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CLEAN & DETOX
Sono due parole inglesi molto usate in questo momento dell’anno: pulire e
disintossicare. Un obiettivo necessario da mettere in pratica sin da oggi, per
far partire l’anno, e il nostro corpo, in modo sano. Decisamente
#honestlygood.
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Ciò che mangiamo è talmente legato al modo in cui ci sentiamo. In forma, o in
colpa. Leggeri, concentrati e di buon umore, oppure stanchi, svogliati e persi dietro
mille cose da fare. Molte persone, a gennaio, appena rientrate al lavoro dopo un
lungo stacco, si sentono svuotate, meno energiche di prima. L’inizio del nuovo
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anno è il momento migliore per fare il punto sulla nostra alimentazione e ripartire
da zero. Non è solo una questione di centimetri di girovita o di peso – è proprio il
desiderio di sentirsi meglio. Chi vuole seguire questa idea?
La seconda settimana dell’anno è appena iniziata: è tempo di fare il cambio della
dispensa e iniziare a cucinare in modo più sano e più autentico. Eliminate il
vecchio (in casa, ma anche nel frigorifero) e fate spazio al nuovo. Con questa idea
in mente, ieri sera ho mangiato l’ultima fetta di panettone, e ho messo via, per un
po’, quell’eccesso di zucchero e di grassi che ha caratterizzato la mia alimentazione
nelle ultime settimane dell’anno. Ora che la temperatura è fredda e il desiderio di
fare qualcosa per me stessa brucia nella mia testa, la pagina bianca sulla mia agenda
ha una sola scritta: detox. C’è qualcuno che condivide le stesse sensazioni? Penso di
sì. Questo post è per noi.

3 PASSI FACILI PER UN DETOX EFFICACE
Lo so per esperienza: per sentirmi meglio, più energica, meno stanca e più in
forma sia a livello fisico che mentale, devo far uscire dal mio corpo le tossine
accumulate con l’eccesso (anche se non esagerato) di alcol, formaggi, carne,
zucchero. E far entrare più fibre, più vitamine, più acqua, accompagnandole da
qualche ora di sonno extra. Sembra difficile, lo so, ma con i consigli giusti diventa
fattibile. E se lo facciamo insieme, la motivazione sarà più forte. Siete pronti? Io sì.

1 – GESTIRE IL CAMBIO NELLA DISPENSA
Eliminate le tracce delle feste, che sono una tentazione che possiamo evitare (sì,
anche quella ciotola di cioccolatini che sembra ormai tenerci compagnia). Fate
fuori i formaggi grassi e gli affettati, se ancora ce ne sono, poi voltate pagina. E
uscite di casa per andare a fare la vostra spesa #HonestlyGood.
Cosa comperare? Prodotti freschi, ingredienti singoli, non preparati. Ecco la
mia lista, se volete qualche spunto.
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Cosa serve per pulire il nostro corpo? Innanzitutto una buona idratazione, poi
“cibo vero, cucinato in modo semplice e sano” (come si legge nel sottotitolo del
mio libro Good Food).
Ho recuperato alcune delle mie ricette preferite, ma soprattutto le buone abitudini
di gennaio, che sono poi quelle che cerco di portare con me tutto l’anno. Se volete
iniziare a smaltire grassi, senso di pesantezza e gonfiore, potete fare come me.
Un’avvertenza: non sono un medico e quella che segue non è una dieta. È uno stile
di vita che per me funziona e che ritengo utile condividere. Ma regolatevi secondo
le vostre personali necessità. I miei consigli vi potranno essere utili per modificare
in meglio le abitudini di tutti i giorni.
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Pasta integrale (io uso Pastificio Gentile prevalentemente)
Riso Basmati o Jasmine (io adoro il Tilda, sia bianco che integrale, da Esselunga)
Noodles di grano saraceno (a me piace ClearSpring, che trovo da NaturaSì)
Riso Carnaroli (provate quello della Riserva San Massimo)
Lenticchie rosse, ceci, quinoa, grano saraceno spezzato, bulghur
Pasta di miso (io uso quella di ClearSpring, biologica)
Farina tipo 2, farina di semi di lino, farina bianca, farina di segale (tutte biologiche)
Semola di grano duro bio (per fare la mia pasta fresca)
Spezie diverse: curry, paprika, curcuma, zenzero, pepe Sichuan
Semi: di lino, sesamo, girasole
Sale integrale grosso
Sale rosa dell’Himalaya con il macinello
Senape (a me piace la Maille al miele, che è un piccolo strappo alla regola)
Olio extravergine d’oliva
Aceto di mele non filtrato (provate De Nigris o Baule Volante, entrambi biologici)
Latte di cocco, olio di cocco (io uso quelli biologici)
Passata di pomodoro classica, senza aggiunte (a me piace Mutti)
Concentrato doppio di pomodoro
Un buon muesli biologico senza zucchero (per la colazione, si ti piace)
Noci, mandorle, uvetta, pinoli, datteri freschi, albicocche secche
Piantine di basilico, origano, prezzemolo, salvia (e altre erbe aromatiche che ti
piacciono)
Verdura e frutta di stagione, come ad esempio:
cavolo nero, cavolo cappuccio, cavolfiore romanesco, cavoletti di Bruxelles
rucola, radicchio rosso, spinacini baby
zucca, rape, barbabietole, avocado, patate, carote
arance, clementine, mele rosse, melagrana, cachi
limoni, lime, zenzero fresco

Yogurt bianco
Formaggi magri come caprini, robiole, ricotte fresche
Parmigiano Reggiano
Acqua di cocco (senza zucchero aggiunto)
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Pollo (io uso quello biologico di Fileni)
Merluzzo fresco
Salmone fresco biologico
Filetto di maiale o di manzo
Uova fresche, biologiche (uso quelle di Viaggiatore Goloso, da UNES)
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Latte (quello che preferite, vegetale o di mucca, purché fresco, senza nulla
aggiunto)
Thé verde e thé bianco (puri, io uso quelli di Dammann Frères)
Caffé da fare con la moka (ci vuole più tempo, ne bevo meno… io amo quello di
Carolina Vergnano)
Miele, zucchero integrale
Birra e vino rosso (per il lato “sera”)

2 – FAR RIPARTIRE IL METABOLISMO
Una volta fatta la spesa, sarà più facile mangiare bene perché avrai a disposizione
tutto quello che ti serve. Per far ripartire il metabolismo è necessario mangiare
privilegiando le proteine rispetto ai carboidrati, e mangiare in modo lento,
masticando bene, e regolare: colazione, pranzo e cena, ma anche una piccola
merenda verso metà pomeriggio. A me piace partire con una buona prima
colazione (caffè, frutta fresca, yogurt bianco intero e muesli fatto in casa, con frutta
secca).
Per pranzo privilegio dei piatti unici veloci, spesso insalate con uova accompagnate
da una fetta del mio pane integrale. A cena invece, quando tutta la famiglia si
riunisce intorno al tavolo per cenare e raccontarsi la giornata senza fretta, di solito
preparo sia un primo che un secondo. Non preparo la pasta tutti i giorni, e quando
la faccio cerco di usare il più possibile quella integrale, con molte verdure, mai con
la carne o i formaggi grassi, che la rendono ancora più pesante. Il secondo è
sempre accompagnato da un’insalata fresca, o da verdure cotte nel wok o nel
forno, con poco condimento.
La regola da seguire per organizzare i propri pasti è semplice: tagliare zuccheri e
carboidrati in generale. Preferire l’integrale al raffinato. Non aggiungere zucchero
alle bevande. Limitare i dolci il più possibile. E poi: almeno 3/5 porzioni di verdura
fresca, possibilmente cruda o cotta senza troppi grassi, ogni giorno. E 1 o 2
porzioni di frutta fresca, di stagione. La carne rossa una volta alla settimana, il
pesce due volte, il pollo una volta, le uova 2 – 3 volte, i formaggi magri 2 – 3 volte e
per il resto… si possono mangiare legumi e verdura. In molto modi, almeno per un
paio di settimane, sino a che si torna a regime.

Se la tendenza è cucinare meno e mangiare di più tutto ciò che viene portato
pronto (almeno così sembra essere per molti nelle grandi città) dobbiamo andare
decisamente contro tendenza. E la cosa mi piace molto. Solo cucinando in prima
persona possiamo essere sicuri di quello che stiamo scegliendo e di come sono
composti i piatti da un punto di vista nutrizionale. Veloci da preparare, piene di
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Qui trovi alcune delle mie ricette preferite per questo periodo dell’anno. E poi,
un frutto, e un thé leggero o un infuso senza teina, prima di andare a dormire, per
scivolare nella notte più dolcemente (in questo momento sto bevendo quelle
biologiche di Clipper).
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gusto, belle da portare in tavola: la cucina di gennaio ha il compito di iniziare a
preparare il nostro corpo alla prossima stagione primaverile, ma anche di
proteggerci dai mali di stagione che in questo mese sono molto frequenti.

3 – BERE DI PIÙ, BERE MEGLIO
Il primo passo verso un detox efficace è quello di idratare il proprio corpo in
modo corretto, aumentando la dose di liquidi quotidiani, prediligendo ovviamente
l’acqua e le bevande sane (senza zucchero, senza caffeina o teina, per esempio). Un
adulto dovrebbe bere circa 2 litri di acqua / liquidi al giorno. Anche due litri e
mezzo se ci riesce. Idratarsi bene è fondamentale anche per far funzionare in modo
corretto l’intestino – non è poetico, lo so, ma solo se funziona bene riuscirai a
disintossicarti davvero.
Io comincio al mattino con un bicchiere di acqua a temperatura ambiente prima
del caffè, che bevo comunque allungato. Se volete potete mettere un po’ di succo
di limone nel vostro bicchiere, ma non l’ho mai trovato tanto gradevole da volerlo
fare sempre. Un grande bicchiere di acqua (250 ml) per me funziona molto bene.
Poi un caffè e a metà mattina un estratto a freddo o uno smoothie (ma senza latte)
per fare il pieno di vitamine.
Scegliete bene l’acqua che bevete. Deve avere un residuo fisso basso, oltre a un
sapore gradevole. In molte zone d’Italia quella del rubinetto è gradevole, ma non è
così per tutti. Da un anno circa io utilizzo l’acqua Valverde, che mi arriva a casa nel
vetro a venerdì alterni. Ha un buon sapore, è leggera e ne tengo sempre una
bottiglia sulla scrivania accanto a me quando lavoro, almeno al mattino, per evitare
di dimenticarmi di bere. Se sono fuori, mi porto l’acqua nella mia borraccia 24H
(ne avete una? Sono bellissime!). In questo momento dell’anno, perché sento di
averne bisogno, verso le 11.00 bevo anche un bicchiere di acqua tiepida con dentro
1 cucchiaio scarso di magnesio supremo. Mi dà giusta carica. A pranzo
accompagno il mio pasto con acqua naturale ( o thé verde) e verso le 14:30
preparo comunque la mia prima teiera. Abbandonati i thé neri speziati, gennaio fa
spazio ai thé verdi e ai bianchi, che sono i migliori per idratare, disintossicare,
combattere i radicali liberi che derivano dall’ossidazione.

INIZIAMO INSIEME – non sottovalutare il grande potere che ha questa
settimana: stiamo entrando in una nuova decade. Io voglio farlo nel modo
migliore. E tu? Raccontatemi i vostri obiettivi in cucina (e nella vita) sarà bellissimo
condividere i progressi su questa pagina. Buon anno! #KeepCooking
#HonestlyGood #GoodFood
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Infine… MUOVERSI È INDISPENSABILE. Se non fai attività fisica nel modo
corretto, è impossibile stare bene. Ognuno ha i suoi ritmi professionali e casalinghi,
ma non è certo facendo diecimila passi al giorno o andando a correre che una
donna può tenere il suo corpo in forma. Ma questa è un’altra storia, e la
racconterò più avanti.
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A due passi da Piazza San Marco, in una favolosa ambientazione coloniale déco che
ricorda il “Giro del Mondo in 80 giorni”, l’Oriental Bar dell’Hotel Metropole è un luogo
davvero unico, famoso in tutto il mondo per la tradizionale cerimonia del tè e i cocktails
preparati ad arte. Le sue storiche sale, arricchite da preziose luci Fortuny, morbidi
damaschi, suggestive armature thailandesi dell’800 e forzieri marocchini, hanno ospitato
e ispirato gli artisti più importanti di tutti i tempi, tra cui Vivaldi, che qui compose Le
Quattro Stagioni, e Thomas Mann che vi scrisse Morte a Venezia.
Ogni pomeriggio da ottobre a marzo, il Bar propone una selezione di tè pregiati in
collaborazione con Dammann Frères, una delle più antiche “Maison du Tè” parigine.
Inebriati da un profumo speziato al pepe nero creato in esclusiva per l’hotel, incensi e

Must-See
Arte

una suadente musica di sottofondo, si è invitati a scegliere tra oltre 30 miscele di tè tra
le migliori al mondo, rigorosamente indiane, come il Darjeeling Superior, conosciuto
anche come lo Champagne dei Tè, l’Assam Superior o varietà derivate da piante coltivate
a 3000 metri di altezza in Nepal o nei contrafforti dell’Himalaya.
Mentre la sera, il Bar Manager Bruno Iaconis delizia gli ospiti con cocktail preparati con
mirabile maestria, tra cui il suo famoso Vivaldi Martini, da sorseggiare a lume di candela
ammirando lo spettacolo della Laguna o d’estate nel meraviglioso giardino d’inverno
recentemente arricchito da una suggestiva limonaia.
Il Metropole ha una storia davvero affascinante che inizia intorno al ‘500, quando
l’edificio faceva parte dell’importante Istituto per l’Infanzia Santa Maria della Pietà.
Proprio a questo periodo appartiene la sorprendente scala a chiocciola, unica nel suo
genere a Venezia per epoca e grandezza, oggi splendidamente restaurata. Intorno al 1690
la struttura viene arricchita con una piccola chiesa ed è nell’oratorio, di cui oggi sono
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ancora visibili le colonne dietro il bancone del bar, che Antonio Vivaldi, che lì impartisce



lezioni di musica le piccole ospiti dell’Istituto, scrive le Quattro Stagioni. Intorno al 1880
l’edificio viene convertito in un albergo frequentato da personaggi celebri come Sigmund
Freud, Thomas Mann, Marcel Proust, fino al 1943 quando viene trasformato in ospedale

Facebook

militare. Nel 1968 è acquistato da Pierluigi Beggiato e sua moglie Elisabeth che decidono
di rimodernarlo e condividere con i loro ospiti la passione per il collezionismo e
l’antiquariato. Oggi è la figlia Gloria a portare avanti questa tradizione, rinnovandola di
anno in anno all’insegna dell’internazionalità e dell’amore per l’arte in tutte le sue forme.
Nel 2017, in occasione della Biennale di Venezia, l’Oriental Bar si è arricchito di una
prestigiosa installazione permanente di Joseph Kosuth che nella sua opera di neon art
celebra il genio di Freud, habitué del Metropole.

Instagram

Il Metropole è eccentrico, avvolgente, eclettico, dannunziano, un luogo dove l’arredo
racconta una storia e ogni dettaglio un’emozione. Consigliato ai veri Cultori del Bello,
l’hotel comprende anche un ristorante stellato, il MET Restaurant & Rose Room di
Raptus & Rose, prezioso luogo d’incontro testimone di una Venezia votata all’arte e alla
cultura.
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L’albergo è un vero e proprio museo dove, tra mobili di antiquariato orientale e art déco,
tessuti Fortuny e Bevilacqua, si può visitare anche un’incredibile collezione di cavatappi,
borsette, schiaccianoci, porta biglietti da visita, ventagli, fermalibri, oggetti da toilette,
soprattutto di origine francese ed inglese risalenti al 1800 e alla Belle Epoque. Ogni piano

Business Café

è arricchito con una collezione diversa: al primo piano valige e bauli (da far invidia a

Colli
Degustazione
Vino Dehor

testiere da letto.

Cantina Carne
Colazione

Louis Vuitton), al secondo ventagli, al terzo crocifissi, la più grande d’Italia, e all’ultimo le

Enoteca Fattoria

Giardino
Gourmet Hotel
Gastro-Pub

Internazionale
Km0

Locanda

Michelin Moda

Osteria Pesce

Ristorante
Romantico Spa
Piscina

Terrazza
Tradizionale
Tearoom

Trattoria Vegan-

friendly

Vegetarianfriendly Venezia

Vista
Panoramica

Info utili
Oriental Bar @ Hotel Metropole
Riva degli Schiavoni 4149
30122 Venezia
+39 041 5205044
Cocktail: 16 euro
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ALESSANDRA BOIARDI

VIVOSA: PREMIATA
LA SPA AI FOOD AND
TRAVEL AWARDS
Tempo di premi per il Vivosa, che ha ricevuto il Premio Speciale come Best Spa Italiana
2019 ai Food and Travel Awards 2019, i riconoscimenti che l'edizione italiana del magazine internazionale di enogastronomia,
beverage, viaggi gourmet e turismo di alto
profilo ha consegnato durante un evento
di gala lo scorso 4 ottobre al Forte Village
Resort di Santa Margherita di Pula (Ca). II
Vivosa Apulia Resort, elegante ecoresort
di Ugento (in provincia di Lecce), è stato
premiato per la sua bio spa, che utilizza co-

smetici realizzati con ingredienti e materie
prime della tradizione agroalimentare bio
locale (senza parabeni, conservanti, solventi). Il resort, che dispone di 333 camere, è
immerso in una verdeggiante pineta a due
passi dalla spiaggia privata e per meeting e
congressi mette a disposizione 12 sale e un
meeting center con foyer riservato di cinquecento posti. Gli ampi spazi, i campi spor-

tivi e il mare "caraibico" consentono anche
un'offerta di team building unica. L'offerta
Mice For You a Vivosa, sempre tailor made
sulle esigenze di ogni azienda, include: la
consulenza dell'Antistress Academy, banqueting di qualità e allestimenti esclusivi,
ricchi programmi di fitness & wellness redatti dal Vivosa Fitness Crew e l'utilizzo della
rinomata spa.

INAUGURATO LO SHERATON MILAN SAN SIRO
Una grande festa dal titolo"Urban Oasis Experience Night"ha celebrato l'apertura del nuovo Sheraton Milan San Siro, una vera e propria oasi urbana incastonata in un contesto
verde nel cuore del quartiere di San Siro(siamo in via Caldera). L'hotel, storico punto di riferimento perla meeting industry e il business travel, torna ad accogliere gli ospiti a seguito
di un restauro da oltre sessanta milioni di euro del precedente Grand Hotel Brun e rientra
nella strategia di continua espansione e consolidamento del brand Sheraton a Milano.
Sheraton Milan San Siro dispone di 21 sale riunioni, di cui 19 che vantano luce naturale e
offre ampie strutture per riunioni ed eventi che si estendono su un totale di 2.500 metri
quadrati, trasformandolo in uno dei centri congressi più grandi della zona. Da segnalare è
anche la presenza, all'interno della struttura del ristorante argentino El Patio del Gaucho,
dell'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti. Ma il ristorante non è l'unico legame con il calcio:
lo Sheraton Milan San Siro è infatti stato eletto a location privilegiata del calcio mercato.
Non è un caso allora,che tra i numerosi Vip che hanno preso parte alla festa d'inaugurazione, tantissimi fossero i calciatori: Javier Zanetti, Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Tommaso
Berni, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Giuseppe Marotta, Giovanni Carnevali, Stefano
Pioli, Daniele Massaro, Dida,Serginho,Ganz. Avvistati sul dante floor anche il cantante Max
Pezzati e l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini.

Il Forte Village presenta Palazzo Doglio,
nuovo hotel nel cuore di Cagliari e parte
della prestigiosa Leading Hotels of the
World, che propone agli organizzatori di
eventi spazi e sale meeting modulabili
fino a mille persone. Le camere sono 72,
tutte realizzate con uno stile ricercato
che unisce in un mix unico elementi classici, come i luminosi marmi di Carrara, a
componenti dal design contemporaneo.
Cuore dell'albergo è La Corte, un'elegante spazio interno attorno al quale l'hotel
stesso si sviluppa, dove accedere a una
moltitudine di servizi, dallo shopping alle
proposte gastronomiche, spaziando tra
pranzi etnici e cene gourmet. Una spa attrezzata con piscina al coperto, palestra e
sauna è ideale per un postevento durante il quale regalarsi un trattamento rilassante o godersi i momenti di totale relax.
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NUOVO SPAZIO
EVENTI ALL'HOTEL
CIESIUS THERMIE
& SPA RESORT

AZIENDE A LEZIONE DI ETICHETTA
AL GRAND HOTEL MAJESTIC
Grand Hotel Majestic
"già Baglioni" ed Etiquette Academy Italy
hanno rinnovato la
propria
partnership
lanciando una doppia
novità: il "Tea time" e il
"Pranzo d'affari", due
nuovi percorsi formativi che vengono uniti
a esperienze di gusto,
rivolti a dipendenti e
collaboratori aziendali.
«La proposta è la naturale evoluzione di un
rapporto che ci lega alla prima scuola italiana
di galateo, business etiquette e immagine
professionale, che da anni ci ha scelti come
sede dei propri workshop - conferma Tiberio Biondi, direttore del Grand Hotel Majestic
"già Baglioni" Attraverso il tè proponiamo un
cambio di paradigma e di immagine:al solito
caffè sbrigativo, consumato tra un appuntamento e l'altro, contrapponiamo il tè, rituale
che richiede un autentico incontro vis-à-vis e
che si svolge in una parentesi di tempo che
non è sottratto agli affari, ma al contrario li
propizia. Anche il pranzo d'affari è uno stru-

mento che consente di coltivare le relazioni,
elemento base del business», «Il successo dei
workshop formativi che da anni proponiamo
in una sede come il Majestic, struttura che
appartiene al gotha del settore Mice, ci ha
portati a elaborare nuove idee dagli sviluppi
promettenti» sostiene Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Academy Italy. «La nostra
partnership si rafforza ulteriormente con la
creazione di due proposte innovative per
le quali ci avvaliamo di partner di prestigio
come Dammann Frères,istituzione nel settore delle miscele pregiate di tè».

Nuovo spazio eventi a Bardolino, dove
il rinomato Hotel Caesius Thermw & Spa
Resort ha realizzato La Fabbrica dell'Acqua, ospitata in uno dei cinque edifici
che compongono la struttura, immersi in
una rigogliosa area verde impreziosita da
rilassanti specchi d'acqua per un totale di
quarantamila metri quadrati. L'acqua, in
tutte le sue forme,è l'elemento essenziale
all'Hotel Caesius, che si trova in posizione
fronte lago a pochi passi dal centro storico. La Fabbrica dell'Acqua è stata realizzata
al piano superiore dell'edificio Augustus,
che si trova esattamente accanto alla fonte di acqua oligominerale Caesius, l'antica
fabbrica dell'Acqua Balda. La sala, che sarà
disponibile da ottobre 2019, occupa una
superficie di 324 metri quadrati più una
terrazza vista lago per ricevimenti, aperitivi, coffe break memorabili. II nuovo spazio
gode di luce naturale e offre servizi dedicati all'organizzazione di diverse tipologie
di eventi: da business meeting e congressi
a matrimoni e occasioni speciali.

Aqualux Hotel Spa Suite &Terme Bardolino è stato insignito del premio Green Resort 2019 ai Weekend Premium Awards: un riconoscimento che conferma l'eccellenza raggiunta nel coniugare design e
sostenibilità e già testimoniata dalla prestigiosa certificazione ClimaHotel. II progetto di sostenibilità sviluppato da Aqualux Hotel Spa Suite &Terme si è concretizzato nella scelta dei materiali bio-compatibili utilizzati per la sua costruzione, nell'impiego di energie rinnovabili
e nell'utilizzo di software gestionali che controllano il risparmio energetico, idrico e l'insonorizzazione naturale certificata. Le 125 camere,
di cui 18 suite, sfruttano i principi dettati dall'eco-climatizzazione per
la veicolazione dell'energia naturale senza utilizzo di radiatori e condizionatori. L'anima green di Aqualux si rispecchia nel design semplice,dalle linee pulite, dalla scelta dei materiali - legno, pietra e vetro in
primis - e nella presenza di elementi naturali che entrano a far parte
dell'architettura, quasi a cancellare il confine tra interno ed esterno:
le cascate di piante che"nascondono"le pareti e i giardini pensili; l'acqua di Aquaexperience, una realtà impareggiabile con otto piscine
oltre a percorsi di acqua corrente, zone dedicate al nuoto, stazioni

idro e aeromassaggio, una vasca salina dedicata al relax e infine la
luce naturale che illumina ogni ambiente grazie alle grandi vetrate.
Rispettosa dell'ambiente e delle tradizioni è anche la cucina dello
chef Stefano Gottardelto che al ristorante à la carte EvoBardolino,dedicato soprattutto a chi non soggiorna in hotel, propone piatti che
hanno per protagoniste le eccellenze del territorio e che seguono rigorosamente la stagionalità all'insegna della qualità degli ingredienti
e dell'originalità delle ricette. Green è anche la filosofia dell'AquaSpa
&Wellness, uno spazio di mille metri quadrati dedicati al benessere e
alla bellezza, che propone trattamenti accomunati da un approccio
che utilizza sostanze e principi attivi naturali.
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NH Hotel Group ha vinto la gara d'appalto per
la gestione dell'hotel in costruzione sul tetto
del bunker di St. Pauli ad Amburgo,che diventerà il terzo hotel Nhow del gruppo in Germania e rientra tra le sette strutture di prossima
apertura sotto l'insegna dell'iconico brand,tra
delle quali figurano quelle di Londra, Amsterdam e Bruxelles, che verranno inaugurate nel
2020. L'apertura dell'albergo di Amburgo è
invece prevista per la metà del 2021, con 136
camere, un bar, una caffetteria e un ristorante.
Il bunker, che si trova nel cuore della città, si

sviluppa su cinque piani con una forma piramidale e andrà ad ospitare le camere dell'hotel, mentre una delle caratteristiche più affascinanti della struttura è la sua progettazione
paesaggistica, che prevede uno spettacolare
giardino sul tetto. L'hotel permetterà agli ospiti di ammirare una splendida vista panoramica
su Amburgo, con lo sguardo rivolto verso la
grandiosa sala da concerto Elbphilharmonie,
oltre che di poter passeggiare lungo un'alberata e sinuosa passerella immersa nel verde
che circonderà il bunker.

RESIDENZA DI RIPETTA RINNOVA
LE SALE MEETING
Continua il rinnovo della
Residenza di Ripetta, albergo quattro stelle sito in un
complesso architettonico
del Seicento a Roma, all'interno del quale si trovano,
oltre alle 66 camere e suite,
cinque sale meeting per
l'organizzazione di eventi.
Tra queste, la sala Pavillon
e la sala Esedra, sono state
completamente rinnovate.
La sala Pavillon, con i suoi
85 metri quadrati, offre una capienza massima per cento persone a platea ed è priva di
ingombri, caratteristica che la rende adatta anche ad altri tipi di allestimento. E dotata di
luce naturale, impianto audio con tre microfoni fissi, wi-fi, climatizzazione / riscaldamento
indipendenti e foyer con desk e linea telefonica. La sala Esedra, di 55 metri quadrati, ha una
capienza massima di settanta persone a platea e anch'essa si presta a diverse tipologie di
allestimento. Dotata di un accesso secondario privato e di luce naturale, possiede un foyer
con desk, telefono, guardaroba e servizi all'ingresso.

112 I 05 2019

A TORINO RIAPRE
PRINCIPI DI
PIEMONTE UNA
ESPERIENZE

Ha riaperto n lorino l'hotel Principi di Piemonte(UNA Esperienze. L'hotel, nel cuore
del capoluogo piemontese,è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione che hanno principalmente interessato le camere,
il ristorante, il bar, gli spazi comuni e gli
esterni. Ospitato in un grandioso edificio
in stile razionalista, il Principi di Savoia ha
perfezionato la sua già nota accoglienza cinque stelle grazie agli interventi
strutturali e stilistici che si sono ispirati al
giusto equilibrio tra design e tecnologia.
«Siamo orgogliosi di aver potuto restituire il simbolo dell'ospitalità torinese a un
rinnovato prestigio,- commenta Fabrizio
Gaggio, direttore generale Gruppo UNA
-. Principi di Piemonte I UNA Esperienze
diventa emblema dei valori della nostra
collezione più preziosa, dedicata all'ospite
che ricerca rnemorabilità del soggiorno e
comfort d'eccellenza senza compromesso alcuno». Grazie alla cucina gourmet
del ristorante Casa Savoia e del Bistrot
Bonadè, al celebre dehor del Bar Salotto
dei Principi e alla vista panoramica sulla
città di camere e suite, lo storico hotel
di via Gobetti si riafferma come indirizzo
privilegiato a Torino. Completa un'offerta
di servizi preziosa e variegata Alkemy Spa,
prestigioso centro benessere aperto non
solo agli ospiti dell'hotel, mea tutti coloro
che sono interessati a concedersi una parentesi di lussuoso relax, tra bagno turco,
piscina, sauna, percorsi e rimedi naturali.
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Mandarin Orientai Hotel Group farà rivivere
un indirizzo storico dell'ospitalità a Lucerna,
l'Hotel Palace Luzern, aperto nel cuore della città nel 1906. L'immobile, attualmente in
fase di ristrutturazione, riaprirà come Mandarin Orientai Palace, Luzern alla fine del
2020. La ristrutturazione multimilionaria includerà il restyling di tutte le camere e suite, la riprogettazione delle aree pubbliche,
dei ristoranti e dei bar, e la riqualificazione
delle aree verdi, dei dehor e dei giardini.
Il Mandarin Oriental Palace, Luzern offrirà, a ristrutturazione ultimata, 146 camere
e suite con viste mozzafiato sul lago e sui
monti circostanti. Oltre al bar e al ristoran-

DELPHINA HOTELS
& RESORTS DIVENTA
PLASTIC FREE

te, sapientemente uniti ai diversi spazi per
incontri e meeting, saranno a disposizione
degli ospiti una spa e una sala fitness. «Siamo entusiasti dell'apertura di un nuovo hotel in Svizzera, che andrà ad aggiungersi al
nostro portfolio in Europa affiancando il nostro Mandarin Orientai, Geneva. Il Lago di
Lucerna è riconosciuto tra le migliori mete
turistiche svizzere per i viaggiatori luxury e
ora ospiterà una delle proprietà più esclusive del Paese potendo così offrire l'esemplare servizio per cui Mandarin Orientai si
contraddistingue in tutto il mondo», ha affermato James Riley, group chief executive
di Mandarin Orientai Hotel Group.

B&B HOTELS ARRIVA IN SICILIA
Posto nel cuore pulsante di Palermo, in pieno centro storico, il
nuovissimo B&B Hotel Palermo Quattro Canti, oltre a essere il primo hotel siciliano della catena internazionale B&B Hotels Group è
il 38esimo in Italia e il cinquecentesimo del Gruppo. Inaugurato lo
scorso luglio, B&B Hotel Palermo Quattro Canti prende il posto di
una struttura storica in Corso Vittorio Emanuele,adiacente ai Quattro Canti (da cui prende il nome), in posizione davvero strategica,
di fronte alla celebre Piazza Pretoria e vicinissimo ai più importanti
punti di interesse della città come il Teatro Massimo, Palazzo dei
Normanni e la Cattedrale, tutti raggiungibili a piedi in pochissimi
minuti. L'hotel dispone di 113 camere che a breve diventeranno
144, una hall moderna arricchita da una zona shop e un'area food
aperta 24/7, aree di coworking a disposizione degli ospiti e una reception aperta 24/7 per un rapido check-in e check-out. All'interno
della struttura anche un'area eventi attrezzata di oltre trecento metri quadrati,con soffitto a volte in legno e vetrate collegate a terrazze panoramiche che affacciano direttamente su piazza Pretoria. Per

In omaggio a tutto lo staff di Delphina
hotels & resorts, che conta 12 hotel, due
residence e ville lungo la costa nel nord
dell'isola, è stata donata una borraccia in
alluminio, da ricaricare nelle fontanelle
o nei dispenser installati appositamente
in tutte le strutture. Un nuovo impegno,
anche economico, per l'acquisto e la
gestione di fontanelle e dispenser, che
permette al brand di risparmiare 68.700
bottiglie di plastica all'anno. Sono state
eliminate, inoltre, sempre a partire da
quest'anno, le bottiglie di plastica dai
frigobar e dai ristoranti, mentre nei bar
viene proposta l'acqua in vetro o in lattina: un ulteriore risparmio di plastica nelle 1.600 camere e appartamenti,e nei 32
ristoranti e 22 bar del gruppo. Delphina
ha abolito anche lunch-box, cannucce,
posate, piatti e bicchieri di plastica, sostituendo tutto con confezioni e stoviglie
in materiali biodegradabili, mentre lo
staff della sede centrale a Palau (ottanta persone) ha sostituito già da qualche
anno i bicchierini di plastica per il caffè
con tazzine personali di vetro e porcellana (oltre 26mila bicchierini di plastica
risparmiati ogni anno).

~ ®

® ~
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l'organizzazione di meeting sono disponibili quattro sale dedicate
e una sala conferenze che può ospitare oltre cento posti. Comodo
anche per gli spostamenti, l'hotel è situato a circa seicento metri
dal porto di Palermo,a un chilometro dalla stazione centrale,a trenta minuti dalla nota spiaggia di Mondello e dall'aeroporto.
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Non solo "Bicerin"
Torino è diventata
la città del tè

m»S

P.55

Viaggio tra bar, sale e negozi specializzati: ecco dove trovare la bevanda in città

REPORTAGE
FRANCESCAROSSO

e mani intorno a una
tazza fumante, i profumi nell'aria, dedicarsi del tempo. Bere
il tè è un rito, un incontro con
se stessi, un viaggio sensoriale
in paesi lontani che a Torino
diventa sempre più presente,
frequente e di qualità. «Se il
caffè è qualcosa di cui si ha bisogno per svegliarsi — racconta Veronica Silvia Rosso,
THAC (Tea and Herbal Association of Canada) Tea Sommelier — il tè è qualcosa che si
desidera. Ogni volta che bevo
un tè, mi fermo e do valore al
momento presente ma anche
al luogo dove la pianta è resciuta ed è stata lavorata. Il tè
sfuso dipende dal raccolto, è
vivo e artigianale, quello in bustina è lavorato per garantire
la continuità di prodotto,è più
legato al marketing».
Ogni preparazione è una cerimonia: il tè coinvolge tutti i
sensi: si osservano forma, di-

J

Ritaglio

mensione, colore delle foglie;
si sentono profumie sapori.
«Il tè — dice Rosso — è la seconda bevanda più bevuta al
mondo dopo l'acqua.Le prime
notizie si hanno in Cina,intorno al 2600 a.C.; nasce come
medicina e per tenere svegli i
monaci buddhisti. Rinfrescante, riesce a tenere sveglia e rilassata la mente, ha antiossidanti preziosi e può essere usata per cucinare».
In Europa approda nel 1606
grazie ai portoghesi che avevano commerci con la Cina e poi
si diffondein Francia e in Olanda. In Inghilterra arriva nel
1652 quando re Charles II sposa Caterina di Braganza, che
ha in dote Mumbaiin India,altro paese del tè. «L'afternoon
tea nasce nel XIX secolo con la
Settima Duchessa di Bedford.
Il pranzo era presto e la cena
tardi e per placare la fame la
duchessa sceglie il tè delle 17.
Così nascono dolci,utensilie rito inglese deltè».
A Torino si trovano tè pregiati da tutto il mondo:Cina,Giappone, Sri Lanka, Africa. Ecco
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una mappa deiluoghi dove gustare o acquistare: «Fra i locali
che hanno più marchi ci sono
"Camellia — iltempo deltè"dove si può acquistare e assaggiare. Quiil servizio altavolo è bello perché ogni tè è servito in
maniera diversa a seconda del
tipo: teiere e accessori, ad
esempio con il tè giallo, costoso e pregiato tè dell'imperatore,viene dalla Cina,si possono
fare più infusioni. Anche "The
Tea" ha una grande varietà di
tè e così l'Emporio del tè. Tra i
locali a marchio unico ci sono
l"`Ancienne maison du thè"
con i parigini Mariage Frères e
l"`Antica drogheria"con i Dammann Frères. Ci sono poi monomarca italiani come "La Via
deltè"e"Peter's Tea"».
La Camellia sinensis, la
pianta del tè cresce in varie
parti del mondo,e molte, pur
non avendola in origine hanno trasformato il tè in rito come il Marocco con il tè alla
menta.Fra le tipologie il bianco è il meno lavorato con foglie raccolte in primavera a
mano e lasciate asciugare al
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destinatario,
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sole; il verde ha le foglie scaldate per prevenire l'ossidazione,o a vapore come in Giappone o tostate come in Cina;l'oolong è a metà tra verde e nero;
il nero è ossidato con foglie lasciata all'aria, gusto forte e
più caffeina e tannini; il
pu-erh è l'unico fermentato e
invecchia anche per decenni.
«Fra i locali dove bere un tè,
"Olsen"propone oltre un centinaio di sfusi; il Convitto offre
tè in foglie aromatizzati da tutto il mondo; "Berlicabarbis"
ha 150 varietà,"Kintsugi" propone anche il matcha, il tè in
polvere macinato a pietra utilizzato per la cerimonia giapponese. E pregiato perché si
toglie la venatura delle foglie,
tenendo la parte più tenera;
la "Caffetteria degli Angeli"
propone i Dammann e "Maggiora" i Fortnum & Mason».
Non manca,per i più giovani,
il tè da passeggio, il bubble
tea: «E un'invenzione — conclude Rosso — degli anni'80 a
Taiwan.Nasce come tè di strada con frutta, tè, latte e palline di tapioca che danno un effetto gel e caramella. Si beve
con cannucce larghe per far
passare le palline». —
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Ogni ora è giusta per bere tè
Bianco,verde o alla menta
purché si rispetti l'antico rito
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AWARDS

Marzo 2020 sarà sicuramente un mese che ricorderemo. Mentre scrivo continuano infatti ad
arrivare aggiornamenti sui contagi da coronavirus (COVID-19) in Italia, chiudono le scuole, i
musei, le chiese, i supermercati vengono presi d’assalto e la preoccupazione sale. In alcune
città si consiglia di evitare i luoghi di aggregazione. La situazione è in divenire, c’è tanta
confusione e tutti siamo in attesa di saperne di più.

Non sono qui a parlarvi di coronavirus, se è poco più di una influenza o qualcosa di ben più
grave e temibile. L’unica riflessione, in merito, che mi piace condividere è quella della virologa
Ilaria Capua su La Stampa. Del resto, il tè è anche attenzione agli altri e, forse, questo è il

Facebook

momento buono per fermarsi a pensare. Vi riporto solo le parole dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità sull’eventuale rischio di ricevere pacchi da zone come la Cina o la
Corea del Sud:

View on
Facebook

 The likelihood of an infected person contaminating commercial goods is low and the
risk of catching the virus that causes COVID-19 from a package that has been moved,
travelled, and exposed to different conditions and temperature is also low.
La possibilità che una persona infetta contamini beni commerciali è bassa così come il
rischio di contrarre il virus attraverso un pacco che è stato spostato, ha viaggiato o è

instagram
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stato esposto a diverse condizioni e temperature
Per saperne di più cliccate qui o sul sito del Ministero della Salute.

Calendario di marzo 2020

Carica di più...

 Seguire Instagram

Scusate la lunga premessa, ma questo per ricordare che il tè cinese (tra l’altro raccolto prima
della diffusione del virus) non è il Male. Inoltre vi segnalo che gli eventi e i corsi sul tè di
marzo 2020 potrebbero subire variazioni o cancellazioni in base all’evoluzione della

Newsletter

situazione. Siate pazienti, non riuscirò ad aggiornare il post in tempo reale, ma vi segnalerò i
contatti per parlare direttamente con gli organizzatori.

Indirizzo e-mail:
Il tuo indirizzo e-mail

Eventi in Piemonte
7 marzo: introduzione al progetto “La Mente Vuota”. Il tè bevanda tra semplicità, equilibrio,

Iscriviti

bontà e bellezza (con degustazione). Il tè tra passato e presente. Dove: IlViandanthè –
Accademia Dorian Gray, Ovada (Al). Ora: 15.30. Per informazioni e
prenotazioni: ilviandanthe@gmail.com o 339 8214055
14 marzo: approfondimento sul tè bianco, degustazione e analisi sensoriale. Il terroir, le
varietà, la preparazione, le proprietà. Dove: IlViandanthè – Accademia Dorian Gray, Ovada
(Al). Ora: 15.30. Per informazioni e prenotazioni: ilviandanthe@gmail.com o 339 8214055
21 marzo: approfondimento sul tè bianco invecchiato, degustazione e analisi sensoriale. Il
terroir, le varietà, la preparazione, le proprietà. Dove: IlViandanthè – Accademia Dorian Gray,
Ovada (Al). Ora: 15.30. Per informazioni e prenotazioni: ilviandanthe@gmail.com o 339
8214055
28 marzo: la storia del matcha, le qualità, le proprietà, gli utilizzi gastronomici. Il matcha
originale, il matcha aromatizzato. Dove: IlViandanthè – Accademia Dorian Gray, Ovada (Al).
Ora: 15.30. Per informazioni e prenotazioni: ilviandanthe@gmail.com o 339 8214055

Eventi a Milano
2 marzo: masterclass di degustazione e confronto tra tè e gin. Dove: Home Restaurant Chez
Sylvie, Milano. Ora: 21. Costo: 15 euro. Per prenotazioni: gnammo
5 marzo: corso sulle famiglie del tè. Dove: Dammann Fréres Milano. Ora: 18. Costo: 20 euro.
Per info e prenotazioni: 02 62910288 o dammannmilano@domori.com

7 marzo: incontro di abbinamento tra tè, miele e marmellate. Dove: Chà Tea Atelier, Milano.
Ora: 10. Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it
7 marzo: confronto tra tè ossidati e tè fermentati. Dove: Chà Tea Atelier, Milano. Ora: 15.
Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it
12 marzo: corso di approfondimento sui tè cinesi. Dove: Dammann Fréres Milano. Ora: 18.
Costo: 20 euro. Per info e prenotazioni: 02 62910288 o dammannmilano@domori.com
13 marzo: “A cena con te”, un viaggio alla scoperta del tè abbinato ai piatti della
prenotazioni: 348 5669359
14 marzo: corso “i colori del tè“. Dove: Chà Tea Atelier, Milano. Ora: 10. Costo: 30 euro. Per
info e prenotazioni: info@chateaatelier.it
14 marzo: confronto tra tè verdi giapponesi e coreani. Dove: Chà Tea Atelier, Milano. Ora: 15.
Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it
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19 marzo: corso di approfondimento sui tè giapponesi. Dove: Dammann Fréres Milano. Ora:
18. Costo: 20 euro. Per info e prenotazioni: 02 62910288 o dammannmilano@domori.com
21 marzo: le basi del tea blending. Dove: Chà Tea Atelier, Milano. Ora: 10. Costo: 30 euro. Per
info e prenotazioni: info@chateaatelier.it
21 marzo: incontro di approfondimento sui tè giapponesi. Dove: Chà Tea Atelier, Milano. Ora:
15. Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it
21 marzo: “Qi Gong con il tè” con Antonella Ruggero e Barbara Vola a Casalmaggiore (Cr). Per
info e prenotazioni: 347 0748562
22 marzo: laboratorio introduttivo al mondo del tè e alle sue famiglie con degustazione e
merenda. Dove: Giusmìn Tea Lab Milano. Orario: dalle 16. Costo: 30 euro
Info: info@giusmin.it Tel. 351 6993471
26 marzo: corso di approfondimento sui tè indiani. Dove: Dammann Frères Milano. Ora: 18.
Costo: 20 euro. Per info e prenotazioni: 02 62910288 o dammannmilano@domori.com

Eventi in Liguria
15 marzo: incontro di approfondimento sui tè ossidati. Dove: ritrovo in erboristeria Actis, Arma
di Taggia (Im). Ora: 16.30. Costo: 10 euro. Per info e prenotazioni: 3939051116

Eventi in Veneto
5 marzo: corso base “i colori del tè“. Dove: Akira Tea House, Lazise (Vr). Ora: 19.30. Costo: 30
euro. Per info e prenotazioni: 045 5709250 o akirateahouse@gmail.com
6 marzo: inaugurazione mostra del ceramista Shogoro con degustazione di tè verde kabuse
preparato dallo stesso artista in collaborazione con il collettivo culturale C13 e il Consolato
Generale del Giappone a Milano. Dove: La Finestra sul Tè, Padova. Ora: 18.30. Ingresso libero
e gratuito
8 marzo: focus di approfondimento di tè bianchi dal mondo. Dove: La Finestra sul Tè,
Padova. Ora: 10. Costo: 40 euro: prenotazione obbligatoria con messaggio privato
14 marzo: masterclass sul matcha con l’esperta Nicoletta Tul. Dove: Diemme Academy,
Albignasego (Pd). Ora: 16. Costo: 70 euro. Per info e
prenotazioni: academy@diemmeattitude.com
14 e 15 marzo: primo corso introduttivo Tea Champion secondo il metodo della Uk Tea
Academy di Londra organizzato da Ar-Tea Academy di Venezia. Dove: sala da tè del Londra
Palace Hotel, Venezia. Ora: dalle 9.30. Costo: 450 euro + 60 euro per l’esame (opzionale). Per
info e prenotazioni: gabriella@ar-tea.net o tel. 348 7933751
21 – 22 marzo: Japan Weekend. Dove: Akira Tea House, Lazise (Vr). Costo: 10 euro. Per info e
prenotazioni: 045 5709250 o akirateahouse@gmail.com
28 marzo: incontro di approfondimento sul Darjeeling. Dove: Akira Tea House, Lazise (Vr).

Eventi in Friuli Venezia Giulia
13 marzo: inaugurazione della mostra fotografica di Anna Poian dal titolo “Wazuka, il
Giappone contadino dei campi di tè”. Visitabile fino all’11 aprile 2020. Dove: Romans d’Isonzo
(Go). Ora: 20.30

Eventi in Emilia-Romagna
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Ora: 10. Costo: 20 euro. Per info e prenotazioni: 045 5709250 o akirateahouse@gmail.com
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1 marzo: workshop sui tè giapponesi con la tea sommelier Paola Agus. Dove: associazione
culturale Cum Grano Salis presso osteria Il grano di pepe, Ravarino (Mo). Ora: 16.30. Per Info
e prenotazioni: Paola Agus privatamente via Messenger
6 marzo: aperitè in abbinamento al Bai Mu Dan. Dove: Il tè dei viaggiatori, Parma. Ora: 18.
Costo: 12 euro. Per info e prenotazioni: iltedeiviaggiatori@gmail.com
7 marzo: laboratorio di origami e tè. Dove: Mondo di Eutepia, Bologna. Ora: 10.30. Costo: 19
euro. Per info e prenotazioni: 051 0935590 o info@mondodieutepia.com
7 marzo: incontro sui tè puer con la tea sommelier Paola Agus. Dove: scuola di cuicna
Passione cucina a Marano sul Panaro (Mo). Ora: 16. Per info e prenotazioni: Paola Agus
privatamente via Messenger o info@passione-cucina.it
14 marzo: degustazione guidata di tè giapponesi con la tea sommelier Paola Agus. Dove:
SpezialmenTè, San Giovanni in Persiceto (Bo). Ore: 16. Per info e prenotazioni: privatamente
via Messenger Paola Agus o tel 051 19989331
14 marzo: incontro sul tè matcha con degustazione della bevanda calda, fredda e in diverse
preparazioni dolci e salate. Dove: Il tè dei viaggiatori, Parma. Ora: 16.30. Costo: 15 euro. Per
info e prenotazioni: iltedeiviaggiatori@gmail.com
15 marzo: incontro di approfondimento sui tè bianchi e gialli con la tea sommelier Paola
Agus. Dove: Acqua Calda per il Tè, Bologna. Ora: 16. Per info e
prenotazioni: info@acquacaldaperilte.it oppure 051442763
21 marzo: tea party di primavera. Dove: Il tè dei viaggiatori, Parma. Ora: 17. Costo: 10
euro. Per info e prenotazioni: iltedeiviaggiatori@gmail.com
28 marzo: workshop sui tè oolong per dare il benvenuto alla primavera con la tea sommelier
Paola Agus. Dove: centro Shiatsu Cavezzo a Cavezzo (Mo). Ore: 16. Per info e prenotazioni:
privatamente via Messenger Paola Agus o Valeria 342 5534753

Eventi in Toscana
1 – 8 marzo: mostra “L’arte del tè nel mondo”. L’8 marzo alle 17 ci sarà una dimostrazione di
cerimonia del tè giapponese con ingresso gratuito. Dove: Casermetta S. Pietro delle Mura,
Lucca. Ingresso gratuito
4 marzo: corso “I colori del tè e la cultura in Occidente” con la tea sommelier Barbara Vola.
Dove: Profumeria Walkiria a Viareggio, 058445069. Evento a pagamento.
6-7-8 marzo: mini corso per tea sommelier (9 euro). Dove: Scuola di cerimonia del tè Jaku di
Lucca. Costo: 69 euro. Per info e prenotazioni: 347 3727093

14- 15 marzo, 21 – 22 marzo, 28 – 29 marzo: XXXI Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
e fiera del tè. In questa occasione sarà possibile visitare la piantagione di tè toscana.
Dove: Sant’Andrea di Cómpito (Lu). Costo: 7 euro (comprende parcheggio auto, servizio
navetta, accesso e visita al borgo e alla mostra). Per informazioni: info@camelielucchesia.it

14 marzo: “La cultura cinese del tè e il tea mind” con la tea sommelier Barbara Vola. Dove:
Fiera del tè a Sant’Andrea di Cómpito (Lu). Ora: 14.30. Per iscriversi è necessario recarsi
all’ingresso dell’area seminari e registrarsi al desk
15 marzo: “Come si degusta un tè” e abbinamento del tè con i piatti della nostra tradizione
gastronomica con la tea sommelier Barbara Vola. Dove: Fiera del tè a Sant’Andrea di Cómpito
(Lu). Ora: 10.30. Per iscriversi è necessario recarsi all’ingresso dell’area seminari e registrarsi
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al desk
15 marzo: “Come allestire il perfetto afternoon tea” con la tea sommelier Barbara Vola. Dove:
Fiera del tè a Sant’Andrea di Cómpito (Lu). Ora: 14.30. Per iscriversi è necessario recarsi
all’ingresso dell’area seminari e registrarsi al desk

Eventi a Roma
4 marzo: le cerimonie del tè nel mondo con la tea sommelier Carla Massi, Chiara
Bedini, pronipote di Isabel fondatrice di Babingtons, ed Elena Guseva, storica d’arte e guida di
Mosca. Dove: Babingtons Tea Room. Ora: 19. Per info e
prenotazioni: reservations@babingtons.com oppure 06 6786027.

Eventi a Catania
1 marzo: speciale tè letterario dedicato alla cultura mediorientale e francese,
prendendo spunto da frasi di romanzi famosi in cui appare la parola “tè” con degustazione.
Dove: Antica Libreria. Ora: 17. Costo: 12 euro. Per info e prenotazioni: 095 16945320
27 marzo: speciale tè letterario dedicato alla cultura britannica, prendendo spunto da frasi di
romanzi famosi in cui appare la parola “tè” con degustazione. Dove: Libreria Pescebanana.
Ora: 17.30. Costo: 12 euro. Per info e prenotazioni: 340 1969588

Foto: piqsels

Non mi sono stati offerti oggetti o compensi per citare gli eventi presenti
Sei un negoziante? Segnalami il tuo evento entro metà mese alla
email info@justafiveoclocktea.com
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Per un autentico Afternoon Tea, a Torino c’è Del Cambio

Condividi l'articolo:

di Federica Giuliani | @travelglobemag
Tradizione inglese da quasi due secoli, l’Afternoon Tea è un piacere a cui ci si abbandona sempre più spesso. La

oltre dell’ottimo tè in tazza; necessita di regole e golosità da accompagnare e al Del Cambio di Torino il rito
autentico è servito tra boiserie e preziosi tavolini in marmo di Prali.

Afternoon Tea: tutto il piacere del tè
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cultura del tè, infatti, si sta facendo strada in un Paese famoso per il consumo di caffè ed è più semplice trovare
luoghi dove siano in grado di trattare le foglie di Camellia Sinensis in maniera corretta. Ma l’Afternoon Tea va ben
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Una tradizione tipicamente britannica, che deriva dalle abitudini di Anna Russel, Duchessa di Bedford, amica e
dama di corte della Regina Vittoria. Durante le sue estati nella residenza di Woburn Abbey invitava gli amici per
prendere un tè. L’idea fu talmente gradita che, una volta ritornata a Londra per l’inverno, queste riunioni
proseguirono regolarmente e cominciarono a diffondersi nell’alta società della capitale inglese. Quando anche la
Regina Vittoria cominciò a organizzare degli Afternoon Tea, una sorta di merenda delle classi abbienti, l’abitudine
si istituzionalizzò trasformandosi talvolta in un vero e proprio ricevimento con centinaia d’invitati, che potevano
giungere a casa in un orario compreso tra le 16 e le 19. Non esiste un menù codiﬁcato di cibi da accompagnare al
tè delle cinque, ma è certo che siano presenti leccornie sia dolci che salate.

Quale tè viene servito per tradizione?

La gamma di tè offerti nel Regno Unito può variare da una mezza dozzina a oltre un centinaio, compresi alcuni
molto rari e poco conosciuti. Tuttavia, alcuni dei tè che vengono comunemente proposti sono:
Assam: Tè forte proveniente dall’India, con un caratteristico sapore maltato.

Earl Grey: Una miscela di tè neri profumati con olio di bergamotto, intitolato a Charles, 2nd Earl Grey, che fu
Primo Ministro dal 1830 al 1834.
Lapsang Souchong: Tè cinese affumicato.

L’Afternoon Tea al Del Cambio
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Darjeeling: Tè indiano aromatico e astringente, con un leggero sentore di mandorle e ﬁori di campo.
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Servito nell’atrio dell’omonimo ristorante caro a Cavour, l’Afternoon Tea viene proposto in tre varianti: classic,
champagne e celebration, per festeggiare occasioni speciali.
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Dopo aver scelto il tè tra la selezione Damman Frères proposta, il rituale ha inizio tra le golosità ideate dagli
speziali del gusto della Farmacia adiacente: frollini dolci e salati, tramezzini, chantilly, mini bunet e altre proposte
tipiche piemontesi per un tè delle cinque che, di fatto, è più un pasto completo che una semplice merenda. Non
farti mancare una seconda infusione delle foglie di tè per scoprire nuove sfumature di colore e sapore. Nella
versione Champagne, dalle 19 in poi, si arricchisce poi con il più chic dei vini.
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Info utili
Quando: sabato e la domenica dalle 16.00 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 19.00. Si consiglia la prenotazione.
Afternoon Tea Classic: 35 euro
Afternoon Tea Champagne: 50 euro con proposta di bollicine della amplissima Selezione di Del Cambio

Link: Del Cambio
Condividi l'articolo:
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Celebration Tea: prezzo su richiesta
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COME IN INGHILTERRA

IL TÈ DELLE 5,
UN RITO
SENZA TEMPO

PIZZA E BIRRE DANESI

Nemmeno la Brexit può indebolire il
fascino del rituale del tè delle cinque. ;'.
Da sorseggiare con calma, accompagnato da dolcetti (ma non solo) e
chiacchiere, in compagnia.
Tre menu nell'hotel elegante
Una cornice elegante e romantica,
i quella di Palazzo Parigi, per tre
menu dedicati all'aftemoon tea. Dalle i6
alle i8 si può ordinare uno dei cinque tè tine a tre piani con un selezione di goloe infusi selezionati, che viene accompa- sità dolci e salate (biscotti, piccoli sandgnato da assaggi di piccola pasticceria wich, dolcino al cucchiaio...).
Viziatevi ìn pasticceria
(2o euro) oppure, oltre ai dolcetti, anche
da un assortimento di sandwich (27 euLa pasticceria L'Ile Douce propone
ro). Per uno sfizio in più, c'è poi la veruna selezione di tè e infusi di
sione arricchita da un bicchiere di Cham- Dammann Frères. Durante il rituale del
• tè (i5 curo)sono serviti con una clessidra
pagne (35 curo).
Atmosfera parigina vintage
per rispettare i tempi di infusione. InsieSe amate le atmosfere parigine un me a un'alzatina con mignon dolci e sala.po' vintage, accomodatevi da ti: finanzieri, madeleine, scones, cookies,
Bistrò96. Potete ordinare tè e fetta di babà, macaron, bignè salati, tramezzini e
torta oppure regalarvi il rito dell'alterno- mini panini...
•Federica Maccotta
on tea (15 euro, su prenotazione), che
porta sui tavolini teiere rétro, tè firmati
1. Caffè
2. Bistrò96
3. Liie Douce
Tea in Italy (un'azienda di Varese nata dal
Zona Conciliazione
Parigi
Zona Isola
matrimonio tra Giappone e Italia) e alzaZona Moscova. C.so Corso Magenta 96
Via Lambertenghi

Una nuova pizzeria firmata Berberè. È
la quarta a Milano. Questa si affaccia
sul Carrobbio, in vista delle Colonne di
San Lorenzo. Sforna pizze con diversi
impasti e ingredienti scelti. Tagliate a
spicchi per facilitare la condivisione.
In più, rispetto alle consorelle, le birre
della danese Mikkeller.
Berberè Zona Carrobbio. Corso di
Porta Ticinese 1. Tel. 02.49.78.48.77.
Sempre aperto

3.

2

di Porta Nuova 1
Tel. 0262.56.2157
Sempre aperto
(Nella foto)

Tel. 339.85.04.584
Chiuso domenica

15. Tel.
02.49.78.06.58
Chiuso lunedì

TRATTORIA «SOSTENIBILE»
Trattoria neonata con attenzione alla
sostenibilità. Piedi ben piantati nel
terreno della tradizione. L'abito è un
simulacro di convivialità popolare,
che echeggia atmosfere d'altri
tempi. Un sentimento ribadito anche
nell'insegna vemacolare: «ciciarà»,
in milanese,significa chiacchierare.
V Ciciarà Zona Statale. Piazza Santo
Stefano 8. Tel. 02.84.17.86.81. Chiuso
domenica e lunedì sera
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■ strade e piazze
iit,

UNA GIORNATA
in PIAllA XXV APRILE
& dintorni
In piazza XXV Aprile e corso Como si passeggia tra concept store,
boutique di lusso, cocktail bar e ristoranti alla moda, con uno
sguardo ai nuovi grattacieli. Ma oggi la piazza è anche un epicentro
di cultura, a metà strada tra l'avveniristica Fondazione Feltrinelli e
l'Anteo trasformato in Palazzo del Cinema. Tra le vetrine in continuo cambiamento fanno capolino storiche attività che hanno saputo rinnovarsi mantenendo fascino ed esperienza.•Rosarita Crisafi

LI CONOSCONO TUTTI
GLI OTTICI DI FIDUCIA
II Signor Mauro Artioli,87 anni,
nel 1952 ha fondato assieme
al fratello Ermes la storica
attività, un'istituzione in campo
di occhiali, binocoli, telescopi é
così via. Da tre generazioni è
l'ottico di fiducia in zona e non
solo, oggi titolare è il nipote
Mario,44 anni, figlio di Ermes.
Ottica Artioli Piazza XXV Aprile
12,Tel. 02.29.00.29.52/3
•

1//ale
pasübro

Male Francesco
Cr/spi

I

IL GIGANTE
illNEGOZIO
2 ORIZZONTALE
E GALLERIA
Progettato dagli architetti
È uno scrigno di
svizzeri Herzog&De
meraviglie il concept store
Meuron,il «grattacielo
fondato nel'90 da Carla
orizzontale» tutto vetri,
Sozzani e imitato in tutto il
lungo quasi 200 metri,si
mondo.Oltre al negozio di
ispira alle cascine
moda ci sono bistrot,
lombarde. È sede di
libreria e galleria d'arte
Fondazione Feltrinelli e
(fino al 13 aprile mostra di
Microsoft Italia.
Antonio Lopez).
Corso Como Corso
t Feltrinelli Porta Volta
Via Pasubio 5
Corno 10. Tel. 02.29.01.35.81
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da mangiare
GLI «SCIATT»
COME IN VALTELLINA
È il regno degli «sciatt» valtellinesi,
frittelle di grano saraceno ripiene di
formaggio, ma il menu offre anche
altre specialità valtellinesi e street
food tra ceppi di legno e arredi trendy.
Prezzi Sui 20-35 euro, bere escluso
® sciatt à Porter Viale Monte Grappa
18. Tel. 02.63.47.05.24

Ci TUTTO

PASTA,SALUMI,RISTORANTI!
IL CIBO D'ITALIA
Pasta, carne, prodotti dell'orto, pesce crudo in
pescheria o la pizza alla pala al bancone,e poi vini,
salumi,formaggi,dolci: non c'è che l'imbarazzo
della scelta in questo tempio del food italiano nato
al posto del glorioso Teatro Smeraldo. Oltre alla
vendita offre diversi ristoranti, tra cui al secondo
piano il «ViVa» della chef stellata Viviana Varese.
C'è anche un'area corsi e uno spazio eventi.
® Eataly Smeraldo Piazza XXV Aprile 10.
Tel. 02.49.49.73 01

6

PIZZA AL TRANCIO
DAL 1956
Pizza al trancio dal 1956,farcita o
con doppia mozzarella,e un menu
in cui svettano i piatti toscani,offre
arredi retrò e un sicuro riparo dalla
movida.
Prezzi Pizze al trancio 4-18 euro.
t Pizzeria Porta Garibaldi
Corso Como 6 Tel. 02.65 51.926
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LA PORTA DA CUI ENTRÒ
GARIBALDI VITTORIOSO
È una delle sei principali porte di Milano. Costruita tra il 1826 e
il 1828 su progetto di Giacomo Moraglia,in origine era la
Porta Nuova Comasina,o meglio «la Nuova» e indicava la
strada per Como. Da qui nel 1859 entrò in città Giuseppe
Garibaldi in arrivo da Como dopo le vittorie nelle battaglie di
Varese e San Fermo:la porta gli fu dedicata nel 1860.
t Arco di Porta Garibaldi Piazza XXV Aprile

20
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E

da comprare
®TE DI OGNI TIPO
E DEGUSTAZIONI
Boutique dedicata al té,offre una
selezione infinita di infusi pregiati e
accessori come teiere e tazze per
una preparazione a regola d'arte.
Organizza anche corsi e
degustazioni.
tDannamiFrères Piazza XXV
Aprile 12. Tel.02.62.91.02.88

Ottica
Artioli

1 O DESIGN,GADGET E PROFUMI
1 IN UN EMPORIO-LABIRINTO

12
~Y
á%
Viale Monte

Piazza
XXV Aprile

Grappa

Rascìonì dì
Porta

Design in tutte le sue declinazioni In questo
concept store, un emporio- labirinto di duemila
metri quadri dall'aria industrial chic dedicato a
tutto ciò che è insolito e trendy. Si trovano arredi
e complementi,abbigliamento,accessori moda,
profumeria,casalinghi,gadget tecnologici,
prodotti tessili, articoli etnici,idee regalo e tante
novità dallo stile sempre ricercato e curioso.
Impossibie uscire a mani vuote.
HlghTech Piazza XXV Aprile 12. Tel.02.62.41.101

VESTITI DA UOMO
FI CASUAL-CHIC
Abbigliamento maschile casualmodaiolo dal 1976. Qui ogni capo
ha uno stile unico. Il negozio
propone collezioni proprie,vintage
selezionato,accessori come
scarpe e cinture. Realizzano anche
abiti su misura.
Eral 55 Piazza XXV Aprile 14.
Tel.02.65.98.829

Nuova

da fare
(E NON SOLO)
13 FILM
NELLE 11 SALE DELL'ANTEO

da bere

8

UN DRINK
E UN TAGLIERE

Cocktail e simpatia:questo
minuscolo locale dall'aria festaiola
è la versione mini del «Blender» in
Piazzale Susa.Serve l'aperitivo con
taglieri e stuzzichini.
Prezzi Cocktail da 7euro.
Blenderino Piazza XXV Aprile 14.
Tel. 338.60.88.884

Cocktail classici rivisitati o signature del bartender
Paolo Viola accompagnati da crudi di pesce: il
Crudo Cockkail Bar affianca il raffinato ristorante.
È il clone dell'omonimo locale con sede a Napoli,
qui il design contemporaneo incontra lo stile del
'700 napoletano in un ambiente ricercato ed
esclusivo. Per entrare suonate il campanello.
Prezzi Cocktail 12-14 euro.
tTerrazza Calabritto Via Monte Grappa 7. Tel.
02.63.79.39.23

9

DAL CAFFÈ
ALL'APERITIVO

Caffè e cappuccino con brioches o
aperitivo con focaccine,il locale
panetteria dallo stile minimalista è tra
i più ambiti luoghi d'incontro inzona.
Prezzi Espresso 1 euro,caffè speciali
1,50-5 euro.
tPrind Piazza XXV Aprile 5.
Tel.02.29.06.0832

1INCONTRI
ALLENARSI
4 CON
E LETTURE
Una giomata alla Fondazione
Palestra (oltre 200

15

attrezzature), piscina,
solarium, ma anche
idromassaggio,sauna, bagno
turco, ristorante, parrucchiere,
servizi beauty, personal
trainer. In questo club
esclusivo e centro benessere ci
si allena in compagnia dei vip.
t Virgin Active Corso Como 15.
Tel.800.91.45.55

21
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Fettrinelli, luogo di incontro e
di cultura,scorre tra sala
lettura,caffetteria,libreria e
incontri in spazio eventi. Da
seguire il ricco calendario di
appuntamenti: questa
settimana,venerdì 7 e
sabato 8,si parla di street art.
Fondazione Feltdnelli Via
Pasubio 5. Tel,02.49.58.341
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El

COCKTAIL,CRUDI DI MARE
E ATMOSFERE NAPOLETANE

Andiamo a vedere un film all'Anteo7 Luogo di culto per cingili, la
multisala ristrutturata è oggi un palazzo del cinema.Ha 11 sale su
quattro piani,caffè letterario, osteria del cinema,biblioteca dello
spettacolo. Accanto alle novità, propone film in lingua,rassegne,
incontri con gli autori. C'è il ristocinema, per cenare davanti a un
film. E la sala Ciak, un salotto riservato per film su richiesta.
t Anteo Pala= del Cinema Piana XXV Aprile 8. Tel.02.65.97.732
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Nasce il Temporary solidale #iorestoacasa
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Nasce il Temporary solidale #iorestoacasa della Fondazione Rava.
Dalla gastronomia al beauty: tutti i prodotti saranno consegnati a
domicilio. E il ricavato sarà interamente devoluto al progetto
Maternità Covid 19-Percorsi di Nascita Sicuri per l'allestimento di
reparti ad hoc dedicati alle donne incinte e affette da Coronavirus a
Milano e in altre città d'Italia e per l'aiuto a Case Famiglia e
Comunità per minori e famiglie
Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus continua ad essere in
prima linea nell’emergenza Covid-19. Dal 28 aprilie è anche attivo il Temporary
Solidale #iorestoacasa: con un semplice click è possibile scegliere tra una
vasta gamma di prodotti enogastronomici, beauty, per la casa e per i
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bambini; tutti interamente donati da noti brand e Aziende amiche che
sostengono la Fondazione. Come fare shopping in un outlet, ma da casa
propria, facendo del bene e con consegna a domicilio.
Basta collegandosi al sito: donisolidali.nph-italia.org è possibile consultare,
ogni settimana, nuove e interessanti proposte. Dai pregiati vini Francesi
di Provenza Chene Bleu, agli ottimi Sicliani Planeta. Dalla storica pasta di
Gragnano del Pastificio Gentile, ai salumi della Fattoria di Parma e
pregiati tè di Dammann Frères. Ma non solo. Tante idee anche beauty: dalle
creme per il viso Lierac, ai vestiti collezione Girl firmati Twinset.
Potete anche scegliere di fare un dono ad una persona cui tenete: il team
della Fondazione preparerà una confezione e scriverà un biglietto, che
verranno consegnati all'indirizzo da voi segnalato.
La donazione minima per i prodotti ha un valore simbolico. Pertanto ogni
donazione aggiuntiva sarà interamente dedicata al progetto Maternità
Covid 19-Percorsi di Nascita Sicuri, per l'allestimento di reparti ad hoc
dedicati alle donne incinte e affette da Coronavirus a Milano e in altre
città d'Italia e per l'aiuto a Case Famiglia, Comunità per minori e
famiglie, che l'emergenza ha messo ancora più in difficoltà.

BLOG
DIRE FARE SOCIALE
di Rossana Cavallari

Comunque umani: storie di
persone e momenti di quotid...

WALTER G.

di Walter Ganapini
Pandemia, scienza e governo
della complessità
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Una rivista da leggere e un libro
da conservare.

MAMMA VS FIGLIO
di Paola Strocchio

Lyon, il gamer dei miracoli (che fa
leggere mio figlio)

LE PAROLE PER DIRLO

ABBONATI

di Maria Laura Conte

Nostalgia rivoluzionaria

DISARMATO

di Pasquale Pugliese
Le nuove liberazioni del tempo
presente
Donne
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CHRISTIAN LOUBUTIN:
L’EXHIBITIONISTE
Elisabetta Baou Madingou
Pubblicato - 21/Mag/2020

z

Profondamente rattristata dalla notizia della
scomparsa di Michel Piccoli, interprete
magistrale che ha dialogato con eleganza nelle
pellicole manifesto del cinema d’oltralpe e di
quello […]

Un buon te mi risolve sempre ogni cosa.

LETTERA SUL TACERE
SENZA STAR ZITTI

Ugo Rosa
Pubblicato - 17/Mag/2020

z

ETHOS E CIVILTÀ

Pubblicato - 16/Mag/2020

Dominika Brudny photo

Svariate tazze la mattina mi preparano ad affrontare il mondo, quelle del

z
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pomeriggio possono essere una pausa dallo stress, un momento di riflessione
o una conversazione tra amici, mentre l’ultima della sera mi rilassa come un
massaggio.
Quando sono in viaggio, devo sempre scovare un negozio che mi faccia
scoprire nuovi infusi, ma allo stesso tempo non parto mai senza la mia dose
privata in valigia: le vacanze o i weekend fuoriporta non avrebbero lo stesso
sapore se dovessi svegliarmi con quelle bustine di carta piene di residui di
foglie sbriciolate chissà quanto tempo prima.
Del resto, chi non ama il te o comunque non ne apprezza le meravigliose
proprietà, quasi sempre non è mai andato oltre all’acqua del rubinetto scaldata
in un bollitore pieno di calcare, dove ha intinto una tea bag qualsiasi, che è un
po’ come essersi fermati al Nescafè senza nemmeno aver mai sentito il
profumo di un 100% arabica uscito dalla moka…
Sono pienamente consapevole di avere una dipendenza, non sono sicura sia
meno costosa di alchool o sigarette, ma di certo non così nociva. ;-)

Oggi si celebra il primo International Tea Day, ricorrenza istituita con una
risoluzione della Nazioni Unite lo scorso dicembre, per favorire la crescita della
domanda in particolare nei Paesi produttori (Cina, India, Kenya, Sri Lanka)
dove il consumo procapite è relativamente basso, e sostenere gli sforzi per
affrontare il calo della richiesta nei tradizionali Paesi importatori (Russia, USA,
UK).
La bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua è di fondamentale
importanza per la lotta alla fame e alla povertà oltre che all’uso sostenibile degli
ecosistemi terrestri.
Lo spazio che occupa nella mia dispensa ha un posto di primo piano alla pari
con l’armadio delle scarpe ;-)

Potrei paragonare il Marco Polo di Mariage Frères al mio paio di stivali
preferito, quelli col tacco alto ma comodo, che vanno bene sotto ogni vestito
così come con un paio di jeans, che ho già fatto risuolare un paio di volte ma
sembrano sempre nuovi. E’ il tè nero più di successo della maison francese,
dal sapore fruttato e naturalmente dolce, che è stato declinato anche in verde e
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Mariage Frères Marco Polo

Il Sencha Tenjin di Lupicia è probabilmente il miglior te verde che abbia bevuto
non in Giappone: colore paglierino e gusto tondo, è come un paio di sandali
bianchi che nella loro apparente semplicità, slanciano le gambe,
alleggeriscono l’estate in città e si intonano al ritmo vacanziero del mare e della
brezza salata. Quando potrete tornare a farlo, andate nella boutique di Rue
Bonaparte a Parigi: ogni volta per me è come per un bambino entrare in un
negozio di caramelle.

Nella lingua afrikans, rooibos è l’arbusto che cresce nella regione del
Cederbeg e dalle cui foglie si ricava il te rosso. Bevanda nazionale del
Sudafrica, è stata importata in Europa da un colono di origine russa. Non so
se questo sudafricano sovietico fosse amico di Pavel Kousmichoff che nel
1867 fondò la Kusmi Tea a San Pietroburgo, o di suo figlio Vyatcheslav che
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stabilì in Francia le nuove basi dell’azienda di famiglia all’indomani della
Rivoluzione…

LOV Organic tea

Quello che so è che il Vanilla Rooibos della LOV Organic, marchio nato da
quello che oggi è l’impero Kusmi Tea, non può mai mancare nelle mie scorte
ed è l’unico infuso che mi piace bere anche freddo. Insomma è come un paio
di sneakers che sono comode e mai fuori contesto mattina, pomeriggio e
persino la sera tardi perchè, il te rosso è completamente privo di teina ;-)
Se un paio di classiche decolletè o ballerine, magari di Chanel, sono alla base
di ogni guardaroba che si rispetti, il Celebration Blend di Fortum&Mason non
passa mai di moda. La descrizione recita:

Just the cup for every hooray-worthy moment, and only
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the beginning of another perfect teatime.
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Forum&Mason Tea

C’è forse da aggiungere altro?
Last but not least, quel piccolo gioiello che sto sorseggiando proprio ora: il Bai
Mu Dan. Conosciuto anche come White Peony, si coglie esclusivamente in
primavera e a mano, per non far rompere le cellule che possono far ossidare
la foglia. Generalmente ne vengono raccolti solo i germogli, la cui peluria li
protegge dall’attacco degli insetti e dagli agenti atmosferici. Fatto essiccare al
sole in ceste di bambu, riposerà al buio di una stanza per liberarsi dell’umidità
residua prima di diventare il te bianco che (quasi) tutti conoscono. Io sto
sorseggiando il Pointes Blaches di Damman Freres, con un leggero aroma di
castagne e fiori…
Un piccolo gioiello che mi fa assaporare vacanze da sogno come i sandali di
Zanotti per l’estate 2020…

TAG: climate change, Fortum&Mason Tea, International Tea Day, LOV
Organic, Manu Atelier shoes, Mariage Frères, Tea, UN Climate Change
CAT: clima, Moda & Design
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Legnano #RIPARTIAMOINSIEME, Economia, Rubriche, Territorio | 4 Giugno
2020

Dopo il lockdown riparte anche la Torrefazione
Legnanese, da sempre sinonimo di cortesia e
qualità, molto apprezzata dai clienti. Introdotte a
breve le cialde “Made in Torrefazione“; uno
slancio d’innovazione con un occhio alla
tradizione.
Legnano – Il profumo inconfondibile del caffè appena tostato e il sorriso di Igor,
dietro al bancone, danno il benvenuto al Bar-Torrefazione di Legnano,
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Bar Torrefazione Legnano: la
ripartenza nella pausa-caffè di
qualità
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presente in città n dal 1985. In questi giorni, seguendo tutte le regole, è pronto
a riaccogliere i suoi clienti.

Fiduciosi nel futuro e nella ripresa
“Dopo aver accompagnato i

clienti per innumerevoli
colazioni, merende e piccole
pause-caffè quotidiane, come
tutte le attività, a causa
dell’inaspettata pandemia – ci
racconta Igor, il titolare –

abbiamo avuto un fermo di 70
giorni. Ripartire non è
semplice, abbiamo dovuto
adeguare il locale e dotarci di tutte le precauzioni di sicurezza. Sono però
soddisfatto dei miei clienti, si mostrano tutti rispettosi, attenti e comprensivi”.
Per gli italiani, come è noto, la cultura del buon espresso, eccellenza del Made
in Italy, è un’impronta scal ta ormai nel DNA, momento irrinunciabile della
nostra quotidianità.

Il ritorno della Moka
“In questi giorni dif cili, in cui

si è dovuto rinunciare
all’espresso del bar e le
persone erano tutte in casa, si
è avuto anche modo di
riscoprire così le vecchie
abitudini e le tradizioni un po’
dimenticate; c’è stata proprio
un’inversione di tendenza. Gli
italiani sono ritornati ad usare
il caffè macinato tradizionale e quindi la riscoperta dell’uso della Moka, con il suo
inconfondibile profumo“.

Uno sguardo al futuro. L’introduzione di cialde e
capsule “Made in Torrefazione”
La Torrefazione si dedica
completamente ai suoi clienti.
Oltre alla tostatura dei
chicchi del caffè, con le
Robusta, a breve saranno
introdotte le cialde e le
capsule.
“Il mercato del caffè– spiega
Igor- è estremamente variegato e per andare incontro alle esigenze dei clienti,
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bisogna adeguarsi. Avendo avuto però una buona richiesta, provo ad introdurre
anche nel mio negozio le cialde e le capsule, preparate con i miei prodotti”.

All’interno del Bar-Torrefazione, Igor coccola i
clienti con tutti i prodotti del settore dolciario e
con varie tipologie di tè.
“Da noi è possibile trovare

anche una vasta gamma di tè;
con l’introduzione, di
“Dammann Frères”, un’azienda
esclusiva, nata in Francia nel
1692. Andando incontro alla
bella stagione poi, offriremo
anche gli infusi e i tè freddi”.
E chiacchierando l’occhio
cade poi sulle mitiche “Pastiglie Leone”, caramelle in commercio n dal 1857 ma
che ancora resistono e sono molto richieste. Così come i dolcetti artigianali ed
ancora cioccolatini, biscotti, brioche.
In questa bottega storica, si riscopre così la semplicità. “Il nostro tempoconclude Igor– è complesso e resistere è dif cile; ma noi ci siamo e siamo qua

per offrirvi tutte le delizie della Torrefazione”.
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Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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Treviso

Sottomarina

D nome parla da solo. Questo locale è nato per
sfidare «la patria della colazione fattainfretta
e furia in piedi al bar».Una rivoluzione che si
riflette nel menu:altro che caffè e brioche,il
popolo del Brunch impazzisce per golosità
come pancake, waffle,
milkshake,smoothies,
.
r
sandwich,burger, yogurta
d'
base di granola,spuntini
messicani, centrifughe e
cioccolate calde.Sa
r
assaggiare ilPumpldn Latte
/~
con latte di mandorla,caffè
-o
espresso,sciroppo di zucca,
sue'
palina
montana_
cannella e
it71

Impossibile resistere al richiamo dei sapori
pugliesi. Aperto tutti i giorni dalle io alle 14.30
e dalle 16 a mezzanotte, il mago della focaccia
sforna ogni giornofocacce ripiene e farcite al
trancio in più di trenta varietà,ma non solo.
Anche pucce,focacce dolci come panzerotti
con nutella oicon ricotta e chiacchiere e un
vasto assortimento di stuzzicherie, dai
Premiato
Dietro le quinte
panzerotti fritti e alforno ai fagottini, dagli
arancini siciliani alle olive ascolane, dalle
della gelateria
morzarellme fritte alle crocchette di patate.
Dassiè di
Disponibili anche teglie per rinfreschi e feste.Treviso

BRUNCH REPUBLIC PIAZZA SAN
LEONARDO 25 Tr 0422 548866.
ANCHE A MESTRE, VIALE CARIBALDI7

_

IL MAGO DELLA FOCAC®CIA VIALE VENETO 18, t?
0418478546

Treviso
Con calma

La fama della gelateria
Al Brunch
Dassiè è preceduta da
Republic fa
una lunga lista di premiUdine
colazione
I due punti vendita
Fondata nelip24 dall'ex ferroviere Eugenio
popolo
il
propongono un gelato
Galimberti, questa pasticceria divenne subito del brunch
mantecato con latte,
famosa perle infarinate e i morbidini.Negli
uova ezucchero, una
anni'50 iniziò la produzione della pasticceria
vasta varietà di granite con frutta fresca,
mignon moderna,avviata in seguito a un
yogurt, pasticceria fredda,torte gelato e
corso diformazione coI maestro Iginio
ricette adatte alle intolleranze. Tra i coni più
Massari.E negli anni'So arrivò anche la
sorprendenti c'è Tropical, un mix di frutta
medaglia come miglior cliente d'Italia dalla
tropicale che cambia in base alla stagione.
famiglia Fossati, proprietaria del gruppo Star.
GELATERIA DASSIE VIA SANT'AGOSTINO 42 la
Oggigli spunti
111golosisono mignon,
P
F042256534.
CALMAGGIORE60 T4 04221580461
monoporzioni,torte e
w
pasticceria secca. La
Venezia
colazione attira con
Giovanni «Vico» Causin
croissant al burro e
fondò questa gelateria negli
sfoglie caramellate.
_
anni Venti,rendendola
PASTICCERIA GALIMfamosa soprattutto per ilsuo
BERTI VIA GEMONA 76,
_
gianduiotto. Oggi l'attività è
V 0432501051
portata avanti da Maurizio e
Valter, sempre con frutta
+"
Verona
fresca e materie prime di alta r
Sa.M come Sara e
yualilà.Il gelato sipuò
w
Michela,le due amiche
„,5' gustare sulla terrazza del
per
il
cha hanno fatto della loro passione
caffè
storicalocale,propostepercopme . sono anche coni
una vera e P
propria
P missione. Le F F
Croissant al
e coppette da passeggio con
la colazione sono tre, tutte con cappuccino o
burro e sfoglie
tante decorazioni, dal
americano e succo di frutta all'arancia o
caramellate
topping di vari gusti alle
all'ananas: Sweet menu con brioche o muffin, alla pasticceria amarene.
._
Toast menu con toast prosciutto e formaggio
Galimberti
eNICO GELATI IN TERRAZZA
eAvotoastmenucontoastavocadoesemi
DORSODUR0922 0415225293
misti. Per chi Va di fretta c'è il caffè take away.
Fuori menu piatti con prodotti di stagione.

.
s=\,

Interrazza
Famosa per
il gianduiotto
e perla vista

su Venezia

O

Ver

r

_
-
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Vicenza

SA.MI COFFEE LAB VICOLO VOLTO CITTADELLA 12/
qs 0454937099

Fino al 1927, a Vicenza non esistevano
gelaterie. A colmare la lacuna ci hanno
pensato tre fratelli della Val di ZoIdo,che
Vicenza
arrivarono in città a fine Ottocento per
Premiato
Dietro il bancone c'è lo chef stellato Lorenzo
seguii e pere cotte come ambulanti e in
Tre chicchi e tre
Cogo,e la sua mano si vede.Valutato con tre
usarono i carretti anche
cheper
tazzine
chicchi e tre tazzine (il massimo)dall'ultima
distribuire
g il
Guida del Gambero Rosso per la qualità del
dal Gambero
primo gelato mai
Rosso per il bar assaggiato dai
caffè e dellocale,il bar Garibaldi si distingue
ai chef Cogo
per i caffè d'Arabica naturale macinati di
vicentini. Oggi la
fresco, provenienti
tradizione
direttamente dal laboratorio
s , , continua con
di torrefazione Giamaica di
'
_.
pb
Ivano Bru
che ri ton e
- — ~,.,,.,,,-vs°v 4
Verona,le spremute,le
le antiche ricette
r''
R .
centrifughe,i te Danlman
lavorate con
Frères e i croissant a
I
prodotti naturali.
lievitazione naturale, il tutto
Tra le speciahla i
~e+~~~+'•~~„~~~
.¡
accompagnato da una ricca
sorbetti. Ai fichi
pasticceria. Al mattino il
ñ
r
di Mayon,al
Tradizione
anche yogurt,composizioni~~
IZA119:5
sambuco dei ColliBarici con menta e
Ivano
di frutta fresca, uova e bacon
a ¿it+l!'
l'Ortigara con sciroppo di pino.
Brustolon,la
etoast.
" dir

riliP,

®

BAR GARIBALDI PIAZZA .DEI SIGNORIl, H 044.4325879

D

®

4

Ritaglio

stampa

ad

uso

GELATERIA BRUSTOLON.CONTRA PUSTERLA 23, a
0444321816

esclusivo

del

destinatario,

sua famiglia fa
gelati dall'800

non

riproducibile.
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Fuoriorario
Veneto
& Friuli Venezia Giulia

tA4

a cura di Alessandro Macciò

Padova
Nato da un'idea di don Luca Favarin e
realizzato dalla cooperativa sociale Percorso
Vita, Versi riBelli è un'enocicchetteria che si
propone come luogo d'incontro dove gustare
cose semplici e buone.I prodotti vengono
selezionati da presidi slow
food; il valore sociale consiste
anche in un percorso di
accoglienza e integrazione
che favorisce l'ingresso dei
migranti nel mondo del
lavoro.I vini provengono da
agricoltura biologica o
biodinamica-Aperitivi, birra e
cocktail personalizzati,
accompagnati dai cicchetti.

® VERSI RIBELLI

Colazione Al bar Garibaldi di Vicenza

VIA ASPETTI 23

a 3313882147

Pordenone
Il fascino è soprattutto nell'arredamento:un
orologio senza lancette come nel film «Il
tempo delle fragole» per ricordare che
ognuno decide il proprio tempo, mobili
salvati dalla discarica contro l'usa e getta, una
mini-galleria per esposizioni temporanee di
quadri, foto, poesie e artigianato a costo zero,
un pianoforte e una chitarra a disposizione
dei clienti e uno spazio di book crossing.
Un'atmosfera speciale, quella concepita dalla
titolare Loretta Venia
e dall'ara director
Bruno Bortolin,dove
rilassarsi con cicchetti
sfiziosi, vino e birra.

Incontri
Cose buone
e accoglienza
nellaeno
cicchetteria
di don Favatin

Merenda Dal Mago della focaccia a Sottomarina

® CAVERNA DEL

GUFO
LARGO SAN GIOVANNI
20. Q 3284614283

Trieste
Un nuovo concetto di
food,sia slow che fast:
si presenta così
Giovinoto,un po'enoteca e un po'take away.
Un arco incorniciato da bottiglie separa la
zona tace away dell'ingresso dall'enoteca; la
cantina offre soprattutto vini provenientidal
Collio,dal Carso e dalla Slovenia, birre
artigianali, bollicine, champagne e
superalcolici. Spuntini a km zero, insalate,
tramezzini ed enogastronomia di alta qualità.

®

Nuova Idea
Un po'enoteca
e un po'talco
away,questo è
Giovinoto a
Trieste

Aperitivo All'enocicchetteria Versi RiBelli di Padova

GIOVINOTO VIA TRENTO 9
1T 3334669654

Venezia
Fantasia
Sptritz con
pompelmo e
birra e cicchetti
alla Porta
d'Acqua

130142

Davide prepara i cocktail,Giuseppe gli
abbinamenti. Così l'Accademia, uno spritz
rivisitato con pompelmo e birra al posto del
Prosecco è servito con cicchetti a base di
calamaro,cozza, moscardino e piovra, più un
tortino di zucchine con baccalà mantecato; il
Marco Polo(Tequila,
Cointreau,Agave,lime e
basilico)si unisce a un
raviolone ripieno di branzino
mantecato.Tra le specialità il
Calatrava, un mix di Cì'nar,
Montenegro, Amaretto,
Moscato e timo. Ma a rendere
speciale La Porta d'Acqua è
anche la location con vistasul
Canal Grande.
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