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editoriale
roberta candus

L ’avventura della vita prosegue e anche

quella di questo giornale. Non potevamo
non cogliere, con questo nostro nome,
l’occasione di una Esposizione Universale
qui da noi, proprio a Milano, quindi ci
siamo mossi sul territorio e quest’anno ci
limitiamo a restare “in zona”. Infatti i
nostri eventi si sono sviluppati a Milano e
nei golf che ci stanno intorno, chiaro non
potevamo non abbracciare questo tributo
al fiume Po e, come leggerete, siamo con
loro nei circoli che, dal Piemonte sino al
Veneto, lo avvicinano. E poiché il tempo
corre proprio come l’acqua del grande
fiume senza mai tornare indietro, anche
noi, dopo nove anni, corriamo e anche
quest’anno saremo alle Fiere di Parma per
provarvi che cos’è il gusto di stare insieme,
non solo di assaggiare dei buoni piatti o
bere un buon vino, ma la convivialità che
noi cerchiamo nei percorsi di golf e la
tavola imbandita. Eccoci allora nuovamente con il nostro G&G Team di giovani
cuochi, veste che per noi non è più nuova
viste le varie gare fatte con loro che
cucinavano o valutavano i piatti del
Ristorante o dei giocatori. Golf&Gusto non
è solo cartaceo seppur bello, ma è anche
fatto di persone che amano il loro lavoro

Novità del 2015
che è passione. Premieremo all’occasione,
per il quarto anno, il Miglior Ristorante del
Golf con il G&G Award e vi spiegheremo
cos’è Golf&Gusto Cup lungo il Po. Così
siamo partiti a maggio con il circuito
chiudendolo il 31 ottobre come EXPO, e il
1° novembre finale italiana al Golf
Modena. Un calendario ricco dei tre format
che ci contraddistinguono: la gara di 18
buche, la gara di 36 buche con la cena di
degustazione la sera e... le gare Pro&Am.
Un format che è piaciuto gia quattro anni
fa che ogni anno vede altre location.
Incredibile come i giocatori partecipanti
mettano grande impegno nel preparare il
loro piatto e come molti siano riusciti a
fare delle cose egregie, quindi hanno
cercato non solo di affinare il loro gioco sui
green e fairways, ma anche quello sui
tegami. Infatti le squadre di quattro
giocatori, formula Pro-Am, hanno uno di
loro che si esibisce ai fuochi per preparare
un piatto che gli chef, i Pro del Golf&Gusto
Team presenti, giudicano ed a cui
attribuiscono un punteggio. Punteggio che
può cambiare le carte in tavola e
consegnare la vittoria anche se il gioco non
è andato benissimo, ma se il Gourmet ha
preparato un buon manicaretto. Il circuito
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darà anche quest’anno delle belle sorprese
tutte però sul suolo italiano, e dopo
ottobre, finito l’Expo potremmo vedere di
oltrepassare i confini per conoscere altri
percorsi e far conoscere i nostri bravissimi
produttori che ci seguono sempre.
Il mondo del golf, oltre ad essere ricco di
posti fantastici, ha un pubblico molto
interessato ai piaceri della vita, come bella
e buona tavola, benessere, viaggio, moda,
perché lo stile di vita del golfista si specchia
bene nel nostro magazine.
La scenografia è sempre all’altezza, il
gioco... beh sarà per un altro giorno, ma il
poter trovare gli amici, condividere non
solo 18 buche, ma poi un buon piatto, sono
elementi che danno alla giornata una
diversa prospettiva. Il gioco del golf è solo
forse una buona scusa, buon punto d’inizio
per poter vivere bene la vita.
Opportunità da cogliere, la vita è
fuggevole, come la vittoria in una buca per
questo noi diciamo nel nostro fil rouge:
“il gusto del gioco, il gioco del gusto”, e
con questo cerchiamo di convivere perchè,
come diceva Lorenzo de’ Medici
“chi vuol esser lieto sia,
del doman non c’è certezza” .
Arrivederci al prossimo numero.

gioco
72° Open d’Italia
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Un Open d’Italia
in grande spolvero
nel magnifico scenario
del Parco di Monza
D
opo 5 anni, il grande golf ha lasciato

che perlatro si è ripetuta anche quest’anno al

Torino per approdare, in occasione dell’Expo nel

Golf Milano che per location e pubblico è stato

capoluogo lombardo, sull’impegnativo percorso

unanimamente considerata una delle edizioni

del Circolo Golf Milano, dal 17 al 20 di

di maggior successo se non la migliore in

settembre, quando si è disputato il 72° Open

assoluto. Complice il bel tempo, l’aria di festa

d’Italia presented by Damiani.

che l’Expo a pochi chilometri trasmetteva,

La vetrina più importante del golf italiano è

l’organizza-zione, il campo all’altezza di un tour

tornata a Milano dopo 6 edizioni giocate nei

europeo, i contendenti di alto livello

due campi più importanti di Torino (quattro

nonostante il montepremi non tra i più ricchi

volte al Royal Park 2009-2012 e per 2 al Golf

del circuito; un mix di fattori che hanno favorito

Torino La Mandria 2013-2014); sei anni di

una piena riuscita della manifestazione con una

grande entusiasmo e grande pubblico con il

partecipazione di pubblico mai registrata prima.

2014 record con oltre 35mila spettatori nelle 4

In effetti veramente straordinaria l’affluenza di

giornate (5mila in più dell’anno precedente)

pubblico con un record storico di presenze, con

hanno segnato l’esperienza piemontese grazie

ben 48.000 spettatori, polverizzando il

anche alle tante iniziative che Barbara

precedente di 41.000 nell’Open 2008 al Castello

Zonchello in qualità di direttrice dell’Open ogni

di Tolcinasco G&CC.

anno mette in campo per rendere più

Inoltre sono stati realizzati altri primati. Dopo i

avvincente la quattro giorni di golf italico; cosa

7.500 spettatori della prima giornata ne sono
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arrivati 9.500 nella seconda per una affluenza

Infatti Chicco ci aveva fatto sperare durante la

mai avuta prima in un venerdì. Sabato ad

prima giornata quando con un ottimo – 7 sul

assistere al torneo ne sono accorsi 15.000,

par si posizionava al secondo posto ad appena

primato in una sola giornata, che è stato

2 colpi dal belga Colsaerts in grande spolvero;

superato nella quarta con 16.000.

l’illusione durava però solo quell’attimo perché

Ciò che è mancato, è stata la vittoria di un

un giro in par nella seconda giornata portava il

italiano; nonostante il ritorno a Milano che ha

nostro bel lontano dai primi e nonostante un

visto l’ultimo trionfo di un conterraneo, il

buon terzo giro e quarto giro (ripettivamente –

nostro Chicco Molinari nell’edizione 2006 a

4 e – 3 sul par) chiudeva 20° con 274 colpi (-14)

Tolcinasco, ancora una volta il sogno di un

che comunque lo relegava lontano dalle prime

italiano sul gradino più alto del podio all’Italian

posizioni. E però si è visto ugualmente un

Open purtroppo non si è tramutato in realtà.

grande golf assieme ad un grande pubblico che
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vera occasione utile.

edizione milanese

Karlberg, 29enne di Gothenburg al primo titolo

Per la cronaca, è stato necessario il playoff per

nel circuito, ha fatto percorso netto con cinque

decidere l’Open d’Italia 2015. A laurearsi

birdie per il 67 (-5), mentre Kaymer, brillante

campione sul Golf Club Milano di Monza è un

per nove buche con quattro birdie, ha poi

impeccabile Rikard Karlberg, che ribalta il

palesato numerose incertezze, gettando via un

pronostico al termine delle 7 buche e supera

torneo che sembrava vinto, con tre bogey nel

allo spareggio nient’altro che Martin Kaymer,

rientro per poi agganciare Karlberg con un

alla seconda sconfitta su cinque sudden death

birdie (70, -2). Nel playoff, effettuato alla 18

giocati. Lo svedese conquista la prima vittoria

(par 4), prima buca in parità, poi lo svedese ha

della propria carriera dopo due buche

posto la palla a due metri dall’asta e ha

supplementari, realizzando il birdie alla prima

realizzato il birdie, mentre Kaymer da più
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ha contraddistinto sotto tutti gli aspetti questa

Open d’Italia

lontano ha fallito il bersaglio.

la prima zampata sull’European Tour a 29 anni.

Il tedesco, dal canto suo, può recriminare per

Il torneo è stato comunque indeciso fino

una condotta di gara deficitaria nelle seconde

all’ultimo e nei momenti finali tutto lasciava

nove delle buche regolarmentari, in cui

presupporre un maxi spareggio, poi Karlberg e

arrivano tre bogey in cinque buche che sporca

Kaymer hanno guadagnato il colpo che ha

un cammino apparentemente già segnato verso

lasciato fuori gli inglesi Danny Willett e

la vittoria. Per il due volte campione Major,

Matthew

invece, arriva soltanto un 70 (-2) e il -19 finale

Bjerregaard, gli svedesi Joakim Lagergren e

Fitzpatrick,

il

danese

Lucas

(269 – 68 66 65 70). Tutt’altra musica, invece,

Jens Fahrbring, il paraguaiano Fabrizio Zanotti

quella suonata da Karlberg nella parte finale

e lo statunitense David Lipsky (270, -18).

del percorso: lo scandinavo (67 67 68 67)

Da sottolineare l’ottima prestazione del

realizza quattro birdie (cinque totali) e con un -

dilettante Lorenzo Scalise, tesserato per il GC

5

posizione,

Milano, che ha ottenuto l’undicesimo posto con

concretizzando poi allo spareggio. E piazzando

272 colpi (71 66 69 66, -16) con una prestazione

rimonta

dalla

settima
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da incorniciare. Ha siglato il miglior risultato di

pari con Perrino, e lo statunitense Stewart Cink

un amateur all’Open, stabilito nel 2004 da

41° con 277 (-11). È stato costretto al ritiro il

Francesco Molinari (13°)

nordirlandese Darren Clarke per un problema al

Buona anche la prova di Andrea Perrino, 33°

polso. Il coreano Y.E. Yang (Y.E. sta per Yong-

con 276 (67 67 74 68, -12), e più indietro Marco

eun), uno dei cinque major champions

Crespi, 44° con 278 (70 70 67 71, -10), Edoardo

partecipanti al 72° Open d’Italia presented by

Molinari (72 67 71 72) e l’altro amateur Stefano

Damiani, ha realizzato nel terzo giro una “hole

Mazzoli (66 70 74 72), campione europeo in

in one” centrando direttamente da tee la buca

carica, 65.i con 282 (-6), e Lorenzo Gagli, 71° con

12, par 3 di 142 metri, utilizzando un ferro

284 (67 70 73 74, -4).

nove. È stata la 27ª “buca in uno” nella storia

Degli altri giocatori più attesi lo spagnolo

dell’Open. La prodezza non gli ha permesso di

Miguel Angel Jimenez ha affiancato Scalise, il

vincere la Mercedes GLC 220 D, in palio per la

coreano Yong-eun Yang è terminato 25° con

“hole in one” alla 10ª (par 3, metri 202), che è

275 (-13), l’irlandese Padraig Harrington 33° alla

rimasta senza proprietario.
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Un ultima menzione per il percorso: il Golf Club
Milano ha ospitato per la settima volta l’Open a
distanza di 25 anni dalla precedente quando nel

Una sbirciatina
al Villaggio Ospitalità

1990 e ha avuto l’incodizionato elogio di tutti i
giocatori. Il percorso, nato nel 1928, si estende

Ben posizionato, con una ampia terrazza sulla

all’interno del Parco di Monza - 685 ettari di

buca 18, il villaggio Ospitalità ha dato spazio

bosco contenente circa 100.000 piante di

agli sponsor per poter invitare i loro ospiti e far

essenze diverse - totalmente immerso nella

godere, dal punto più strategico, l’ultima buca,

natura, in uno scenario suggestivo e di estrema

quella che peraltro ha decretato la vittoria del

bellezza ed è considerato, a ragione, tea più

lo scandinavo Karlberg sul tedesco Kaymer.

belli d’Italia. Il tracciato si incunea tra gli alberi

Tra Rolex, Lavazza e Damiani, si circolava

che delineano i contorni delle buche

incontrando gli amici, scegliendo di assaggiare

imponendo ai giocatori una grandissima

uno stuzzichino, bere un bicchiere di Ca’ del

precisione nell’eseguire i colpi. Il percorso a

Bosco e terminare con un buon caffè. Per tutti

tratti costeggia la pista dell’Autodromo e

questi partner e gli altri che allungavano la

questo ha favorito da un punto di vista logistico

terrazza posta lungo i bunker del green della

l’utilizzo di spazi, di pertinenza dell’Autodromo

18, il catering quest’anno era compito della

stesso, per ospitare le voluminose attrezzature

famiglia Cerea del Ristorante pluristellato di

dell’European Tour Production e i parcheggi per

Brusaporto, Da Vittorio. Uno stile culinario

il pubblico.

inconfondibile, vivo e vitale da oltre 45 anni,

Ci sembra sia stato un successo e speriamo tanto

grazie all'intuizione del fondatore - papà

che, vista la vicinanza alla grande città di

Vittorio - e dei cinque figli che, con la mamma,

Milano, anche senza EXPO, e al consenso degli

continuano la tradizione. C’erano quasi tutti

sponsor oltre che chiaramente come abbiamo

con la loro grande equipe, Enrico lo chef,

visto del pubblico golfistico si possa arrivare ad

Francesco, responsabile proprio della parte

una ottava edizione sempre al Golf Milano.

catering e Rossella, tutti nei punti cruciali,
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dietro le quinte a sfornavano, a seconda delle
ore dai finger food, ai mini panini, ai piatti
succulenti sino ai dolci. Durante la premiazione
della Pro Am di Rolex invece, il giorno prima del
vero inizio dell’Open, la cena per gli inìvitati si
era svolta al Ristorante del Golf Milano, il tutto
invece orchestrato da Roberto, il gestore dello
stesso. Nell Zona V.I.P. ogni spazio aveva le sue
prerogative, Rolex le ultime novità, Lavazza
oltre al caffè, la sua macchina
con il semifreddo, per le
giornate calde di settembre e,
in quello di Damiani poter
osservare

al

lavoro

di

incastonatura di brillanti, uno
dei loro lavoranti, e poter
ammirare
lavorazione

quindi
oltre

la
agli

splendidi gioielli in vetrina.
Qui, come dicevo l’abbinata
era con Ca del Bosco, partner
ufficiale degli sponsor.
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L'Open Svizzero ha iniziato la sua storia nel
1923. A quell’epoca non c’erano che undici
percorsi di golf. È nel più vecchio di questi
quello di Engadine-Samedan, crato nel
1898, che si organizza la prima edizione del
Trofeo. Sino al 1938, l'Open si gioca sia in
Engadine, che a Lucerne, come a Lausanne
e Zürich Zumikon. Nel 1939, per la prima
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volta, l'Open de Suisse si fa su 72 buche e a
Crans-sur-Sierre. Vincitore dell’edizione fu
il francese Fifi Cavalo. Si ripartì solo nel
1948, dopo il periodo bellico, e da quel
momento Crans sur Sierre è diventata la
scenografia fissa che prese il nome di
European Masters dal 1983. Gli italiani
hanno segnato con le loro vittorie questa

ripresa, da Aldo Casera nel 1950, Ugo
Grappasonni nel 1952, Alfonso Angelini
(1957 e 1966) Roberto Bernardini (1968
1969), sino agli anni ‘60. alla vittoria di
Costantino Rocca (1997). Solo l’avvento
dei grandi sponsor permette di aumentare
il montepremi e aprire il suo fild a nomi
come Severiano Ballesteros (1977, 1978,

1989) José Maria Olazabal (1986), Craig
Stadler (1985), Nick Priee (1980) Nick
Faldo (1983) e Ian Woosnam (1982).
L'organizzazionen, e l’équipe locale efficace,
diretta da tanti anni da Gaston Barras, con
l’apporto del Golf Club Crans-sur-Sierre,
hanno permesso la crescita di questo
evento, ora Omega European Masters.
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La Red Jacket passa a
Danny Willet, il ragazzo
delle meraviglie
P
er anni, la sponsorizzazione di golf è stata

annunciato la sua partnership con il Ladies

una parte vitale della strategia della marca

European Tour (LET) per poter premiare le

Omega associandosi ad alcuni tra i migliori

donne di talento che rendono il golf femminile

eventi di questo sport.

in Europa così importante.

Promuovere il gioco del golf a livello

"La presenza di Omega nel mondo del golf

internazionale lo si nota nella scelta di title

continua a crescere. . . "

sponsor del Master europeo in Svizzera, il

Ormai si allunga la lista di giocatori

Dubai Desert Classic e The Dubai Ladies

interessanti in questo sport che sono

Masters

ambasciatori del marchio, tra cui Rory McIlroy,

-

due

delle

più

prestigiose

manifestazioni sportive in Medio Oriente - e il

Sergio Garcia, Harris English, SY Noh e Kyle

ruolo di Cronometrista Ufficiale del PGA

Stanley, così come uno dei veri miti del gioco,

Championship e della Ryder Cup quando viene

Greg Norman. In LPGA stelle come Stacy Lewis,

giocata negli Stati Uniti.

Shanshan Feng e Michelle Wie sono anche

Più di recente, la Maison svizzera ha

parte della famiglia OMEGA, come lo sono due
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dei più grandi allenatori del gioco, Hank

grandi giocatori come Severiano Ballesteros,

Haney e Michael Breed.

José Maria Olazabal, Sergio Garcia, lo scozzese

Il nostro ultimo ambasciatore nel golf è la

Colin Montgomerie, il sudafricano Ernie Els,

giovane, Charley Hull che gioca nel circuito

l’inglese Lee Westwood. Dal 2009, l'Omega

Ladies European Tour.

European Masters, qui mette in palio in

La presenza di Omega nel mondo del golf

premio, nel 2015, 2.7 millions di Euro, è il

continua a crescere infatti sarà a Rio nel 2016

primo torneo che essendo unito all'Asian Tour,

come cronometrista ufficiale, quando alle

offre la possibilità ai 30 migliori giocatori

Olimpiadi questo lo sport torna per la prima

asiatici di competere con i colleghi europei.

volta dopo più di un secolo. La sua inclusione

Ad avere gli occhi puntati sul suo gioco dal

in questa manifestazione sportiva di alto

secondo giro l’inglese Danny Willett con uno

profilo dimostra che il golf è veramente

score di 62 colpi (-8 con nove birdie e un

classificato tra gli sport globali del mondo.

bogey) che gli ha permesso subito di superare

Si è svolto nel mese di luglio (dal 23 al 26

gli inseguitori coreani. Il terzo e quarto giro

luglio) uno tra i più prestigiosi trofei europei:

sono stati per lui trionfali anche se nel terzo ha

l'Omega European Masters. Nelle belle Alpi

avuto la compagnia del connazionale Matthew

svizzere a Crans-Montana, sul percorso del

Fitzpatrick. Ma con un ultimo round di 65

Golf-Club di Crans-sur-Sierre, una scenografia

(senza bogey), Willett ha chiuso il Torneo con

spettacolare. Questo evento di golf per la 69a

un punteggio di 263, con un colpo di

volte nel medesimo posto, ha visto passare

vantaggio sui coleader Fitzpatrick e Tyrrell
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Hatton un colpo più indietro. Seguendo le

anni. Stephen Urquhart, presidente di Omega,

orme delle leggende del golf come Ernie Els,

ha così manifestato la sua gioia per un altro

Lee Westwood, e il brand ambassador Omega

anno di successo a Crans Montana, “Anche

Sergio Garcia, Willett ha combattuto per tutto

questa edizione dell’ Omega European Masters è

il torneo fino alla vittoria, che lo classifica al

stata per noi un’ottima opportunità, facciamo i

secondo posto nel Tour di Dubai dietro il

nostri migliori auguri a Danny Willett per questa

leader e brand ambassador Rory McIlroy, che lo

eccezionale vittoria”.

vedrà scalare la classica dei top25 del Official

Lo stesso Willlett dopo la vittoria “Si è trattato

Golf World Ranking.

di una grande giornata. Ieri ero un po’ deluso, ma

Circondato dall’incredibile cornice delle Alpi

oggi ho giocato un ottimo golf. Matt [Fitzpatrick]

l’Omega European Masters ha proposto un

mi è stato tutto il giorno alle costole, quindi sono

golf di alta qualità, sin dal primo giro in cui

molto contento di aver fatto il mio lavoro”.

non è mancata l’azione, con la classifica in

Secondo classificato, Matthew Fitzpatrick ha

continuo cambiamento.

detto “In generale sono molto felice di questa

Insieme all’assegno, al trofeo e alla giacca

settimana. Si tratta della mia prima stagione al

rossa, Danny Willet ha ricevuto in premio un

Tour, ho solo 20 anni e sto imparando giorno dopo

Omega Seamaster 300 Master Co-Axial.

giorno. Esperienze come questa sono di inestimabile

Al sesto posto il brand ambassador Sergio

valore per il futuro.”

Garcia, che ha contrattaccato nel giro finale
con un impressionante 64. Questa è stata la
sua prima partecipazione al torneo in nove
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L’European Tour
senza stelle piace meno in tv
Con i migliori golfisti europei
passati al PGA Tour lo spettacolo
dei tornei europei
sta perdendo interesse.

N

on c’è dubbio che un torneo di golf

giorno per quattro giornate consecutive. Il

professionistico sia una manifestazione

rischio di scivolare nello scarso interesse, se non

decisamente particolare con caratteristiche che

proprio nella noia, è sempre dietro l’angolo.

lo rendono molto diverso da quelle di altre

Purtroppo è quello che sembra stia accadendo

discipline sportive.

nell’European Tour, il massimo circuito

Più di 150 atleti in campo nei primi due giri, la

professionistico europeo di golf che noi

metà negli ultimi due, con giornate di gara che

“afficionados” della pallina a fossette seguiamo

durano dall’alba al tramonto. Un evento

attraverso una pay tv nemmeno tanto a buon

sportivo di questo genere, che tra l’altro si

mercato. Per questo genere di televisioni avere

svolge in uno “stadio” di 60/70 ettari, proprio

un torneo di golf in palinsesto è una cosa buona

per queste specifiche peculiarità non è

perché, tra dirette e repliche, assicura un buon

sicuramente tra i più facili da maneggiare per

numero di ore di programmazione, elemento

renderlo appetibile come spettacolo televisivo.

non trascurabile per chi deve riempire la scaletta

Bisogna dire, però, che negli ultimi anni sono

di un’intera giornata di canali dedicati. È vero

stati fatti enormi passi avanti in questo senso

che i golfisti italiani sono talmente “affamati” di

(aumento del numero delle telecamere, uso di

immagini e notizie riguardanti il loro sport

replay ad altissima definizione, ecc.), ma resta il

preferito, quasi completamente ignorato dalla

fatto che il golf in televisione rimanga sempre

stragrande maggioranza dei media nazionali,

un prodotto difficile da gestire soprattutto per i

che sono disposti a sorbirsi di tutto, però

suoi tempi molto più lunghi di quasi tutti gli altri

qualche campanello d’allarme comincia a farsi

sport. Al di la degli aspetti tecnici (produrre le

sentire. Ormai seguire i tornei dell’European

riprese di un torneo richiede un impegno

Tour sembra essere decisamente meno

enorme in termini di mezzi e di risorse) resta

accattivante rispetto a qualche tempo fa e le

sempre il problema di rendere interessante una

ragioni possono essere diverse, tutte con una

competizione sportiva da seguire per 5/6 ore al

buona dose di fondamento. La prima è che
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anche il golf di alto livello, come tutti gli sport,

McDowell, Jamie Donaldson, nomi non scelti a

ha assolutamente bisogno dei campioni e dei

caso ma presi direttamente dalla vittoriosa

personaggi che attirino attorno a sé l’interesse

squadra europea dell’ultima Ryder Cup. Con i

dei media e degli appassionati. Quei giocatori,

propri campioni emigrati negli States, il circuito

cioè, che da soli, come si dice, “valgono il prezzo

professionistico europeo ha inevitabilmente

del biglietto”. Basti vedere cosa significhi per i

perso molto del proprio appeal, soprattutto

tornei del PGA Tour americano avere o meno tra

televisivo. Già seguire cinque o sei ore di golf in

i partenti Tiger Woods. Anche adesso, che il

tv per uno telespettatore mediamente

“fenomeno” è malridotto come forse non lo è

appassionato è piuttosto impegnativo sul piano

mai stato nella sua sfolgorante carriera (al

dell’interesse, se poi non ci sono i grandi

recente Masters, però, ha fatto vedere

campioni a tenere viva l’attenzione diventa

confortanti segnali di ripresa), la sua presenza

difficile resistere alla voglia di premere il tasto

nei tee times di qualsiasi evento golfistico

del telecomando per cambiare programma.

assicura audience televisive maggiori del 20/30

D’altro canto non è facile contestare la scelta

per cento rispetto al solito. Anche l’European

fatta dai giocatori europei che si sono trasferiti

Tour fino a non molto tempo fa aveva le sue

nel PGA Tour. Hanno la possibilità di

stelle da esibire, ma ormai molti di loro hanno

guadagnare di più, senza contare il livello

preferito trasferirsi armi e bagagli nel circuito

decisamente superiore delle facilities e dei

americano, decisamente più ricco e meno

benefit, e, fattore non trascurabile soprattutto

faticoso da un punto di vista logistico. Tra gli

per chi ha una famiglia, non devono viaggiare

ultimi a fare questa scelta c’è stato anche il

per tutto il mondo come avviene adesso nel

nostro Francesco Molinari che a suon di buoni

circuito europeo.

risultati, nonostante un infortunio al polso, sta

Proprio

dimostrando di aver preso la decisione giusta.

dell’European Tour, spinto dalla necessità

l’allargamento

“geografico”

Prima di lui avevano varcato l’Atlantico, in

economica di trovare nuovi sponsor e nuove

ordine sparso e non cronologico, Sergio Garcia,

aree di sviluppo commerciale, rappresenta uno

Ian Poulter, Justin Rose, Martin Kaymer, Luke

dei fattori che probabilmente tolgono altro

Donald, Rory McIlroy, Lee Westwood, Graheme

interesse alle dirette golfistiche in tv. Giocando
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in Sud Africa, negli Emirati Arabi, in Estremo

mettono anche i giocatori, non tutti per

Oriente, in Cina, è naturale che gli orari di

fortuna, con le loro estenuanti routine il

messa in onda diventino i più disparati,

problema della mancanza di ritmo diventa

compresi quelli nel cuore della notte. Alzarsi

abbastanza serio. Tra l’altro, con oltre 150

alle quattro del mattino per seguire un torneo

giocatori in campo, diventa impossibile per la

di golf nel quale gareggiano dei comprimari,

regia riuscire a seguire tutto ciò che accade sul

spesso anche dei perfetti sconosciuti invitati

percorso per cui si deve stabilire in anticipo, in

dall’organizzazione locale, non è proprio il

particolare nei primi due giri, i giocatori da

allora

riprendere (spesso i più famosi e conosciuti) con

l’appassionato di draw e fade preferisce

il rischio di non “coprire” l’exploit del

massimo.

Sempre

più

spesso

usufruire delle repliche, magari solo quelle

fenomeno di turno. Perdere audience televisiva,

dell’ultimo giro, più corte e disponibili in orari

e di conseguenza le entrate dei diritti televisivi,

più decenti. Se in campo ci fossero Tiger Woods,

è l’ultima cosa che vorrebbero i dirigenti

McIlroy e compagnia forse il sacrificio di

dell’European Tour, sempre alla ricerca di nuove

un’alzataccia la si potrebbe anche considerare,

risorse economiche in grado di mantenere i

ma con certi “field” proposti da alcuni recenti

montepremi del circuito a un buon livello. La

eventi dell’European Tour meglio continuare a

differenza con il tour americano, dove la prima

dormire. A complicare le cose per gli

moneta di un torneo parte dal milione di dollari

appassionati di golf in tv, inoltre, c’è anche la

in su, si fa sentire parecchio e il trasferimento

crescente lentezza del gioco. Già di suo questo

dei campioni europei negli USA è la

sport quando viene trasmesso in televisione ha

conseguenza più evidente di questa situazione.

dei tempi morti enormi spesso riempiti dalle

È un problema con il quale l’European Tour

numerose pause pubblicitarie, se poi ci si

deve fare i conti alla svelta.
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Renato Paratore
L

l'eccellenza del golf Made in Italy,
indossa i colori della Conte of Florence.
a nascente star del golf Italiano, Renato

Junior Open, categoria ragazzi (2012). È stato

Paratore, è Ambassador del noto brand toscano

per due volte nella rappresentativa continentale

che, ancora una volta, rimarca l’importante

del Jacques Léglise Trophy, con un successo

connubio con il mondo del golf.

(2012), e sempre con la selezione continentale

Il giocatore più giovane e promettente del

ha partecipato alla Junior Ryder Cup (2012).

panorama italiano, ha vinto, nell’Agosto 2014, la

Capace di difendersi e farsi valere sui più difficili

medaglia d’oro nel torneo individuale di golf

campi da golf, il 18enne, ha guadagnato

maschile ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanjing

importanti posizioni nella leaderbord durante,

in Cina nella prova su 54 buche con il punteggio

l’appena conclusosi, Omega Dubai Desert Classic,

complessivo di 205 colpi. Il giovane romano,

finendo il torneo dodicesimo, e affiancandosi, a

divenuto professionista da pochi mesi, è alla

volte, direttamente al numero uno del mondo

quinta gara nel circuito dove è sempre andato a

Rory McIlroy. Ora ha qualche momento di

premio. Tesserato per il Parco di Roma G&CC,

difficoltà uscendo a volte al taglio, ma non si

vanta già una lunga serie di vittorie: il

può pretendere subito tutto. Conte of Florence,

prestigioso successo nel Junior Orange Bowl, al

continua così ad appoggiare e sostenere i

quale ha aggiunto il titolo nel Portuguese

giovani golfisti, iniziativa in cui il brand toscano

International Amateur e nel Campionato

ha sempre creduto ed investito molte delle sue

Nazionale Medal. Suo il Trofeo Umberto Agnelli.

energie. Ulteriore conferma, l’accordo con la

Ha fatto inoltre parte della squadra azzurra Boys

Federazione Golf Toscana per Pinocchio sul

che ha dominato nel Campionato Europeo, e

Green Under 16. Giunto alla sua 12a edizione,

della formazione continentale che si è imposta

questo noto trofeo, vedrà coinvolti centinaia di

nel Bonallack Trophy contro la selezione

giovani promesse del golf nazionale che

dell’Asia/Pacific. Tra i suoi allori anche gli

gareggeranno per acquisire il diritto alla finale

Internazionali d’Italia Under 16 (2011),

di Montecatini e del quale Conte of Florence,

l’individuale nell’European Young Masters e lo

sarà appunto sponsor tecnico.
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UN

I

NUOVO AMBASSADOR
Miguel Angel Ymenez indossa Maui Jim
n occasione del BMW PGA al Wentworth Club, Maui

I suoi recenti progetti di campi includono il Prosper Golf

Jim, azienda leader nel settore eyewear, ha aggiunto alla

Resort, Celadna, Ostrava, Repubblica Ceca e Naco Golf e

lista degli Ambassador il golfista professionista Miguel

Country Club in Santo Domingo, Repubblica Domenicana.

Angel Jimenez.

Conosciuto in passato con il soprannome di “The

Con 23 vittorie al suo attivo, Jimenez detiene il record del

Mechanic”, Jimenez è oggi considerato il golfista più

vincitore più vecchio dell’European Tour che, a 50 anni e

carismatico e onnipresente nel mondo del Golf, per lui i

133 giorni, ha vinto, nel Maggio 2014, l’Open di Spagna.

modelli di occhiali Sugarbeach, Frigate e il più classic

Ha ottenuto lo stesso record quando ha difeso con successo

modello da aviator Mavericks di Maui Jim, sembrano fatti

per la quarta volta l’Hong Kong Open a Dicembre 2013.

apposta. “Mi piace la vita, mi piace giocare a golf” ha

Jimenez vanta in carriera anche quattro partecipazioni alla

dichiarato “uso prodotti che mi aiutano ad incrememtare e

Ryder Cup.

a migliorare la qualità del gioco. Quando ho avuto la

Nato in una famiglia di umili origini nella peri-feria di

possibilità di testare I prodotti Maui Jim, sono stato

Malaga in Spagna, Jimenez è il quinto di sette fratelli.

piacevolmente impressionato dalla chiarezza delle lenti e

All’età di 15 anni ha lasciato la scuola e ha iniziato a

dalla capacità di valorizzare quello che vedo sul campo da

lavorare prima in un garage come meccanico,

gioco. Il colore è nitido, limpido e fa diventare il tutto

successivamente, al Golf Club Torrequebrada nei pressi di

ancora più fantastico sia che io vinca “o perda… anche se io

Malaga come raccattapalle e caddie. Dopo aver visto

sono determinato a vincere, sempre!”

giocare il suo idolo Seve Ballesteros all’Open Spagnolo di

"Miguel incarna tutti i valori di Maui Jim – competizione,

Torrequebrada nel 1979, Jimenez ha avuto una sorta di

essere sempre al meglio, vivere la vita nel sua completezza”

ispirazione e nel 1982 ha deciso di dedicarsi al golf livello

ha dichiarato John Romaine, Global Director Golf e Tennis

professionista.

Maui Jim. “È una persona esuberate nel suo modo di essere

Il 2014 è stato un anno particolarmente ricco di successi, tre

ma estremamente generoso e dall’impeccabile etica

vittorie – Hong Kong, Spagna e il suo primo Champions

professionale. Nelle inziative speciali siamo tra i suoi

Tour al Greater Gwinnet Championship in US. Nel 2015

sponsor più importanti per rendergli la stagione ancora più

Jimenez si è diviso tra European Tour e Champions Tour,

colorata”. Tutte le lenti Maui Jim si distinguono da altri tipi

ottenendo il primo successo al Mitsubishi Electric

di lenti da sole per la tecnologia brevettata PolarizedPlus2®

Chiampion-ship a Hualalai, Hawaii. La sua attuale

che elimina il 100% dei raggi UV e il 99,9% del riverbero

posizione in classifica mondiale è al 72°posto e al 29°

proveniente dall’alto, da sotto e da dietro ciascuna lente.

nell’European Tour race di Dubai. Nel 2012 crea la Miguel

Molte montature utilizzano un sistema di specchiatura a

Angel Jimenez Junior Circuit in Spagna, una Associazione

doppio gradiente brevettato che blocca la luce solare che

benefica che offre la possibilità ai bambini e ragazzi dai 7

filtra da sopra e da sotto la lente – ciò significa che questi

ai 18 anni di giocare una serie di tornei di Golf. Nel 2014 si

occhiali da sole riducono l’esposizione ai raggi nocivi. Il

snon svolti 13 diversi tornei in tutta la Spagna che hanno

vantaggio maggiore della tecnologia PolarizedPlus2 è l’uso

coinvolto oltre 120 bambini nelle varie competizioni.

di tre elementi delle terre rare che bilanciano il bianco delle

I vincitori di ogni categoria che hanno accumulato il

lenti in modo che i colori rimangano puliti e reali. Tecno-

maggior numero di punti in classifica finale hanno giocato

logia che migliora la definizione e aumenta la percezione

la Finale a Malaga a dicembre. Il Junior Circuit è oggi

della profondità. Per i giocatori di golf, questo significa

Official partner della Reale Federazione Spagnola di Golf.

riurscire ad individuare più chiaramente fairway e green.
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Senza scuse
In campo, con l’Approach® S6 di Garmin,
è tutta un’altra cosa.

A

nche il percorso sconosciuto risulta più

facile e allenarsi diventa divertente

touch screen a colori estremamente sensibile, il
nuovo prodotto Garmin si presenta con funzioni
inimmaginabili fino a poco tempo fa.

La suggestione di un links immacolato nelle

Approach S6, infatti, è il primo GPS golf watch

Highlands scozzesi con in un mano un driver in

con funzione Swing Training che include Swing

legno, vive nella mente e nel cuore qualsiasi

Tempo e SwingStrength™. Queste innovative

golfista. Capire la distanza dalla buca o da un

caratteristiche aiutano il golfista durante

ostacolo era solo ed esclusivamente una

l’esecuzione dello swing dando indicazioni sul

questione di occhio e sensibilità. Ma il golf è

tempo del movimento e la percentuale di forza

bello e appassionante perché in grado di

ottimale basata sul colpo più riuscito.

coniugare la magia e la purezza del campo e

SwingTempo mostra e analizza il rapporto tra il

dello swing con la tecnologia di oggi,

back swing e il downswing. TempoTrainer

aiutandoci a migliorare il nostro gioco e anche

guiderà i golfisti con segnali acustici aiutandoli a

a divertirci di più.

sincronizzare al meglio i movimenti nel

È questo lo scopo di Garmin Approach®S6,

compiere lo swing. SwingStrength™, infine,

l’ultimo modello del leader nella tecnologia

fornisce ai golfisti un feedback immediato sulla

satellitare in fatto di GPS golf watch.

potenza impiegata durante il colpo, aiutandoti a
capire quale e quanta energia imprimere al

Una vera rivoluzione

colpo, per standardizzare un gesto atletico più

Si è partiti, come sempre accade per la

coerente e controllato durante il gioco.

tecnologia, con scomodi apparecchi portatili
da tirar fuori dalla sacca, per passare a
strumenti

più

compatti

da

Nessun segreto

applicare

Il touch screen a colori, abbastanza grande per

comodamente al carrello fino ad arrivare,

una visione corretta e abbastanza piccolo per

finalmente, agli orologi da polso in grado di

indossarlo anche come orologio da tutti i giorni,

dare le informazioni in qualsiasi momento,

permette di visualizzare non solo la distanza

semplicemente con uno sguardo.

dalla bandiera, ma anche la mappa dell’intera

In tutto questo Garmin è sempre stata

buca. Con un semplice click col dito si potrà

all’avanguardia, ricercando e sviluppando

addirittura conoscere la distanza della propria

soluzioni adatte al golfista (come ad altri

posizione da qualsiasi punto della buca e quindi

sportivi, n.d.r.) e proponendo prodotti che

da qualsiasi ostacolo. In questo modo, davvero,

hanno segnato il passo anche ai concorrenti.

nessun percorso avrà più segreti per voi.

E così è con l’Approach® S6. Con 30 mila campi

Lo abbiamo provato su un campo dell’Emilia –

mappati e disponibili nell’orologio, senza

il Golf Club Castell’Arquato – particolarmente

bisogno di fare caricamenti dal pc, e con un

insidioso per i suoi fairway mai in piano e i
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videata dell’S6, quella che mi dice la distanza
dal dogleg e quella per due corretti layup.
Perfetto, è la nostra funzione!
numerosi ostacoli nascosti.

In contemporanea decidiamo di attivare lo

Il Garmin ci ha aiutato tantissimo e, rilevando

Swing Training che, sulla base di uno swing

le distanze e le peculiarità delle buche con

ottimale preimpostato precedentemente, mi

l’aiuto del pro del Circolo, abbiamo appurato

darà alcuni dati sulla potenza del colpo e il

l’estrema precisione del nostro GPS golf watch.

tempo del nostro swing.

Dal tee shot ho diverse possibilità di utilizzo

Insomma, 18 buche davvero divertenti, che ci

del gps. Posso, ovviamente, già da qui vedere

hanno permesso di conoscere più a fondo non

la distanza dalla bandiera, dall’inizio green e

solo il percorso, ma anche il nostro stesso

dalla fine del green (utile, in questo caso se

gioco, misurando la lunghezza dei nostri colpi,

sono ad un par 3, ovviamente), ma con un click

la potenza di ogni colpo tirato e tanto altro

ottengo

ancora.

anche

un’altra

importante

informazione: la direzione in linea retta della

Ma alla 19ma buca non lasciate il vostro

buca. Pensate ad un secco dogleg che gira

Approach® S6 nella sacca perché, oltre ad essere

attorno

un validissimo compagno di gioco, è anche un

ad

un

lago

(come

la

8

di

Castell’Arquato appunto). 290 metri sopra

bellissimo oggetto da indossare, disponibile in

l’acqua diretti al green. Un gioco da ragazzi!

varie colorazioni e con tutte le principali

Ma per i comuni mortali meglio usare l’altra

funzioni di un orologio moderno.

27

emozionee
isole cook

Isole Cook
Alla scoperta
della Polinesia
neozelandese
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C

ircondate da 2.200.000 di chilometri
quadrati di trasparenti, profonde e calde acque
dell’Oceano Pacifico, a metà strada tra le Isole
Hawaii e la Nuova Zelanda, di cui sono parte
integrante, le Isole Cook altro non sono che la
cime di antichi altissimi vulcani che si
innalzarono dalle profondità marine, o candidi
atolli corallini formatisi in migliaia di anni fino
ad emergere dal mare.
Fin dal nostro arrivo guardando dal finestrino
dell’aereo in fase di atterraggio possiamo
apprezzare la straordinarietà di questi territori
dove la vegetazione che ricopre i picchi
vulcanici scende fino alle tranquille spiagge di
un bianco abbacinante che fronteggiano le
acque dai cangianti riflessi azzurri tra palme e
lagune blu. Abitate originariamente dagli avi
degli attuali residenti di origine Maori le isole
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vennero scoperte dagli europei, secondo la
leggenda, intorno ai primi anni del XIX°
secolo, quando il capitano James Cook vi
approdò durante una delle sue rotte tra Tonga
e Tahiti anche se gli unici documenti storici che
risalgono al 1814 attribuiscono il primo sbarco
a Philip Goodenough che giunse a Rarotonga
al comando della nave Cumberland alla ricerca
del pregiato e remunerativo legno di Sandalo.
Le isole, per la distanza dal resto del mondo,
sono un luogo di vacanza mai affollato e
rilassante, ma vivace ed interessante allo stesso
tempo. Alle Cook il mare incontaminato è la

principale attrattiva per turisti e viaggiatori, le
lunghe spiagge candide invitano ad
abbandonarsi al generoso sole polinesiano
mentre le lagune deserte invitano a tuffarsi
nelle limpide acque tra i colori della fauna
multiforme e variegata che popola le barriere
coralline che circondano ciascuna delle isole.
Ma alle Cook anche il viaggiatore più assiduo
troverà di che stupirsi incontrando la cultura
locale attraverso le danze o le tradizioni di
questo orgoglioso popolo di guerrieri e grandi
navigatori.
Furono infatti le genti di queste isole ad
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insegnare agli europei le tecniche fino ad
allora sconosciute nel vecchio continente per
veleggiare controvento e risalire i venti Alisei
di bolina. Questi antichi marinai raggiunsero
queste isole in un lungo viaggio dall’Asia
tracciando le rotte senza strumentazione ed
interpretando il colore dei fondali, il volo degli
uccelli e, durante la notte, le stelle di Matariki,
la costellazione che indica il Sud.
La vita nelle isole scorre sempre in pieno relax
e tranquillità ed ogni isola presenta
caratteristiche che la differenziano dalle altre

32

come ad esempio Mangaia, la seconda in
grandezza e la più meridionale delle Cook.
Estrema, vera e selvaggia si dice che sia la più
antica isola del Pacifico e risalga a 18 milioni di
anni fa. Mangaia riceve in media non più di 60
visitatori all’anno in un resort affacciato
sull’Oceano dove si può gustare solo pesce
acquistato ogni giorno al rientro dei pescatori
locali. È considerata un paradiso per
birdwatchers, ma si possono ammirare oltre
alle rare specie di uccelli anche le balene che
passano vicinissime alla costa, oppure bagnarsi

emozione

nella spiaggia dei naufraghi dove ancora oggi
giacciono nella sabbia parti delle navi finite
contro la scogliera, o salire sulla cima conica
del vulcano che diede origine all’isola e
scoprire i percorsi delle antiche grotte ricche di
stalattiti e stalagmiti usate dalla popolazione
locale per sfuggire alle incursioni dei predoni
provenienti dal mare.
Aitutaki è considerata l’isola degli innamorati
per il numero di coppie che da tutto il mondo
decidono di pronunciare il fatidico si o di
trascorrere la luna di miele tra gli stupendi
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scenari di questa bianca isola di corallo.
Sulle spiagge di Aitutaki si incontrano intimi
ristorantini che propongono squisiti piatti di
pesce e piccoli tranquilli ed accoglienti
alberghi. Da qui partono quotidianamente
le escursioni che raggiungono gli atolli più
isolati e gli angoli più suggestivi delle
lagune formate dalla barriera corallina per
un bagno o un’immersione nelle calde
acque del Pacifico.
Rarotonga è la capitale delle Isole Cook
dominata da un alto picco vulcanico
ricoperto di fitta vegetazione e da
rigogliose colture di banane, papaia, ananas
e noci di cocco è, tra le isole, la più vitale;
qui è possibile ritrovare lo spirito dei Maori
attraverso le loro danze ed i loro costumi
tradizionali ma anche apprezzarne la
simpatia magari acquistando qualche
prodotto artigianale all’affollato mercatino
che si tiene nel centro della cittadina.

S

A Rarotonga è possibile giocare a golf in quello che
probabilmente è il campo inserito nell’area marina più
grande al mondo. Secondo alcuni documenti ufficiali il
golf a Rarotonga era già presente nella prima metà
del secolo scorso ed alcune foto d’antan appese
all’interno della club house ne danno testimonianza.
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A quei tempi le buche si sviluppavano ai lati
della pista dell’aeroporto e furono sacrificate
durante i lavori di allargamento della stessa. Il
percorso attuale che fu iniziato nei primi anni
70 si trova tra le pendici dell’antico vulcano e
le spiagge coralline della costa e si presenta
piatto, con grandi alberi che fiancheggiano i
fairway e piccoli green ben protetti da
numerosi bunker. Il campo è a nove buche,
cosa comprensibile in un posto in mezzo
all’Oceano dove ogni fazzoletto di terra è
preziosissimo ed ha costi piuttosto elevati,
infatti all’interno del golf club e lungo le
buche sono presenti diversi tralicci che
garantiscono a Rarotonga il servizio di
telefonia mobile. Con le doppie partenze la
lunghezza complessiva delle buche raggiunge
i 4964 metri con un par di 70 colpi.
Nonostante la lunghezza non straordinaria il
percorso si fa rispettare grazie ai green non
facili da centrare in regolarità e la brezza
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costante che soffia dal vicinissimo oceano
influenzando il volo della palla ad ogni
colpo. Poter giocare a golf a queste latitudini
non è altro che la ciliegina sulla torta di un
viaggio memorabile alla scoperta delle
affascinanti Isole Cook in questa Polinesia
neozelandese tanto bella quanto ancora
sconosciuta al turismo di massa.
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Info: www.cookIslands.travel
www.klm.com
www.aIrnewzealand.It
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surgelato, fresco...
cosa si sceglie?
AllArmismo, no solo Attenzione, contollAre
e sempre ... occhio All’occhio del pesce!

C

on l’ormai radicata diffusione del consumo
di pesce crudo, le innumerevoli novità legislative
in campo alimentare e ittico e una necessaria
responsabilizzazione sulla conoscenza
e lo sfruttamento delle risorse ittiche,
risulta anacronistico un approccio poco rigoroso e
scientifico alle problematiche di questo settore"

Gli italiani vogliono tutto gourmet: così i gusti

novità, non più solo le classiche margherita e

insoliti conquistano anche il banco freezer.

prosciutto e funghi. E così la pizza “gourmet”

A TuttoFood le novità anche della pizza

ha sempre più spazio nei banchi dei surgelati

surgelata: «I consumatori ricercano anche nella

della GDO».

proposta della GDO sapori sempre nuovi e più

Per venire incontro ai gusti sempre più evoluti

evoluti. All’estero le specialità regionali italiane

della clientela, tre nuove varietà di pizza

sono già molto apprezzate, da noi il successo è

ispirate alle specialità regionali italiane. La pizza

in crescita» Nuovi gusti e abbinamenti

farcita con la ‘nduja, il salame piccante

inconsueti. Sono le novità che Roncadin,

calabrese a pasta morbida che viene fornito

l’azienda

nella

proprio da un produttore di Spilinga, provincia

produzione di pizza surgelata di qualità,

di Vibo Valentia, famoso per essere il paese

presenta a TuttoFood, uno dei più importanti

d’origine della ‘nduja, caratterizzato da un

friulana

specializzata

saloni dell'agroalimentare in Italia ospitato da

particolare microclima adatto a conferire un

Fiera Milano dal 3 al 6 maggio.

gusto unico al salume. «La ‘nduja trasforma la

I tre prodotti presentati sono due pizze

pizza in un’esplosione di sapori che ha

“bianche”, Bufala e Mediterranea, e una pizza

riscontrato un grandissimo successo anche

con farcitura alla ‘nduja, salume tipico

all’estero. In particolare, gli inglesi ne vanno

calabrese. «La pizzeria non è più l’unico luogo

pazzi». Le altre due novità sono due pizze

nel quale gli italiani consumano la pizza, che

“bianche”, con una base di focaccia

oggi viene preparata e gustata sempre di più

reinterpretata con farciture diverse. La Bufala,

anche a casa, i consumatori vogliono ritrovare

lo dice il nome stesso, ha un topping di

varietà di gusti e accostamenti, con continue

mozzarella di bufala campana certificata DOP,
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FERMENTO DI APP!
ORMAI LE APP
SI SUSEGUONO L’UNA
DIETRO L’ALTRA,
LE GEOLOCALIZZAZIONI CI
PERSEGUITANO.

POSSIAMO

SUL NOSTRO SMATPHONE
ORMAI FARE TUTTO ANCHE
IL CAFFÈ.

ECCO ALLORA
CHE A RIDOSSO DI EXPO
TUTTI SI DOTANO DI UNA

APP E TU POTRESTI
ANDARE DAPPERTUTTO
SCEGLIERE IL TUO LOCALE
PREFERITO,
LA TUA RICETTA,
IL TUO MOMENTO
DI RELAX SOLO CON UN
CLIC.

UN VERO STRESS!
DOPO SLOWFOOD
PLANET, UNA VERA E
PROPRIA GUIDA CON
INTENZIONI MONDIALI
ARRIVA

IPARMA. UNA APP

PER POTER LOCALIZZARE
IL PUNTO PIU VICINO LA
RICETTA PREFERITA DOVE
TROVARE E DEGUSTARE
L’OTTIMOPROSCIUTTO DI

PARMA.

IL

mentre la Mediterranea è farcita con
olive nere, pomodorini e insalata
scarola. «Qui va sottolineata la
particolarità della verdura a foglia che
viene surgelata fresca, e non precotta
così l’alimento viene cotto una volta
sola, proprio come avviene in pizzeria, e
si preservano gusto e consistenza». Una
scelta che testimonia la grande
attenzione per la qualità, ottenuta
attraverso l’attenta selezione dei
fornitori e la scelta di metodi di
produzione che cercano di avvicinarsi il
più possibile a quelli artigianali, come la
lunga lievitazione e la tecnica di
pressatura a caldo, brevetto esclusivo,
che consente di ottenere una pasta
sottile e croccante. Per gli impasti un
ingrediente davvero unico: l’acqua della
sorgente Valcimolana delle Dolomiti
Friulane, dove si trova lo stabilimento
azienda. «Il mercato italiano della pizza
surgelata è in crescita. I gusti dei
consumatori sono sempre più evoluti e
anche nel banco dei surgelati si cercano
materie prime italiane e di qualità, oltre
che sapori insoliti. E proprio come il
pizzaiolo aggiunge sempre pizze nuove
al menu, anche noi sviluppiamo nuove
ricette. Con un occhio alle specialità
regionali, che vogliamo promuovere
non solo in Italia, ma anche all’estero».
Roncadin, infatti, esporta oltre il 70%

D E S IG N V E S T E

C A M PA R I

In occasione di EXPO 2015, Campari celebra,
insieme a Milano, l’aperitivo come momento da
scoprire, degustare e condividere, allietando i
momenti di svago e di piacere non solo dei
milanesi ma degli oltre 20 milioni di visitatori
attesi. Per sei mesi, vedrà come cuore pulsante
quella che è ormai considerata a livello
internazionale la capitale dell’aperitivo, il brand
milanese offre alla propria città d’origine una vera
“Campari experience” a 360 gradi, esprimendosi
con i linguaggi che più gli appartengono: stile
italiano, arte della miscelazione e piacere di stare
insieme. Tutto si svolgerà al Camparino in Galleria,
locale che, nato 100 anni fa, ha visto nascere il
mito dell’aperitivo ed è divenuto artefice della
diffusione di questa moda non solo sul territorio
italiano ma anche all’estero. Per sole quattro
serate, si trasformerà in un ambiente anni’30 con
il concetto di speakeasy, nuova tendenza della
mixology internazionale: il 21 maggio (in
partnership con “The Jerry Thomas project” –
Roma), il 18 giugno (con “1930” – Milano), il 24
settembre (con “Rita & Cocktails“ – Milano) e il 15 ottobre
(con “Octavius” – Milano). In perfetto stile speakeasy, gli
ingressi saranno limitati e, ogni volta, sarà necessario
ingegnarsi per scoprire la chiave
d’accesso e immergersi in questa
“secret room” dall’atmosfera
esclusiva. Occasione per
presentare la nuova limited
edition di Art Label: tre etichette
che reinterpretano un bozzetto
del padiglione Campari eseguito
dall’artista futurista Fortunato
Depero
nel
1933
per
un’esposizione internazionale
che si tenne a Milano lo stesso
anno.
www.campari.com/it/

della propria produzione all’estero,
specialmente in Gran Bretagna e in
Germania,

dove

i

consumatori

considerano il Made in Italy sinonimo di
gusto e qualità. Roncadin SpA, con sede

a Meduno (Pordenone), nasce
nel 1992 per la produzione di
pizza italiana di qualità per la
grande distribuzione. Oggi in
azienda lavorano 360 persone. Il
fatturato 2014 è stato di 78 milioni di
euro, record storico assoluto dalla
fondazione, mentre quello stimato per
il 2015 è 85 milioni di euro. Nel 2014 ha
prodotto 63 milioni di pizze con circa
370 ricette diverse. La quota stimata
per il 2015 è di 70 milioni di pizze.
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E nel mondo della birra..

novità

La storia delle birre Grimbergen è antichissima. L'abbazia di Grimbergen venne
costruita nel 1128 per volontà dei signori di Grimbergen. Le loro birre sono prodotte tuttora con la ricetta originaria, gelosamente custodita e tramandata nei
secoli dai monaci. Ora è prodotta in un moderno birrificio, nel rispetto della ricetta originale e si fregia del titolo di “birra d’abbazia certificata” assegnata dalla
Confédération des Brasseurs Belges. Le royalties pagate dai birrifici di produzione
sono vitali per l’ente ecclesiastico per garantire la propria sussistenza e le missioni caritatevoli. Quelle distribuite sul mercato italiano sono: Grimbergen Blonde.
Quando le prime fabbriche di birra furono fondate nel Medioevo, la filtrazione
della birra non era una tecnologia comune e pochi la esercitavano.Tra questi c’erano proprio i monaci dell’abbazia Grimbergen, che divennero rinomati esperti di
birra artigianale. La loro eccellenza era la Grimbergen Blonde filtrata – una birra
bionda pura e amabile, con aromi di frutta gialla matura e non torbida - che si
distingueva dalle altre birre del tempo. Oggi è ancora una chicca tra gli intenditori di birra di tutto il mondo. Grimbergen Double-Ambrée, una birra ambrata di
colore scuro con sapori agrodolci e sentori di caramello, prugne secche, malti a
doppia fermentazione e luppolo. La birra era così deliziosa che la gente diceva
che aveva "doppio" gusto!

come Birra Ufficiale del Padiglione Italia a EXPO 2015 per

b3
3b
b3
3b

la qualità dei suoi prodotti, ha aperto a Milano in Viale

rame, delle balaustre, delle spalliere delle sedie in ferro battuto
e della dicromia delle mattonelle: tutti elementi che riprendono

gli arredi della Sala Cottura (1905). Una particolarità del locale è

Ortles 31/A il nuovo locale 7 Luppoli – Birra e Cucina.
Un’esperienza di gusto, eleganza e convivialità

•

“scaldata” dall’eleganza Jugendstil dei grandi lampadari in

Il birrificio Angelo Poretti, storico marchio italiano, scelto

all’insegna del buon vivere, del relax e della cultura

la suggestiva “finestra” nel pavimento che permette di vedere
l’impianto di spillatura con tecnologia DraughtMaster™: le

europea della birra di alta qualità adattata alla sensibilità e ai

birre nel locale sono tutte servite al meglio delle loro

gusti degli italiani, com’è tradizione e vanto di questo marchio

caratteristiche organolettiche, senza anidride carbonica

dal lontano 1877. La sua storia inizia quando Angelo Poretti

aggiunta. Nella “casa” milanese di Birrificio Angelo Poretti la

realizza la prima cotta nello stabilimento di Induno Olona.

grande protagonista è la birra al gran completo nella sua

Costruisce il suo birrificio in Valganna, scelta per l’acqua

famiglia del Birrificio: 4, 5, 6, 7, 8, 9 e anche la 10 Luppoli, la

purissima delle sue fonti, elemento indispensabile per la birra di

birra champagne creata per celebrare EXPO 2015. La 10 Luppoli

grande qualità. La stessa qualità, cura dei particolari e rispetto

è una birra chiara, dal perlage fine ed elegante, che conta al suo

per la tradizione che hanno rappresen-tato, e lo fanno

interno 10 luppoli diversi provenienti da tutto il mondo:

tutt’oggi, il sapore delle sue birre carat-terizzate dall’uso di

l’americano Citra, i tedeschi Hallertau Mittelfruh, Hallertau

differenti tipi di luppolo, aggiunti in diverse fasi della

Tradition e Saphir, il francese Aramis, l’inglese East Kent

produzione. Una luppolatura inconfon-dibile in grado di dare

Golding, gli australiani Summer e Ella, il giapponese Sorachi Ace

vita a ricette che accompagnano il consumatore in un crescendo

e il ceco Saaz. Il “tocco” italiano è dato dal lievito Champagne,

di gusto capace di soddisfare le preferenze di ogni palato (“3

lo stesso adottato per la produzione dei più famosi Spumanti e

Luppoli”, “4 Luppoli Originale”, “5 Luppoli Bock Chiara”, “6

Champagne del mondo. Il metodo consiste nella rifermen-

Luppoli Bock Rossa”, “7 Luppoli Non Filtrata” stagionale: La

tazione in bottiglia attraverso l'introduzione di zuccheri e lieviti.

Fiorita, L’Estiva, La Mielizia, Ambrata, “8 Luppoli Saison”, “9

Per la “10 Luppoli” i Mastri Birrai hanno scelto l’aggiunta di

Luppoli”: IPA, Porter, Wit, “10 Luppoli”). Il nuovo 7 Luppoli –

Lievito Saccharomyces Bayanus, storicamente utilizzato per

Birra e Cucina accoglie i clienti con un’ambientazione non

questo tipo di produzioni. È indicata in abbinamento ai prodotti

convenzionale, ma un mix di ariosità e raffinati richiami allo stile

dell'eccellenza Made in Italy come piatti di pesce e crostacei,

Liberty dello storico stabilimento di Induno Olona, nella

patè e aperitivi speciali rigorosamente offerta in flute.

Valganna varesina. In particolare, l’atmosfera del nuovo locale è

www.7luppolimilano.it
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www.birrificioporetti.it
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È

una storia particolare quella di “Sopra”

più adatto alla coltivazione del “Sangioveto” in

Montescudaio Sangiovese DOC, prodotto da

una porzione con esposizione a Nord-Est, ad

Colline di Sopra, cantina a conduzione biologica

un’altitudine di circa 200 metri slm e posta su un

guidata da Luisa Silvestrini.

terreno ricco di scheletro e dalla forte presenza di

È vero, siamo in Toscana, dove il Sangiovese è

sedimenti marini risalenti al Pliocene. L’enologo

considerato il vitigno regionale per antonomasia.

Giovanni Bailo, che segue la cantina fin dagli

In aggiunta, la denominazione “Montescudaio

esordi, ha effettuato delle selezioni massali a

Doc” ha sancito il possibile utilizzo di questa

grappolo spargolo, al fine di favorire una

varietà fin dalla sua istituzione, avvenuta nel 1976.

migliore ventilazione ed una conseguente sanità

Nonostante queste considerazioni, Montescudaio

delle uve, unitamente ad una preziosa

si trova in quella parte della provincia di Pisa

insolazione. “Sopra” 2011 - il cui nome è anche

prossima alla costa del Mar Tirreno, dove

un chiaro riferimento al toponimo in cui è

storicamente hanno trovato loro terra di elezione

ubicata la cantina - nasce dopo una

vari vitigni bordolesi come il Cabernet Franc ed il

fermentazione delle uve in serbatoi di acciaio a

Merlot, che anche per Colline di Sopra

cui poi segue la conversione malolattica in

rappresentano la quota maggioritaria nei vigneti.

barriques di rovere francese di secondo

Eppure la cantina di Luisa, piemontese

passaggio, nelle quali il vino affina per circa 18

innamorata della Toscana che dopo un passato da

mesi, per infine sostare 6 mesi in bottiglia. Di

architetto ha cambiato vita per divenire vignaiola

colore rubino intenso, il corredo olfattivo è

a tempo pieno, produce fin dal 2010 “Sopra” con

punteggiato da cenni di mora, ciliegia, tabacco,

uvaggio composto dal 100% di Sangiovese. Ciò è

cuoio e cioccolato, mentre in bocca spiccano

stato reso possibile dopo mirati studi

tannini levigati e la freschezza tipica del vitigno.

ampelografici, che hanno individuato il terreno

Un vino bifronte, sia mediterraneo che terrestre!
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ONFALÓS: IL SOGNO È REALTÀ
Design Atelier Bellini
Prodotto selezionato ADI Design Index
Made in Italy

Immagina di essere all’aperto, in una bella giornata di sole.
Visualizzati rilassato, mentre cuoci sulla piastra ciò che vuoi : carne, pesce, verdure.
Nel massimo comfort, senza fuliggine, senza nugoli di fumo, senza sudore.
Deliziati la vista, ammirando il cibo adagiato sulla piastra, mentre si cuoce alla perfezione.
In modo semplice e naturale, senza bisogno di grassi, senza bruciacchiature nocive.
Condividi con gli amici il gusto originale e pieno delle pietanze che hai preparato.
Assaporando la giusta soddisfazione per averli stupiti con una presentazione da gran chef.
E alla fine, goditi la comodità di una pulizia risolta in pochi minuti.
Tutto ciò che un barbecue ti può solo far sognare, con Onfalós diventa realtà.

Vieni a scoprire Onfalós: www.smartechitalia.com – Smartech Italia SpA – info@smartechitalia.com – n°verde 800505085
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addirittura da più parti si è riscontrato una sorta di
risveglio da parte della clientela italiana, dopo che
nelle ultime edizioni l’interesse concreto di
quest’ultima era apparso più sottotono. In secondo
luogo, la presenza di molte realtà nuove o di
territori emergenti e l'evidente crescita sia per
qualità che per investimenti da parte di alcune
regioni (in primis, la Puglia) ha sottolineato come il
vino italiano non sia solo vivo e vegeto, ma che ha
imparato, ed in alcuni casi, sta imparando, a
guardare lontano. La vera pecca che ho registrato è
che ancora il Mercoledì, giornata di chiusura, vi
sono troppi stands che iniziano a smontare già
subito dopo pranzo: e questo non è positivo, non
solo perchè gli utenti hanno il diritto di fruirne
interamente come da programma, ma anche
perchè per molte persone l'ultimo giorno
rappresenta quello in cui gli impegni ufficiali sono
ormai stati espletati e quindi si è più liberi per
compiere assaggi di nuove etichette o incontrare
con più calma alcune persone. E questo è un
aspetto cruciale, perchè per molti il Vinitaly
rappresenta l’occasione principe di tutto l’anno per
incontrare professionisti provenienti da tutte le
regioni italiane e da varie parti del Mondo: non
dimentichiamo mai che ogni evento ha sempre il
suo fulcro nel fattore
umano. L'appuntamento
per il prossimo anno è dal
10 al 13 Aprile, sempre,
ovviamente, a Verona, che
della manifestazione non è
semplicemente la città
sede, ma ormai parte
integrante e estremamente
suggestiva: chi non ama
Piazza delle Erbe?) di essa.

d

initaly si conferma nettamente come la più
importante fiera italiana del settore.
Quest’anno si è tenuto dal 22 al 25 Marzo, come al
solito nella città di Verona: una data diversa da
quella consueta a cavallo tra la prima e la seconda
settimana di Aprile, dovuta all'apertura di Expo il 1°
Maggio. Di fatto la città dell'Arena si era
fortemente animata già da Sabato 21 soprattutto a
causa di quello che a ragione è ormai considerato il
momento clou di quei giorni, ovvero Opera Wine,
evento inserito nel programma di Vinitaly
International rivolto alla diffusione delle eccellenze
enologiche italiane nel mondo, e che comprendeva
le migliori 103 cantine del Bel Paese selezionate da
Wine Spectator, con un mix di nomi che
rappresentano blasoni sia classici che recenti.
Qualche esempio? Bruno Giacosa dal Piemonte con
"Barolo Le Rocche del Falletto Riserva DOCG 2004”,
Fèlsina dalla Toscana con “Fontalloro Toscana IGT
2011" e Gianfranco Fino dalla Puglia con "ES 2011".
L’esclusività di Opera Wine era evidente: a partire
dalla caccia ai biglietti dei giorni precedenti (gli
ingressi erano davvero blindatissimi) fino
all'atmosfera di eleganza cosmopolita che
permeava le sale: un appuntamento riuscito al
100% e che già per il prossimo anno si preannuncia
come quello che farà di nuovo la differenza.
E dalla domenica, ecco la fiera: volutamente non
intendo commentare il traffico, le code per i taxi
oppure la presenza -minore rispetto agli anni
passati ma ancora non completamente arginata- di
troppi ubriachi molesti che considerano la fiera
come un'etilica Disneyland, ma intendo focalizzarmi
sugli aspetti positivi, che ce ne sono eccome, e tanti.
In primis, non solo le temute defezioni da parte dei
buyers stranieri a causa della vicinanza con la fiera
ProWein di Dusseldorf non ci sono state, ma
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Una

carrellata sU

5

annate da non dimenticare

Le Marchesine, una storia di famiglia

S

ulle colline della Franciacorta la vite

prima rappresentazione topologica e

di origine. Il Pinot di Franciacorta

è regina fin dalle epoche più remote,

toponomastica della regione risale ad

DOC era ottenuto da uve Pinot

ne sono una prova i vari rinvenimenti

una carta del 1469, opera di un

Bianco con la possibilità di aggiunte

di materiale archeo-logico trovato in

autore

è

di Pinot Grigio e Pinot Nero, con

tutta la zona oltre alle diverse

conservata nella Biblioteca estense di

rifermentazione naturale in bottiglia

testimonianze di autori classici, da

Modena. Una storia che affonda le

o in vasca. L’inizio degli anni ’70 vide

Plinio a Columella fino a Virgilio.

proprie radici lontano nel tempo. In

la fase del grande rinnovamento

Inoltre pensiamo ai popoli che si

Franciacorta si otteneva del vino

dell’enologia italiana. La Franciacorta

stanziarono nella Franciacorta: i galli

“mordace” già nel sedicesimo secolo

aveva già costruito le sue solide basi

Cenomani, i Romani e i Longobardi. Il

e vini fermi da sempre, ma solo per

per lanciarsi nella produzione di

materiale più abbondante è quello

un consumo locale. La rinnovata

prodotti di qualità. Imprenditori e

romano lasciato in molti toponimi e

nascita dell’enologia, in Franciacorta,

manager cominciarono ad acquistare

in nomi di località: Cazzago e

risale alla fine degli anni ‘50, quando,

terreni in Franciacorta, arricchendo le

Gussago

derivazione

quasi all’improvviso, si assistette a

terre con vigneti da cui produrre in

sono

di

anonimo,

che

oggi

gentilizia romana. Il territorio

una nuova fiducia sulle potenzialità

proprio dei vini buoni, per loro e per

franciacortino verso la fine del ‘400

del territorio di produrre vini-base

gli amici. Nell’83 i 50 ettari iniziali

era amministrato per quadre ossia un

adatti alla spumantizzazione.

erano diventati 550 e le vendite di

distretto che aveva un proprio

Nel ’67 arrivò il riconoscimento della

Pinot di Franciacorta superarono il

capoluogo. La Franciacorta era

denominazione Franciacorta, voluta

milione di bottiglie.

formata dalle quadre di Rovato, di

da un piccolo gruppo di produttori,

Le aziende così raddoppiarono

Gussago e in parte da quella di

incoraggiati dalle nuove leggi

nuovamente. Con gli anni ’90 inizia la

Palazzolo. una storia antica la cui

italiane in materia di denominazione

costituzione del Consorzio volontario

47

gusto
storia di famiglia
e da qui comincia l’era contem-

realtà che viene considerata da molti

cominciare dall’abbandono del

poranea della Franciacorta e del

come “una delle più dinamiche del

sistema a pergola, e la conseguente

Franciacorta DOCG.

panorama franciacortino”.

importazione delle avanzate tecniche

In questo contesto si inserisce una

Una di quelle che sono più cresciute

d’oltralpe.

piccola, ma innovativa azienda della

negli ultimi dieci cruciali anni di

La forza dell’azienda risiede in diversi

Franciacorta in pieno sviluppo,

storia di questa operosa zona vinicola

fattori, che mirano e convergono

originaria della frazione Meano di

lombarda, e che quando si tratta di

tutti al raggiungimento del miglior

Corzano nella Bassa bresciana, ma

partire per andare a vendere, un po’

prodotto possibile.

dai primi anni Ottanåta attivi in

in tutto il mondo e ultimamente con

Oltre a una accurata selezione delle

Franciacorta. Sotto l’esperta guida

belle soddisfazioni persino in Brasile,

migliori barbatelle da impiantare e

del padre Giovanni, Loris Biatta, una

non conosce esitazioni e parte in

all’utilizzo degli stessi ceppi di Pinot

bella tempra di uomo, dalle idee ben

quarta . Dai tre ettari iniziali,

Noir e Chardonnay usati in Francia, la

precise e dalla lungimiranza, con i

l’azienda si è estesa fino a raggiun-

filosofia de Le Marchesine è

figli Alice e Andrea, rappresenta, con

gere i 47 ettari di vigneto, iscritti agli

incentrata anche sull’innovazione

50 ettari vitati ed una produzione

albi delle Doc e Docg.

tecnologica. Esempio di questa scelta

intorno alle 450 mila bottiglie. Di

La maggior parte delle viti è allevata

sono le pupitres meccanizzate

queste 230mila sono di Franciacorta

a Guyot con 4.000-4.500 ceppi per

(giropallets) della cantina che, grazie

Brut e Extra Brut, 40mila di Rosé

ettaro, il resto a Sylvoz con una

a un movimento rotatorio costante,

millesimato, 40mila di Franciacorta

densità leggermente minore, di 3.200

permettono di raggiungere un

Satèn, 30mila di Millesimato solo

ceppi. Pur essendo in perfetta linea

risultato finale probabilmente

nelle grandi annate, oltre a 10mila

con le caratteristiche produttive

migliore di quello raggiunto con la

bottiglie del cru millesimato Secolo

dettate

del

rotazione manuale. Non a caso

Novo, cui vanno ad aggiungersi le 15

Franciacorta, l’azienda Le Marchesine

dal

consorzio

l’azienda agricola vanta un rapporto

mila bottiglie di Curtefranca Bianco e

si è sin dall’inizio distinta per il suo

ultradecennale con una vera e

le 15 mila di Curtefranca Rosso. Una

tipo di coltivazione innovativo, a

propria istituzione della regione
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prodotti da scoprire
l’Istituto

guida Viniplus 2011. Inoltre Gold

Enologico di Champagne, di cui è

Medal Club 90 e Gilbert&Gaillard per

membro l’enologo stesso de Le

il Rosé 2006..

Marchesine, Jean Pierre Valade.

Per ribadire queste peculiarità, Loris

La costante ricerca dell’eccellenza de

Biatta patron dell'azienda, rinomata

Le Marchesine è stata premiata nel

per le qualità organolettiche dei suoi

tempo con numerosi riconoscimenti;

millesimati nelle diverse tipologie. ci

il Secolo Novo 2005 è stato premiato

ha fatto assaggiare un Franciacorta

con i 5 Grappoli dalla guida Duemila

docg

Vini dell’AIS e con i Tre Bicchieri Plus

Millesimato, un vino longevo e di

Riserva

Secolo

Novo

della Guida Vini d’Italia del Gambero

grande forza, proponendo in

Rosso, che lo ha anche insignito del

degustazione cinque annate: 2008 –

premio Bollicine dell’Anno 2011.

2005 – 2002 – 2000 e 1995.

Al Franciacorta Brut Blanc de Blancs

Ognuna delle annate ha saputo

2005 è andata la Rosa camuna

raccontare, secondo le proprie

d’argento per l’eccellenza dalla

caratteristiche, le peculiarità delle
diverse vendemmie. Questa, infatti,
la sfida che ogni anno l’azienda Le
Marchesine si pone con i propri
millesimi:

contraddistinguere

l’annata e valorizzare il terroir. La
bollicina

millesimata

che

ha

conquistato tutti è stata il 2005,
annata che ha sfiorato l’eccellenza,
seguita dal 2008 e poi 2002 e il 2000.
La sorpresa è stata l'annata del '95
che ha dimostrato la longevità di

d

vanto de Le Marchesine è presentare

nn
d
dn
n
d n
di Franciacorta Brut e Extra Brut,
n d
40mila di Rosé millesimato, 40mila di

in degustazione non prodotti di

Franciacorta Saten, 30mila di

annate storiche con sboccature

Millesimato solo nelle grandi annate,

recenti, bensì i medesimi prodotti

oltre a 10mila bottiglie del cru

che venivano commercializzati negli

millesimato Secolo Novo, cui vanno

anni passati. Ecco allora che abbiamo

ad aggiungersi le 15 mila bottiglie di

gustato un Franciacorta docg Secolo

Curtefranca Bianco e le 15 mila di

Novo Millesimato con un carattere

Curtefranca Rosso.

collina la Santissima di Gussago, un
vino ancora fresco, non ossidato e
ancora carico di acidità. Inestimabile

d

Dall’autunno 2012 due nuovi vini si

ancora ben marcata che non ci si può

sono aggiunti alla produzione Le

può non emozionare e si vengono

Marchesine, il Franciacorta Brut

subito conquistati anche i palati più

Nature Giovanni Biatta Secolo Novo,

esigenti. Al momento la produzione

di cui sono state prodotte 5.700

si attesta intorno alle circa 450mila

bottiglie, e il Franciacorta Brut Blanc

bottiglie l’anno, delle quali 230mila

de Noir con 6.700 bottiglie.

d

così ben delineato ed una vitalità
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Champagne,
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Cerasuolo di Vittoria DOCG
PROVENIENZA:

NELL’AREA DI DENOMINAZIONE, LA

PRIMA ED AL MOMENTO UNICA

DOCG SICILIANA.

DESCRIZIONE OLTAFFTIVA:
COLORE: ROSSO
PROFUMO: LEGGERO E FRAGRANTE
SAPORE: VELLUTATO AVVOLGENTE CON AROMATICITÀ

VITIGNO: NERO D’AVOLA E FRAPPATO
FORMA DI ALLEVAMENTO: VIGNA STIDDA CHE SI
ESTENDE PER CIRCA UN ETTARO A CHIARAMONTE
GULFI, AD UNA ALTITUDINE DI 420 M SUL LIVELLO
DEL MARE, CON PENDENZA LIMITATA DEL 3% CON

PREPARAZIONI DI PESCE CON CONDIMENTO

ESPOSIZIONE A OVEST

LEGGERMENTE AROMATICO. INTRIGANTE INFINE

VENDEMMIA: DOPO LA METÀ DI SETTEMBRE
METODO DI VINIFICAZIONE: IN ACCIAIO CON

ELEGANTE

A BBINAMENTI :

CON ANTIPASTI E SALUMI E

L’ A B B I N A M E N T O
BREVE

MACERAZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA .

DOPO LA FERMENTAZIONE MALOLATTICA IN ACCIAIO,

“AUTUNNALE”

CON

LE

CASTAGNE ARROSTITE ALLA BRACE.

TEPERATURA DI
E I 16 GRADI.

SERVIZIO: CONSIGLIATA FRA I

14

IL VINO VIENE IMBOTTIGLIATO ED IMMESSO IN
COMMERCIO CIRCA UN ANNO DOPO LA VENDEMMIA

www.gulfi.it

Sauvignon Tiare 2014
AZIENDA AGRICOLA TIARE
TERRITORIO:
DOLEGNA DEL COLLIO FRIULI
VITIGNO: 100% SAUVIGNON
SUOLO: LIMO ARGILLOSO
ALLEVAMENTO: GUYOT 10 GEMME
VENDEMMIA: MANUALE NELLA PRIMA E SECONDA

TOTALI FINO AL GIORNO DELL'IMBOTTIGLIAMENTO.
AFFINAMENTO: IN ACCIAIO
DEGUSTAZIONE
C O L O R E : C O L O R E PA G L I E R I N O C O N R I F L E S S I

DECADE DI SETTEMBRE IN FUNZIONE DELLA

PROFUMO:

POSIZIONE DELLA VIGNA.

SAMBUCO , LA GINESTRA , POMPELMO ROSA E

VINIFICAZIONE: LE UVE RACCOLTE PRECOCEMENTE
24 ORE A TEMPERATURA
DI 4°C, PRESSATE A 0,8 ATMOSFERE E POI
CHIARIFICATE PER 3 GIORNI, QUINDI INOCULATE
CON LIEVITI INDIGENI. LE UVE RACCOLTE A PIENA
MATURAZIONE (GIALLE) SONO MACERATE PER
CIRCA 4 ORE A TEMPERATURA DI 8°C E PRESSATE A
1,6 ATMOSFERE E POI CHIARIFICATE PER 5 GIORNI,
QUINDI INOCULATE CON LIEVITI SELEZIONATI. IL
TAGLIO DELLE DIVERSE MASSE DI CUI IL 20%
SVOLGE FERMENTAZIONE MALOLATICA, VIENE FATTO

MANGO, IN PERFETTA ARMONIA
SAPORE: FRESCO, DI OTTIMA

VENGONO MACERATE PER

50

IN FEBBRAIO CON IL MANTENIMENTO DEI LIEVITI

VERDOGNOLI
INTENSO E CARATTERISTICO, RICORDA IL

STRUTTURA E

GRINTOSO

GRADO ALCOLICO: 13% IN VOL.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10 °C.
CAPACITÀ D’INVECCHIAMENTO: 5 ANNI
ABBINAMENTI: SI ACCOMPAGNA A RISOTTI DI PRIMIZIE
E PRIMI PIATTI ELABORATI. PARTICOLARMENTE ADATTO
AD ACCOMPAGNARE FRUTTI DI MARE E CROSTACEI.

www.tiaredoc.com

gusto
vini

Vigna Domino Gavi DOCG Riserva 2012
TENUTA MAGDA PEDRINI

DI

GAVI

PRODUZIONE: DOMAINE DE URVILLE REIMS
VITIGNO: CORTESE 100%
TIPOLOGIA DEL TERRENO: TERRENO È MARNOSO E MOLTO
COMPATTO.
VENDEMMIA: DOPO IL DIRADAMENTO ESTIVO, LE UVE
SONO VENDEMMIATE A MANO CON ATTENTA SELEZIONE
DEI GRAPPOLI NELL’ULTIMA DECADE DI SETTEMBRE.
VENDEMMIA SI FA IN PICCOLE CASSETTE DA

LA

20 KG

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO: DOPO LA PIGIATURA DEI
GRAPPOLI, VIENE FATTA UNA MACERAZIONE
PREFERMENTATIVA A FREDDO PER CIRCA 48 ORE. POI
AVVIENE LA PRESSATURA SOFFICE E L’INOCULO DI LIEVITI
SELEZIONATI (SACCAROMICES CEREVISIAE). LA LENTA
FERMENTAZIONE ALCOLICA SI SVILUPPA A 14/15°C IN
SERBATOI DI ACCIAIO INOX TERMO CONDIZIONATO, IL VINO
MATURA IN INOX PER CIRCA 8 MESI, CON LA PERMANENZA
SUI LIEVITI DI FERMENTAZIONE PER TUTTO IL PERIODO

SETTIMANALI.

LA STABILIZZAZIONE AVVIENE
TERMINATE QUESTE
FASI PREPARATORIE, IL VINO VA IN BOTTIGLIA (BORDOLESE
DA 0,75) NELL’ESTATE SUCCESSIVA ALLA VENDEMMIA E VI
SI AFFINA PER 4-6 MESI.
GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5 %
CARATTERISTICHE SENSORIALI:
COLORE GIALLO PAGLIERINO CON RIFLESSI VERDI,
NATURALMENTE DURANTE L’INVERNO.

BRILLANTE ED INTENSO

AROMA: MOLTO AMPIO ED ELEGANTE, CON PIACEVOLI
SENTORI FLOREALI E BALSAMICI, SPICCATA FRUTTA FRESCA
E TIPICA MINERALITÀ

SAPORE: SECCO E VIVO, CALDO E CORPOSO, PERSISTENTE E
SAPIDO, SVELA UN FONDO DI PIETRA FOCAIA E FIENO FRESCO
ABBINAMENTI: ACCOMPAGNA MOLLUSCHI E CROSTACEI,
PESCI IN SALSA E ARROSTO, PRIMI PIATTI SAPORITI E CARNI
BIANCHE DI ANIMALI DA CORTILE.

DELL’AFFINAMENTO CON AUSILIO DI BATONNAGE

www.magdapedrini.it

Jema 2009 IGT
LA CORVINA È LA BASE DEI GRANDI ROSSI DELLA
VALPOLICELLA, MA È SOLO IN PUREZZA CHE
POSSIAMO CAPIRE LE SUE DIFFERENTI ESPRESSIONI
NEL COLORE, NEI PROFUMI E NEL CORPO.

ZONA GEOGRAFICA DI PRODUZIONE:
PROVINCIA DI VERONA, 100 ETTARI NELLE ZONE
PIÙ VOCATE DELLA VALPOLICELLA E DEL LUGANA
TENUTA GERARDO CESARI
VITIGNO: 100% MONOVITIGNO CORVINA.
TIPOLOGIA DEL TERRENO: MEDIO IMPASTO
VINIFICAZIONE: MACERAZIONE FERMENTATIVA DI
CIRCA 20 GIORNI. DOPO LA SVINATURA
FERMENTAZIONE MALOLATTICA COMPLETA.
AFFINAMENTO: IN LEGNI FRANCESI DI PICCOLA
CAPACITÀ PER 18 MESI A CUI SEGUE UN
ASSEMBLAGGIO IN BOTTE E SUCCESSIVO

www.cesari-spa.it
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AFFINAMENTO PER ULTERIORI

6 MESI

E UN ANNO DI BOTTIGLIA.

COLORE: VIVO, ROSSO PORPORA
PROFUMO: BOUQUET DI FRUTTI ROSSI E CILIEGIA
MACERATA CON NOTE LIEVEMENTE TOSTATE CON
EVIDENZE DI CACAO E CAFFÈ
SAPORE: MORBIDO, PIENO ED ARMONICO,
DI OTTIMA LUNGHEZZA E PERSISTENZA

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,8 %
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: CON CACCIAGIONE,
CARNE GRIGLIATA E STUFATA, FORMAGGI MOLTO
STAGIONATI. IDEALE VINO DA COMPAGNIA.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18-20°

gusto

novità in cantina
Petite Arvine Valle d’Aosta DOP
PROVENIENZA: COMUNE DI AOSTA
VITIGNO: 100% PETITE ARVINE VITIGNO AUTOCTONO
FORMA DI ALLEVAMENTO: GUYOT
E POCA DI VENDEMMIA : SECONDA METÀ DI
SETTEMBRE, ESCLUSIVAMENTE MANUALE IN CASSETTE.
METODO DI VINIFICAZIONE CON UVE DIRASPATE,
MACERAZIONE A FREDDO CON LE BUCCE PER 24 ORE,
FERMENTAZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA.
AFFINAMENTO: IN ACCIAIO
GRADO ALCOLICO: 13,5%

DESCRIZIONE OLTAFFTIVA:
COLORE: COLORE GIALLO PAGLIERINO INTENSO CON
RIFLESSI DORATI.
PROFUMO: FINE, FRUTTATO CON SENTORI DI FRUTTA
ESOTICA
SAPORE: ARMONICO, CALDO E CON UNA
CARATTERISTICA CHE LO DISTINGUE DA TUTTI GLI ALTRI
VINI E CIOÈ LA SAPIDITÀ.
ABBINAMENTI: ANTIPASTI, LEGGERI SPUNTINI,
CARNI BIANCHE E CON MOLTI PIATTI DI PESCE.

www.maisonded.vievini.it

Prosecco DOC Millesimato 2014
Villa Marcello
ZONA DI PRODUZIONE:
DOC TREVISO
AGRICOLA MARCELLO DEL MAJNO S.S.
VITIGNO: 85% GLERA,
15% PINOT BIANCO
VINIFICAZIONE: A TEMPERATURA
CONTROLLATA CON LIEVIT SELEZIONATI.
FERMENTAZIONE: METODO ITALIANO,
OLTRE 60 GIORNI DI FERMENTAZIONE CON
LIEVITI SELEZIONATI

www.marcellodelmajno.com
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DESCRIZIONE OLFATTIVA
COLORE: GIALLO PAGLIERINO BRILLANTE.
P ROFUMO : INTENSO , CON SENTORI DI
MELA E NOTE FLOREALI
INTENSE DI GLICINE E FIORE DI ACACIA.

S APORE :

FRESCO , ELEGANTE CON UNA

COMPLESSITÀ INFINITA.

GRADO ALCOLICO: 11%
ABBINAMENTI: ECCELLENTE COME
APERITIVO, IDEALE CON TUTTI I PIATTI.

gusto
vini

Angarano Bianco - Breganze Vespaiolo DOC
AZ. AGR. VILLA ANGARANO
ZONA DI PRODUZIONE: SI TROVA NELLA ZONA PIÙ A EST
DOC BREGANZE, COMUNE DI BASSANO DEL
GRAPPA
VITIGNO: VESPAIOLA 100%
TIPOLOGIA DEL TERRENO: ALLUVIONALE, A MEDIO

DELLA

IMPASTO

ALLEVAMENTO: GUYOT CON CORDONE RINNOVATO 8-10
GEMME

VENDEMMIA:

METÀ SETTEMBRE, VENDEMMIA MANUALE

CONTATTO CON I LIEVITI PER ALMENO 4 MESI
AFFINAMENTO: FILTRAZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO

CARATTERISTICHE SENSORIALI:
COLORE: GIALLO PAGLIERINO CON RIFLESSI VERDOGNOLI
AROMA: POMPELMO ROSA E BUCCIA DI MANDARINO
GUSTO: AROMATICO, ACIDITÀ ECCELLENTE
SERVIZIO: 7 ° C
ABBINAMENTI: IDEALE CCON ANTIPASTI, PIATTI

E SELEZIONE DEI GRAPPOLI

VEGETARIANI E DI PESCE

VINIFICAZIONE : PRIMA FERMENTAZIONE A UNA
TEMPERATURA CONTROLLATA DI 14-16°C;
FERMENTAZIONE ALCOLICA PER 40-45 GIORNI A

www.villaangarano.com

Lovrè Valdobbiadene DOCG Extra Dry
ZONA GEOGRAFICA DI PRODUZIONE:
RIPIDI VIGNETI DI COMBAI.
VITIGNO: 100% GLERA SELEZIONATE
TIPOLOGIA DEL TERRENO: MORBIDO, BEN
STRUTTURATO, ARGILLOSO CON PRESENZA DI
SCHELETRO, BEN DOTATO DI SOSTANZA ORGANICA
CON PH NEUTRO- ALCALINO.
VINIFICAZIONE: CLASSICA VINIFICAZIONE IN BIANCO
CON TECNICA RIDUTTIVA, FERMENTAZIONE SU
MOSTO PULITO A TEMPERATURA DI 19-21° CON
LIEVITI SELEZIONATI. LA PRESA DI SPUMA VIENE
FATTA IN AUTOCLAVE SEGUENDO LA METODOLOGIA
DELLO CHARMAT CORTO.

DESCRIZIONE OLFATTIVA
COLORE: GIALLO PAGLIERINO SCARICO CON RIFLESSI
VERDOGNOLI CON SPUMA BRILLANTE E PERLAGE
FINE E PERSISTENTE.
PROFUMO: FRUTTATI FRESCHI E SENTORI ESOTICI DI
ANANAS E BANANA NE CARATTERIZZANO IL
PROFUMO.
SAPORE: SOFFICE E CREMOSO AL GUSTO, SNELLO E
CROCCANTE INVITA AL BRINDISI.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: IDEALE COME
APERITIVO, MA PUÒ ALTRETTANTO FELICEMENTE
ESSERE SERVITO PER APRIRE RAFFINATI PRANZI
ANCHE A BASE DI PESCE, BEN INDICATO A FINE
PASTO.

www.proseccoserre.com/it
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la materia
Zafferano: l’ultima creazione disegnata da Federico de Majo
“Filante” ha una serie di tumbler in sei varianti colore: bianco
trasparente, acqua marina, ambra, ametista, grigio e verdino.
Nel bianco trasparente sono proposti anche la caraffa e il
bicchiere da vino. Questa collezione, in vetro soffiato e lavorato
a mano, si distingue per il particolare elemento decorativo: un
sottile filo di vetro bianco è applicato successivamente alla
soffiatura, formando un originale gioco di rigature attorno agli
oggetti.
www.zafferanoitalia.com
Kartell
Rifly, la lampada cilindrica caratterizzata da una superficie esterna dall’effetto
plissettato, che si arricchisce di mille riflessi di luce una volta illuminata,
emozionando con giochi di colore e di rifrazioni. La possibilità di spaziare dalla
trasparenza fino alle cromature oro e argento in cui è proposta, rende questa
lampada un pezzo di design estremamente versatile e trasformista, fino a ottenere
ambientazioni contemporanee e essenziali o eccentriche e anticonformiste.

www.kartell.com
Mi Piace Molto
Espositore portabottiglie per singolo pezzo. Di questo marchio
sono molte le varianti anche colorate in metallo verniciato.

www.mipiacemolto.it

l

Artemide

l

di Matali Grasset
“Ring Vase” un vaso e un anello:
due forme pure che forniscono la
maggior parte di una funzione e
un qualcosa in più. Il vaso in vetro
soffiato, l’anello vetro Pyrex
colori / trasparente,

www.artemide.com
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Comporre con materie sempre
diverse, ma anche antiche
gli elementi da porre non
solo in tavola, ma adatti
a rendere l’abitazione
più bella e caratterizzata,
e per goderla al meglio.

giochi di linee

Skitsch
Jupe di Elia Mangia (2012), è una lampada in metacrilato che grazie ad un
taglio laterale, s'infila, con un semplice gesto, su qualsiasi lampadina appesa
ad un filo. Nessun montaggio, semplice da applicare, come infilarsi una
gonna. www.skitsch.it

Kartell La prima collezione di fragranze per l’ambiente che conta 8
profumazioni, 4 differenti tipologie di prodotti, in diverse declinazioni
di forme e colori, per un totale di quasi 70 referenze. Opera di
Ferruccio Laviani affiancato da straordinari “nasi” delle migliori case
essenziere al mondo questa linea di Design Perfumery, urlizza anche la
speciale tecnologia impiegata nei diffusori elettronici.

www.kartell.com

Mauviel 1830 Dalla Maison francese della Normandia
ecco la casseruola serie M'passion Mauviel che combina
materiali altamente funzionali: rame, ferro e stagno. Il
rame garantisce una elevatissima conducibilità e quindi
www.mauviel.it
una conduzione di calore uniforme...
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Hell’s Kitchen
Elegante, contemporaneo e rigoroso.
“Kettle” è il bollitore con corpo e
base in acciaio inox e pratica
funzionalità cordless. Con una
capacità di 1,7 l è perfetto per la
preparazione di bevande calde e
grazie al suo design, è capace di
adattarsi a ogni tipo di arredo, in
cucina come in soggiorno o negli
uffici. La doppia finestra graduata
laterale consente di verificare il livello
dell’acqua con l’ausilio della pratica
illuminazione LED.

www.hells-kitchen.it

l

Magimix inventa lo
Smoothiemix! Il Duo Plus XL (con
Smoothiemix, brevetto esclusivo
Magimix) è oggi il modo più
semplice e più efficace per
trasformare pomodori, peperoni,
fragole o banane in morbidi
Smoothies e deliziosi sughi
fatti in casa! Ottimo per la
gola e la salute.
Centrifuga
per estrarre un succo
puro e limpido da
frutta e verdura con
polpa soda. Cestello
dal bordo
rimovibile... e un
libro di 30 ricette
per realizzare
smoothies e deliziosi

www.magimix.com/it

sughi fatti in casa!

design
in vetrina

Electrolux pentola slow cooker www.ekectrolux.it
Ancap Espressine, le originali ed eleganti minimoke in porcellana, perfette per intriganti idee regalo. www.ancap.it
Kitchenaid centrifuga artisan e estrattore di succo per. www.kitchenaid.it

Matera, collezione d’alta gamma di Ballarini è dotata di rivestimento Granitium, l'antiaderente dal cuore di pietra
rinforzato con particelle minerali per un uso ultra intensivo. L’uniforme propagazione del calore, la robustezza
delle particelle minerali e la superficie più ruvida garantiscono una cucina sana e dal sapore autentico, ancor più
naturale. E il risparmio energia arriva grazie a Thermopoint: padelle, bistecchiera e saltapasta sono dotati dello
speciale dispositivo che da verde diventa rosso quando l’utensile ha raggiunto la giusta temperatura per iniziare la
cottura. Così si può abbassare la fiamma risparmiando energia.
wwww.ballarini.it
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Loewe Art. I nuovi televisori Art UHD (Ultra Alta Definizione),
disponibili nei due formati da 40” e 55”, progettati e realizzati
in Germania, uniscono, in uno stile raffinato, alta tecnologia e
qualità premium, proponendo nuove funzioni che garantiscono
un massimo comfort d’utilizzo. Interessante la pratica funzione
per cambiare canale ad alta velocità, sfruttando il sistema Dual
Channel, cioè il doppio sintonizzatore terrestre e satellitare
integrato nel TV: Loewe Instant Channel Zapping*. Loewe Art è
in grado di cambiare canale in sequenza in meno di un
secondo, il che garantisce il massimo comfort d’utilizzo. Ultra
High Definition, 80 Watt di potenza audio e performance di
alto livello.
www.loewe.it

Meritalia “Opera” di Mario Bellini, originale disegno -a
carena- ottenuto con incastri multipli di centine tagliate ad
arco in legno massello. Ebanisteria dell’era digitale, in realtà
perché frutto di una progettazione e lavorazione
computerizzate in C.A.D. / C.A.M. (computer added design /
computer added machined) che guarda al futuro, pur essendo
radicata nella storia.
www.meritalia.it
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design
poltrone

design e comodità?

Zanotta “Susanna” di Gabriele Mucchi 1983, in tubo di acciaio
cromato con telaio portacuscini regolabile in 2 posizioni. Il
rivestimento è sfilabile ed è in pied de poule. www.zanotta.it

Arflex “Jim” di Claesson Koivisto Rune design con un alto
comfort di seduta, gambe in legno e metallo rendono possibili la
personalizzazione delle diverse finiture.
www.arflex.it
Zanotta “Gilda” di Carlo Molina, 1954. Struttura in frassino tinto
rovere, ferramenta in ottone bronzato, seduta regolabile in 4
posizioni.Rivestimento sfilabile in stoffa o pelle. www.zanotta.it

Arflex “Serena and doge” designi Luca Nichetto 2014. bergère è
infatti Costruita usando esattamente la stessa lavorazione delle sue
antenate presenti nei palazzi dogali, rivestito in tessuto, lasciando
evidente il dettaglio ligneo di giunzione tra schienale e braccioli ed
il telaio stesso della seduta.
www.arflex.it
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design

creatività
forme e materiali diversi,
ispirazioni antiche
per rendere comode
e corrette le sedute.
Nuovi e vecchi oggetti
di design’ che personalizzano
e rendono più piacevole
la propria abitazione.

Domitalia tavolino App, che ricorda uno smartphone, è di
Orlandini&Radice design. Composto da un vassoio (nero o bianco) in
poliuretano rigido, hainnestate 4 gambe in legno. La presenza di un
passacavo nascosto rende App un punto molto pratico dove poter tenere in carica il proprio telefono o appoggiare una lampada, coniugando
la classica funzione del tavolino fianco divano alla necessità di avere i
propri dispositivi sempre a portata di mano. La sedia Forest è in acciaio
rivestita in tessuto.
www.domitalia.it

Offecct Ezy
Designer Christophe Pillet
Anno di produzione 2014 .

Riva 1920 “Astrati” design Michele De Lucchi
2013, sgabello ricavato da un blocco unico di
cedro, la cui forma si caratterizza per i tanti
strati che sembrano sovrapposti.
È caratterizzato da cerchi concentrici che
richiamano gli anelli del tronco di legno e che si
ripetono in un’alternanza di dimensioni da
larghi a piccoli e da piccoli a larghi. Il legno,
elemento caro al designer, grazie all’impego di
macchinari ad alta tecnologia è in grado di
assumere molteplici forme.

www.offecct.se

www.riva1920.it
Offecct “Modena” è fusione di meccanica ed estetica
di una vettura sportiva e di una normale sedia. Un
telaio in acciaio leggero e uno schienale imbottiti
presenta la figura principale della sedia e con il
reclinare del sedile, si ottiene un assaggio della
macchina. Introduce un nuovo tipo di posti a sedere,
rettificato per i nostri modi moderni di incontro e di
interagire. www.offecct.se
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design
materiali

Offecct: “Block” disegn
Christophe Pillets, è un sistema
di massima flessibilità massima.
Schienali molli e comodi basa
su un sistema libero anche di
ripetersi. Ricoperto in tessuto o
cuoio di Elmo. www.offecct.se

Offecct: “Green Pads” design Luca Nichetto. Un
ambiente green migliora la qualità della vita. Ispirato
all’architettura degli anni ‘50, Green Pads, è il sistema
di ripiani in alluminio pensato da Luca Nichetto per
riporre vasi di piante e fiori, che serve proprio a questo,
ovvero a rendere più confortevole un ambiente
contract. Green Pad fa parte del concept Oasis di
Offecct che verrà presentato all’interno della Stockholm
Furniture Fair.
www.offecct.se

La Palma
Design Francesco Rota 2013
nuda per esterni o imbottita, con diverse proposte di
Just99 “Arcade” tavolino, realizzato artigianalmente
in Italia in soli 99 pezzi, porta la firma del celebre
designer francese Sam Baron ed è creato per l’ecommerce italiano
www.just99.com

Potocco “Julia” rivisitazione della seduta
in chiave outdoor. La geometrica struttura
in legno massello di iroko, essenza
resistente agli sbalzi termici e all'umidità, si
contrappone alla morbida cuscinatura
rivestita con tessuti adatti all'ambiente
esterno. Un mix equilibrato per uno stile
senza tempo e senza stagionalità. Finita
l'estate, infatti, la lounge Julia diventa
protagonista anche indoor.

www.potoccospa.com
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www.ruffoni.net
Ruffoni srl - via Magenta 5 - 28287 Omegna

moda
silvia martinenghi

Il gusto del colore
U

n ar cobaleno d’idee e
proposte. Influenzati dall’anno
dell’Expo lasciamo dominare i
colori dell’energia e dell’ottimismo, solari, naturali, ghiotti.
Colore e anche leggerezza. Nella
realtà del fashion lo stile multiforme e multicolore sembra
incontenibile. Infatti ogni genere
di proposta può entrare nel
gioco: invitante, futuribile,
bizzarra o futile. Ma l’utilità sta
nell’iniezione di ottimismo che
ne possiamo ricavare.

Baldinini: sandal boot /mokka cioccolato
www.baldinini-shop.com
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moda
piatti

Nella cucina dei colori
di Stefano Borrelli
c’è la sfera cremosa di mascarpone
e cioccolato in crosta di amaretti su
crema dolce di piselli

64

moda

Emozioni decor

na spinta verso concetti
U
positivi dietro cui ripararsi. Visto
che sembriamo accerchiati solo
dai problemi (o forse riusciamo a
mettere a fuoco solo quelli).
Un invito che il nostro subconscio
sembra accogliere con gioia, nella
voglia che di alleggerirsi da pesi e
tensioni. Colore quindi per curarsi
e per esprimere ottimismo.
E anche rompere un po’ gli
schemi troppo a lungo rispettati.

Officina Bernardi: collezione Luce
www.officinabernardi.com
Baldinini: bag tuttifrutti Marilyn
www.baldinini-shop.com
Camicia Bagutta: tuttofiori
www.bagutta.net
Anna Baiguera: ballerina verde menta/pistacchio
www.annabaiguera.com

Baldinini: bag tuttifrutti Marilyn
www.baldinini-shop.com
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la grande energia

Invu: design e ultra polarized
www.swisseyeweargroup.com
Giulia Marani: canotta pittorica
wcw.giuliamarani.com
Baldinini: bag graffiti Anastasia

www.baldinini-shop.com
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moda

peccati di gola
ersino l’ar chitettura ha
P
ribaltato dei concetti, facendoci
accettare strabilianti evoluzioni
di forme e materiali. Un po’ come
i gusci leggeri e meravigliosi che
animano Expo.
Lasciamoci quindi tentare dai
mix trasversali fanno parte di
questo periodo.
Dalla cucina alla cultura, una
gran promiscuità di stimoli, a
volte al limite della confusione.
Forse il mitico ma tanto salutare
caos da cui trarre poi pensieri e
visioni più elevati.

Frau: borsa Saffiano ecrù e pesca
Frau: sneakers pizzo panna

www.frau.it
FaceaFace: boccalova
www.faceaface-paris.com
Raison d’etre: secchiello

www.raisondetre.it
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fresche delizie
Giulia Marani: canotta mood marina

www.giuliamarani.com
Coast Society: shorts color sorbetto

www.coastsociety.com
Furla: bag glassata

www.furla.com
Triumph: body fiordipanna

www.triumph.it

V
erso nuove libertà.
Comunque ora si può osare.
Si sono intaccati persino gli
schemi delle più classiche divise
dei grandi sport.
Anche se la caduta degli stiliriferimento forse ci fa mancare
qualche punto fermo quando
siamo alle prese con il nostro
vestire quotidiano.
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tradizione veneziana
con guizzo e creatività
di Massimo Livan.

rombo al the verde con essenza di vaniglia
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moda
piatti

creatività e tradizione
della cucina toscana
di Emiliano Lombardelli.

Millefoglie tiepida alla tonka e frutti rossi
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toni fruttati

E
in questi casi guai a cedere
all’insicurezza, sempre in
agguato: ricordarsi che oggi
forse basta… non sbagliare di
troppo.
Comunque ora da noi, per
l’estate, il colore è al centro dei
pensieri. Almeno ancora per un
po’, forse una manciata di
secondi. Toni e sfumature ma
anche tecnologia saranno i
nostri
nuovi
spazi
di
divertimento.

Anna Coroneo: scialle
www.annacoroneo.it
FaceaFace: occhiali boccalova
www.faceaface-paris.com
Raison d’Etre: pochette corallo
www.raisondetre.it
Baldinini: sandal bot millegusti
www.baldinini-shop.com
Oro di Sciacca: spilla con brillanti
www.orodisciacca.it
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N
on dimenticando comunque che ciascuno ha una propria
tonalità (anche interiore) e il
tono troppo invadente, bellissimo
in senso lato, può, indossato,
rivelarsi deludente.
Quindi prima di scivolare nella
scelta azzardata, ingolositi da
colori brasile o misterioso oriente,
guardarsi con occhio critico,
accostando a viso e capelli.
Evitando accuratamente acquisti
online. Un armonioso senso delle
giuste tonalità vi ripagherà con
vibrazioni benefiche.

Gagà: creatività, colore ed eleganza,
per il Las Vegas.

www.gagamilano.com

Baldinini: sandalo fruttato
www.baldinini-shop.com
Hanita: K-Way splash colour (ispirazione paciugo)
www.hanita.it
Raison d’etre: Roy Rogers
www.raisondetre.it
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piatti

Il gorgonzola è il 3° formaggio di latte vaccino per importanza nel panorama dei formaggi DOP italiani,
dopo i due grana
dal 1996 il gorgonzola è inserito nella lista dei prodotti D.O.P.
la produzione globale di gorgonzola nel 2014 è stata di 4.443.538 forme da parte delle circa 3000
aziende agricole e 38 aziende associate dislocate nel territorio consortile.
550 milioni di euro circa è il giro d’affari del gorgonzola al consumo oggi.
In Italia le vendite si suddividono per il 65% nel nord-ovest, 19% nel nord-est, 9% nel sud e nelle isole
e il 7% al centro.
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moda
in città

Sobrietà anytime
ci si può anche solo limitare
E
alle estremità: berretti, calze,
scarpe tutti accessori che possono
reggere bene il multicolore e i toni
brillanti fino al fluo. I grandi
atleti c’insegnano.
Ma se al contrario tutto questo
eccesso di allegria ci provoca
angoscia e non gioia, e i pastelli
deliziosi ci stuccano, andiamo con
sicurezza verso gli assoluti
granitici neutri come nero e
bianco.

Gloryfy: unbreak
www.gloryfy.com
Baldinini: blouson gran sport
www.baldinini-shop.com
Baldinini: supermocassino
www.baldinini-shop.com
Bresciani: colori a gogo
www.bresciani.it
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fulltime

per ritmi everyday

Bell&Ross: desert
www.bellross.com

Fedon: Eyewear Collection N.1

www.fedon.it
Bagutta uomo: natural check
www.bagutta.com
Testoni: new mimetico
www.testoni.com
Zegna: portadocumenti in pelle pieno fiore
www.zegna.com

Testoni: pied de poule a colori
www.testoni.com
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e...il mare
O

il quasi nero e il quasi
bianco. Come liquerizia e
panna o menta glaciale.
Questione di gusti.
E in questo regno del mix
neutrale, lasciamo scivolare
qualche assaggio: uno spunto
colorato, un piccolo cenno di
ottimismo positivo.

Furla: Backpack petalo

www.furla.com
Frau: cartellina Saffiano

www.frau.it
Sloggy: lite lace

www.sloggy.com
Gioseppo: zeppa shirop

www.gioseppo.com
Furla: sandalo Cherie Rosè

www.furla.com
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moda
for man

MyWoodi: legno, leggera, divertente, unico

www.woodone.it

Invu: attenzione al dettaglio

www.swisseyeweargroup.com

Frau: cintura Road blu, mocassino Havana jeans

www.frau.it
Baldinini: Derby scamosciate e gomma

www.baldinini.com
Furla: scarpe Plume Loafers Petalo

www.furla,com
Frau: sneaker suede alloro

www.frau.it
TCM: Terra Cielo Mare ha a un nuovo
modello della linea Sorci Verdi uscito alla
Fiera di Basilea. Il TCM Toponi Officer è la
riedizione di un orologio che il marchio italiano ha lanciato nel 2002. richiama gli orologi militari classificati in USA durante la
Seconda Guerra Mondiale come Type A-7 ,
con il quadrante ruotato verso destra
di 50° , così da essere indossati sulla parte
interna del polso, sopra la tuta in pelle ed
essere letti senza mai staccare le mani dalla
cloche. Il fondo cassa è a vista ed è coperto
da una couvette , il fondello apribile che
consentiva di nascondere, al suo interno,
gli ordini di guerra. La cassa è in acciaio
e bronzo marino.
www.terracielomare.it
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bellezza
estate

curarsi e proteggersi
anche profumandosi

Image Skincare: 3 nuovi prodotti
ovvero ILUMA Intense Brightening
Exfoliating Powder, ILUMA Intense
Brightening Eye Crème, THE MAX Stem
Cell Masque.
Formulati dal chirurgo plastico Marc
Ronert e già best seller negli USA, si
presentano come tre jolly dal contenuto
cosmetologico innovativo associato ad
una grande facilità di utilizzo nel
beautycase quotidiano. Ideali anche in
estate!
www.imageskincare.it

Oil Rilastil Elasticizzante:
grazie all’azione antiossidante,
trofica e lenitiva del complesso
vitaminico, protegge e favorisce
il miglioramento dell’aspetto di
cicatrici e smagliature.
www.rilastil.com

Lightning Oak: di Noble Isle il sapone con una
composizione che armonizza sentori di legni bruciati
con note moderne e briose di bergamotto e
pompelmo. Una fragranza robusta e intensa,
affumicata e calda grazie al cardamomo e ai chiodi di
garofano, svela nelle note di fondo la sua vera anima
di vetiver, elegante e inconfondibile. Classicità e
modernità si incontrano e inebriano i sensi.
www.cale.it
Lichtena: Lichtena® Equilydra® Cc Cream 7 In
1 Anti-colorito spento è un’emulsione
multifunzione
vellutata
e
leggera
perfezionante. La sua consistenza dal tenue
colore viola dona alle pelli caratterizzate da un
colorito spento una nuova luce migliorando
l’aspetto della pelle.
In un solo gesto la pelle è idratata, uniforme e
senza difetti, infatti illumina la pelle e la rende
radiosa, ravviva il colorito spento, uniforma
l’incarnato, copre le imperfezioni e protegge
dai raggi UVB. Copertura media.
www.lichtena.it
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Korf: 5 matitoni ombretti con nuances
lucenti e brillanti, estremamente semplici da
applicare, incredibilmente piacevoli da
indossare. Colori freschi e luminosi per uno
sguardo in primo piano: Vert, Azul, Rose,
Champagne, Bronze. www.missonihome.it

non solo profumi

Laura Tonatto: lLe 39 fragranze della
collezione “ESSENZIALMENTE LAURA”
sono suddivise nelle famiglie olfattive
definite dalla Classification officielle
des parfums de l'Osmothèque de
Versailles. In questo modo le persone
che apprezzano lo stile inconfondibile
dei profumi di Laura Bosetti Tonatto
potranno conoscere le materie prime
utilizzate, riconoscere quelle più amate e ritrovarle nei
mélanges. Profumarsi è un’arte che seduce, se vogliamo.
Che risveglia nella memoria di chi ci ama il nostro senso di
buono. Che quando siamo soli, conforta per il piacere di
sentirsi bene.
www.lauratonatto.it

Rilastil Sun System: i solari Rilastil sono più di una
normale protezione,una Photo Protection Theory, la pelle è
sana se elastica, perché l’esposizione al sole causa una
perdita di elasticitàe favorisce il foto-invecchiamento.
Per questo tutti i solari Rilastil Sun System sono formulati
con un attivo elasticizzante di origine vegetale.
www.rilastil.com

E. Coveri: Firenze Primo Amore, è il profumo
perfetto che rievoca le emozioni e le
sensazioni del giorno più romantico della
nostra vita.
Distribuita da G.O.L.D Italia
Simone Cosac: l’ultima seducente
fragranza per inebriare le calde notti
d’estate. Bianca, sprigiona le note
profonde e vibranti del neroli, fuso al
frizzantino del mandarino. Candide
note nel cuore di Violetta e Iris
raccontano di dolcezza, la gardenia
calda e avvolgente, sprigiona le sue
note olfattive inebriando l’aria. Nel
fondo il legno di sandalo rilascia
armonia mentre l’ambra dai tratti
dolci, muschiati ed orientali incanta
con il suo aroma elegante.
Ispirare i sensi è il suo scopo.
www.simonecosac.com
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PURE GOLD COLLAGEN®
Gold-collagen.it è l'integratore
liquido di nuova generazione
al collagene idrolizzato,
olio di borragine, acido
ialuronico,

biotina,

rame, zinco e vitamine
C, E e B6, un vero
booster di energia e
bellezza che negli
ultimi

mesi

sta

diventando la routine
mattutina

di

moltissime donne,
tra queste anche
Alessia Marcuzzi.
La nota attrice ha
recentemente
raccontato
in un posto
sul

suo

blog

lapinella.com, la sua beauty routine
che inizia, ogni giorno al mattino,
bevendo una bottiglietta di PURE
GOLD COLLAGEN®. Infatti ha un
Effetto idratante: dopo 3 settimane,
aumenta l'idratazione della pelle del
12 %, Effetto anti-aging: dopo 6
settimane, diminuisce le linee sottili
del 15% e la profondità delle rughe
del 27%, Effetto Elasticità: dopo 9
settimane il 20% di aumento
dell'elasticità.

PURE GOLD COLLAGEN® IN ITALIA

www.Gold-collagen.it
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Destasi, il nuovo spray per gambe stanche, gonfie e
pesanti con esclusivo delivery system che fa la differenza,
il NIOSOMA che è in grado di aumentare la
biodisponibilità degli attivi, migliorare l’efficacia,
prolungando il tempo di attività, favorendo la diffusione
negli strati sottocutanei. E il Deastasi Emulgel che da il
nutrimento di una emulsione con la leggerezza di un gel.
www.poolpharma.it

L’esclusiva linea di 7 prodotti per i capelli HAIR, di
Susanne Kaufmann, comprende diversi shampoo
e condizionanti in base alla tipologia di capello ed
esigenza, una maschera intensiva e una lozione,
prezioso elisir di bellezza. Si tratta di un vero e
proprio sistema di cura che si pone come obiettivo
la protezione, il mantenimento e il ripristino della
salute dei capelli.
www.susannekaufmann.com

Balsamo solare solido da applicare ogni due ore, ha
polvere di calamina, burro di cacao e rosa per calmare e proteggere la pelle
lasciando un delicato profumo floreale.

Lush, brand etico di
cosmetici freschi e fatti
a mano, presenta
un’innovativa gamma
di prodotti solari
per affrontare al meglio
l’estate 2015. Tutti
contengono i migliori
ingredienti freschi e
naturali, per nutrire
e lenire la pelle,
e moderni filtri solari
con protezione SPF (Sun
Protection Factor)
e UVAPF (fattore di
protezione UVA)
per difendere la pelle
dai raggi solari.
www.lush.it
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Dove il benessere
profuma di muschio
Immaginate un paese adagiato su un altopiano a 1.800 metri
di altitudine circondato da cime perennemente innevate che
raggiungono ed in alcuni casi superano i 4.000 metri.
Questo è Saas-Fee un luogo dove la parola inquinamento
è stata cancellata e si vive accarezzati dal sole nell’aria pura.
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benessere
alberto benazzi

-Q

ui le auto sono state bandite dal 1952
ed a circolare nelle strette strade del paese sono
solo le navette elettriche degli alberghi che
fanno la spola con il grande parcheggio
sotterraneo costruito fuori dal paese dove i
turisti ed i residenti devono lasciare
obbligatoriamente i loro veicoli. Siamo a circa
tre ore d’auto da Milano, nel Cantone svizzero
del Vallese. Il paese che ha circa 1.800 abitanti
su un rotocalco degli anni 50 sarebbe stato
descritto come “una ridente località sulle Alpi
Svizzere”. Ed in effetti Saas-Fee è un luogo
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veramente speciale che si è perfettamente
conservato uguale nel tempo ma vanta tre
moderni primati mondiali. Utilizzando le
funivie che salgono fino a 3600 metri verso i
145 chilometri di piste del vasto comprensorio
sciistico si può raggiungere utilizzando la
funicolare sotterranea Metro Alpin, la più alta
del mondo posta a 3.456 metri s.l.m., la
stazione di Mittelallalin ed il ghiacciaio Allalin
nel quale è scavata una grotta di ghiaccio che
con i suoi 55.000 metri cubi di volume è la più
grande del mondo. Sul ghiacciaio a 3.600 metri

benessere
Saas-Fee

è installato come una ciliegina su una torta il
Three Sixty il ristorante girevole più alto del
mondo che consente di godere di panorami
straordinari, nelle sere più limpide si possono
facilmente scorgere le luci di Milano in
lontananza. Si ha quindi l’opportunità in un
solo giorno di visitare tre meraviglie del nostro
tempo. Naturalmente grazie alla presenza del
ghiacciaio a Saas-Fee è possibile sciare anche in
pieno agosto, e durante l’estate, quando le
pendici di queste montagne si riempiono di
appassionati di Trekking e Mountain Bike, sono
molte le squadre internazionali di sci alpino che
scelgono il ghiacciaio come campo di
allenamento. Saas-Fee è conosciuta anche come
‘La Perla delle Alpi’ e la sua bellezza non è
sfuggita anche a personaggi famosi che
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l’hanno scelta per una vacanza.
La famiglia reale inglese, Bill Murray, Michelle
Hunziker e George Michael che decise, nel
1984, di girare in questi scenari il video della
canzone Last Christmas hanno scelto il
FerienArt Resort & Spa un elegante hotel a
cinque stelle bioenergetico considerato tra i
migliori del Vallese svizzero con confortevoli
camere e suite arredate in stile tradizionale,
capace di riservare all’ospite un’accoglienza
‘taylor made’, in base alle diverse esigenze. Nei
tre ristoranti della struttura la cucina è
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Info: www.saas-fee.ch
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-

incentrata sull’eco compatibile e sulla
sostenibilità, lo Chef Holger Schultheis per la
preparazione dei suoi piatti seleziona solo
prodotti freschi a km zero, offrendo menù
diversi e ricchi di ricette creative mantenendo
però anche i piatti della tradizione regionale
con gli autentici sapori di un tempo.
La ‘Paradia Spa’ si sviluppa su una superficie di
1.200 metri quadrati in un ambiente moderno e
funzionale e mette a disposizione degli ospiti
una grande piscina con acqua riscaldata, una
spaziosa palestra con attrezzi e macchine di
ultima generazione oltre a diversi servizi come
un’ampia vasca idromassaggio Jacuzzi, le saune
secche finlandesi, il bagno turco a vapore, la
grotta degli aromi e le classiche terme romane
con Calidarium, Tepidarium e Frigidarium.
Le Docce Emozionali, la Grotta al Quarzo, Il
Bagno Kneipp e le confortevoli Sale Relax
completano l’offerta degli ambienti benessere.
Naturalmente è possibile richiedere trattamenti
estetici, massaggi e trattamenti rigeneranti per i
quali vengono usate tecniche moderne o
metodi più tradizionali come i bagni di fieno. I
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prodotti utilizzati all’interno di ‘Paradia Spa’ per
ogni tipi di trattamento sono tutti di
provenienza naturale ed anallergici.
Grazie alle sue caratteristiche geografiche, alla
natura incontaminata, ed alle bellezze naturali,
Saas-Fee ha raggiunto negli anni una tale fama
da renderlo un’ambiente internazionale
frequentato dagli amanti dello sci e della
montagna di tutto il mondo.
Ma a questa fama hanno sicuramente
contribuito la qualità dell’accoglienza con la
buona cucina, il benessere e la professionalità
degli operatori turistici locali che fanno di SaasFee un luogo di charme dove assaporare
intensamente i piaceri della vita.

freetime
Madagascar

l’isola
dei pirati
e la ciità dei re

D

ricchezza di biodiversità e quattro tipi di
habitat naturali: foresta pluviale, savana,
efinita ‘Terra promessa dei naturalisti’

prateria e deserto spinoso. Questa unicità trae

nel XVIII sec., il Madagascar presenta un

origine da quanto successo circa centoquaranta

ecosistema unico al mondo, una straordinaria

milioni di anni fa, nel periodo definito
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Cretaceo dalla scala delle ere geologiche,

diede vita al distacco del Madagascar dal

quando la crosta del pianeta era stravolta da

continente africano ed al suo lento slittamento

catastrofici terremoti ed inondazioni che

nell'oceano Indiano fino alla distanza di 400

crearono una profonda spaccatura nell'Africa

chilometri dalle coste continentali a cui si trova

all'altezza dell’attuale Mozambico. Questo

tutt’ora. A seguito di questo remoto distacco il
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Madagascar è caratterizzato da una flora ed

Attraversata dal Tropico del Capricorno, offre,

una fauna endemiche uniche al mondo. Con

data la notevole estensione longitudinale,

una lunghezza di 1600 chilometri ed una

paesaggi e climi molto diversi. Il Madagascar è

larghezza di 500 chilometri il Madagascar è la

chiamato anche ‘isola rossa’ a causa della

quarta isola del pianeta, ha una superficie

laterite rosso sangue che forma la maggior

grande il doppio dell'Italia ed è situata tra il 12°

parte del suolo e contribuisce con i suoi riflessi

e il 25° parallelo a sud dell'equatore.

alla creazione di panorami rari e spettacolari.
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Arrivati all’aeroporto Ivato della capitale

alla costa nord orientale del paese è circondata

Antananarivo e sbrigate le pratiche doganali ci

da una barriera corallina che forma lagune

imbarchiamo su un volo interno che ci porterà

turchesi e bianche spiagge di sabbia fine. Lunga

ad Ambodifotatra capoluogo della meta

60 chilometri e larga 10 ha accolto nel corso dei

principale del nostro viaggio, l’Isola Sainte Marie

secoli

o nella lingua locale Nosy Boraha, l’Isola delle

commercianti provenienti da Asia, Africa,

Donne. Situata nell’Oceano Indiano di fronte

Oriente ed Europa e tra il XVII° e il XVIII° secolo,
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U

è stata covo dei pirati che depredavano le flotte

principianti possono fare splendidi bagni. In

mercantili di ritorno dalle Indie Orientali verso

tutte le strutture, per gli ospiti amanti del mare,

l’Europa. Le spiagge di Sainte Marie sono lunghe

è possibile praticare la pesca sportiva d’altura e

e bianche ed ovunque i resort che si affacciano

le attività subacquee e di snorkeling. Risalendo

su un mare limpido e caldo sono di ottima

verso l’interno dell’isola è possibile trovare una

qualità e gestiti con standard di qualità europea

vegetazione molto fitta, colline coperte di

ed internazionale. Tra questi, meritano una

coltivazioni di vaniglia, cacao, banane e canne

citazione il Rake Resort una struttura ricettiva

da zucchero. Una fitta rete di fiumi e laghi

con 12 bungalow su una spiaggia che per

navigabili offrono l’opportunità di ammirare

dimensioni

dall’acqua, tra frotte di bambini che salutano

rammenta

la

più

famosa

Copacabana. Oppure l’Adonys Eden Lodge, un

festosi, lo stile di vita degli abitanti che vivono

Ecoalbergo auto alimentato dal solare e con sei

sulle sponde dedicandosi alla pesca ed

eleganti bungalow costruiti tra il mare e la

all’agricoltura. Sulle sponde di uno di questi

foresta pluviale. O anche Les Tipaniers Lodge

laghi, l’Ampitabe è possibile ammirare nel

che si affaccia su una tranquilla baia ricca di

proprio habitat l’Aye Aye un rarissimo lemure

palme dove con qualsiasi tempo anche i

notturno, mentre nella riserva del Vakona Forest
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Info:

www.madagascar -tourIsme.com
www .aIrfrance.com

di Andasibe è possibile ammirare le altre specie
di lemuri tra cui i più grandi, Indri Indri,
considerati sacri dalla popolazione locale; nelle
vicinanze anche un interessante rettilario con
una completa esposizione dei rettili e dei
camaleonti che vivono in Madagascar. Ritornati
ad Antananarivo, che i malgasci chiamano
semplicemente Tanà, decidiamo di cogliere
l’opportunità di scoprirne le bellezze. La città era
già la grande ed importante capitale del Regno
Merina, popolo che governava queste terre,
quando i francesi la conquistarono nel 1895
annettendo il Madagascar come colonia fino al
1960 quando il paese raggiunse l’indipendenza.
Antananarivo significa “città dei Mille” in
memoria delle numerose guardie che poste a

difesa del re fondatore Andrianjiaka è stata
edificata ad oltre 1200 metri d’altezza su tre
crinali montuosi posti a forma di ipsilon. Da ogni
angolo della città è possibile scorgere la storica
residenza reale, denominata Manjakamiadana,
completamente restaurata è dotata di un
impianto d’illuminazione esterno che ne
consente la vista anche durante la notte. Intorno
al palazzo reale sorge Rova, la tranquilla Città
Alta, dove un tempo risiedevano le famiglie
nobili vicine alla casa reale. Quella di Rova è
diventata oggi un’esclusiva zona residenziale ed
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è considerata il cuore della città antica. Da

artistiche ed artigianali che rappresentano una

visitare in questa parte storica della città anche

tappa obbligatoria per le frotte di turisti che

la piazza principale Andohalo, la Cattedrale,

visitano la città. Antananarivo oggi è animata da

sede della Diocesi di Antananarivo, e gli antichi

un intenso fervore culturale ed offre diverse

palazzi che furono dimore nobiliari.

interessanti esposizioni di artisti locali, ed anche

La più moderna e caotica Città Bassa ospita,

dal punto di vista del gusto la città ha molto da

nelle molteplici case variopinte di annunci

proporre, sono molti infatti gli ottimi ristoranti

pubblicitari, le varie attività commerciali,

dove assaggiare gli squisiti piatti della cucina
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malgascia. Poco fuori dal centro urbano, la

porto con la grande Croc Farm dove si possono

collina sacra di Ambohimanga è Patrimonio

ammirare a distanza ravvicinata oltre 10.000

dell'Umanità e vi si possono visitare le tombe

coccodrilli africani di tutte le taglie.

della famiglia reale Imerina e conoscere alcuni

Un paese, questo Madagascar, fatto di colori

degli eventi più importanti della storia del

profumi e suoni inimitabili, una natura unica e

paese. La collina è infatti un simbolo non solo

non aggressiva e gente socievole e spontanea.

della capitale, ma dell'intero paese.

Un angolo di mondo dove piace pensare di

Prima di imbarcarci sul volo che ci riporterà in

poter ritornare.

Italia approfittiamo della vicinanza dell’aero-
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Il Prosecco
e le sue terre

T

ra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

corre una linea immaginaria che dalle

cinque province venete di Treviso,
Vicenza, Padova, Venezia e Belluno sale
lungo le quattro province Friulane,
attraversando verdi campi e colline
soleggiate, fino a raggiungere Prosecco
un grazioso paese in provincia di Trieste.
In questo vasto territorio si producono
le selezionate uve che daranno origine
ad uno dei più famosi vini spumanti
considerato il Re delle bollicine italiane,
il Prosecco DOC. La storia di questo vino
attraversa due millenni di civiltà, già in
epoca romana le uve del vitigno Glera,
dalle quali si ricava ancora oggi

il Prosecco DOC, coltivato inizialmente
nella località Prosecco, sulle colline
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il prosecco e le sue terre
carsiche triestine, davano origine ad un vino di

fresco, leggero e brioso.

nome Pucinum.

Il Prosecco DOC è da qualche anno uno dei

Pare che l’Imperatrice Livia Augusta, che visse

nuovi simboli dello stile di vita ‘Made in Italy’,

dal 58 a.C. al 29 d.C e morì ad 87 anni,

facile da bere, ha conquistato chi subisce

considerasse questo vino alla stregua di un

il fascino delle bollicine ed è apprezzato anche

elisir di lunga vita e pretendesse che ogni

dal pubblico femminile. Un successo mondiale

giorno le venisse servito durante i pasti.

quello del Prosecco che ha raggiunto una

Nel diciottesimo secolo la coltivazione del Glera

produzione di 380 milioni di bottiglie

si è sviluppata in tutta la fascia collinare

superando addirittura la storica produzione

veneto-friulana per poi espandersi nei limitrofi

dello Champagne francese. Questo anche

territori pianeggianti del Veneto e del Friuli.

grazie alla promozione, ma soprattutto al

Qui è nato, a inizio Novecento, grazie alle

controllo della qualità ed alla tutela del

nuove tecnologie di spumantizzazione, il

marchio da parte del Consorzio di Tutela del

Prosecco che conosciamo oggi.

Prosecco DOC. Diffidate da chi vi propone

Sono circa ventimila gli ettari di terreno

Prosecco se il vino che vi viene servito non è

coltivati a vigneto con oltre diecimila aziende

rigorosamente contenuto in bottiglia e se nella

produttrici, milleduecento aziende vinificatrici

stessa bottiglia non è presente la fascetta o

e trecento imbottigliatrici che hanno

contrassegno di stato del consorzio che

contribuito al successo mondiale di questo vino

garantisce l’autenticità del prodotto.

dal profumo floreale e fruttato e dal sapore

Da tempo ormai il vino Prosecco DOC è
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distribuito solo nelle bottiglie con il marchio di
qualità. Il Prosecco DOC ha ormai raggiunto un
successo talmente vasto che negli ultimi anni
sono cresciuti in modo esponenziale i tentativi
di contraffazione del prodotto e così, come il
Parmigiano Reggiano o i Prosciutti di Parma e
San Daniele il Prosecco DOC si è ritrovato tra i
prodotti italiani che per il loro prestigio e il loro
gradimento subiscono i maggiori tentativi di
contraffazione. Impossibile invece per
chiunque imitare le bellezze del territorio culla
del Prosecco DOC , infatti nell’area si trovano
diversi siti dell’Unesco e tra questi la bellissima
Basilica di Aquileia, ma anche un’eccellenza
tutta italiana come la Scuola del Mosaico di
Spilimbergo che si apre ogni anno a studenti
ed artisti che provengono da tutto il mondo
per apprendere l’arte antica del mosaico.
Da non trascurare anche la gustosa cucina di
queste zone ricche di tradizione vinicola, ed è
stato interessante abbinare al vino alcuni dei
piatti tipici come il Frico un formaggio cotto
con patate e polenta, il formaggio embriago
(ubriaco), così chiamato perché stagionato
nelle vinacce, o la Fregolotta trevigiana una
torta che da' il meglio di sé proprio quando
inzuppata nel vino.
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Massimo Livan,
il suo piatto,
una tela da creare.

C

erto era il suo sogno nel cassetto fin da
bambino e dopo anni di lavoro, impegno e
sacrifici eccolo realizzato. la trasformazione
della materia, la lavorazione dei prodotti lo
hanno sempre affascinato sin da quando
seguiva la mamma in cucina. Veneziano doc
è originaria di Castello, uno dei sestieri
(quartiere) della città lagunare. Ha lavorato
per il Gran Caffè Quadri, lo storico locale in
Piazza San Marco, l’hotel The Westin &
Regina (Gruppo Starwood), Villa San Carlo
Borromeo a Milano. Massimo Livan ama
questa sua professione e la creatività che
può inserire in questa trasformazione della
materia. In questa sua veste, in questo sua
attuale veste di Executive Chef dell’Antinoo’s
Lounge & Restaurant di Venezia, palazzo in
Canal Grande, la sua passione per l’arte è un
altro grande spunto d’ispirazione.
Che stile di pittura fa allora? Astratta,
contemporanea, ma sono i colori il suo gioco
continuo. “Amo i colori, sono la mia passione
in cucina. Per me il piatto è come una tela da
disegnare, da creare”. “Le cromie con le
quali vengono accostati gli ingredienti e le
guarnizioni – spiega Livan - migliorano
l’approccio delle persone con il cibo”. E se è
vero che si mangia innanzitutto con gli occhi,
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osservando la forma, lo Chef Livan presta
un’attenzione minuziosa alla presentazione
dei piatti e alla mise en table, ecco allora che
crea il design del piatto. Il ristorante
dell’Hotel Centurion Palace (Sina Fine Italian
Hotels), premiato con le tre forchette rosse
della Guida Michelin, le due forchette della
Guida ai Ristoranti d’Italia 2014 del Gambero
Rosso e recensito nella Guida d’Identità
Golose, vede uscire dalle sue mani delle vere
tavolozze di colori finemente e accuratamente scelti per formare architetture
gastronomiche. Colori, sapori ispirazione
mediterranea, ma anche attenzione alla
scelta e all’abbinamento degli ingredienti.
Lui stesso è un uomo attento alla linea e ama
mantenersi in forma, quindi pochi grassi e
cibi leggeri. pochi ingredienti, ma ben
assemblati tra loro. La sua cucina è leggera,
colorata e prevalentemente mediterranea.
Dedica molta attenzione alla scelta e ad un
accurato abbinamento degli ingredienti e al
loro equilibrio. Non ci deve essere la
preponderanza di un sapore su un altro. Il

capasanta di Caorle
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Morbidoso di branzino dell’Adriatico

suo concetto di cucina è basato sulla giusta
calibrazione e sull’aspetto light del menu,
infatti utilizza poco i grassi. Il burro è bandito
dalla sua cucina, ma non possono mancare la
frutta, le erbette, i fiori eduli che contribuiscono a conferire una sorta di tocco di
poesia ai suoi piatti. Utilizza molto l’olio
d’oliva e non la panna.
Il suo piatto preferito: il risotto, e poi da buon
veneziano, cannolicchi al forno.
Certo che il suo ristorante tutto candido, la
facciata del Centurion Palace (cinque stelle

Scampi crudi
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incontri
con Massimo Livan

èiatto della Biennale

lusso affacciato sul Canal Grande e sul Bacino
di San Marco), in stile gotico che sembra un
merletto, la personalità spiccatamente
moderna degli interni, dal design deciso, i
colori forti e le atmosfere uniche ispirano più
facilmente l’estro creativo di Livan. Questo
gioiello situato accanto alla Basilica di Santa
Maria della Salute, tra Punta della Dogana e il
Museo Peggy Guggenheim, con accesso diretto
sul Canal Grande fa parte dell’esclusivo “Small
Luxury Hotels of the World”.
È qui, in questo Palazzo in cui la storia permea
la facciata, il suo ingresso dal classico pozzo,
che lo chef Livan crea i suoi piatti.
“Venezia, la sua storia, la tradizione culinaria
della Serenissima Repubblica sono fonti
d’ispirazione per me. Spesso parto proprio
dallo studio di ricette della cucina veneziana
per poi rivisitarle, reinterpretandole con uno
stile contemporaneo”.
ANTINOO’S LOUNGE & RESTAURANT
CENTURION PALACE HOTEL
WWW.CENTURIONPALACEVENEZIA.COM
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l’atmofera si anima
con un gioco a 4 mani
A tavola con Tano e Stefano

S

e cercate un ristorante in cui trovare

suoi piatti ha un’importanza enorme, specie

un’atmosfera accogliente, uno chef simpatico

per questi suoi giochi che lo esprimono nel

oltre che bravo, vi proponiamo di fare una

piatto. Emozione, ancora emozione per noi

puntatina da “Tano Passami l’olio”. Lungo il

che abbiamo avuto la fortuna di assistere, una

Naviglio Grande, a Milano, Gaetano Simonato,

sera, ad un gioco a quattro mani tra Tano e

Tano per gli amici, e la moglie Nadia ti fanno

Stefano. Venuto appositamente da Napoli

subito sentire a tuo agio in questo intimo

Stefano Borelli è un altro chef che ha il

locale dove i tavoli sono apparecchiati con

desiderio di emozionare quando ti porta il suo

raffinatezza: argenteria, candele e piccole

piatto. Gioco di colori e sapori che ti lasciano

gocce d’olio sparse sul tovagliato. L’olio nei

perplesso perché non pensavi di poter avere
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“Tano passami l’olio” nasce il 31 ottobre 1995 da una passione che cresce
nel tempo insieme alla voglia di fare della cucina una ricerca costante del
miglioramento nel tempo in cui viviamo. Quindi l’attenzione al
condimento, l’olio extra vergine, sia in cottura che a freddo, che da garanzie
di fragranza e di incontaminazione ai prodotti. Dal 1991 ne fa uso.
La bacheca di sala degli olii ne contiene circa 40, la carta vini comprende
oltre 350 etichette. Eccolo, questo figlio d’arte, la madre ha sempre avuto un
ristorante a Milano, godereccio ed estremamente simpatico, in foto con
Nadia, la moglie presenza discreta e gentile che lo coadiuva nella gestione di
questo intimo ristorante milanese.

tante

sfumature

di

gusto

oltre

che

degustati è stata una sequenza di contrasti che

sorprendenti effetti alla vista. Partendo dal

si risolvono in ottimi equilibri e sprigionano

“Raviolo trasparente” di acqua di whisky con

sensazioni incredibili. Non parliamo dei giochi

mousse di corallo e seppie del padrone di casa

di colore, già Stefano lo conosciamo per le sue

che dimostrano subito che per Tano oltre alla

ricerche di creare piatti che rasentano il

leggerezza e digeribilità del piatto, due

quadro astratto, ma anche Tano in questa

caratteristiche che si ottengono usando

sequenza rincarava la dose. Che dire infatti del

esclusivamente olio extravergine per condire, il

“Raviolo di Verza” cotto al vapore e ripieno di

burro qui è bandito, intende divertirsi e

crema di melanzane e ricotta di bufala su una

divertire. Quindi la serata con i nove piatti

salsa di parmigiano, con uno spruzzo di
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al Ristorante
Tano passami l’olio
Via Eugenio Villoresi, 16,
20143 Milano
tel. 02 839 4139

polvere di olive nere ed emulsione di clorofilla
di basilico? Non solo bello e particolare da
vedere questo quadro a tre dimensioni, la
quarta l’avevamo in bocca!
Inoltre sempre Stefano ci ha presentato la sua
Sfera di riso venere, cacioepepe su vellutata di
canellini, gel di bietola rossa per dare un
contrasto di colore con il nero del riso e
granella di pistacchio, qui la tavolozza di colori
era quasi completa.

INFO:
WWW.CONVENTO

DEI NEVERI.COM

108

ristorante
Tano, passami l’olio
Al contrattacco Tano con la sua “Soffice di
Robiola e albume” con tuorlo disidratato e
caviale, con una tartare di scampi una patata e
robiola. Divertente questi giochi di chef, con
questi botta e risposta che in effetti ti
stuzzicano ancor più le papille perché di
diversa natura e quindi ti ritrovi in bocca questi
rilanci di sapori.
Tano non ha dubbi non vi è differenza alcuna
tra dolce e amaro, zucchero e sale in cucina,
l’importante è saper dosare, accostare con
giusta misura. Questo gioco dei contrasti, dove
odori,

colori,

consistenze

diverse

e

temperature si alternano e si confondono.
Stefano Borrelli ha una sua filosofia di cucina,
fatta di colori e materie prime che la terra gli
offre ricavando e creando piatti di grande stile
ed effetto visivo in cui sapori e bontà lasciano
spazio all'immaginazione... Da tanti viene
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definito un ''pittore contemporaneo della

Chieti, nocellara del Belice, nocellara etnea, e

cucina, ma in effetti lui mette in risalto

moltissime altre, ma in fine l’olio extravergine

solamente con estro e semplicità il cibo che

si divide in cinque sapori: leggero, medio,

cucina ed elabora catturando arte e gusto.

medio forte, forte ed extra forte, la scala deve

Tano dalla sua, con la passione per l’olio, che

tenere conto della posizione geografica,

culla dalla tenera età quando ha fatto visita ad

naturalmente partendo dal Lago di Garda al

un frantoio ligure ed è scoppiata questa sua

Lago di Como, scendendo di conseguenza alla

quasi fede nell’oro verde, una passione che

senza scordarsi della Sardegna. Dunque in base

non abbandonerà più. Per questo, nel suo

alle peculiarità di ciascuna tipologia d’olio se

ristorante

si

trovano

oltre

40

oli

ne decide l’utilizzo in cucina. Gli oli del Garda

selezionatissimi, ognuno adatto a preparazioni

o liguri adatti a cotture poco speziate e di

ben precise. Tano in particolare fa questa

breve durata, i toscani medi per cotture o carni

distinzione:“Esistono moltissime varietà di

saporite, mentre per friggere si prestano

olive: divise per regioni, taggiasca, nerella,

meglio oli grassi come i pugliesi o i calabresi.

frantoio, biancolilla, cerasuolo, gentile di

Naturalmente per ottenere fritture leggere
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ristorante
Tano, passami l’olio
bisogna friggere in padella e con una quantità
d’olio adeguata, tenendo conto che l’extravergine raggiunge il livello di fumo (grassi saturi)
a 220/240°C, per i fritti appunto, meglio oli più
grassi che raggiungono il livello di fumo a
260/280°. Ultima nota sulla conservazione: in
condizioni ideali l’olio dovrebbe essere tenuto al
buio a 14,5°C. Che dire, già in queste parole
notate l'attenzione che Tano mette in questo
elemento cardine dei suoi piatti. Stefano Borrelli
di Avellino ama quello che fa e crede che nel cibo,
che già esiste in natura, bisogna solo tirar fuori le
consistenze e i gusti ... infatti la sua cucina è
specialmente dedicata al Vegetariano ma non
solo.. Infatti le sue creazioni si trastullano tra
dolce e salato... Attualmente si trova in Campania
dove prosegue il suo cammino culinario come
Cuoco-Chef con incontri come quello con Tano ed
altri colleghi, per far conoscere il suo modo di
esprimersi e confrontarsi per amore della cucina.
Dimenticavamo, tutti i piatti sono stati sostenuti
da un ottima sequenza di vini eleganti della
tenuta Vinea della Valtellina che già si esprimono
nei loro nomi: Esssenza, Infinito e Nettare.

Stefano Borrelli

Stefano Borrelli nasce nel 1984
ad Avellino, già in giovane età
ha una spiccata passione per la
cucina. Già quando frequenta
l’istituto alberghiero incomincia
ad entrare nel mondo della
ristorazione seguendo gli chef
dell’istituto dove incomincia a
fare esperienza lavorative.
Sempre in giovane età è alla
guida di alcune cucine come
primo chef, affianca nel suo
percorso tanti chef dove apprende
tecniche lavorative.
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Formula 18 buche

Regolamento a parte

stableford 3 categorie 18 buche
0/12 - 13/20 - 21/36

Premi
1°- 2° netto per categoria
1° lordo
1° lady

Premi Speciali
1° nearest to the pin
Premi ad estrazione

G&G Award *

Organizzazione: Open Media srl

Challenge tra i Ristoranti dei Circoli
che la sera preparano la cena di degustazione,
aperta ai soci e amici,
per la valutazione della loro cucina.

G&G Pro&Am**
Gara formula Pro Am
18 buche stableford 3/4 hcp
Team 4 giocatori, di cui 1 Gourmet
l Gourmet, a fine gara, cucinano un piatto
davanti ai Pro [chef] che valuteranno i manufatti
per dare un punteggio che verrà aggiunto
allo score di gara.
Premio al Miglior Gourmet , 2 Migliori Team.

FINALE ITALIANA
Premio Vincitori Finale: viaggio e soggiorno di 7 notti*
presso l’Atlantis Club Vila Baleira a Porto Santo,
offerto da I Viaggi di Atlantide.

Maggio
10
30
Giugno
6
13
27
Luglio
4/5
19
Agosto
23
*29

Golf & Country Club
Golf Club Saluzzo

Ra
Cn

Golf Club La Colombera
Golf Club Vigevano
Golf Club Castellarquato**

Bs
Pv
Pc

Golf Club San Valentino**
Golf Brianza Country Club

Re
Mb

Golf Club Margara
Golf Club Le Fonti*
Settembre
5/6
Golf Club la Colombera**
12
Golf Club Cherasco
19
Golf Club Bogliaco
26
Golf Villa Condulmer
Ottobre
4
Golf Club Venezia
11
Golf Club Barolo
18
Golf Club la Rocca
24
Golf Club Bologna*
31
Modena Golf&Country Club*

Novembre
1

www.golfegusto.it

Modena Golf&Country Club
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Golf&Gusto
snoda il suo gustare tra i golf nelle anse del Po e non solo

A

nche quest’anno il nostro magazine ha

che aiutano gli appassionati del mondo del

Albo d’oro 2015

dato un tocco di novità al suo presentarsi nei

gusto nel loro cucinare di tutti i giorni, o nel loro

circoli del golf. In occasione di Expo 2015 ha

attrezzarsi per meglio vivere. Ormai c’è sempre

Golf La Torre-Riolo Terme
1° Pietro Cortesi 38 p.ti
1° lordo
Oscar Cenni 23

scelto di prediligere circoli che seguissero un po’

la prima donna, in vista, lucente e attorniata dai

le anse del grande fiume Po e che comunque

curiosi, ecco Onfalos, dal greco ombelico, quindi

rimanessero nella pianura padana. E non solo,

non poteva non essere al centro della scena,

parlando sempre di gusto, ormai termine quasi

questo oggetto di design che permette una

abusato, ci siamo incamminati anche in una

cottura sana di ogni elemento e che tende a

strada che con il gusto e la cucina ha ormai un

aggregare i commensali. Facile da gestire con

legame molto stretto, quello della tecnologia e

quelle sue ruotine si sposta dalle tende alla club

del design. Tecnologia e design in cucina. Ecco

house per essere ancora attore non solo durante

allora che sotto i gazebo di Golf&Gusto nelle 18

la giornata dell’evento, ma proprio nel cuore

tappe del calendario 2015 sono comparsi oggetti

dello stesso al momento della premiazione.
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Golf Saluzzo
1° Ivan Monge 47
1° lordo
Elio Bessone 31
Golf La Colombera
1° Eduardo Fontana 41
1° lordo
Massimo Nobis 36
Golf Vigevano
1° Lorenzo Lazzarin 38
1° lordo
Matteo Marchesi 30Golf

Golf&Gusto

Golf San Valentino
1° Davide Rinaldi 40 pti
1° lordo
Fulvio Aguzzoli 24
Golf Brianza
1° Matteo Fusè 34
1° lordo
Pierluigi Crespi 30
Golf Margara
1° Marco Rosso 40
1° lordo
Ariberto Cantonni 30
Golf Le Fonti
1° Andrea Donaveri 35
1° lordo
Massimiliano Colombari 32

Stefano della Pratmar, che ne è il promoter,
meglio l’anima e il core, ad ogni premiazione
riempie questa piastra al cromoduro di frutta,
dalle mele alle pere, alle pesche all’ananas che,
caramellate, vengono servite ai giocatori in
attesa di essere premiati. Sotto le tende gazebo
due altri attori più silenziosi, ma uno
specialmente sempre al lavoro: Fresco,
l’abbattitore della Irinox, raffredda velocemente
le pietanze calde, bloccando la proliferazione
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entry, riservato si fa osservare, questo dissipatore
di rifiuti, tema importante quello dello
smaltimento rifiuti, in questo caso quelli
alimentari (vegetali e animali) che, una volta
arrivati in discarica, sono tra le maggiori cause di
produzione di gas metano, pericoloso agente
dell’effetto serra (risulta che la discarica è la
terza grande fonte di produzione di metano).
Desiderando essere coerenti con le novità che
devono aiutarci nel ben vivere, gli elementi che
non potevamo limitarci solo alla presentazione
ad ogni evento sono i piccoli produttori che, con
l’anima e core, fanno della nostra agricoltura un
punto di forza, portandoci in tavola prodotti che

d

nn
d
batterica, e garantendo così che rimangano nd n
fresche e fragranti per 5-7 giorni. Porta d n
n d
rapidamente la temperatura di cottura, fino a

ci rallegrano la vita. Così come ogni anno anche

+3°al cuore del prodotto per poi conservare

ritorno dalle 18 buche un momento di piacere e

automaticamente, come più rapido è il

nel 2015 Golf&Gusto è andato a cercare vini,

nn
n
n
n
d d

salumi, olii e formaggi che potessero rendere il
di conoscenza di questo infinito mondo di

d

cucina di un gourmet. Insinkerator è il new

d

d

qualità del prodotto. Ma non solo, con le sue
altre funzioni è ormai indispensabile in una

d

congelamento, migliore è il mantenimento della

nn
d

d
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delizie che il nostro paese può offrire in
enogastronomia. 18 tappe in cui come sempre
“il gusto del gioco, il gioco del gusto” non
poteva venire meno e le diverse formule sono

eventi
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Golf La Colombera
1° Stefano Stabile 40 pti
1° lordo
Alessandro Mainenti 29
Golf Cherasco
1°Pietro Mozzone 38
1° lordo
valentina Rovere 33
Golf Bogliaco
1° Roberto Fontana 33
1° lordo
Nicola Elena 28
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state anche quest’anno applicate.

presentazioni. Al Miglior Gourmet la Mauviel

La Pro&Am si è presentata subito a giugno,

1830, maison francese, ha offerto una

luglio e settembre con grande successo.

casseruola serie M'passion Mauviel in rame che

I giocatori hanno cucinato piatti ben curati non

potranno portare in tavola durante le loro cene

solo nel gusto, ma nella forma, ormai sono

tra amici... Non manca il Challenge tra i

attenti all’impiattamento a volte con elaborate

Ristoranti per il conferimento a fine anno del
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Le gare con Pro&Am

G&G Award, per il Miglior Ristorante del Golf, e
per ora la battaglia è aperta.
Beh forse noi pensiamo ad orizzonti sempre più
ampi, ma l’importante è di poter sfogliare un
altra serie di pagine di un libro ormai fatto di
tante idee portate avanti in tutti questi anni,
sempre con innovazione tale che... poi tutti, il
giorno dopo ci copiano!
Quest’anno inoltre per i giocatori c’è anche un
traguardo importante, dopo la finale italiana il
1° novembre al Golf di Modena si profila una
bella vacanza golf e mare a Porto Santo,
rinominata l’Isola d’Oro per via della lunga
striscia di sabbia colore ocra, che si erge a 50 km
dalla punta nord-orientale di dell’isola di
Madeira. Grazie a I Viaggi di Atlantide i vincitori
potranno deliziarsi di una spiaggia di 9 km di
sabbia fine, morbida come seta e dorata,
bagnata da un oceano blu come il turchese. Ma
bando alla vacanza che non sappiamo chi
saranno i vincitori, guardiamo già quelli che si
sono distinti non solo sul campo, ma anche ai
fornelli. Bravissimi, come abbiamo detto ogni
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Albo d’oro Gourmet 2015

anno la ricerca del prodotto particolare, del

lasciano di lato il putt e si approcciano alla gara

piatto più piacevole e quindi grande

con i mestoli. Divertente!

soddisfazione anche per noi che organizziamo.

Così nelle gare 2015 abbiamo dato ancor più

C’è chi ha fatto, meglio ha tirato anche la pasta

una svolta a questa linea e il giornale

fresca portandosi la vecchia macchina da casa,

Golf&Gusto con i suoi eventi si è dimostrato

quella classica a manovella, chi desiderava

fatto di pagine di gusto nei piatti, di gusto nelle

cucinare sulla pentola della nonna... purtroppo

gare, di gusto negli eventi.

non adatta ad i fuochi ad induzione. Un

Il Golf, come diciamo sempre, oltre ad essere nel

ringraziamento dobbiamo farlo alla cucina dei

cuore è sempre nei circoli che frequentiamo, nei

ristoranti del golf che avevano aperto le loro

circoli che si inseriscono nel nostro calendario e

porte a tutte le strane richieste, anche all’utilizzo

quelli che si inseriranno nel 2016, per cui

del forno per un piatto che così doveva essere

consiglio, se desiderate essere più “food

preparato. Grazie.

emotion” chiamateci!

Ci sono ancora gare da vedere e giocatori che

Noi vi faremo vivere delle giornate diverse.
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Golf Castellarquato
1° Marco Maccagni
Tagliolini agli scampi
2° Arnaldo Maffini
Mixed Fruit
3° Simone Strinati
Tortelli d’erbetta
e sugo di funghi
Menzione speciale
Giancarlo Maggi
Tagliolini ai profumi dell’orto
Golf San Valentino
1° Ivano Bertelli
Il viaggio di Alice
2° Massimo Artioli
cous cous al pesto di agrumi
3° Rina Boassa
spaghetti cozze e bottarga

eventi
... e i prodotti

C

erchiamo sempre di coinvolgere, in questi

eventi che hanno lo scopo di rallegrare anche
coloro che non hanno fatto un ottimo score, dei
produttori per farli conoscere, sempre eccellenze,
come ne esistono molte nel nostro territorio.
Quindi dai vini dell’Oltre Po Pavese a quelli del
Modenese o del Franciacorta, passando per piccole
cantine dei luoghi vicini ai circoli di golf. Abbiamo
fatto assaggiare i prodotti del tartufo venuto dalla
Slovenia, lo speck di oca e il salame d’anatra della
nostra zona lombarda, formaggi delle valli sopra
Bergamo, olio della Sicilia, salumi del Parmense.
I nostri partner fissi ci hanno seguito dappertutto e
poi abbiamo aggiunto una parte di tecnologia che
aiuta in cucina. Partendo da Fresco, l’abbattitore e
non solo della Irinox, all’Insinkerator, il dissipatore di
rifiuti che non dovrebbe mancare in una casa,
portando e facendo degustare, in alcune tappe, con
il Magimix tanta frutta e verdura. Una bella dose di
vitamine, che questa centrifuga semplice e facile da
pulire preparava per i giocatori creando tanti diversi
abbinamenti, a seconda del gusto. Ma il mondo del
gusto nel circuito del nostro giornale si anima
continuamente a seconda di dove si trovano i circoli
di golf, così appaiono dei salamini di culatello da
non perdere, dell’olio che arriva da Sciacca, dei
formaggi di malga e, tutto innaffiato da ottimi vini.
I Franciacorta rossi di Luca Archetti accompagnati da
bollicine che si riposano sui lieviti per 46/54 mesi, dei
vini del modenese, di Walter Vandelli, ottimi per
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abbinare non solo a delle carni, ma anche come
aperitivo, se si prende il rosè poi, pensando alle
signore, ecco che il loro premio passava dalle borse
fatte tutte a mano da Vilma Albertelli, con tessuti di
alta moda, all’integratore che si occupa di crearti
una pelle bella poi, pensando ai gourmet, voilà i
bellissimi oggetti della Mauviel 1890, ditta francese
che crea per i maggiori chef internazionali i loro
strumenti per la cottura, e via via sempre creando
un alone intorno alla star del circuito: Onfalos!
Onfalos che, diventa ombelico dell’evento specie
con i bambini! Incredibile come le verdure piacciano
subito ai bambini quando sono cotte con questo
strumento, patate, zucchine, melanzane, peperoni
sono subito accettati e poi, lo trovano un gioco
facile e si impersonano nella veste del cuoco ed
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Golf&Gusto Cup

eccoli con gli arnesi alle prese con
la cottura sempre sotto il vigile
sguardo di Stefano. Così dalla
salsiccia alla verdura sino alla frutta
caramellata per la premiazione il
percorso del circuito è sempre ricco
di gusto!
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Un vino nuovo?
anzi Novello?
No è Nas-cëtta!
L

’Italia si propone come uno dei paesi europei con la

da Alba la cui fama e prestigio si dovevano attribuire alla

maggior diffusione di denominazioni di origine; solo la

forte vocazione vinicola per la produzione di vini rossi a

Francia, con le sue oltre 500 AOC e Vin de Pays, è in

base di uve Nebbiolo...

grado di tenere testa per il primato europeo di

Oggi, questo piccolo Comune è culla di una DOC che

diffusione di DOP e IGP nel settore vitivinicolo. I dati

ha tutte le carte in regola per diventare in un futuro non

ufficiali del Ministero delle Politiche Agricole ci dicono

troppo lontano, il "Re dei Bianchi" delle Langhe, da poco

che in Italia sono presenti vini a DOP riconosciuti (la

diventate uno dei 50 siti italiani Patrimonio Unesco.

dicitura europea DOP comprende insieme sia i vini

Se fino a ieri Novello era una delle 10 zone del Barolo,

italiani a DOC che sono 330 e quelli DOCG che sono

oggi, grazie alla nascita dell’Associazione Produttori di

ultimamente saliti ad un totale di 74) e 118 vini a IGP (la

Nas-cëtta del Comune di Novello, si può parlare di

dicitura europea IGP comprende i vini a IGT italiani). La

rinascita e riscoperta di una storica cultivar dalle radici

regione con il maggiore numero di DOC/DOCG

profonde. Data da tenere a mente per questo vitigno è il

riconosciute è il Piemonte (15 DOCG e 44 DOC),

4 luglio 2014 quando, nel castello di Novello, la neonata

mentre la regione che ne vede riconosciute meno è la

Associazione dei Produttori ha incentrato uno dei

Valle d’Aosta (1 DOC) in ragione anche di un’oggettiva

primo convegni sulla storia, le caratteristiche e le

estensione geografica non particolarmente rilevante.

prospettive del vitigno Nascetta dando inizio a una

C’era una volta Novello, piccolo Comune non distante

nuova vita per questa varietà semiaromatica tutta
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piemontese. A un anno dalla sua nascita,
l’Associazione Produttori di Nas-cëtta del
Comune

di

Novello, nata

grazie

all’appoggio dell’associazione Strada del
Barolo e grandi vini di Langa e il consorzio
I Vini del Piemonte, è un sodalizio senza fini
di lucro che riunisce sette aziende vinicole
attive nella produzione di Nas-cëtta nel
Comune di Novello: Elvio Cogno, La
Pergola, Le Strette, Marenco, San Silvestro,
Stra e Vietto Luigi si è presentata alla
stampa con un evento di degustazione
organizzato al ristorante “Ratanà” di
Milano. La denominazione quasi del tutto
scomparsa, la Nas-cëtta è stata riscoperta a
partire dalla metà degli anni Novanta grazie
all’impegno di alcuni viticoltori, fra cui Elvio
Cogno e i fratelli Mauro e Savio Daniele di

Taste of Milano 2015
il più grande Restaurant Festival al Mondo

Le Strette, la cui produzione pionieristica
ha contribuito fattivamente sia agli studi
fatti sul vitigno e sulle sue attitudini, sia

Un'edizione tutta speciale e nuova quella che si è svolta nel 2015. Taste of Milano è

all’iter per l’inquadramento normativo. Nel

tornata nel capoluogo lombardo con numerosissime novità e ognuna di queste ideata

2010, con l’ottenimento della Denomina-

per far sì che l'esperienza risulti unica e indimenticabile. Cinque giorni con un palinsesto

zione di Origine Controllata Langhe “Nas-

di appuntamenti imperdibili che hanno offerto la possibilità di partecipare a

cëtta o Nascetta del comune di Novello”,

showcooking, corsi di cucina e degustazioni da tutto il mondo. I ristoranti tantissimi, 50 i

rivendicabile solo nel comune omonimo e

ristoratori di altissimo livello provenienti dall'Italia e dall'estero che hanno fatto vivere

utilizzando Nas-cëtta al 100%, si sono

esperienze uniche. Molti i piatti assaggiati, in un menu complessivo di 200: ogni chef ha

gettate le basi per intraprendere il

proposto infatti quattro piatti di cui uno dedicato all'Expo 2015 e a Taste con tante

cammino che ha portato all’unione dei

nuove collaborazioni tra chef italiani e stranieri per realizzare grandi showcooking a

produttori in difesa delle radici e

quattro mani e non solo. Electrolux, leader mondiale nel campo delle apparecchiature

dell’origine di questo vitigno storico.
Il vitigno semiaromatico ha un’importante
struttura e acidità, che conferiscono
un’ottima capacita di invecchiamento
garantendone una longeva e dinamica
evoluzione aromatica nel gusto e nel
corpo. Il colore giallo paglierino carico con
riflessi verdognoli è precursore delle note
di agrumi, pompelmo e pesca bianca che si
evolvono in fiori bianchi, miele d’acacia e
timo. In bocca prevalgono freschezza e
sapidità. Il vino Nas-cëtta si accompagna
bene ad antipasti freddi a base di verdure,
formaggi freschi, primi piatti a base di pesce
crudo, crostacei e carni bianche.
La temperatura di servizio consigliata è tra
i 10° C e 12° C.
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sia domestiche che professionali, è stata title
sponsorship sui Taste Festivals Italiani ed
internazionali. Una collaborazione importante, iniziata
nel 2012, che ha portato all’interno delle
manifestazioni un ricco calendario di eventi e di
attività coinvolgenti ed educative, oltre alle migliori
attrezzature per la cottura e la conservazione dei cibi,
che possiamo avere anche nelle nostre case.
Taste of Milano è stata anche l'occasione per
avvicinare i più piccoli al mondo della buona cucina:
con l'area Kids dedicata in cui i bambini si sono
divertiti giocando, ma anche imparando tramite
laboratori dedicati sotto l’occhio attento di personale

qualificato

grazie

alla

collaborazione

con

lenuovemamme.it e Zero6. Degustazioni particolari
alla cieca per meglio studiare le sensazioni che
profumi e gusti possono offrire.
Edizione speciale anche per altre numerose novità: per
la prima volta nella storia dei Taste Festival l’ingresso
era

gratuito

previa

registrazione

sul

sito

www.tasteofmilano.it in collaborazione con The Fork;
una decisione importante maturata dalla volontà di
abbattere, proprio in occasione dell’esposizione
universale, qualsiasi barriera e limite alla scoperta del
cibo, delle sue forme e interpretazioni. L’accesso è
stato comunque a numero chiuso e limitato, per
garantire al visitatore la più alta qualità della sua Taste
experience, quindi, un World of Taste aperto a tutti.
L’evento si svolge anche nella sede di Roma con le
medesime modalità.
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informativo. Per esercitare il diritto di cancellazione o rettifica
dei dati gli interessati potranno rivolgersi al garante dei dati
Roberta Candus, mediante comunicazione scritta, c/o Open
Media srl, via Bergamo 27, 20135 Milano.

Cercate sempre il giornale presso
i vostri circoli e, se gradite riceverlo
a casa, abbonatevi.

www.golfegusto.it
info@golfegusto.it

G&G-Gourmet
ricco di ricette

Golf&Gusto Award
anche quest’anno premieremo a fine circuito, probabilmente
nel 2016 alle Fiere di Parma, il Miglior Ristorante del Golf tra
quelli che hanno aderito con il G&G Award 2015.
redazione@golfegusto.it

128

Potete visionare il giornale
sul sito, iscrivervi alla newsletter,
sarete aggiornati
e ... anche su facebook.
Desiderate partecipare in qualità
di partner agli eventi che
Golf&Gusto organizza ogni anno?

Pro&Am
Golf&Gusto Cup
Gastronomia&Green 2016

www.golfegusto.it
contattateci
metteremo in risalto il vostro prodotto

L'Evento /WTÅ[\QKW
dell'Anno

27 28 29 FEBBRAIO 2016
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Test Prodotti Novità 2016 delle
migliori Marche!

In contemporanea

Club
Presenza dei Golf Club e di
Servizi dedicati!

www.italiangolfshow.it

Golf
Gare, Lezioni, Driving Range
indoor e Putting Green, Eventi
collaterali!

Con il patr
patrocinio
ocinio di:

Fiere di Parma S.p.A. – 43126 – Viale delle Esposizioni 393A , Parma (Pr)
Segreteria Commerciale:
Golf Town
tel. +39 0575 1812005
mob. +39 348 1964642
Email: direzione@golftown.it

Segreteria Organizzativa:
Fiere di Parma
tel. +39 0521 996285
Email: r.squeri@fiereparma.it
Email: s.garante@fiereparma.it

Organizzato da:

Partner:

Realizziamo le idee al volo, gestiamo gli eventi,
offrendo servizi esclusivi su target selezionati.

non solo golf

Consulenza e gestione di eventi personalizzati per aziende che
desiderano il contatto con un pubblico selezionato e attento. Servizi esclusivi,
professionalità e ricercatezza uniti a classe per risultati di qualità.
L’ambientazione del golf offre spazi interessanti per show cooking con il nostro
team, degustazioni di prodotti selezionati, sfilate di moda e shooting fotografici.

media srl

Immagine • comunicazione • marketing • eventi • editoria
20135 Milano Via Bergamo 27 tel. 02-5458194 e-mail:openmediasrl@gmail.com

