocktail unici. Profumi che saranno abbinati all’aperitivo di selezionati salumi e formaggi del

territorio, ai piatti realizzati dallo chef Alessandra Lo Curto, e non solo. Non potrà certamente mancare il

coccolato nelle varie versioni tra cui la siciliana cioccolata di Modica e la fondente al 70% e 90% selezione

Napolitains dell’azienda Domori. Azienda che lavora che lavora su un’altissima selezione e tutela delle

varietà di cacao più pregiate al mondo. In abbinamento anche le tre varianti di cassatelle di Agira e il

tradizionalissimo “Infasciatello”.

1 / 3

    OROGASTRONOMICO.IT
Data

Pagina

Foglio

20-11-2019

1
3
0
1
4
2



Ben sei le tipologie firmate Duca di Salaparuta: l’immancabile Antico Liquorvino Amarascato di Duca di

Salaparuta. Si tratta di un vino rosso aromatizzato realizzato dal Duca Enrico in omaggio a sua moglie Sonia,

come abbinamento al suo alimento preferito: il cioccolato.

Il “Nuovo Rabarbaro Zucca” di Illva Saronno con l’innovativa bottiglia dalla gradazione più alta: da 16 a 30

gradi da servire sia con l’aperitivo sia come drink.

“Targa 1840”, l’elegante marsala semisecco ottimo da aperitivo con formaggi siciliani, perfetto da

meditazione e in abbinamento ai dessert come la pasticceria, cioccolata e biscotti tipici siciliani.

Il Pantelleria Passito Liquoroso DOC “Zighidì” delle cantine Florio. Passito in grado di concentrare tutta

l’essenza degli aromi più ampi e intensi, conquista naso e palato per pienezza e morbidezza. Ottimo come

vino da dessert e in abbinamento a pasticceria secca e cioccolato, si sposa bene anche con un aperitivo a

base di patè di fegato e fois gras. Infatti, sarà servito liscio o in versione cocktail abbinato con il cioccolato

Domori e le deliziose cassatelle. L’Amaro Florio profumerà l’ambiente col suo aroma intenso della scorza
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Mak Mixology, l’aperitivo/cena incanta con le note del

piano e del violoncello

PALERMO. Making Music fa l’en plein da Mak Mixology.

Appuntamento a domenica 15 settembre alle ore 20:00

nell’incantevole Galleria delle Vittorie…

Mak Mixology, l’aperitivo/cena incanta con le note del

piano e del violoncello  

PALERMO. Making Music fa l'en plein da Mak Mixology.

Appuntamento a mercoledì 12 giugno alle ore 20:00

nell’incantevole Galleria delle…

Mak Mixology spegne la prima candelina: il primo agosto

grande festa in Galleria

PALERMO. Grande festa per il primo anniversario di Mak

Mixology, il locale sito all’interno della Galleria delle Vittorie,

in via…

d’arancia, ottimo liscio, entusiasmante nel drink. Il Duca Brut, un classico che non tramonta mai

nato nel 1971 con il suo charmat lungo, fresco e brioso da servire come aperitivo.

Chicca della serata: “Palermo felicissima, un viaggio emozionale con le immagini dell’archivio storico di

Pucci Scafidi”. A seguire musica dal vivo del pianista “Angelo Arrisicato”, un vero e proprio must.

Mak Mixology è la scommessa di un imprenditore palermitano, Filippo Genovese che ha trasformato

un vecchio luogo in un ristorante e cocktail bar. La storica Galleria, adesso, è uno punto di ritrovo

per cittadini e turisti di ogni età.

Per info e prenotazioni

Mak Mixology

Via Bari, 50 – 90133 Palermo

Tel 091 674 5668

 

Potrebbe interessarti anche:
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LE STRATEGIE
del cioccolato

LA PRODUZIONE
ITALIANA DI NICCHIA

HA AMPI MARGI I
DI CRESCITA ALL'ESTERO.

DOMORI LI VUOLE
CONCRETIZZARE FORTE

DELL'ACQUISIZIONE
DI PRESTA T, VENCHI

ATTRAVERSO
UNA STRATEGIA
COMMERCIALE
OMNICHANNEL.
INGENERALE IL

MERCATO SI ASPETTA
DAGLI ITALIANI

QUALITÀ, INNOVAZIONE
DI PRODOTTO,

ETICA E SOSTENIBILITÀ

di Giambattista Marchetto

Ftichetta, packaging e innovazione di prodotto. Ecco i tre elementi
sui quali oggi punta il cioccolato di qualità made in Italy. Se da un
Mato, nella competizione sullo scaffale, il "vestito" della tavoletta o

degli snack ha un peso cruciale, sono gli ingredienti la prima arma che le
gioiellerie del cioccolato possono sfruttare per conquistare gli appassionati.
I report di mercato dei prodotti derivati dal cacao sono unanimi nel
confermare una crescita esponenziale nei Paesi emergenti, Cina e India in
primis, con un giro d'affari globale che, secondo Fortune Business Insights,
dovrebbe crescere dai 43 miliardi di dollari del 2017 a oltre 67 miliardi nel
2025. D'altro canto, si legge nell'ultimo report di Fortune, "ci sono forti
indicazioni di un'espansione della domanda per un cioccolato premium
e specialty" soprattutto nelle aree più evolute come Europa e Stati Uniti.
Senza contare l'attenzione all'ambiente, che spinge le scelte verso un impatto
ridotto.

QUALITÀ GLOCAL
La qualità passa però per un'attenzione verso le tendenze healthy: l'ultimo
Global Chocolate Survey (curato da Innova Market Insights per Sterling
Rice Group) dava evidenza a questo trend, con la ricerca da parte dei
consumatori di proposte allo stesso tempo sfiziose e però sane, senza troppa
chimica e con etichetta trasparente. "Come in tutta la ristorazione, anche
nel cioccolato in questo momento c'è un forte ritorno alla terra e dunque
alla piantagione", rimarca Luigi Cappelletto, specialista e formatore per
pasticceria e cioccolateria. Oggi stanno nascendo aziende che possono
gestire bean-to-bar il cacao nei luoghi di produzione. Nel retail come
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nelle cioccolaterie artigianali è naturalmente
impossibile ragionare sul km zero, ma vince
chi riesce a comunicare il legame alla terra
e alle origini del prodotto". E una linea
evolutiva parallela riguarda la funzionalità
degli ingredienti. "Oggi i consumatori sono
sempre più informati — aggiunge Cappelletto
— e pertanto le tavolette, le praline, i bonbon
vengono scelti anche per le azioni benefiche
che possono portare all'organismo. La
formula vincente, secondo me, è dunque nella
trasparenza e nella semplicità dei prodotti".

SVOLTA DOMORI
Se 15 anni fa Domori era pioniera nella fascia
superpremium grazie al recupero del cacao
Criollo e alla lavorazione a freddo con un
impatto limitato sulla materia prima, oggi si
deve misurare con molti altri player che sono
entrati in scia. "Oggi la competizione è molto
forte con chiunque faccia cioccolato — riconosce
l'ad Andrea Macchione — e noi puntiamo
a lavorare soprattutto sulla narrazione del
prodotto e sul packaging". La presentazione del
prodotto va infatti verso una semplificazione, con
alleggerimento dell'impatto ambientale. Lazienda
piemontese quest'anno punta tutto su astucci
leggeri e biodegradabili, mala novità principale
arriverà a Pasqua: "Usciremo con una carta
ottenuta dalla lavorazione della buccia delle fave
di criollo — annuncia l'ad — creando così un ciclo
produttivo chiuso. Anche sul tema environment
cerchiamo di seguire i trend enfatizzando le

50 PAMBIANCO WINE&FOOD Novembre/Dicembre 2019

II cioccolato selezione di Maglio e, in alto,
Andrea Macchione, amministratore delegato di Domori

nostre peculiarità eccellenti, come avviene perla
valorizzazione di healthy e superfood: le nostre
fave di cacao ricoperte o la tavoletta 100% massa
di cacao sono tecnicamente in linea E puntiamo
sul made in Italy".
Sul fronte retail, Macchione confermo
l'attenzione alla ricetta corta. "Noi andremo a
rafforzare i fondenti, spingendo sulla conoscenza
del criollo fino ad arrivare alle tavolette numerate
per alcune monotigini molto rare, ma cerchiamo
di incidere con la nostra filosofia anche dove la
competizione è forte: facciamo la tavoletta di
gianduia, ma solo con nocciole del Piemonte, e
usciremo con uno snack naturale di cioccolato
fondente e zenzero. Cercando di stare in un range
di prezzi sostenibili, puntiamo a educare il palato
dei consumatori".
Lo scorso anno Domori fatturava 18,3
milioni di curo, per il 31% realizzati all'estero,
ma da marzo 2019 l'acquisizione di Prestat
ha cambiato completamente l'assetto.
Con l'integrazione dell'azienda britannica,
conosciuta per il cioccolato della regina, il
consolidato dovrebbe superare a fine anno i
26,5 milioni dando impulso all'export. "La
nostra prospettiva è cambiata, soprattutto
rispetto all'internazionalizzazione. Se il
mercato italiano valeva il 70% per Domori,
ora l'aggregato porta la quota di fatturato
estero al 66%. Lintegrazione a valle prevede
innanzitutto che Prestat acquisti i semilavorati
da Domori, ma il brand inglese è legato anche
alle praline, su cui non c'è overlapping perché
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Domori non ne produce, e questo significa
rafforzare l'impatto sul mercato. Soprattutto
tra Natale e Pasqua, quando un'azienda
cioccolatiera può realizzare fino all'80% del
fatturato. "E poi il cross selling può essere
strategico sul piano dell'internazionalizzazione",
aggiunge Macchione. Lobiettivo a 3 anni è un
consolidato di 35/40 milioni, a fronte di ulteriori
investimenti che aumentino l'efficienza

PEZZI SMALL PER BODRATO
Massima attenzione agli ingredienti, tracciati su
un'etichetta "pulita", e al packaging. È questa
la linea su cui si muove anche la cioccolateria
Bodrato. Lazienda di Novi Ligure vede un
2019 in sostanziale tenuta. "Sul mercato
interno — riferisce l'amministratore delegato
Fabio Bergaglio — registriamo ogni anno una
piccola crescita. Consolidiamo la distribuzione
e abbiamo clienti che si stanno fidelizzando,
dunque la performance dovrebbe esser buona
anche per quest'anno. Poi i giochi si fanno
con le campagne di Natale e Pasqua, perché il
cioccolato rimane prima di tutto un regalo, e
ad ogni stagione dobbiamo proporre qualcosa
di nuovo e particolare". l'export, alci al 20%,
è in espansione costante grazie agli importatori,
anche se l'azienda non ha risorse concentrate
sullo sviluppo internazionale. Lad riferisce di
una crescente attenzione al packaging, su cui si
gioca molta della competizione a scaffale, e di
una riduzione della pezzatura media per molti
prodotti. "Essendo più piccoli, costano meno e si
vendono meglio", spiega.

VENCHI E L'ETICHETTA "PULITA"
Anche per Venchi la concentrazione è alta sulla
materia prima (cacao pregiati) e sull'etichetta
(pulita), in particolare per i fondenti. E questa
la risposta ai trend di mercato, che spazia dai
cioccolatini GrandBlend frutto della creatività
applicata a blend di origini pregiati all'ampia
offerta di tavolette fondente, arrivando alla
linea chocolight senza zuccheri auiunti. "Sono
í1 frutto di una ricerca costante per diminuire
gli zuccheri nelle nostre ricette", evidenzia
la direttrice marketing e digital Cécile Osti
de Verdelhan, [azienda cuneese centra le
proprie strategie di sviluppo sul percorso di
internazionalizzazione. "Abbiamo già penetrato
íl mercato UK, Germania, Greater China, Usa
— riferisce la consigliera delegata — e stiamo per
aprire in Giappone e poi in Indonesia, ma presto
avremo altre novità. Su tutti entriamo con una

INCHIESTA

Dall'alto: granello utilizzata
da Venchi in produzione,
novità di Prestat (Domori) e
tavoletta organic di Venchi
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Da sinistra; Fabio Bergaglio (Bodroto), Cécile Osti de Verdelhan (Venchi), Maurizio e Vincenzo Maglio

strategia omnicanale: retail, wholesale e presenza
digital". Se il risiko globale è il progetto chiave, il
concept retail di Venchi è in costante evoluzione,
soprattutto a Milano, come Il "chocolate wall"
aperto in Stazione Centrale lato binari.
Pure in Caffarel, dal 1997 appartenente al
gruppo svizzero Lindt & Sprüngli, l'attenzione
è focalizzata sull'export, che oggi vale il 15%
dei ricavi. Puntando su una tradizione di quasi
due secoli, sull'attenzione ai "fondentisti" con
Ia rivisitazione dell'iconica Gianduia e sulle
creme spalmabili, l'azienda torinese gioca su una
proposta variegata. E nel 2017 ha varato anche la
prima Caffarel Boutique a Torino, che potrebbe
non rimanere I'unica.

MAGLIO EXTRA CONVENZIONALE
Per Maglio il cioccolato tiene, in linea con la
congiuntura generale, ma per contrastare una
leggera flessione attesa per quest'anno (rispetto
ai 2,7 milioni di ricavi del 2018) l'azienda è
impegnata a portare i propri prodotti fuori
dai luoghi convenzionali. "Per noi il retail è
rappresentato da pasticcerie, cioccolaterie ed
enoteche", riferisce il direttore commerciale
Vincenzo Maglio. "Stiamo però cercando
di entrare in segmenti non strettamente
legati al concept classico, come farmacie ed
erboristerie, addirittura negozi di abbigliamento
o che possano abbinare i nostri prodotti
alla preparazione di fiori. In tutti questi casi
proponiamo l'abbinamento di una tavoletta
ad un prodotto specifico. Questa strategia di
sviluppo su canali non tradizionali ci permette
di differenziare, pur mantenendoci in una
fascia premium e dunque evitando di entrare
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in gdo". Rispetto all'offerta, l'azienda campana
sta riorientando la propria linea prodotti per
rispondere alle evoluzioni del gusto e alle esigenze
dei consumatori. "Abbiamo registrato una
contrazione importante sul cioccolato al latte
a fronte di un leggero aumento del fondente
— riferisce il responsabile sales — e dato che
risulta un incremento di intolleranze, abbiamo
introdotto il cioccolato al latte senza lattosio,
primi in Italia nel farlo, poiché I'amante di quel
gusto non si sposta sul fondente ma piuttosto
rinuncia al cioccolato. Inoltre controlliamo
in maniera stretta i fondenti per garantire il
consumo anche di chi è intollerante al glutine.
Seguendo invece i trend di consumo, abbiamo
introdotto nella gamma prodotti vegani, senza
burro animale, che ci permettono di raggiungere
una nicchia specifica di clienti".
La stessa flessibilità e adattabilità è alla base del
lento ma costante allargamento sui mercati
internazionali. "L'export, che oggi pesa meno
dell' 11 % sul fatturato aziendale, ha una valenza
strategica per l'azienda — evidenzia Maglio
— e fuori Italia ci confrontiamo con esigenze
completamente diverse e richieste specifiche. II
packaging in generale deve esser più semplice,
ma la vera differenza è sui gusti: nei mercati
arabi, il fondente è sostanzialmente impossibile
da distribuire, perché i consumatori locali
preferiscono la dolcezza del cioccolato al latte,
spesso arricchito con frutta secca, mentre negli
Usa ìI fondente pesa la metà delle vendite".
Una volta superati gli scogli culturali, l'offerta
premium del made in Italy viene apprezzata
anche perla proposta di prodotti innovativi, ad
esempio legati al benessere e alla salute.
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Sono 200 anni e ben sei generazioni che
la famiglia Vivalda  gestisce

l'Antica  Corona Reale di Cervere, Cn.
Nata come cascina, nel tempo questo locale

si è trasformato in uno dei riferimenti
dell'alta cucina piemontese, come testimoniano
le due stelle Michelin che qui brillano dal 2009

TUTTO REALE
Lo chef Gian Piero Vivalda,
con trascorsi da Georges Blanc
c Alain Ducassc, è un genio
creativo in continua evoluzio-
ne: lo racconta non da ultimo
l'apertura del laboratorio di pa-
sticceria AtelieReale all' interno
dell'Antica Corona Reale di
Cervere, Cn: uno spazio di ol-
tre 200 mz che si affaccia, da un
lato, sul dehors estivo del risto-
rante e, dall'altro, sull'orto.
E per l'AtelieReale lo chef Mi-
chelin ha scelto un responsabi-

le d'eccezione: il giovane Luca
Zucchini (classe 1988, qui so-
pra in foto con Vivalda), già
capo pasticciere del ristorante
dal 2011; cuoco di formazio-
ne, pasticciere autodidatta per
passione, con specializzazioni
in panificazione e lievitazione
fatte con Rolando e Francesca
Morandin e, in pasticceria, con
il Campione del Mondo Fabri-
zio Donatone, Qui i protagoni-
sti assoluti sono i grissini stirati
a mano all'olio extra vergine

d'oliva taggiasca, che il risto-
rante produce da oltre 25 anni:
sono lavorati a mano con una
base di lievitazione di 12 ore,
grazie a un mix di lievito ma-
dre, che dona aromi, e un basso
contenuto di lievito di birra, che
favorisce la digeribilità. L'olio
utilizzato è di olive taggiasche
del Frantoio Sommariva di Al-
benga, ma sono allo studio di-
versi altri olii, tra cui il Frantoio
Sant'Agata di Oneglia. E l'idea
di aprire l'AtelieReale arriva

proprio di qui: "Tutti i giorni la
clientela più affezionata usciva
dal ristorante con almeno un
pacco dei nostri grissini stirati
a mano — racconta lo chef Vi-
valda — e pensare di aumentare
la produzione è stato del tutto
naturale. La scelta era tra aprire,
come molti colleghi, un bistrot
stellato, o dedicarci alla produ-
zione specializzandoci nel mon-
do dei lievitati; abbiamo optato
per questa decisione".
Il primo panettone nacque qua-
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si per scherzo nel 2010, utiliz-
zando un forno statico: l'anno
successivo ne produssero 500
da regalare agli ospiti e da quel
momento la crescita è divenu-
ta esponenziale. Ecco perché,
dal 2016, la produzione si è
spostata nell'AtelieReale, che
nasce proprio come servizio di
cortesia ai clienti del ristorante,
ma che si trasforma in una vera
officina del gusto, i cui prodotti
sono oggi reperibili in enote-
che e gastronomie di alta gam-
ma oltre che direttamente in
Atelier (da lunedì a domenica,
dalle 8 alle 17).
Oggi sono 6 i pasticcieri in bri-
gata che, solo per il Natale del-
lo scorso anno, hanno sfamato
15mila panettoni, con 6 infor-
nate al giorno (l'ultima alle 2
di notte), Il Panettone Reale,
protagonista indiscusso dell'in-
verno, è espressione di un'insu-
perabile tradizione italiana e qui
viene prodotto con lunga lievita-
zione naturale, impastato con fa-
rine da grano italiano con succo
d'uva Moscato d'Asti La Spinet-
ta Bricco ~uaglia, arance candite
Agrimontana, acqua di sorgente
alpina Sparea e burro Inalpi di
filiera piemontese certificata.
Discorso analogo perla Colom-
ba Reale, preparata nel periodo
pasquale: a lunga lievitazione
naturale, impastata con le me-
desime farine e le arance can-

9

dite già usate per il panettone,
oltre a nocciole Piemonte IGP,
mandorle di Sicilia, succo d'uva
Moscato di Paolo Saracco, ac-
qua di sorgente alpina e burro.
Ma per riempire quell'interval-
lo di tempo che intercorre tra
la produzione natalizia e quella
pasquale, Vivalda ha ideato un
dolce da pomeriggio, un lievi-
tato soffice che ricorda la Vene-
ziana, punteggiato da frutti rossi
e frutti estivi canditi (amarene,
albicocche, ananas, fichi e man-
darino), battezzandolo appunto
Nuvola Reale, entrata in produ-
zione nel maggio di quest'anno.
L'impasto è simile a quello del
panettone con doppia lievita-
zione, una prima di 12/14 ore
e una seconda di 8 ore, con cot-
tura in forno e la caratteristica
fase di riposo a testa in giù. Ma
questa risulta alleggerita di uova

e di burro e rivela una maggiore
acidità, conferitale dalle paste di
limone e mandarino.
Ed ecco che, dopo la Nuvola
estiva, arriva in questo periodo
la nuova Nuvola Reale d'Au-
tunno, preparata con caffè Kafa
Lavazza, rinforzato da ciocco-
lato fondente Domori, oltre a
vaniglia in bacche e una nota di
pompelmo rosa candito. Nata
da un'idea venuta a Vivalda su-
gli spalti di Wimbledon, pen-
sando a un dolce semplice da 5
o clock tea, la Nuvola si è distinta
subito come un prodotto molto
ricercato: è stata infatti presen-
tata per la prima volta e servita
sulle tribune del Monaco Grand
Prix dí Formula Uno a Monte-
carlo, in un privé alla presenza di
famosi pasticcieri d'Europa. "La
scelta degli ingredienti autunna-
li della Nuvola — commenta il

pastry chef Zucchini — regala al
palato una sensazione più piena
e tondeggiante, che rispecchia
l'idea di autunno e i suoi colori
caldi. Non potevamo trovare in-
gredienti migliori del cioccolato
e del caffè, quest'ultimo infuso a
freddo per 12 ore, oltre ad una
piccola parte in polvere, amalga-
mata nell'impasto. L'aggiunta
del pompelmo rosa candito, con
la sua leggera acidità e amarezza,
rende la Nuvola Reale d'Autun-
no bilanciata ed equilibrata". In
questa stagione l'AtelieReale si
dedica anche alla produzione
di due biscotti della tradizione
piemontese: i Baci di Dama e i
Brutti ma Buoni, e non manca-
no la Meliga Reale e la Torta di
nocciole,
www.anticacoronareale.it

Sarah Scaparone
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L'EVENTO Apertivo spumeggiante nel locale di Formisano e De Luca in via Armando Diaz 56 a Portici

Grande festa peri 25 anni dei Vi.P. Caffè
I

l profumo 11 VLP. Caffè, in Via
Armando Diaz, 56 a Portici,
per ringraziare la propria clien-

tela che gli ha permesso di com-
piere 25 anni di successi, ieri mat-
tina, ha organizzato una mattina-
ta di festeggiamenti, offrendo a
tutti dalle ore 1l alle 14 un ape-
ritivo. Questo bar, che è pratica-
mente un h24 perché chiude so-
lo dalle ore 4 alle 5,30 tutto l'an-
no, tranne il periodo estivo che
non chiude proprio; nel periodo
invernale, la domenica soltanto,
osserva un orario di riposo dalle
ore 14 alle 20. Una clientela se-
lezionata frequenta il locale per i
suoi particolari caffè o per i lunch.
o ancora gli ottimi long drink o
pre dinner o anche after dinner e
per le tante tipologie e varietà di
te che prevalentemente ogni po-
meriggio serve. Cresciuto negli
anni, è considerato da tanti il bar
più importante della cittadina al-
le falde del Vesuvio. Il vero si-
gnificato del nome Vi.P., che por-
ta subite a pensare ad altro, sta ad
indicare i nomi dei titolari della
S.r.l. formata da Vincenzo For-
misano ed il cognato Pasquale De
Luca. Il successo di questi im-
prenditori che hanno lniziato l'at-
tività 25 anni addietro, sta nel sa-
per accogliere la clientela con se-
rietà, la qualità prodotti e tutto ciò
che offre, alcuni anche se di non
produzione propria, ma sempre
di eccellente realizzazione come
i gelati, semifreddi ed altri dolci
di Sal De Riso, i cornetti di Zio
Rocco o il cioccolato Domori,
uno dei migliori esistenti, la pri-
ma azienda che ha creato un Co-
dice di Degustazione del Cioc-
colato, per scoprire le infinite sfu-
mature del cacao. Un'esperienza
fiori dall'ordinario, un "raccon-
ti)" sensoriale unico e senza com-
promessi. il bar ha inoltre la pos-
sibilità di offrire alla clientela un
ottimo rapporto qualità/ prezzo
grazie alla conduzione familiare.
Il genero Marco D'Antonio, la
moglie di Vincenzo che svolge
anche il ruolo di amministratrice

Cira De Luca, collaboratori Sal-
vatore Piscitelli, Enrico Celli e
qualche altro occasionale per i
momenti di maggiore affluenza
di clientela o anche eventi, sono
le unità operative del successo
consolidato con 25 anni di impe-
gno lavorativo che ha portato al-
la notorietà odierna di quel bar
per il quale in tanti recitano: "gra-
zie di esistere e resistere". Negli
ultimi anni il locale ha voluto fa-
re un ulteriore passo verso una
fortunata ascesa e l'iniziativa di
aggiungere la cucina è stata ve-
ramente vincente. "L'aperitivo
cucinato" che viene elaborato da
Cira, che ha assunto l'impegno
insieme a Angela Passero, di pro-
durre ai fornelli qualcosa di mol-
to attirante per presentazione,
sentori, profumi e gusto, apprez-
zati da tutti i clienti, sono il nuo-
vo ampliamento di popolare af-
fermazione riscossa dal Vi.p. Caf-
fè. I prodotti cucinati con sem-
plicità nel rispetto della tradizio-
nale cucina campana, vengono
molto apprezzati sia dai clienti
che li degustano in loco, sia da
altri che ne chiedono l'asporto
come le forze dell'ordine pubbli-
co, Carabinieri e Guardia di Fi-
nanza che hanno stipulato una
convenzione pranzo. Pasta e pa-
tate, pasta e piselli, pasta e zucca
o anche pasta e fagioli come pri-

mi e come secondi polpettone,
carne alla piastra o cotta in altro
modo, contorni vari, ed altre co-
se semplici, ma elaborate con
passione e gusto, rappresentano
alcuni dei piatti Top della non
ampia, ma sufficiente lista di piat-
ti, volutamente ridotta per offrire
davvero qualcosa di molto pia-
cevole, stuzzicante ed interes-
sante. Non manca però il pesce,
quando si riesce a reperire un pe-
scato freschissimo, a prezzi mol-
to contenuti per mantenere co-
munque basso il prezzo del piat-
to al pubblico. Il locale, ha vis-
suto anche la presenza di tanti
personaggi di spicco ciel inondo
di varie professionalità che tanti
campani vantano, nei primi anni
di vita sono passati personaggi
come il Maestro Sergio Bruni
che, frequentando una poco di-
stante una casa discografica, era
solito andare poi a trattenersi nel
bar Vi:p: per sorbire un buon caf-
fè, come lui affermava. Sono poi
continuati e continuano a fre-
quentare spesso o solo di pas-
saggio tanti altri personaggi ce-
lebri che tutt'oggi scelgono il
Vi.P. Caffè - come ci dice Vin-
cenzo - per soddisfare il loro
piacere dell'attrattiva che que-
sto locale offre. Infatti pur non
possedendo grandi spazi, il bar
Vi.P. riesce a fare trovare il clien-

te a proprio agio per la cortesia
del personale, la bontà dei pro-
dotti, sia di bar che pasticceria e
cucina, ma anche per avere al-
cune attrattive come le pareti non
arredate a caso, ma con una sug-
gestiva location dove trovano
ambientazione prestigiose botti-
glie, ed ancora la prestigiosa ric-
ca bottiglieria che fa da sfondo
esemplare al banco di servizio
d'impatto al cliente per la sua
originalità e bellezza. lnsonmma
per non essere il solito bar che
possiamo incontrare ovunque.
ma uno di quelli che si avvalgo-
no dell'opera di Arenando Ro-
molo Cavaliere, ovviamente pre-
sente ai 25 anni del Vi.P. Caffè
che ha preso vita con lui vita in
tutta la riproposizione del loca-
le, un grande artista nell'ideare
ristrutturazioni evolute per loca-
li che desiderano avere un suc-
cesso sin dall'inaugurazione del-
la struttura. La mattinata ricca di
ospiti ed autorità intervenute per

brindare all'evento con i titolari
è stata allietata dai brani musi-
cali eseguiti da Michelangelo Di
Nuzzo "Miki Sax", un grande
arista di Acerra, che dall'età di
20 anni si è appassionato a que-
sto strumento musicale, seguen-
do corsi al Conservatorio e di-
venendo ora un insegnante d'Ac-
cademia oltre che ad unire il Sax
alla sua professione che gli ren-
de molti successi e soddisfazio-
ni. ll tradizionale taglio di una
torta dedicata, è stato accompa-
gnato dalle bollicine del cunee-
se Gruppo Sant'Orsola di Fra-
telli Martini che, come per tutta
la durata dell'evento, sono state
proposte a profusione dall'av-
venente Anna Mirande Brand
Ambassador dell'azienda vini-
cola, stappate dapprima con la
classica sciabolata e poi per altre
bottiglie con l'innovativa Carde
bracciale ferma tappo persona-
lizzata.

GIUSEPPE DE CAUSIAMO
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Serata speciale dedicata a Duca di Salaparuta e
Florio da Mak Mixology

(di Redazione) Serata fuori dagli schemi da Mak Mixology, il ristorante cocktail bar che
si trova all’interno della Galleria delle Vittorie a Palermo che dedicherà la serata di
mercoledì 27 novembre ai vini Duca di Salaparuta e Florio.

A partire dalle 20 e ci saranno 6 classici e 5 cocktail. Si potranno degustare non solo i
classici lisci, ma anche interessanti drink. Tutti realizzati dai bartender Matteo
Bonandrini, Luca Catanzaro e Nicolò Cottone che per l’occasione, metteranno estro e
maestria nella preparazione di cocktail unici. 
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Mak Mixology Matteo Bonandrini Nicolò Cottone vini

All’aperitivo sarà abbinata una selezione di salumi e formaggi del territorio e i piatti
realizzati dalla chef Alessandra Lo Curto. A conclusione della serata non potrà mancare il
cioccolato nelle varie versioni tra cui quello di Modica e la fondente al 70% e 90%
selezione Napolitains della Domori, un’azienda che lavora su un’altissima selezione e
tutela delle varietà di cacao più pregiate al mondo. In abbinamento anche le tre varianti di
cassatelle di Agira e il tradizionalissimo “Infasciatello”.

Ben sei le tipologie di vini e liquori firmati Duca di Salaparuta. Immancabile l’Antico
Liquorvino Amarascato, il vino rosso aromatizzato realizzato dal Duca Enrico in omaggio a
sua moglie Sonia, come abbinamento al suo alimento preferito: il cioccolato. 

Ci sarà anche il “Nuovo Rabarbaro Zucca” di Illva Saronno con l’innovativa bottiglia dalla
gradazione più alta: da 16 a 30 gradi da servire sia liscio con l’aperitivo sia come drink. 

Tra i classici il “Targa 1840”, l’elegante marsala semisecco ottimo da aperitivo con formaggi
siciliani, perfetto da meditazione e in abbinamento ai dessert come la pasticceria,
cioccolata e biscotti tipici siciliani, così come il Pantelleria Passito Liquoroso Doc “Zighidì”
delle cantine Florio. Passito in grado di concentrare tutta l’essenza degli aromi più ampi e
intensi, conquista naso e palato per pienezza e morbidezza. Ottimo come vino da dessert
e in abbinamento a pasticceria secca e cioccolato, si sposa bene anche con un aperitivo.
Sarà servito liscio o in versione cocktail abbinato con il cioccolato Domori e le deliziose
cassatelle.

Poi ci sarà l’Amaro Florio, ottimo liscio, entusiasmante nei drink, che profumerà l’ambiente
col suo aroma intenso della scorza d’arancia e il Duca Brut, un classico che non tramonta
mai nato nel 1971 con il suo charmat lungo, fresco e brioso da servire come aperitivo.

Chicca della serata: “Palermo Felicissima, un viaggio emozionale con le immagini
dell’archivio storico di Pucci Scafidi”. A seguire musica dal vivo del pianista Angelo
Arrisicato. 
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venerdì 08 novembre

La storia della filantropia
saviglianese in mostra nel
Pantheon dei Benefattori di
Oasi Giovani
(h. 09:32)

giovedì 07 novembre

Castellinaldo realizza la
"Strada del Barbera": due
chilometri di percorsi tra le
vigne
(h. 17:29)

Camminare in camper: a
Cremona per la festa del
torrone
(h. 16:46)

Saluzzo a TV2000 nella
trasmissione Borghi d’Italia
(h. 12:30)

Fiera del Porro Cervere:
sabato l’inaugurazione della
40ª edizione (VIDEO)
(h. 11:03)

Sul sito della Procavour si
potrà scaricare l’e‐book per
ripercorrere 40 anni di
Tuttomele
(h. 10:48)

mercoledì 06 novembre

Castelmagno e Barolo
ambasciatori del Piemonte al
Cheese Berlin e a Girogusto a
Berlino
(h. 15:46)

Arriva la lotteria del quartiere
San Paolo di Cuneo per
finanziare il campo da beach
volley
(h. 14:36)
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A casa Baladin arriva "Nöel
Chocolat": la nuova birra del
Natale 2019

CURIOSITÀ | 08 novembre 2019, 11:50

Fondamentale l'incontro tra Teo Musso e Gianluca
Franzoni di "Domori": la birra utilizza un prezioso
quanto raro tipo di cacao, il Criollo

La birra di Natale rappresenta per ogni mastro
birraio un’occasione ghiotta per esprimere
ilproprio estro. Questo è dovuto al fatto che la
birra di Natale, pur essendo considerata tra le
birre invernali, normalmente consumate nelle
festività natalizie e pur essendo di tradizione
secolare, non è identificata in uno stile brassicolo
preciso.

Ogni nazione, ogni mastro birraio, si esprime
producendo birre tendenzialmente di elevata
gradazione alcolica, sovente caratterizzate
dall’uso delle spezie che frequentemente
ricordano le festività natalizie come la cannella, lo
zenzero, il cacao o cioccolatoele scorze di arancia,
per citarne alcune.

Per Baladin e Teo Musso, questo è un invito alla
creatività che nell’edizione 2019 si è espressa
attraverso l’uso di un prezioso quanto raro cacao,
fornito dall’amico e maestro cioccolatiere
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Busca festeggia i 100 anni
della signora Maria Luigia
Isaia
(h. 13:15)

Seconda stella Michelin per "La
Madernassa" di Guarene.
Nell’olimpo dei 18 ristoranti
top di Langhe e Roero anche il
"Fre" di Monforte
(h. 12:52)

Leggi le ultime di: Curiosità

Gianluca Franzoni di Domori: il Criollo, varietà
Chuao.

Si tratta di una birra scura, di color marrone
tonaca di frate, si presenta con una schiuma
compatta e persistente. Al naso profumi di
cioccolato che si armonizzano con leggere note
torrefatte e di frutta secca riconducibili al cereale
con cui viene prodotta.

L’uso sapiente di cacao Criollo di Domori, nella rara, pregiata e aromatica
varietà Chuao, caratterizza la birra fin dal primo sorso evidenziando
piacevoli e calde note di cioccolato ‐ ben equilibrate con i sentori di cereale
torrefatto ‐ che evocano ricordi di frutta secca. Presente la nota
amaricante del luppolo che lascia in bocca un equilibrato retrogusto tra
dolce e amaro, appagante ad ogni assaggio.

"Ringraziamo il maestro cioccolatiere Gianluca Franzoniper aver tostato
le fave di questo prezioso e antico cacao rendendo unica la nostra birra
di Natale" dicono da Baladin.

Quello tra Gianluca Franzoni e Teo Musso è indiscutibilmente l’incontro di
due visionari, maestri nel creare percezioni sensoriali uniche e accaniti
esploratori dei gusti e dei profumi.

Gianluca, esperto selezionatore di cacao, si è definito un hidalgo, uno
storico nobile cavaliere, che salva e seleziona cacao con l’intento di creare
cultura su questo antico prodotto della terra. La sua storia inizia in
Venezuela dove esplora piantagioni di cacao alla ricerca delle varietà più
aromatiche, spesso scartate per la complessità nella coltivazione e la scarsa
resa ma che si rilevano le migliori in termini di aromaticità e che non
richiedono importanti quantità di zucchero per esprimere la loro dolcezza.

Gianluca fonda Domori più o meno quando Teo apre il suo birrificio.
Naturalmente dotati di capacità nel percepire aromi e profumi, li
accomuna la loro scelta di voler sperimentare per creare forti ma
equilibrate sensazioni a chi assaggia i loro prodotti.

Entrambi comprendono l’importanza di dover investire energie nel creare
cultura del loro prodotto e, nel corso degli anni, mai hanno smesso di farlo
incontrando persone, raccontando la loro storia e quella delle loro creazioni.
Chiara a tutti e due l’importanza di seguire dal campo al laboratorio gli
ingredienti, sostengono il valore dato al controllo della filiera agricola. È
quindi stato naturale accettare la sfida di unire le reciproche esperienze
per produrre un matrimonio tra cacao e birra.

Gianluca ha scelto il suo cacao che ha voluto lavorare direttamente e Teo lo
ha inserito, con grande rispetto, nella sua birra che più avrebbe potuto
esaltarne le caratteristiche organolettiche. Infine, la scelta del cacao
Criollo, nella sua antica e rara varietà Chuao, è stata la migliore
dimostrazione di amicizia.
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HELGA LIBERTO PRESENTA A RE PANETTONE “PASSEGGIATA
CILENTANA”
  20 Novembre 2019

 COMUNICATO STAMPA E INVITO

HELGA LIBERTO PRESENTA A RE PANETTONE

“PASSEGGIATA CILENTANA”

Domenica 24 novembre alle ore 18.30 al Grand Hotel Parker’s  in Corso Vittorio
Emanuele a Napoli, Helga Liberto, maestra pasticciera, Chef dei Grani di Battipaglia, darà
prova della sua esperienza e creatività in una golosa esibizione live intitolata “Passeggiata

RICERCA NEL SITO
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Cilentana”. L’appuntamento si inserisce nella quinta edizione di RE PANETTONE®, l’ormai
tradizionale evento sui lievitati che ha come protagonista il panettone artigianale presentato
in infinite varianti.

“Passeggiata Cilentana” sarà un dolce momento in cui
assaporare il territorio campano nella sua naturalità,
una prova d’artista in cui verrà sottolineato l’aspetto
artigianale del panettone realizzato senza additivi,
conservanti e scorciatoie produttive. In particolare, la
ricetta prevede quello che Helga Liberto ha chiamato
“RiPanettone”: il riciclo di un panettone artigianale con
miele pregiato di Alicanto, una pianta tipica cilentana,
con retrogusto di fragola passita e fico bianco con
glassatura di cioccolato fondente.  La scelta di abbinare
il fico all’Alicanto è dettata dal fatto che la fioritura, la
maturazione e la produzione dei due prodotti avviene
nello stesso periodo dell’anno. L’accenno di cremosità

sarà dato da un ingrediente molto caro alla lievitista perché proveniente dalla sua terra, la
Piana del Sele: la ricotta di bufala.

In occasione dell’evento, i panettoni in degustazione giudicati dalle due giurie, tecnica e
pubblico, targati Helga Liberto saranno:

1. Il Tradizionale, panettone artigianale con uvetta e scorza d’arancia
2. Carezza del Cilento, panettone

artigianale con fico bianco monnato di
Prignano Cilento, Presidio Slow Food,
confusione di rum agricolo e glassatura
di cioccolato Domori Sur del Lago

Il banco d’assaggio durante la due giorni,
oltre ai due precedenti, vedrà la presenza
anche di altre eccellenze:

1. Nuvola del Vesuvio, panettone artigianale con arance candite, uvetta australiana 7
corone e Albicocca Pellecchiella del Vesuvio, Presidio Slow Food

2. Terra degli Alburni,panettone artigianale con Marrone di Serino IGP, pasta di caffè con
glassatura di cioccolato a latte Equador Domori

3. Profumo di bosco, panettone artigianale con mirtilli, more, e fragoline a canditura
morbida e glassatura di cioccolato Ruby

Ingredienti di qualità quelli che Helga Liberto utilizza nei suoi lievitati: albicocche pellecchiele
e fico bianco di Prignano Cilentano a Presidio Slow Food, burro rigorosamente italiano, uova
biologiche territoriali provenienti da galline nutrite esclusivamente con semi di lino che
conferiscono al prodotto un apporto di Omega 3 superiore alla media. La Chef dei Grani
sceglie i suoi ingredienti in un territorio circoscritto in cui proliferano materie prime
d’eccellenza che risultano essere l’asso nella manica di una profonda conoscitrice di grani e
farine che riesce con il suo estro a produrre un lievitato in cui ogni senso è appagato: dal
sapore unico, dall’odore inebriante, dall’aspetto gradevole.

www.labuonatavola.org

comunicati@labuonatavola.org

info@labuonatavola.org

eventi@labuonatavola.org

Tel. 081.18701149

Condividi:

appuntamenti in studi, case e
cantieri di architetti, per
incontri culturali e conviviali  
  20 Novembre 2019

VIDEO IN EVIDENZA

Media error: Format(s) not

supported or source(s) not found

Download File: https://www.youtube.com/watch?

v=Lm2dQpTbMc8&_=1
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VanityNatale

Aspettando Santa Claus
Come da tradizione, vince il rosso e si guarda il film più romantico che c'è

5

7

s

48

2

s

6

9

VANITY FAIR

1. Un inedito di George
Michael nella colonna sonora
e contributi alla sceneggiatura
di Emma Thompson nel film
Last Christmas da vedere
il giorno di Natale
(esce il 19 dicembre).
2. Abito di jersey e lurex con
spalline di raso incrociate
sulla schiena, ATELIER EMÉ
(€ 350). 3. Bambola con abito
di pizzo e confezione dedicata,
DOLCE&GABBANA.

4. Maglione con motivo
jacquard, RIFLE (€ 89).
5. Calze da uomo in lana
e cotone, ALTO MILANO
(da € 21). 6. Un cioccolatino
al giorno nel calendario
dell'avvento, DOMORI (€ 18).
7. Versione tabletop del
frigorifero Divo dalla forma
arrotondata in grado di
adattarsi a ogni spazio,
CANDY (€ 599).
8. Un profumo cult
in versione invernale:
Classique Ski Resort,
JEAN PAUL GAULTIER

(€ 107). 9. Orecchini
in ottone galvanizzato oro
della collezione The Circle
Doppi, IN LESOLE (€ 35).

DICEMBRE 2019
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fondamentali
Dal salato al dolce, tante idee regalo e proposte che non possono

mancare per pranzi all'insegna della tradizione

di ANNA MAZZOTTI foto UBERTO FRIGERIO
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1.2. Da GIOVANNI COVA & C, panettone classico da 3 kg
e uno dei 5 panettoni della Linea Leonardo (c'è anche un
pandoro), incartati a mano. 3. Tra le novità di FERRERO,
Nutella Limited Edition Xmas Jumper da 1 kg, con
maglioncino. 4. Champagne LAURENT PERRIER
Cuvée Rosé Jacket Zebre, l'eleganza del Pinot noir pure nella
veste. 5. KINDER Happy Snack Sacchetto, sorprese anche
per adulti. 6.7.8. Maxi Cremino, Gianduiotto e tavolette
Quantum, nelle versioni cioccolato al latte con nocciole, bianco
con pistacchi, fondente alle mandorle, DOMORI.

9. Miele d'eucalipto di ARMANI/DOLCI. 10. De Buris
Amarone della Valpolicella Classico Doc Riserva 2009,
dinamico e vellutato, di TOMMASI. 11. Aceto balsamico
di Modena IGP 3 Medaglie d'oro dall'antica acetaia di
GIUSEPPE GIUSTI. 12. Saporito, versatile, perfetto
in cucina o per l'aperitivo: GRANA PADANO. 13. Profumo
d'oliva, olio extra vergine d'oliva di GONNELLI 1585.
14. Dalla montagna, il gusto dello SPECK ALTO ADIGE IGP.
15. Classica, integrale, alle lenticchie: alcune delle numerose
proposte di pasta BARILLA.

DICEMBRE 2019 VANITY FAIR 147
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DOMORI

5

3

VanityPiaceri

T H E " ;,."

NEW YORlíEß

Discorsi
al caminetto
Nei pomeriggi pigri delle vacanze

invernali, tre pause comfort da concedersi

davanti al fuoco

di SILVIA PAOLI

Secondo Dimitris Xygalatas, docente di An-
tropologia all'Università del Connecticut, i ri-
ti delle feste legati al cibo, dal sedersi intor-
no al tavolo per pranzo fino a consumare una
bevanda calda con gli amici, hanno un potere
corroborante, in quanto forniscono un senso
di comfort, stabilità e struttura che aiuta ad al-
leggerire il cosiddetto Holiday Blues.
Cucinare è infatti una delle caratteristiche di-
stintive della specie umana, da quando i primi

uomini si sono riuniti intorno al fuoco per «ar-
rostire» la selvaggina. Un invito a casa, duran-
te un pomeriggio di tempo uggioso, è quindi
uno scacciapensieri sia per i bambini, che pos-
sono giocare insieme e poi gustarsi una ciocco-
lata calda, sia per gli adulti che, dopo una sfi-
da a carte o a Monopoly (nella nuova versione
ispirata alla serie tv Game of Thrones), si rilas-
sano con una grappa riserva 7 anni o un caldo
infuso aromatizzato.

1. Cioccolata calda,
pronta in pochi minuti
col Preparato in polvere
DOMORI (€ 6).
2. Grappa Fuoriclasse
Leon riserva 7 anni
di CASTAGNER,
da gustare nel calice

152

ballon (€ 59). 3. Carte da
gioco illustrate a mano,
ARTISAN

(due mazzi, € 26,50).
4. The Game of
Life: the Marvelous
Mrs, Maisel Edition,
HASBRO GAMING,

gioco ispirato alla serie
tv della ex mogliettina
perfetta che diventa
comica (€ 25,
su amazon.com).
5. Approdo del re
al posto di Parco
della Vittoria

VANITY FAIR

nel Monopoly Game
of Thrones,
HASBRO GAMING

(€ 37,50 su amazon.it).
6. Caldo abbraccio,
infuso al gusto di
arancia e uvetta al rum,
POMPADOUR (€ 2,54).

DICEMBRE 2019
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I sommelier al Congresso Ais, le "bollicine su Trento", i
vignaioli al Mercato Fivi: ecco gli eventi
La Fondazione Lungarotti firma ia mostra "Muvit Mamo Moo". Per Vinitaly e tempo di Wne2W'ine.Oggi Cacciucco e Bagna Cauda

Day. Uno sguardo al 2020

ROMA, 22 NOVEMURE 2319, ORE 115:49

Un assaggio degli eventi in agenda. Ph M.
Fermanello e F. Bello

Ci sono i sommelier, in  Congresso Nazionale con l'Ais-Associazione Italiana Sommelier.

la più antica del settore in Italia e la più grande (40.000 iscritti) guidata da Antonello

Maietta, a Verona (fino al 24 novembre), per parlare di enoturismo e del ruolo del

sommelier nell'accoglienza turistica. Ci sono le amate bollicine, protagoniste di

"Trentodoc: Bollitine sulla città" a Trento (fino all'8 dicembre), la kermesse dedicata al

TrentoDoc, la

Denominazione che raccoglie le prestigiose bollicine italiane di montagna, tra incontri

nella città ed itinerari tra le più importanti case spumantistiche del territorio, con

Palazzo Roccabruna, sede dell'Enoteca Provinciale del Trentino cuore della kermesse e

delle degustazioni, "Happy Trentodoc. L'aperitivo 100% trentino" del Consorzio

TrentoDoc e "Trentodoc in Cantina". E ci sono quei vignaioli che "coltivano le loro vigne,

imbottigliano il proprio vino, curando personalmente il proprio prodotto, vendendo

tutto o parte del suo raccolto in bottiglia, sotto la propria responsabilità, con il proprio

nome e la propria etichetta": da domani al 25 novembre torna il Mercato dei Vignaioli
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Indipendenti della Fivi (Piacenza Expo), oltre 600 vignerons da tutta Italia - e con ospiti

dalla Francia -guidati da Matilde Poggi, tra degustazioni guidate dagli stessi vignaioli -

da Vittorio Adriano a Bruno De Conciliis, da Walter Massa a Mario Pojer alla scoperta dei

vini Fivi di Sicilia, Toscana, Piemonte, Puglia e Emilia Romagna - la premiazione del

Vignaiolo 2019 e gli Artigiani del cibo. Sono tanti gli eventi tra i più attesi del mondo

wine & food segnalati in agenda da WineNews. Occasione anche per visitare o tornare

a visitare uno dei luoghi più belli del mondo del vino: il Muvit-Museo del Vino di

Torgiano della famiglia Lungarotti, dove la Fondazione Lungarotti cura l'originale

mostra "Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e vino" dell'artista Massimiliano MaMo

Donnari tra le oltre 3.000 opere che raccontano 5.000 anni di storia del vino (da domani

al 12 gennaio; una selezione di opere di MaMo è esposta in contemporanea alla Banca

Generali a Perugia). Il tutto aspettando "Wine2Wine" il business forum firmato Vinitaly,

a Verona (25-26 novembre), articolato in 70 sessioni di lavoro che coinvolgeranno oltre

100 relatori italiani ed internazionali che parleranno di vino e sostenibilità sociale,

tecnologia ed innovazione e mercati, e dove saranno annunciati i 100 produttori italiani

protagonisti dí "OperaWine", il prologo firmato Wine Spectator a Vinitaly 2020.

Oggi è il Cacciucco Day, tradizionale festa che omaggio il più famoso dei piatti livornesi,

dedicata alla memoria dello "chef-pescatore" Luciano Zazzeri, scomparso nei primi mesi

dell'anno e alla sua famiglia che ha confermato la stella Michelin al suo ristorante La

Pineta a Marina di Bibbona, attivo da oltre 50 anni e aperto come una semplice

"baracca" di legno sulla spiaggia. L'iniziativa è ideata dal ristorante Alcide e realizzata

stasera nello stesso ristorante per ricordare la zuppa di pesce nata a bordo delle barche

dei pescatori livornesi intorno al Cinquecento. Un piatto tipico della tradizione

piemontese, ma amatissimo in tutto il mondo da migliaia di bagnacaudisti: da oggi fino

al 24 novembre torna anche il Bagna Cauda Day, firmato dall'Associazione Astigiani.

Con tanti eventi nell'evento come in Piazza Statuto nel cuore di Asti, l'accensione del

fujot gigante per mano di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e "padre" di Terra

Madre, a cui sarà assegnato il premio Testa d'Aj 2019, che va ogni anno a chi ha

dimostrato di saper andare controcorrente (sarà assegnato anche a Giacomo Chiazza,

autore di story board per le principali Case cinematografiche di Hollywood, e al pittore

Paolo Fresu, autori dei Bavaglioni), e che darà così il via alla "maratona" più profumata

dell'anno (stasera). A precedere la cerimonia, nell'ex Sala Consiliare del Comune di Asti

l'incontro "La bagna cauda merita l'Unesco?", sul progetto di candidatura a Patrimonio

Culturale Immateriale Unesco con, tra gli altri, gli assessori all'agricoltura della Regione

Piemonte e Liguria Marco Protopapa e Stefano Mai, il direttore del sito Unesco Paesaggi

Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Roberto Cervato, il presidente del Consorzio

Barbera d'Asti e Viní del Monferrato Filippo Mobrici e i sindaci del territorio. E il 23

novembre allo scoccar della mezzanotte torna il Barbera kiss, il bacio che sfida ogni

afrore. Ma anche la Bagna Cauda Pax (24 novembre), un incontro a tavola tra uomini e

donne di fedi diverse in collaborazione con l'associazione Italia-Israele e la comunità di

musulmani Oasis: una cuoca ebrea, Daniela Diveroli, e una di origini musulmane,

Zoulikha Laradji, cucineranno insieme la bagna cauda, con la supervisione di Pina e

Piero Fassì, storici contitolari del Gener Neuv, nello Storico Refettorio del Seminario

concesso dal Vescovo di Asti Marco Prastaro e in collaborazione con la cooperativa No

Problem. Cuore dell'evento sono però i 150 i locali dell'Astigiano, del resto del Piemonte

e all'estero che, con più di 16.000 posti a tavola, daranno vita alla più grande bagna

cauda collettiva e contemporanea al mondo (la formula è sempre la stessa: prezzo della

bagna cauda fisso a 25 euro dal ristorante stellato alla trattoria, il vino proposto a 12 euro

a bottiglia e chi vuole, può scegliere il "finale in gloria con tartufo"). Una parte degli utili

dell'evento saranno devoluti in opere di concreta solidarietà dall'Associazione Astigiani.

Uno sguardo agli eventi del 2020? Ecco le segnalazioni a WineNews da Aspettando

Radici del Sud ad Aspettando Vitignoltalia,  da Grandi Langhe a Buy Wine & Anteprime

di Toscana fino all'Anteprima Sagrantino

A partire da novembre e fino alla fine di maggio torna la rassegna Aspettando Radici 

del Sud una serie di appuntamenti pensati per approfondire la conoscenza dei vini da

vitigni autoctoni del Meridione per prepararsi all'edizione di Radici del Sud, in
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programma al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno): dal 17 al 19

dicembre, tra Sannicandro di Bari e Minervino Murge, si svolgerà la rassegna itinerante

"Storia, Geografia, Scienze sociali del vino e del cibo del Sud" con laboratori, attività e

dibattiti per rilanciare il tema dell'alimentazione sostenibile anche dal punto di vista del

rapporto tra dieta e salute, e una degustazione dei 75 vini autoctoni del Meridione

d'Italia premiati al Salone del vino dì Radici del Sud 2019, abbinati a piatti tipici realizzati

dai cuochi della Masseria Barbera e di Aromi Bistrot di Sannicandro di Bari. Una grande

degustazione con circa 100 aziende provenienti da 15 Regione italiane, per oltre 500

etichette ai banchi d'assaggio è invece il cuore dell'Anteprima Vitignoltalia 2020

all'Hotel Excelsior a Napoli (25 novembre), preview autunnale dedicata al vino italiano e

che anticipa, come di consueto, l'appuntamento con Vitignoltalia 2020, il Salone dei Vini

e dei Territori Vitivinicoli Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel

dell'Ovo nel prossimo mese di maggio. Un'anteprima in cui si parlerà anche di "Sala e

Vino: l'importanza del fattore umano" con Livia laccarino, del ristorante Don Alfonso

1890, Alessandro Perricone, del ristorante Rela= di Copenaghen, e i giornalisti Eleonora

Cozzella, firma di La Repubblica -L'Espresso, e Giuseppe Cerasa, direttore de Le Guide di

Repubblica, e con Giuseppe Palmieri, maitre e sommelier dell'Osteria Francescana di

Modena, nuovo ambasciatore di Vitignoltalia.

A dare il via ufficialmente alla lunga stagione delle Anteprime del vino italiano sarà

Grandi Langhe 2020 l'evento dedicato alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e

Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28

gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di

approfondimento sulle MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco,

Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro Masnaghetti), e che da questa edizione

n.5 diventa annuale. In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco

Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si

allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l'anteprima organizzata dall'Albeisa - Unione

Produttori Vini Albesi per la stampa specializzata. A seguire, compie 10 anni il format

Buy Wine, il principale evento business italiano per la promozione del vino toscano, con

250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il

mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio,

sempre a Firenze sì inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione

delle nuove annate dei Consorzi toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti

assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena

le nuove annate di Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano, Nobile di

Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si sposta poi, come da tradizione, in Umbria

per l'Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini Montefalco e la presentazione

dell'annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le visite in cantina, le

Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti "Gran Premio del Sagrantino" e

per giovani fumettisti "Etichetta d'Autore".

Tornando in Toscana, tra gli eventi da non perdere c'è un altro storico compleanno: 20

anni fa apriva le porte l'Osteria di Passignano nata nel 2000 in uno dei borghi più

suggestivi del Chianti Classico, accanto all'abbazia medievale di Badia a Passignano,

grazie all'incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura

enogastronomica toscana e chef del gruppo Tre, e la Antinori, storica famiglia del vino

italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l'abbazia, dai quali produce il

Chianti Classico Gran Selezione "Badia a Passignano", affinato nelle storiche cantine di

invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c'è un

programma di eventi promosso dal ristorante, stella Michelin dal 2007 e che vede oggi

ai fornelli Io chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia Antinori, fino al 30 ottobre 2020

ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La Torre dei Saracino di Vico

Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all'interno della Badia di Passignano per il

completamento del restauro del complesso monastico e dell'affresco del Ghirlandaio

conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell'antica Macelleria

Cecchini e con !a partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di
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Piccione in Italia (a marzo e settembre), ma anche "Incontriamoci", un'iniziativa per gli

under 35 con menù degustazione limited edition dedicato per tutto l'anno con

degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire

cene degustazione dedicate ad importanti Maison di Champagne (a dicembre Moon

Import, a marzo Perrier Jouet, con la guida del responsabile di sala Simone Caccia), un

programma di corsi di cucina in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon

Bleu, e la partecipazione all'iniziativa Ristoranti contro la fame, con il piatto

rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la campagna

di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l'apertura dei festeggiamenti il

30 ottobre con la cena "Come eravamo" che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che

hanno ottenuto insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi

coordinatore Tecnico F&B di Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti che hanno

fatto la storia del ristorante accompagnati da una degustazione di vecchie annate di

Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di Antinori, il gran finale sarà

la cena "Come Siamo", dedicata all'identità ed alla brigata attuale della cucina di

Osteria. E il 1 novembre è partita dalla Toscana anche la sfida annuale e globale

Challenge Vegetariana lanciata dall'associazione culturale italiana senza scopo di lucro

Italian Dining  Summit e ideata dal professor italo-australiano Armando Cristofori con Io

chef toscano Paolo Baratella. Per partecipare basta caricare nel gruppo Facebook

Italian Dining Summit Vegetarian Members & Friends una foto/slideshow, o video/Gif

che mette in mostra un piatto vegetariano consumato/preparato a casa o in un'attività

ristorativa, facendosi poi votare a suon di "Mi Piace", "Commenti" e "Condivisioni". A

partire dal 17 dicembre 2019 fino al 17 novembre 2020 verranno premiati i 10 vincitori

mensili a livello globale, in collaborazione con enti locali nel territorio di provenienza del

vincitore.

Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dall'Alto Adige al Veneto

Fino al 24 novembre a Naturno, in Alto Adige, è di scena l'edizione n.15 delle Giornate

del Riesling, una vera e propria kermesse dedicata alla "regina delle uve bianche",

vitigno trai più prestigiosi al mondo, capace di esprimere al meglio il carattere dei

terroir in cui cresce, senza mai tradire la sua forte individualità. Durante le cinque

settimane delle Giornate del Riesling si potranno degustare vini locali e internazionali o

prendere parte a cene tematiche firmate da rinomati chef, accompagnate da ottime

bottiglie di Riesling.

Se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna,

l'Osteria Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto

subito i battenti, il progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla

normalità anche con un calendario di eventi che va dalla Festa d'Autunno a Venissa (24

novembre) a cene a tema come quella delle Ostriche (Venissa è l'ambasciata italiana di

quelle di Bretagna,14 dicembre), aspettando Natale e Capodanno, ma anche una

Mostra di Andrea Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6 gennaio). "Durello

and Friends", la rassegna dedicata allo spumante autoctono di montagna torna invece

Verona il 24 e 25 novembre al Palazzo della Gran Guardia, con 30 case spumantistiche,

100 vini in assaggio e tante degustazioni assieme ai Consorzi Vini Lessini Durello,

Formaggio Monte Veronese Dop e Asiago Dop. Restando a Verona torna puntuale Versi

in Bottega la rassegna organizzata dall'Antica Bottega del Vino e le Famiglie Storiche,

quest'anno con sei incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia, sport, mito e

leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca Nicolis,

oste in veste di narratore, e l'attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo,

con musica a cura di Fabio Casarotti. II 28 novembre incontro dedicato all'eroe

nazionale scozzese William Wallace, spazio poi alla musica con Omar Pedrini 1119

dicembre e ad un argomento sportivo con l'indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30

gennaio; quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e,

infine, il 26 marzo, il vino, argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con

l'incredibile storia di Dom Perignon.
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Da Milano a Torino 

Tenoha, a Milano, ospita domani il famoso chef giapponese Hirohiko Shoda,

protagonista di programmi dì successo quali "Ciao, sono Hiro" e "Hiro in Japan", in onda

su Gambero Rosso Channel, che presenterà il suo nuovo libro "Washoku, l'arte della

cucina giapponese", negli spazi &WORK del concept store. II volume attraverso

tecniche, ricette e strumenti, racconta la filosofia culinaria della terra del Sol Levante. II

25 novembre l'Hotel The Westin Palace di Milano fa da sfondo invece alla presentazione

della Guida Viniplus 2020 del'Ais-Associazione Italiana Sommelier Lombardia e con

l'occasione verrà allestito il Banco di Degustazione delle Eccellenze Vitivinicole

Lombarde. Lo stesso giorno un gelato, un giallo e la Commissaria Gelata, dalla Sicilia

con amore, sono gli ingredienti dell'incontro a La Scuola de La Cucina Italiana,

promossa da Domori, in collaborazione con Condé Nast, omaggio a una Regione la cui

ricchezza é inesauribile fonte dì ispirazione per tutti gli appassionati di sapori e buona

cucina. A parlarne, Roberta Corradin. giornalista, foodwriter e scrittrice, e Gianluca

Franzoni, fondatore e presidente di Domori, a partire dal nuovo romanzo giallo della

Corradin "Piovono mandorle" (Piemme, 2019) ambientato a Scicli e con protagonista la

Commissaria Gelata, e con una degustazione da Gelato Libre in abbinamento con il

tartufo Appennino Food Truffle. E a Milano é il Four Seasons Hotel a rendere omaggio

alla meravigliosa e variegata storia di due prodotti italiani eccezionali come il tartufo e il

vino, con il nuovo Executive Chef Fabrizio Borraccino che propone al ristorante La

Veranda un nuovo inedito menu con Savini Tartufi e Montevertine Vini (fino al 7

dicembre). Milano che ospita anche la seconda edizione di The Milan Coffee Festival 

(Superstudio Più, 30 novembre-2 dicembre), e nell'attesa, gli appassionati di caffè

possono avere un assaggio il 27 novembre entrando a far parte del Coffee Club e

partecipando al rendez vous "Love&fiocc e un po' di caffè", un salotto esclusivo nel

cuore di Brera (Via Fiori Chiari, 14), che accoglierà le conversazioni, tra una tazzina di

caffè e l'altra, tra la blogger Giulia Torelli e la giornalista Annalia Venezia dispensando

preziosi consigli su come gestire l'amore al tempo dei socia. Eataly Smeraldo lo stesso

giorno promuove un tour delle Pizze del Territorio, realizzate in collaborazione con Slow

Food, 9 pizze speciali, oltre alla classica Margherita, che esaltano i prodotti tipici e difesi

dal progetto dei Presidi, presentate da Francesco Pompilio, maestro pizzaiolo di Eataly,

e proposte in abbinamento ad una selezione di birre artigianali, mentre il 28 novembre

una cena che vedrà come protagonista l'ingrediente più pregiato di questa stagione, il

tartufo. Prima però ci si sposta a Cremona, il 26 novembre. al Ristorante II Violino per

una serata dedicata all'utilizzo dei piatti in cucina con Provolone Valpadana, Chianti ed

Asti nel ciclo di appuntamenti "Dop Wines And Cheese Communication", un

programma realizzato in collaborazione tra il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, il

Consorzio per la Tutela del Vino Asti ed il Consorzio Vino Chianti, per sensiblizzare il

consumatore su tematiche del settore agroalimentare del nostro Paese, ancora oggi

poco conosciute. Sempre in città fino al 24 novembre gli amanti del torrone possono

trovarne una gran varietà in tutte le vie del centro storico, grazie alla Festa del Torrone:

dal classico cremonese cotto per 12 ore sul quale l'azienda Rivoltine Alimentare Dolciaria

stampa a mano la raffigurazione dello storico matrimonio degli Sforza alle torte in

torrone.

L'European Tea Show, l'evento fieristico esclusivo che si rivolge agli appassionati e agli

esperti del mondo del te torna nel Gourmet Food Festival al Lingotto Fiere di Torino (da

oggi al 24 novembre). I ristoranti di Eataly Lingotto ospitano invece un ciclo di cene

tematiche dedicate interamente all'autunno, ai sapori del bosco e alla grande

tradizione piemontese: si parte stasera con la Cena della bagna cauda, il 28 novembre

torna invece l'appuntamento con la Cena con il produttore con il terna 'Nebbiolo

Roc(K)!", non può mancare poi la Cena del Bollito il 29 novembre, fino alla Cena al buio il

4 dicembre. Spostandosi nel cuore delle Langhe, il 23 e 24 novembre torna il Rendez-
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vous sulla Strada del Barolo, weekend dedicato ai wine-lovers e agli amanti delle

Langhe, con una serie di proposte per conoscere cantine e produttori, enoteche,

ristoranti, agriturismi e musei associati alla Strada del Barolo e grandi vini di Langa, da

Costa di Bussia all'Enoteca Regionale Piemontese Cavour, dai Fratelli Serio & Battista

Borgogno a Josetta Saffirio, da Rizieri a Rocche Costamagna, da Sordo Giovanni a Terre

del Barolo, dall'Agriturismo II Cortile al ristorante La Crota, senza dimenticare il WiMu-

Museo del Vino a Barolo. E il pregiato tartufo continua ad essere protagonista alla Fiera

Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba la numero 89, che fino al 24 novembre porta

nel cuore delle Langhe appassionati e foodies, alla scoperta, o riscoperta, di tutte le

anime del tartufo.

Dall'Emilia Romagna alla Toscana fino a Roma

Il 25 novembre alla Pizzeria Sp.accio di San Patrignano a Coriano i ragazzi della

Comunità e Birra Amarcord presentano un nuovo prodotto nato dalla loro

collaborazione. Lo stesso giorno la Regione Emilia Romagna a Bologna ospita il

convegno di AppenBio in cui saranno presentati i primi risultati del progetto, con Alce

Nero capofila, nato con l'obiettivo di restituire valore e competitività ai territori

dell'Appennino attraverso la creazione di un nuovo paradigma di cibo biologico che

mette al centro la salute e di un modello imprenditoriale sostenibile e riproducibile.

Stare insieme, giocare, fare e ascoltare musica per difendere l'ambiente, promuovere il

territorio e combattere la produzione eccessiva di plastica e i danni che provoca

all'ecosistema, è l'obiettivo dì #LaSfida, roadshow di Sorrisi e Canzoni Tv, che vede tra i

partner il Grana Padano Dop con tappe nei centri commerciali "l Gigli" di Firenze

domani e all'Elnos Shopping di Brescia il 30 novembre. Con "Girooustando" tutta l'Italia

del gusto s'incontra in cucina: nelle terre dì Siena torna il calendario di appuntamenti

che nasce da veri e propri "gemellaggi gastronomici". Protagonisti 14 cuochi con

esperienze e percorsi professionali differenti che saranno impegnati a mettere in

dialogo la loro creatività, per costruire sette differenti menu ciascuno dei quali sarà

realizzato a quattro mani. Un modo insolito anche per scoprire alcuni dei borghi e degli

angoli più belli della terra dì Siena, dove si concluderà il 28 novembre a Pienza, dove il

ristorante Dal Falco proporrà un menù ideato con il Konnubio di Arenzano (Genova).

Intanto anche in Toscana, il tartufo è ancora protagonista alla Mostra Mercato

Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato (fino al 24 novembre).

Il 24 novembre Auditorium della Conciliazione a Roma Gambero Rosso presenta la

guida Berebene 2020 accompagnandola con la degustazione dei vini premiati. Da

Eataly Roma è scoccata invece l'ora della pizza: fino al 24 novembre è di scena la

Settimana della Pizza e dei Pizzaioli dedicata al piatto italiano per eccellenza, con una

carrellata di pizze preparate da alcuni fra i migliori interpreti italiani, scelti fra pizzaioli

emergenti e affermati, senza contare il faro puntato su focacce e pizza alla pala e sui

corsi dedicati a chi vuole cimentarsi nella preparazione della pizza a casa. Ci si sposta a

Rieti, domani, ai Ristorante La Foresta per"Giro d'Italia" banco d'assaggio che unisce in

un unico evento più di 100 grandi e piccoli produttori di vino italiani ed internazionali

per oltre 600 etichette e le eccellenze dell'enogastronomia dí Rieti e del Centro Italia,

promosso dall'Ais Rieti e Copagri Lazio. Un luogo magico, anticamente molino per la

farina, oggi studio d'arte e artigianato, a Cori, invece, in pieno centro storico, dove

Martino Antocchi (artista/artigiano) realizza le sue ceramiche e crea i suoi impasti, il 24

novembre diventa location per un evento in cui gli "Impasti" saranno protagonisti:

Roberto Perticaroli dì Slow food Latina, impasterà la storia, aiutando a riscoprire la

bellezza della relazione "ceramica cibo"; Stella Schiavon, contadina e panificatrice, di

Kore Casa delle Erbe e del Pane, e Martino Antocchi del Laboratorio Antocchi

impasteranno farine di antiche varietà di grani locali autoprodotti e la terra.

Dall'Abruzzo a Napoli, fino in Puglia

II 27 novembre all'Hotel Miramare a Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) la

Confraternita del Grappolo presenta "Akinas. Antichi Vitigni della Sardegna", con la
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degustazione di 10 vini condotta dall'agronomo coordinatore del progetto Gianni

Lovicu.

Con #pizzAward MySocialRecipe i126 novembre nel Molino Caputo e con la

premiazione nella corte di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel a Napoli premia i

ricercatori Annamaria Colao, Silvano Gallus e Bruno Siciliano per il contributo dato alla

conoscenza e al miglioramento di questo prodotto che è l'emblema del made in Italy

nel mondo, e incorona il miglior pizzaiolo al mondo secondo la giuria composta dai

giornalisti Anna Scafuri, Giuseppe Cerasa e Tommaso Esposito, Alessandro Circiello,

dirigente della Federazione Italiana Cuochi Fic e personaggio televisivo, e Patrizio

Roversi.

1125 novembre The Nicolaus Hotel a Bari ospita la "Vinoway Sparkle Selection" evento

di Vinoway Italia con il magazine Vinoway.com e patrocinio dell'Assessorato alle Risorse

Agroalimentari della Regione Puglia interamente dedicato alle bollicine italiane per

promuovere il confronto e la valorizzazione della miglior produzione spumantistica

nazionale alla presenza di aziende, consorzi, associazioni di settore, ristoratori, enotecari,

albergatori, giornalisti e protagonisti della politica regionale e nazionale e dei

winelovers. Si parte con la premiazione dei migliori vini spumanti italiani selezionati da

Vinoway; a seguire il convegno "La spumantistica italiana tra produzioni tradizionali e

nuove realtà: mercato e territori" con, tra gli altri, Andrea Zanfi, editore ed esperto

conoscitore spumanti italiani, Libero Rillo, presidente del Consorzio di Tutela dei Vini del

Sannio, l'enologo Mariano Murru, Mauro di Maggio, presidente del Consorzio di Tutela

Primitivo di Manduria Dop e Docg, l'enologo Nicola Biasi, Silvano Brescianini della

Barone Pizzini e l'attore e regista Lino Pujia; quindi una Masterclass con Metodo

Classico, Metodo Italiano, Metodo Ancestrale e la nuova frontiera dei vini spumanti Piwi

e, infine, l'apertura dei banchi d'assaggio.

Un evento in tutta Italia 

In tutta Italia continua il TheFork Festival evento web organizzato da TheFork, app

numero uno in Europa per cercare e riservare il ristorante online. Fino al 30 novembre -

per oltre un mese - 2.000 ristoranti in tutta Italia offrono sconti del 50% alla cassa,

bevande comprese e niente coupon. Oltre alle insegne a metà prezzo, una rosa di

ristoranti d'autore propone una formula speciale: sono infatti disponibili a seconda dei

ristoranti un menu da 49 euro e 69 euro: in base al prezzo cambia anche il numero dì

portate, ma l'utente può scegliere quelle che più preferisce, senza che vi sia un percorso

gastronomico già predefinito.

Uno sguardo oltreconfine 

Nell'agenda d'oltreconfine prosegue l'edizione n. 4 della Settimana della Cucina 

Italiana nel Mondo dedicata all'"Educazione Alimentare: cultura del gusto", fino al 24

novembre, per promuovere all'estero l'enogastronomia italiana di qualità con oltre 1.000

attività - tra seminari e conferenze, incontri con chef, corsi di cucina, degustazioni,

momenti di approfondimento, concerti e mostre fotografiche - in 300 sedi diplomatico-

consolari e Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo, in un progetto ideato e

coordinato dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della

Farnesina. II 25 novembre sarà l'Unione Ristoranti Buon Ricordo a rappresentare

ufficialmente la cucina italiana all'Ambasciata d'Italia a Parigi in occasione del Gran

Finale della Settimana, valorizzandone i prodotti agroalimentare e la cucina di qualità.

La Serata di Gala, nella splendida cornice dell'Ambasciata, sarà riservata a un

selezionatissimo gruppo di invitati, che attraverso i piatti preparati dagli chef dei

ristoranti del Buon Ricordo potranno fare una sorta di goloso e raffinato "Giro d'Italia

gastronomico", assaporandone prodotti, piatti e vini.

11 25 e 26 novembre a Mosca il Prosecco Doc è protagonista del "Tre bicchieri World

Tour" del Gambero Rosso, con un convegno di presentazione dettagliata agli operatori

sia del Prosecco che del territorio di produzione, un evento in collaborazione con "50

Top Italy - Guida dei migliori ristoranti italiani nel mondo" con il Consorzio e

l'abbinamento del Prosecco con la pasta, e un concerto dell'orchestra Novaya Rossya

accompagnata dalla cantante di fama mondiale Olga Borodina, diretto dal M° Bashmet,

e dove le autorità e gli ospiti d'onore brinderanno con Prosecco Doc.
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