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GUSTOSE VERDURE
DI STAGIONE

CICORIA, INDIVIA
E CATALOGNA

IL BUFFET
PERFETTO

LASAGNETTE,
POLPETTE
E FAGOTTINI

Bottoni al salmone
e ricotta (ricetta a pag. 50)

ARRIVANO LE FESTE CON I FAVOLOSI

MENU DI CARNE E DI PESCE

prendo nota

Appuntamenti di gusto
In giro per l’Italia alla scoperta di tutto ciò che ruota attorno al cibo
26-27 novembre e 3-4 dicembre
Re Panettone®,
a Milano e Napoli
La manifestazione dedicata al
panettone artigianale milanese si
sdoppia e, dopo l’appuntamento del 26 e
27 novembre a Milano, il 3 e 4
dicembre arriva anche a Napoli. La
mostra mercato prevede momenti di
degustazione, incontri con i pasticcieri, approfondimenti
tematici e laboratori sensoriali. E quest’anno per la prima
volta sarà assegnato il Premio Re Panettone® Napoli al
miglior panettone presente alla kermesse.
Per info: www.repanettone.it

dal 25 al 27 novembre
Arts&Crafts, Pistoia
Gli spazi ex industriali della “Cattedrale”
(Area ex Breda), appena fuori le antiche
Mura urbane, ospiteranno il Salone
dell’Arte e dello Stile del Vivere, rassegna
di artigianato artistico, design della tavola ed enogastronomia tipica, soprattutto dolce, come il confetto più antico
d’Italia, il “riccio”, il panforte pistoiese,
i brigidini e le cialde di Montecatini.
Per info: www.artsandcraftstoscana.it

cento delizie dolci
e salate

Dalle madeleine al cacao e arancia
ai cookies alla banana, dai frollini al caffè
agli shortbread alla frutta secca, per finire
con bontà salate come i dischetti allo
speck o i salatini alla pizzaiola: tante proposte per ogni occasione, compresi tè, originali aperitivi casalinghi e confezioni regalo da mettere sotto l’albero. L’autrice
insegna alla scuola del Gambero Rosso ed è membro della Federazione Italiana Cuochi. Rita Monastero,
Il paradiso dei biscotti, Gribaudo, 2016, pp. 144 - 12,90 €.

LinkiAmo

www.fattoincasadabenedetta.it
Torte della nonna, rotoli alla marmellata, biscotti al cioccolato e ciambelloni: sul web Benedetta è diventata famosa grazie alle sue ricette semplici e
veloci e all’atmosfera “di campagna”
che si respira nella sua casa-agriturismo. Sul sito non solo videoricette di
cucina, ma anche tutorial per l’autoproduzione di saponi e detersivi.

Dal 19 al 27 novembre
Festa del torrone
di Cremona 2016
Come ogni anno la città si trasforma in un
bellissimo palcoscenico: oltre alle degustazioni di torrone in mille varianti di abbinamento, non mancheranno rievocazioni
storiche, sbandieratori, sfilate e sfide tra
pasticcieri. Inoltre, la Loggia dei Militi,
in Piazza del Comune, ospiterà la mostra
per i 180 anni della Sperlari.
Per info: www.festadeltorronecremona.it

Dal 2 al 18 dicembre in Val d’Ega (Alto Adige)
Magie natalizie al Lago di Carezza
Una favola racconta come, innamorato della ninfa che lo abitava, uno stregone
gettò, nel piccolo lago alpino di Carezza, l’arcobaleno che, nel tentativo di conquistarla, aveva steso tra Catinaccio e Latemar. C’è quindi un motivo magico
dietro al soprannome di questo specchio d’acqua incantato che, ancora oggi,
contribuisce a rendere speciale il periodo delle feste nel cuore delle Dolomiti.
E, negli ultimi week-end dell’anno, le sponde del lago di Carezza prendono vita
grazie al Mercatino Natalizio, che riflette nelle acque il suo scenario colorato e
fuori dal tempo. Per l’occasione vengono costruite piccole casette di legno che
ricordano la forma di grandi lanterne, e che ospitano artigianato e prodotti tipici altoatesini, sculture di ghiaccio e neve che rievocano le leggende dolomitiche, stufe a legna per riscaldarsi e un presepe a grandezza d’uomo.
Per info: www.valdega.com
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