
1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1
3
0
1
4
2

Trimestrale



1

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
124

MASSA DI CACAO

100%

INTSMO

LATTE
FIENO
DELLA LTD A DIGE

._.....„ RR P1110IA1tNI

LA CUCINA
ITALIANA

Dispensa

Come tutti, anche noi facciamo la spesa. Ecco quello che abbiamo
messo nel carrello per la cucina di questo numero
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1. Le uova rustiche biologiche
le Naturelle provengono
da allevamenti nei quali
non si utilizzano antibiotici.

2. Aroma medio forte, consistenza
cremosa e soprattutto niente
glutine nella senape.
il Viaggiator Goloso.

3. Da provare anche in dolci e
creme il cioccolato di sola pasta
di cacao Domori, in confezione
ecosostenibile.

124 — LA CUCINA ITALIANA

4. La bevanda di riso alle
mandorle di Probios senza
zuccheri aggiunti è una gustosa
alternativa al latte vaccino.

5. Perfrolle, creme e salse, l'amido
di mais BioSun di S.Martino
è biologico e senza glutine.

6. Solo mele italiane nell'aceto
Ponti, gentile sulle insalate
e sulle verdure crude e cotte.

7. Dà un sapore ricco e profondo

a minestre e spezzatini dilunga
cottura il triplo concentrato
di pomodoro Mutti.

8. Arrosti o vin brûlé più balsamici
con le bacche di ginepro di
Drogheria & Alimentari.

9. Un conforto fumante pronto
all'istante? Si prepara con
il brodo vegetale bio di Bauer.

10. Speciale per cioccolata in
tazza il cacao amaro in polvere

senza aromi di Iper la grande i.

11. Sedani rigati di Barilla per
cotture tradizionali o «diverse».

12. In confezione ecologica,
il latte fieno di Mila da vacche
alimentate con erbe e fieno.

13. Ottimo sulla pasta l'olio della
linea «l Dedicati» di Olitalia.

14. Spiedini Samurai a sezione
quadrata, per tutti i buffet di festa. TE
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Panificio Calciano, gusto in una mollica.
by Manuela Pacelli
4 ORE AGO

V E T R I N E  D I  G U S T O  No comments 0 shares

Al principio era il lievito, al principio era una famiglia, al principio era il pane.

Così risuona la storia di una famiglia, di una realtà oggi aziendale, che ha saputo fare di
un piccolo elemento, un piccolo prodotto oggi un business importante, valido sia in Italia
e anche all’estero, con importanti riconoscimenti.

Il nome è uno solo e la realtà anche, ovvero Panificio Calciano, ubicato a Tricarico, un
paese in Basilicata, dalle atmosfere moresche, dal culto orientale, e dall’ atmosfera
medievale; un eco sonoro che risuona anche nei ricordi di Rocco, oggi titolare insieme
con il fratello Ezio, dell’omonima azienda che ricorda le parole e quindi le pagine gialle di
papà Pasquale e mamma Giovanna, che da un piccolo forno dietro al banco, hanno
osato e hanno voluto rischiare creandosi una realtà propria.
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Il salto a suon di farina e di palline di pane ha portato
un goal vincente, perché oggi l’azienda leder nella
preparazione del lievito madre, produce chicche di
grande risalto per la loro freschezza, genuinità e
soprattutto una lavorazione di grande spessore e
prestigio. La storia e il cambio generazionale si è
avvertito anche nella produzione ampliandola da
chicche di pane, focacce, taralli e friselle, ad
una preparazione variegata di pasticceria secca
(cornetti, colombe, pandori, panettoni normali e in
vasocottura) arrivando , poi, a quella fresca, con
circa 40 tipi di paste mignon, su basi di produzione

propria; ogni prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva
di semilavorati e conservanti.

Questo ne fa la loro arma vincente; nella produzione di colombe piuttosto che panettoni
anche in vaso cottura, si mantiene sempre un prodotto che non facendo passare l’aria si
mantiene intatto, inalterato, con le caratteristiche del lievito madre che viene trattato
puro. Il lievito madre, ingrediente principe viene prima lavorato e poi lasciato riposare, e
in seguito attraverso 3 fasi di lavorazione, lasciato fermentare per 20 ore prima della
cottura, e solo alla fine capovolto per dodici ore prima di essere confezionato. Nessun
conservante o additivo chimico è presente, pertanto la sua scadenza non può superare i
30 giorni; dalle farine biologiche, al burro francese, alla bacche alla vaniglia del
Madagascar, al cioccolato Domori ai pistacchi di Bronte, alle mandorle di prima scelta,
dalle nocciole delle Langhe, all’uvetta australiana, al miele biologico, ai limoni di
Sorrento, ogni singolo elemento è una mollica che porta al risultato finale, ovvero un
prodotto buonissimo al palato, morbido, soffice, come una nuvola.

Una morbidezza che oggi a Rocco ed Ezio suo fratello, l’ha condotti ad avere il
riconoscimento dalla rivista il Gambero Rosso, in termini di professionalità e qualità del
prodotto, l’ ha portati ad ingrandirsi con un laboratorio di 500 mq, dove il ricordo di papà
e mamma rimane solo nel bancone infarinato di bianco, nel sapore genuino del pane, il
resto solo un continuo espandersi in Basilicata, in Italia, nel mondo.”Credi nei tuoi sogni,
non importa quanto possano sembrare impossibili”. Questo sosteneva il grade Walt
Disney, importante imprenditore statunitense, ma lo sostengono pure due fratelli, e una
famiglia Calciano, che dimostra come è bello non solo accarezzare un sogno, ma anche
dargli vita spessore vita, sentimento, calore ,e quindi lievito.

 

Box informazioni:

Calciano Pasticceria

Viale Regina Margherita, 40 Tricarico (MT)
Phone: +39 0835 723550

www.pasticceriacalciano.com
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NEWS I Dall'Italia e dal mondo

VIAGGIO \ELLA FA33RICA
BEL CIOCCOLATO DOMORI
Così nascono le pregiate tavolette

Lara Loreti

Andrea Macchione

Un biglietto d'ingresso "d'oro",
un cioccolatiere stile Willy Wonka

alias Johnny Depp, e tanta voglia di
dolcezza. Basta varcare la soglia armati
di gola e fantasia, e l'incantesimo è
compiuto. Benvenuti nella fabbrica di
cioccolato. Non quella del mirabolante

film di Tim Burton, ma un'altra molto
simile: siamo a None, a un passo da
Torino, nel regno di Domori, l'azienda
italiana del Gruppo Illy, amministrata
dal manager Andrea Macchione, che
vanta di produrre il pregiato cioccolato.
Un oro nero realizzato con le migliori

fave del pregiato cacao Criollo
coltivate in Venezuela, nell'Hacienda
San José. Un'intera filiera virtuosa
che dalle piantagioni, non lontano da

Caracas, arriva fino in Piemonte, con

un approccio etico e culturale alla
degustazione.

Gianluca Franzoni

In principio fu Gianluca Franzoni,

bolognese, 55 anni, ancora oggi

presidente Domori. È stato lui il

fondatore di un progetto che affonda
le radici in una passione per il cacao
lunga quasi 3o anni. Nel 1993 Franzoni,
da sempre amante del cioccolato, va

in Venezuela per laurearsi e studiare
il cacao, e ci resta 3 anni: lì riscopre
la varietà più antica del mondo, il

Criollo, dalle qualità aromatiche e
organolettiche uniche. La varietà

più diffusa al mondo di cacao è il
Forastero (90%), più economico e più
facile da trattare, il restante io% è il

Trinitario. Il Criollo invece rappresenta
solo 0.001% del raccolto mondiale:
una materia prima rara e preziosa.

Forte di studi sul campo, nel 1997
Franzoni fonda Domori, in omaggio ai

due mori posti sulla Torre dell'orologio

di piazza San Marco a Venezia, che
rappresentano i semi del cacao e del

caffè. Qualche anno dopo, nel 2002,
Franzoni raggiunge un accordo al 5o%
con la famiglia Franceschi, che da anni

in Venezuela coltiva cacao. E nel 2006
l'azienda entra nel Gruppo Illy.
Un Gruppo, quello di Illy, di cui

fanno parte anche marchi quali
Dammann Frères, casa francese di tè,
Agrimontana e Mastrojanni, tenuta

vitivinicola di Montalcino gestita dallo
stesso Riccardo Illy, oltre a Domori
e Prestat. Aziende che insieme, Illy

Caffè esclusa, fanno parte della sub-
holding il Polo del Gusto, presieduta
da Riccardo Illy.

"Unicità, ricerca, eccellenza, eleganza,
purezza ed esclusività sono gli obiettivi

aziendali", dicono nella fabbrica
del cioccolato, mentre una brezza
di tostatura, spezie e note erbacee

riempie l'aria di fascino e delicatezza.
Dal Venezuela a None, il passo è più

breve di quel che sembra. È in questo
edificio dall'aspetto discreto, ma dal
contenuto rinomato che prendono

forma quei cioccolatini squisiti che poi

ritroviamo nei negozi più quotati del
mondo del gusto. Qui, tra macchinari e
tanta passione, le fave vengono ripulite
dai batteri e poi tostate mezz'ora a 12o
gradi in quello che è il primo step del

processo di produzione. La tostatura

52 I Simartelici•
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serve a mantenere inalterato il cacao
- viene usato solo quello fine di Criollo
e Trinitario - nelle sue caratteristiche
naturali. Poi le fave vengono messe su
un rullo per essere selezionate.
Un'altra parte, invece, viene ridotta in

granella dalla macchina frangicacao
e poi trasformata in stato liquido. A
quel punto ci si può sbizzarrire con la
ricetta che più piace. Basta un poco di

zucchero di canna (massimo 3o%) e/o
nocciola, latte per il gianduia, e il gioco
è fatto. Quando il prodotto è pronto,

viene versato nella piastra di colaggio,
su vari stampi, in base alla forma che
si desidera. Nascono così le tavolette
Domori: 25o "Napolitan" (i cioccolatini
classici della degustazione) incartati al

minuto col logo tradizionale color rosso
veneziano. Scartando i quadratini si
può godere di aromi unici, rotondi o

più pungenti a seconda della varietà
aromatica e della percentuale di cacao
(minimo 7o% ma per i puristi c'è

anche il Z00% di massa cacao).
Domori oggi conta 7o dipendenti, una

FOTO t: ANGELA CERAVOLO
FOTO 2, 3, 4, 5: ARCHIVIO DOMORI

rete di 10o agenti, per la maggior parte

donne, e un fatturato di 26 milioni di

curo così diviso: 18,3 milioni registrati

dalla stessa Domori e i restanti 7.7
dal marchio Prestat, che fa capo alla

medesima azienda: si tratta del brand
di cioccolato fornitore della Casa
reale inglese presieduto da Andrea

Macchione, e considerato la fonte
di ispirazione del libro di Roald Dahl

"Charlie and the chocolate factory"
da cui è stato tratto proprio il film di
Burton con Depp.

QUESTIONE DI FEELING...
Antonio Mazzitelli

Cinque suggerimenti - tra i tanti -
per un corretto abbinamento vino/
cioccolato:

Colli di Conegliano Refrontolo
Passito DocB: raro nettare
della Marca Trevigiana, da uve
Marzemino di Refrontolo, appassite
sui graticci. Moderatamente dolce,
dalla gradevole acidità e dai sentori
di mora. Clamoroso con il Tiramisù
e la Sacher Torte.

Primitivo di Manduria Dolce Naturale
Docg: da uve Primitivo 100%,
spesso sovramaturate in pianta.
Rubino intenso; al naso ciliegia in
confettura e fichi secchi, finemente

speziato. Le torte al cioccolato
(anche in glassa) si rivelano ottime
compagne di viaggio.

ALA Amarascato: Antico Liquorvino
Amarascato; dedicato dal duca
Enrico di Salaparuta alla moglie
Sonia. Rosso da selezione di vini
siciliani a lungo invecchiati in
rovere, aromatizzato dall'infusione
di foglie di marasca. Serico, riflessi
ambrati, note di amarena, marasca
e mandorla. Ideale con tavolette di
fondente al 7o%-8o%.

Banyuls AOC: vino dolce naturale
del Roussillon. Base Grenache, con
saldo di Grenache Gris, Carignan,

Cinsault, Syrah e Mourvédre. Tipico
è l'affinamento in damigiane di
vetro esposte al sole. Ottimo sia
per potenza zuccherina, sia per
spina acida; si dimostra adatto a
Profiteroles e Muffin al cioccolato.

Sherry Pedro Ximenes: dall'uva
omonima, melassa pura. Alcuni
produttori lo lasciano maturare
in soleras per oltre 3o anni;
viscoso, mogano opaco; olfattiva in
esplosione di liquirizia e catrame.
Cheesecake al cioccolato, mousse
al doppio cioccolato.

Snnnælier I 53
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anteprima

Gennaio 2020 di Eleonora Davi

Buon compleanno ISM!
La fiera internazionale dei prodotti dolciari e degli snack celebra il suo 50esimo anniversario.
Un"edizione particolarmente significativa che vedrà la partecipazione di oltre 1.700 espositori
provenienti da 76 Paesi. In vetrina le novità delle aziende presenti.

T
orna l'evento numero uno al mondo nel
settore dei dolci e dei salati. La mani-
festazione più dolce che ci sia andrà in
scena a Colonia, in Germania, dal 2 al 5

febbraio 2020, in contemporanea con ProSweets,
il salone internazionale per la subfornitura dell'in-
dustria dolciaria. Un'edizione particolarmente si-
gnificativa per Ism che quest'anno festeggia il suo
50esimo compleanno. Un importante anniversario
che animerà, di fatto, l'intera rassegna e che sarà
celebrato dalla mostra 'Ism 1971: 50 Sweet Years'
e dalla cerimonia di premiazione '[sin Night', du-
rante la quale verrà consegnato un riconoscimento
agli espositori che sono stati presenti a tutte le edi-
zioni della rassegna. Ampissima, come sempre, la
gamma di referenze offerta al pubblico: dal cioc-
colato ai dolci, dai prodotti di alta pasticceria a
tutto ciò che ruota attorno al mondo del salato.
Quest'anno saranno più di 1.700 gli espositori
provenienti da circa 76 Paesi - che animeranno

la kermesse, che si snoda su una superficie com-
plessiva di circa 1.300 metri quadrati. Protagoni-
ste saranno sia le società leader di mercato sia le
piccole e medie imprese, tra le migliori a livello
internazionale, che offriranno ai visitatori profes-
sionali una panoramica completa del mercato dol-
ciario. Il tutto verrà completato da un interessante

programma di eventi e aree speciali per i prodotti
di tendenza. Con nuovi spazi dedicati alle giovani
aziende, focus esclusivi su nuovi trend e prodotti
innovaliv i.
Moltissimi, infatti, gli appuntamenti che anime-

ranno la 50esima edizione, fra cui 'f#Connect2030
- The future summit l'or sweets and Snacks', il
nuovo convegno organizzato da Ism e Prosweels.
Una tavola rotonda in cui tutto ruoterà attorno al
futuro del settore dolciario e degli snack, dove
relatori di prestigio presenteranno idee innovati-

ve con focus su digitalizzazione, intelligenza ar-
tificiale e smart packaging. E l'area New Snacks
al padiglione 5.2 per la prima volta sarà divisa in
due sezioni: da un Iato i Trend Snacks, dove sa-
ranno in scena le proposte di tendenza, dall'altro
i Natural Snacks, ovvero merendine, dolci, thè,
caffè o ingredienti esenti da additivi- l'. ancora il
Bean2Bar, uno spazio riservato al mondo del cioc-
colato. Sempre nel padiglione 5.2 verrà allestita la
Trend Courtih'Ism, che riunisce i contenitori Start
up Area, Sweet Trends e Expert Stage, oltre alla
novità di quest'anno, ovvero la Social Media Start
up Challenge, dove le nuove realtà imprenditoriali
potranno presentarsi agli operatori presenti in fiera
proponendo un video di 60 secondi che le racconti.
Tra gli eventi in programma, il ritorno degli Ism
Awards "L'eccellenza del made in Italy", creati
da Koelnmesse Italia in collaborazione con'l'espi
Mediagroup. Un riconoscimento per premiare le
aziende italiane, partecipanti a Ism, ehe si sono di-
stinte nell'ideazione e realizzazione di proposte di
marketing e innovazione di prodotto realizzate nel
corso dell'anno 2019. Tante le aziende italiane che
non perderanno l'opportunità di espandere la pro-
pria attività e tenere il passo con le ultime tenden-
ze del settore. Nelle pagine seguenti, un'anteprima
di alcune delle novità che presenteranno a Colonia.

ADR AZIENDE DOLCIARIE RIUNITE
www.sassellese.it

PADIGLIONE 42 , STAND 0040

CANE ST R EL LINI
li canestreliino, versione ridotta del ca-
nestrello ligure, rappresenta uno dei fiori
all'occhiello della produzione Adr. Piccolo
di proporzioni ma grande nel gusto, ha la
forma circolare, serenata sull'esterno e con
un buco in centro. A base di pasta frolla e
senza conservanti, è una specialità inimitabi-
le per la friabilità e per lo strato di bianchissi-
mo zucchero a velo con cui viene spolverato
dopo la cottura e che, grazie al procedimen-
to esclusivo, resta inalterato per tutto il perio-
do di durabilità del prodotto. Oltre alla con-
fezione classica, e disponibile l'elegante e
raffinata contezione regalo.
Ingredienti principali
Farina di frumento, margarina vegetale (olio
di palma, olio di cocco, acqua, emulsionan-
te: mono- e diglicerldi degli acidi grassi ve-
getali da palma e girasole, correttore di aci-
dità: acido citrico), zucchero, tuorli d'uova
(fresche da galline allevate a terra), aromi.
Senza grassi idrogenati.
Peso medio/pezzature
Astuccio 125g
Shelf lite
11 mesi

AMARELLI
www.amarelli.it

PADIGLIONE 4.2, STAND E034

ASTUCCI 60 GRAMMI —10 GUSTI
Una selezione ratlinata e sorprendente per
gustare la liquirizia in tutte le stumature.
Ingredienti principali
Liquirizia, gomma arabica, aromi di anice,
violetta, menta, arancia e limone.
Peso medio/pezzature
Astucci da 60 grammi in elegante espositore
da banco preailestlto.
Shelf lite
5/3 anni

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
www.torrone.it

PADIGLIONE 4.2, STAND 0020

TARTUFI E TARTUFINI SFUSI VARI GUSTI
Un'offerta che vanta t4 gusti differenti per
soddisfare i palati pi  esigenti: materie prime
d'eccezione e accostamenti innovativi per
esaltare le qualità dell'originale tartufo dolce,
un piacere da veri Intenditori.
Ingredienti principali
Nocciola Piemonte Tonda Gentile Igp e cioc-
colato belga della migliore qualità. uniti con
Ingredienti insoliti e innovativi per creare
sempre nuove esperienze sensoriali: pistac-
chio, mirtillo, zenzero. cannella, torrone, cap-
puccino, panna, amaretti, cocco.
Peso medio/pezzature
7114 grammi
Shelf life
12 mesi

ASOLO DOLCE
www.asolodolce.it

PADIGLIONE 10.2, STAND 11021

BONBONCINI CIOK 75G
Biscottini in pasta sfoglia ricoperti al cacao.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, margarina vegetale,
acqua, sale, crema al cacao 16%, cacao
magro in polvere 15%, zucchero, albume
d'uovo, decorazione d'albicocca, latte scre-
mato in polvere, burro, sale.
Peso medio/pezzature
75g
Shelf life
12 mesi
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BACCO
www.baccosrl.com

PADIGLIONE 5.2, STAND 1011

LA GOLOSA CRUNCH
Un magico incontro tra la classica Golosa
crema di pistacchio Bacco e una cascata
di granella di biscotto al cacao per un gusto
croccante fin dal pnmo assaggio. La nuova
versione della crema al pistacchio Bacco è
adatta a tutte le occasioni. Dalla colazione
alla merenda, dalle feste dl compleanno alle
celebrazioni più svariate, la crema Crunch
saprà stupirti lasciando esplodere In bocca
la croccantezza del biscotto unita alla cre-
mosità della pasta di pistacchio.
Ingredienti principali
Pistacchio e granella di biscotto al cacao.
Peso medio/pezzature
200g
Shelf life
15 mesi

BALOCCO
www.balocco.it

PADIGLIONE 10.2, STANO H025

BREAKFAST GEMMOLE
Nati da un'accurata selezione di materie
prime di qualità, i Breakfast Gemmole sono
frullini fatti con farina di cereali germogliati
(farro, frumento e grano saraceno), ricchi di
fibra e adatti per una colazione bilanciata e
piena di bontà.
Ingredienti principali
Farina integrale, farina di cereali germoglia-
ti (farro, orzo e frumento), latte fresco 100
italiano alta qualità, zucchero di canna, uova
fresche da galline allevate a terra.
Peso medio/pezzature
350g
Shelf lite
12 mesi

BISCOTTIFICIO VERONA
www.biscottificioverona.com

PADIGLIONE 10.2, STAND D071

KIT COMPLETO TIRAMISÙ CLASSICO
O ALLA FRAGOLA
La confezione-Kit contiene tutti gli ingredienti per la preparazione del
Tiramisù classico o alla fragola per sei persone, in soli dieci minuti.
Ingredienti principali
Tiramisù classico: vaschetta per contenere il dolce Tiramisù, confezione
di 12 Savoiardi Marini, busta di preparato per mascarpone, bustina di
caffè solubile, bustina di cacao in polvere.
Tiramisù alla fragola: vaschetta per contenere il dolce Tiramisù, confe-
zione dl 12 Savoiardi Marini al cacao, busta di preparato per mascar-
pone alla fragola, bustina di bagna alla fragola, bustina di granello di
zucchero rosa.
Peso medio/pezzature
220g
Shelf life
12 mesi

CAFFAREL
www.caffarel.conVft

PADIGUONE 10.2, STAND 0099
HAZELNUT CREATION
La nuova gamma firmata Caffarel creata appositamente per il canale
export. Una linea composta da otto referenze . Protagonista dl Hazel-
nut Creation è l'incontro tra il finissimo cioccolato e le migliori nocciole
lavorate ad arte, in diversi formati e ricette: come il croccante Piemonte
e il morbido Cremino. Questi golosi prodotti sono racchiusi in eleganti
confezioni che cattureranno subito l'attenzione degli appassionati con-
sumatori.
Ingredienti principali
Cioccolato e nocciole
Peso medio/pezzature
Bag Piemonte Classic: 115g
Bag Cremino Gianduia: 128g
Gift Box Piemonte/Cremino/Nocciolotta: 175g
Bag Nocciolotta Igp: 120g
Pochette Nocciolotta/Cremino: 160g
Cornet Piemonte: 165g
Cornet Cremino: 165g
Cornet Nocciolotta: 165g
Shelf lite
12 mesi

CASA DEL DOLCE
www.casadeldolce.it

PADIGLIONE 10.2, STAND B090

TRINKETTO UVA
Bibita analcolica gusto uva.
Ingredienti principali
Acqua, zucchero, acido citrico e aroma.
Peso medio/pezzature
70m1 per 24 pezzi, 6 display per cartone. Tris
da 3 x 70m1
Shelf life
18 mesi

BRONTE DOLCI
www.brontedolci.com

PADIGUONE 4.2, STAND A029

BRONTE D'OR
Panettone con glassatura croccante sopra e
farcitura con crema di pistacchio di Sicilia.
Ingredienti principali
Farina, pistacchio, burro, zucchero, lievito
madre, latte, tuorlo d'uovo.
Peso medio/pezzature
750g
Shelf life
4 mesi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL FORNAIO DEL CASALE
www.gecchele.com

PADIGLIONE 3.2, STAND B009

GALANI DEI DOGI PETIT
Tipico prodotto di carnevale leader di mer-
cato.
Ingredienti principali
Uova di galline allevate a terra, olio di semi di
girasole altoleico, burro.
Peso medio/pezzature
150g
Shelf life
120 giorni

GANDOLA BISCOTTI
www.gandola.it

PADIGLIONE 4.2, STAND B025

I SOLITI BUONI
Frollini Ripieni
Ingredienti principali
Farina, zucchero, crema di nocciole o mar-
mellata
Peso medio/pezzature
250g
Shelf life
10 mesi

GHIOTT DOLCIARIA
www.ghiott.it

PADIGLIONE 4.2, STAND D039

GHIOTTINI
Cantuccini alle mandorle prodotti nel cuore
del Chianti dal 1953 secondo la ricetta ar-
tigianale originale. I Ghiottini sono fatti solo
con aromi naturali e con uova fresche da gal-
line allevate a terra.
Ingredienti principali
Farina di frumento, mandorle, latte fresco,
uova fresche da galline allevate a terra, aro-
mi naturali.
Peso medlo/pezzature
200g
Shelf life
15 mesi

FRACCARO SPUMADORO
www.fraccarospumadoro. it

PADIGLIONE 4.2, STAND 6013

CROISSANT CLASSICO BIO
Il classico croissant con lievito madre Frac-
caro Spumadoro, certificato ICEA, con mar-
garina vegetale senza grassi idrogenati e
aromi naturali. Prodotto dolciario da forno a
lievitazione naturale.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo `0", margarina
vegetale* (burro di karité', olio di semi di
girasole', acqua, succo di limone concen-
trato', aroma naturale), zucchero di canna`,.
uova'. lievito naturale" da pasta madre 6%
(farina di grano tenero tipo' 0'", acqua), tuor-
lo d'uova*, sciroppo d'agave", emulsionante:
lecitina di girasole', malto d'orzo', sale mari-
no, aroma naturale di agrumi, aroma naturale
di vaniglia. Può contenere latte e soia.
'da agricoltura biologica
Peso medio/pezzature
175g (35g x 5pz)
Shelf life
6 mesi

FREDDI DOLCIARIA
www.freddi,lt

PADIGLIONE 11.1, STANO 9019-E19

FREDDI DOLCETTO VANIGLIA
Il firmamento del senza lattosio in Freddi si
arricchisce di una nuova stella. All'interno
della gamma Dolcetto, oltre alle gustose e
cremose varianti cacao, ciliegia, fragola, al-
bicocca e dark, da oggi 'brilla' per delicatez-
za anche la variante vaniglia Freddi Dolcetto
Vaniglia è una merendina per tutti, anche per
chi non tollera il lattosio, perché ne è com-
pletamente priva. Fatta con ingredienti di
qualità, senza conservanti né aromi artificiali,
ha solo 98 calorie per merendina ed è in gra-
do di regalare una pausa golosa in qualsiasi
momento della giornata.
Ingredienti principali
Zucchero, farina di frumento, uova fresche,
aroma naturale di vaniglia, oli vegetali.
Peso medio/pezzature
Confezione multipack contenente 8 meren-
dine di Pan di Spagna farcite con crema alla
vaniglia 200g (8 merendi ne da 25g confezio-
nate singolarmente).
Shelf life
9 mesi dalla data di produzione

FIDA
www.fidacandies.it - www.caramellerossana.it

PADIGLIONE 11.2, STAND B026

CREMA SPALMABILE ROSSANA
II prezioso cuore cremoso dell'iconica ca-
ramella Rossana racchiuso in un vasetto da
200 grammi. Dal gusto unico e inimitabile,
la Crema Spalmabile Rossana al latte e alle
nocciole è senza olio di palma e senza gluti-
ne. Si abbina perfettamente a torte, mutfin e
crepes. Ma può essere gustata anche come
topping sul gelato o come ripieno di vol-au-
vent dolci. Oppure semplicemente con il
cucchiaino.
Ingredienti principali
Latte, nocciole.
Peso medio/pezzature
Vasetto in vetro da 200g
Shelf lite
18 mesi

HDI HOLDING DOLCIARIA ITALIANA -
SORINI - www.sorini.it

PADIGLIONE 3.2, STAND C019

BISCUITS CRUNCHY BROWNIES
Praline dl cioccolato al latte ripiene di crema
al latte con brownies e croccanti biscotti al
cacao.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte (47%), crema al latte
(43%), pezzi di biscotto (10%).
Peso medio/pezzature
200g
Shelf life
18mesi

ICAM CIOCCOLATO
wnwiamcioccdato.com - www.vaninicioccdato.com

PADIGLIONE 10.2, STAND G030 — G038

FONDENTE 62% AI FICHI E MANDORLE —
VANINI TAVOLETTE BAGUA PERÙ
Una nuova formulazione che oltre un mix di
sapori che si sposano perfettamente, alter-
nando al palato note morbide e dolci a sfu-
mature più marcate. I fichi, tratti tipici dell'a-
rea mediterranea, con il loro sapore dolce si
legano perfettamente alla croccantezza del-
le mandorle tostate per un assaggio dolce
ed energico allo stesso tempo.
Ingredienti principali
Cioccolato 62%, fichi e mandorle.
Peso medio/pezzature
Tavoletta da 100g
Shelf life
24 mesi

IDB
www.idbgroup.it

PADIGLIONE 3.2, STAND A029

PANETTONE CLASSICO
LINEA ANIMALIER
Panettone Classico vincitore delle tre stelle
da international Taste Institute Bruxelles.
Ingredienti principali
Panettone Classico.
Peso medio/pezzature
1000g
Shelf Ilfe
240 giorni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Mensile



4 / 8

Data

Pagina

Foglio

   01-2020
16/24

SAPORI
http://sapori.it/

PADIGLIONE 11.2, STAND 5061

IDEE GOLOSE
Un morbido ripieno con ciliegie e mandorle
ricoperto da goloso cioccolato fondente, in
comode confezioni monodose.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente 72%, ciliegie candite,
mandorle.
Peso medio/pezzature
8-9 grammi a ronodose. Astuccio da 102
grammi
Shelf lite
6 mesi

DOLCERIE VENEZIANE
www.dolcedeveneziane.it

PADIGLIONE 4.2, STAND [028

BOUQUET FOR YOU
Romantico Bouquet fatto a mano con cuori di
finissimo cioccolato al latte. Pensiero adatto

a tutti gli eventi: San Valentino, Festa della
Mamma, Festa della Donna, Festività Pa-
squali e Natalizie.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte finissimo
Peso medio/pezzature
80g
Shelf life
24 mesi

DOLCITAL
www.dolcital.it

PADIGLIONE 4.2, STAND CO22

TORRONCINI AL BERGAMOTTO
Dall'incontro tra tradizioni venete e sapori calabresi, in un abbraccio
enogastronomico tra Nord e Sud, nascono i torroncini al bergamotto
Dolcital. Soffici e ricchi di mandorle pelate, si caratterizzano per l'utilizzo
di una pasta di bergamotto selezionato. Nessun aroma viene utilizzato
nella ricetta: è il frutto a donare freschezza e profumo all'impasto.
Ingredienti principali
Mandorle pelate, pasta di bergamotto selezionato calabrese, miele,
zuccheri, albume d'uovo. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
Busta di torroncini 130g
Shelf fife
19 mesi

FIORENTINI ALIMENTARI
www.fiorentinialimentad.it

PADIGLIONE 11.1, STAND 8020

PAT SNICK SNACK- LA NON PATATINA
La NON Patatina è la nuova chips a base di patata ma non fritta. Croc-
cante e irresistibile, è gluten free e garantisce un buon apporto di fibre.
Questo snack ha il 65% di grassi In meno rispetto alla media dei prodotti
analoghi più venduti, ed è disponibile nel pratico Multi pack da 5 bustine
da 20g, ognuna con meno di 100 Kcal. E' lo spuntino perfetto da portare
sempre con sé per un break sfizioso.
Ingredienti principali
Fiocchi di patata 68%, farina di riso, olio dl mais, amido di patata, sale
marino 1,2%, curcuma.
Peso medio/pezzature
Confezione multipacco da 100g (5 pack x 20g)
Shelf life
9 mesi

DOLCIFICIO VENETO
www.dolcificioveneto.it

PADIGLIONE 4.2, STAND 0039

BARRETTA CROCCANTE EXTRA MISTO
(ARACHIDI, SESAMO E RISO SOFFIATO)
Un connubio perfetto tra bontà e genuinità
che stuzzica il palato più raffinato: Le barret-
te al riso soffiato del Dolcificio Veneto sono
perfette per assaporare una merenda velo-
ce.
Ingredienti principali
Arachidi (45%), zucchero, sciroppo di gluco-
sio, sesamo, riso soffiato e aromi.
Peso medio/pezzature
8og
Shelf life
8 mesi

DOMORI
https://domori.com/

PADIGLIONE 5.2, STAND F019

ims
LATTE DI COCCO
Latte di cocco ha una consistenza cremo-
sa ed è leggermente dolce nel sapore, per
questo si abbina perfettamente all'aroma del
cacao della Costa D'Avorio.
Ingredienti principali
Granella di cacao Trinitario (43%), zucchero
di canna (29,3%), latte di cocco (14%), bur-
ro di cacao (13%), sale di Guerandë (0,2%),
lecitina di soia (0,5%).
Peso medio/pezzature
75g
Shelf life
24 mesi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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INCAP
www.incap.it

PADIGUONE 4.2, STAND E03ß

SCATOLE REGALO -
MARCHIO CESARE CARRARO
Nuovissime confezioni regalo in legno o in
metallo, disponibili in vari formati. Possono
contenere caramelle dure o morbide gela-
tine e sono personalizzatili nella grafica. Si
presentano elegantemente confezionate con
fiocco e cartiglio brandizzato. Importante
sottolineare che viene richiesto un esiguo
quantitativo minimo d'ordine, senza costi di
impianto stampa. Particolarmente adatti per
la vendita nei duty free shops.
Ingredienti principali
Caramelle: zucchero, sciroppo di glucosio,
aromi.
Gelatine: zucchero, sciroppo di glucosio,
succo concentrato e polpa di frutta (18%),
aromi.
Peso medio/pezzature
Caramelle: 150/300/400g (confezioni In me-
tallo); 3001400g (confezioni in legno).
Gelatine: 125/250/350g (confezioni in metal-
lo); 250/350g (confezioni in legno).
Shelf life
36 mesi

INDACO
www.indacocandy.com

PADIGLIONE 11.1, STAND G008

CHICLEROS
Chewing gum con zucchero su gomma base
naturale.
Ingredienti principali
Gomma base naturale, zucchero di canna,
aromi naturali, sciroppo di agave.
Peso medic/pezzature
Astuccio 24 grammi
Shelf Irte
2 anni

LA MOLE — F.LLI MILAN
www.la-mole.com

PADIGLIONE 3.2 ISOLA G, STAND N028

SAVOIARDI 200G E 400G
Attestati coree prodotto agroalimentare tra-
dizionale dal Piemonte, grazie alla loro pro-
verbiale leggerezza, questi biscotti sono
perfetti da inzuppare nel latte al mattino, per
una dolce colazione, oppure con lo zabaio-
ne, per preparare uno dei dolci più classici: il
Tirarnisù. I savoiardi, nelle grammature 200g
e 400g, possono essere utilizzati come base
per realizzare un dessert al cucchiaio, come
la Zuppa Inglese, oppure per decorare un
dolce elegante, come la Charlotte.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, zucchero, uova
(27%), agenti lievitanti, aromi naturali.
Peso medio/pezzature
200g e 400g
Shelf life
12 mesi

MELEGATTI 1894
www.melegatti.it

PADIGUONE 4.2, STAND 8009

MELEGATTI  1894
SPECIALE ANNIVERSARIO 125 ANNI -
PANDORO ORIGINALE 1KG
Un'elegante confezione regalo, in edizione
limitata, prodotta in occasione del 125esimo
anniversario di Melegatti 1894. Contiene l'i-
nimitabile Pandoro Originale, realizzato con
burro e uova freschi, farina di grano tenero
tipo '0' e lievito madre Melegatti 1894 gelo-
samente custodito da più di 125 anni che
conferisce al prodotto la sofficità e il gusto
inconfondibile dell'arte pasticcera Melegatti.
Ingredienti principali
Farina di frumento, uova fresche, burro, zuc-
chero, lievito naturale (frumento), emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi grassi
di origine vegetale, sciroppo di glucosio-frut-
tosio, latte scremato in polvere, sale, burro di
cacao, aromi. Bustina di zucchero vanigliato
impalpabile (zucchero, amido di frumento,
vanillina). Allergeni: può contenere frutta a
guscio e soia.
Peso medio/pezzature
1000g
Shelf life
6 mesi

LAICA
www.laica.eu

PADIGLIONE 3.2, STAND B018

BOULES ASSORTITE
Sfere di finissimo cioccolato al latte, rosa
bianco e extra fondente che racchiudono
ripieni con creme, cereali e granelle. Le
golose boules di Laica racchiuse nelle nuo-
ve buste completamente dedicate alla loro
classica bontà. Gusto e fantasia per un pia-
cere unico e senza tempo.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte, cioccolato extra fonden-
te, cioccolato bianco, cioccolato rosa.
Peso medio/pezzature
Buste assortite da 100g, 450g e 1kg
Shelf life
12/18 mesi a seconda della tipologia
di boule

MAJANI 1796
www.majani.it

PADIGUONE 4.2, STAND 8027

CREMINO GEMMA DI SALE
Cremino a tre strati alle nocciole e mandorle
con sale integrale di Cervia. Senza glutine.
Ingredienti principali
Cioccolato alle nocciole gianduia (cacao:
27% mïn) con crema (50%) alle nocciole
(21%) e sale (0,5%) Ingredienti: zucchero,
nocciole, burro di cacao, pasta di cacao.
latte intero in polvere, sale marino integrale
di Cervia, mandorle, emulsionante lecitina di
soia, vaniglia. Può contenere tracce di altra
frutta a guscio. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
10-13g cad.
Shelf Iife
22 mesi

MANGINI
www. mang i nicaramelle. eu

PADIGLIONE 5.2, STAND M018

TARTUFETTO DI CIOCCOLATO
Tartufo dolce con nocciole e cioccolato.
Ingredienti principali
Nocciole tostate e cioccolato
Peso medio/pezzature
7g circa / Sacchetto 1Kg - Busta 70g
Shelf life
1 anno

LAGO GROUP
www.lagogroup.it

PADIGLIONE 10.2, STAND NO81

MINI ROLL WAFERS (4 REFERENZE)
Bocconcini di wafer a cialda arrotolata, farciti
di soffice. crema.
Ingredienti principali
Zucchero, farina di grano tenero. olio di coc-
co, siero di latte in polvere, cacao magro in
polvere, pasta di nocciole (6% nella crema),
latte magro in polvere, tuorlo d'uovo in polve-
re, emulsionanti: lecitina di soia.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 125g
Shelf life
18 mesi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MESSORI CIOCCOLATERIA
www.messoricioccolato.it

PADIGLIONE 11.2, STAND E030-038

feZ

CREAM OR STRAWBERRY DONUT
Ciambellina di cioccolato al latte ripieno di
crema di nocciola con copertura alla fragola
o vaniglia e codette colorate.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte (77%), nocciole (10%),
copertura al latte o alla fragola (101), codet-
te colorate (3%).
Peso medio/pezzature
90 g la busta
15 g il donut singolo
Shelf life
12 mesi

ELAH NOVI DUFOUR
https://elah-dufour. it/

PADIGLIONE 4.2, STAND E020

NERONERO 99%
Cioccolato Amaro. quasi cacao puro, sor-
prende per la miscelazione dei suoi pregiati
cacao con il suo sapore forte amaro, ma ar-
monioso.
Ingredienti principali
Cacao
Peso medio/pezzature
75g
Shelf life
18 mesi

MOLINO NICOLI
www.malinonicoli.it

PADIGLIONE 5.2, STAND N037

SNACK PER BAMBINI
A BASE DI FARINA DI PISELLO
Snack senza glutine a base della farina di pi-
sello con l'aggiunta della vitamina B1.
Ingredienti principali
Farina di pisello (80%), farina di mais, tiami-
na (vitamina 01).
Peso medio/pezzature
12g
Shelf life
12 mesi

PASTIGLIE LEONE
www.pastiglieleone.com

PADIGLIONE 4.2, STAND D028

GREZZO LEONE
Cioccolato non raffinato da lave dl cacao
macinate a pietra. Realizzato con soli tre in-
gredient: fave di cacao, zucchero grezzo di
canna e bacche di vaniglia. Imperfetto ma
autentico. Nella versione stecca da 55g e mi-
nistecca da 25g. Senza glutine, senza tracce
dl latte. Prodotto vegano.
Ingredienti principali
Fave di cacao, zucchero grezzo di canna e
bacche dl vaniglia.
Peso medio/pezzature
Stecca (55g) - ministecca (25g)
Shelf lite
24 mesi

NUTKAO
www.nutkao.com

PADIGLIONE 4.2, STAND 0024

NUTKAO UNIQUE
Un incontro tra due gusti, un momento di
consumo diverso, adorato dai bambini, po-
tendo scegliere dove immergere il cucchia-
io: bianco, nero o tutti e due insieme. La cre-
ma bianca è stata accuratamente studiata
per rilasciare tonalità percettive diverse dalla
crema classica, selezionata per esaltare la
crema al cacao e nocciole in un abbraccio.
Ingredienti principali
Nocciole, latte, cacao
Peso medio/pezzature
400g e 750g
Shelf life
18 mesi

ORE LIETE
Orelieteperugia.it

PADIGLIONE 4.2, STAND 8029

ORE LIETE— ICEREALI CON ZENZERO
Un nuovo biscotto della linea iCereali dal
gusto ricco e naturale. Il gusto autentico e
l'inconfondibile croccantezza dei cereali uni-
ti al gusto pungente dello zenzero per una
combinazione unica. Un biscotto ricco di fi-
bre senza coloranti, senza grassi Idrogenati
e senza ingredienti Ogni per ravvivare la tua
vita sana.
Ingredienti principali
Farina di frumento integrale, fiocchi di avena,
zenzero candito.
Peso medio/pezzature
250g
Shelf life
12 mesi

INDUSTRIA DOLCIARIA QUARANTA
www.quaranta.it

PADIGLIONE 10.2, STAND 6051

MINI STECCHE DI TORRONE TENERO
Al FRUTTI DI BOSCO
Espositore con 15 mini stecche di Torrone
Tenero ai Frutti di Bosco.
Ingredienti principali
Mandorle e nocciole con frutti di bosco e in-
gredienti selezionati.
Peso medio/pezzature
50g/stecca. Espositore da 15 stecche.
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione.

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE
www.robertoalimentare.com

PADIGLIONE 4.2, STAND A028

FOCACCINE AL ROSMARINO
Morbida focaccia al rosmarino con olio extra
vergine di oliva
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, pasta madre, olio ex-
tra vergine di oliva, rosmarino.
Peso medio/pezzature
200 g (50 g per pezzo)

Shelf life
60giorni

SALADINE
www.saladine.it

PADIGLIONE 4.2, STAND D036

f

BARRA CROCCANTE MANDORLE
Croccante alle mandorle e miele biologico
italiano fatto secondo antica ricetta tradizio-
nale italiana.
Ingredienti principali
Mandorle, z _,chero, sciroppo di glucosio,
miele.
Peso medio/pezzature
Barra da 80g in espositore da 30 o 45 pezzi.
Shelf life
360 giorni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SOCADO
www.socado.com

IGLIONE 10.2, STAND F090

TARTUFLANGHE
www.tartuflanghe,com

PADIGLIONE 4.2, STAND CO29

TERRE DI PUGLIA
www.terredipuglia it

PADIGLIONE 10.2, STAND HO64

TIPICO
www.tipicodisardegna.com

PADIGLIONE 11.2, STAND C052
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VUOI
sione e dall'esperienza Socado
me mi vuoi', la crema spalmabile
cherl aggiunti, senza olio di palma
giate nocciole 100% italiane e ad
nuto di fibre. Gli zuccheri natural-
senti e il maltitolo conferiscono una
olcezza alla crema esaltando la

nocciole e del cacao. Studiata
)le stare attento agli zuccheri, ma,
iere niente al gusto. Come mi vuoi
lenza golosa che trasformerà ogni
n un attimo di puro piacere.
d principali
latte scremato in polvere, inulina,
olvere.
io/pezzature
ofisticato vasetto in vetro da 330g
in metallo. Il naming enfatizza il
prodotto e consumatore mentre il

rma di cuore comunica appieno la
golosa.

TRIFULOT POCKET BOXES
I nostri tartufi dolci nero, bianco e pistacchio,
in una pratica confezione ideale in ogni mo-
mento di consumo.
Ingredienti principali
Cioccolato di pasticceria, Nocciola Piemonte
Igp, aroma naturale di vaniglia.
Peso medio/pezzature
105g
Shelf life
9 mesi

MINI GRISSINI FINGER BITES GUSTO LI-
MONE E ZENZERO
Terre di Puglia presenta la nuova linea di
'snack on the gó , Mini grissini finger bites
gusto limone e zenzero. Mini grissini dolci,
dal gusto delicato e vivace, fatti secondo
l'antica ricetta pugliese con ingredienti di
qualità, senza aggiunta di aromi artificiali,
conservanti, coloranti o grassi idrogenati.
Ideali per chi sceglie gusto e qualità per la
propria pausa dolce.
Ingredienti principali
Farina di frumento, zucchero, vino bianco,
olio dl semi di girasole alto oleico, limone e
zenzero, olio extra vergine di oliva.
Peso medio/pezzature
Busta da 80g
Shelf life
18 mesi

SAVOIARDONE TIRAMISÙ 230G
Oggi il Savoiardone di Sardegna si presenta
nella nuova confezione da 230g. Da tradi-
zione e innovazione con una nuova ricetta
pensata per il tiramisù con meno il 30% di
grassi, 100% ingredienti italiani, prodotti con
solo uova da allevamento a terra appena
sgusciate.
Ingredienti principali
Solo tre ingredienti: 50% uova solo da alle-
vamento a terra, zucchero semolato, farina
di frumento.
Peso medio/pezzature
Confezione da 230g
Shelf lite
5 mesi

COME MI
Dalla pas
nasce 'Co
senza zuci
con preç
• conte
mente prer
• d
golosità d
per chi vu
senza togl
e un'esper
momento i
Ingredienl

cacao in p
Peso med
Pratico e s
con tappo
legame tr
visual a for
• anima
Shelf life
15 mesi
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VALLEDORO
www.valledorospa,it

PADIGLIONE 4.2, STAND BO2B

BOTTON D'ORO 200G
Gustosi biscottini salati senza glutine con fa-
rina di ceci, Inabili e dal gusto tipico dei ceci.
Uno snack sfizioso fonte di fibre e proteine.
Confezione richiudi bile da 200g.
Ingredienti principali
Farina di Ceci 60%, amido di mais, olio di
girasole, sale, zucchero, emulsionante: leci-
tina di girasole, agenti lievitanti (pirofosfato
acido di sodio, bicarbonato di sodio), fecola
di patate.
Peso medio/pezzature
200g/12 pz per ct
Shelf life
8 mesi

SECONDO VERGANI
www.vergani.ít

PADIGLIONE 11.2, STANO 8041- 5049

CHOCO STICKS
Assortimento di mini bastoncini di cioccola-
to.
Ingredienti principali
Tre varianti: fondente 85%, fondente 70%,
latte finissimo.
Peso medio/pezzature
Busta 160g
Shelf lite
24 mesi

VICENZI
www.matildevicenzi.it

PADIGLIONE 10.2, STAND 6071

MILLEFOGLIE D'ITALIA ALLA CANNELLA
Sfogliatine dolci alla cannella. Con la loro
freschezza e il loro sapore delicato, le sfo-
gliatelle Millefoglie d'Italia sono il simbolo
della raffinata tradizione dolciaria italiana del
gruppo Vicenzi. Ogni morso irradia l'armonia
dei sapori che solo i grandi capolavori della
tradizione dolciaria Italiana sono in grado di
offrire. L'attenta selezione delle materie pri-
me, prestando particolare attenzione alla la-
vorazione tradizionale, é evidente fin dal pri-
mo sguardo. La ricetta tradizionale prevede
che l'impasto venga ripiegato delicatamente
su sé stesso molte volte ottenendo una de-
liziosa e fragrante pasta composta da ben
192 strati. Le Millefoglie d'Italia alla Cannel-
la, sono delizie croccanti al primo morso,
che avvolgono l'intero palato, grazie al pro-
fumo avvolgente della Cannella di Ceylon.
Ingredienti principali
Farina dl frumento, zucchero, burro, margari-
na vegetale, sale, cannella di Ceylon, aromi.
Peso medio/pezzature
9g/1pz
Shelf life
12-365

WITOR'S
www.witors.it

PADIGLIONE 10.2, STAND A018 - 5019

NOISETTE
Cioccolato extra fondente con ripieno alle
nocciole, granella di nocciola e nocciola in-
tera
Ingredienti principali
Pralina di cioccolato extra fondente (cacao:
50% minimo) ripieno con nocciole
Peso medio/pezzature
Autoportante 200g - confezionati singolar-
mente
Shelf life
15 mesi

ZINI
www.birikino.com

PADIGUONE 4.2, STAND D029

BIRIKINO
Dal 1985 Birlkino é la gustosa caramella da
bere, creata appositamente per più piccoli,
senza coloranti, con poco zucchero e aromi
naturali. Disponibile in diversi gusti e formati
Birikino é anche personalizzabile. Un prodot-
to 100% made in Italy.
Ingredienti principali
Acqua, zucchero, aromi
Peso medio/pezzature
Birikino - 60 ml
Disponibile in espositore da 28 pezzi, cluster
da 3, 4 e 6 pezzi.
Shelf life
18 mesi

DECO INDUSTRIE
www. decoi n d u strie. it

PADIGUONE 5.2, STAND G018

t

FORNAI&PASTICCIERI - BISCOTTI
TRADIZIONALI DI PASTICCERIA ITALIANA
La nuova gamma di biscotti Fornai&Fastic-
ceri esprime al meglio la bontà della miglio-
re tradizione pasticciera italiana. Una linea
completa di otto diversi frollini dal gusto su-
blime e delicato, stornati a regola d'arte nelle
forme più tipiche della tradizione biscottiera:
Krurniri, Canestrelli e Cookies. Ingredienti
selezionati e di alta qualità, rendono questi
biscotti l'assortimento Ideale per soddisfare
il segmento globale dei biscotti da meren-
da', attualmente un trend crescente.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero, cioccolato, cacao,
cocco
Peso medio/pezzature
250g
Shelf life
12 mesi

DOLCIARIA MONARDO
www.dolciariamonardo.com

PADIGUONE 4.2, STAND 8011

CIOCCOLATINI ASSORTITI
Elegante confezione di deliziosi cioccola-
tini al latte (praline assortite, gianduiotti,
tegolini).
Peso medio/pezzature
Scatola da 400 g.
Shelf life
18 mesi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ristoranti sempre aperti a Roma, nove locali
dove mangiare a tutte le ore del giorno

Ristoranti sempre aperti a Roma. Alla ricerca di un locale sempre aperto per colazione, pranzo,
cena o dopo cena? Mangiare a tutte le ore del giorno a Roma, cenare in ristoranti aperti fino a
tardi, è difficile, ma non impossibile. Dai lounge degli alberghi alle trattorie di qualità che spaziano
dalla cucina romana alle proposte di mixology, ecco nove locali, quartiere per quartiere, dove poter
andare sul sicuro senza girare a vuoto per la città.

Buddy – Campo de’ Fiori



ROMA – THE BEST

Nuove aperture a dicembre 2019

Le migliori pizzerie

Le migliori trattorie tradizionali

Le migliori osterie moderne

Roma in un giorno

Le migliori carbonare

Le migliori amatriciane

Le migliori cacio e pepe

CercaCerca... Città Tipologia Prezzo

Home Roma Where to eat in Rome Things to do in Rome Milano Napoli Firenze Bologna Genova Palermo Torino
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In prima linea per le colazioni vegan, Buddy accoglie gli ospiti di Piazza Navona e Campo de’ Fiori
anche per pranzo, cena o un tè pomeridiano. L’ambiente emana calore grazie al legno utilizzato
per il parquet, tavoli e sedie. Ma anche il personale fa di tutto per creare un ambiente leggero, così
come la loro cucina, dedicata al mangiar sano. Per chi ha poco tempo a disposizione c’è il  pranzo a
buffet. C’è una carta ideata appositamente per i vegani: Carpaccio di Mopur con rucola e scaglie di
parmigiano vegan (8 euro), Carbonara vegana (12 euro), Cheeseburger Vegano (14 euro), Pizza
tartufata vegana (18 euro). Altra specialità è la pinsa romana, con farina di frumento, soia e riso,
condita solo con prodotti stagionali. L’aperitivo gourmet è servito al tavolo con drink. Per cena
provate le loro proposte di pesce e carne.

Orari: Aperto dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 24

Buddy Italian Restaurant Cafè, Corso Vittorio Emanuele II 107A, Roma. Tel.06 8772 8433. Sito.

Bottiglieria Pigneto

ROMA – NUOVE APERTURE

Le migliori gricie

Mangiare fino a tardi

I migliori aperitivi

I migliori: Puntarelle d’Oro 2018

Bisteccherie e ristoranti di carne

I migliori gelati 2019

Mangiare all’aperto

I migliori chioschi all’aperto

Mangiare al bancone

I migliori fusion

I migliori giapponesi

Le migliori gelaterie

Amami – Trieste

Kiki Moon – Pinciano

Five Guys – Centro

Pop’s – Bakery

Anko – Trieste

Mediterraneo Ristorante e Giardino al
Maxxi – Flaminio

Cousine – Gianicolense

Archivolto – Centro storico

Sant’Isidoro Pizza & Bolle – Vittoria

Moken Nomad Asian Cuisine – Pigna

Plebiscito – Centro

Huobi – Portuense
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Tra i tanti locali che animano il Pigneto, c’è anche Bottiglieria. Si tratta di un bistrot moderno con
proposte servite in un ambiente vintage con dehors esterno per le giornate più soleggiate. Alle
pareti piante, quadri e lampadari retro’. Per sedersi, divani in cuoio imbottiti o sedie in legno con
schienale. Sul tavolo la password del wi-fi ed un quotidiano. I proprietari vengono dal mondo della
moda e mettono tanta cura anche nell’impiattamento. Si rivolgono a fornitori specifici, Ittica
Urbano per il pesce, Macelleria Poker per la carne, Vapoforno per il pane, Cantina Vini DNA per i
drink e Funky Tomato per i pomodori. Di sera, o durante il brunch, potrete trovare
accompagnamento musicale dal vivo. Il pomeriggio è il momento del Tea Time con dolci fatti in
casa e cioccolata Domori. La carta serale è firmata dallo chef Joao Jay Monterio: fish&chips (8
euro), hamburger di manzo (10 euro), insalata con pere, mandorle, formaggio di capra e menta (8
euro), trofie polpo e pecorino (12 euro), tagliata di tonno (14 euro). Tra i dolci spicca il cremoso ai 3
cioccolati (6 euro).

Orari: Aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 all’1:30

Bottiglieria Pigneto, Via del Pigneto 106/a, Roma. Tel. 06 272362. Sito. 

47 Circus – Bocca della Verità

Parioli 74 – Parioli

La pasta di Chiara – Giardinetti

Taba Café Beat – Ostiense

Scabeat (Mercato Centrale) – Termini

Tinello Vini e liquori – Flaminio

Torcinello Country Food & Drinks – Prati

Yum Cha – Trieste

Centorti – Centocelle

Pastorie – Pigneto

Komi Sushi Restaurant – Piazza Fiume

Eufrosino Osteria – Tor Pignattara

Il Tagliagrana – Policlinico

Spanish Yard – Portuense

Tacotà Tacos Y Tapas – Vaticano

Feria Loft – Pietralata

Mamé – Fleming

I Quintili – Furio Camillo

Ellington Club – Pigneto

Tavola Bottiglieria con Cucina – Prati

Jackie O’ – Via Veneto

Five Guys Burgers and Fries – Trevi
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Gli hotel sono un porto sicuro dove trovare cibo durante tutta la giornata. L’hotel FortySeven (un
Boutique Hotel per la precisione), accanto alla Bocca della Verità, gode di un affaccio molto
fortunato sul Foro Boario e il Tempio di Portuno. Nelle giornate più miti è possibile prendere posto
al roofgarden all’aperto. Di sicuro impatto l’aperitivo al tramonto, servito con una ruota
panoramica da tavola a cui sono appesi vasetti finger food. E’ possibile ordinare inoltre una
selezione di salumi con focaccia (16 euro), zuppa di ceci Spello e gamberi rossi in tempura (14 euro)
o magari mozzarelline di bufala in carrozza con salsa alle alici e prosciutto di anatra affumicato in
casa (11 euro). Il menu è firmato da Antonio Gentile, chef giovane ma già con un’esperienza alle
spalle costruita in Italia e Inghilterra. Durante tutto l’anno viene offerta la colazione, pranzo,
aperitivo e cena anche al piano terra. E’ possibile andarli a trovare dopo cena per un dolce (come il
Tiramisù 47) e un cocktail con spezie ed erbe aromatiche. Tra le altre proposte: noci di capesante
arrostite con patate, sedano e polvere di liquirizia (24 euro), uovo bio cotto a bassa temperatura su
crema cavolfiore e tartufo nero (22 euro), tortelli di pasta fresca fatta in casa allo stufato di
manzo, pastinaca e mozzarella di bufala (24 euro), stracotto di guancetta di vitellone, patate al
limone, rape e mela caramellata (29 euro). Trionfano anche i dolci, soprattutto la Variazione di
cioccolato e melograno (14 euro).

Orari: Aperto dal lunedì alla domenica dalle 7.30 all’1.30

47 Circus Roof Garden, Via Luigi Petroselli 47, Roma. Tel. 06 678 7816. Sito.

Hotel Locarno

ROMA – I NOSTRI PREFERITI

ROMA – PESCE

Reserva Restaurante – Regola

Pollo fritto al Panificio Bonci – Trionfale

Goki Sushi Experience – Salario

Antica Fonderia – Centro

Acquasanta – Testaccio

Dim Sum Bar di Dao – Monte Sacro

Legs – Centocelle

Bunker Kitchen Club – Barberini

Trattoria Verbano – Quartiere Trieste

Jacopa – Trastevere

The Court – Centro storico

Retrobottega – Centro (Miglior novità
2017)

Per Me – Centro storico (migliore cucina
2017)

Tordomatto – Prati (miglior piatto 2017)

Cesare al Casaletto

Epiro – Appio Latino

Mazzo – Centocelle

Mostò – Flaminio (wine bar)

Vineria Litro – Monteverde (wine bar)

Fafiuché – Monti (wine bar)

Il sorpasso – Prati

Osteria di Monteverde
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A pochi metri da Piazza del Popolo, Hotel Locarno dispone di due spazi interni e un giardino
esterno, usufruibile anche in inverno grazie al sistema di riscaldamento con funghi. Il Lounge Bar
al piano terra, con affaccio esterno, ha un’aria retro’ sofisticata, un po’ da intellettuali, con tanti
libri, colori scuri e luci soffuse. Si consuma al bancone con sgabelli o ai tavoli. All’interno c’è il
camino acceso, e tavoli dove rilassarsi con un tè al pomeriggio o con un cocktail la sera. La lista dei
drink e vini della cantina è davvero lunghissima, potete farvi consigliare dai barman: ognuno ha
dato il proprio nome e personalizzazione al suo drink preferito come il Mai Tai di Francesco (17
euro). Il brunch domenicale si chiama “Bloody” (38 euro). Si può scegliere tra la formula “all you
can drink” e una degustazione a scelta dello chef. Oppure alla carta: uova alla benedict con
prosciutto, salmone, avocado e tartufo (14 euro), pollo fritto speziato (23 euro), torta di mele (12
euro). Domenico Smargiassi è lo chef che si occupa del ristorante interno e del roof garden con
affaccio su Trinità dei Monti. Le porzioni sono ben misurate, l’impiattamento curato, i sapori sono
quelli italiani ma con contaminazioni orientali (come la tagliata di pollo alla griglia con salsa
teriyaki, 18 euro, maialino orientale con zenzero e anice stellato, 20 euro). Tra i primi piatti
rivisitati anche “Ajo e ojo 2.0” con linguine Faella, aglio nero, pecorino romano, uova di salmone
(20 euro). In menu anche la tagliata Wagyu (48 euro), carne giapponese pregiata.

Orari: Aperto dal lunedì alla domenica dalle 12.30 alle 23

Hotel Locarno, Via della Penna 22, Roma. Tel. 06 361 0841. Sito.

Angelina – Testaccio – Trevi – Ostiense

ROMA – CUCINA ROMANA

ULTIMA GALLERIA

Trattoria del Pesce

Sor Duilio

La Gensola

Acquolina

Armando al Pantheon

Cesare al Casaletto

Osteria Palmira

La Tavernaccia

Osteria Bonelli

Enzo

  16 Dicembre 2019  17 Photos
Il calendario delle donne chef

5 / 10

    PUNTARELLAROSSA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-01-2020

1
3
0
1
4
2



Non solo lo storico ristorante a Testaccio, ma anche quelli a Fontana di Trevi e Porto Fluviale. Tutti
i locali di Angelina sono contraddistinti da un arredo molto particolare, con tante piante
all’interno, menu antichizzati con foto della fondatrice, tavoli e sedie in legno, utensili in ferro
battuto e credenze a vista. Originali anche i piatti con cui vengono servite le varie portate: super
scodelle in porcellana bianca per i primi, pentole con coperchi e dei bricchi per i fritti. A colazione
si possono scegliere dal bancone a vista tanti tipi di biscotti, torte e cornetti. Nel menu del locale
in via del Porto Fluviale ci sono uova al “non tegamino” con piselli e il Padellotto di peperoni con
patate saltate (8 euro), pane condito con lardo di colonnata e tostato (10 euro), ravioli fatti in casa
ripieni di burrata e pachino (14 euro), involtini di manzo con prugne e guanciale (15 euro) e una
vasta selezione di salumi e formaggi italiani (18 euro).

Orari: Aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 2

Ristorante Angelina al Porto Fluviale, Via del Porto Fluviale 5/F, Roma. Tel. 06 4368 8415. Sito.

Ristorante Angelina a Testaccio, Via Galvani 24/a , Roma. Tel. 0657283840.

Ristorante Angelina a Fontana di Trevi, Via Poli 27, Roma. Tel. 066797274. (aperto fino alle 24:00)

Grand Hotel Plaza – via del Corso
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A due passi dalla Lanterna di Fuksas, in piena Via del Corso, c’è uno degli hotel più rinomati e
storici della zona, il Plaza. Oltre che negli splendidi saloni affrescati e decorati, da qualche tempo è
possibile prenotare un tavolo anche sulla nuova e bellissima Terrazza Trinità dei Monti con una
vista sui principali monumenti romani. Tra i patti speciali dello chef Umberto Vezzoli c’è “Milano
Tokyo 1988”, risotto alla milanese e tartare di tonno, dedicato ad una città a cui deve molto. Poi
ancora lo spaghetto Tvb con tartufo nero, vongole, bottarga e scorza di limone, il sushi
italianizzato con girello di vitello e insalata fresca di avocado e cetriolo. L’offerta dei dolci è
ampliata dalla selezione di gelati di Giolitti. La prima colazione è servita nell’imponente Salone
Mascagni in stile Liberty, così come il brunch domenicale (66 euro), a base di piatti genuini, come
radici e cereali dalle proprietà benefiche. Si può prendere un caffè (3 euro) anche al bancone in
ciliegio del Bar Mascagni. Il Lobby Bar, accanto al Salone delle Feste, è perfetto per l’aperitivo.
Appartato e silenzioso, è ottimo per un momento di relax dopo la frenesia esterna dello shopping.
Presso il Ristorante Sorelle Fontana è possibile pranzare e cenare seguendo il menu di stagione
con cucina mediterranea. Non uscite senza prima scattarvi una foto con il leone sulle scale in
pietra (porta fortuna).

Orari: Aperto dal lunedì alla domenica: colazione dalle 7 alle 10.45, pranzo e cena dalle ore 12 a
mezzanotte e mezza

Grand Hotel Plaza, Via del Corso 126, Roma.Tel. 06 6992 1111. Sito.

Porto Fluviale – Ostiense
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E’ un ex capannone di 900 mq vicino alle sponde del Tevere con muro a vetrata che affaccia sulla
strada esterna. Porto Fluviale racchiude diversi spazi: il Ristorante, la Trattoria, la Pizzeria, il
Banco e il Salotto. E’ aperto fino a tarda notte, comodo anche per un dopo teatro o cinema. La
Trattoria propone piatti  tradizionali romani e contempla sia mezze porzioni che cicchetti per chi
vuole assaggiare più cose. La pizzeria ha due forni a legna a vista dove si sforna pizza napoletana
con cornicione e romana croccante. L’impasto ha una lievitazione di oltre 72 ore. Il bancone è
super lungo, oltre 20 metri dove fare colazione o prendere un cocktail. Qui sono servite mezze
porzioni che rispecchiano il menu: gnocchi alla romana con burro e alici (4 euro), panzanella alla
romana (euro 2,50), miniburger fluviale (euro 4,50), mezzo tagliere di formaggi italiani (8 euro). La
zona del Salotto è pensata per party privati, cene aziendali e cene più formali. E’ separata con una
vetrata dalle restanti zone. Al centro c’è una cucina con fornello a induzione, frigo e tavoli per chi
volesse cimentarsi. L’aperitivo è a buffet (con drink compreso) a 10 euro. La domenica è il
momento del brunch “extra large” con 50 piatti salati e 10 tipi di dolci.

Orari: Aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 2 (venerdi e sabato fino alle 3).

Porto Fluviale, Via del Porto Fluviale 22, Roma. Tel. +39 06 5743199. Sito.

Tira & Molla – Re di Roma
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Un bistrot dall’anima spartana, tavoli in legno, tovagliette di carta, pinsa servita su taglieri, il pane
nei tegami e la pasta nelle padelle. Ci sono 140 coperti, di cui 100 sono posizionati sulle due
terrazze (aperte anche in inverno). Tra i piatti più rinomati ci sono i Carciofi alla Giudia (6 euro) e
le gustose Patate Cacio (euro 6,50) come antipasto. I primi piatti sono paste fatte in casa, come i
tonnarelli declinati nelle versioni classiche Carbonara (euro 8,50), Cacio & Pepe o i Ravioli Ricotta
e Spinaci. Ci sono anche le vellutate con porri, noci e spinaci o carote e patate (8 euro). Tra i
secondi, le carni della Macelleria Feroci e i Bocconcini di pollo con mele e gorgonzola (12 euro).
Ottima alternativa, la pinsa romana, leggera, scrocchiarella e con 48 ore di lievitazione: Pinsa Mia
con salsa tonnata, rughetta, carciofini, olive, pomodori secchi e grana (euro 8,50) e Pinsa Tirolese
con speck, rughetta e brie (euro 9,50). Per finire in dolcezza il Tiramisù fatto espresso con i
Gentilini (euro 5,50), il salame di Cioccolato (5 euro) o la Torta di Mele calda con gelato alla
Vaniglia (6 euro).

Orari: aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 2

Tira & Molla, Via Enna 2, Roma. Tel. 06 702 1021. Sito.

‘Gusto
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Si inizia a colazione nella sala “Belle Epoque” con pancake caldi, crostate e torte dalla credenza di
Susanna (7 euro), biscotti fatti in casa, cornetti e crumble cake con ricotta, pere e nocciola da
gustare ai tavoli in ferro battuto affacciati sulla Chiesa di S.Apollinare o sui sofà all’interno. Fanno
anche l’American Breakfast (15 euro). Pranzo e cena seguono i piatti stagionali della tradizione
mediterranea, viene data attenzione soprattutto alla tipologia di cottura delle pietanze (come la
cottura wok per gli spaghetti saltati con verdure, 15 euro). Il “menu tra le ore” garantisce un
servizio di ristorazione consecutivo. Il weekend è il momento del brunch a buffet con verdure,
pesce, carne, pasta e sfizi salati. La pizza, bassa e croccante, è cotta nel forno elettrico. Si spazia
dalla focaccia con rosmarino (6 euro), alla norma con ricotta salata, melanzane e mozzarella (12
euro) o la tartufo con radicchio e mozzarella (15 euro). Di spazio ce n’è tanto: sono 500 metri
quadri interni e 100 esterni per il dehors per un totale di 300 coperti, ma è sempre consigliata la
prenotazione. Durante l’orario aperitivo si può prendere un tè, una tisana (7 euro) o un calice di
vino scegliendo tra circa 300 etichette. Si può accompagnare tutto con il tagliere di salumi,
formaggi e focaccia al rosmarino (22 euro) oppure con qualcosa di più dolce come tiramisù con uova
e mascarpone bio (8 euro). Nel menu alla carta colpisce la sezione dedicata alle uova: frittata di
patate e provola o quella con zucchine e menta (12 euro). I burger sono serviti con le chips e
costano tutti 16 euro. Da provare le linguine al granchio (25 euro), polpette al vino bianco con
chips di sinaci (18 euro) e i calamari con carciofi “ammudicati” (23 euro).

Orari: aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 2

‘Gusto, Piazza di S. Apollinare 41, Roma. Tel. 06 6813 4221 Pagina Facebook

Share this post:

aperitivo roma aperto sempre brunch roma cena roma colazione roma pranzo roma
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Gambero Rosso e Domori insieme per formazione
pasticceri
Al via all'Academy Roma corsi per amatori e professionisti

TRIESTE - Apprendere le tecniche di lavorazione di pasticceria attraverso un prodotto

di qualità: al via la collaborazione tra Domori, realtà d'eccellenza nel mondo del

cioccolato super premium, e Gambero Rosso. A partire da metà febbraio l'Academy

Roma, Scuola di cucina professionale e per appassionati, ospiterà corsi di formazione
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pasticceria. "Questo sodalizio darà la possibilità sia ai nostri allievi di apprendere le

più avanzate tecniche di lavorazione di pasticceria attraverso un prodotto di altissima

qualità; sia ai consumatori più attenti di scoprire le innumerevoli declinazioni del cacao

in purezza e di trasformarlo in deliziose ricette grazie ai nostri corsi per appassionati",

ha detto questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della

nuova iniziativa Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso. "Il Gambero Rosso

rappresenta una parte importante della storia dell'enogastronomia italiana e della

riscoperta dei sapori e delle tradizioni della cucina di questo Paese, ha aggiunto dal

canto Riccardo Illy", ha commentato dal canto suo Riccardo Illy, presidente del Polo del

Gusto. Soddisfazione anche da parte del a.d. di Domori, Andrea Macchione. "Siamo

fieri - ha sottolineato - di inaugurare questa partnership dedicata all'alta formazione, un

tema per noi strategico e in cui Domori investe molto". (ANSA).
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GALA D'AUTUNNO PER CLUB CRIOLLO 

Nella sua veste di promotore tecnico e ideatore, il Club Criollo

ha organizzato in novembre a Roma il Gala d'Autunno a Villa

Medici, sede dell'Accademia di Francia, in collaborazione con

istituzioni diplomatiche e culturali ufficiali di Italia e Francia. Il Club
— nelle persone di Domenico Biscardi e Bénédicte de Chambure
— dal 2013 valorizza, infatti, il patrimonio culturale dei due Paesi,

i saper fare artigianali ed industriali di qualità, la filiera del cacao
e del cioccolato, per facilitare i contatti e gli scambi, e favorire lo

sviluppo commerciale.
Il Gala ha messo in risalto la corrispondenza artistico-culturale
tra il calco in arte e lo stampo in pasticceria. Villa Medici ha
infatti inaugurato, in collaborazione con il Museo del Louvre, la

mostra Un'Antichità Moderna (fino al prossimo 1 marzo), a cura

di Jean-Luc Martinez ed Elisabeth Le Breton, che accoglie una collezione di preziose riproduzioni in gesso
francesi, realizzate a partire dal XVI secolo, di statue marmoree dell'Antichità classica.
Da qui l'idea di abbinare alla visita privilegiata della mostra una degustazione guidata, ospitando pasticcieri

e cioccolatieri italiani e francesi, con il consueto savoirfaire artistico e dolciario proprio delle serate del Club.
Erano presenti François Daubinet, pastry chef executif di Fauchon; Julien Rive Torrens, pastry chef executive

dell'Hotel Hyatt Regency Paris Etoìle; Andrea Tortora; Chocolat Colas, specialista in sculture di cioccolato
a stampo, e Giorgia Pancirolli, di Velo Pasticceria al The First Hotel Roma Dolce. E poi c'erano i membri del
Club Criollo, 60 persone circa, tra imprenditori, storici dell'arte, diplomatici, artisti, ristoratori e medici, oltre a

giornalisti, autorità e addetti del settore culturale, enogastronomico, alberghiero e dell'artigianato.

IL CIOCCOLATO IN MENU
L'esclusivo menu ha previsto una tavoletta gigante
da condividere, con inclusione di frutta secca e semi

(Domori Camerun 66%), realizzata da Torrens. Inter-
pretazione all'italiana per Tortora, che ha presentato

un gianduiotto con Cacao Domori Sambirano, cacao
rosso 22/24%, cioccolato al latte Morogoro 38% e
pasta di nocciola chiara Piemonte IGP. Chocolat Colas

ha proposto dei cioccolati drappeggiati, ispirandosi
alle tecniche del moulage nell'arte della scultura, con ganache fondente e infusione di zenzero fresco. Danie-

le Dell'Orco, per Cacao Crudo, ha presentato una tavoletta al limone di Siracusa IGP con cacao Criollo non
tostato. Domori ha portato la spalmabile alla nocciola del Piemonte IGP su pane di Francesco Arnesano,
mentre Pancirolli ha offerto una creazione con Absolu Crystal, cioccolato bianco 35% e biondo, con vaniglia,
yuzu e pasta di arachidi. Daubinet si è ispirato, infine, alle isole Eolie perla sua Torta Stromboli: pasta dolce
di cacao, pralinato croccante, ganache cremosa alle bacche di batak e cialda croccante di granella di cacao

caramellato.

A COLAZIONE CON FABRIZIO FIORANI
Con l'invito mattutino nelle sale di Velo, concept di alta pasticceria all'interno del The First Hotel Roma Dol-

ce, abbiamo apprezzato il carattere più contemporaneo dell'iniziativa del Club. Merito del sense of belonging
e del concetto di modernità espressi sia negli interni della sala

di pasticceria, sia nell'eleganza della proposta del Best Pastry
Chef Asia Fabrizio Fiorani, resident per un giorno in via del
Corso. Con una sua "personale" (per restare in tema artistico) di

piccola pasticceria italiana, il pastry chef ha "servito" la propria
idea di dolcezza italiana contemporanea, senza rinunciare allo

stile internazionale che lo contraddistingue.
Con la pralina in degustazione anche la sera prima, ha racchiuso

in soli 5 g con sottilissima camicia tutto il gusto della modernità,

puntando ad una connotazione artistica e internazionale: prali-
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nato di arachidi e cioccolato allo yuzu. "Contem-
poranea perché leggermente meno grassa — ha
definito Fiorani la sua proposta —, ma con gusto

italiano. Ho usato solo olio extra vergine d'oliva

e sapori come tiramísù, caffè e pistacchio. Senza

dimenticare l'influenza dei miei ultimi cinque anni

a Tokyo". Ispirazione nipponica accanto al gusto

classico, dunque: tra le altre, c'era infatti il calce

Terai, omaggio al giapponese Relais Desserts

Norihiko Terai, che ha colpito per scioglievolezza,

eleganza della decorazione e gusto ben definito.

A mettere tutti d'accordo la rivisitazione di un

must della tradizione romana quale la crostata

ricotta evisciole: piccolo dolce della memoria, è

diventata una mini sablé al cacao con mousse di

ricotta, gel di visciole e amarene ed una creativa

piastrina in cioccolato con QR code attivo. E, per

finire, un "iconico" piccolo maritozzo con panna,

profumato all'arancia, e l'inedita sbrisolona al
pistacchio e caffè, per ribadire il ruolo del lusso

degli ingredienti nei suoi dessert di successo.

FIASCONARO E IL SAPER FARE DOLCIARIO
DI SICILIA

In occasione dell'inaugurazione della mostra
"Un'Antichità Moderna", il Club Criollo ha

arricchito l'esclusivo banchetto con dolci siciliani,
invitando a Villa Medici i Fiasconaro, testimoni

di una lunga storia di dolcezza, iniziata negli anni

'50 nel Parco delle Madonie, a Castelbuono, Pa.
Abbiamo incontrato Nicola Fiasconaro in una

delle più maestose sale in Villa, ed è stato lui a
spiegarci come è nata la collaborazione con il

Club.

Testimonianze letterarie e storiche riportano

che il generale romano Lucio Licinio Lucullo era
noto per sedurre i palati della sua epoca ed è

Nicola e Mario Fiasconaro, con Domenico Biscardi.

stato il primo a importare in Occidente le piante

del ciliegio e dell'albicocco, che con i loro frutti

ancora oggi impreziosiscono molti dei dolci

firmati Fíasconaro. Di qui il legame che esiste tra

il patrimonio dolciario di Sicilia e Villa Medici.

Nicola ha quindi messo in scena un banchetto

degno di Lucullo, ricreando un atelier del dolce

siciliano fatto di profumi e creatività iconica,

tra argenteria e cristalleria classica. "Dal nostro
piccolo borgo medievale delle Madonie, siamo

giunti a Roma a rendere omaggio a Italia e

Francia, ricchi di storia, cultura e famosi per le arti

culinarie —spiega Nicola —. Per noi essere qui è

una bella emozione, è una sfida e la accettiamo

con piacere. Con mio figlio Mario abbiamo il pri-

vilegio di offrire a circa 100 commensali la nostra

esperienza pluridecennale". Ed ecco cannoli,

cubaite, torroncini e frutta Martorana, accompa-

gnati da un trionfo di frutta secca, tra mandorle,

pistacchi e sesamo, e tanto tanto cioccolato della

contea di Modica. Il panettone è stato il principe

della serata, il tradizionale alto a fungo meneghi-

no e, in onore di Lucullo, nelle versioni albicoc-

che e ciliegie ed albicocche e cioccolato. Regina
indiscussa, la cassata.

Riferendosi alla sua cassata e citando Salvatore

Gulì — che intorno ai 1870 "ebbe l'idea di sostitu-

ire la pasta dolce con il pan di Spagna e la pasta
reale e di guarnire la nuova cassata con una

coreografica disposizione di frutta candita" (dal

"Dizionario di Pasticceria Artigianale", Chiriotti

Editori) — Nicola si è concesso una riflessione sul
concetto di modernità in pasticceria.

"L'antichità è ricchezza e non esiste, infatti, ango-

lo di Sicilia in cui non possiate trovare tradizioni

pasticcere e ricette storiche legate soprattutto

al rito cristiano, alle case aristocratiche e ai

237

conventi. Come la frutta Martorana, preparata

per la prima volta nel convento della Martorana

a Palermo, con pasta reale a base di farina di

mandorle e zucchero.

E poi c'è la modernità". Al riguardo, Nicola

afferma con chiarezza: "La modernità è data

dal confronto con la scienza e le tecnologie

alimentari, che oggi è fondamentale. E abbiamo

un giacimento di storia di cui sono un orgoglio-
so sostenitore: prendi la parte buona che c'è in
Sicilia, vai a Monreale, vai a Cefalù con le sue

meravigliose cattedrali... E una ricchezza cultura-
le immensa! Poi c'è il cibo. Qui per modernità si

intende lo studio scientifico di quanto oggi non

è più solo un'esigenza e parliamo di salutistica
e nutraceutica. Zuccheri e grassi, ad esempio,

devono avere bilanciamenti differenti rispetto a
quelli delle ricette storiche".

"Un attento pasticciere — prosegue— deve avere

la sensibilità di mettere in gioco la storia dolciaria

millenaria (della Sicilia, in questo caso), ma senza

sconvolgere nulla, comprendendo le tendenze

alimentari attuali e armonizzando le componenti

di una ricetta in maniera più equilibrata, in vista

del benessere fisico alimentare. Noi investiamo

molto in sicurezza alimentare. E se in passato si

eccedeva con lo zucchero, oggi abbiamo una
tecnologia del freddo eccezionale e non dobbia-

mo più prevedere, per esempio, 7 hg di zucchero

per 1 kg di ricotta. Ne bastano 200 g". Lo stesso

cannolo a fine cena era servito in formato mi-
gnon e farcito con crema di ricotta dí pecora con
una piccola percentuale di capra, più leggera.

Nicola ha confessato di essere sensibile ad

ogni forma di arte. Anche i profumi al mattino

in campagna, dove vive, suscitano in lui grande
emozione. Arte è però un termine troppo abusa-

to e preferisce concentrarsi su un altro concetto,

in sintonia con quanto lo stesso Club Criollo pro-

muove: "Il saper fare è la cosa più importante.

Abbiamo avuto la possibilità di innamorarci di un
mestiere e di essere sensibili all'alimentazione. Di

far emozionare le persone nel mangiare durante

occasioni conviviali". E anche questa è una forma

d'arte, seppur minore.

Concludiamo la chiacchierata con un consiglio,

rivolto a tutti i giovani che si awicinano a questo

mondo. "Meglio non strafare — esorta Nicola —

ma fare l'essenziale, che significa pulizia e rigore.

Per me vuol dire fare le cose in modo che i

commensali possano assaggiare ed apprezzare. Il

voler rendere ancora più prezioso un dolce porta

con sé il rischio di sbilanciare le armonie tra le

componenti della ricetta". www.clubcriollo.com

Chiara Mancusi
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La cena di San Valentino a La Scuola
de La Cucina Italiana

di La Scuola de La Cucina Italiana redazione

STAMPA 

Sei alla ricerca di una location esclusiva a Milano per la cena di
San Valentino? Prenota a La Scuola de La Cucina Italiana: i
nostri chef hanno pensato a un menù speciale per festeggiare!
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new!

Quest’anno per la cena di San Valentino stupisci la persona che ami:
prenota a La Scuola de La Cucina Italiana e per una serata nella nostra
location esclusiva in centro a Milano!

Venerdì 14 febbraio verrà servita nella nostra sala eventi una cena
completa, preparata direttamente dai nostri chef. Ogni coppia avrà un
proprio tavolo e potrà godersi l’intimità del momento.

Il costo è di 60 euro a persona e, oltre alle preparazioni, è compreso
l’accompagnamento del vino e il caffè a fine pasto. La cena inizierà alle
20:00, in Via San Nicolao 7 a Milano (Cadorna).

Menu di San Valentino a #ScuolaLCI
– Aperitivo (mozzarella panata alle olive con emulsione al prezzemolo, mini
tartare di Fassona con uovo di quaglia marinato, flan di zucca butternut
con fonduta al Parmigiano);
– Risotto al limone con tartare di gamberi rossi e nocciole;
– Filetto di vitello in crosta di senape con crema e chips di topinambur;
– Sfera di cioccolato con cuore di ciliegia.

La cena di San Valentino è organizzata in collaborazione con Domori.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente online sul sito di La
Scuola de La Cucina Italiana, cliccando qui.

cena  dove mangiare a milano  la scuola de la cucina italiana  milano

san valentino  scuola di cucina

hot topic dolci carne uova verdure cioccolato
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Al via la collaborazione tra Gambero

Rosso Academy e Domori della

Holding Polo del Gusto – Gruppo Illy.

La realtà d’eccellenza del cioccolato

super premium sarà sponsor

esclusivo del settore cioccolato per i

corsi dell’Academy Roma di Gambero

Rosso.
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Le due aziende rappresentano un vero

e proprio riferimento del comparto

enogastronomico

italiano: Domori, portavoce di una

nuova cultura del cacao basata sulla

ricerca della qualità e della purezza

della materia prima e Gambero Rosso,

leader della formazione del Wine &

Food made in Italy con i suoi corsi

amatoriali e professionali per futuri

manager del settore.

Da febbraio sarà possibile partecipare

ai primi appuntamenti in calendario

con i corsi per appassionati presso la

Gambero Rosso Academy di Roma:

Martedì 11 febbraio – Dolci

Al Cucchiaio

Giovedì 20 febbraio – Dolci

Di Carnevale 

Sabato 22 febbraio – Dolci

Di Carnevale Con

Mamma (per mamme e

bambini)

Martedì 25 e mercoledì 26

febbraio – I Segreti Del

Cioccolato

Il 2 marzo avrà inizio il corso di alta

formazione Professione Pasticcere, il

percorso professionale per acquisire

le competenze necessarie per una

carriera di successo nel mondo della

pasticceria.

Paolo Cuccia, Presidente di Gambero

Rosso dichiara “Siamo orgogliosi di

questa collaborazione che si

Scopri la
pizza di Fra
Diavolo, ti
aspettiamo in
via Bertani 2
a Milano!

APRI
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aggiunge alla storica partnership con

il Gruppo Illy per la pubblicazione,

unica in Italia, della Guida Bar. Questo

sodalizio darà la possibilità sia ai

nostri allievi di apprendere le più

avanzate tecniche di lavorazione di

pasticceria attraverso un prodotto di

altissima qualità; sia ai consumatori

più attenti di scoprire le innumerevoli

declinazioni del cacao in purezza e di

trasformarlo in deliziose ricette grazie

ai nostri corsi per appassionati.”

Riccardo Illy, Presidente del Polo del

Gusto, commenta: “Il Gambero Rosso

rappresenta una parte importante

della storia dell’enogastronomia

italiana e della riscoperta dei sapori e

delle tradizioni della cucina di questo

Paese. Domori è orgogliosa di entrare

a fare parte delle attività di

formazione dell’Academy,

indispensabili per diffondere una

consapevolezza sempre più ampia del

valore della qualità dirompente sia

come materia prima che come

innovazione dei processi”.

Andrea Macchione, Amministratore

Delegato di Domori, commenta:

“Gambero Rosso è sinonimo di guida

alla qualità: siamo fieri di inaugurare

questa partnership dedicata all’alta

formazione, un tema per noi

strategico e in cui Domori investe

molto. La qualità rigorosa del nostro

Brand ci rende sempre più competitivi

come scelta tra i professional,
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ARTICOLI CORRELATI

convincendo Pastry Chef, formatori e

appassionati.”

 FORMAZIONE, SPONSORSHIP E PARTNERSHIP

 GAMBERO ROSSO ACADEMY E DOMORI

Pam local in
partnership
con
Comitato
Croce Rossa
di Torino.
Consegnati i
beni
alimentari di
prima
necessità
frutto della
settimana di
raccolta nei
15 punti
vendita di
prossimità

Granarolo
aderisce
all’iniziativa
ASVIS
Saturdaysforfuture
e invita i
propri
consumatori
a suggerire
azioni anti-
spreco

Il Soave e
Volvo Car
Italia
insieme per
la
sostenibilità:
‘ Volvo
Studio for
Taste’

ADV

Previous
Asiago DOP, crescono i
consumi in Italia nel 2019.
Incremento del 1,6% a volume
e del 4,9% a valore

Next
Glovo Delivery Report 2019:
boom di consegne a domicilio
(+247% vs 2018)
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IL GELATO LIBERO 
Presidente e fondatore di Domori, Gianluca Franzoni si è proposto

di infrangere i canoni tradizionali con Gelato Libre a Milano, "libe-

rando" la materia prima da latte, panna e uova, e valorizzando le sue

qualità attraverso l'acqua di sorgente. Frutto di una passione coltiva-

ta fin da bambino, unita a un lavoro ventennale di ricerca e speri-

mentazione, "la nuova gelateria avanguardista utilizza cacao e frutta

secca, gli unici ingredienti a garantire la massima espressione della

materia prima, esaltata dall'acqua in termini di aromi e cremosità",

spiega Franzoni, ridefinendo il ruolo della filiera, delle tostature e

dell'accostamento di ingredienti. Il concetto farm to cup (dal campo

alla coppetta) si esprime a partire dalla selezione di materie prime,

tostate e trasformate in massa di cacao o paste di frutta secca. Otto

i gusti: cioccolato Criollo, caramello Salato, pistacchio, nocciola,
crema Libre, cioccolato e whisky, tiramisù e Makaron. Tutti proposti in

coppetta, biodegradabile e a basso impatto ambientale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Notizie
  

Domori e Gambero Rosso insieme per la
formazione di qualità. Educare il
consumatore è una priorità
4 Feb. 2020, 03:00 | a cura di Gambero Rosso

DI QUALITÀ DIROMPENTE PARLA RICCARDO ILLY SENZA
MEZZI TERMINI, A PROPOSITO DEI PRODOTTI RIUNITI NEL
POLO DEL GUSTO CHE DIRIGE. TRA QUESTI, IL CIOCCOLATO
DI DOMORI, NUOVO PARTNER DI GAMBERO ROSSO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E AMATORIALE
DELL'ACADEMY.

ULTIME NOTIZIE

Campagna Amica apre a
Perugia il primo mercato
contadino coperto dell’Umbria

Dal cono al piatto: il gelato di
Geppy Sferra si mangia (anche)
al ristorante

PUBBLICITÀ
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Domori e Gambero Rosso insieme

Domori e Gambero Rosso insieme all’insegna di un
obiettivo comune: lavorare sulla qualità e sul valore
della cultura gastronomica. La nuova collaborazione
tra le due aziende – Domori, portavoce di una nuova
cultura del cacao basata sulla ricerca della qualità e
della purezza della materia prima e Gambero Rosso,
leader della formazione del Wine & Food made in Italy
con i suoi corsi amatoriali e professionali per futuri
manager del settore – si concretizza dunque in nome
di un’offerta formativa ancor più qualificata, a
vantaggio di professionisti e amatori. Domori sarà
infatti sponsor esclusivo del settore cioccolato per i
corsi della Gambero Rosso Academy di Roma,
approfondendo la collaborazione storica di Gambero
Rosso con il Gruppo Illy, che è proprietario
dell’azienda cioccolatiera piemontese e da tempo
partner dell’editore per la pubblicazione della guida
Bar d’Italia. Nello specifico, il sodalizio prenderà
forma già nelle prossime settimane. A livello
amatoriale con i primi appuntamenti del calendario di
pasticceria in programma alla Città del gusto di Roma
(dai dolci di Carnevale ai Segreti del cioccolato, alla
lezione sui dolci al cucchiaio: la richiesta è alta, alcune
date sono già esaurite, ma consultate il calendario sul
sito). E poi, a partire dal 2 marzo, con la nuova
edizione del corso di alta formazione Professione
Pasticcere, dedicato a chi vuole lavorare nel mondo
della pasticceria forte di competenze qualificate.

Formaticum a Roma, l’evento
dedicato alle rarità casearie

Anche l’Europa investe sulla
carne vegetale. E un italiano
inventa la finta bistecca
stampata in 3D

PMI: ecco come diventare
Imprese Vincenti. Intesa
Sanpaolo in partnership con il
Gambero Rosso
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Un sodalizio nel nome della formazione
di qualità dirompente

E il cioccolato di Domori accompagnerà questo
percorso, come sottolinea Paolo Cuccia, Presidente di
Gambero Rosso, nel tracciare le prospettive della
partnership: “Questo sodalizio darà la possibilità sia ai
nostri allievi di apprendere le più avanzate tecniche di
lavorazione di pasticceria attraverso un prodotto di
altissima qualità; sia ai consumatori più attenti di
scoprire le innumerevoli declinazioni del cacao in
purezza e di trasformarlo in deliziose ricette grazie ai
nostri corsi per appassionati.” Su materia prima e
valore dell’innovazione tecnologica punta l’attenzione
anche Riccardo Illy, che nel Polo del Gusto ha riunito
l’anno scorso tutte le attività extra caffè controllate dal
Gruppo Illy (dai vini di Mastroianni ad Agrimontana, a
Domori, con l’idea di acquisire nel prossimo futuro
nuovi brand vinicoli e dolciari, per farne delle società
solide da quotare singolarmente in Borsa, con il
contributo di un nuovo partner finanziario). Il
discorso del patron del Gruppo è chiaro: “Il nostro
obiettivo, e in questo siamo allineati con Gambero
Rosso, è promuovere la cultura della qualità. E ci piace
usare il termine dirompente, per definire una qualità
che va oltre i normali accorgimenti quotidiani. In
questo senso, lavoriamo su alcuni punti fermi: la
qualità superiore del prodotto dev’essere
immediatamente percepibile anche da chi non è
esperto; l’innovazione tecnologica dev’essere
finalizzata a preservare e valorizzare le qualità della
materia prima, come nel caso di Domori, che
concentra le fasi di macinazione, raffinazione e
concaggio del cacao in un solo passaggio, attraverso
l’utilizzo di un mulino a biglie, che lavora a 45 gradi, e
impiega 8 ore, anziché 72, per lavorare il prodotto. Poi
c’è il discorso sulla sostenibilità, sociale e ambientale,
oltreché economica”. E però, sottolinea Illy, la qualità
dirompente necessita di essere spiegata.
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Formare il consumatore per aiutarlo a
riconoscere il prodotto

Qui entra in gioco il valore della formazione, che d’ora
in avanti vedrà un potente alleato nell’Academy
Gambero Rosso: “Entrato in Illy, nel 1977, ho intuito
subito la necessità di comunicare il prodotto,
iniziando dagli addetti ai lavori, per proseguire con i
consumatori. L’esito finale di questo lungo percorso è
stata la fondazione dell’Università del Caffè, che fa
capo a mio fratello Andrea. Allora si trattava di caffè,
con Domori parliamo di cioccolato, ma il discorso è
sempre valido. La formazione è una potente leva di
marketing: la pubblicità è istantanea e persuade chi
deve acquistare; la formazione, invece, informa, educa
e permette di apprezzare la qualità. Chiaramente
l’attività dev’essere svolta sul lungo periodo, ci vuole
costanza. Ma si raggiungono grandi risultati”.
Perfettamente allineato è Andrea Macchione, Ad di
Domori, che evidenzia il ruolo strategico della
formazione di settore – per professionisti e
appassionati – nel divulgare i valori su cui l’azienda
cioccolatiera ha costruito la propria autorevolezza:
“Domori investe molto in formazione. Facciamo
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periodicamente formazione sui nostri uomini su tutta
la rete vendita. Ma abbiamo anche un calendario di
open day, consultabile sul sito, per tutti coloro che
sono incuriositi dalla nostra attività e vogliono
conoscere meglio il cioccolato. Con cadenza mensile
apriamo le porte dell’azienda perché tutti possano
visitarla, raccontiamo la nostra storia e i nostri
prodotti. Proponiamo dei laboratori di pasticceria,
anche per bambini, che possono mettere le mani in
pasta e scoprire il cioccolato. La collaborazione con
l’Academy Gambero Rosso va in questo senso,
coinvolgendo sia i pastry chef per una formazione
professionale, che gli amatori. Il nostro tasso di
crescita nell’ultimo anno è stato molto importante, e
questa strategia di comunicazione fondata sulla
formazione ha sicuramente contribuito: se si capisce
come utilizzare il prodotto, anche nella cucina di casa,
si finisce per acquistarlo di più. E anche il retail ne
beneficia. Ecco perché vogliamo implementare le
nostre attività in questa direzione, formare il
consumatore al corretto utilizzo del prodotto, da
mangiare in purezza o utilizzare per le preparazioni
più varie, dalla cioccolata calda i tazza con un 70% alle
torte casalinghe”.

“Attualmente formiamo più di 10mila appassionati di
cucina ogni anno” sottolinea a questo proposito Dario
Paesano, direttore dell’Academy Gambero Rosso “E la
partnership con Domori ci fornisce un alleato in più,
per continuare a lavorare sulla qualità dell’offerta”.

Ti può interessare

Magnus Nilsson è il nuovo
direttore dell’Accademia di Mad.
Chiuso ...

Rinasce il cioccolato di Peyrano
a Torino: “Avremo il prestigio
de...
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Gambero Rosso e Domori insieme per formazione
pasticceri
04 Febbraio 2020

© ANSA

TRIESTE - Apprendere le tecniche di lavorazione di pasticceria attraverso un

prodotto di qualità: al via la collaborazione tra Domori, realtà d'eccellenza nel

mondo del cioccolato super premium, e Gambero Rosso. A partire da metà

febbraio l'Academy Roma, Scuola di cucina professionale e per appassionati,

ospiterà corsi di formazione per amatori e professionisti futuri manager del

settore enogastronomico e della pasticceria. "Questo sodalizio darà la possibilità

sia ai nostri allievi di apprendere le più avanzate tecniche di lavorazione di

pasticceria attraverso un prodotto di altissima qualità; sia ai consumatori più

attenti di scoprire le innumerevoli declinazioni del cacao in purezza e di

trasformarlo in deliziose ricette grazie ai nostri corsi per appassionati", ha detto

questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova

iniziativa Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso. "Il Gambero Rosso
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Gambero Rosso e Domori insieme per formazione pasticceri
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rappresenta una parte importante della storia dell'enogastronomia italiana e

della riscoperta dei sapori e delle tradizioni della cucina di questo Paese, ha

aggiunto dal canto Riccardo Illy", ha commentato dal canto suo Riccardo Illy,

presidente del Polo del Gusto. Soddisfazione anche da parte del a.d. di Domori,

Andrea Macchione. "Siamo fieri - ha sottolineato - di inaugurare questa

partnership dedicata all'alta formazione, un tema per noi strategico e in cui

Domori investe molto". (ANSA).

© Riproduzione riservata
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COME UNA VOLTA
via Fili Rosselli, zo AA - Novara
Sono stati la curiosità e il desiderio di cambiamen-
to le motivazioni che hanno appassionato al gelato
Donatella Di Stefano. Un fattore essenziale è sta-
to però l'incontro con Andrea Vescia, della scuola
tradizionale di gelateria Delicati Equilibri, che l'ha
seguita nella formazione fino all'apertura. È nata
quindi questa piccola gelateria artigianale e natu-
rale, con annesso un minuscolo laboratorio nel con-
testo scenografico di piazza Duomo a Novara, nella

zona pedonale. Oltre a lei, ci sono Katia Rossi e Ales-
sia, mamma e figlia, che producono gelati, granite e
ghiaccioli. Con un asso nella manica legato al terri-
torio: nella patria del gorgonzola non poteva infatti
mancare questo gusto. @comeunavolta_novara

Da sinistra, Donatella Di Stefano, Andrea Vescia, Katia Rossi
e Alessia Pane.

GELATERIA DUOMO
Centro Commerciale L'Aquilone -
Loc. Campo
di Pile - L'Aquila
Ha riaperto In novembre la gelateria della famiglia
Dioletta, con Francesco, Enrico, Eleonora, Sara e Luca.
L'Aquilone è diventato il punto di riferimento per la
città e, per l'occasione, la gelateria ha cambiato abito:
la vetrina si affaccia sulla galleria con 44 vaschette,
delle quali 14 senza latte e derivati, mentre nel labo-
ratorio sul retro, di circa 30 m2, si producono semi-
freddi. Nel punto vendita lavorano quattro persone
full time. "I gelati vengono realizzati nel laboratorio

centralizzato di oltre ioo m2,
dove abbiamo installato
un impianto fotovoltaico
da 20 kw, per la produ-
zione di energia elettrica
e una torre di raffredda-
mento per i macchinari,
che economizza al 100% l'ac-
qua — spiega Francesco Dioletta
—.Già nel 2019 impiegavamo cop-
pette personalizzate in materiale
composta bile e biodegradabile, e
ci stiamo preparando a passare del tutto al compo-

stabile. Dei miei 5 figli,4 lavorano al miofianco nell'a-
zienda di famiglia, fondata nel 1985 da me e mia
moglie (la quinta figlia è ancora piccola con i suoi 8
anni) e ora festeggiamo 35 anni di attività. Nel 2018
abbiamo aderito all'operazione trasparenza. È infatti
nostra convinzione che il gelato debba essere buono

Francesco con le sue collaboratrici.

senza scorciatoie: il rispetto per le materie prime è
essenziale. Non seguiamo quella che riteniamo la
moda del km o, ma ricerchiamo l'eccellenza e la tra-
sparenza totale".
gelaterieduomo.it

GELATERIA ANTICA TORRE
via Alberganti, 8 - Omegna, VCO
Vent'anni dopo l'apertura a Pella, No, gli stessi tito-
lari Marco e Antonella Ninno danno vita a questa
gelateria nel centro della città vecchia, all'in-
terno della via Alberganti, conosciuta
anche come la Via del Bütter, la via
del Burro. Il locale, che rispecchia
le vecchie case del luogo con
soffitto in legno e pareti con
pietra a vista, si caratterizza,
come già il primo punto vendita,

La famiglia di
Francesca Dioletta

della Gelateria
Duomo a (Aquila,

con 4 dei 5 figli.

t art

d'pga

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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per la produzione artigianale al 1oó%. L'assortimen-
to spazia dai gusti classici come cioccolato, crema,
pistacchio e nocciola IGP, a sapori più ricercati come
cannella, liquirizia, viola e cioccolato alla grappa, ol-
tre a creazioni originali come San Giulio, variegato
all'amaretto, o la Pànera, dolce tipico genovese al
caffè, abbinato con la focaccina di Nonio in pasta
frolla. La produzione include frappè da accompa-
gnare alle crêpe dolci e salate preparate al momen-
to. La qualità costante nella produzione è garantita
da un lavoro familiare portato avanti dai figli Eleo-
nora ed Emanuele.
gelateriaanticatorre.com/

IL GELATO DI MASTRO CIANURI
via Ruggero d;4ndreotto 197M Perugia
Nuovo look e nuovi gusti da Gianpaolo Cianuri, Ma-

estro della Gelateria Italiana, docente di
gelateria alla Scuola della Gelateria

Italiana di Perugia. La riapertura,
avvenuta a metà novembre, si
affianca al negozio del centro
storico di piazza Matteotti 17,
in cui si propongono gelati,
specialità di cioccolateria e
pasticceria, crêpe, infusi e tisa-

ne. La nuova gelateria spazia su
25o m2 d i punto vend ita, oltre a 25o

m2 tra laboratori e magazzini. Oui ope-
rano Gianpaolo, che fa il gelato; Alice Cianuri, che si

occupa della cioccolateria; GiampaoloTognon, esper-
to di pasticceria e lievitati; Gabriele Patta, impegnato
nei semifreddi e in gelateria, mentre per la parte ma-
nageriale ci sono Giorgia Cianuri e Fernanda Bongar-
zone, moglie di Gianpaolo. Oltre ai gelati, si gustano
prelibatezze a colazione e all'ora dell'aperitivo e le
pizze, il tutto preparato nei laboratori con lievito ma-
dre e farciture gourmet,e a ciò si aggiungono caffè e
cocktail."Il locale—spiega Giampaolo — è ideale per
una pausa caffè e per gli estimatori del 'bere bene'.
Proprio per questo c'è un corner dedicato alla cocktail
culture. Tra le novità spicca l'attenzione alla ricerca di
prodotti originali, sia nella liquoristica sia negli ingre-
dienti, destinati a creare miscele inedite".
gelateriacianuri.it

GELATO LIBRE
via Giosuè Carducci, 72 - Milano
Presidente e fondatore di Domori, Gianluca Franzo-
ni si è proposto di infrangere i canoni tradizionali
con Gelato Libre, "liberando" la materia prima da
latte, panna e uova, e valorizzando le sue qualità
attraverso l'acqua di sorgente. Frutto di una pas-

sione coltivata fin da bambino,
unita a un lavoro ventennale
di ricerca e sperimentazione,
"la nuova gelateria avanguar-
dista utilizza esclusivamente
cacao e frutta secca, gli unici
ingredienti a poter garantire la
massima espressione della ma-
teria prima, esaltata dall'acqua in
termini di aromi e cremosità", spiega
Franzoni, ridefinendo il ruolo della filiera,
delle tostature e dell'accostamento di ingredienti. Il
concetto from farm to cup (dal campo alla coppet-
ta) si esprime a partire da un'accurata selezione di
materie prime, tostate e trasformate in massa di ca-
cao o paste di frutta secca. Otto i gusti: cioccolato
Criollo, caramello Salato, pistacchio, nocciola, crema
Libre, cioccolato e whisky, tiramisù e Makaron. Tutti
proposti solo in coppetta, biodegradabile e a basso
impatto ambientale.
@gelatolibre

CAMPIONI
IN ERBA 2020

Primo anniversario di
peso per il concorso
Campioni in Erba, che
quest'anno celebra la
sua 5' edizione. L'even-
to, ideato e organizza-
to da Andrea Vescia,
docente e fondatore
della scuola Delicati
Equilibri, avrà luogo
il 3 febbraio, presso
la Pasticceria Verga
di Giussano,Mb,che
accoglierà i 20 concorrenti che si
sfideranno nella realizzazione del miglior ge-
lato alla mandorla.
A completare il programma, che godrà anche
quest'anno della media partnership di "Pa-

sticceria Internazionale" e "TuttoGelato", pre-
sentazioni e ospiti di rilievo. La data ultima
per le iscrizioni è fissata per il 20 gennaio.

delicatiequilibri.it

~(\e ~^s ~ ~~~I~`' ~ LU
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5° concorsodi gelateria

3 Febbraio 2020 ore 9.30via A. Catalani, 110 Giussaao (M8) presso Verga
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DA CAROLINA E GINA
piazza Duomo 28 - L'Aquila
È questo il nome della latteria inaugurata in luglio
grazie ad un progetto patrocinato dall'Associazio-
ne Regionale Allevatori (ARA), che garantisce una
filiera cortissima del latte. A idearlo un esperto
come Sergio Colalucci, già campione del mondo di
gelateria, da anni consulente di Michele Morelli,
che alla fortunata esperienza del Gran Caffè dell'A-

Da sinistra dietro, Michele Morelli, Alessandro Crispini, Vin-
cenzo Atrofia, Gianmarco Bottino, Sergio Colalucci e Giaco-
mo Romagnoli a L'Aquila.

quila ha affiancato questa nuova
avventura artigianale con Gian-
marco Bottino. In collaborazio-
ne con l'ARA, Morelli e Bottino
hanno infatti adottato una
parte dell'allevamento a Paga-
nica, Aq, per cui LAssociazione
stessa ha redatto un disciplinare
per l'alimentazione degli animali,
al fine di avere un latte di alta qua-
lità. Con questo si produce il gelato, oltre
a venderlo sfuso con i suoi derivati. A novembre
è stata presentata la collezione invernale, per cui
Colalucci ha messo a punto più gusti: crema di
cachi; fondente, arancia e cannella; ricotta, dat-
teri e liquore Strega; pistacchio salato. Menzione
speciale per le materie prime, oltre il latte delle
mucche aquilane, ovvero il cioccolato Valrhona, il
pistacchio del Feudo San Biagio e il pane di Nico

Romito, presente in negozio. Il punto vendita è di
circa so m2, con un banco vetrina per 24 gusti di
gelato e uno per salumi e formaggi. Il laboratorio
è interno, distinto dall'area vendita, e lavora attra-
verso strumentazione Carpigiani, che consente di
pastorizzare latte crudo e realizzare prodotti case-
ari e gelato in sede.

CHOCODAYS, IL FORMAT DEDICATO ALLE GELATERIE ITALIANE

Il format innovativo Chocodays porta il gelato al cioccolato in

gelateria grazie ai Choco Commandos di Callebaut. II program-

ma prevede una serie di attività per promuovere e far scoprire

tutti gusti del gelato al cioccolato, spaziando dai 6 ai 16 gusti,

con una vetrina ricca di colore e gusto. Il tutto per dare vita ad

una grande festa per il palato e per gli occhi.callebaut.com

LA SOLUZIONE PER RAZIONALIZZARE LA PRODUZIONE

E.B.

Martellato presenta I Microforati band, fasce in silicone microforato che, abbinate

agli stampi inox, garantiscono cottura omogena e senza umidità, sformatura senza

rotture, texture regolare ed elegante. Le fasce consentono una maggiore efficien-

za produttiva, semplificando i passaggi e riducendo i tempi di circa il 30%; cottura

omogenea e senza imperfezioni, consentendo la fuoriuscita dell'umidità; sformatu-

ra veloce senza rotture, sia a caldo che a freddo; riduzione degli sprechi e dei costi,

minimo spazio di stoccaggio e facile gestione. La loro adattabilità a tutte le forme

e a tutte le ricette permette inoltre bordi sottili e dritti che non collassano, perché

sostenuti dalla fascia. martellato.com

ll banco con

latticini e formaggi.
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IL POLO DEL GUSTO DI RICCARDO ILLY

Gambero Rosso-Domori
un'alleanza per formare
i nuovi pasticceri stellati
TRIESTE. Apprendere le tec-
niche di lavorazione di pa-
sticceria attraverso un pro-
dotto di qualità: al via la col-
laborazione tra Domori,
realtà d'eccellenza nel mon-
do del cioccolato super pre-
mium, e Gambero Rosso.
A partire da metà febbra-

io l'Academy Roma, Scuola
di cucina professionale e
per appassionati, ospiterà
corsi di formazione per Riccardo Illy

amatori e professionisti fu-
turi manager del settore
enogastronomico e della pa-
sticceria. «Questo sodalizio
darà la possibilità sia ai no-
stri allievi di apprendere le
più avanzate tecniche di la-
vorazione di pasticceria at-
traverso un prodotto di al-
tissima qualità; sia ai consu-
matori più attenti di scopri-
re le innumerevoli declina-
zioni del cacao in purezza e
di trasformarlo in deliziose
ricette grazie ai nostri corsi
per appassionati», ha detto
ieri mattina nel corso della
conferenza stampa di pre-
sentazione della nuova ini-
ziativa Paolo Cuccia, presi-
dente di Gambero Rosso.

«Il Gambero Rosso rap-
presenta una parte impor-
tante della storia dell'eno-

gastronomia italiana e del-
la riscoperta dei sapori e del-
le tradizioni della cucina di
questo Paese, ha aggiunto
dal canto Riccardo Illy», ha
commentato dal canto suo
Riccardo Illy, presidente
del Polo del Gusto. Soddi-
sfazione anche da parte del
ad di Domori, Andrea Mac-
chione. «Siamo fieri - ha sot-
tolineato - di inaugurare
questa partnership dedica-
ta all'alta formazione, un te-
ma per noi strategico e in
cui Domori investe molto».

Il Polo del gusto guidato
da Riccardo Illy, di cui fa
parte Domori, comprende
anche i marchi Agrimonta-
na, Domori, Mastrojanni,
Damman Frères e Fgel. Il
Polo punta a una decisa cre-
scita internazionale.

ECONOMIA
1:01"0 nero parte lid trieste '"=„2"
i lrailir i record della Siol
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ECCELLENZE

Gambero Rosso
Academy e

Domori insieme
per la formazione
  Ferrorni a pag. 14  

Gambero Rosso Academy e Domori insieme per la formazione

Da sinistra, Riccardo Illy e Paolo Cuccia 

DI GIANFRANCO FERRONI

Si parte 1'11 febbraio con un corso
dedicato ai dolci al cucchiaio: Gam-
bero Rosso Academy e Domori, della
holding Polo del Gusto, Gruppo Illy,
hanno annunciato una collaborazione
strategica dove la realtà d'eccellenza
del cioccolato super premium sarà
sponsor esclusivo per i corsi dell'Aca-
demy Roma di Gambero Rosso. Ieri a
Roma c'erano il presidente di Gam-
bero Rosso Paolo Cuccia e il numero
uno del Polo del Gusto Riccardo Illy,
a nome delle due aziende che rappre-
sentano un vero e proprio riferimento
del comparto enogastronomico ita-
liano: Gambero Rosso, leader della
formazione del Wine & Food made
in Italy con i suoi corsi amatoriali e
professionali per futuri manager del
settore, e Domori, portavoce di una
nuova cultura del cacao basata sulla
ricerca della qualità e della purezza

della materia prima.
Il 2 marzo avrà inizio il corso di alta
formazione Professione Pasticcere,
il percorso professionale per acquisi-
re le competenze necessarie per una
carriera di successo nel mondo della
pasticceria.
Cuccia ha dichiarato, dopo aver ricor-
dato l'amicizia ultraventennale con
Riccardo Illy, di essere «orgoglioso di
questa collaborazione che si aggiunge
alla storica partnership con il Gruppo
Illy per la pubblicazione, unica in Ita-
lia, della Guida Bar. Questo sodalizio
darà la possibilità sia ai nostri allievi
di apprendere le più avanzate tecni-
che di lavorazione di pasticceria, at-
traverso un prodotto di altissima qua-
lità, sia ai consumatori più attenti di
scoprire le innumerevoli declinazioni
del cacao in purezza e di trasformar-
lo in deliziose ricette grazie ai nostri
corsi per appassionati». Da parte di
Illy, «il Gambero Rosso rappresenta
una parte importante della storia

dell'enogastronomia italiana e della
riscoperta dei sapori e delle tradizioni
della cucina di questo Paese. Domori
è orgogliosa di entrare a fare parte
delle attività di formazione dell'Aca-
demy, indispensabili per diffondere
una consapevolezza sempre più ampia
del valore della qualità dirompente sia
come materia prima sia come innova-
zione dei processi». Illy a ItaliaOggi
ha anche sottolineato il suo ambizioso
progetto del Polo del Gusto, che darà
vita a store dedicati nelle grandi città,
sempre nel nome della «cultura della
qualità». Tra le prossime acquisizioni,
aziende del settore dei biscotti e delle
caramelle, in vista di una quotazione
in Borsa. Sub holding del Gruppo Illy,
Polo del Gusto oggi ha in portafoglio
i brand Dammann Frères, Agrimon-
tana, Mastroianni, oltre al recentissi-
mo ingresso di Prestat, e distribuisce
marchi come Taittinger, Canonica a
Cerreto, Vermouth Bottega e Birrifi-
cio San Gimignano. 

-----------©Riproduzione riservata
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Woods raddoppia, dopo Centocelle conquista
il Pigneto
Nuova apertura in via Roberto Malatesta, arriva Woods, locale all day long, aperto da
mattina a sera per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. L'inaugurazione

De Magna e beve / Pigneto / Via Roberto Malatesta, 67

F.D.
12 febbraio 2020 14:42

I più letti di oggi

Il ristorante cinese Dao
combatte il pregiudizio a tavola:
arrivano i "menù del Pengyou"

Woods raddoppia, dopo
Centocelle conquista il Pigneto

W oods Lounge Bar Centocelle raddoppia ed apre anche al Pigneto. In via

Roberto Malatesta, a pochi metri dalla nuova Metro C, Woods presenta

agli abitanti della zona e non solo un’offerta gastronomica con ben 18 ore di

apertura no-stop giornaliere (dalle 6 alle 24).

Un locale all day long, dalle mille sfaccettature: bar, pasticceria, ristorante e

cocktail bar pronto a soddisfare le esigenze di tutti i clienti in qualsiasi ora

della giornata: dalla colazione al pranzo, dal momento dlla merenda al cocktail

bar con portate espresse dalla cucina, disponibili anche per gluten-free e

wellness.

Woods Pigneto

Per la pasticceria vanta una collaborazione con una delle realtà  più solide

 della Capitale come lo storico D’Antoni dal 1974. Tra i partner d’eccellenza per

il caffè sceglie Filicori e Zecchini, Domori per il cioccolato e Dammann per il

the.

Un concept moderno  realizzato con  materiali eco-sostenibili, colori bronzo ed

armonie ton sur ton che creano un’atmosfera  rilassante.

Le formule di Woods

Woods al Pigneto offre formule a prezzo fisso a pranzo e non solo. C'è

l'opportunità del pranzo con una formula fissa da € 7,50, dell'aperitivo con 1

drink a scelta € 10 e di quello composto da 6 tapas calde e fredde  + 1 tagliere

di salumi e formaggi DOP

L'inaugurazione di Woods è prevista per sabato 15 febbraio alle 15. Per maggiori

informazioni: https://www.facebook.com/events/474686496559665/

De Magna e beve
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La festa degli innamorati è il momento ideale per condividere un dolce con la
propria metà. Lo sanno bene chef come Valentino Cassanelli del ristorante Lux
Lucis (una stella Michelin) nell'hotel Principe Forte dei Marmi (Forte dei Marmi), che
ha unito in un dessert l'amarena, la rosa e uno dei food trend più forti del
momento, i ravioli. Ne è nato Ravioli d’Amarena al Profumo di Rosa (foto: Valentino
Cassanelli/Lux Lucis)

Vienna, protestano i  vicini:  chiuso laboratorio di pasticceria per il
profumo di dolci

2/25

L'Enoteca Pinchiorri di Firenze (tre stelle Michelin) celebra la condivisione e la
vicinanza degli amanti nel dolce Il nostro fiore: sei petali con lampone, nocciola,
cioccolato bianco e granita di mirtillo” (foto: Marco Poderi Studio)

National Brownie Day, la vera ricetta originale americana

 CORONAVIRUS USA 2020 OSCAR HIGHLIGHTS SERIE A

La giornata dedicata agli innamorati è anche il momento migliore per condividere
insieme alla propria metà un dessert: ecco 25 idee per concedersi una dolce coccola
anche a tavola. LA FOTOGALLERY

A cura di Stefania Leo

SHARE:

FOTOGALLERY  CRONACA

11 feb 2020     |      25 foto

San Valentino: i dolci
dell'amore secondo i
pastry chef italiani.
FOTO

   

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

    |   |
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Tiziano Mita, pastry chef dei Due Camini (una stella Michelin, Borgo Egnazia,
Fasano), dedica a San Valentino L’Ulivo, un mousse di cioccolato bianco, olio
affumicato con legno di ulivo, crumble ai semi di olive, sponge di olive nere Bella di
Cerignola e clorofilla di foglie di ulivo. "È un dessert creato per due persone che
celebra anche l'amore verso la propria terra, la Puglia", spiega il creatore (foto:
Gregory Venere)

Amazzonia, Iginio Massari crea un dolce dedicato alla foresta per
sensibilizzare sul tema

4/25

L'amore secondo Isabella Potì di Bros' Restaurant (una stella Michelin, Lecce) si
condensa in questo dessert: Millefoglie, cannella, zucca (foto: Bros' Restaurant)

5/25

Marco Battaglia e Lavinia Franco di Marlà Pasticceria (Roma, premio Pasticcere
Emergente Petra Molino Quaglia per il Gambero Rosso) hanno reinterpretato lo
spirito romantico di San Valentino in quattro dessert. Uno di questi è la PavLove,
pavlova con guscio di meringa, composta di mirtillo e lime, pan di Spagna imbevuto
alla vaniglia e lime, cremoso al lampone e petali di chantilly al mascarpone e vaniglia
del Madagascar (foto: Angelo Trani)

6/25

Per San Valentino Paolo e Andrea Sacchetti della pasticceria Nuovo Mondo di Prato
(considerata tra le migliori pasticcerie d'Italia secondo il Gambero Rosso),
propongono una Ganache montata alla vaniglia, pan di spagna al cacao senza
farina, confettura di lamponi (nella foto), la Cheesecake San Valentino e una
Mousse al cioccolato (foto: Nuovo Mondo)

7/25

Da Zia Restaurant, il locale romano guidato da Antonio Ziantoni, il pastry chef
Christian Marasca propone per San Valentino la Paris-Brest. Il dolce a forma di
cuore è un bignè di pasta choux, cotto e farcito con pralinato e crema chantilly alla
nocciola, ricoperto di scaglie di mandorle e zucchero a velo (foto: Zia Restaurant)
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Alberto Farinelli, Pastry-chef & Maestro Cioccolatiere della Scuola del Cioccolato
Perugina, firma la Torta del Cuore. Questa ricetta è perfetta anche per chi è celiaco,
dato che utilizza farina di riso, cioccolato Perugina GranBlocco Latte 30% e
Fondente Extra 50%, zucchero, uova, lievito vanigliato senza glutine, sale, fragole,
panna fresca e burro (foto: Perugina/Alberto Farinelli)

9/25

Ciro Chiazzolino, pasticcere di Lucera del circuito “Artisti del Dolce” di Perugina
Professionale e vincitore del Guinness World Record per la torta scolpita più grande
del mondo a forma dell’Italia, dedica la sua Sinfonia di cioccolati a tutti gli
innamorati. "Un viaggio nel gusto italiano passando dal cioccolato Luisa, dalle
Langhe con le sue nocciole fino a Bronte con i suoi pistacchi", spiega lo chef

10/25

La pasticceria di dolci giapponesi Hiromi Cake (due punti vendita a Roma e uno a
Milano) dedica alla festa degli innamorati un Biscuit al tè verde, pasta frolla, mousse
allo yuzu e glassa al lampone (foto: Hiromi Cake)

11/25

Lo chef Gennaro Pernice del Ristorante Bencò (Roma) ha scelto di sintetizzare lo
spirito di San Valentino in un Cremoso al cioccolato bianco, glassa al lampone,
meringa e terra al cacao (foto: Ristorante Bencò)

12/25

Da Molto Ristorante, a Roma, lo chef Paolo Castrignano rimane fedele a una delle
più consolidate tradizioni di San Valentino: l'inossidabile Tortino caldo al
cioccolato. Lo impreziosisce con la materia prima fondente di Amedei, fragole e
passion fruit (foto: Molto Ristorante)

13/25

Lo chef Massimiliano Valenti di Isteria Ristorante, in provincia di Roma, sceglie il
cioccolato bianco, il lampone e la ricotta di bufala per celebrare l'amore a tavola

3 / 6
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(foto: Isteria Ristorante)

14/25

Al Jackie O' di Roma gli chef Stiven Toro e Federico Sparaco concentrano tutto il
romanticismo di questa giornata in una Pâte sablée crema al limone e meringa
all’italiana (foto: Jackie O')

15/25

Lo chef Alberto Basso del Ristorante Trequarti (Grancona, Vicenza) propone per
San Valentino il dolce Cioccolato e peperoncino: una mousse al cioccolato
fondente 70% e peperoncino, con un cuore morbido all’arancia (foto: Ristorante
Trequarti)

16/25

La pastry chef Flavia Maddalena della storica sala da tè Babingtons, a Roma,
preparerà su ordinazione per San Valentino deliziosi Chocolate con ganache al
cioccolato bianco ricoperto di pasta di zucchero (foto: Babingtons)

17/25

Per gli amanti del gelato, ce n'è da gustare anche a San Valentino. Gunther
Rohregger, propietario della catena Gunther Gelato Italiano (due coni Gambero
Rosso), ha creato due semifreddi: uno al cioccolato Domori e lampone, coperto di
glassa al cioccolato (nella foto) e un semifreddo alla cheesecake con salsa di
lampone fatta in casa (foto: Gunther Gelato Italiano)

18/25

Claudio Gatti di Pasticceria di Tabiano (Tabiano Terme) ha scelto di dedicare il suo
dolce "innamorato" alla Duchessa di Parma, Maria Luigia, la nobile che più ha amato
la città d'origine del pasticcere. Si tratta di una torta a base di frolla, farci a di crema
al cioccolato, zabaione e nocciola (foto: Claudio Gatti/ Pasticceria di Tabiano)

19/25
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Francesco Mascheroni di Armani/Ristorante (Milano) propone un Cuore di
cioccolato Ivore, con rum, liquirizia, frutto della passione, Ivore chocolate, rum,
liquorice, passion fruit (foto: Armani/Ristorante)

20/25

Gli chef Antonio e Vincenzo Lebano di Terrazza Gallia (Milano) hanno dedicato agli
amanti dell'amore (e della tavola) la loro Millefoglie alla vaniglia, frutto della
passione, caramello salato (foto: Terrazza Gallia)

21/25

Tartufotto propone lo scenografico Il Bosco nel Cuore, dolce pensato da Luciano
Savini: cuore di cioccolato fondente 73 per cento Cioccolateria Angiolini, mousse di
cioccolato bianco al tartufo e cocco, nocciole e coulis di lamponi (foto: Savini
Tartufi)

22/25

Gli chef Peppe Barone e Stefania Lattuca di Terrammare (Milano) per San Valentino
propongono il Verde Pistacchio e Frutti Rossi, una sintesi della cucina di Modica e
Scicli nel cuore del Nord Italia (foto: Terrammare)

23/25

Domenico Della Salandra, chef di Clotilde Brera (Milano), propone una rilettura del
classico pera e cioccolato, con uno scrigno di cioccolato al latte Tanariva Valrhona,
che racchiude un cuore liquido di cioccolato Tainori fondente. Completano il dolce
una mousse di caprino, crumble di cacao amaro e pera cotta speziata (foto:
Clotilde Brera)

24/25

Anche le moderne bakery come I Petronella di Altamura (Ba) celebrano il San
Valentino con creazioni estemporanee come il Cuore Goloso di San Valentino,
creato da Domenico Petronella. Nella variante con cremoso al pistacchio c'è la
bavarese alla vaniglia, morbidone al cacao e croccantino alla mandorla di Toritto.
Disponibile anche nella versione rosa, con mousse allo yogurt, gelée alle fragole,
morbidone alla mandorla di Toritto e sablé agli agrumi (foto: Domenico Petronella)
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25/25

Lo storico laboratorio partenopeo del pasticcere Gennaro Bottone sintetizza San
Valentino in un dolce classico, declinato in tantissime varianti: è il tartufo, da
prendere tra le dita e gustare nella sua croccante copertura e liquido ripieno. "Per la
nostra nuova linea di tartufi gelato artigianali partiamo da latte fresco intero
campano e panna fresca che ci vengono forniti da una piccola azienda agricola a
chilometro zero", spiega lo chef (foto: Gennaro Bottone)

Le ultime notizie sui dolci

TAG

cronaca dolci san valentino cibo fotogallery

ULTIME FOTOGALLERY

Effetti tempesta Ciara in Emilia-Romagna e
Marche, oltre 300 interventi dei VVFF.
FOTO

Le raffiche hanno interessato le zone costiere
dell'Adriatico compresa l'Emilia-Romagna, interventi
anche a Pesaro, Urbino ed Ancona. FOTOGALLERY

La tempesta Ciara in Europa. I danni in Piemonte

Alluvione in Brasile, disagi e allagamenti a
San Paolo. FOTO

Le forti precipitazioni hanno causato lo straripamento dei
fiumi Pinheros e Tietè che attraversano la città più popolosa
del Paese, creando gravi problemi al trasporto urbano. LA
FOTOGALLERY

San Valentino: i dolci dell'amore secondo i
pastry chef italiani. FOTO

La giornata dedicata agli innamorati è anche il
momento migliore per condividere insieme alla propria
metà un dessert: ecco 25 idee per concedersi una
dolce coccola anche a tavola. LA FOTOGALLERY

A cura di Stefania Leo
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L'AGENDA DI DOMANI
03/02/2020 19:28

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della settimana: Martedì' 4 febbraio FINANZA 15h00 Conference call di Intesa
Sanpaolo relativa ai risultati di bilancio del Gruppo al 31 dicembre 2019 15h00
Conference call Ferrari CDA Intesa Sanpaolo, Ferrari, Banco Sardegna ASSEMBLEE --
EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA Roma 09h15 II Presidente del Consiglio.
Giuseppe Conte. parteciperà all'evento di lancio della CoP26 presso lo Science
Museum (Exhibition Rd. South Kensington). A seguire incontro con il Primo Ministro del
Regno Unito, Boris Johnson Milano 09h30 Incontro stampa di Bit 2020 Borsa
Internazionale del Turismo. Presso Terrazza 12 Bian&Barry Building, Via Durini 28
Roma 10h00 Convegno CNEL "Universalità e sostenibilita'. La crisi del Servizio
sanitario nazionale". Introduce il presidente Tiziano Treu. Conclude il ministro della
Salute Roberto Speranza. Presso il Parlamentino Milano 10h00 Chiesi Farmaceutici:
conferenza stampa dal titolo 'Un nuovo modo di fare impresa: il valore condiviso e la
sostenibilita. Presso la Fondazione Umberto Veronesi, via Solferino 19 Roma 10h00
Convegno "La tutela dei minori nell'ambiente digitale multipiattaforma. Progettare il
futuro fra formazione e regolamentazione", organizzato dal Ministero dello Sviluppo
Economico in collaborazione con il Comitato Media e Minori. I !avori si apriranno con i
saluti del Ministro Stefano Patuanelli e gli interventi del Presidente della Commissione
per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi Alberto Barachini, della
Presidente della Commissione bicamerale per l'Infanzia e rAdolescenza Licia Ronzulli e
della Presidente del Comitato Media e Minori Donatella Pacelli. Presso il Salone degli
Arazzi Cagliari 10h30 SOGAER presentazione del network Summer 2020. Presso il
Business Centre dell'Aeroporto di Cagliari Rho(Mi) 11h00 Inaugurazione della 30
edizione di Milano Unica. Auditºrium, Centro Servizi, Fiera Milano Rho Roma 11h00
Camera - le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato. presso l'Aula della
Commissione Bilancio, svolgono l'audizione del ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport. Vincenzo Spadafora. sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport
Roma 11h30 Gambero Rosso - conferenza stampa di presentazione della
collaborazione tra Do mori e Gambero Rosso Academy (via Ottavio Gasparri 13/17)
Roma 11h30 La Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. presso l'Aula del VI piano di
Palazzo San Macuto, svolge l'audizione del presidente dell'Associazione degli enti
previdenziali privati (Adepp). Alberto Oliveti. nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle
politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali Roma
12h00 Roma Capitale, Fastweb e Zte presso la sala Laudato Si' del Campidoglio,
invitano alla conferenza stampa "Il 5G per i capitolini. Arte e Innovazione per il futuro
del patrimonio". Tra i presenti Massimo Bugani, capo staff della Sindaca Raggi con
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delega all'Innovazione; Lucio Fedele. Chief Operating Officer di Zte Italia: Luciano
Paoiucci, Vice President Zte Italia and Chief Strategy Project Officer: Andrea Lasagna.
Chief Technology Officer di Fastweb: Claudio Parisi Presicce, direttore dei Musei
Capitolini; Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla crescita culturale di Roma.
Durante la conferenza verra' presentata lo use case sulla sicurezza degli edifici tramite
una rete di sensori 5G per il monitoraggio infrastrutturale del complesso dei Musei
Capitolini. Milano 12h30 Intesa Sanpaolo e Comando Legione Carabinieri Lombardia
sono lieti invitano alla preview stampa della mostra 'Gli eroi del quotidiano. Mimmo
Paladino per l'Arma dei Carabinieri'.. Gallerie d'Italia - Piazza Scala, Piazza della Scala
6 Roma 14h00 Senato - Audizione Invitalia su aree di crisi industriale complessa
(Industria) Roma 14h15 Camera -la Commissione Trasporti svolge l'audizione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti (Art) sul sistema aeroportuale sul sistema
aeroportuale Roma 14h30 Camera - la Commissione Finanze svolge l'audizione di
rappresentanti di Casartigiani. Cna, Confartigianato. Confcommercio e Confesercenti,
nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di agevolazioni fiscali per
favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica Riva del Garda 15h00
Nell'ambito della manifestazione Hospitality - II Salone dell'Accoglienza, tavola rotonda
dal titolo "Hospitality 2020. II sistema dell'accoglienza in Italia: strategie nazionali e
territoriali di istituzioni ed imprese" con Lorenza Bonaccorsi. Sottosegretario di Stato al
MIBACT Presso la Sala Convegni, Hall Pad. B2 del quartiere fieristico di Riva del
Garda. Via Baltera 20 Roma 17h00 Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani
Presentazione del libro di Cesare Salvi 'II Codice Civile - Commentario - II Contenuto
del Diritto di Proprieta. Partecipa Antonio Patuelli, Presidente Abi Roma 17h00 De
Micheli incontra I rappresentanti di Cgil, Cisl Uil sul rilancio delle infrastrutture
(Ministero dei Trasporti) Roma 17h30 Al via ConsulenTia20. Tra i partecipanti Marco
Bentivogli, Segretario Generale della Federazione Italiana Metalmeccanica Cisl ed
Enrico Giovannini. Economista, Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS), Auditorium. Parco della Musica, Sala Sinopoli. Termina giovedi'
EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE Bruxelles 17h00 II Presidente del
Consiglio. Giuseppe Conte incontra: la Presidente della Commissione Europea, Ursula
von der Leyen; alle 18h00 il Presidente del Consiglio Europeo. Charles Michel: alle ore
19h45 il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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Ques  gli appuntamen 

economici, finanziari e poli ci

più rilevan  della se mana:

Martedì 4 febbraio 

Cda Intesa Sanpaolo, Ferrari

Roma Al via ConsulenTia20.

Auditorium, Parco della Musica.

Termina giovedì

Milano 10h00 Chiesi Farmaceu ci: conferenza stampa dal  tolo 'Un nuovo modo di fare

impresa: il valore condiviso e la sostenibilità. Presso la Fondazione Umberto Veronesi, via

Solferino 19

Roma 11h30 Gambero Rosso ‐ conferenza stampa di presentazione della collaborazione tra

DOMORI E GAMBERO ROSSO ACADEMY (via O avio Gasparri, 13/17)

Milano 12h30 Intesa Sanpaolo e Comando Legione Carabinieri Lombardia invitano alla

preview stampa della mostra 'Gli eroi del quo diano. Mimmo Paladino per l'Arma dei

Carabinieri'. Gallerie d'Italia ‐ Piazza Scala, Piazza della Scala 6

Roma 17h00 Senato della Repubblica ‐ Palazzo Gius niani Presentazione del libro di

Cesare Salvi 'Il Codice Civile ‐ Commentario ‐ Il Contenuto del Diri o di Proprietà.

Partecipa Antonio Patuelli, presidente Abi

Mercoledì 5 febbraio

18h30 BPER Banca conference call per la presentazione dei risulta  consolida  al 31

dicembre 2019 con Alessandro Vandelli, Amministratore delegato 

Cda Unicredit

Roma Seconda giornata di ConsulenTia20. Auditorium, Parco della Musica
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Milano 09h00 'Security enabled trasnforma on: la resa dei con '. Presentazione della

ricerca dell'Osservatorio Informa on Security & Privacy della School of Management del

Politecnico di Milano. Aula Magna Carassa e Dadda, Edificio BL.28, Via Lambruschini 4,

Campus Bovisa

Roma 10h00 seminario di aggiornamento FUTU.RE durante il quale verrà presentato il

'Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia', a cura di Scenari

Immobiliari (Via degli Scialoja, 20). Il rapporto sarà presentato da Mario Breglia (Scenari

Immobiliari), seguirà un panel di commento e tes monianze, con interven  di Paolo

Benede o (AGIRE Gruppo IPI), Ernesto Casara (SIDIEF), Giorgio Da Rold (BNP PARIBAS

REAL ESTATE), Ugo Giordano (RINA PRIME VALUE SERVICES), Ermanno Pievani (ABACO

TEAM), Stefano Scopigli (YARD‐REAAS), Corrado Sensale (PRELIOS), David Vichi (REVALO

Roma 10h00 Abi: Inaugurazione Corso di Alta Formazione 'Verso una prosperità sociale

inclusiva, aperta e sostenibile: il ruolo del mondo bancario'. Introduce i lavori Giovanni

Saba ni, Dire ore Generale Associazione Bancaria Italiana. Ne discutono, tra gli altri,

Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; Antonio Patuelli, Presidente Associazione

Bancaria Italiana; Alessandra Perrazzelli, Vice Dire ore Generale Banca d'Italia. Palazzo

Al eri, Piazza del Gesu' 49, Sala Clemenza

Roma 10h00 Fondazione ANIA e dall'ETSC (European Transport Safety Council), Sala

Stampa Estera di Roma, in via dell'Umiltà 83, si svolgerà il convegno 'Guida in stato di

ebbrezza e sistemi Alcohol Interlock', organizzato da Fondazione ANIA e European Transport

Safety Council. Con Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA, e

Antonio Avenoso, Dire ore Esecu vo dell'Etsc. Interverranno Giovanni Busacca, Dire ore

del Servizio di Polizia Stradale e Annamaria Giannini, Professore ordinario di psicologia, che

illustreranno la situazione italiana.

Milano 10h00 Al via la due giorni del Primo Social Innova on Campus in MIND, un

appuntamento internazionale sull'innovazione sociale e le tecnologie inclusive e

sostenibili. Parteciperanno all'evento di apertura Giovanni Fos , Presidente di Fondazione

Cariplo; Maurizio Gardini, Presidente di Confcoopera ve e di Fondo Sviluppo; Mauro

Luse , Presidente di Legacoop e di Coopfond, Le zia Mora , Presidente di UBI Banca e

Pierluigi Stefanini, Presidente di Unipol Gruppo e di ASviS. Previs  gli interven  di Giovanni

Azzone, Presidente di Arexpo, Elena Bo nelli, AD dell'Is tuto Ortopedico Galeazzi, Gruppo

San Donato, Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza, Massimo Pizzocri, AD di

Epson Italia & VP Epson Europe, e Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Con nental Europe

di Lendlease. Termina giovedì

Roma 10h30 Convegno 'Guida in stato di ebbrezza e sistemi Alcohol Interlock', organizzato

da Fondazione ANIA e European Transport Safety Council. Sala Stampa Estera, via

dell'Umiltà 83

Roma 11h00 Consiglio di Stato (Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13), alla presenza del

Presidente della Repubblica Sergio Ma arella e delle più alte cariche dello Stato, si svolgerà

la presentazione della relazione sull'a vità della gius zia amministra va per il 2020.

Interviene Giuseppe Conte

Giovedì 6 febbraio

08h30 Conference call di presentazione dei risulta  Creval al 31/12/2019 con

l'Amministratore Delegato Luigi Lovaglio

14h00 Mediobanca Half Year Results Conference Call 2019‐2020 con Alberto Nagel, Chief

Execu ve Officer
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Cda Enel, Mediobanca, Piquadro, Fca (Risulta  consolida  del IV trimestre ed intero

esercizio 2019)

Roma Giornata conclusiva di ConsulenTia20. Auditorium, Parco della Musica

Roma 8h30 commissione d'inchiesta sulle Banche convocata per eleggere il presidente

Milano 08h45 Convegno CDV dal  tolo 'Proptech: i vantaggi per il marke ng immobiliare'.

Presso Hotel Scala

Roma 10h00 In occasione del Safer Internet Day 2020, alla presenza di Elena Bone ,

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia presentazione della nuova campagna 'Giovani

Ambasciatori contro Bullismo e Cyber Risk, in giro per l'Italia' e dei risulta  inedi  della

ricerca sull'uso dei media dei nostri figli. Sala Polifunzionale, Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Via Santa Maria in Via 37

Roma 15h00 Senato ‐ Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà al ques on  me.

Milano 17h30 Conferenza ISPI dal  tolo 'La minaccia terroris ca nell'era digitale: tra foreign

fighters e radicalizzazione online'. Palazzo Clerici 

Padova 18h00 Inaugurazione della mostra Aion. Partecipa il presidente della Repubblica,

Sergio Ma arella. Palazzo della Regione, Piazza delle Erbe

Venerdì 7 febbraio 

Cda Buzzi Unicem, Cnh I. (risulta  consolida  del IV trimestre e intero esercizio 2019)

Brescia Al via il 26° Congresso ASSIOM FOREX. Presso Brixia Forum, Via Caprera 5.

Termina sabato

Padova 09h00 Cerimonia inaugurale di Padova capitale europea del volontariato. Prevista

la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Ma arella. Presso il padiglione 8 della

fiera di Padova

Milano 09h30 Convegno Istat dal  tolo 'Imprese che guardano al futuro tra opportunità e

nuove sfide. I primi risulta  del Censimento Permanente 2019'. Salu  is tuzionali e

apertura dei lavori di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; A lio Fontana, Presidente Regione

Lombardia; Paola Pisano, Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione; Gian

Carlo Blangiardo, Presidente Istat; Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato Borsa

italiana. Interven  di Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente Piccola

Industria; Flavio Valeri, Vice Presidente ABI; Carlo Sangalli, Presidente Unioncamere (in

a esa di conferma); Patrizia De Luise, Presidente R.E TE. Imprese Italia; Andrea Sironi,

Presidente Borsa Italiana. Conclusioni Stefano Buffagni, Viceministro dello Sviluppo

economico. Palazzo Mezzano e, P.zza Affari 6

Roma 10h00 Cerimonia di apertura della XVI edizione del Master in Procurement

Management Approvvigionamen  e Appal  e della IV edizione dell'Execu ve Master in

Procurement Management. Durante la stessa giornata Andrea Pezzoli, Dire ore Generale

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, terrà una lezione magistrale su 'Il

procurement di fronte alle sfide del mercato'. Presso la Sala del Consiglio della Facoltà di

Economia dell'Università di Roma Tor Vergata 

Genova 10h00 'Silver and the city. Più consumi, più turismo, più crescita: la terza età

'ringiovanisce' l'economia'. Convegno su silver economy promosso da Confcommercio.

Centro Congressi, Magazzini del cotone   
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la Repubblica

Torino

La grjjfr del cioccolato

L'ad di Domori
"Prodotti nuovi
per la ripartenza"

di Pier Paolo Luciano

«Il mercato italiano è fermo. E
dall'estero, dalla Francia agli Usa,
arrivano le prime avvisaglie di un
cambio di tenore. Ma nello stabili-
mento Domori la produzione va
avanti, sia pure al minimo. . Parla
Andrea Macchione, ad dell'indu-
stria del cioccolato a cinque stelle.

«pagina 9

GG
11 mercato italiano
èfermo e dall'estero
arrivano le prime

disdette ma ho scritto
ai dipendenti: siete la
nostra forza, nessuno

resterà indietro

Macchione e l'emergenza virus

L'ad Domori "Noi,
già al lavoro per ripartire

con prodotti nuovi"
di Pier Paolo Luciano

«Il mercato italiano è fermo. E
dall'estero arrivano le prime
avvisaglie di un cambio di umore.
Dagli States come dalla Francia
ordini fatti pochi giorni fa sono
stati disdetti. Ma nel nostro
stabilimento la produzione va
avanti, sia pure al minimo.
D'altronde noi non abbiamo
problemi di sanificazione.
Per un'azienda alimentare l'igiene
è una condizione indispensabile
sempre. E sul fronte delle misure
del decreto sicurezza non siamo
stati presi in contropiede: prima
ancora con la Rsu di fabbrica
avevamo messo a punto un
protocollo per garantire distanze e
altre regole per i lavoratori».

Andrea Macchione,
amministratore delegato della
Domori, l'industria del cioccolato a
cinque stelle, è nel suo ufficio di
None, i computer aperti sugli
ultimi aggiornamenti sul fronte
coronavirus e sull'andamento dei
mercati: «Adesso la priorità è la
salute.
Poi viene tutto il resto. Ma si dovrà
trovare una cura per il virus che ha
colpito le Borse, con aziende sane e
redditizie che si sono viste
deprezzare del 50,70 per cento.
Non esiste. Forse servivano prima
misure come quella che vieta le
vendite allo scoperto. Soprattutto a
tutela dei piccoli risparmiatori. Ma
anche di aziende strategiche per il

Paese che potrebbero diventare
prede».
Macchione è preoccupato?

«Certo che lo sono. Soprattutto
perché siamo di fronte a un evento
di cui non si conoscono i contorni e
i tempi. Quando finirà? Credo che il
segnale di un ritorno alla normalità
coinciderà con la riapertura delle
scuole. E comunque ho scritto una
lettera agli ottanta dipendenti
Domori e agli oltre cento addetti
alla rete ili vendita».
Per dire cosa?
«Che non lasceremo indietro
nessuno. Il personale è la nostra
risorsa più importante. Dietro il
cioccolato ad alta qualità che
produciamo c'è il lavoro di una
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Torino
squadra di grande professionalità.
Gente che ama l'azienda. Con loro
ripartiremo, per crescere ancora
più forti. Nel frattempo però siamo
pronti anche a eventuali misure di
supporto come anticipi per
fronteggiare un momento critico».

Per un'azienda come Domori
che affida al settore horeca - cioè
alla distribuzione in hotel,
ristoranti e caffè - il 90 per cento
della produzione, il decreto che
ha imposto la chiusura ai locali è
stata una mazzata. Non è così?
«Senza dubbio l'impatto è pesante.
Il mercato italiano è fermo dal
giorno del decreto. Ma ci
preoccupa ancora di più l'effetto su
un settore chiave come il turismo.
Comunque, detto questo,
l'e-commerce ci sta dando una
mano. Gli ordini online sono
cresciuti in modo sensibile anche
in vista della Pasqua».
Dovevi allargate nell'offerta

anche alle colombe, dunque a un
altro tipo di pasticceria. E' così?
«Per il secondo anno consecutivo
abbiamo dato vita a un accordo con
la Galup di Pinerolo per garantire
nel nostro paniere di Pasqua anche
questo dolce. Un accordo davvero a
chilometro zero. Di quelli che
piacerebbero a Carlin Petrini».
Un prodotto di alta qualità

come il vostro non si sposa con la
grande distribuzione?
«Abbiamo fatto altre scelte. Quello
del cioccolato è un mercato
difficile e affollato, meglio decidere
subito a quale campionato
partecipare. Tuttavia siamo
presenti in tre catene: Eataly,

Esselunga e Rinascente, che però è
chiusa da quando è scattato il
decreto».

In questi giorni, nel 2019,
mettevate a segno
un'importante acquisizione sul
fronte della crescita, comprando
il marchio Prestat, fornitore
ufficiale della real casa inglese tra
le altre cose. Soddisfatti un anno
dopo?
«E' stata un'operazione
importante. La conferma è arrivata
ora che l'integrazione è cosa fatta.
In questo periodo stiamo
lavorando sulle uova di Pasqua che
finiranno anche a Buckingam
palace. Un altro prodotto Prestat
che puntiamo a valorizzare sono le
famose praline di cioccolato, le
truffle. Diciamo che insieme con gli
altri prodotti del gruppo Illy che
già commercializziamo andremo
ad arricchire un paniere davvero
per gourmet: dalle confetture
Agrimontana ai vini Mastrojanni, ai

tè e tisane Dammann».
Che cosa la rende ottimista in

prospettiva?
«Il prodotto che garantiamo. Il
nostro cioccolato, frutto di un
attento lavoro di filiera, a
cominciare dalla scelta della
piantagione dove far crescere il
cioccolato fine e in particolare il
Criollo, il più pregiato in assoluto.
Da sempre ci forniamo da
un'azienda venezuelana.
Da due anni abbiamo allargato il
parco scegliendo anche una
fattoria in Ecuador. Questa
attenzione maniacale alla materia
prima già ci premia e in prospettiva
ci premierà ancora di più. Perché
oggi la gente, cioè i consumatori,
sono più sensibili, più attenti ai
temi dell'ambiente, come
conferma il fenomeno Greta e in
generale a ciò che fa bene, che si
sposa con due parole importanti:
salute e bio. E i nostri prodotti
vanno proprio in questa direzione.
Stiamo per lanciare una tavoletta
da 750 grammi sugare free. Oppure
abbiamo prodotto un uovo di
Pasqua dove concretizzando
l'economia circolare utilizziamo
anche le bucce delle fave di cacao.
Ecco perché sono sicuro che
appena ripartiremo, Domori
crescerà ancora».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IO AI timone
A destra: Andrea
Macchione è
l'amministratore
delegato della
Domori, azienda
di cioccolato
che appartiene
al marchio Illy
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Compagnia del Cioccolato ha incoronato i migliori cioccolati italiani, premiati con la

“Tavoletta d’Oro” 2020.
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Tavolo finalisti Tavoletta d’Oro 2020

Le Tavolette d’Oro

Le Tavolette d’oro rappresentano i più

autorevoli premi al cioccolato di qualità

in Italia e i giudizi degustativi sono

assegnati secondo le schede di valutazione

di Compagnia del Cioccolato.

Compagnia del Cioccolato è attiva da

più di 20 anni e vanta più di 1000

associati con una composizione che va

dagli amanti del “cibo degli dei” a

degustatori professionali, giornalisti del settore, esperti a vario titolo del food e

raffinati gourmet.

La Compagnia, sempre attenta alle problematiche legate al cioccolato di qualità, vuole

con questi Premi fornire un’analisi completa dei cioccolati in vendita in Italia e un

orientamento per i suoi soci e per tutti i consumatori. Proprio per questa ragione

sono stati assaggiati più di ottocento tra cioccolati in tavoletta e altri prodotti

al cioccolato, (dragées, creme spalmabili, praline, canditi ricoperti ecc.).

I cioccolati che hanno superato gli 85

centesimi sono arrivati in finale e nella

loro complessità rappresentano

l’eccellenza del cioccolato italiano.

Si è deciso di diffondere la notizia delle

classifiche della Tavoletta d’Oro

2020, visto che il palcoscenico di TASTE

a Firenze è stato spostato al 5-7 giugno

per i noti problemi sanitari e Compagnia deciderà più avanti se organizzare lo stesso

la cerimonia di premiazione.

Le Tavolette d’Oro come eccellenza del cioccolato italiano

Il concorso ha visto come protagonisti il

gotha dei maestri cioccolatieri italiani e

le loro irresistibili creazioni, fiore

all’occhiello di una tradizione secolare che

si è evoluta nel tempo conservando e

valorizzando la cultura del cioccolato. Con

questa iniziativa che arriva quest’anno alla

sua diciottesima edizione la Compagnia

italiana del Cioccolato, principale

associazione del settore, ha voluto

premiare le migliori produzioni artigianali e di piccole industrie nazionali.

Per la categoria latte si è aggiudicato il premio Maglio con il suo Papuasia 36%

mentre per la categoria latte ad alta percentuale di cacao il vincitore è stato Slitti

con il lattenero 45% unitamente a Venchi latte Venezuela 47%. Slitti con il suo

GranCacao al 73% ha ottenuto la Tavoletta d’Oro per il cioccolato fondente
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Consegna premio Tavoletta Oro 2019 a Vincenzo

Maglio

insieme al “9” 75% di Amedei e per il gianduja si aggiudica il premio Guido

Gobino con il giandujottino Tourinot Maximo.

Le Tavolette d’Oro assegnate

Anche quest’anno la giuria finale ha

riscontrato una grande ricerca qualitativa e

un notevole numero di proposte nella

categoria cioccolato d’origine: 8

cioccolati finalisti che hanno meritato

tutti la menzione di “Cioccolati

d’eccellenza”, ben due Tavolette d’Oro

come migliori Monorigini, il grande

Chuao 70% di Domori e l’intenso

Cuyagua 90% di Maglio e una

Menzione speciale come miglior cioccolato 100% al nuovissimo Gobino Merida

100%.

La categoria aromatizzati vede la vittoria dei Fiori di Gelsomino, uno dei cioccolati

affinati di Sabadì unitamente al Caramello e sale delle Hawaii di T’a

Sentimento italiano.

Slitti con la Riccosa è stato premiato nella categoria creme spalmabili e Maglio

con le Clementine ricoperte ha vinto la categoria Frutte e Canditi ricoperti. Il

cremino alle noci di Gardini e l’Inca Maracaibo di Majani si sono aggiudicati la

categoria cremini.

Tra le praline quest’anno si è confermato Slitti con Passion Fruit unitamente a

Villa & Stacchezzini con la loro pralina alle arachidi salate.

Per la categoria cioccolati grezzi (che ha

sostituito quella definita modicani) ha

vinto Sabadì con Giovinezza.

Completano il quadro la Tavoletta d’Oro

per i giovani cioccolatieri emergenti a

Clandestino, cioccolato estremo, la

Tavoletta d’Oro per il cioccolato

internazionale al Madagascar Bejofo

Estate 75% di Akesson’s.

Conclude degnamente l’elenco il riconoscimento al Vermouth di Torino Cocchi come

miglior vermouth per abbinamenti col cioccolato e al Blaue Chocolate Gin

ideato da Antonio Franchi e prodotto da Cillario e Marazzi come miglior

distillato innovativo al cioccolato.

Le Tavolette d’Oro: cosa significano

“Il Premio fotografa quasi completamente il cioccolato italiano di alta qualità –

sottolinea Gilberto Mora, Presidente della Compagnia del Cioccolato – ed è in

perfetta sinergia con il grande lavoro che Compagnia sviluppa con i corsi di

formazione e gli eventi in Italia e all’estero dedicati alla promozione del cioccolato
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Logo di Compagnia del Cioccolato

italiano.

Le degustazioni di quest’anno hanno

riconfermato l’alto livello raggiunto dai

cioccolatieri di punta italiani che ormai

sono stabilmente ai primi posti per il

cioccolato di alta qualità in Europa e

nel mondo. Abbiamo constatato una

tendenza, anche di importanti cioccolatieri

già affermati, a seguire tutto il processo

produttivo partendo dalle fave di cacao

per proporre il proprio cioccolato d’origine

e una particolare attenzione alle creme

spalmabili e cioccolati al latte ad alta

percentuale.

Continueremo ad analizzare con attenzione il mercato – conclude Mora – per

presentare e valorizzare anche i giovani produttori emergenti. Inoltre vogliamo

sottolineare come tutti i cioccolati giunti tra i finalisti rappresentino la fascia alta del

cioccolato italiano per cui vorrei aggiungere alla lista d’eccellenza e ringraziare gli altri

importanti produttori italiani arrivati tra i finalisti/cioccolati d’eccellenza come

Aruntam, Castagna, Bonajuto, Donna Elvira, Bodrato, Bessone, Amaro, Vestri,

Marangoni, Tipicobarocco.

PREMIO TAVOLETTA D’ORO 2020: 18ª edizione 5 marzo 2020

Elenco completo dei Finalisti, dei Vincitori (in grassetto) ed altri cioccolati di

eccellenza

CIOCCOLATO FONDENTE

Amedei “9 “ 75%

Slitti GranCacao 73%

Domori Fondente 80%

Amaro Lago di Como 70%

Slitti GranCacao 82%

CIOCCOLATO FONDENTE D’ORIGINE

Domori Chuao  70%

Maglio Cuyagua 90%

Domori Porcelana 70%

Amaro Perù 75%

Majani Blanco de Cepe 78%
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Maglio Caño el Tigre Merida Superior 80%

Venchi Venezuela Ocumare 85%

Aruntam Tanzania 72%

Menzione speciale

MIGLIOR CIOCCOLATO 100%

Gobino Merida 100%

CIOCCOLATO AL LATTE

Maglio Latte Papuasia 36%

Gobino Latte finissimo 35%

Slitti Latte 35%

Amedei Toscano brown 32%

Bessone Leonardo 40%

CIOCCOLATO AL LATTE CON CACAO > 40%

Slitti LatteNero 45%

Venchi Latte Venezuela 47%

Slitti LatteNero 51%

Majani Latte intenso 52%

Maglio Cuyagua 55%

GIANDUIA

Gobino Tourinot Maximo

Gobino Maximo +39

Venchi Venezuela Limited Edition

Venchi Gianduiotto N.3

Castagna Giuinott

CIOCCOLATO AROMATIZZATO

T’a Caramello e sale delle Hawaii
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Sabadì Fiori di gelsomino

Gardini Sale dolce di Cervia con liquirizia

Amedei Toscano Red

Sabadì Eucalipto 

CREME SPALMABILI

Slitti Riccosa

Villa & Stacchezzini Bramosia classica

Maglio Amore di nonna fondente

Slitti Gianera

Venchi Suprema Venezuela

FRUTTE E CANDITI RICOPERTI

Maglio Clementine

Maglio Amarene

Maglio Limone cedrato

Gobino Mirtillo candito

Slitti Black Cherry

PRALINE

Villa & Stacchezzini Pralina alle arachidi salate

Slitti Passion Fruit

Marangoni Pralina arancia e cannella

Bodrato Boero 70%

Gardini Zuppa inglese

CREMINI

Gardini Latte fondente con noci

Majani Inca Maracaibo

Maglio Cremino fondente con granella
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TAGS cacao cioccolato Cioccolato al latte Cioccolato di Modica cioccolato fondente

Compagnia del Cioccolato Gardini Cioccolato Majani

Articolo precedente

Hotel Posta di Reggio Emilia: la storia si fa
albergo

Gardini Latte fondente con amarene

Vestri Cremino sale di Miyakojima

CIOCCOLATI GREZZI

Sabadì Giovinezza 62%

Donna Elvira Mascobado 60%

Bonajuto Cioccolato al latte d’asina 65%

Sabadì Lo scuro con zucchero mascobado 70%

Tipicobarocco Fico d’India 50%

CIOCCOLATIERE EMERGENTE

Clandestino, cioccolato estremo

CIOCCOLATO INTERNAZIONALE

in collaborazione con Leonardi Dolciumi di Ravenna

Akesson’s (UK) con Madagascar Bejofo Estate 75% 

MIGLIOR DISTILLATO INNOVATIVO CIOCCOLATO

Cillario e Marazzi Blaue Chocolate Gin

ideato da Antonio Franchi

MIGLIOR VERMOUTH PER ABBINAMENTI COL CIOCCOLATO

Cocchi Vermouth di Torino

Info: premiotavolettadoro@cioccolato.it – segreteria@cioccolato.it –

www.cioccolato.it – +39 335 6509808

Pubblicità
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Non è un fuori programma, ma un pasto vero e proprio. Gli SPUNTINI di metà mattina
e pomeridiano devono essere vari e calibrati nel rispetto del planning alimentare
giornaliero, secondo le preferenze dei più piccoli e in base alle attività sportive

1. Da accompagnare alla marmellata:
Fette Biscottate ai Cereali, SCHÄR.
2. Per una merenda sostanziosa:
robiola soffice Bacino, BUSTAFFA. 3.
Un'alternativa al tè: Fredde Infusioni alla

MARZO 2020

TUTTI A TAVOLA 

Fragola e Arancia, POMPADOUR. 4. Se
il bambino preferisce il salato al dolce,
sono perfette le scaglie di PARMIGIANO
REGGIANO. 5. e 6. Per un surplus di
energia non c'è niente di meglio di pane e

VANITY FAIR

cioccolato: Dolcifette, MULINO BIANCO,
e tavoletta di fondente DOMORI.
7. Fondamentale è la corretta idratazione
durante le attività pomeridiane: acqua
LETE da mezzo litro.

93
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1 /r erenda: dal latino, ciò che deve essere meritato.

V~A quanto pare gli antichi la vedevano così: lo
spuntino andava guadagnato. Oggi, gli esper-

ti sono di tutt'altro avviso, considerando le merende
mattutine e pomeridiane come pasti a tutti gli effetti
da inserire all'interno di un piano alimentare quotidia-
no e settimanale equilibrato, come spiega Michela Ba-
richella, dietologa nutrizionista e direttrice del Comi-
tato Scientifico dell'Osservatorio Grana Padano: «La
merenda deve essere personalizzata in base alle attività
del bambino e alle sue preferenze. E il suo peso calori-
co deve essere calibrato per il 5-10% dell'apporto ener-
getico giornaliero totale. Non è quindi uno sfizio in più».

LE COMBINAZIONI VINCENTI
Bandite quindi monotonia e casualità, la merenda de-

ve essere la più varia possibile: «Per lo spuntino di metà
mattina può bastare un frutto. Per il pomeriggio, invece,
bisogna pensare a qualcosa di più strutturato, perché tra
il pranzo e la cena intercorre un intervallo di tempo più
lungo, e perché il pomeriggio è il momento della giornata
in cui si concentrano attività ad alto dispendio calorico,
come lo sport o lo studio. Consiglio quindi l'assunzione
di un latticino, come lo yogurt, per un corretto apporto
dí calcio. Ma se si pratica un'attività molto intensa meglio
optare per del pane e formaggio o pane e prosciutto, che
abbinano proteine e carboidrati. Nel caso di una merenda
di questo tipo, bisogna evitare, però, di ripetere gli stessi
nutrienti a cena. Altrimenti può andare bene deI latte o
del tè con i biscotti secchi», dice Barichella.

Attenzione anche alla stagione: «Nei periodi freddi o

ALLA

FRUTTA

Con estratto
di fragola e
arancia, è
un'alternativa
fredda al tè
durante la bella
stagione: Fredde
Infusioni,

POMPADOUR.

94
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EXTRA

CALCIO

Perfetto per
chi ama la
merenda salata,
da abbinare
al pane o alle
fette biscottate:
PARMIGIANO

REGGIANO.

quando è richiesta più energia, si possono proporre le fet-
te biscottate con la marmellata o il miele, oppure del pane
e cioccolato, quest'ultimo meglio se fondente. Ovviamen-
te i dolci devono essere occasionali. Al tutto si può aggiun-
gere una spremuta o una centrifuga, bevande da preferire
ai succhi di frutta industriali», spiega Barichella.

Se il tempo per imbandire la tavola scarseggia, il super-
mercato può offrire delle soluzioni di emergenza: «Purché
saltuaria0mente, è possibile ricorrere alle barrette di cere-
ali, perché sono già bilanciate del punto di vista nutrizio-
nale. Raccomando comunque di fare attenzione a cosa è
scritto sull'etichetta. In caso di bambini con problemi di
sovrappeso consiglio una merenda già porzionata, come
il pacchetto di cracker, per limitare le quantità ingerite».

AMICA BORRACCIA
Se a un adulto si raccomandano due litri di acqua al

giorno, la quota per i più piccoli non è di molto inferiore:
«Un bambino dovrebbe berne un litro e mezzo, soprattut-
to se trascorre buona parte della giornata al chiuso o se fa
molta attività fisica», spiega Barichella. Operazione, però,
non facile da portare a termine: «Per ì piccoli, le occasio-
ni per bere acqua sono i pasti perché durante la giornata
generalmente non vogliono interrompere il gioco o lo stu-
dio. Se in più aggiungiamo che non amano le pietanze bro-
dose, la quota richiesta diventa un miraggio. E importante
stimolarli affidando loro una borraccia di acqua da finire
durante l'arco della giornata. Nel caso di bimbi più voraci
bere prima dei pasti può aiutare ad aumentare il senso
di sazietà. Mentre ai piccoli inappetenti è meglio offrire
l'acqua lontano dai pasti».

A TUTTA ENERGIA

~guIeri
Free

~ enie stsCnnaie
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SENZA

GLUTINE

Croccanti
e ricche di fibre,
sono indicate
per chi ha
intolleranze al
glutine: Fette
Biscottate ai
Cereali, SCHÄR.

~
L ~

RICCA

DI SALI

Utile per
il reintegro dei
minerali dopo
l'attività fisica e
durante
i compiti:
Acqua Minerale

Efferverscente

Naturale, LETE.

VANITY FAIR

Trinaario ~O'i

DELUXE

Un grande
classico per lo
spuntino dí metà
pomeriggio:
Tavoletta

Cioccolato

Fondente

Tanzania 70%,

DOMORI.

WRO ,

Dolcifette

DORATE

Leggermente
zuccherate,
sono l'incontro
tra i biscotti
e le fette biscottate,
da abbinare
alla marmellata:
Dolcifette,

MULINO

BIANCO.

SOFFICE

Un'alternativa
gustosa
al classico
yogurt, da
spalmare sul
pane o sulle
fette biscottate:
robiola soffice,
Bacino,

BUSTAFFA.
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Ilanity News

È ORA DI DONARE 
Dai piaceri della tavola alla solidarietà: sette grandi aziende italiane sostengono

attivamente ospedali, enti e associazioni nel momento più difficile del nostro Paese

di ANNA MAZZOTTI

,t„„ii ,„r t1w.

`
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Campaci
Tra Campaci e Milano c'è un legame stretto
che dura da 160 anni: è la città dell'aperitivo,
un rito esportato nel mondo. In questo
periodo drammatico, dove ogni forma
di aggregazione sociale e di convivialità
si è fermata, il Gruppo Campari vuole essere
di sostegno donando 1 milione di euro
per l'emergenza coronavirus all'Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli
Sacco di Milano, centro di eccellenza
nazionale nello studio e nella cura delle
malattie infettive, e punto di riferimento
per la gestione dei pazienti più critici affetti
da Covid-19. La somma è destinata
al finanziamento di un'unità operativa
di terapia intensiva generale per ricoverare
pazienti positivi critici e la dotazione
di un impianto equipaggiato di pressioni
negative per 10 box di rianimazione.

Domori
Marchio d'eccellenza del cioccolato, fortemente legato al
territorio di appartenenza, il Piemonte, dal 2019 Domori
ha iniziato una collaborazione con la Fondazione Paideia
Onlus di Torino, che da 25 anni si occupa di restituire
fiducia e serenità a bambini e famiglie in difficoltà. «Parte
dei ricavi dei prodotti tipici della tradizione piemontese
vengono devoluti a Paideia», spiega Andrea Macchione,
ad di Domori. «In questi mesi abbiamo contribuito alla
realizzazione del nuovo centro a Torino della Fondazione».

Barilla
Pasta, sughi e tanta solidarietà: oltre 2 milioni di euro sono
stati donati dal Gruppo Barilla a favore del reparto di terapia
intensiva dell'Ospedale Maggiore di Parma, della Protezione
Civile e della Croce Rossa della città. «L'Italia che resiste siamo
tutti noi», ha detto Luca Barilla, vicepresidente del gruppo,
«le persone che operano nella filiera alimentare, i lavoratori
che ci permettono di continuare a portare i nostri prodotti nelle
case degli italiani e, soprattutto, i medici, gli infermieri e tutti gli
operatori a cui siamo immensamente grati per il lavoro
che stanno facendo per fronteggiare l'emergenza».
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Lavazza

Dare un segnale positivo
dall'emergenza e consentire
di curo sono la donazione
Nuvola, la sede a Torino)
deboli in Piemonte.
fondi #iocisono, 6
Piemonte - Sostegnog
strutture sanitarie
altri 3 milioni saranno
- Specchio dei tempi,
di apparecchiature
intensive e i pronto
alle scuole torinesi,
agli anziani in difficoltà.
è per sostenere enti

e d'impegno per uscire
all'italia di ripartire:

del Gruppo Lavazza
per aiutare sanità,

Rispondendo all'iniziativa
milioni sono stati destinati

emergenza coronavirusg
e il personale che lavora in

devoluti alla Fondazione
impegnata a dotare gli

e materiale sanitario per

10 milioni
(nella foto,

scuola e fasce
di raccolta

alla Regione
per aiutare le
prima linea;
La Stampa

ospedali
le terapie

gratuiti

infine,

Vanity News
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soccorso, fornire kit igienizzanti
portare generi di prima necessità

Un milione di euro,
e associazioni attivi sul territorio.

r 
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Sempre vicini agli italiani. Tramite la propria FondazioneSempre •
Onlus Fruttadoro Orogel F.OR. anche il Gruppo - i
Orogel, azienda di Cesena leader nella produzione di y .. `'- ~1 -
alimenti surgelati, ha deciso di devolvere 800 mila curo
da destinare all'acquisto di macchinari e attrezzature
per rendere più efficace il reparto di terapia intensiva ,\ •s ,. " V

,•

dell'Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, e anche ,r . - \ w r '

alla Caritas della città per iniziative di aiuto e sostegno~'

LL alle tante persone che sono e saranno duramente 2
,.,

colpite dalla difficile situazione economica. i 
tL. 4

"... e. p
giiik

i 

,-.. ,.;4031

" Ferl e
I

La sua 

celebar

gillre acqua è molto amata dalle famiglie
ritaliane.Ora il Gruppo Ferrarelle continua con il suo

9,11114
.4, !

impegno verso ]agente devolvendo 200 mila giuro
1 alle strutture ospedaliere che risiedono nelle zone

della loro produzione: l'Ospedale Cotugno di Napoli
t e la raccolta fondi #aiutiAMOBrescia per gli Spedali

_ . di Brescia.

o
Pastificio Rana

z Un nome che mette buonumore peri ~ + dia 3 V•
prodotti gustosi che propone sulle nostre  -ir
tavole, realizzati da anni con grande impegno
e creatività. Adesso la famiglia Rana, insieme ikÌ I. 

il

~~a tutti i dipendenti e collaboratori del 
I~I

rt

Pastificio, vuole esprimere la più profonda BIT + ,~ j
gratitudine verso chi combatte in rema r, -r + + Y  

"~ 
W

linea per affrontare questa emergenza t' ` 3
'

'
sanitaria. Gian Luca Rana, amministratore ;; ,;, r 

+ t; ~' _~
delegato del Pastificio, ha voluto donare `' j' g

'
, ,.

400 mila euro che serviranno per l'acquisto t 1
di apparecchiature per la ventilazione V ñ
assistita. Si tratta di un aiuto concreto al
sistema sanitario del Veneto, in particolare ' ï k 

'
``r

all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria ÁIVi

di Negrar e all'Ospedale Pederzoli di
Peschiera del Garda, in provincia di Verona, 1-1

e a tutti i professionisti impegnati 
per— 
 ~Ii

fronteggiare la diffusione del coronavirus. -
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Dalla "cabossa" allo "snap": il glossario
del cioccolato

di Laura Forti redazione
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Domori ci ha aperto le porte della sua fabbrica di cioccolato,
dove l'esperienza dei dipendenti fa la differenza

Sul nostro numero di marzo, dedicato alle donne, vi raccontiamo anche
l’importanza del panel di
assaggiatrici nel processo di produzione del cioccolato Domori.
Durante la nostra visita alla fabbrica, poi, abbiamo constatato che,
nonostante l’alto grado di automazione,
il contributo delle persone, che possiamo definire artigianale, è
fondamentale e non soltanto per avviare e
controllare le macchine: sono infatti i sensi e l’esperienza delle lavoratrici (e
dei meno numerosi
lavoratori) a fare la differenza. Nella gallery le vedete all’opera in diverse
fasi della lavorazione. Qui di
seguito, un piccolo glossario per conoscere il mondo del cioccolato.

Cabossa: frutto della pianta del cacao, dalla forma allungata, simile a un
pallone da rugby
Fave: semi contenuti nella cabossa
Fermentazione: processo a cui sono sottoposte le fave, durante il quale si
sviluppano gli aromi. Avviene
nei paesi di produzione, in piantagione, e dura 5-7 giorni.
Essiccazione: avviene sotto il sole, in piantagione: le fave vengono stese su
apposite lastre sopraelevate,
in legno, e lasciate essiccare sotto il sole, continuamente rastrellate dai
contadini.
Il raccolto del cacao, perciò, avviene due volte l’anno, dopo le stagioni
monsoniche.
Burro di cacao: è un grasso vegetale, contenuto in percentuale variabile
secondo la tipologia di cacao,
all’interno delle fave. Nelle fave più pregiate il rapporto tra massa secca e
burro di cacao è bilanciato
(circa 50% e 50%): per questo motivo, Domori nel cioccolato fondente non
aggiunge burro di cacao.
Concaggio: è una fase della lavorazione delle fave di cacao (in Domori la
chiamano “raffinazione”),
durante la quale le fave vengono ridotte a uno stato fluido: la materia
prima di base che sarà poi
completata con l’aggiunta di altri ingredienti.
Cioccolato: è il prodotto che si ottiene dalla materia prima e altri
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new!

ingredienti. Solo zucchero per il
fondente, nocciole, latte o altro per prodotti diversi.
Temperaggio: è una lavorazione che consente di stabilizzare i cristalli di
zucchero, evitando che il
grasso affiori in superficie.
Snap sordo: è, in gergo tecnico, il rumore che fa la tavoletta quando si
spezza. È uno dei parametri che
vengono valutati durante la fase di assaggio, per stabilire la qualità del
cioccolato.

hot topic

Pasta e fagioli: tutte le ricette

news

La Cucina Italiana in omaggio: come attivare il ...

news

La ricetta giusta è stare a casa: La ...

news

dolci carne uova verdure cioccolato

3 / 3

    LACUCINAITALIANA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-03-2020

1
3
0
1
4
2



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
14/15LA CUCINA

ITALIANA

~r

~J~`MOGntUOVo

~ 
1

bNotizie di cib

Ha la glassa
di cioccolato bianco

e amaretti la
colomba della

Pasticceria Martesana.
martesanamilano.it

In un'elegante
scatola di latta

la colomba
classica di Motto.

mofta.com

~ìl ü711t'!

l< IRA I! ..
M MAGINI

OPPI SORPRESA!
ox.eo.

Uovo linea Grandi
Firme Immagini di

Bauli: dentro, anche un
codice Photo Sì per 40
stampe fotografiche

gratuite. bauli.if

ZN ll

kinder
GAVE"

Ernst Knam
omaggio

il Pinocchio di
Collodi con le sue
uova. eknam.com

Cioccolato al latte
e regalo ispirato
a Frozen 2
per Kinder

Gran Sorpresa.
kinder.com

FERRFRO
ROCHER

Lo scoiattolo
di cioccolato
e granello di

nocciole, Ferrero
Rocher. ferrero.com

Caviale siberiano
per la linea Royal

V di Calvisius.
calvisius.com

Artigianale, con frutta
secca e candita, Nicolò

Moschella. moschella.shop

EFFETTO
SORPRESA
Uova di cioccolato, di gallina (o di storione,
perché no?), uova di formaggio e colombe
gourmand: tutto per una dolcissima Pasqua

Piaceranno ai bambini
i biscotti preparati Mi

con gli stampi di Tescoma.
tescomaonline.com

Colomba con
glassa alle

nocciole della linea
Gusto & Passione

di Sigma.
supersigma.com

Sono rosa con
aromi di frutti

di bosco gli ovetti
ripieni di crema
al latte di Zaini.

zainispa.it

AI latte, con
guscio di nocciole
caramellate,
Decò di Caffarel.

caffarel.com

Spruzzato d'oro,
l'uovo dello chef

Giancarlo
Perbellini perla
sua Dolce Locanda

Pasticceria.

"leia- 
dolcelocanda.if

,1'

Con glassa di zucchero IR 
e mandorle, la colomba W. )s~~

classica di Giovanni Cova &C s
giovannicovaec.if

610~A~ C" 8.
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44 ✓.
Un pulcino
di biscotto

e zucchero, il tenero
omaggio di Roberto

Rinaldini
rinaldinipastry.com

Come un gioiello
con fregi di

zucchero, l'uovo
della pasticceria

Marchesi.
pasticceria

marchesi.com

Coniglio
di cioccolato al latte
della Collezione

iìlto Pasqua in Svezia

t --1, di Ikea. ikea.com

Sono in 4 nuance
le uova di gallina
biologiche, colorate

naturalmente.
Naturelle Deluxe.

lenaturelle.it

12 uova, dedicate
ai segni dello
zodiaco: sono
quelle ideate
Da Vittorio.

davittorio.com

Scatola per biscotti
in vetro soffiato con orecchie

da coniglio, linea Barattolando
di W. ivvnet.it

Dipinto a mano '-
l'uovo  Colors di

Bodrato Cioccolato.
bodratocioccolato. it

VARKÄNSLA
SELF-A55EMBLY MIA(
cNOCOLATEBUNNY

90B crà

u—~

Si chiama Flor de
Cacao l'uovo

realizzato da Jordi
Roca con la

stampante 3D
per cioccolato Mona

Lisa 3D Studio
di Barry Callebaut.
barry-callebaut.com

aor,.rx a Tr 
011110~

Gianduia e
25 di nocciole

liane per
r  ' della linea

mium
espar.
par. it

Fatte a mano,
con cioccolato
biologico di

Callebaut le uova
di Iper la Grande i.

iper.it

~ALt~ïo di Ciai^,coleto
',3Pbmtenee Extra 60L'3.1~._ ̀ -   ~ I~Inr.'L

È di cioccolato
fondente, con due

sorprese per
imparare ad aiutare
l'ambiente, l'uovo

della Solidal di
Coop. e-coop.it

Si chiama Pallone
di Gravina il

formaggio a pasta
cruda filata pugliese
in vendita da Eataly.

In una simpatica
confezione cI-
ricorda un ug;

pasqual
eataly.c

Solo ingredienti italiani perle colombe della linea Le Grazie
di Esselunga. esselunga.it

40044,10

Uovo di cioccolato
al latte biologico

in confezione
ecologica di carta

fatta con scarti
della lavorazione
del cacao: un'idea

di Domori.
domori.com
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Nel paese delle meraviglie

84 - LA CUCINA ITALIANA

UNA
TORTA
Una sola base di pan di Spagna (fatta da voi o dal pasticciere) da

panna montata, crema pasticciera, e poi biscotti, cioccolatini, bon

PER IL TÈ CON
LE AMICHE 

TORTA DORATA

PER IL PIGIAMA
PARTY DEI BAMBINI 

TORTA ROSA

r~
~•

---,por~`' 
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TREx4
STILI mtv

farcire e decorare, tre modi per renderla unica. Glassa,
bon, frutta e fiori. Create lasciandovi guidare dalla fantasia

.re

ricette ANEMARIE HOLBAN
testi ANGELA ODONE
foto BEATRICE PILOTTO
styling BEATRICE PRADA

amo" a

PER IL GHIOTTO
VICINO DI CASA 

TORTA NERA

s
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PAN
DI SPAGNA

PER
TUTTE

Scegliete la forma
preferita
GLI STAMPI 

O Rotondo (o 24 cm)
TORTA NERA

2O Cilindrico (o 18 cm, h 10 cm)
TORTA DORATA
Da plum cake (8x8x26 cm)
TORTA ROSA

Impegno Facile
Tempo 1 ora e 15 minuti
più 3 ore di raffreddamento

Vegetariana

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

300 g farina 00
250 g zucchero

6 uova
I bustina di lievito

in polvere per dolci
scorza di limone

Montate 6 albumi a neve ferma.
Montate 6 tuorli, usando le fruste
elettriche, con 6 cucchiai di acqua
bollente; unite quindi lo zucchero
e un po' di scorza di limone
grattugiata finemente, continuando
a montare finché il composto
non risulterà chiaro e spumoso;
aggiungete la farina a pioggia
e il lievito continuando a montare.
Incorporate gli albumi montati
a neve, mescolando con un cucchiaio
con movimenti dal basso verso l'alto.
Imburrate e infarinate lo stampo
che avete scelto e riempitelo con
il composto.
Cuocete nel forno statico a 180 °C
per 40 minuti circa. Verificate la cottura
inserendo uno stecchino nella torta:
se, una volta estratto, risulta pulito,
la torta è cotta. Se utilizzate la modalità
ventilata, riducete la temperatura a
170 °C e cuocete la torta per 30 minuti.
Sformate la torta, ponetela su una
gratella e lasciatela raffreddare del tutto
prima di decorarla.

86 - LA CUCINA ITALIANA

Torta nera
Impegno Facile
Tempo 1 ora più 1 ora di raffreddamento

Vegetariana

INGREDIENTI PER 8-10 PERSONE

1 torta rotonda (stampo 1)
PER LA BAGNA ALL'ARANCIA

200 g succo di arancia
170 g zucchero di canna

PER LA GANACHE AL CIOCCOLATO

450 g cioccolato fondente
400 g panna fresca — arancia

peperoncino fresco
PER FARCIRE

marmellata di arancia
crema spalmabile
al gusto cremino
biscotti e cioccolatini vari
praline al cioccolato
scorzette di arancia ricoperte
di cioccolato fondente

PER LA BAGNA ALL'ARANCIA

Fate caramellare leggermente lo
zucchero, poi stemperatelo con il succo
di arancia, unendone poco alla volta,
e con 250 g di acqua; alla ripresa del
bollore, trasferite la bagna in una ciotola.
PER LA GANACHE AL CIOCCOLATO

Scaldate la panna con un pezzetto
di peperoncino fresco (dosatelo
secondo il vostro gusto).
Fondete il cioccolato con la scorza

grattugiata di 1 arancia su un bagnomaria
caldo, ma non bollente.
Togliete dal fuoco e versatevi la
panna, filtrandola. Mescolate bene
finché il composto non sarà omogeneo:
non preoccupatevi se non apparirà
liscio, non potrà esserlo per via della
scorza di arancia grattugiata. Lasciate
intiepidire.
PER FARCIRE

Dividete il pan di Spagna in 3 dischi.
Ritagliate da un foglio di carta da
forno un disco con due ali così che
la forma sia simile a quella di una
caramella (A).
Accomodate íl foglio su una gratella
sistemata su un vassoio e appoggiate
il primo disco di pan di Spagna sulla
carta da forno. Poi inumiditelo bene
con la bagna usando un pennello (B).
Farcitelo con la crema spalmabile (C).
Appoggiate sopra il secondo disco
(D), spennellatelo con la bagna
all'arancia e farcitelo con la marmellata
di arancia.
Chiudete con l'ultimo disco, bagnate
ancora, poi ricoprite completamente
con la ganache al cioccolato (E-F).
Fatela rapprendere leggermente, poi
decorate secondo il vostro estro usando
biscotti, cioccolatini, praline, scorze
di arancia ricoperte di cioccolato...
Ponete in frigo per almeno 1 ora prima
di servire.

FARCIRE E DECORARE: ECCO COME SI FA
Piccole astuzie, valide per tutte e tre le torte, che semplificano le operazioni.

Per esempio, il vassoio sotto la gratella per recuperare l'eccesso di glassa e il foglio
di carta da forno per spostare facilmente la torta dalla gratella al piatto di portata.
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ANEMARIE HOLBAN

Nostra collega di Condé
Nast, arriva dalla Romania
ed è ingegnere alimentare
laureata con una tesi sul

cioccolato, ma appassionata
di tutto ciò che riguarda
la cucina. Piena di estro,

sognatrice un po' barocca,
ha creato la sua prima torta
decorata per il figlio di due
anni (dopo averla sognata).

88 - LA CUCINA ITALIANA''
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Torta dorata

Impegno Facile
Tempo 1 ora più 1 ora di raffreddamento
Vegetariana

INGREDIENTI PER 8-10 PERSONE

I torta cilindrica (stampo 2)
PER LA BAGNA ALL'ACQUA DI ROSE

200 g zucchero — acqua di rose
PER FARCIRE

500 g latte —150 g zucchero
45 g amido di mais — 4 tuorli

1 baccello di vaniglia
confettura di petali di rose

PER LA COPERTURA

400 g cioccolato bianco
1 bicchiere di panna fresca
1 baccello di vaniglia
rum bianco
cannella in polvere

PER DECORARE

praline al cocco
biscotti glassati
fiori edibili — amaretti
macaron alla vaniglia
frutti rossi a piacere
bomboletta spray color
oro alimentare

PER LA BAGNA ALL'ACQUA DI ROSE

Scaldate in una piccola casseruola
200 g di acqua e 200 g di zucchero;
quando si sarà sciolto, spegnete e unite
l'acqua di rose dosandola secondo
il vostro gusto. Lasciatela intiepidire.
PER FARCIRE

Preparate la crema pasticciera
scaldando il latte con i semi raschiati
dal baccello di vaniglia.
Montate i tuorli con lo zucchero e
l'amido di mais, stemperateli con il latte,
riportate sul fuoco e cuocete per alcuni
minuti, fino a quando la crema non
inizierà ad addensarsi.
Toglietela dal fuoco, trasferitela in
una ciotola e fatela raffreddare coperta,
a contatto, con la pellicola alimentare.
Dividete le torta in 3 dischi e, seguendo
le indicazioni della torta nera, inumidite
i dischi con la bagna all'acqua di rose,
farcite il primo strato con la crema
pasticciera e il secondo con
la confettura di petali di rosa.
PER LA COPERTURA

Scaldate la panna, poi unite il
cioccolato bianco spezzettato e, sempre
mescolando, 3 cucchiai di rum, poca
cannella in polvere e i semi raschiati
da 1 baccello di vaniglia.
Togliete dal fuoco, sempre
mescolando. Se volete una consistenza
un po' più fluida, unite un po' di latte.
Lasciate intiepidire.
Ricoprite con la ganache al cioccolato

bianco e fatela appena rapprendere.
PER DECORARE

Completate a piacere biscotti glassati
e amaretti usando la bomboletta spray
di oro alimentare.
Decorate la torta alternando biscotti,
amaretti, macaron, cioccolatini, praline,
frutti e fiori.
Usate un po' di ganache fusa come
se fosse colla.
Fate raffreddare in frigo per almeno
1 ora prima di servire.

Torta rosa

Impegno Facile
Tempo 50 minuti
più 1 ora di raffreddamento
Vegetariana

INGREDIENTI PER 8-10 PERSONE

1 plum cake (stampo 3)
PER LA BAGNA

200 g zucchero
PER FARCIRE

500 g latte
150 g zucchero
90 g cioccolato fondente
45 g amido di mais
4 tuorli — baccello di vaniglia

PER DECORARE

500 g panna fresca — lecca-lecca
colorante alimentare rosso
macaron — confetti colorati
caramelle gommose
marshmallow — biscotti

Nel paese delle meraviglie

PER FARCIRE

Spezzettate finemente il cioccolato
fondente e raccoglietelo in una ciotola.
Scaldate il latte con i semi del baccello
di vaniglia.
Montate i tuorli con lo zucchero
e l'amido di mais in una ciotola, versate
il latte sopra i tuorli, mescolate ancora,
riportate sul fuoco e cuocete fino
a quando la crema non inizierà
ad assumere una consistenza più densa.
Togliete dal fuoco, versatela sopra
il cioccolato spezzettato e mescolate
finché non si sarà sciolto. Fate raffreddare
coperto con la pellicola a contatto.
PER LA BAGNA

Preparate uno sciroppo sciogliendo
sul fuoco lo zucchero con 200 g di acqua.
PER DECORARE

Dividete il plum cake a metà per
il lungo. Bagnate le due metà con
lo sciroppo.
Farcite con la crema pasticciera
al cioccolato. Chiudete con il resto
del plum cake e spennellate la superficie
con la bagna.
Montate la panna con alcune gocce
di colorante alimentare rosso, unendole
fino a ottenere il rosa desiderato.
Ricoprite il plum cake con la panna
rosa spatolandola in modo che lo strato
risulti uniforme e abbastanza spesso.
Decorate con marshmallow interi
o tagliati anche a fettine, confetti
di zucchero, macaron colorati, nastri
di caramelle gommose e lecca-lecca.
Mettete la torta in frigo per 1 ora prima
di servirla.

rr
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A CURA DI
PIETRO LEEMANN
II patron del ristorante
Joia, alta cucina
vegetariana, di Milano,
e SAURO RICCI, Chef
Executive e Direttore Joia
Academy, ogni mese ci
propongono ricette e
consigli con i migliori
ingredienti della cucina
cruelty free (www.joia.it)

IL TRUCCO NATURAL

Conservare la
menta fresca
Capita di acquistare
rametti o foglioline di
questa aromatica e di
vederli inesorabilmente
appassire in fretta. Per
mantenerla fresca più a
lungo, il consiglio è di
avvolgerla con carta
assorbente da cucina
bagnata e di riporla in un
capiente contenitore di
vetro a chiusura
ermetica. Lo stesso
trucco si può utilizzare
per i fiori eduli, ma in
questo caso non si
utilizza la carta
inumidita, dato che i
petali sono più delicati.
Si guadagnano un paio
di giorni di freschezza.

Il sedano
Con il suo sapore dolce e
amaro, con lievi note
acide, è uno dei migliori
alleati del fegato. Purifica
il sangue e stimola la
sudorazione, che aiuta a
eliminare le tossine in
eccesso. Sazia e tiene a
bada la fame se lo si
consuma tra i pasti,
mentre come estratto,
con l'aggiunta di un
goccio di succo di limone,
abbassa la febbre. t ricco
di silicio, minerale utile
per il rinnovo dei tessuti,
e potassio, importante
perla contrazione dei
muscoli, incluso quello
cardiaco, e per regolare
la pressione sanguigna.

122

CUCINA VEGETARIANA

Bis di gnocchi
Chicche di patate e barbabietole,
primizie primaverili e salsa veg

Tempo: 70 minuti w Esecuzione: facile

Ingredienti per 4 persone: Per gli gnocchi:
600 g di patate di montagna, 180 g di farina 00,
100 g di barbabietole, sale. Per le primizie: un
mazzo di asparagi verdi, 100 g di taccole, olio
eztravergine di oliva, erbe e fiori a piacere.
Per la salsa: 150 g di cavolfiore, 45 g di tofu
affumicato, 15 g di capperi dissalati, 20 g di
senape à l'ancienne, 2 cucchiai di acqua,
2 cucchiai di olio di semi, 1 cucchiaio di olio
eztravergine di oliva, sale.

Preparazione: per gli gnocchi, pela le patate e
tagliale a cubetti di due centimetri circa di lato.
Sbuccia la barbabietola e dividila a cubetti di un
centimetro circa di lato. Cuoci il tutto in acqua
salata per 10 minuti. Scola, riduci in purea con
lo schiacciapatate, aggiungi un pizzico di sale e
impasta con la farina fino a formare un impasto
omogeneo. Stendilo su un piano di legno, forma

tanti serpentelli regolari, infarinali e tagliali
della misura desiderata per ottenere gli gnocchi.
Per la salsa, taglia grossolanamente il cavolfiore.
cuocilo in acqua salata 8-10 minuti, scolalo e
frullalo con gli altri ingredienti. Per le primizie,
priva gli asparagi della parte fibrosa, pelali con
un pelapatate dalla metà alla base e tagliali in
senso diagonale fino alla punta. Priva le taccole
delle estremità. Spadella a fuoco vivace asparagi
e taccole con poco olio per tre minuti. Cuoci gli
gnocchi in acqua bollente salata, scolali quando
vengono a galla e uniscili alle verdure. Disponili
nel piatto e decora con la salsa, le erbe e i fiori.

I CONSIGLI DETOX DI MARC MESSEGUE FITOTERAPEUTA DEL PARK HOTEL AI CAPPUCCINI DI GUBBIO

Le erbe che tengono a bada l'infiammazione
Irritazione o dolore alle gengive sono
uno tra i fastidi più frequenti. In
attesa dell'appuntamento con il
dentista, per comprenderne le cause,
è possibile lenire l'infiammazione con
alcuni rimedi naturali.
• Per non peggiorare i sintomi,
ci vuole prima di tutto un'accurata
igiene orale, e poi è bene evitare cibi
troppo piccanti, oppure troppo caldi o

LE NOVITÀ VERDI

Per gli amanti dei
biscotti che devono
evitare il glutine, ci
sono i frollini al
cacao con gocce di
cioccolato fondente.
Croccanti e friabili,

sono fatti con amido di
frumento deglutinato e sono
privi di ogm e olio di palma.

• Frollini al cioccolato Dark,
Farmo (2,29 euro).

Il blocco quadrato
da 500 grammi è
fatto con il
pregiato cioccolato
Criollo proveniente

da Hacienda San José in
Venezuela. Tutta la carta
utilizzata perla confezione è
prodotta utilizzando gli scarti
della lavorazione del cacao.

• Blocco cioccolato Quantum,
Domori (25 euro).

freddi, che aumenterebbero fastidio e
irritazione. Dopo i pasti, è utile
risciacquare la bocca con un decotto a
base di Guimauve o Althaeaofficinalis,
pianta dalle spiccate proprietà
lenitive, e Salvia. Si lasciano in
ebollizione in abbondante acqua tre
cucchiaini di entrambe per 10 minuti.
Una volta raffreddato, il decotto si
utilizza come collutorio.

Grazie
ali impasto
fatto con
farina di
grano

tenero integrale, la colomba
contiene fibre ed è più
bilanciata dal punto di vista
nutrizionale. Con scorza
d'arancia candita e mandorle.

• Colomba integrale,
Vergani (14,90 euro).

• Una buona abitudine in caso di
gengive irritate è massaggiarle
mattina e sera, dopo avere usato lo
spazzolino, con foglie di Salvia fresca,
scegliendo varietà biologiche, non
contaminate.
• Per almeno 20 giorni, infine, è di
gran beneficio l'Equiseto in capsule.
Se ne prende una per tre volte al
giorno, lontano dai pasti.

A CURA DI CHIARA DALL'ANESE

La composta di
fragole di Calabria
è priva di pectina
ed è dolcificata
con succo d'uva.

Al posto dello zucchero c'è il
miele biologico, prodotto da
api allevate con metodi
naturali lontano da fonti di
inquinamento.
• Composta bio di fragole,
Mielizia (3,85 euro).
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A CURA DI
GIORGIO CALABRESE
Docente universitario
di dietetica e nutrizione
umana, Presidente del
Cnsa (Comitato nazionale
perla sicurezza
alimentare). Insieme alla
moglie Caterina ci spiega
ogni mese le regole di una
cucina che mette la salute
al primo posto. ll suo sito è
www.gcalabrese.it
CATERINA CALABRESE
Tecnologa alimentare

LA DOMANDA

Frutta fresca
o succo?
Se possibile, è sempre
meglio optare perla
prima. In commercio
esistono decine di tipi di
succhi, che in media
contengono 40-60
calorie per 100 millilitri e
molti zuccheri (fruttosio).
Ma a differenza del frutto
fresco, la loro quantità di
fibre, benefiche per
l'intestino, è trascurabile.

I PRODOTTI DEI MESE

I pistacchi
di Bronte
Dop sono
colti ogni
due anni,

per dar modo alla pianta di
assorbire dal terreno lavico più
nutrienti e aromi. La colomba
artigianale li esalta abbinandoli
ad ananas e albicocche canditi.

• Colomba artigianale,
Pistì (13,50 euro).

124

CUCINA SANA

Tutto il buono
della Pasqua
Nei piatti della tradizione, primizie
del campo e altri ingredienti ricchi
di antiossidanti, vitamine e minerali

Dalle uova rassodate alle torte di verdure, nei
tradizionali menu pasquali si trovano tantissimi

alimenti ricchi di gusto e proprietà benefiche.
L'ingrediente simbolo sono le uova. Ricche di vi-
tamina B12, utile per il sistema nervoso, e ferro,

che previene l'anemia, forniscono colina che attiva
il sistema nervoso e colesterolo che rinforza le
membrane cellulari. Le insalatine novelle conten-

gono clorofilla e potassio, che aiutano la colecisti a
svuotarsi meglio e i reni a eliminare i liquidi. Le
erbette amare, come tarassaco, radicchio e cicoria,
apportano vitamine del gruppo B, che riequilibra-
no il metabolismo, e minerali come potassio, sodio
e magnesio, utili per i reni, il polmone e il cuore.

11 cioccolato è fonte di sostanze antiossidanti e
antinfiammatorie, di serotonina e teobromina, che
aiutano l'umore, anandarnide, che dà energia, po-
lifenoli e alcaloidi, che stimolano il sistema nervo-
so. Quello fondente ha circa 500 calorie ogni 100

BUONE ABITUDINI

I piselli

111111111.0

•4_ 44044

grammi, contro le 550 circa di quello al latte, ma
esagerare con le uova di cioccolato fa aumentare i
livelli di insulina e favorisce l'accumulo di adipe.
Ai dolci pasquali non è necessario rinunciare, ma

bisogna ridurre le quantità, specie se si è a dieta o
se il colesterolo è alto. Esistono anche in versioni
dietetiche, più ricche di proteine e senza zucchero,

adatte ai diabetici. La colomba, in base alla farci-
tura, fornisce 400-500 calorie ogni 100 grammi,
oltre a grassi e zuccheri. fi bene sceglierla priva di
creme e mangiarla non a fine pasto ma a colazione
o, meglio, a merenda con un bicchiere di latte.

Alleati del cuore e delle ossa, rafforzano le difese immunitarie.

I piselli sono legumi che garantiscono
all'organismo un elevato apporto di
sostanze benefiche amiche del cuore,
delle ossa e del sistema immunitario.
Sono ricchi di sostanze nutritive, con
tante proteine, e non è un caso che
molti produttori di integratori proteici
vegani utilizzino proprio i piselli nei

II miele millefiori è
prodotto da api che
vengono lasciate
impollinare solo nelle
coltivazioni biologiche.

Acquistandolo, sostieni la
Fondazione Slow Food perla
biodiversità e puoi contribuire
all iniziativa Salva 40.000 Api,
adottando un'arnia.

• Miele Millefiori biodiversità,
Adi apicoltura (7,90 euro).

loro preparati. Questi piccoli elisir
contengono anche vitamine, fibre,
ferro e antiossidanti. L'elevato apporto
di vitamina K favorisce la produzione di
osteocalcina, fondamentale per la
salute delle ossa. Vitamine C ed E, zinco
e polifenoli contribuiscono a rafforzare
il sistema immunitario e a prevenire i

- _ Impasto I metodi di produzione
soffice perla del Prosecco Springo
colomba sono sostenibili e attenti
fatta con alla biodiversità, dalla

farina di grano Khorasan. vigna alla cantina.
Arricchita con mirtilli rossi Per esempio, prodotti
americani, è ricoperta con la fitosanitari e trattamenti
tradizionale glassa a base di sono ridotti al minimo esi
Nocciola Piemonte Igp. impiegano insetti utili.

• Colomba con grano • Prosecco Superiore
Khorasan e Cranberries, Springo Bronze Conegliano,
Galup (16,90 euro). Le Manzane (da 14 euro).

•

mali di stagione. I piselli garantiscono
un elevato apporto di grassi omega 3,
che offrono un importante contributo
all'apparato cardiovascolare. Infine, le
vitamine del gruppo B aiutano a
regolare i livelli ematici di omocisteina,
aminoacido che, se molto elevato,
rappresenta un pericolo per il cuore.

A CURA DI CHIARA DALL'ANESE

Bergamotto, limone,
mandarino e arancia
aromatizzano i
cioccolatini
modicani bio.

II cacao utilizzato è prodotto da
Mcch, organizzazione presente
in Ecuador per il commercio
equo a favore delle comunità di
contadini locali.

• Cioccolatini modicani bio,
Altromercato (11 euro),
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Parola d'ordine: sostenibilità. È
questa la chiave dei nuovi proget-
ti di Domori, azienda di cioccolato
con sede a None, alle porte di Tori-
no, che per il 2020 ha deciso di ri-
durre il proprio impatto ambienta-
le. «L'anno scorso abbiamo lanciato
una nuova linea di tavolette con
packaging 100% riciclabili - raccon-
ta Andrea Macchione, AD dell'a-
zienda - a breve introdurremo una
nuova confezione in carta fatta con
le bucce delle fave di cacao». Un
materiale non solo riciclabile, ma
di recupero: che dà nuova vita agli
scarti di produzione. Si comincia
con le uova di Pasqua, biologiche,
ma il progetto sarà presto esteso a
tutta la linea.
L'attenzione alle tematiche am-
bientali da parte di Domori, però,
non è certo una novità: i prodotti
vengono acquistati direttamen-

te dai lavoratori della piantagio-
ne di proprietà. 320 di terreno in

GAMBERO ROSSO CON DOMORI

Venezuela: «Agricoltori con cui
lavoriamo a stretto contatto e re-
golarmente pagati: aggiungiamo
un margine equo al prezzo del
mercato internazionale, coprendo
così i costi di produzione e com-
pensando i lavoratori». Nel frattem-
po a Quinto, capitale dell'Ecuador.
sta per inaugurare un Museo del
Cacao: «Progetto realizzato con il
nostro supporto». mentre in Costa
d'Avorio continua la collaborazione
con gli agricoltori locali, «da cui ac-
quistiamo cioccolato biologico». È
proprio l'attenzione riservata agli
agricoltori il vero marchio di fab-
brica di Domori: una volta testate e
lavorate le fave, i mastri cioccolatie-
ri inviano il prodotto finito in pian-
tagione, «spesso chi coltiva non
assaggia poi la creazione finale. Se-
condo noi, questo è invece un pas-
saggio fondamentale, per capire e

correggere insieme eventuali errori
e per valorizzare il loro impegno».

GAMBERO ROSSO 24 MARZO 2020.
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Etichetta & Qualità
Promuovere e comunicare in

maniera efficace il prodotto è

fondamentale soprattutto in

un mercato competitivo come

quello italiano: «Ci sono tan-

tissimi operatori validi oggi. al-

cuni più concentrati sui grandi

numeri. altri impegnati nella

valorizzazione delle origini e

della tracciabilità della materia

prima». Un dettaglio da tene-

re a mente »in un periodo di

grandi aumenti dei costi come

quello attuale». Un consiglio per

l'acquisto? «Leggere attenta

mente l'etichetta: la lista degli

ingredienti deve essere breve.

essenziale. Nei nostri cioccolati

si trovano solo due componen-

ti: massa di cacao e zucchero di

canna. Uno nel caso della tavo-

letta 100% Criollo».
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GAMBERO ROSSO CON DOMORI

Nella pagina a fronte, in alto Andrea Macchione. AD di Domori.

Nella altre immagini momenti della lavorazione e produzione

all'interno dell'azienda piemontese. Qui sotto. i lavoratori nelle piantagioni

venezuelane da cui Domori si rifornisce garantendo un prezzo

equo e superiore al prezzo del mercato internazionale

Roma, a scuola di cioccolato
Novità significative anche nel campo della formazione: dopo le esperienze a

Milano. Domori approda a Roma e sigla una partnership la Gambero Rosso

Academy, partecipando a corsi per addetti ai lavori e operatori del settore,

ma anche amatoriali. «II nostro obiettivo è fare luce sul cacao di qualità.

diffondendo la cultura del buon cioccolato». Sia attraverso ricette più

impegnative, sia con preparazioni semplici, casalinghe. «come. per

esempio. una buona cioccolata calda, fatta a partire dal ciocco-

lato anziché dalla polvere, e con l'acqua al posto del latte». La

classica bevanda dei Maya. più buona e sana.

Domori - None (TO) - via Pinerolo. 72/74 - 0119863465 - domori.com

e• Gambero Rosso Food & Wine Academy - Roma - via O. Gasparri, 17 - gamberorosso.it

GAMBERO ROSSO 25 MARZO 2020
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Speciale CASTELLAMMARE
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

CIOCCOLATINO

Dolci, confetture e cioccolato:
la ricetta del buonumore
è conservata a Castellammare

II negozio di Emiddia Di Gennaro
è una rivelazione per gli appassio-
nati di dolci, che qui trovano tante
specialità deliziose.

Il cioccolato, si sa, mette di buonu-
more. Il sapore avvolgente e intenso
ha conquistato i sensi della popola-
zione europea sin dal suo arrivo nel
continente, nel XVi secolo.
A Castellanrare di Stabia, esiste

un negozietto che da oltre vent'anni
è un punto dì riferimento per tutti gli
amanti del dolce. Il nome stesso la
dice lunga: Cioccolatino è un rifugio
del gustoper chi cerca un momento di
benessere. Tutto merito della titolare
Emiddia Di Gennaro, che conduce
l'attività con un'inesauribile passione.

Qui si possono trovare le migliori
marche di cioccolato d'alta qualità,
come Ignori, Caffarel, Lindi, Baratti
e Milano, e di caramelle, come le
sempre amatissime Leone.

I prodotti locali sono sempre tra
i più richiesti. Limoncelli e creme
di frutta, rendono questo territorio
tra i più flunosi al mondo per la cu-
cina tradizionale. Passeggiando per
il centro di Casteliamare, non si può

che cogliere l'occasione per assag-
giare qualcosa di tipico. Confetture,
miele e dolcetti, che fanno la diffe-
renza rispetto altri negozi, sembrano
colpire l'attenzione anche dei liceali
che studiano proprio davanti al ne-
gozio, e che lo assalgono la mattina
per fare il pieno di energia prima di
affrontare le faticose ore di lezione.I
veri sostenitori di Cioccolatino sono
però le persone meno giovani, quelle
che da tanto tempo lo frequentano
alla ricerca dell'ultima novità o dei
prodotti più tradizionali. Nonostante
il fatto che il locale da qualche anno
si sia spostato dalla sede storica, non
cambia l'energia che vi si respirali
fiore all'occhiello rimane l'attenzione
al cliente, che si cerea di accontentare
con tanta gentilezza e disponibilità.
Secondo Emiddia, ciò che rende dav-
vero speciale il negozio è la capacità
di creare articoli sempre originali e
di grande effetto. Ad esempio, per
la Festa della donna, sono stati re-
alizzati dei bouquet particolari, non
con fiori di mimosa ma con dorati
Ferrero Rocher. Se la ragazza a cui
è destinato il mazzo non dovesse
apprezzarli, nessun problema: si pos-

sono richiedere composizioni con
cioccolatini differenti. Un'altra idea
molto apprezzata dai clienti sono le
ricche bomboniere.Ancora una volta,
si può personalizzare il tutto secondo
i propri desideri. Che si tratti di un
battesimo o un matrimonio, liquori e
dolci addolciranno gli invitati. Di si-
curo, il cadeau non finirà rinchiuso in
un armadio, come molti degli oggetti
che si realizzano per queste occasio-
ni. Un altro evento importante nella
vita di una coppia è la nascita di un
bebè, che deve essere festeggiata con
una sorpresa speciale. Emiddia crea
delle confezioni bellissime, decorate
attraverso un fiocco rosa o azzurro
con ricamato il nome del nuovo ar-
rivato. Scatole eleganti e moderne,
realizzate da grafici professionisti,
completano l'offerta di Cioccolati-
no, capace di venire incontro a gusti
giovani o maturi.

Chi entra qui, trova un luogo dei
sogni, dove i sapori sembrano poter
sospendere il passare del tempo. Si
torna tutti un po' bambini, mentre
si assaggia un dolcetto e si chiede
l'aiuto della proprietaria per regalare
qualcosa di carino alle persone care. Il negozio è un paradiso per gli amanti del cioccolato

nmU coorman• c cmccomrc:
., rkemrmd naaoao,arc.
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U OV O
the dee&VP

L'UOVO, NELLA SUA FORMA PRIMORDIALE, È SIGNORE INCONTRASTATO DELLA RICORRENZA
PRIMAVERILE. LE SUGGESTIONI VANNO DALL'UOVO DECORATO A SOGGETTI CHE LO

REINTERPRETANO, UTILIZZANDO LE SUE LINEE SEMPLICI PER CREARE FORME COMPLESSE

L
a forma dell'uovo è il tema

ricorrente. Anche quando il

soggetto è diverso, le linee

tendono all'ovale oppure

utilizzano questa forma come elemento

base per creare strutture complesse.

Insomma, l'uovo è il vero e incontrastato

protagonista della Pasqua italiana.

Lo conferma Riccardo Patalani, patron

dell'omonima pasticceria di Viareggio.

«In altri paesi, come la Francia, si

realizzano anche altri soggetti, come

conigli o cestini, ma qui da noi l'uovo la

fa da padrone».

Altri trend in atto riguardano l'uso del

colore, sempre più moderato e orientato

al naturale, le inclusioni di frutta nei gusci

di cioccolato e l'impiego di prodotti

eccellenti per qualità organolettiche.

A ispirare gli artisti del cioccolato può

essere ogni cosa: la moda. l'arte, la

natura, ma anche esperienze di vita

quotidiana.

LE ISPIRAZIONI DEI MAESTRI

Di Marianna Notti

4111L Primordiale
nella forma, l'uovo è il must

II • • • • della Pasqua in stile italiano. Ha anche valenza

religiosa poiché è simbolo di resurrezione

La moda
affascina e influenza i cioccolatieri,
che prendono ispirazione da colori, forme, capi

d'abbigliamento e accessori

56

La natura ispira
i maestri del cioccolato che nelle loro
creazioni raffigurano animali tipicamente pasquali

come pecore, pulcini, conigüetti

L'arte è fonte
di ispirazione per molti professionisti che
attingono da essa riprendendo e riproducendo

soggetti, forme e tecniche

•
••
• • s,o-s,

DOLCESALATO

t!~

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Mensile



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
56/61DOLCESALATO

ARTE E NATURA:
LE FONTI DI ISPIRAZIONE

Parte dalla forma classica dell'uovo il

lavoro di Riccardo Patalani che, complice
il passato da scultore, realizza creazioni
spesso ispirate al mondo dell'arte.
«Utilizzo solo cioccolato, a volte con
una parte aromatica, mentre da anni non
impiego più la pasta di zucchero. Lavoro

anche per ridurre l'impiego di coloranti.

L'idea è quella di partire dalla primordiale
forma dell'uovo per creare altri soggetti».

La sfida è far coesistere unicità dei
soggetti ed esigenze produttive che
chiedono di poter replicare uno stesso

soggetto. «Gli stampi sono un valido
aiuto, ma ogni mia creazione ha qualcosa
di diverso, anche solo un piccolo

dettaglio. Non utilizzo stampi industriali,
mi diverto molto a farmeli da solo con

una piccola macchina termoformatrice
che mi permette di realizzarli a partire
da qualsiasi oggetto. In alternativa
si possono usare alginati e gomme
siliconiche, che hanno il vantaggio di

essere riutilizzabili».
Enrico Rizzi, rinomato cioccolatiere

milanese, per quest'anno ha scelto la

natura come fonte di ispirazione per
le sue uova. «Da qui - racconta - è

nata una linea di sette uova preparate
miscelando un pregiatissimo e delicato
cioccolato bianco svizzero con frutta
disidratata. Ne risultano prodotti
caratterizzati da naturalità e purezza

,»X UOVA E SOGGETTI PASQUALI

LA TAVOLETTA SI VESTE DI PRIMAVERA

Domori interpreta la Pasqua 2020 investendo

sui valori di qualità, purezza degli ingredienti

e sostenibilità: «Credo che il mondo del cioc-

colato punterà su una Pasqua all'insegna della

varietà dell'offerta e della semplicità - dichiara

Andrea Macchione, amministratore delegato

di Domori - intesa come eleganza sobria, sem-

pre luminosa. Per le nostre creazioni abbiamo

scelto uno stile ispirato alla natura, giocato sui

toni pastello e sulla bellezza dei fiori di campo

su sfondo bianco. La nostra offerta spazia tra

tradizione e innovazione, giocando con i for-

mati e rinnovando il packaging, sia nella grafi-

ca sia nei materiali eco friendly. Oltre alle uova

proporremo la tavoletta maxi Quantum in una

confezione che richiama la forma dell'uovo e riprende motivi floreali. Per il packaging

abbiamo scelto Favini, con un materiale che abbatte il consumo di cellulosa grazie

all'utilizzo degli scarti della lavorazione delle fave di cacao coltivate da Domori».

~

della materia prima, perfetti per adulti
e bambini. Tutte le mie uova sono
realizzate a mano e successivamente
spazzolate per conferire alla superficie
un aspetto ancor più naturale».

Creatività, artigìanalità e cura dei

dettagli accomunano tutte le creazioni
del re del cioccolato Ernst Knam
per la prossima ricorrenza, ma ogni

creazione sarà realizzata con diverse
tecniche di lavorazione del cioccolato,

FEBBRAIO 2020

composizioni e decorazioni. «L'uovo K
è inconfondibilmente Knam - spiega
il maestro -, realizzato in cioccolato

fondente su modello studiato da me, ed è
decorato con le diverse K in rilievo. Il pollo

Pollock deve invece il suo nome proprio

all'artista statunitense Jackson Pollock,
che ha reso celebre la tecnica dripping
con cui è decorato l'uovo. La commistione

tra arte e pasticceria è un leit motiv che si

ritrova in tantissime mie creazioni».

Tre u.ova di Pasqua

2020 firma Enrico

Rizzi: Uovo Lampone,

di Cioccolato bianco

con lamponi

disidratati, Uovo Gold

al Caramello Salato

con mandorle dorate,

e Uovo Arancia, di

cioccolato bianco Con

arancia disidratti,ta

57
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L'uovo K e il pollo PolloCk: due

Creazioni di Ernst Knarri per la,

prossima Pasqua,. L'uovo K e realizzato

in cioccolato fondente perù Ihachiza

70%, il pollo Pollock e disponibile nelle

versioni latte, fondente e bianco

•

Vahhona Signature, per la

Pasqua. 2020, ha pensato

a una, gamma di stampi

personalizzabili, in rilievo,

stampati o da, decorare

Con Colori naturali

DOLCE SA LATO

WOW A FIRMA DEL MAESTRO KNAM
ANCHE I PULCINI, NELLE VERSIONI
FONDENTE, LATTE E BIANCO
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QUALITÀ IN PRIMO PIANO 
Dalle aziende arrivano suggestioni e

idee destinate a far tendenza. In primo

piano c'è innanzitutto l'invito a scegliere

cioccolati di qualità che uniscano
alle caratteristiche tecniche profili
gustativi eccellenti, in grado di offrire al

consumatore un'experience a 360 gradi.
Per Icam il trend è quello di portare
il gusto del cacao d'origine Agostoni
nelle vetrine pasquali. «Proponiamo una
selezione di cioccolati dal gusto intenso

e distintivo che permettono di ottenere
uova e forme cave croccanti e con ottimo
snap, lucide e omogenee nello spessore,

già al primo passaggio. Ne sono esempi

il Fondente Monorigine Uganda 78%, il

Madagascar 71% e il Säo Tomé 71% che
donano un ventaglio di aromi cacaotè,
frutti secchi e freschi. Tra i Grand Cru,
i cioccolati al latte Los Bejucos 46% e

Pachiza 39% regalano grandi emozioni

gustative».
Forme minimali e un uso attento del

colore, per evitare che il prodotto

appaia "finto" sono, in estrema sintesi,

le tendenze dettate da Callebaut per

la prossima Pasqua: «Uno dei momenti

migliori - fanno sapere dall'azienda - per

UOVA E SOGGETTI PASQUALI

Salvatore Torna, consulente tecnico Icaro Linea

Professionale e .Agostoni e Coordinatore di ChocoClbe,

ha ideato uova insolite per adulti e bambini: dedicata

alle signore la rivisitazione di borse di designer e stilisti,

per uomini cravatte classiche e papillon estrosi, per i

pii piccoli gli animali della fattoria. Il tutto reinterpretato
in forma di uovo e Con Colori il più possibile naturali

FEBBRAIO 2C2")

zagrtv

GianluCa Aresu., docente della

scuola ChocoCube di Icam, fa

convivere in vetrina forni

estrose con altre più lineari:.

tutte semplici da realizzare

assemblando sfere, mezze

sfere e uova di diverse

dimensioni e giocando Con

colori de]. cioccolato
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dare ai prodotti di pasticceria e alla

propria vetrina valore aggiunto e un

tocco di creatività». Sperimentare

con i cinque colori del cioccolato

(Fondente, Latte, Bianco, Gold e

Ruby) e le diverse soluzioni di gusto

sono le linee guida: «La nostra offerta

risponde a questi trend, permettendo

di allestire una vetrina accattivante e

creativa, senza l'utilizzo di coloranti.

Massima libertà nelle forme, con

suggestioni geometriche e squadrate,

ma anche con linee morbide e

sinuose. I soggetti rimangono un
must e sono composizioni semplici,

facili da realizzare in produzione, ma
accattivanti e curate nel dettaglio».

Anche il brand Unigrà Master
Martini è impegnato nel proporre

soluzioni creative per i propri clienti.

«Suggeriamo idee e consigli - fa

sapere Filippo Nicola Calicchia,
Brand Manager dell'azienda - per

creare uova e soggetti che consentano
una reale differenziazione dell'offerta e
offrano stimoli per arricchire la vetrina.

Primo requisito sono le materie prime

di alto livello, che si adattino alle

esigenze dei cioccolatieri.

Le soluzioni che vogliamo trasmettere

sono finalizzate a vivacizzare le vetrine

delle pasticcerie attraverso le più

svariate tipologie di preparazioni, dai

piccoli pezzi artistici - una tendenza

sempre più forte -, alle più classiche

60

uova. In tema di trend, si conferma

la ricerca di inedite combinazioni di

tecniche e colori, oltre all'utilizzo di

frutta disidratata o super fruit nei gusci

delle uova».
Gli animali, ricreati in forme stilizzate

e divertenti, sono i protagonisti della

Pasqua Felchlin, firmata Riccardo

Magni per Maison Dolci. La forma

base, l'uovo aromatizzato nei diversi

colori, è realizzata con cioccolato

bianco e creme anidre, mentre la
massa di zucchero da modellaggio

viene utilizzata per dar forma ai tre

soggetti proposti. «II cioccolato,

mescolato con le creme aromatizzanti,

rimane sempre il nostro protagonista

indiscusso, ma si colora di tinte
pastello e assume forme adatte alla

Pasqua, attraenti per grandi e piccoli

e in grado di soddisfare sia il gusto sia
la vista».

Uno dei soggetti pg,squg,li

realizzi con il ciocCoito

A.ribg, ~, marchio Master

MR.rtmi: l'uovo Si trasforma

Ln u.ng, mongolfiei,

beneg, u garante

DO LC ESALATO

•

o• 

XXX 

Un mgilino gl impone,

un pulcino ~,] limone e uni,

pecorellg, g,l caramello Sono i tre

Soggetti rep,lizzg,ti dg Riccardo

Magni per Maison Dolci con i

prodotti Felchlìn
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RICCARDO PATALANI, PASTICCERE-
SCULTORE CREA SOGGETTI CI 1E CONIUGANO
REPLICABILITÀ E UNICITÀ. UTILIZZA STAMPI
CHE CREA DA SOLO PER REALIZZARE UNA
PRODUZIONE ADEGUATA E CONFERISCE UN
TOCCO ORIGINALE A OGNI PF770

F1
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Verso il futuro

Aziende. Grandi,
piccole, medie,

con uomini e donne
che ogni giorno

si dedicano
a costruire la nostra
storia. Aziende che
lavorano per darci
sempre il meglio

da mettere in tavola.
Oggi, con queste
pagine, vogliamo

guardare avanti, con
generosità e cuore

PERSONE,
IDEE,

IMPRESE
CHE

RACCONTANO

ITA ' IA
a cura di

LAURA FORTI e ANGELA ODONE ~

LA CUCINA ITALIANA - 75
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«Il nostro pensiero è

con tutti voi, anche se siamo
chiusi. Ci auguriamo
di vedervi presto».
Anche noi speriamo di poter

quanto prima tornare ad assaggiare

la cucina ligure ai tavolini affacciati

sul porto di questo ristorante.

RISTORANTE Ö MAGAZIN
PORTOFINO (GE)

Farine e lievito
sempre assicurati

MOLINO ROSSETTO

«Ci siamo velocemente
organizzati per far fronte
all'improvviso aumento di
richiesta dei nostri prodotti.
Abbiamo concentrato la

produzione sulle farine principali
e introdotto una confezione

da 1,5 kg. Nel contempo abbiamo
voluto ringraziare con un premio

i nostri dipendenti, e con una
donazione le strutture sanitarie
nazionali». Chiara Rossetto, ad

ESSELUNGA, VICINA
COL CUORE

Con molti negozi nelle regioni più colpite dall'emergenza,
ha reagito con interventi di sicurezza e iniziative benefiche

ncora prima della chiu-
sura totale dell'Italia,
ìn periodo di prequa-
rantena, i supermer-
cati sono stati oggetto
di un vero e proprio as-

salto, dovuto certamente a un diffuso
sentimento di incertezza, quando non
di paura, per la situazione in allarman-
te peggioramento. Esselunga, che ha
l'ampia maggioranza dei suoi negozi
proprio in Lombardia, ha subito mes-
so in campo misure straordinarie per
garantire da un lato la continuità del
servizio al pubblico, dall'altro la prote-
zione dei dipendenti. Inoltre, ha voluto
premiare l'impegno eccezionale richie-
sto ai suoi lavoratori con un sostegno
pari a 150 euro ciascuno.

Fin dai primi giorni di emergenza,
Esselunga ha previsto donazioni per
2,5 milioni di euro per l'Istitituto nazio-
nale per le malattie infettive Lazzaro
Spallanzani di Roma, la Fondazione
IRCCS San Matteo di Pavia, l'Ospedale
Luigi Sacco di Milano, l'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, l'Ospeda-
le Guglielmo da Saliceto di Piacenza, la
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale

Maggiore Policlinico. Inoltre, grazie alla
carta Fidaty che riunisce tutti i posses-
sori in una sorta di comunità, ha reso
possibile per i clienti ulteriori donazioni,
attraverso i punti fedeltà: sono stati così
raccolti in sole tre settimane altri 1,2 mi-
lioni di euro, devoluti agli Spedali Civili
di Brescia, all'Ospedale Sant'Orsola-
Malpighi di Bologna, all'Ospedale di
Cremona, all'Ospedale Niguarda di
Milano, all'Ospedale Careggi di Firenze,
alla Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, all'Ospedale
Amedeo di Savoia Asl Città di Torino.

Altre iniziative di sostegno sono sta-
te intraprese per agevolare i pagamenti
dei fornitori e per potenziare la spesa
online, la cui consegna è stata resa gra-
tuita per gli over 65.

Importantissimi, infine, gli interventi
per la sicurezza dei clienti, in conformi-
tà con le direttive nazionali: distanzia-
mento, guanti monouso, gel disinfet-
tante, ingresso contingentato, strisce
segnaletiche sul pavimento, manifesti
e annunci informativi, barriere di plexi-
glas alle casse e una intensificazione
delle misure di pulizia e igiene dei luo-
ghi di lavoro.

Chiara Rossetto,
in primo piano, a tavola
con i figli e la madre.

Riscoprire
l'importanza
dell'aceto

PONTI

«Da sempre, l'aceto è un grande
alleato non solo per cucinare ma
anche per igienizzare e sanificare.
Per questo la nostra produzione

non si è fermata, anzi è proseguita
più che mai, con tutte le precauzioni
necessarie per i nostri dipendenti.

Per tutti loro è stata stipulata
un'assicurazione che copre le

eventuali spese mediche, e in busta
paga hanno ricevuto un premio una
tantum per ringraziarli del grande
impegno». Giacomo Ponti, ad
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La ricetta? Smart
GRUPPO VERONESI

Con il lavoro, riorganizzato, degli
oltre 8000 dipendenti, il Gruppo
Veronesi ha assicurato alimenti

essenziali grazie ai suoi marchi AIA
e Negroni. Oltre due milioni di euro
sono stati stanziati per i dipendenti
e le strutture sanitarie sul territorio.
Negroni, poi, ha avviato iniziative
digitali per accompagnare i clienti
alla scoperta delle ricette d'Italia
e delle preparazioni da abbinare

ai salumi della tradizione.

Sul territorio
GRUPPO NESTLÉ ITALIA

Il Gruppo Sanpellegrino, attraverso
il suo marchio S.Pellegrino, ha

stanziato 250.000 euro a favore
dell'Agenzia di Tutela della Salute
di Bergamo e con Levissima ha

donato 200.000 euro all'Agenzia di
Tutela della Salute della Montagna
e all'ASST Valtellina e Alto Lario.
Questi contributi sono parte di
un'azione globale da parte di

Nestlé Italia — con il coinvolgimento
di Buitoni e Purina — che ha già
messo a disposizione quasi sei
milioni di euro per supportare

le comunità locali, distribuendo
prodotti alimentari, bevande e

sostegni economici alle strutture
sanitarie di base.

Sorrisi
come abbracci

THUN

«Quest'esperienza ci ha riportato
dd apprezzare le cose più semplici,
come il calore di un abbraccio

,che non è andato perso, ma è $'alo
í in attesa di essere riconquista'to.

Nel frattempo abbiamo i sorrisi,
che non ci dobbiamo dimenticare

di regalare». Simon Thun,
vicepresidente

MASSIMO MONTI
ad ALCE NERO

«Tutti i nostri dipendenti
lavorano in smart
working, abbiamo

riorganizzato
l'ecommerce e la logistica

dei magazzini. Inoltre
abbiamo intensificato il
supporto ad associazioni
che aiutano le persone

più bisognose e
forniamo prodotti alla
Croce Rossa. Questa
esperienza ci rafforza
nella convinzione che
il cibo biologico sia la

chiave per la salute delle
persone e del pianeta».

FABIANA SCAVOLINI
ad SCAVOLINI

«Durante il lockdown
abbiamo fermato
la produzione, ma
non la progettazione
dei nuovi prodotti,
gli incontri digitali

con clienti e partner.
Stiamo lavorando per
prepararci ad affrontare

il nuovo scenario che
troveremo dopo questa
pandemia: ci aiuteranno

ottimismo, realismo,
coraggio e coesione,
valori che da sempre
contraddistinguono

noi Italiani».

ica città bianco,

Un'oasi poco 
lontano dallo mo9

Ostuni. Nel 
ristorante della 

masseria 
 si assagga

una Puglia in 
versione 

vegetariana:
e armonia,

di benessere 
in un luogo di p

dove andare per 
rigenerarsi. 

(gR)
MASSERIA LE 

CARRUBE, 
a

Amica di famiglia
MARCATO

Leader nella produzione di
macchine per la pasta dal 1930,
Marcato, come in passati periodi

di crisi, anche oggi assiste
a un aumento di ordini da tutto
il mondo: fare la pasta in casa
è più economico e permette
di trascorrere serena

íl tempo riscoprendo iltil !~
della tradizione. Intanto, l'azienf ̀9
sta ripensando il proprio piane4
industriale per una ripartenza
pronta a cogliere le opportunità
offerte anche dalle peggiori crisi.

Verso il futuro

RICCARDO PASQUA
ad PASQUA VIGNETI

E CANTINE

«Grazie a informazioni
condivise con la nostra

filiale in Cina, il lockdown
ci ha trovati pronti: smart
working, assicurazioni

e sostegno ai dipendenti,
partner e collaboratori.
La crisi, certo, ci mette

alla prova. Ma se avremo
qualche ferita, alla fine

di questo periodo avremo
anche una progettualità
ancora più solida, che
ci permetterà di vincere

le sfide del nuovo
mercato che troveremo».

«Credo in una i
cucina che esprima

semplicità,
limpidezza
e rispetto

dei prodotti».
Agostino Buillas, cuoco e patron del suo locale
a Morgex, può affermarlo con certezza, visto

che oltre a cucinare sceglie con cura
nel territorio le sue materie prime, quando
non le coltiva di persona nel suo orto.

CAFÉ QUINSON, MORGEX (AO)
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Più attivi nei servizi
GRUPPO MEREGALLI

Afferma Corrado Mapelli, chief
operating officer e member of
board di uno dei più importanti

distributori italiani di vini e alcolici
(a destra nella foto, con il ceo
Marcello Meregalli): «Non è
utile intervenire sui prezzi, né

interrompere una filiera produttiva
a cui siamo tutti legati. Bisogna,
invece, potenziare il servizio: noi

stiamo elaborando una piattaforma
per i nostri clienti dei ristoranti,
delle enoteche, dei wine bar».

Come si prepara la carta
da musica? In Sardegna,
un originale hotel che è
anche museo e ristorante
ci aspetta per mostrarci
dal vivo la storia e le

tradizioni dell'isola, grazie
alla signora Pasqua,
che gestisce la cucina,

e alla guida vivace di sua
figlia Giovanna.
SU GOLOGONE
OLIENA (NU)

Per le generazioni di domani
CONSORZIO VOLONTARIO per Io TUTELA

del FRANCIACORTA

«Mentre interviene nel presente con una donazione
al progetto Aiutiamo Brescia, il Consorzio si concentra

a ripensare il futuro. Il lavoro in vigna continua
normalmente e si attende la riapertura per ricominciare
a puntare sulle eccellenze, promuovendo il territorio
anche come meta turistica. Da agricoltori, l'obiettivo

primario è lavorare nel rispetto della terra, per lasciare
alle generazioni che verranno integrità e biodiversità».

L'entusiasmo
di ripartirè

TESCOMA

«Ci stiamo rendendo conto che
la lontananza di questi giorni

non crea un divario, al contrario
-il telelavoro sta permettendo
i stringere di più t rapporti tra

r le persone. Il nostro prossimo
obiettivo è di ripartire con
l'entusiasmo, il cuore e la

passione che ci hanno sempre
contraddistinto». Nicoletta

Abeni, responsabile marketing
e comunicazione

«Da questa esperienza ho 
imparato

che il delivery non è semplice 
come

pensavo. E quando tutto questo 
finirà,

certamente gli sforzi fatti per metterlo

a punto verranno messi a 
frutto,

mantenendo la consegna come parte

integrante dell'attività».
Così dice Gianfrancesco Cutelli, 

gelatiere,

che in questo periodo «fa 
contente molte persone»

portando loro a casa il suo gelato 
artigianale.

GELATERIA DE' COLTELLI - PISA

78 - LA CUCINA ITALIANA

h

Quando finalmente torneremo ai nostri
aperitivi, ne vorremo uno talmente lungo
da durare una cena intera: come nel

ristorante dello chef Marco Martini, che
abbina con originalità piatti e cocktail.

MARCO MARTINI
RESTAURANT ROMA

Sempre con fiducia
DALLA COSTA ALIMENTARE

Fabio Dalla Costa, direttore
commerciale, sottolinea

l'importanza di impegnarsi
insieme contro un male comune.
«Qualcosa cambierà, anche per
la pasta, ma il messaggio è di non
perdere la fiducia: la resilienza

degli Italiani rilancerò il Bel Paese».
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L'azienda ha dimostrato la sua vicinanza alla comunità che la ospita,
contribuendo alla realizzazione di un piano di terapia intensiva per la cura
dei malati di Covid-19 all'ospedale di Cattinara di Trieste. «Il nostro pensiero

va a tutte le persone che combattono in prima linea questa pandemia.
Se restiamo uniti ne usciremo più forti di prima». Massimiliano Pogliani, ad

- i  l4 Ì>(

LA CUCINA
ITALIANA

Non vogliamo
scaffali vuoti

FERRERO

La prima preoccupazione
della famiglia Ferrero è stata la
salute dei suoi dipendenti: per

proteggerla ha messo in atto tutte
le misure previste dai decreti
e alcune strategie interne,

per organizzare al meglio la
sua forza lavoro. Tutto nell'ottica

di mantenere una continuità
produttiva, per non compromettere

la filiera alimentare dell'intero
territorio, fino al cliente finale.

Operai, organizzazione
di vendita, assistenza clienti

e logistica lavorano per evitare
lo scaffale vuoto, che creerebbe
preoccupazione. La famiglia,
poi, ha stanziato 10 milioni

di euro per una donazione al
Commissariato per la gestione

Emergenza Coronavirus.

ii

"Riflettiamo per
migliorarci in tuttoquello che concerne

l'accoglienza  del cliente,per trasformare ognipiatto in una vera
NicalaspeYienza di 

scambio».
trodizionale lucana sp

ecializzato di cucino
esprienza , sostiene che questapiatto,d e insegnare il 

«rispettodi 
undi tutte leche ci lavorano dietro: 

persone
commercianti, ideatori, 

cuochi».
RISTORANTE DA 

cuochi».

NICO
MATERA

BRIGITTE KURZ
direttore finanziario

DR. SCHÄR

«Abbiamo concentrato
i nostri sforzi nel premiare
con un bonus i dipendenti

e i collaboratori
in tutto il mondo che

lavorano per assicurare
le forniture dei nostri
prodotti senza glutine.
Questa esperienza ci
ha insegnato il valore
delle persone, che

dimostrano grande senso
di responsabilità.

Per il futuro? Lanceremo
una linea bio, con

approccio ecologico».

MASSIMO CRISTIANI
presidente

CONSORZIO PATATA

ITALIANA

«Selenella, patata 100%
italiana, ha versato

centomila euro nel conto
Insieme si può: Emilio
Romagna contro il

Coronavirus, in segno
di riconoscimento alle
istituzioni che hanno
sempre supportato il

Consorzio. Per il futuro,
punta sui valori del

territorio e delle persone e
mira a una produzione di
massima qualità e minimo
impatto ambientale».

Pensiero attivo

Verso il futuro

ANNI KASER
direttore

FEDERAZIONE LATTERIE

ALTO ADIGE

«Speriamo di superare
al più presto questa

crisi e di poterci
nuovamente dedicare
ai nostri progetti di

sviluppo della filiera, con
alcuni obiettivi primari
ben chiari: i vantaggi
ecologici di una filiera
corta, la responsabilità

per l'ambiente e la
cura del paesaggio,

un'agricoltura sempre più
sostenibile e il rinforzo
del cooperativismo».

~

Andrea Illy con la moglie
(in piedi) e le figlie.

.q4
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Flessibilità
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO

«Quello che sta accadendo»,
afferma Carolina Vergnano,

«ci insegna che, più del controllo,
per risolvere le difficoltà sono

importanti la capacità di adattarsi
e la flessibilità. Noi sapremo

ripartire valorizzando la nostra
cultura. Intanto, abbiamo reso
gratuita la spedizione sul nostro
eshop, per tutta la quarantena.
Inoltre sosteniamo la campagna
#riprendiamofiato, lanciata da
Luciana Littizzetto per l'Unità di
Crisi della Regione Piemonte».

, • • ''•~~.~ .~ ~
~ ~ ~~ ~ P411h

La famiglia Mattei.

«Al biscottificio Antonio Mattei (Prato)
abbiamo ritrovato la ricetta di un biscotto creato

per la riapertura del negozio ai tempi della
Seconda guerra. Ora stiamo studiando il biscotto
del risveglio, simbolo di speranza e di memoria

per questo periodo della nostra storia».

MARCO FERRAR!
ceo Gruppo Montenegro

BONOMELLI

«Messa in sicurezza
dei dipendenti,
implementazione

della digitalizzazione,
donazioni alla Protezione

Civile dell'Emilia e
all'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di

Bergamo. Ma il vero
insegnamento, forte e

chiaro, è che solo l'insieme
dei comportamenti virtuosi

dei singoli permette di
risolvere i problemi. Solo
così possiamo guardare
al futuro con ottimismo».

«Per una grande
ripartenza ci aiuteranno

i valori del mondo agricolo».
Guffanti Formaggi, affinatori,~

hanno reagito al lockdown

cercando di continuare a servire

il maggior numero di clienti possibile 9
e lanciando i Guffanti bond, 

prevendita di visite alla cantina, ler

con degustazione, a prezzi l
agevolati. Da utilizzare
nel prossimo biennio. l I

LUIGI GUFFANTI1876

ARONA (NO)

L'alcol disinfetta!
RAMAZZOTTI

di PERNOD RICARD ITALIA

«L'igienizzante è un bene
essenziale (ottenuto dall'azienda
grazie alla conversione della

produzione dell'amaro, ndr) e per
questo sarà donato alla Croce
Rossa Italiana, alla Protezione
Civile, ai Vigili del Fuoco e al

Comune dí Canelli», dichiara Laura
Mayr, direttore della business unit

Ramazzotti. «Abbiamo agito
subito», spiega il direttore della

distilleria di Canelli Tomas Volpin,
«per aiutare chi è in prima linea».

80 — LA CUCINA ITALIANA

STÉPHANE CLUZET
genera) manager
MARTINI & ROSSI

«Come azienda
a conduzione

familiare teniamo
molto alle relazioni

con la community dei
bartender e dei locali.
Non sappiamo quanto
durerà l'emergenza, ma

li sosterremo finché ne
usciremo, e anche dopo.

Per questo abbiamo
lanciato #RaiseYourSpirits,
un programma supportato
da un investimento che
ha raggiunto i 4 milioni

di euro».

~

Facciamo rete--
GRUPPO ITALIANO VINI

Anche Roberta Corrà, direttore
generale, ho avuto come prima

preoccupazione quella di mettere in
sicurezza i dipendenti: la linea produttiva

si è riorganizzata senza fermarsi,
puntando non più sulla presenza in
azienda, ma sul conseguimento del , Á '

risultato. «Abbiamo capito quanto le '
aziende del Gruppo siano legate tra loro

da sinergie reciproche», afferma,
Il Gruppo, poi, molto radicato

nel suo territorio, ha donato centomila
euro all'azienda ospedaliera di Verona. y ,

FAMIGLIA ALESSI
ALESSI

«Questa esperienza

ci dà la possibilità di
riscoprire i valori della
famiglia e dell'amicizia,
dell'affetto a prescindere

dalla distanza fisica.
Due oggetti delle nostre
collezioni aiutano le

famiglie in quarantena:
Doraff, novità 2020,
è una scrivania con

seduta per bambini, un
giocattolo e un oggetto

di arredo. E per gli adulti,
Bar Alessi, set da cocktail
di Sottsass, per grandi

aperitivi on line».

Di nuovo alla ricerca dei nostri piatti regionali,
assaggiate la jota, tipica minestra di Trieste:
esemplare quella di Tom Oberdan che,

con la moglie, gestisce la trattoria Valeria
nel quartiere Opicina, in città.

TRATTORIA VALERIA 1904, TRIESTE
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«Ho puntatosu Delivereggs; mai come •ora non mollare t
èfondamentale:perché se restiamoin piedi oggi,

andremo avanti più
forti domani».

Diana Ricotti, imprenditricee produttrice delle uova Principedi Fino, ha affrontato questo momentocon il servizio di 
ecommerce già allostudio, e messo a punto con unagrande accelerazione.

PRINCIPE DI FINO
FINO 

MORNASCO (Co)

Lezioni
di rispetto

DOMORI

«L'attuale pandemia è una
traumatica lezione sulla necessità
di cambiare stile di vita, sul rispetto

per gli altri e per il pianeta»,
afferma Andrea Macchione,

ad dell'azienda. «In Domori, oltre
a sostenere con donazioni il nostro

territorio, mettiamo le persone
al primo posto: nessuno sarà 

1,

lasciato indietro. In questo
momento è importante saper

reggere le incertezze».

~

~

DA IPER UN AIUTO
PER CHI HA BISOGNO
La grande dote del nostro popolo sta nel saper cominciare

di nuovo e nel darsi da fare per gli altri

F
are la spesa è diventato un
gesto importante, su cui
riflettere. È un'azione pri-
maria ma non sempre ac-
cessibile a tutti. Per questo
Iper La grande i e i super-

mercati del Gruppo Finiper hanno messo
in atto agevolazioni per le categorie più in
difficoltà. Grazie al sito Supermercato24,
la consegna della spesa sarà gratuita per
tutti i clienti con più di 65 anni di Iper
Verona, Iper Rozzano, Iper Varese, Iper
Vittuone, Iper Arese, Iper Solbiate, Iper
Monza e Iper Portel-
lo, che faranno la spe-
sa su questo sito sce-
gliendo uno dei punti
vendita indicati. Per
ricevere la spesa a casa
senza costi aggiuntivi,
basterà usare il codice
UNAIUTOX65.

Dal 14 marzo, inol-
tre, è nata una stretta
collaborazione tra il
Comune di Varese,
la Protezione Civile
e l'Iper di Varese per
preparare le spese a

domicilio per tutti gli over 75 che vivo-
no da soli e non hanno aiuti dai familia-
ri o dai vicini di casa. Le consegne ven-
gono effettuate gratuitamente da parte
dei volontari della Protezione Civile nei
due giorni successivi all'ordine.

Le categorie più deboli, per il Gruppo
Finiper, sono al primo posto: in tutti i
punti vendita hanno la precedenza i
clienti con più di 65 anni, i diversamen-
te abili, le donne in stato di gravidanza,
gli operatori sanitari impegnati nell'e-
mergenza Covid-19, le forze dell'ordine

e i volontari in aiuto
ad anziani e famiglie
in difficoltà.
Ma gli aiuti con-

creti non finiscono
qui: Marco Brunelli,
Esmeralda Genti e il
Gruppo Finiper han-
no donato un milio-
ne e mezzo di euro
all'Ospedale Sacco di
Milano per sostenere
i medici e le strutture
sanitarie che sono im-
pegnati nella battaglia
contro il coronavirus.

Guardando oltre
GENAGRICOLA

«Genagricola è la più grande
azienda agricola italiana.

Vogliamo migliorarci e raccontare
con più forza i nostri valori di
sviluppo e sostenibilità: non ci

interessa essere "solo" i più grandi
in Italia, vogliamo essere i più

grandi PER l'Italia. Il vino è per noi
importante ma abbiamo in mente

progetti che desideriamo
far crescere e arrivare in tutto
il mondo». Igor Boccardo, ad

Meglio, con meno
GIORGIO ARMANI

Due milioni di euro donati agli ospedali
impegnati nella lotta al coronavirus, e tutti gli
stabilimenti produttivi convertiti per produrre
camici monouso. Da questa tragedia, poi,
una grande lezione: imparare a rallentare,
a non sprecare, a fare con meno e meglio.
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Brindisi all'amore
TOMMASI VITICOLTORI

«Siamo stati costretti a prendere
del tempo per noi stessi e per
i nostri cari: con questo spirito
vogliamo affrontare il futuro,
pensando al primo brindisi

che faremo e con chi vorremo
condividere quel momento». Così
dice Giancarlo Tommasi, enologo

e uno dei cugini alla guida
dell'azienda che intanto, con

Tannico, fa donazioni al Sacco,
e riorganizza le piattaforme
online e la comunicazione.

Al• a.a Qw orn
CONSORZIO MELINDA t,

«Melinda non si è fermata: ha organizzato 
la filiera in modo da mantenere la produzione,
con tutte le dovute misure çii sicurezza. Questa
esperienza ha rafforzato l'importanza di fare
squadra, in un Consorzio che da sempre

ha nel suo dna lo spirito cooperativo. Inoltre,
ci ha indotto a riflettere sulla centralità delle
relazioni umane. Questa è un'emergenza

-che combattiamo insieme: distanti ma ognuno
a fipnco dell'altro». Paolo Gerevini, direttore
-.- generale Melinda & La Trentina

«La difficoltà più grande è quella di non poterprogettare, perché non conosciamo quale'sarà lo scenario futuro: costruisco sogni ogni«y giorno, poi li smonto e ne monto altri. Ma nonvoglio smettere, in attesa di ripartire».Così racconta Daniela Petrone (a sinistra nella foto),cuoca Filosofa e, da poco, anche proprietaria del ristorante Laleo.r 4 In questi giorni cerca di prepararsi ad affrontare le nuoveesigenze della ristorazione. E, per la ripartenza, ha già in mente' nuovi servizi al cliente. In più, in un prossimo futuro, un nuovoprogetto, che prevede un cambio di nome: sorpresa!
RISTORANTE LALEO, TORINO

La ricerca prima
di tutto

CARLSBERG ITALIA

In un momento in cui l'epidemia
da Covid-19 chiama tutto il mondo
a una sfida senza precedenti,
le fondazioni Carlsberg, New

Carlsberg e Tuborg hanno donato
il corrispettivo di 13 milioni di euro:
per elaborare metodi di diagnosi,

trattamento e prevenzione
del virus, per analisi di big data
e andamenti del virus; per

sostenere i musei della Danimarca,
i giovani impegnati per un futuro

sostenibile, i locali musicali.

82 - LA CUCINA ITALIANA

Antonio Scarantino, giovane cuoco pieno
di energie, che unisce la tradizione di

Fano a una innovazione cosmopolita, non
ha dubbi: questa esperienza ci ha reso più

forti e più uniti. Lui sta sfruttando il suo
tempo per ripensare l'organizzazione
del lavoro futuro, sulla base delle nuove
modalità che deriveranno dall'abitudine

al distanziamento. «Siamo pronti
ad affrontarle».

RISTORANTE ALMARE, FANO (PU)

Restituire valore
GUIDO BERLUCCHI & C.

«Crediamo fortemente che
un'azienda debba avere un ruolo
etico e sociale nel suo territorio,
non riconducibile al solo profitto.
Perciò vogliamo essere vicini alla
comunità, ai nostri dipendenti
e agli ospedali bresciani, con

misure economiche straordinarie.
Questa crisi ha ristabilito

il senso delle priorità: in futuro,
più attenzione alle persone

e all'ambiente». Cristina Ziliani,
direttrice marketing,
pr e comunicazione

Oggi si studia
FRIGO2000

«L'azienda di high performance
kitchen crede nella formazione:
durante il lockdown ha avviato
per i dipendenti appuntamenti
online per l'apprendimento e

l'approfondimento di diversi aspetti
tecnici, di prodotto, di assistenza

al cliente, di progettazione»,
afferma Francesca Massobrio,
pr Communication e member

of the board. «Anche per i nostri
clienti abbiamo aperto canali di
comunicazione, perché possano

utilizzare questo tempo per
imparare a utilizzare gli strumenti

acquistati sfruttandoli in tutte le loro
potenzialità. E poi abbiamo messo
in atto piccoli pensieri di affetto:

spedire mascherine ai collaboratori,
colombe ai dipendenti: perché

essere vicini non significa toccarsi,
ma supportarsi con gesti concreti».
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Ci vuole cordialità
LEVONI

«L'approccio familiare che
caratterizza le nostre relazioni
ha consolidato il rapporto con
dipendenti, fornitori e clienti.

Abbiamo messo in atto azioni di
sostegno e donazioni: tra queste,

la fornitura all'Ospedale da
campo di Bergamo, dove cucina
Da Vittorio». Morella Levoni

~ 
 J,

~ I  
®

a

Sempre più sicuro
COOP ITALIA

Dovrà essere così il cibo di domani
per Albino Russo, direttore ufficio

studi Coop: «Ci aspettiamo
un grande ritorno al consumo

domestico, più sobrio e attento al
benessere, con ingredienti italiani,
vicini al territorio e alla memoria,

convenienti e pratici: l'e-commerce
da opportunità sarà un obbligo».

#aCasa PerLoro
RUMMO

Lo storico pastificio Rummo chiede
agli italiani, attraverso uno spot, un
gesto di rispetto rimanendo a casa,
per proteggere la popolazione

più anziana. «Questo è un appello
personale che rivolgo a tutti»,

spiega Cosimo Rummo, presidente
e ad dell'azienda.

~

Verso il futuro

«Chi è abituato a difenderea la tradizione e il territorio non riescea stare fermo. Ripartiremo cercandodi diminuire i costi fissi e puntandosu orto e produzioni di famiglia».Luciano Spigaroli gestisce la sua Antica CortePallavicina, dove è cuoco e produttore di pregiatiFr-." culatelli, e si occupa della segreteria organizzativat 
.:' dell'Unione Ristoranti del Buon Ricordo.ANTICA CORTE PALLAVICINA,

POLESINE PARMENSE (PR)~".

Il sapore della vita
4 CONSORZIO DEL GRANA PADANO DOP

II «sistema» Grana Padano non si ferma:
ha supportato le regioni di produzione

donando un milione di euro per l'acquisto-
di materiale sanitario ed esorta

ogni protagonista della filiera a fare
la propria parte, lavorando in câ 5`ione..

perché la vita «torni ad avere
un sapore meraviglioso».

GIOVANNI RASPINI
presidente

GIOVANNI RASPINI

«Questo momento di
pausa è l'occasione per
rivedere le priorità: sto
disegnando, seguo

i modellisti che lavorano
da casa, pianto rose,

gerani e fragole
e disbosco... Detesto
la retorica, ma dopo
l'inverno viene sempre
la primavera. Sono

fiducioso, progettuale,
fattivo e positivo e non
vedo l'ora di poter

ricominciare e mostrare
a tutti le nuove creazioni».

SILVIA LAZZARIN
responsabile marketing

NONNO NANNI

«La nostra azienda è
una grande famiglia:
perciò, per prima cosa
abbiamo messo in

sicurezza, e poi premiato
con un aumento, i nostri
dipendenti. E proprio
grazie alle persone,
infatti, che siamo in
grado di rispondere
velocemente alle

emergenze, in continua
evoluzione. A loro,

e ai consumatori che ci
confermano la fiducia,
va il nostro grazie».

MICHELE
PONTECORVO
vicepresidente

FERRARELLE

«II nostro punto
di orgoglio e di forza

è il valore dei
dipendenti che ogni
giorno garantiscono

l'imbottigliamento e la
distribuzione delle nostre
acque. In questo momento
duro stiamo sostenendo
alcune strutture sanitarie
e progettando i mesi futuri:

vogliamo mantenere
e implementare

il nostro impegno
per la sostenibilità».
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Verso il futuro

ALBERTO DE STASIO
direttore generale

CAMEO

«Mentre ci stiamo
riorganizzando

per andare incontro
alle esigenze dei nostri
consumatori, grazie
alla forza dei nostri
collaboratori, noi

di Cameo abbiamo
sostenuto l'Ospedale
di Desenzano del
Garda e supportato
la Fondazione Banco
Alimentare. L'impegno
comune è quello di

reinventare tutti insieme
una nuova normalità».

«Questo periodo

ha risvegliato in noi

un senso di appartenenza,

ci ha ricordato che cosa

vuoi dire fare comunità».
Enzo Coccia, professore della pizza a 

Napoli,

ha dovuto chiudere le sue pizzerie 
perché

in Campania è sospesa anche la 
consegna

a domicilio. «Per il futuro 
amplieremo il delivery,

studieremo menù più snelli e di costo 
contenuto,

senza mai rinunciare alla qualità».

PIZZARIA LA NOTIZIA, NAPOLI

ROBERTO SASSONI
head of business unit

Italy CARAPELLI FIRENZE

«Con il lavoro di tutti
i dipendenti, vogliamo
garantire il rifornimento

dell'olio di oliva,
un prodotto di primaria
importanza, donandone
anche 15.000 litri al Banco
Alimentare Nazionale
Italiano. Proseguono

i progetti di innovazione:
al centro la filiera italiana

e la sostenibilità,
per perpetuare la maestria

olearia e valorizzare
un prodotto nazionale

eccellente».

Uno per tutti..',
CONSORZIO DEL PARMIGIANO

REGGIANO DOP

Ha stanziato un milione di euro per
interventi di urgenza negli ospedali
della zona (Parma, Reggio Emilio,
Modena, Bologna, Mantova)

e messo in campo misure di aiuto
per le aziende consorziate •per

compensare le perdite e supportarle
nella trasformazione del latte.

A destra, Nicola Bertinelli, presidente:)
Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop.

84 - LA CUCINA ITALIANA

ASUNTA ENRILE
country retail manager

& cso IKEA ITALIA

«Siamo in contatto con la
nostra comunità di clienti
attraverso la campagna
#RipartiamoDaCasa.

L'impegno di Ikea, però,
è rivolto soprattutto ai più
vulnerabili, con donazioni

di soldi, cibo, mobili,
tensostrutture, oggetti

destinati ad associazioni,
ong e ospedali: per chi
non ha una casa, per chi
è ricoverato, per gli
anziani e le famiglie

bisognose, per i lavoratori
in prima linea».
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È il momento
del coraggio

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO

DI PARMA DOP

«In questi tempi di grande
incertezza, la produzione è

rallentata, le priorità ridisegnate.
Ma abbiamo riscoperto il grande
valore della nostra terra e del
nostro cibo: dobbiamo essere

orgogliosi e coraggiosi.
II Consorzio sta aiutando
le strutture sanitarie locali
a contrastare il coronavirus.

Per risollevarci restando uniti».

Infusi di serenità
POMPADOUR

«Siamo orgogliosi di continuare
a servire chi ama condividere
momenti di pausa con amici e

parenti lontani in compagnia di un
nostro infuso. Intanto i nostri sforzi
sono volti alla riorganizzazione
del lavoro, con turni, dispositivi
di sicurezza, smart working

e protocolli attentamente studiati».

~
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COSA SUCCEDE
ADESSO

Cantine piene, ristoranti chiusi: il mondo del vino riflette
su soluzioni e strategie, senza più prescindere dall'online

uardare avanti, intui-
re il futuro, anche nel
mondo del vino. Ne
abbiamo parlato con
Beniamino Garofalo,
nuovo amministrato-

re delegato di Santa Margherita Grup-
po Vinicolo.
Che cosa succede adesso?
«La preoccupazione per chi opera nel
settore è legata a cosa accadrà in pro-
spettiva. Come saranno regolamentate
le riaperture per bar, ristoranti e ho-
tel, con che dinamiche e tempistiche
i consumatori potranno ritornare alle
loro vecchie abitudini. Parallelamente
dovremo tenere conto di come si arri-
verà a ridosso della vendemmia in ter-
mini di giacenze in cantina. Per questo
stiamo cercando di la-
vorare a livello istitu-
zionale per proteggere
tutta la filiera».
Con le vendite online
avete recuperato
la perdita subita
con lo stop della
ristorazione?
«Sono saliti gli acqui-
sti al supermercato e
il consumo in casa. Si
è visto un aumento so-
prattutto nelle fasce di

Un'ora per la vita
RISO SCOTTI

Dipendenti e collaboratori dell'azienda
continuano come sempre a fare il, proprio
lavoro, considerato primario, ma in più
hanno voluto donare un'ora del loro

compenso raccogliendo in sole 48 ore oltre st z
cinquantamila euro per acquistare respiratori
da destinare al Policlinico di Pavia. L'aziendas ' •

dal canto suo, attraverstS l'Associazione. -
Aiutiamoli ad Aiutarci ha supportato il

Policlinico anche consegnando monoporzioni
di cibo per consentire a medici e'infermieri
di consumare un pasto veloce e nutriente.

prezzo basso. La vendita del vino onli-
ne è cresciuta a tre cifre con sofferen-
za per le bollicine. Certamente ci ha
aiutato ma non ha colmato la perdita
consistente derivante dai ristoranti e
dagli hotel».
Cosa cambierà dopo il Covid-19?
«Questo virus ha accelerato fenomeni
sociali che erano già in corso come la
digitali7zazione dei consumi e il ringio-
vanimento conseguente della clientela
in alcuni ambiti. Di certo le nostre piat-
taforme di vendita diretta delle singole
case vinicole e Indiretta come Tannico
faranno parte sempre di più delle abi-
tudini di acquisto. Di certo ci saranno
più relazioni tra consumatori e produt-
tori, più dialogo. Ma non si potrà sosti-
tuire né colmare il consumo legato alla

convivialità...».
Quando si riprenderà
la ristorazione?
È chiaro che vivremo
varie fasi: la prima sarà
atipica per noi italiani,
dovremo rispettare le
distanze di sicurezza,
ma finché non ci sarà
un vaccino sarà im-
possibile ritornare alla
convivialità così come
la intendevamo prima
del coronavirus».

i

N

a' r

Come suona bene
GRUPPO CAMPARI

L'azienda milanese ha donato
un milione di euro all'Ospedale

Sacco, e donato l'alcol
per avviare la produzione

di gel igienizzanti insieme a
Intercos Group. Con il marchio
Aperol, poi, ha organizzato
un'emozionante operazione

musicale insieme a Rockin'1000:
«Together we can» ha riunito 1200
musicisti che hanno virtualmente
cantato insieme per lanciare
una raccolta fondi a favore
della Protezione Civile.

. 4zio ife visione
MUTTI

«Per fronteggiare l'emergenza abbiamo
fatto donazioni all'Ospedale di Parma, dato
• bonus ai nostri dipendenti in prima linea,

fornito prodotti all'Emporio Solidale di Parma
e all'Ospedale da Campo di Bergamo. Per
il futuro, bisogna avere una visione a lungo
termine, mettendo 19 sostenibilità al centro
di tutte le scelte, non solo quelle di filiera
e ambiente, ma'gnche in ambiti personali,

culturali, di svago». Francesco Mutti
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«Ho imparato adesso
che niente è prevedibile.
Perciò i miei progetti
sono di dare sempre
più valore alle cose

davvero importanti. E
l'augurio è che si faccia
tesoro di tutto ciò per

rispettare di più il mondo
dove viviamo».

È il pensiero di Maida
Mercuri, sommelier
e anima di un'osteria
milanese nota per

i suoi piatti tra tradizione
e sperimentazioni.
AL PONT DE FERR

MILANO «Avevo aperto da poco,
ero pieno di idee,

e mi divertivo molto...
Spero di riaprire presto,
e vi aspetto, magari con
un modo nuovo di stare

insieme che questa
situazione imporrà».

E noi non vediamo l'ora
di riabbracciare Giorgio
Castriota nell'osteria
in stile veneziano a

Crema, e di bere i suoi
spritz con gli squisiti

cicchetti e i tramezzini.
OMBRE E CICCHETTI

CREMA

Ci vediamo
alla videolezione

KENWOOD

Con l'iniziativa
#acasaconkenwood, l'azienda
ha voluto sostenere e unire le

persone che condividono i valori
e le passioni che ruotano intorno
alle ricette del cuore. Ha inoltre
attivato un servizio di Live Demo,

videolezioni con la chef in house di
Kenwood. Questa esperienza ha
permesso di costruire un rapporto
speciale con gli utenti, che sarà

mantenuto anche in futuro al centro
delle strategie di comunicazione.

86 - LA CUCINA ITALIANA

Il mio solito caffè, per favore
LAVAZZA

Fare la spesa ed essere sicuri di trovare i nostri prodotti sempre disponibili,
in questi giorni può essere un'occasione di normalità rassicurante.
Lavazza sta mettendo in campo tutte le proprie forze per garantire

questa continuità. E per sostenere la popolazione nelle difficoltà attuali
si è impegnata in un'azione diretta nella propria regione, il Piemonte,
stanziando dieci milioni di euro per progetti di sostegno alla sanità,

alla scuola e alle fasce più disagiate e deboli.

FRANCESCO CASOLI
presidente ELICA

«Come azienda,
non abbiamo perso

la grinta e continueremo
a lavorare con

l'entusiasmo che sempre
ha contraddistinto
la nostra realtà
e la nostra storia.
Come tutti gli altri

imprenditori, siamo sul
campo e insieme a chi
lavora con noi sapremo
dimostrare che l'Italia

è fatta di gente concreta,
che sa affrontare

le difficoltà, sa trovare
soluzioni e sa rialzarsi».

ALESSIA ZUCCHI
ad OLEIFICIO ZUCCHI

«La salvaguardia dei
nostri dipendenti è al

primo posto e da subito
abbiamo adottato tutte
le misure necessarie
affinché potessero
svolgere il lavoro in

totale sicurezza. Inoltre,
essendo fortemente

legati nella nostra città,
Cremona, una tra

le più colpite, abbiamo
deciso di sostenere
l'ospedale cittadino,
acquistando nuovi

macchinari per la terapia
intensiva».

CRISTIANO SAVINI
ceo SAVINI TARTUFI

«Questa emergenza,
non ancora finita, ci ha
insegnato che quello che
abbiamo vissuto fino a
oggi è stato un privilegio
e che dobbiamo pensare
maggiormente al peso
del lavoro nella nostra
vita. Nel futuro vorrei
riuscire a bilanciare
meglio il tempo che
dedico ai miei cari,

al gioco con i bambini,
rispetto al lavoro

ed è questo che vorrei
anche per tutti

i nostri dipendenti». F
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41111.` re
lll'essenziale
MASI AGRICOLA

«Mai siamo stati così indifesi ma di
certo avremo la forza per riprendere

il nostro cammino con l'aiuto della
scienza. Però tutto cambierà:
si penserà di più alla socialità,
alla salute, all'ambiente e meno

all'economia del consumismo e delle
cose futili. Il vino tornerà a essere
inteso come frutto della terra e del

lavoro dell'uomo, piuttosto che come
oggetto della moda, del lusso

e dell'esibizionismo».
Sandro Boscaini, presidente e ad

Sogniamo i monti e i masi dell'Alto Adige,
come Baumannhof, che da cinquant'anni
delizia i suoi ospiti con schlutzkrapfen

(i ravioli di spinaci) e canederli
al formaggio, allo speck e alle prugne.
MASO BAUMANNHOF, BOLZANO

Non destini
individuali,

ma spirito comune
CANTINE FERRARI

«Prendendo in prestito una frase
tratta da La Peste di Albert Camus,
mi accorgo che questo momento
complesso ha portato una grande
unità di pensieri e di azione. Per
questo penso che non ci saranno

più destini individuali ma uno spirito
comune, sostenuto dal desiderio di
condividere le esperienze, perché

stare insieme è fondamentale
per il benessere delle persone».

Matteo Lunelli,
presidente Cantine Ferrari

~

«Le nostre mucche non
si fermano, e così neanchela nostra azienda. Teniamo

duro, certi che il Made in Italyne uscirà più consapevole
e forte di prima».

Così afferma Paolo Gennari,
produttore di Parmigiano Reggiano Dop,pluripremiato per la qualità delle sue forme.

CASEIFICIO GENNARI
COLLECCHIO (PARMA)

La famiglia Lunelli.
Matteo è il secondo
da sinistra, in piedi.

Verso il futuro

•

Freschezza
ogni giorno

ORTOROMI

la grande famiglia Ortoromi non
ha mai interrotto il proprio lavoro,

mettendo in sicurezza
i dipendenti degli impianti
produttivi, per garantire

il rifornimento quotidiano
di tutti i punti vendita.

Con te, Matera
LUCANO 1894

«Dall'inizio siamo stati al fianco
dell'Azienda Sanitaria Locale di
Matera con una donazione per

l'acquisto di strumentazioni e per la
fornitura di servizi. Per ringraziare

tutti gli uomini e le donne impegnati
nel fronteggiare l'emergenza».

Francesco Vena, ad

Avanti tutta!
SIGNORVINO

Confermate le cinque nuove
aperture in programma per

il 2020: «Ora i cantieri sono fermi,
ma speriamo di riaprire presto
per dare un messaggio positivo.
Investiamo nel Made in Italy,
per creare valore e lavoro».

Luca Pizzighella, brand manager
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Media

"Una poltrona in ClubHouse" va on on air
su RinascitaDigitale.it
Attraverso la rubrica, dal 6 al 10 aprile ogni giorno dalle 16:00 alle 17:00, sarà possibile
ascoltare un’intervista di manager e imprenditori italiani che condivideranno la loro
visione dell’attuale e futuro scenario.

LEGGI le ultime notizie della sezione

emergenza Coronavirus il
Sole 24 Ore spinge
sull'informazione con
offerte per lettori e
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In edicola il volume #30
di Forbes con le prime
100 donne di successo.
In cima alla classifica
Antonella Scaglia (Istituto
Italiano Marchio di
Qualità)
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Su Sky Arte "Tommy e
l'asta dei cervelli ribelli", il
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Il format "Una poltrona in ClubHouse", che racconta l'eccellenza italiana attraverso le interviste ai
manager che fanno parte del membership club milanese, entra a far parte della programmazione di
RinascitaDigitale.it, il progetto di formazione gratuita non-stop per ripensare al futuro, a
supporto delle aziende italiane che stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria che ha colpito l’intera
nazione.  

Il progetto - ideato da un membro di ClubHouse, Stefano Saladino, CEO di Mashub, società italiana
che sviluppa strategie di Marketing e Comunicazione per le aziende - rappresenta uno spazio di
confronto digitale per creare un circolo virtuoso di formazione e ispirazione. Attraverso un live
streaming continuo, imprenditori e player del settore marketing realizzeranno contenuti dedicati a
digital transformation, cultura d'impresa, gestione  nanziaria e smart working. Incontri virtuali in cui i
relatori condivideranno competenze, strategie e tool utili all’ecosistema imprenditoriale italiano per
creare insieme un futuro in ottica digital.

"Una poltrona in ClubHouse” versione “On Air", diventa quindi una rubrica speciale del palinsesto di
RinascitaDigitale.it, prevista dal 6 al 10 aprile ogni giorno dalle 16:00 alle 17:00. Il programma
prevede un’intervista in cui nove member di ClubHouse condivideranno con gli utenti la loro visione
dell'attuale e futuro scenario e si renderanno disponibili per una sessione  nale di Q&A con gli
spettatori collegati. 

Verranno a rontate cinque tematiche chiave. Lunedì 6 aprile Massimo Francalanci, Senior
Associate Partner in Merlini & Partner SA, e Luca Cremaschi, Founding partner di WM Associati,
parleranno di Finanza. Martedì 7 Andrea Pitrone, Chief Customer Success O cer presso Loop AI
Labs, e Claudio Puglisi, BD Vice President & Partner at PQE Group, a ronteranno tematiche legate al
settore Pharma e Medicale. Mercoledì 8 a parlare di Innovazione Sociale interverranno
Massimiliano D'amico, Value Investing at Columbia Business School, e Francesco Cicione ,
Presidente presso Entopan. Il tema del Food verrà invece trattato giovedì 9 grazie agli interventi di
Andrea Macchione, AD di Domori, e Luca Monica, Food&Beverage Advisor. Chiude il ciclo un
incontro focalizzato sulla Rinascita Personale a cura di Oscar di Montigny, Chief Innovability and
Value Strategy O cer at Banca Mediolanum.

"Una poltrona in ClubHouse On Air" si inserirà nella lunga maratona di contenuti formativi a supporto
delle imprese che si tiene tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sul sito
www.rinascitadigitale.it. Lanciato lunedì 16 marzo, il sito di RinascitaDigitale.it ha già registrato oltre
60.000 utenti unici, una cifra in continua crescita insieme al numero di sessioni, 120.000, e le quasi
280.000 pagine viste. In questi primi 15 giorni, la diretta no-stop di oltre 120 ore è stata fruita da più di
2.500 ascoltatori al giorno, con una media di 500 partecipanti per singolo webinar. Tra i di erenti canali
dell'iniziativa, gli iscritti sul canale YouTube sono già 2.500 con oltre 4.000 ore di video visualizzate.

realizzato da Kulta. In
onda nella Giornata
mondiale per la
consapevolezza
sull’autismo
02/04/2020 10:16

Editoria e Coronavirus:
Sistema Domus inaugura
aprile con un'ampia
riflessione carta e digital
sull'attualità
confermando la mission
di Empowering
Inspirational Thinkers
02/04/2020 10:39

Su La7 “Qualcosa si è
rotto”, il cortometraggio
Amref dedicato all'acqua
realizzato da DocLab. Al
via la campagna di
raccolta fondi “Dove c’è
acqua la vita scorre”
02/04/2020 11:38

Discovery Italia: volano
gli ascolti di marzo con il
7,1% di share nelle 24 ore
(+10% vs marzo 2019) sul
pubblico totale. Performa
anche Dplay con 1,9 mln
di ore viste
02/04/2020 18:12

Rai3: in onda l'ultima
puntata di "Sapiens - un
solo pianeta", il
programma sulla Grande
Storia della Terra
condotto dal geologo e
ricercatore Mario Tozzi
03/04/2020 11:15

Sbarca su Instagram
'Carosello', la pubblicità
solidale di Paolo
Iabichino e Giovanni
Boccia Artieri
03/04/2020 15:14
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(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Per la prima volta nella sua storia,
Domori (Gruppo illy), marchio piemontese del Polo del Gusto
specializzato in produzione di cioccolato super premium, chiude in
nero. Dopo 20 anni e perdite in passato fino a 1 mln, la gestione di
Andrea Macchione ha invertito il trend e in tre anni ha raggiunto, con il
bilancio 2019, l'utile, benché si tratti di una piccola cifra (22 mila euro).
Nel duplice ruolo di produttore e distributore di marchi d'eccellenza, la
Domori lo scorso anno ha acquisito il 100% della Prestat LtD, società
inglese, produttrice di cioccolato premium e fornitore della Casa Reale
(Royal Warrant Holder). I dati principali sono tutti in crescita: fatturato
(+7%), vendite (19,5 mln; +7%). Nello specifico, il marchio Domori ha
venduto per 11,1 mln (+4%:) con un sensibile incremento nel Retail
(5,2 mln; +11%).
   

Fusioni, Acquisizioni; Cambi gestione Risultati aziendali

Andrea Macchione  Prestat LtD Casa delle Libertà

Domori (Gruppo illy), chiude in utile
In 2019 fatturato a +7%. Vendite in crescita, a quota 19,5 mln
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Domori (Gruppo illy), chiude
in utile

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Per la prima volta nella sua storia,
Domori (Gruppo illy), marchio piemontese del Polo del Gusto
specializzato in produzione di cioccolato super premium, chiude in
nero. Dopo 20 anni e perdite in passato fino a 1 mln, la gestione di
Andrea Macchione ha invertito il trend e in tre anni ha raggiunto,
con il bilancio 2019, l'utile, benché si tratti di una piccola cifra (22
mila euro). Nel duplice ruolo di produttore e distributore di marchi
d'eccellenza, la Domori lo scorso anno ha acquisito il 100% della
Prestat LtD, società inglese, produttrice di cioccolato premium e
fornitore della Casa Reale (Royal Warrant Holder). I dati principali
sono tutti in crescita: fatturato (+7%), vendite (19,5 mln; +7%).
Nello specifico, il marchio Domori ha venduto per 11,1 mln (+4%:)
con un sensibile incremento nel Retail (5,2 mln; +11%).
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CHOCOLATE EVENT " EVENTS ' PATISSERIE PRODOTTO

PASQUA 2020: colombe e uova da non
perdere (con consegna a casa)

Pubblicato da Redazione Food Confidential

Questa Pasqua 2020 sarà sicuramente diversa. Probabilmente la ricorderemo per averla

passata in quarantena, lontano dai nostri cari, costretti in casa a causa dell'emergenza

coronavirus. Ma nonostante questo, la Pasqua merita sempre di essere festeggiata e

quest'anno più degli altri dobbiamo trattarci bene scegliendo con cura i dolci tipici che

mangeremo.

Questa è la nostra selezione very Food Confidential delle colombe artigianali e delle uova di

cioccolato per questa Pasqua 2020, tutte acquistabili online e da ricevere direttamente a casa

tramite delivery. Da condividere a debita distanza.

q

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• LA COLOMBA DELL'ANTICO FORNO ROSCIOLI (Roma)

La Colomba dell'Antico Forno Roscioli è una vera istituzione a Roma (e non solo). Si rispettano

rigorosamente i tempi di lievitazione dell'impasto, realizzato in modo artigianale utilizzando lievito

naturale e ingredienti altamente selezionati. Un impasto soffice, un sapore unico e un colore

ambrato dato dal miele di castagno. Gli unici aromi sono dati dalla fermentazione naturale del

lievito sul burro e dalle arance candite a mano. La lievitazione varia tra le 24 e le 28 ore, a seconda

della temperatura esterna. Disponibile in due diverse varianti: tradizionale o pere e cioccolato.

Acquistabile tramite il servizio di quality delivery Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO FORESTA DI GAY ODIN (Napoli)

Veri e propri capolavori gastronomici sono le uova cioccolato Foresta di Gay Odin, disponibili nella

versione classica al latte o fondente. Il cioccolato foresta, prodotto iconico Gay Odin, viene infatti

modellato ad arte per creare soffici sbuffi di cioccolato, tanto eleganti alla vista quanto friabili al

palato, che regalano un'esperienza sensoriale senza eguali. Il segreto del successo risiede nella

tostatura "gentile" del cacao - il criollo, varietà rara e particolarmente aromatica - importato

crudo e lavorato a legna, a basse temperature, per mantenere inalterate le proprietà

organolettiche delle singole fave. La qualità delle materie prime impiegate, la decorazione e il

confezionamento realizzati ancora oggi a mano rendono inoltre ogni prodotto un capolavoro

artigianale unico nel suo genere. Disponibili con spedizione gratuita sul sito www.gay-odin.it o

tramite email clienti©gayodin.it.

• L'UOVO MONGOLFIERA DI MARCHESI 1824 (Milano)

Per questa Pasqua 2020, le uova della pasticceria milanese Marchesi 1824 si ispirano alle

mongolfiere e al cielo (oltre che ai classici simboli pasquali come i pulcini). Uova decorate a mano

in maniera preziosa, con pasta di zucchero e ghiaccia reale su una base di cioccolato fondente. Le

sorprese all'interno sono personalizzabili su richiesta. Acquistabili

su www.pasticceriamarchesi.com con consegna in tutta Italia.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• LA COLOMBA DELLA CREMERIA CAPOLINEA (Reggio Emilia)

Non solo gelato per la Cremeria Capolinea: Simone De Feo per questa Pasqua amplia la gamma dei

lievitati proposti e sorprende con le sue colombe realizzate artigianalmente secondo le ricette

della tradizione, con una lievitazione lenta di almeno 24 ore. Impasto soffice, colore intenso,

farcitura classica con canditi all'arancia e sopra una croccante copertura di glassa alle nocciole.

L'acquisto può essere effettuato sullo shop on line. Per chi abita a Reggio Emilia o nelle zone

limitrofe (circa entro 15 km) è attivo il servizio di delivery chiamando il 0522 452722.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO CRUDO DI GREZZO RAW CHOCOLATE (Roma e Torino)

L'uovo di Pasqua di cioccolato crudo, grazie alla selezione degli ingredienti e alle modalità di

lavorazione, al gusto originale ed autentico, diventa un piacere (vegano) senza sensi di colpa.

Quattro le varianti presentate: dal più dolce fondente al 65%, normale o con granella di nocciole,

fino al 100% senza zuccheri aggiunti, passando per un intenso 80% dal gusto diretto e

inconfondibile. L'approccio crudista alla pasticceria stravolge tutte le basi classiche evitando l'uso

di farina, latte, lieviti, uova e zucchero bianco e naturalmente senza cottura. Il concetto di qualità

si amplia: non è più solo collegato al prodotto, bensì si estende fino a considerare le conseguenze

di lungo periodo nella salute del consumatore. Disponibili su www.grezzorawchocolate.com.

• LA COLOMBA DELLA PASTICCERIA DOLCEMASCOLO (Frosinone - RM)

Colomba artigianale realizzata con lievito madre, farina tipo 1, burro francese, tuorlo d'uovo,

arancia, mandorle d'Avola, vaniglia in bacca del Madagascar, nocciola Igp Piemonte, zucchero di

canna bianco (questa è la versione classica). La realizzazione prevede 48 ore di lievitazione a

freddo e una lavorazione dell'impasto in acqua la quale attenua l'acidità del lievito e conferisce al

prodotto finito una rimarchevole umidità. Ricoperta da glassa, una volta tagliata presenta un

impasto dal color giallo intenso e una struttura soffice, caratterizzata da ampi alveoli. Il sapore è

delicato, ma armonico nella sua complessità e pulito, impreziosito dall'utilizzo di arance candite

artigianalmente. Acquistabile sul sito.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• LE UOVA GIAPPONESI DI BOMPIANI (Roma)

Anche quest'anno Walter Musco ci ha regalato la sua collezione pasquale: 80 uova di cioccolato

artistiche ispirate al Giappone, un Paese dove l'estetica è parte integrante della vita quotidiana.

Musco si è ispirato ai concetti estetico-artistici primari della cultura giapponese, quali quello di Ma

- il vuoto pieno di senso; di Iki - qualcosa che ondeggia tra la spontaneità e l'artificio capace di

raggiungere un alto grado di raffinatezza; di Wabi-Sabi - bellezza delle cose imperfette; di Mono

no aware - bellezza effimera delle cose che svaniscono e che mostrano i segni del trascorrere del

tempo. L'ispirazione e dedica è per le arti del Sol Levante quali l'architettura - con omaggi a

Kenzo Tange, Kisho Kurokawa, Tadao Ando; l'arte - con omaggi a Yayoi Kusama, Takashi

Murakami, Lee Ufan; la ceramica; itatuaggi; i giardini ispirati a Mirei Shigemori; la moda - di Issey

Miyake, Junya Watanabe, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto; gli ikebana; gli origami; la calligrafia e

molto altro ancora. Tutti gli altri prodotti pasquali sono disponibili su Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• LA COLOMBA SOLIDALE DELLA PASTICCERIA DE VIVO (Pompei - NA)

La Pasticceria De Vivo sceglie di aiutare chi è in prima linea contro il coronavirus: per ogni colomba

acquistata on line sul sito www.pasticceriadevivoshop.it, verranno devoluti 10 euro a favore

dell'Ospedale Cotugno e dell'Ospedale Pascale di Napoli. Le colombe, tutte realizzate

artigianalmente, sono una miscela di tradizione partenopea e innovazione: quest'anno, oltre agli

impasti classici, si aggiungono la Colomba Cheesecake alle fragole, la Colomba Pastiera di grano, la

Colomba Sfogliatella Santa Rosa e la Colomba salata Pesto e pomodoro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO PINOCCHIO DI ERNST KNAM (Milano)

Protagonista della Pasqua di Ernst Knam è l'uovo Pinocchio: non di legno ma di cioccolato. Il

famoso burattino può essere personalizzato con il naso intercambiabile in tre diverse misure e

tipologie di cioccolato: bianco, latte e fondente. Ad accompagnare il personaggio simbolo, oltre ai

grandi classici del re del cioccolato, tante altre nuove creazioni in cioccolato ispirate al mondo

dell'arte e del design, come il Kane e il Koniglio, due soggetti in cioccolato fondente che hanno

come modello di riferimento le creazioni artistiche in stile neo-pop di Jeffrey Koons. Disponibili

sul sito.

• LA COLOMBA SICILIANA DI VINCENTE DELICACIES (Bronte - CT)

Una dedica alla Sicilia e al suo pistacchio di Bronte DOP, dove risiede Vincente Delicacies,

pasticceria artigianale alle pendici dell'Etna e specializzata nella coltivazione, raccolta e

lavorazione del pistacchio di Bronte. Per la Pasqua dedica un'intera linea di colombe artigianali che

prendono nome dalla "fastuca", il nome dialettale con cui viene chiamato il miglior pistacchio al

mondo, raccolto uno volta ogni due anni. Un incarto interamente realizzato a mano che vede il

connubio tra metodologie innovative e lavorazioni artigianali: oltre 36 ore di lievitazione con l'uso

del lievito madre, seguendo una geografia territoriale del gusto. Sono Mongibello (cioccolato

bianco e pistacchio di Sicilia), Persica (pesca, cioccolato extra fondente 70% e pistacchio di

Sicilia), Jardina (ananas, albicocca e pistacchio di Sicilia), la Moresca (ricoperta di cioccolato extra

fondente al 70% con granella di pistacchio verde di Bronte DOP e farcita con crema al pistacchio di

Bronte DOP) e la Normanna (ricoperta di finissimo cioccolato bianco e grana di pistacchio verde di

Bronte DOP, farcita con crema al pistacchio verde di Bronte DOP). Tutte acquistabili sul sito e-

shop.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO DI GALLINA DI RINALDINI (Rimini, Milano, Roma)

L'artista del dolce Roberto Rinaldini propone una versione del tutto originale dell'uovo di Pasqua:

UOVO. Esternamente si presenta molto simile ad un classico uovo di gallina, anche nella sua

`rustica' confezione di cartone, ma ovviamente il protagonista è sempre il cioccolato che, racchiuso

in un vero e proprio guscio, emula in modo perfetto l'uovo alla coque. Disponibile in versione al

latte e fondente; acquistabile su Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO FAI-DA-TE DI MARCO COLZANI (Carate Brianza - MB)

Di solito si monta la sorpresa all'interno. Qui invece si monta proprio l'uovo: è l' ̀ UOVO 3D-Kit da

montare' di Marco Colzani ed è composto da due tavolette piane a forma di uovo che si incastrano

fra di loro, tramite le apposite guide realizzate, fino a formare l'uovo. E' un uovo di Pasqua fai-date,

rigorosamente di cioccolato artigianale fondente al 70%. IKEA style. Acquistabile

su marcocolzani.it.

• LA COLOMBA DA COLLEZIONE DEL FORNO BRISA (Bologna)

Il Forno Brisa non si ferma e, oltre al solito pane, si sfornano colombe come se non ci fosse un

domani. Come ogni anno queste colombe sono state realizzate avviando una collaborazione con

artisti e writers bolognesi: quest'anno troviamo Andrea Casciu e Kiki Skipi che hanno

personalizzato le scatole del dolce pasquale rendendolo così un pezzo unico alla collezione. Le

materie prime selezionate per realizzazione sono top: farina biologica, pasta madre viva, zucchero

di canna, uova fresche sgusciate a mano, burro di centrifuga ottenuto da panna fresca, cioccolato

ottenuto da fave di cacao del Madagascar e prodotto internamente nel laboratorio del forno,

canditi artigianali di Pariani, miele d'arancio di Thun e composta di mandarino tardivo di Ciaculli.

Disponibile su Cosaportoit.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO NATURE DI LE LEVAIN (Roma)

Un uovo a base di cioccolato fondente Araguani 72% Valrhona, dalla forma molto speciale, che

richiama il tema della natura e del verde. Rigorosamente fatto a mano artigianalmente,

richiamando l'aspetto di un albero con il suo tronco e gli eleganti dettagli delle foglie e delle radici
alla base. Per la sua forma, come suggerisce il nome, da Le Levain si sono lasciati ispirare dalla

Natura, tema scelto per il momento particolare che ci troviamo a vivere e che ci porta a riscoprire

e a ricercare un contatto più vicino alle origini. Disponibile su Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO TRAPUNTATO DI BONAJUTO (Modica - RG)

Questo è un uovo che si fa notare. Realizzato con cioccolato modicano lavorato a freddo rosa

(quello Ruby) impreziosito dalla lavorazione ad effetto trapuntato. È una sorta di uovo Fabergé in

terra siciliana. Disponibile con cioccolato bianco e fondente e acquistabile su www.bonajuto.it.

• L'UOVO CON SORPRESA DA BERE DI SAID DAL 1923 (Roma)

Un uovo classico artigianale realizzato con finissimo cioccolato di Said. Disponibile nei gusti: Gran

Cru di Cioccolato MOROGORO fondente 75% (cioccolato fondente, originario della Tanzania, offre

un perfetto equilibrio tra acidità e intenso gusto amaro di cacao, arricchito da note floreali) e Gran

Cru di Cioccolato MORESBY LATTE al 35% (cioccolato al latte, originario della Papua-Nuova

Guinea, è molto cremoso; rivela gradevoli note fruttate di nocciole, coronate da un tocco di

caramello). La sorpresa all'interno è tutta da bere: una bottiglia di distillato di pregio in versione

mignon, da abbinare alla degustazione del Cioccolato. Disponibili su Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• LA COLOMBA DI ANTONINI (Roma)

La storica pasticceria romana al momento è chiusa, ma alcuni dei suoi prodotti sono ancora

disponibili per il delivery. La colomba artigianale è realizzata in maniera classica con mandorle e

canditi e una lunga e accurata lievitazione rende l'impasto soffice e profumato. Disponibile su

Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO SINUOSO DI GUIDO CASTAGNA (Torino)

Un vero e proprio capolavoro che fa parte della linea per la Pasqua 2020, realizzato da uno dei già

grandi maestri cioccolatieri italiani. Una base di cioccolato fondente al 64% ricoperta con il famoso

Giuinott, il gianduiotto di Guido Castagna. Ogni uovo è unico: la lavorazione è tutta artigianale e la

modellatura delle forme viene effettuata rigorosamente a mano. Acquistabile

su www.guidocastagna.it/shop (per la spedizione vengono utilizzati speciali contenitori contenenti

ghiaccio).

• LA COLOMBA DI BONCI (Roma)

La colomba preparata con le santi manone di Gabriele Bonci, uno dei panificatori più famosi

d'Italia, è soffice, profumatissima, con mandorle e una glassa invitante e perfettamente

armonizzata. Disponibile in due diverse varianti: tradizionale o al cioccolato. Acquistabile su su

Magiordomus.it e su Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO QUADRATO DI DOMORI

Per Domori l'uovo di Pasqua ovale è ormai obsoleto, per questo propone un blocco quadrato di

cioccolato fondente al 75%, realizzato con cacao Criollo direttamente da Hacienda San Josè in

Venezuela. Un uovo di Pasqua anticonformista, che sicuramente si fa notare per la sua originalità

ed unicità. E anche la sorpresa all'interno non è la classica: un coupon da utilizzare per acquistare

le creazioni Domori. Per i fan del cioccolato. Disponibile su domori.com/it/negozio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO ALVEARE DI DE BELLIS (Roma)

Le creazioni di Andrea De Bellis non pagano mai inosservate, non solo per la loro bontà, ma anche

perché colpiscono sempre alla vista. Questo uovo di Pasqua riproduce perfettamente le forme di

un alveare, tramite una decorazione artigianale realizzata a mano dal maestro pasticcere.

L'illusione cattura, e poi cioccolato fondente fa tutto il resto. Disponibile su Cosaporto.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• LA COLOMBA DI CASA MANFREDI (Roma)

Attualmente questa pasticceria romana è chiusa, ma ha deciso di salvarci la Pasqua è ha attivato

così il servizio di delivery di colombe artigianali (e non solo, ottima anche la pastiera). E' possibile

ordinare la colomba nella versione classica o quella ai tre cioccolati, la consegna è gratuita su

tutta la città di Roma. Per ordinazioni: 3349511911 - info@acasamanfredi.it.

• L'UOVO ARTISTICO DI PECK (Milano)

Per questa Pasqua 2020 Peck libera, come sempre, tutta la sua originalità e creatività: nascono

cinque creazioni artigianali che colpiscono sia la gola che la vista. Uova divertenti dalla forma di

coniglio o di una gallina dall'aria buffa, o quelle più poetiche ed impegnate ispirate a diverse

correnti artistiche, ideate dal Pastry Chef Galileo Riposo con un blend di fave di cacao provenienti

da piantagioni equatoriali, con una percentuale del 55% per quelle fondenti e del 35% nella

versione al latte. Disponibili in negozio oppure con consegna a domicilio su Milano (T. 028023161).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• L'UOVO DECORATO DI LA PERLA TORINO (Torino)

La maison torinese punta tutto sulla varietà dell'offerta (oltre che alla consueta qualità)

proponendo una ricca collezione di uova di cioccolato decorate e confezionate a mano, realizzate

con ingredienti provenienti dal territorio piemontese (e non solo). Ottime anche le colombe.

Disponibili su www.laperladitorino.it.

cloaaitlato colomba dolci Food Confidential Pasqua pasqua 2020 pasticcerie
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MEDA II noto fotografo offre un giorno nel suo studio

Galimberti: «Inviatemi
foto dalla quarantena
Ne farò una mostra reale»
di Marco Mologni

  «Raccontateci e condivide-
te quello che i vostri occhi os-
servano, colgono e desiderano
fissare: tutti i momenti che ci
ricordano il bello e ci avvicina-
no agli altri». Scattare una foto
e entrare a far parte di una mo-
stra fotografica internazionale.

La proposta è stata lanciata
dal grande fotografo di Meda
Maurizio Galimberti. «Intermi-
nati_spazi - spiega Galimberti -
partirà come una mostra vir-
tuale. Un invito alla fotografia e
alla poesia dedicato al racconto
per immagini della vita a casa e
del nostro tempo quotidiano».
La mostra diventerà una mo-
stra reale. «Appena possibile -
aggiunge il celebre artista - sa-
rà allestita dal vivo nello Spazio
dell'azienda di cioccolato arti-
stico Domori di Torino».
Un invito irresistibile per

tutti quanti amano la fotogra-
fia, anche solo per il premio in
palio: Galimberti le valuterà
una per una. Scegliendo le più
belle, e offrendo ai vincitori
«una giornata al lavoro nel suo
studio in compagnia di Mauri-
zio Galimberti».

Come sempre generose, e
capaci di tagliare le distanze tra
il grande artista e il grande
pubblico, le proposte del foto-
grafo medese. C'è tempo fino al
24 aprile per inviare le foto sul-
la pagina facebook @domori-
choc #interminati_spazi oppu-
re a quella di @mauriziogalim-
berti . A chi invierà una foto
Gianluca Franzoni, inventore
nel 1997 di Domori, un'azienda

di riferimento nel mondo del
cioccolato gourmet che lavora
le varietà più pregiate di cacao,
con il recupero di antiche varie-
tà, invierà un dono di cioccola-
to. Maurizio Galimberti ha ini-
ziato a collaborare con Domori
nel 2019 e questa mostra è un
nuovo tassello di questo per-
corso. Nei giorni scorsi Galim-
berti ha inoltre lanciato l'inizia-
tiva Fotografie solidali: acqui-
stando una fotografia del cele-
bre artista, sarà possibile soste-
nere il progetto Smart Clown
dell'associazione Veronica Sac-
chi e donare un sorriso a tanti
bambini ospedalizzati e in diffi-
coltà. E' possibile acquistare le
foto anche sulla pagina face-
book dell'artista.

La locandina di
presentazione di

"interminati
spazi", mostra

fotografica
virtuale con

Maurizio
Galimberti

Gal~.;~~~u~~~,~s 
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TRIESTE, 09 APR - Per la prima volta nella sua storia, Domori (Gruppo illy),

marchio piemontese del Polo del Gusto specializzato in produzione di cioccolato

super premium, chiude in nero. Dopo 20 anni e perdite in passato  no a 1 mln,
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09 Aprile 2020

Domori (Gruppo illy), chiude in utile
In 2019 fatturato a +7%. Vendite in crescita, a quota 19,5 mln

TRIESTE
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POLITICA SUI COOKIE - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per
inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie. 

PRIVACY POLICY - Coerentemente con l'impegno continuo della Edisud S.p.A. di offrire i
migliori servizi ai propri lettori e utenti, abbiamo modificato alcune delle nostre politiche per
rispondere ai requisiti del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali
(GDPR). Abbiamo aggiornato la Privacy Policy per renderla più chiara e trasparente e per
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clicca qui per leggere l'informativa.
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

la gestione di Andrea Macchione ha invertito il trend e in tre anni ha raggiunto,

con il bilancio 2019, l'utile, benché si tratti di una piccola cifra (22 mila euro).

Nel duplice ruolo di produttore e distributore di marchi d'eccellenza, la Domori lo

scorso anno ha acquisito il 100% della Prestat LtD, società inglese, produttrice di

cioccolato premium e fornitore della Casa Reale (Royal Warrant Holder). I dati

principali sono tutti in crescita: fatturato (+7%), vendite (19,5 mln; +7%). Nello

speci co, il marchio Domori ha venduto per 11,1 mln (+4%:) con un sensibile

incremento nel Retail (5,2 mln; +11%).

GDM.TV

AL GIOVANNI XXIII

Bari, mamma e bimba di due mesi
guarite dal Coronavirus: dimesse da
ospedale pediatrico

 

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo
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Home   Como   Domori, Gruppo illy,, chiude in utile

EMERGENZA CORONAVIRUS
Info Coronavirus Lombardia

 

Domori, Gruppo illy,, chiude in utile

Domori, Gruppo illy,, chiude in utile

9 Aprile 2020

Domori, Gruppo illy,, chiude in utile

Nel duplice ruolo di produttore e distributore di marchi d’eccellenza, la Domori lo scorso anno ha

acquisito il 100% della Prestat LtD, società inglese, produttrice di cioccolato premium e fornitore della

Casa Reale, Royal Warrant Holder,. I dati …

da altre fonti:

Articoli Simili

Week-end del 14, 15 e 16 febbraio: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia

Cigno reale ferito lungo A58-Teem, soccorso e salvato/ FOTO

Week-end del 31 gennaio e 1-2 febbraio: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia

San Valentino 2020, ecco cosa fare in Lombardia venerdì 14 febbraio

Coronavirus - Italia
139.422
Positivi

17.669
Deceduti

26.491
Guariti

Coronavirus - Spagna
152.446
Positivi

15.238
Deceduti

52.165
Guariti

Coronavirus - Francia
112.950
Positivi

10.869
Deceduti

21.254
Guariti
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Cioccolato: i 21 migliori produttori per comprarlo online
I migliori produttori di cioccolato (artigianale e non) e dove comprarli online. Da Gobino a Bonajuto,
passando per Domori e Castagna, dove acquistare buone tavolette su internet.

Home > Spesa > Prodotti > Cioccolato: i 21 migliori produttori per comprarlo online

di CATERINA VIANELLO  10 Aprile 2020   

I migliori produttori di cioccolato (artigianale e non) sono a
portata di click, se sapete dove comprarli online. Proviamo a
dirvelo noi, con una selezione ragionata di artigiani e marchi buoni
da acquistare, per la consegna a casa, in tutta Italia.m

Vi abbiamo spiegato come si
degusta il cioccolato. Vi abbiamo
svelato quanti tipi ce ne sono.
Ora non ci resta che indicarvi i
migliori siti dove comprare
cioccolato online, perché imparare
a conoscere il cioccolato implica un
allenamento costante di naso e
palato.

Ora vi diciamo spassionatamente
quale cioccolato vale la pena acquistare online e a quali siti
rivolgervi.

Guido Gobino

Leggi anche

Uova di Pasqua 2020: le 12 da

ordinare online per tutti i prezzi e

le tasche

Colombe, le migliori marche del

supermercato: Prova d’assaggio

Colombe: l’assurda shitstorm

tutta campana contro chi le

vende online

Cioccolato: come leggere

etichetta e ingredienti

Quarantena con bambini? Guida

alla sopravvivenza alimentare

I più letti

RISTORANTI  RICETTE  BERE  SPESA  CHEF  SHOP 

1

    DISSAPORE.COM
Data

Pagina

Foglio

10-04-2020

1
3
0
1
4
2



1 / 5

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
91/95FOOD

!SERVICE 

• MERCATI GELATO

IL CANALE DELLE
GELATERIE, CON

SUE NUOVE
PROPOSTE IN TERMINI
DI ASSORTIMENTO E
QUALITÀ, IN ITALIA
É IN CONTINUA
CRESCITA.
IL COMPARTO A OGGI
VALE 8 MILIARDI
DI EURO

CONO E VASCHETTA,
TRENDY E SOSTENIBILI

di Leonardo Pastelli

17.-e..«~,

I mercato del gelato nel
fuori casa in Italia vale
circa 8 miliardi di euro,

4:91(LA con una crescita del canale
delle gelaterie e delle nuove

proposte distintive in termini di
qualità e materie prime selezionate
(fonte TradeLab 2018). Unilever ha
sviluppato «una strategia integrata
tra il gelato e le altre categorie del
Foodservice, per essere più rilevanti
nei principali canali che serviamo:
bar, beach&leisure, hotel, ristoranti.
Puntiamo a essere il partner perfetto,
offrendo un'ampia gamma di
prodotti, soluzioni e attrezzature»
afferma Alessandro Alaimo Di Loro,
Channel & Category Out of Home.

LARGO Al NUOVI LANCI
Le novita nel mercato dei gelati si
susseguono a ritmo serrato e con
strategie diverse. Sammontana
propone novità nel segmento

stecchi (Gruvi), ma anche nelle
gamme Cinque Stelle e Coppa Oro:
in quest'ultimo caso, l'azienda ha
attivato con Fabbri 1905 e Domori
«due partnership di rilievo, a
sostegno della qualità e della
premiumness di uno dei prodotti
storici e di maggior successo
dell'azienda. E peri più esigenti
arriva UAU!, la barretta gelato
proteica alla vaniglia, con copertura
al gusto di cioccolato al latte e
granella di biscotto», sottolineano dal
marketing.
Anche G7, che sviluppa nell'out of
home quasi i16% del fatturato, gioca
le carte dell'assortimento e della
qualità: «Un'offerta molto ampia di
gusti, coerente con la filosofia e gli
standard qualitativi del prodotto
retail. Nel formato 4,7501 abbiamo
oltre 30 gusti e cresce la presenza
di referenze per il consumo on
the go», evidenzia il Responsabile

APRILE 2020 FOOD SERVICE 91
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• MERCATI GELATO

SAMMONTANA

Innovazione per tutti i brand

f un 2020 all'insegna delle novità quello di Sammontana. a cominciare dal comparto

degli stecchi, segmento strategico per l'azienda. «Quest'anno - conferma il marketing

dell'azienda toscana- lanciamo Gruvi, Io stecco con tre consistenze. copertura morbida

e croccante, interno cremoso e cuore compatto, disponibile nei gusti pistacchio, cocco

e croccantino». Altre new entry riguardano la gamma Cinque Stelle con l'edizione

limitata Ricordi dalla Costiera. una crema gelato con granella di biscotto e note di

limone, e Coppa Oro, con due lanci: Coppa Oro Amarena, con amarene Fabbri. e Coppa

Oro Cioccolato con cioccolato Domori. Si allargano anche la gamma Armando. linea di

prodotti a base di latte di mandorla, senza latte né glutine, con uno stecco al cacao con

variegatura al cacao e nocciola e la linea Fruttiamo. con frutti rossi e yogurt e mango e

yogurt.

SAMMONTANA

Marchi del Cinque Stelle, Coppa Oro, Gruvi,
fuori casa Amando. Fruttiamo, UAU!

Prodotto Gruvi.

Descrizione Stecco gelato caratterizzato da tre
consistenze diverse: copertura
morbida e croccante, interno
cremoso e cuore compatto.
Disponibile nei gusti pistacchio, cocco
e croccantino

Formato Stecco da 60 g

Rapporto
quatta/prezzo
E AMPIA RANGE DI
REFERENZE SONO I FATTORI
STRATEGICI

TRA I NUOVI GUSTI, IL
CARAMELLO SALATO
E RICETTE PREMIUM
FIRMATE DA

I trend

CRESCE LA RICHIESTA

DI PACK A RIDOTTO

impatto
ambientale

chef stellati LA COMUNICAZIONE È

molto social

92 FOOD SERVICE APRILE 2020

Commerciale Italia Sauro Tornei.
Sempre a proposito di ampiezza di
offerta, Unilever spazia dai prodotti
più golosi a quelli più naturali,
realizzati solo con frutta e ghiaccio,
fino a quelli per bambini e copre i
formati più richiesti sia nell'impulso,
sia nello sfuso (vaschette da 2 e 5 litri).
Gelati Pepino 1884, da parte sua,
presenta quest'anno la linea Bio,
un progetto per il quale l'azienda ha
effettuato importanti investimenti
strutturali e previsto la conversione
di tutta la frutta utilizzata da
convenzionale a biologica. Senza
dimenticare «l'accordo con Inalpi,
unica produttrice italiana di latte
in polvere, dapprima per íl Fior di
Latte e il Pinguino al Fior di Latte:
una partnership allargata con
l'inserimento di latte, burro e panna

SAMMONTANA

HA STIPULATO DUE

PARTNERSHIP CON FABBRI

1905 E DOMORI NEL SEGNO

DELLA PREMIUMNESS
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Anche il gelato artigianale
va a gonfie vele

UNILEVER

I must Magnum e Cornetto
guidano la strategia

Per coglierei nuovi trend di mercato.

quest'anno Unilever con Magnum offre ai

consumatori la possibilità di fare una nuova

esperienza nel mondo del gelato. «È il

primo brand in Italia. nel mondo del gelato

- sottolinea Alessandro Alaimo Di Loro,

Channel & Category Out of Home Leader di

Unilever - a creare la perfetta combinazione

tra il cioccolato Ruby. naturalmente di colore

rosa. senza coloranti né conservanti. che si

aggiunge al cremoso cioccolato classico

Magnum. al bianco e al fondente». Per l'altro

top brand in portafoglio. dopo il successo

della limited edition di Isabella Poti. questo

è ranno del Cornetto firmato da Andrea

Tortona. giovane chef pasticcere stellato.

che propone «una golosa salsa al lampone.

ricco gelato alla panna. croccante cialda al

cacao e doppia punta al cioccolato. il tutto

guarnito con cristalli di zucchero ricoperti al

lampone».

Gli italiani sono Inguaribili consumatori di gelato.

Secondo l'analisi Consumer Tracking 2019/2020 di

TradeLab. la quasi totalità dei connazionali d'età

compresa tra i 18 e i 65 anni (il 93%. pari a 35 milioni

di persone) consuma il gelato artigianale fuori casa.

In otto casi su 10 il vissuto del gelato artigianale è

quello di un "gelato prodotto nella gelateria nella quale

viene acquistato": la pensano cosi soprattutto al Nord e

nella fascia d'età più matura. ovvero 45-65 anni.

Dall'indagine emerge che il gelato artigianale è

consumato prevalentemente dall'ora di pranzo in

poi. II consumo a colazione o nella pausa mattutina è

segnalato maggiormente nelle aree del Centro e del

Sud/Isole. L'acquisto avviene perlopiù d'impulso (nel

72% dei casi). mentre a programmarlo sono soprattutto

i giovani 18-34enni. E i formati? I più acquistati sono

il cono. la coppetta da

passeggio e (meno di

frequente) la vaschetta da

asporto. Otto su 10 scelgono

le creme. in particolare

pistacchio. nocciola e

cioccolato.

UNILEVER

Marchi del
fuori casa

Magnum. Cornetto, Cremino,
Fiordi Fragola, Croccante, Cucdolone,
Calippo, Solero. Grom, Carte d'Or,
Cafezero. Babasucco, Dolcevita, Fatti
per te

Descrizione Cremosissimo gelato alla panna,
ricoperto da cioccolato croccante
Magnum Ruby e un tocco di salsa ai
frutti di bosco per esaltare le naturali
note fruttate del cioccolato Ruby

Formato Confezione da 150 g

Le occasioni d'acquisto
del gelato

Analisi Consumer Tracking 2019/2020 - fonte. Tradelab

Colazione

Break mattino

Pranzo-sostituto 56%

Pranzo-dolce 77%

Break pomeriggio 94%

Cena-sostituto 53%

Cena-dolce 83%

Dopocena 90%

APRILE 2020 FOOD SERVICE 93
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ALPEKER

Yogurteria Merano, spuntino estivo on-the-go

Alpeker ha approcciato da poco il fuori casa. «Con Yogurteria Merano - spiegano
dall'azienda -vogliamo offrire ai consumatori la perfetta soluzione per uno spuntino estivo
on the go. II nostro frozen yogurt. infatti, è cremoso come un gelato e leggero come uno
yogurt. grazie al 75% di yogurt e latte fresco che lo compongono. In piú è senza lattosio,
senza glutine e ricco di fermenti lattici vivi e attivi. Il nostro barattolino da 80 g è perfetto

come sano spuntino da passeggio per grandi e piccoli». Il prodotto è disponibile in quattro

gusti: Ribes mirtilli e melograno. Caramello datato, Vaniglia e lampone. Bianco naturale.

Quest anno arriveranno il cono ribes mirtilli e melograno e gli stecchi in versione bianco
naturale o frutti di bosco.

~
~~-~-- ~,.°~ Ÿó~úrteriaAli n ,~ —
~ ~= Yº~urte;ia ° ,

.~l

ALPEKER

Marchi del
fuori casa

Yogurteria Merano

.1 Yogurteria

e,st~alsi sB 

Descrizione Frozen yogurt in stecco bianco naturale o con un vortice
di frutti di bosco, e in cono con ribes, mirtilli e melograno in
una cialda croccante ricoperta e punta ripiena di cioccolato.
Lunico senza lattosio, ricco di fermenti lattici vivi e fatto con
75% di yogurt e latte fresco dell'Alto Adige

Formato Cono 4x70 g, Stecco 5x50 g

94 FOOD SERVICE APRILE 2020

Inalpi nell'intera produzione».
Quanto al packaging, cresce
l'attenzione all'ambiente. «Stiamo
riscontrando una sensibilità
sempre maggiore - confermano in
Alpeker - da parte dei consumatori
e delle aziende nei confronti della
sostenibilità dei packaging e
della riduzione degli imballaggi,
specialmente in plastica. Noi restiamo
coerenti alla nostra scelta originale di
utilizzare solo barattoli di carta».

FUORI CASA... ANCHE
ALL'ESTERO
Il fuori casa ha un'incidenza del 35%
sul totale fatturato di Gelati Pepino
1884, che ha una rete distributiva
diretta e si avvale anche di grossisti,
ma punta pure su una rete che si
compone di punti vendita diretti
e indiretti: annovera tra i suoi
clienti il celebre Käfer di Monaco di
Baviera ed è presente al bar dello

Skyway Montebianco, a ben 3.466
metri di altitudine. «li Pinguino,
il mantecato e i sorbetti alla frutta
- fa notare Alberto Mangiantini,
Amministratore Delegato di Gelati
Pepino 1884 - dall'inizio dell'anno si
possono gustare anche al Camden
Market di Londra, all'interno del
progetto Italian Alley. Un primo
passo di un percorso di sviluppo in
Europa e in Usa, con la creazione,
tra l'altro, di referenze dedicate aí
consumatori esteri».
Unilever serve il mercato grazie
a una vasta rete di concessionari
che le assicura una distribuzione
capillare. Infine, spiega Sauro
Tornei, «G7 con i cash & carry va
direttamente in piattaforma, mentre
il canale Horeca viene servito
attraverso i grossisti. L'azienda
punta molto anche sull'export,
sviluppando il 30% del fatturato
in oltre 60 paesi».

COINVOLGERE
IL CONSUMATORE
E la comunicazione? Sammontana
ha attivato un'operazione di instant
win con Gardaland, grazie alla
quale è possibile vincere fino a 300
ingressi al parco e tre soggiorni al
Gardaland Adventure Hotel. «Sono
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UNILEVER ITALIA

DISTRIBUISCE I PRODOTTI

ATTRAVERSO

UNA VASTA RETE

DI CONCESSIONARI

attive altre due operazioni a premi
su prodotti in licenza per i bambini:
Stecco Frozen e Coppa Gormiti».
Un altro fronte che vede attiva
Sammontana è il progetto Lidi Green,
con oltre 100 strutture coinvolte
che parteciperanno all'iniziativa
attraverso la fornitura di attrezzature
ad alta efficienza energetica, come
frigoriferi e contenitori.
«Sul gelato da inizio stagione la
comunicazione è rivolta a un target
consumer - afferma Alessandro
Alaimo di Loro di Unilever Italia - ed è
a 360 gradì: ATL, punto vendita, digital.
Per il Foodservice ci focalizziamo
sul B2B, non trascurando la parte
consumer. A livello promozionale,
studiamo le soluzioni migliori per i
nostri concessionari e i nostri clienti,
sia sulla base dell'area geografica sia
dei prodotti».

GELATI PEPINO 1884

Il sorbetto Persea sostiene
la filiera dell'avocado

Con la sua ultrasecolare attività. Gelati Pepino 1884 ha fatto la storia del gelato: basti

pensare al Pinguino, il gelato su stecco ricoperto di cioccolato brevettato, primo al

mondo, nel 1938. Negli ultimi anni il brand ha spinto sulla leva dell'innovazione. É dl

pochi mesi fa il lancio della linea Persea: «In particolare, il sorbetto su stecco a base

di avocado al gusto lime è una novità alla cui base è presente l'avocado. materia

grassa che regala la stessa cremosità del latte. Un'iniziativa che acquisisce ulteriore

valore perché si inserisce in un progetto fortemente voluto dalla WAO-World

Avocado Organization. realtà no profit nata nel 2016 con sede a Washington D.C..

che raggruppa i maggiori produttori, esportatori e importatori di avocado attivi in

Messico. Perù. Sud Africa e Stati Uniti .

€t.!":0; 

I~

GELATI PEPINO (884

Marchi del
fuori casa

Prodotto

Descrizione

Gelati Pepino 1884

Sorbetto su stecco Persea,

A base di avocado al gusto lime, è un
gelato prodotto senza latte. Un nuovo
prodotto alla cui base è presente
l'avocado. materia grassa che per la sua
consistenza regala la stessa cremosità
del latte

Formato Stecco da 70 g

r
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EL GIORNO i Resto del Carlino LA NAZIONE

Domori

Il cacao è meno amaro
Primo utile della storia

Per la prima volta nella sua storia, Domori (Grup-
po Illy), marchio piemontese del Polo del Gusto
specializzato in produzione di cioccolato super
premium, chiude in attivo. Con la gestione di An-
drea Macchione (nella foto) ha raggiunto nel
2019 un utile di 22mila euro.
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Cioccolato
Domori (gruppo Illy)
torna a fare utili

Dop annidi bilanci in rosso
Domori (gruppo Illy) ha
chiuso il 2019 con un lieve
utile, di 22 mila euro.

Em 
Pncl.Pmic.t,Leonutdo~.~ .....
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SPEDITE
A CASA!
Di Carlo Meo

Foto Adobe Stock

IL MONDO RISCOPRE LA CONSEGNA A
DOMICILIO; LO FA CON LO STRUMENTO
PIÙ ATTUALE, IL WEB. OCCORRE DUNQUE
CONOSCERE LE OPZIONI E ORGANIZZARSI,
PERCHÉ IL SETTORE DEL DOLCE HA
PRODOTTI PERFETTI PER QUESTA NUOVA
ESIGENZA DI CONSUMO

Mentre scrivo sto organizzando per un.

noto produttore di cioccolato artigianale,

La Perla di Torino, la possibilità di riceve-

re a casa a Torino e Milano con Delive-

roo alcuni suoi prodotti. L'idea è quella

di portare un po' di felicità a domicilio.

Otaleg, nota gelateria artigianale di Roma,

è chiusa come molti altri, ma usando il

laboratorio può, sempre con Deliveroo

consegnare a domicilio il suo gelato. La

storica pasticceria di Chieti D'Orazio di

Vico S. Ferdinando ha spedito le sue fa-

mose zeppole, con "l'Operazione San

Giuseppe": in tutta Italia. zrestaacasain-

fante è l'iniziativa di Marco Infante a Na-

poli che ti permette di ordinare via Face-

book pastiera e babà. I miei suoceri, in

forma a 80 anni, ormai comprano food

solo online...

L'emergenza che stiamo vivendo ha fat-

to scoprire, secondo il vecchio adagio "di

necessità virtù", il delivery e gli acquisti

sul web. Questa è la struttura tecnologica

3/2020 IL PASTICCERE E GELATIERE ITALIANO
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che abbiamo oggi a disposizione, un tem-

po avremmo utilizzato il telefono: la con-

segna a domicilio è un servizio che prima

facevano i negozi sotto casa.

La modernità vera è la possibilità di ordi-

nare/ricevere a domicilio prodotti che non

riguardano solo la categoria del 'raziona-

le", ovvero la spesa, piuttosto quelli della

categoria emozionale, per esempio i piatti

dei ristoranti. Il "dolce", come la pasticce-

ria o il gelato, sono prodotti perfetti per

questa nuova esigenza di consumo. spe-

cialmente in un periodo di crisi, quando

assumono anche una funzione di conforto

psicologico.

L'E-COMMERCE: UN BUSINESS

CONSOLIDATO MA ATTIVO

Facciamo un po' di ordine, iniziando

dall'e-commerce: molti pasticceri sono

operativi da tempo, Iginio Massari tra i pri-

mi, così come tutti i brand per esempio

del cioccolato (Amedei, Domori, Venchi),

inoltre sul mercato ci sono operatori che

vanno da Fatale ad Amazon a Vente Privée

e che possono vendere anche i prodotti/

L'E-COMMERCE COSTA POCO, MA PRESUPPONE UNA
RELAZIONE ATTIVA CON IL CLIENTE, PER LA QUALE SERVE
STRUTTURARSI. ALTRETTANTO IMPORTANTE È AVERE
PRODOTTI ICONICI, UN MENU CHIARO E CONSEGNE PRECISE

PASTRY SPECIAL

marche degli interlocutori precedenti.

Ormai è un business consolidato nel mon-

do food, un canale di vendita che può

rappresentare dal 10% in su del fattura-

to. L'e-commerce costa poco come imple-

mentazione e anche a livello organizza-

tivo la gestione non è troppo complessa,

sempre che siate una pasticceria già strut-

turata. Le regole del gioco sono chiare per

il pasticcere: per vendere devi avere dei

prodotti o ricette icona (basta il panetto-

ne...) richiesti in tutta Italia o addirittura a

livello internazionale, l'assortimento deve

essere semplice e leggibile dai clienti in

termini di referenze e prezzi, la consegna

avviene dopo un certo numero di giorni

all'indirizzo del cliente. Si tratta pertanto

di un acquisto ragionato e pianificato: or-

dino la colomba oggi 31 marzo per aver-

la per Pasqua. L'e-commerce non è un

sistema "passivo" di relazione con il clien-

te: una volta raccolte le e-mail dei clien-

ti deve essere implementato un sistema di

IL PA,STICCEAE E GELATINE ITALEÄNO 3/2U20 29
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relazione"atri io" con gli stessi perché ri-

comprino, ovviamente anche con stimoli

promozionali.

LE CONSEGNE A DOMICILIO:

UN SERVIZIO PREZIOSO

Sono a carico del pasticcere, che si deve

pertanto organizzare per farle. Ovviamen-

te si tratta di consegne a livello locale, di

città o di quartiere. Altra condizione: pos-

sono avvenire solo in orario di apertura,

dopo le 19,30 se hai voglia di un dolce...

hai bisogno di un altro canale! Funziona-

no molto bene per torte da ricorrenza di

peso e dimensione difficili da gestire per

il cliente, per i clienti anziani, per gli uffi-

ci. Un servizio più che un business.

IL DELIVERY: UN NUOVO BUSINESS,

CON STRATEGIA

È una nuova area di business gestita da

società specializzate attraverso un'app.

L'idea di base è quella di portarvi un pa-

sto a domicilio in pochi minuti. Puro im-

pulso: da casa, meglio dal divano, ho vo-

glio di sushi e gelato o babà, con qualche

"click" in un quarto d'ora eccolo arrivato!

Gran parte degli ordini sono serali, quan-

do, in tempi "normali" le pasticcerie sono

chiuse, mentre le gelaterie sono aperte.

30

La voglia di un dolce però si accende per

il cliente proprio a negozio chiuso... Per

ovviare al problema ci sono tre alternati-

ve: la prima è essere fornitori con i pro-

pri dolci di un ristorante/brand esisten-

te sull'app (con il sushi di Tizio hai nel

menù la monoporzione di Caio). In alter-

nativa si può stoccare il proprio prodotto

da un partner logistico, avendo sull'app il

brand di pasticceria. Infine, si può intra-

prendere un progetto di startup solo per
il delivery per la propria pasticceria o in

generale perla categoria merceologica. In

quest'ultimo caso, ricette e formati sono

studiati per il canale e non sono necessa-

riamente i medesimi del negozio pastic-

ceria.

Comunque sia le società di delivery (De-

liveroo, Just Eat, Glovo, Ubereats) non

sono tutte uguali in termini di posiziona-

mento e tutte vi chiedono delle royalties

sul venduto oltre i costi di spedizione. E'

un business che ha senso se avete in men-

te una strategia e un progetto specifico e

ha senso solo in un'ottica di alti volumi di

vendita.

SCOPRI ANCHE
IL DELIVERY NEL

MONDO DEL GELATO
NELLA SEZIONE
IL GELATIERE

3/2020 IL PASTICCERE E GELATIERE ITALIANO
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La bellezza tra le mura di casa: il
progetto fotografico firmato Domori

di Filippo Piva contributor

STAMPA 

Il prestigioso marchio piemontese di cioccolato presenta
l'iniziativa social “interminati_spazi”, in collaborazione con il
fotografo italiano Maurizio Galimberti

   


M E N U


S E A R C H

R I C E T T E N E W S S T O R I E T U T O R I A L L I F E S T Y L E V I D E O L A  S C U O L A A C C E D I

PROVA I
CORSI DIGITALI

gratis!

1 / 4

    LACUCINAITALIANA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-04-2020

1
3
0
1
4
2



La quarantena ci ha portato inevitabilmente a riscoprire il valore delle
piccole cose, costringendoci a fare i conti con le nostre emozioni e a
osservare con occhi nuovi ciò che scandisce la nostra quotidianità. Così
abbiamo imparato a trovare sprazzi di bellezza anche tra i petali di un
fiore, dietro le ombre disegnate da una sedia, osservando un bambino che
gioca a pallone nel suo cortile. Ed è proprio questo il fascino che Domori, il
prestigioso marchio piemontese di cioccolato super premium, ha voluto
celebrare con l’iniziativa “interminati_spazi”, realizzata in
collaborazione con il grande fotografo italiano Maurizio Galimberti.

Foto: Anna Di Paola, Ammodostudio – Interminati_spazi, Domori.

Un nuovo capitolo del progetto Domori e la Fotografia, avviato lo scorso
anno, che in questo caso ha deciso di concretizzarsi in una raccolta social di
immagini d’autore. Domori, trasportando in ambito artistico la sua ricerca
per la qualità e la purezza del cacao, ha infatti inaugurato una sorta di
spazio virtuale dedicato al racconto in scatti della nostra nuova vita tra le
mura domestiche: gli scopritori di #interminati_spazi (questo l’hashtag
ufficiale dell’iniziativa, che strizza ovviamente l’occhio al mondo
leopardiano) hanno così potuto condividere attraverso Instagram le proprie
creazioni, ricevendo in cambio un dono di cioccolato.
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Foto: Emanuele Carbini – Interminati_spazi, Domori.

Le foto di questo grande diario condiviso entreranno poi a fare parte di una
grande mostra collettiva, che sarà inaugurata in quel di Torino non appena
l’emergenza sanitaria sarà terminata. Lo stesso Maurizio Galimberti
selezionerà le tre più belle in assoluto: gli autori riceveranno come premio
la possibilità di trascorrere una giornata gomito a gomito con il maestro,
negli spazi del suo studio fotografico.

Foto: Domori.
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Intanto Domori prosegue nella sua missione di ingolosire il mondo dei
social. Il suo debutto su TikTok, l’ormai popolare app che consente agli
utenti di realizzare brevi clip musicali, è stato accompagnato da un video
dedicato alla produzione di uova di cioccolato che ha già registrato oltre un
milione di visualizzazioni. La dimostrazione che l’amore per il cacao di
eccellenza non conosce età o confini. Nemmeno nel mondo digitale.

Foto: Claudia Cornalba, “Giochi con me?” – Interminati_spazi, Domori.

cioccolato  fotografia  social

hot topic dolci carne uova verdure cioccolato
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        GIOVEDÌ, MAGGIO 28, 2020
 

CACAO & CIOCCOLATO CULTURA

Domori  rma un progetto fotogra co: la
bellezza tra le mura di casa
28 Maggio 2020

foto Domori

MILANO – Domori, il marchio piemontese di cioccolato presenta l’iniziativa social

“interminati_spazi”, in collaborazione con il fotografo italiano Maurizio Galimberti. Ne

riferisce il sito de La Cucina italiana in un articolo a firma di Filippo Piva. Ecco di che cosa si

tratta.

di Filippo Piva

La quarantena ci ha portato inevitabilmente a riscoprire il valore delle piccole cose,

Home   Cultura   Domori firma ...
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costringendoci a fare i conti con le nostre emozioni e a osservare con occhi nuovi ciò che

scandisce la nostra quotidianità. Così abbiamo imparato a trovare sprazzi di bellezza anche

tra i petali di un fiore, dietro le ombre disegnate da una sedia, osservando un bambino che

gioca a pallone nel suo cortile. Ed è proprio questo il fascino che Domori, il prestigioso

marchio piemontese di cioccolato super premium, ha voluto celebrare con l’iniziativa

“interminati_spazi”, realizzata in collaborazione con il grande fotografo italiano Maurizio

Galimberti.

Un nuovo capitolo del progetto Domori e la Fotografia, avviato lo scorso anno, che in

questo caso ha deciso di concretizzarsi in una raccolta social di immagini d’autore. Domori,

trasportando in ambito artistico la sua ricerca per la qualità e la purezza del cacao, ha

infatti inaugurato una sorta di spazio virtuale dedicato al racconto in scatti della nostra

nuova vita tra le mura domestiche: gli scopritori di #interminati_spazi (questo l’hashtag

ufficiale dell’iniziativa, che strizza ovviamente l’occhio al mondo leopardiano) hanno così

potuto condividere attraverso Instagram le proprie creazioni, ricevendo in cambio un dono

di cioccolato.

Le foto di questo grande diario condiviso entreranno poi a fare parte di una grande

mostra collettiva, che sarà inaugurata in quel di Torino non appena l’emergenza sanitaria

sarà terminata. Lo stesso Maurizio Galimberti selezionerà le tre più belle in assoluto: gli

autori riceveranno come premio la possibilità di trascorrere una giornata gomito a gomito

con il maestro, negli spazi del suo studio fotografico.

Intanto Domori prosegue nella sua missione di ingolosire il mondo dei social. Il suo

debutto su TikTok, l’ormai popolare app che consente agli utenti di realizzare brevi clip

musicali, è stato accompagnato da un video dedicato alla produzione di uova di cioccolato

che ha già registrato oltre un milione di visualizzazioni. La dimostrazione che l’amore per il

cacao di eccellenza non conosce età o confini. Nemmeno nel mondo digitale.

Filippo Piva

FONTE WWW.LACUCINAITALIA.IT

TAGS CIOCCOLATO DOMORI FOTOGRAFIA MAURIZIO GALIMBERTI PROGETTO FOTOGRAFICO
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Attualità

Festa della Mamma 2020: tutte le
iniziative per una ricorrenza
virtuale

La seconda domenica di maggio è per tradizione dedicata a festeggiare la mamma. Al

di là degli scopi commerciali, la ricorrenza che quest’anno cade il 10 Maggio, è un

momento in cui ricordare con un pensiero affettuoso la figura della mamma,

quest’anno con una particolare sensibilità.  

Sarà, infatti, una Festa della Mamma diversa dal solito. Ma non mancheranno,

anche se a distanza, le occasioni per dimostrare il nostro affetto. Tante le iniziative,

un solo obiettivo: farci sentire vicini alle nostre mamme, anche se costretti a

rimanere distanti.

By  Rita Miriam Ferru  - 8 Maggio 2020  0

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

Giovanna Botteri vittima...

by Chiara Broglietti

Festa del WESAK 2020: la...

by Laura Senes

Annunciato il nuovo libro...

by Francesca Tricarico

Fase 2: cosa si può fare?...

by Gabriele Cevasco

6 Maggio 1856: nasce Sigm...

by Laura Senes

 NEWS MUISCA E TV

Divi & serie tv: Tanti auguri ad
Henry Cavill
Henry William Dalgliesh Cavill, nato a Saint Helier,

Regno Unito, nel 1983, spegne oggi 37 candeline.

Henry è un attore britannico molto stimato che,

dopo esser divenuto popolare in patria, ha fatto il

definitivo salto di carriera ottenendo la fama anche

ad Hollywood. Nel 2013 la rivista Glamour UK lo
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Dalle piazze a Internet: le iniziative che diventano
digitali

Non potendo organizzare la tradizionale “Camminata delle Mamme”, 

FeshionEventi, organizza “Mom4love”, un’iniziativa virtuale, molto interessante.

Basta registrarsi su www.mom4love.it, e collegarsi giorno 10 Maggio alla diretta

streaming su Zoom, durante la quale saranno affrontate tematiche legate alla figura

della mamma e della donna.

Un’altra iniziativa che siamo soliti vedere in piazza, si trasforma in realtà digitale.

L’AIRC lascia le piazze, ma si trasferisce su Amazon, dove è possibile acquistare e

regalare l’Azalea per la Ricerca: un modo per far contente le mamme e, allo stesso

tempo, dare un sostegno alla ricerca. Il ricavato, infatti, andrà interamente a

sostegno della ricerca per i tumori che colpiscono le donne.

Baci Perugina: i cartogli quest’anno sono virtuali

La grande tradizione di Baci Perugina non si ferma, anzi: i cartigli quest’anno

saranno digitali. Entrando sul sito e compilando un forum con i propri dati, sarà

possibile creare un bigliettino digitale, facendo comparire il proprio nome e quello

del destinatario. Un’iniziativa in cui ognuno potrà far proprie quelle frasi d’autore che

tanto amiamo e che, il 10 Maggio, addolciranno tutte per le mamme.

Anche TIM in prima linea per la Festa della Mamma

Le offerte TIM spaziano dai giga per navigare, agli sconti applicati da principali

partner dell’operatore, pensati proprio per far felici le mamme. Impossibile resistere

ad uno sconto del 30% sui prodotti cioccolato Domori, ordinabili online fino al

31 maggio. Ancora, uno sconto del 20% su orologi e gioielli Ops!, utilizzabile fino al

31 maggio sul sito ufficiale. Richiedibile, invece, fino a fine maggio e utilizzabile fino

al 9 giugno, uno sconto di 8 euro su una spesa minima di 35 euro in tutti i

negozi Yves Rocher, con TIM Party. Infine uno sconto del 30% sulle borse O Bag a

fronte di una spesa minima di 75 euro, e 10 euro di sconto su Chili per una sezione

di film visionabili con il codice lasciato da TIM.

Un regalo solidale con Specchio dei Tempi

Specchio dei tempi propone un un regalo solidale per la Festa della Mamma: un

occasione per non lasciarsi sfuggire un regalo originale, reso ancor più speciale dalla

possibilità di sostenere gli ospedali, le associazioni di volontariato e le persone in

difficoltà economica che stanno soffrendo a causa del Coronavirus. “Dai ritratti ai
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nominò l’uomo più sexy dell’anno, […]

Gomorroide e Made In China
Napoletano: la serata napoletana di
RAI 2
Nella serata di oggi, RAI 2 ha deciso di dedicare

l’intero spazio alla comicità napoletana con la

messa in onda di due film, rispettivamente in prima

e seconda serata. Le opere in questione sono

“Gomorroide”, film diretto ed interpretato dal trio di

comici diventato famoso grazie a Made In Sud

proprio interpretando questi personaggi, e […]

Loredana Errore: “nuovo album in
arrivo, ecco cosa ricordo di Amici” –
Intervista
Loredana Errore è indubbiamente uno dei più

grandi talenti che abbiano mai calcato il palco di

Amici, e dei talent show italiani in generale.

Concorrente nel 2010 e seconda classificata dietro

Emma Marrone, al debutto Loredana Errore ha

ottenuto un grandissimo successo grazie al suo

immenso talento interpretativo, al suo bel timbro

graffiato e grintoso, […]

Stasera in TV 5 maggio: Le Iene
Stasera in tv, martedì 5 maggio 2020, alle 21 e 20

appuntamento su Italia 1 con Le Iene. A condurre la

puntata saranno Giulio Golia, Filippo Roma e

Matteo Viviani, con i collegamenti da casa degli

inviati. Gli stipendi dei politici Nel corso della

puntata vedremo il servizio di Filippo Roma e Marco

Occhipinti  sugli stipendi di deputati e senatori […]

X Factor cambia tutto. Ecco le
novità della prossima edizione
Sembrano essere tante le novità della prossima

edizione del talent di Sky. Tra questi anche il ritorno

di Manuel Agnelli. Tornerà in onda dopo l’estate e i

lavori per la nuova edizione di X Factor procedono

senza sosta. Si sposta a Roma e torna Mika? Stando

alle ultime indiscrezioni, il talent condotto da

Alessandro Cattelan si […]

 SPORT

Fiorentina: 6 nuovi positivi al
tampone

Inter e Milan ci riprovano:presentati
due nuovi progetti per lo stadio

Basket: lo scudetto 2020 non verrà
assegnato

Triathlon, annullata un’altra tappa
di XTERRA Italy

UFFICIALE: le decisioni della LEGA
PRO
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Stecco, barattolo e barrette 
I gelati Sammontana per l'estate
Pubblicato il 17 Maggio 2020 | 12:41

Il marchio ha lanciato le sue proposte per la bella stagione. Gusti per tutti, grandi e
piccini, e formati diversi per riuscire ad accontentare ogni esigenza del cliente. Non
mancano anche le conferme dei grandi classici.

on l’emergenza Covid che sembra piano piano rimanere alle nostre spalle, è tempo di

iniziare a guardare all’estate. Non c’è bella stagione senza un buon gelato e non c’è gelato

senza lo storico marchio Sammontana che ora presenta sorprendenti novità per la

stagione estiva 2020.

HOME     ALIMENTI     DOLCI e GELATO

 

VIDEOOPINIONIRIVISTANETWORKLA SQUADRA | CONTATTIABBONAMENTI CERCA PER CODICE O PAROLA CHIAVE 
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Il nuovo stecco Gruvi

Il nuovo stecco Gruvi che porta sul mercato una proposta che saprà distinguersi grazie alle sue tre

diverse consistenze. Una tripla consistenza, saprà conquistare con un’esperienza di gusto appagante

e ricca di contrasti. Il nuovo stecco di Sammontana, dal carattere ruvido e dal cuore morbido, è

avvolgente fuori, grazie alla speciale copertura, arricchita con granella di biscotti e frutta, cremoso

all’interno, grazie al gelato alla vaniglia presente in tutte le referenze, e dal cuore compatto per un

finale inaspettato.

 

Ricordi dalla Costiera, un tributo ai profumi ai sapori e alle emozioni della nostra terra.

Sammontana presenta la novità esclusiva Ricordi dalla Costiera, un’edizione limitata che profuma di

limone, per un viaggio lungo uno dei paesaggi più affascinanti del nostro Paese. Un gusto unico per

tre prodotti: Barattolino, Cono Cinque Stelle e la Torta gelato.

 

Fruttiamo Frutta in pezzi e Yogurt, un’abbinata vincente per uno stecco gelato davvero irresistibile e

100% estivo. Due nuove proposte bigusto nelle versioni Frutti Rossi e Yogurt e Mango e Yogurt,

realizzate da un terzo di gelato allo yogurt e due terzi di gelato al mango o frutti rossi. Per la stagione

2020 si confermano anche i classici sorbetto alla Fragola e sorbetto alla Pesca, entrambi preparati

con il 50% di frutta e con il 100% di ingredienti di origine vegetale, sono fonte di fibre, senza grassi e

senza additivi coloranti.

 

La linea Amando si arricchisce con lo stecco al Cacao, sempre più buono e goloso. Amando è il

buon gelato realizzato con latte di mandorla, senza glutine e 100% vegetale goloso, leggero e

naturale che garantisce la totale assenza di latte vaccino.

 

UAU!, la nuova barretta gelato proteica alla vaniglia, con copertura al gusto cioccolato al latte e

granella di biscotto.

 

Coppa Oro, per l’estate 2020 Sammontana l’ha resa ancora più speciale, collaborando insieme a due

eccellenze del food italiano, con cui condivide i valori di qualità e passione: Amarena Fabbri e

Cioccolato Domori.
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HOME  >  ALIMENTI  >  DOLCI e GELATO  >  Stecco, barattolo e barrette I gelati Sammontana per l'estate -
Italia a Tavola



Linea Bimbi: nuovo stecco Frozen II, 4 stecchi al gusto vaniglia nelle due varianti azzurra o bianca e

con impressi nel gelato il volto di Elsa o un suggestivo fiocco di neve.  Coppa Sorpresa Gormiti: un

cremoso gelato, metà al gusto di vaniglia e metà al cacao. La coppetta contiene inoltre al suo interno

i personaggi in 3D dei Gormiti da collezionare, in 10 diverse varianti

 

Barattolino si presenta al pubblico con una nuova grafica più accattivante e contemporanea vede al

centro l’intramontabile logo Sammontana contraddistinto dal famoso Slurp che ha fatto la storia

della marca e maggior risalto agli ingredienti. La linea Barattolino Delizie e la linea Specialità - Tre

Strati oltre alla nuova grafica avranno una confezione, tappo e fusto, totalmente in carta. Una scelta

importante che sottolinea, ancora una volta, l’impegno di Sammontana per il rispetto e la tutela

dell’ambiente, che va avanti ormai da anni.

© Riproduzione riservata

LEGGI GRATIS LA RIVISTA MENSILE

RESTA SEMPRE AGGIORNATO! 
Iscriviti alle newsletter quotidiane e ricevile direttamente su WhatsApp 

Ricevi in tempo reale le principali notizie del giorno su Telegram 
Iscriviti alle newsletter settimanali inviate via mail

Abbonati alla rivista cartacea in spedizione postale

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo
dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media
disponibili”

Alberto Lupini

DOLCI GELATO DESSERT ICECREAM SAMMONTANA STECCO BARATTOLO FRUTTA

CREMA ESTATE COVID

SCRIVI UN COMMENTO    

ARTICOLI CORRELATI
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Ripartire con ottimismo 
Prepariamoci a riaccogliere i clienti

Misurare la febbre sulla spiaggia? 
Jole Santelli: «È una barzelletta»

Mini non mordere di Sammontana 
Doppia cremosità, anche al pistacchio

Filamenti metallici nei croissant 
Sammontana ne blocca la vendita

Sammontana, nuovo gelato “Mi Sento” 
Uno stecco per ogni emozione!

“NonMordere” di Sammontana 
Cremoso dentro e anche fuori

Sammontana addolcisce l'estate milanese 
Sulla Darsena un temporary shop

Sammontana promuove la riproduzione 
della "macchina del freddo" di Leonardo
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CHI SIAMO RECENSIONI VINO RUBRICHE GLOSSARIO NEWS

ULTIME NEWS:

Domori apre una gustosa vetrina con suggerimenti per il miglior
pairing.

Il cioccolato fondente ottenuto dalla lavorazione del cacao  ne offre al
palato un’incredibile varietà di note aromatiche, proprio come avviene
per i distillati. Domori, azienda che produce cioccolato utilizzando
esclusivamente cacao  ne, inaugura una vetrina su Tannico, il sito
dedicato alla vendita di vini e distillati, con gustosi e curiosi
abbinamenti.

Tutti gli appassionati possono così cimentarsi in una degustazione nella
quale le caratteristiche aromatiche degli spirits e delle tavolette si
incontrano in un pairing dalla grande eleganza.

SEGUICI SU

 

GLI AUTORI GOURMET

CIOCCOLATO E DISTILLATI, IL GIOCO DEGLI
ABBINAMENTI
DI PASSIONE GOURMET
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La degustazione inizia con la valutazione cromatica della tavoletta, che
deve rivelare ri essi mogano e rosso cannella, e una super cie lucida. Il
secondo passaggio è uditivo: il cioccolato rompendosi deve produrre il
classico rumore secco, de nito snap.  Al  naso e al  palato,  invece, si
svi luppano le percezioni  olfattive ( intensità, ricchezza,  nezza e
persistenza) e gustative (dolcezza,  amarezza e acidità) .  In ne le
sensazioni tattili ( nezza, astringenza, rotondità), mentre la ricchezza
dello spettro aromatico del cacao pregiato offre un’esperienza che si
rinnova, senza mai ripetersi, a ogni assaggio.

Cioccolato e distillati
Alcuni abbinamenti suggeriti:
1. Cioccolato fondente cacao Trinitario Tanzania & Rum 12 years old –
El Dorado. Il Trinitario Tanzania regala note di legno, di castagna e di
spezie, in perfetto equilibrio con gli aromi del rum El Dorado: dolce e
intenso, invecchiato per 12 anni è distillato in tre tipologie di alambicchi
e lasciato maturare in botti di rovere.

2. Cioccolato fondente cacao Trinitario Colombia & Sherry Oloroso
“Drysack Solera Especial” 15 years old – Williams & Humbert
Il Trinitario Colombia ha un bouquet aromatico dolce e  ne, ricco di
fascino, come le terre della Colombia dal quale proviene. Al palato svela
note di anacardi e un delicato retrogusto di miele.

3. Cioccolato fondente cacao Trinitario Venezuela & Grappa di
Aleatico – Tenuta delle Ripalte
Dal Venezuela, un cioccolato con delicati aromi di mandorla e caffè,
bassa  ac id i tà  e  lunga pers i s tenza .  La  sua  e leganza  è  esa l tata
dall’incontro con la Grappa di Aleatico di Tenuta delle Ripalte, ottenuta
esclusivamente dalle vinacce dell’Aleatico Passito.

4.  Fave di cacao Trinitario ricoperte di cioccolato fondente & Double
Matured Blended Whisky “From the Barrel” – Nikka Whisky 
L’aroma primigenio del cacao, un velo di cioccolato fondente e un
ricchissimo spettro di note aromatiche da assaporare lentamente. La
degustazione si arricchisce con un bicchiere di From the Barrel, un
Double Matured Blended Whisky che spicca per  la  sua grande
morbidezza ed eleganza.

PRECEDENTE SUCCESSIVO

FABIO
FIORILLO
AUTORE RISTORANTI

MATTEO
BERNARDI
SOMMELIER

GIACOMO
BULLO
AUTORE RISTORANTI

ALBERTO
CAUZZI
DIREZIONE

GIULIA
CARELLE
AUTORE VINO

ANDREA
SOLARI
AUTORE RISTORANTI

MANUELE
PIROVANO
SOMMELIER

CLAUDIO
PERSICHELLA
AUTORE RISTORANTI

BRIGITTA
GIBELLINI
AUTORE RISTORANTI

ANTONIO
DI MORA
SOMMELIER

PASSIONE GOURMET

“Genti l i  S ignore,  Car i  S ignori !
Quello di cui vi parleremo sarà
l’emotività e la verità che rimarrà
sulla tavola prima che ci portino
via le briciole. Sarà la persistenza
dell’ultima goccia di vino prima
che la bottiglia sia vuota. Ciò che
leggerete sarà il frutto maturato
dalla pianta della passione che
questi giovani hanno coltivato per
anni.”

Il Presidente, 20 Luglio 2009.

P e r  i n f o r m a z i o n i ,  c o n t a t t i ,
richieste di aiuto per la ricerca di
un ristorante, di un vino, di un
luogo gourmet o altro scriveteci.
Saremo lieti di aiutarvi.

e.mail info@passionegourmet.it
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PACKAGING

L'IDEA ECO-FRIENDLYDI DOMORI
Domori ha avviato un approfondito processo di revisione
dell'impatto ambientale dell'azienda, con particolare rife-
rimento al packaging e alla logistica. In questo ambito ha
presentato una nuova linea con materiali eco-friendly. Per la
realizzazione delle nuove confezioni, Domori ha scelto la par-
tnership con Favini, specializzata nello sviluppo di carte eco-
logiche, secondo i principi di economia circolare. Dalla sim-
biosi industriale tra Domori e Favini, è nata Crush Cacao, una
carta innovativa prodotta elevando un materiale di scarto a
materia prima nobile, con un processo di riuso creativo, detto
anche upcycling, delle bucce delle fave di cacao provenienti
dalle coltivazioni Domori.

~,..,.,,~! ~ Pit';tFa•..
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n e w s  in primo piano

interminati_spazi, l'invito alla poesia
di Maurizio Galimberti e Domori

di Redazione Web  

STAMPA 

Stanno per essere svelati i 3 vincitori del progetto fotografico
lanciato ad aprile firmato da Domori in collaborazione con il
grande Maurizio Galimberti

   


M E N U


S E A R C H

R I C E T T E N E W S S T O R I E T U T O R I A L L I F E S T Y L E V I D E O L A  S C U O L A A C C E D I

PROVA I
CORSI DIGITALI

gratis!
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Guardare oggi le immagini prodotte per interminati_spazi è ripercorrere
un periodo di emozioni altalenanti, desideri inespressi, attese. Ad aprile
infatti, in pieno lockdown, Domori e Maurizio Galimberti ci hanno
invitato a produrre poesia attraverso scatti capaci di raccontare quello che
si poteva immaginare del domani.
Ansia, voglia di libertà, piccole riscoperte. Il confine tra casa e spazio
esterno è fonte di ispirazione: c’è chi lo vuole superare, chi decide di
ingannarlo e chi di cancellarlo. Emozioni, desideri e tanta voglia di
esprimersi. A partecipare alla chiamata più di 100 autori che hanno
prodotto oltre 500 scatti come quelli che vi anticipiamo qui sotto.
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@Luca Azzena

@Daniela Chignoli

@Paolo Melani

A partire dall’ultima settimana di Giugno, Domori pubblicherà sui propri
canali social i risultati della selezione curata da Galimberti: i nomi dei 100
autori la cui foto verrà esposta nella mostra dedicata, tra cui Galimberti
individuerà 10 finalisti e i 3 vincitori!

Foto di copertina @Valentina Cipriani

 

coronavirus  fotografia
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//CULTURA

«INTEMERATI SPAZI»

Concorso fotografico Domori, ecco i
tre vincitori
Le foto che descrivono i mesi in lockdown: Alessia Aicardi, Marinella Consigli e
Domenico Giannantonio scelti da Maurizio Galimberti

di  Redazione online

Lo scatto di Alessia Aicardi

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



Focolaio a Mondragone, la protesta contro la
comunità rom
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Sono Alessia Aicardi, Marinella Consigli e Domenico Giannantonio i tre autori
vincitori della giornata di formazione nello studio di Maurizio Galimberti. Con la
pubblicazione dei 3 vincitori, il concorso «Interminati_spazi» conclude il suo iter
virtuale.

Il progetto di #DomorielaFotografia diventerà un’esposizione a Torino nel mese di
ottobre.

Aicardi ha presentato «Alessia e Andy, interminati spazi», quadro domestico, non
claustrofobico perché beneficiato da una grande porta finestra che dà su un
balconcino. Lì i due «reclusi» della quarantena chiacchierano amabilmente.

Invece lo scatto senza titolo di Marinella Consigli è stato scelto da Galimberti perché
«pieno di poesia, oserei dire d’ispirazione zen». «È una foto rilassante, nel senso che
gioca con i soggetti e con i livelli narrativi. C’è il fiore della scena fotografica,
volutamente in secondo piano, con la mano e i vasi; e poi c’è lo stesso fiore isolato in
primo piano, che diventa qualcosa di lirico e onirico, protagonista off camera».

Infine, «Di là da quella» è il titolo della proposta di Giannantonio, fissata in 4
polaroid in bianco e nero. «Nel sovrapporsi delle istantanee - dice Galimberti -
esprime l’attesa e il diario, accoglie la figura umana, sempre rarefatta come
autoritratto, lasciando spazio alla dimensione del sogno, della voglia di evasione e di
spiritualità».

TI POTREBBERO INTERESSARE

Investendo 250€ su
Poste potrai avere
un'entrata fissa ogni…

Scarica il rapporto
Forrester sulle
tecnologie IBM Cloud…

Ridurre i cm di troppo
sui fianchi? Adesso è
più vantaggioso…

Raccomandato da



Caro Djokovic, chi ha molta popolarità ha
molta responsabili...





Sanità, il Covid allunga le liste d’attesa: ecco
gli esami e...





Professionisti dal 1° luglio si paga col pos





Focolaio Covid a Mondragone, la situazione e
i controlli nei...



Corriere della Sera

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace

 Il lockdown in scatti: i 10 finalisti del contest Domori
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//CULTURA

IL PROGETTO

Il lockdown e il racconto per
immagini della vita in casa
Durante il coronavirus Domori ha aperto il suo spazio virtuale e chiesto ai torinesi di
mandare uno scatto: ecco i dieci finalisti

di  Redazione online

Il nuovo progetto fotografico Domori è nato dalla collaborazione con il grande
fotografo italiano Maurizio Galimberti. Dalla raccolta delle foto condivise sul profilo
instagram @domorichoc #interminati_spazi durante il coronavirus — e di
conseguenza durante il forzato lockdown in casa — nascerà una mostra fotografica
che verrà organizzata a Torino, in autunno, in collaborazione con il Corriere della
Sera.

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



La nuova Sanità – Online Talk di RCS
Academy con il Ministro...







  









 Il lockdown in scatti: i 10 finalisti del contest Domori
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Domori ha aperto uno spazio virtuale al racconto per immagini della vita
in casa e del tempo quotidiano. E ha chiesto ai torinesi di raccontare e condividere
quello che i loro occhi stavano osservando e cogliendo, che desideravano soprattutto
fissare per sempre. È stato chiesto di immortalare tutti quei momenti che potevano
ricordare il bello e consentire di sentire la vicinanza di chi fisicamente non era
presente.

Tutte le foto di questo grande diario condiviso faranno parte di una mostra
fotografica che sarà possibile visitare il prossimo autunno. Maurizio Galimberti ha
selezionato le 100 foto più belle, poi sono stati scelti i 10 scatti finalisti. E agli autori
verrà consentito di trascorrere una giornata con Galimberti nel suo studio
fotografico.

La mostra interminati_spazi rappresenta un nuovo capitolo del progetto Domori
e la Fotografia, avviato nel 2019.

TI POTREBBERO INTERESSARE

Investendo 250€ su
Poste potrai avere
un'entrata fissa ogni…
(MARKETINGIANT.COM)

Investire pochi soldi su
Poste e creare un
secondo stipendio…
( I N V E S T I M E N T O
REGOLAMENTATO 2020)

Un metodo anti-aging
che dovrebbe
conoscere ogni donna…
(CORPOPERFETTO.COM)

Raccomandato da

Sistema immunitario al
top: la dieta che aiuta
( N E S T L E ' )

Una guida “fusa” per
conoscere il nostro
gatto

Vacanze sicure: l'estate
nei villaggi turistici
(ALPITOUR WORLD)

L’auto elettrica non decolla: ecco perché |
Milena Gabanelli



L’auto elettrica non decolla: ecco perché | La
diretta di Mi...





Il campionato senza pubblico fa tristezza,
manca il suo rum...





Zanardi, il nuovo bollettino medico
dall’ospedale di Siena



Corriere della Sera

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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COPPA GELATO PREMIUM,
AMARENA O CIOCCOLATO

Fin dagli anni Sessanta Coppa Oro

Sommontono è un classico della
gelateria italiano do passeggio e da
tavolino bor. Per la prossimo estate
Coppa Oro è stato arricchita con
ingredienti premium ed è disponibile in

due golose varianti do 85 g: Coppa Oro

Amarena Fobbri (in foto) e Coppo Oro
Cioccolato Domori. lo prima è costituita

da un gelato gusto vaniglia arricchito
con granello di meringhe, variegato allo
sciroppo di amarena, decorato con due
Amarene Fabbri. La secondo Coppo Oro
invece prevede sempre una base di

gelato gusto vaniglia, guarnito invece

con granello di meringhe, voriegoto
al cioccolato e decorato con granello

di amaretto, nocciolo pralinata

e cioccolato Onori.

www.sammontona.it

PASTA SFOGLIA DA TAGLIANE PER TUTTI OLI SNACK
Sfoglino è il primo formato di pasta sfoglio creato da GM Piccoli - The Perla Company per ogni

esigenza dello ristorazione, L'impasto è realizzato in Cereali Antichi Woldkorn, decorato in superficie
da un mix di fiocchi di avena, da semi di girasole, sesamo e lino bruno, che offre una particolare

fragranza, leggerezza e digeribilità al "contenitore", do farcire con alimenti dolci o salati. Disponibile
in mattonelle congelate do 107 g, dopo una breve attesa a temperatura ambiente, la mattonella

diventa "morbida" e pub essere facilmente tagliato
nel formato e forma richiesto (es. panino do 50 g,
bocconcino da 35 g). Pasta su taglio, va cotta

in forno ventilato a 190 °C per 25'. Oltre che in scatole
in cartone da 50 pezzi per il bar, è disponibile anche

in formato asporto, in sacchetti da 4 pezzi.
www.theperlacompony.com
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Gelato

La Coppa Oro si riempie di gusto
SAMMONTANA • L'unione con eccellenze italiane, quali Amarena Fabbri
e Cioccolato Domori, fa risplendere più che mai la vera estate all'italiana

La Coppa Oro Sammontana

dagli anni '60 accompagna

l'estate all'italiana di grandi e

piccini grazie alla sua sempli-

ce bontà.

Per l'estate 2020 è stata resa

ancora più speciale, grazie al-

la collaborazione con due ec-

cellenze del food italiano, con

cui condividere i valori di

qualità e passione: Amarena

Fabbri e Cioccolato Domori.

Amarena Fabbri è un marchio

storico, simbolo di una lunga

storia imprenditoriale di suc-

cesso e sinonimo di eccellen-

za del «Made in Italo» nel

mondo.

Due icone che ora si incontra-

no per dar vita a Coppa Oro

Amarena, gelato al gusto vani-

glia, con meringhe, variegato

all'amarena e decorato con A-

marene Fabbri. Un gusto pie-

no e intenso, capace di risve-

gliare dolci ricordi e che oggi

diventa ancora più buono.

Domori contribuisce a rendere

ancora più speciale la Coppa

Oro Cioccolato: gelato al gu-

sto vaniglia, con meringhe, va-

riegato al cioccolato e decora-

to con granella di amaretto, di

nocciola pralinata e cioccola-

to Domori. Un capolavoro di

gusto che avvolgerà il palato
in un'esperienza unica.

Da più di trent'anni, Domori

si impegna a preservare ed e-

saltare l'aroma naturale delle

varietà cli cacao più pregiate e

riesce così ad offrire un cioc-

colato di altissima qualità. La

stessa qualità è stata garantita

nella nuova Coppa Oro che a

ogni "cucchiaiata" garantirà
un concerto di sapori e consi-

stenze croccanti e avvolgenti.

Maggio/Giugno 2020 - Numero 2 - 53

Le due nuove ricette di Coppo

Oro sono disponibili al Bar e
in GDO in confezioni da 4 u-

nità.

Coppa Oro: a sundae
tastefull than ever

Sammontana - The merging

with two Italians excellence,

Amarena Fabbri and

Chocolate Domori, makes the

real Italian summer shining

like never before
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  APRI LE RUBRICHE

Dagli anni ‘60 Sammontana accompagna con la Coppa Oro l’estate all’italiana di grandi e piccini grazie alla sua semplice bontà.

Per l’estate 2020 Sammontana ha reso la Coppa Oro ancora più speciale, collaborando insieme a due eccellenze del food italiano, con cui condivide

i valori di qualità e passione: Amarena Fabbri e Cioccolato Domori.

Milano Temp. Max.. :
  

L’ESTATE 2020 RIEMPIE DI GUSTO I “CLASSICI” SAMMONTANA

Sammontana: due nuovi sapori per la Coppa Ora

  Food and beverage  

HOME CHI SIAMO ARCHIVIO CONTATTI LINK REGISTRATI
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Con Amarena Fabbri, marchio storico, simbolo di una lunga storia imprenditoriale di successo e sinonimo di eccellenza del «Made in Italy» nel

mondo, Sammontana ha dato vita alla Coppa Oro Amarena, gelato al gusto vaniglia, con meringhe, variegato all’amarena e decorato con Amarene

Fabbri.

Il gusto e pieno ed intenso, capace di risvegliare dolci ricordi.

Con Domori, che, da più di trent’anni, preserva ed esalta l’aroma naturale delle varietà di cacao più pregiate, offrendoci un cioccolato di altissima

qualità, Sammontana ha dato vita alla Coppa Oro Cioccolato, gelato al gusto vaniglia, con meringhe, variegato al cioccolato e decorato con

granella di amaretto, di nocciola pralinata e cioccolato Domori.

Un capolavoro di gusto che avvolgerà il palato in un’esperienza unica.

Le due nuove ricette di Coppo Oro sono disponibili al Bar e in GDO, nella versione monoporzione da 85 grammi, al prezzo consigliato di 2,10 €, e

nella confezione da 4 coppe al prezzo consigliato di 7,36 €.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-06-2020

1
3
0
1
4
2



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-06-2020
94/96VANITY FAIR

Panity Food

STILI DI SPESA
Farsi trovare pronti a sostenere con l'alimentazione il fisico — con cibi

che rinforzano il sistema immunitario — e l'umore. Preparando
una DISPENSA IDEALE che pensi a tutto, anche al piacere. La lista?

La suggerisce il nutrizionista Luca Naitana
di

ANNA MAZZOTTI
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I lungo periodo di lockdown, la paura per sé e per gli
altri, vivere costretti da misure restrittive e l'incer-

  tezza del domani sono una continua fonte di stress
che possono indurre a cercare consolazione nel cibo. E
fondamentale invece, per essere più forti e in forma, avere
uno stile di vita sano, che non significa solo una corretta
alimentazione e attività motoria, ma anche relazioni in-
terpersonali positive, consapevolezza di ciò che davvero
conta per noi, la capacità di gestire tensioni ed emozioni.
«In generale lo stress si ripercuote sulla salute in vari
modi: la paura mette in moto una serie di meccanismi
che riguardano epifisi, ipofisi, tiroide e ghiandole surre-
nali che portano a una produzione eccessiva di adrena-
lina e cortisolo, responsabili di immunodepressione e, di
conseguenza, di insonnia e stanchezza», spiega Luca Nai-
tana, nutrizionista e biologo. «Uno dei rischi maggiori
in questo periodo è quello di comprare comfort food
per appagare il nostro stato d'animo depresso. Ma si
tratta per lo più di prodotti ad alta densità energetica e
ad alto contenuto di grassi saturi e zuccheri semplici che
possono provocare un abbassamento delle nostre difese
immunitarie e un aumento del nostro peso corporeo. Ci
sono cibi che vanno evitati, altri che devono far parte
della nostra alimentazione quotidiana o settimanale».
Organizzare i pasti della giornata per una settimana
aiuta a fare una spesa corretta: ecco i consigli di Nai-
tana per organizzare la dispensa.

LA LISTA DELLA SPESA
Cereali integrali: quinoa, miglio, sorgo, riso integrale,
grano saraceno, avena, farro (1 volta al giorno); frutta
(2, 3 frutti al giorno); verdura (cruda o cotta sia a pranzo
sia a cena); legumi, carne bianca, pollo, tacchino, coni-
glio, pesce meglio azzurro, ricco di vitamina D (2,3 volte
alla settimana); uova alla coque o in camicia e ricotta di
capra o pecora (1 volta alla settimana).
Da tenere sempre in casa: yogurt bianco magro di capra
o di soia, cereali non zuccherati (fiocchi di avena, di gra-
no saraceno, amaranto o farro), frutta secca oleosa (man-
dorle, nocciole, semi di girasole e di zucca non tostati,
noci), cioccolato fondente 70-75%.

f

Rieducarsi alla vita
Luca Naitana,
nutrizionista e biologo,
è ideatore del Metodo
Wellbeing, rieducazione
alimentare che tiene
conto, in primo luogo,
delle diverse esigenze
di ciascun individuo.
È autore del libro
La Dieta Wellbeing
(Giunti Editore).

t:'ßt 

7 super food ricchi di vitamine A, C, E e D, zinco e selenio
da assumere regolarmente per modulare

alcune funzioni fondamentali del nostro organismo

1 2 3

CIOCCOLATO PESCE
Prodotto a II pesce azzurro
partire dai semi è ricco

di Theobroma, di vitamina D
il cacao è e di acidi
considerato un polinsaturi:
functional food. ottimo per
Ha proprietà il benessere
antiossidanti. dei cuore.

GIUGNO 2020

AVENA
Oltre a fosforo,
ferro, potassio,
e vitamine
del gruppo
B, contiene

betaglucani,
per ridurre
il colesterolo.

567

•
OLIO MIRTILLI SARACENO ARANCE
Olio extra Contengono Grano Grazie alla
vergine di oliva: antociani, naturalmente vitamina C e agli
ideale per polifenoli, privo di glutine e antiossidanti
l'intestino, dove vitamine A, C fonte di vitamine contro i radicali
albergano la e K e hanno del gruppo B liberi, sono
maggior parte una forte azione e minerali, molto utili
delle difese antinfiammatoria ferro, magnesio, per il sistema
immunitarie. e antiossidante. selenio, zinco. immunitario.

VANITY FAIR HEALTH 95
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l/anity Food

Obiettivi: gusto, qualità e salute. Ecco sette prodotti
suggeriti per una dieta varia ed equilibrata, ricca di fibre,

vitamine e minerali. E anche di sapore

Cioccolato gourmet
Guasare è una rara
varietà di Criollo,
coltivata nella piantagione
di DOMORI in
Venezuela dal 2002.
E molto apprezzata
dagli intenditori per
la sua finezza e per le
caratteristiche aromatiche
di frutta secca e miele.

Snack croccante
Ricchi di fibre,
sono i nuovi Crackers
ai cereali di SCHÄR
con farine integrali
(di riso e di miglio)
e ingredienti senza
glutine quali soia,
grano saraceno,
sorgo, semi di lino
e di papavero.

Aromi di Puglia
Oli italiani di FARCHIONI.
Olio Extravergine
di Oliva non filtrato
100%, nato nel frantoio
di famiglia in Puglia
dalle cultivar Leccino,
Peranzana e Coratina:
colore verde chiaro, gusto
intenso, adatto per legumi
e verdure cotte
e su carne alla brace.

Ricchi di fibre
I Cracker integrali
di MULINO BIANCO
vengono prodotti
con farina integrale,
lievito madre
e meno grassi: sono
un perfetto snack
sano e fragrante,
con tutta la naturale
ricchezza delle fibre.

96

}) Se((Iii ►Ii storia
PARMIGIANO
REGGIANO.
formaggio DOP dalla
storia millenaria.
Sano e naturale,
non contiene additivi
né conservanti
e ha solo tre ingredienti
in etichetta: latte
crudo, sale e caglio.

Cracker
Integrali 

20

Biologica e versatile
Amandino, crema di
mandorle siciliane bio
di DAMIANO, lavorate
a lungo fino a ottenere
una crema saporita e
versatile, da aggiungere
a yogurt, frullati, in un
risotto o in una crema.
Con un po' di acqua e
zucchero si può realizzare
il latte di mandorle.

Il piacere della tradizione
Pasta Integrale DE CECCO, essiccata a bassa
temperatura per preservare il gusto e i profumi
del grano e trafilata al bronzo. Ricca di fibre,
fosforo, ferro, magnesio e vitamina B1,
è consigliata per una dieta varia ed equilibrata.

VANITY FAIR HEALTH
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• MERCATI CIOCCOLATO

O LA FINE
LOCKDOWN,

SETTORE STA
VIVENDO UN
PERIODO DI STAND
BY NEL FUORI CASA,
MA LE NOVITÀ PER
L'AUTUNNO E LE
FESTIVITÀ NATALIZIE
SONO GIÀ IN
CANTIERE

LE NOVITÀ SONO PREMIUM

I trend

L'innovazione
si gioca SULL'ORIGINE
DEL CACAO, SULLE PERCENTUALI
UTILIZZATE E SULLABBINAMENTO
CON ALTRI INGREDIENTI

Crescono le
attività relative
A SOSTENIBILITA DI FILIERA
E PACKAGING

L'offerta
si sposta su
PRODOTTI DI FASCIA
PREMIUM O MEDIO-ALTA

Avanzano
LE REFERENZE CON
RICETTA CORTA
E INGREDIENTI
NATURALI

90 FOOD SERVICE LUGLIO-AGOSTO 2020

di Silvia Fornaci

A
nche il cioccolato.
come tante
altre categorie
merceologiche
commercializzate nel

canale del fuori casa, ha risentito
della chiusura della maggior
parte degli esercizi in seguito
all'emergenza sanitaria, fatta
eccezione, va detto, per i negozi
più d'impulso, quali le tabaccherie,
che hanno proseguito l'attività.
Inoltre, almeno fino a settembre.
la categoria vive un periodo di
bassa stagionalità dei consumi, che
arrivano, invece, all'apice durante
la stagione fredda, da novembre a
marzo.
Tuttavia, le novità per l'autunno
e per le festività natalizie sono
già in cantiere e la ripresa delle
attività del mercato fuori casa ridarà
slancio al comparto.
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L'HORECA È UN CANALE

MOLTO IMPORTANTE

PER LE VENDITE

DI CIOCCOLATO

Una buona parte del giro d'affari
della categoria, infatti, oltre che nel
B2C, è realizzata nel canale Horeca
e degli operatori professionali, quali
gelaterie e pasticcerie.
Si pensi, per esempio, che il 98%
delle pasticcerie italiane utilizzano
le coperture al cioccolato per
la produzione di dolci (fonte:
TradeLab, analisi canale pasticcerie
201812019).
Fra le coperture al cioccolato,
quella al cioccolato fondente è
la tipologia utilizzata da nove
pasticcerie su dieci, maggiormente
in quelle nel Centro e nel Sud e
Isole. Le sue principali applicazioni
sono nei prodotti da forno. nella
biscotteria, per la glassatura e
per la ganache: secondo l'analisi
di TradeLab, la copertura al
cioccolato bianco è utilizzata

Segue a pag. 95

NESTLÉ ITALIANA

Un'offerta ad hoc per il fuori casa

Baci Perugina e Perugina sono i due

brand con cui Nestlé Italiana é in

grado di garantire un'offerta completa

che copre tutti i diversi bisogni e fasce

prezzo del canale fuori casa per un

regalo formale e di qualità con tutte

le scatole regalo. per un momento di

ricarica con i formati impulso, o per un

momento di piacere come consumo

personale. senza contare la gamma

di prodotti dedicati alle singole

ricorrenze di Natale. San Valentino e

Pasqua (scatole regalo, scatole cuore.

ovetti )

«L'offerta è tarata sulle esigenze

del canale- spiega la Senior Brand

Manager Pralines Chiara Richiedei -.

con focus su formati regalo e dedicati

alle festività per superfici quali le

pasticcerie specializzate. e sui formati

impulso per negozi quali piccoli bar

o tabaccherie.

Un ruolo importante ricopre anche

la vendita a peso, specifica

del canale, per consentire di

personalizzare l'assortimento e

provare più varietà. Quest'anno in

particolare sarà importante essere

semplici e stabilire bene le priorità.

fornendo supporto ai clienti che

escono da un periodo difficile

dopo l'emergenza sanitaria. Anche

le attività promozionali vengono

adattate al canale. come l'acquisto

dl un cioccolatino Baci con il caffè. o

attività ad hoc con clienti del settore

quali i distributori di carburante.

mentre le attività di comunicazione

sono tendenzialmente cross-channel».

Nel primo semestre 2020. Baci
Perugina ha tinto di rosa le campagne

di San Valentino e Pasqua, con codici
esclusivi dedicati alla Limited Edition

Baci Rosa (il cuore di San Valentino e

l'uovo di Pasqua). mentre in autunno

arriveranno le novità per le festività

natalizie.

Anche Perugina continuerà

nella ricerca di innovazione e

qualità all'interno della gamma

Le Ricette Creative, con nuovi

prodotti all'insegna di alta qualità,

artigianalità ed esperienze di gusto.

L'azienda conta su una rete di

agenti che gestisce direttamente

le consegne al punto vendita e su

NESTLE ITALIANA

Marchi del
fuori casa

Perugina, Baci Perugina, Perugina
Nero

Descrizione L'iconica pralina realizzata con
cioccolato Fondente Luisa, frutto,
della miscela di diversi tipi di cacao,
coltivati e raccolti in modo
sostenibile,tra cui il pregiato cacao
Arriba

Formato Scatola, sacchetto, tubo

una serie di grossisti, indipendenti

e organizzati, che si occupano dí

servire la clientela non raggiungibile

dalla rete. Per questi partner

commerciali, a giocare un ruolo

cruciale sono la definizione di priorità

di vendita chiare e prodotti di servizio

semplici e gestibili direttamente sul

punto vendita. L'export rappresenta

una forte opportunità di crescita ed

espansione. soprattutto per il brand

Baci. 'Siamo presenti all'estero

anche nel canale Foodservice in

alcuni dei mercati in cui operiamo.

tra cui Bulgaria e Romania - aggiunge

Chiara Richieder -. Baci viene

venduto in più di 27 paesi nel mondo

tra cui Stati Uniti. Sud America.
Cina, Giappone, Australia e buona

parte dell'Europa. Per accrescere

l'awareness di Baci nel mondo cí

avvaliamo della comunicazione

digital, con una pagina social globale

su Instagram con più di 14 mila

followers e un sito multi-country.
declinato in 11 paesi. oltre alla

versione internazionale e italiana.

Il nostro obiettivo é continuare a

espanderci e vantare una presenza

di Baci sempre più forte nel mondo.

LUGLIO AGOSTO 2020 F000 SERVICE 91
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el MERCATI CIOCCOLATO

FERRERO

Prosegue l'impegno verso la sostenibilità

Ferrero è sicuramente uno dei big del comparto nel canale del fuori casa. Brand

quali Pocket Coffee, Mon Chéri e Ferrero Rocher godono di una notorietà storica

molto elevata e sono diventati quasi sinonimo di cioccolatini da impulso. Per

rispettare la stagionalità del cioccolato, tuttavia. l'azienda ritira dalla vendita i suoi

prodotti da aprile a settembre e dunque si dovrà aspettare ancora un po' per

conoscere le novità dell'autunno e delle prossime festività natalizie.

Nel frattempo. prosegue l'impegno aziendale per la sostenibilità della filiera

di approvvigionamento del cacao. Ferrero é infatti vicina a raggiungere l'obiettivo

prefissato di utilizzare. entro il 2020. il 100% di semi di cacao provenienti da

agricoltura sostenibile per tutti i prodotti dell'azienda e si propone anche di

migliorare la vita dei coltivatori di cacao e di offrire loro prospettive per il futuro.

Sul fronte del packaging, invece, Ferrero si è data l'obiettivo di rendere gli

imballaggi 100% riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2025.

Ed è dell'inizio dello scorso maggio l'annuncio di

un nuovo cucchiaino di carta riciclabile per Kinder Joy. realizzato con carta

vergine dì alta qualità proveniente da una filiera

sostenibile certificata. II nuovo cucchiaino sarà distribuito

gradualmente in tutti i paesi dell'Ue a partire dal 2021 e a

livello globale dal 2022.

FERRERO

Marchi del
fuori casa

Nutella, Ferrero, Kinder

Descrizione L'iconico cioccolatino con una nocciola
tostata intera al centro, un ripieno cremoso alla
nocciola, un guscio croccante di wafer ricoperto
di cioccolato con una granella di nocciola tostata,.
nel famoso incarto dorato

Formato Astuccio e scatola

92 FOOD SERVICE LUGLIO-AGOSTO 2020

ELAH DUFOUR

Marchi del
fuori casa

Nocciolato, Fondentenero 72%,
Nero Nero, Africano

Descrizione Barretta di cioccolato extrafondente
72% cacao con un cuore di crema
fondente

Formato Barretta da 33 g

ELAH DUFOUR

Le ricette più amate diventano
d'impulso

Con Novi, marchio dall'elevata notorietà che ha costruito

il suo valore sull'italianità e sulla qualità della materia

prima, Elah Dufour compete nel canale Foodservice con

una gamma ricca e completa di snack al cioccolato.

La strategia Novi in questo segmento punta a offrire

al consumatore la versione Impulso delle ricette più

conosciute e apprezzate, quali le barrette Nocciolato da

30 g versione impulso, appunto. delle tavolette leader del

segmento con nocciole intere, la barretta Fondentenero

72% cacao da 25 g. "figlia' della tavoletta extra fondente

più venduta del mercato, o ancora le barrette Nero Nero

a elevato tenore di cacao e infine tre ricette a base latte

la barretta al Latte Finissimo, quella con 5 Cereali e quella

con Riso Soffiato.

«Per il mese di settembre stiamo preparando il lancio

di due nuovi prodotti - anticipa Pierluigi Gallo, Direttore

Marketing di Elah Dufour-. Il primo è pensato per

gli appassionati del cioccolato fondente. la barretta

Fondentenero Ripieno 72% cacao da 33 g con un

cuore di crema fondente: dopo il successo di questa

nuova ricetta lanciata lo scorso inverno nel segmento

tavolette. abbiamo deciso di proporla anche nel formato-

impulso. Il secondo lancio è la barretta Africano da

30 g nelle versioni gianduia e fondente una ricetta

storica dl Novi molto amata dai nostri consumatori che

unisce il morbido cioccolato gianduia o extra fondente

alle croccanti nocciole intere tostate ad arte nel nostro

stabilimento dl Novi Ligureí,.

L'azienda assicura la qualità della materia prima grazie

a un controllo completo della filiera "from bean to

bar": le fave di cacao sono acquistate in Centro America,

principalmente in Ecuador. e lavorate nel moderno

stabilimento di Novi Ligure. cosi come le nocciole

piemontesi. La distribuzione é affidata a una rete di agenti

multimandatari che presidia tutto il territorio italiano e

anche ai grossisti dolciari.
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AMEDEI

Focus sulle gelaterie

Quello di Amedei per il Foodservice è

un assortimento che non punta sulla

quantità, ma sulla ricerca, l'artigianalità

e il gusto. Si tratta infatti di una decina

di referenze focalizzate sul cioccolato.

tra gocce e barre. divise in tre famiglie

di prodotto: i Classici. come Toscano

Black 70 (primissima creazione Amedei

e manifesto del fondente) e Toscano

Brown (pluripremiato cioccolato al

latte. otto volte Tavoletta d'Oro presso

la Compagnia del Cioccolato), i Cru

monorigine. come Madagascar e i Neri,

o ancora Chuao (primitivo Criollo del

Venezuela) o Acero95 (innovazione

assoluta con zucchero d'acero).

«Selezioniamo i semi di cacao più

pregiati da ogni parte del mondo -

illustra il Marketing Manager Marco

Marsico -. li tostiamo delicatamente

nella nostra fabbrica a Pontedera

rispettandone le proprietà nutritive

e creiamo blend dal profilo aromatico

unico e caratterizzante, senza ricorrere

all'ausilio di aromi artificiali, Inoltre

non utilizziamo la lecitina di soia e

siamo certificati Ifs e Kosher. È questo

che cercano i nostri clienti: materie

prime d'eccellenza, ricetta corta (il

nostro cioccolato è fatto solo di semi

di cacao e zucchero di canna) e profili

organolettici unici e persistenti, per

offrire un'esperienza di gusto genuina

e In purezza e valorizzare il naturale

aroma del cacao,.

Per essere piú vicini alle esigenze

dei clienti professional. in particolare

dei gelatieri, Amedei ha da poco

introdotto la massa 100% (prodotto

puro, senza zucchero. ricco di preziosi

nutrienti e disponibile in due tuono

origini. Madagascar e Venezuelai e il

cacao in polvere non potassato: due

referenze per chi vuole esprimere

la propria creatività e conferire alle

ricette un profilo aromatico deciso e

un accento di colore completamente

naturale. «Continueremo a rivolgerci

sempre di più al mondo delle gelaterie

artigianali - anticipa Marsico -, convinti

del fatto che sia il canale migliore

per destaglonalizzare il business in

cui operiamo. oltre che legittimare la

nostra natura made in Italy all'estero,

Esportiamo infatti in 30 paesi.

realizzando all'estero il 30% dell'Intero

volume dì affari: i mercati più ricettivi su

questa tipologia di prodotti sono Usa,

Uk. Cina. Taiwan. Hong Kong, Singapore.

Giappone. Germania, Svizzera, Svezia,

Kuwait. Qatar. Intendiamo continuare

a crescere, in particolare nei mercati

asiatici e nei paesi arabi e laddove la

cultura del cacao e del gelato italiano

AMEDEI

Marchi del
fuori casa

Amedei Tuscany

Descrizione Cioccolato fondente 70%, blend
deciso, con sentori di tabacco e
malto tostato

Formato Gocce, sacchetto da 2 kg

Iniziano a diffondersi». A fine 2019 il

canale Foodservice pesava circa il

20% del giro d'affari dell'azienda, con

un trend stabile. La rete commerciale
di Amedei è ibrida e piuttosto snella,

con area manager diretti, agenti

plurimandatari e distributori locali

specializzati nell'ambito del food
premium.

LUcLIO.AGosTO 2020 FOOD SERVICE 93
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• MERCATI CIOCCOLATO

MONDELEZ
INTERNATIONAL

Marchi del
fuori casa

Milka, Cóte d'Or

Descrizione Tavoletta al cioccolato ai latte 100%
alpino

Formato Confezione da 100 g

WITOR'S

Marchi del
fuori casa

Witor's Bites

Descrizione Cioccolato al latte con crema al
latte e cereali croccanti

Formato Doypack da 100 g, bustina da 35 g

94 FOOD SERVICE LUGLIO-AGOSTO 20E0

PASTIGLIE LEONE

L'innovazione per il
consumo quotidiano

I consumatori sono sempre più inclini a

scegliere prodotti puri e sani e con una

lista ingredienti corta. Per questo le tavolette di Pastiglie Leone sono realizzate solo con

tre ingredienti, senza l'aggiunta di additivi e le referenze fondenti garantiscono l'assenza

di tracce di latte e frutta in guscio.'.Abbiamo linee di prodotto molto innovative e uniche

- spiega Priyangika Carluccio, Responsabile Marketing di Cioccolato Leone-. come II

Grezzo Leone, un cioccolato al 70% di cacao ripreso da una ricetta storica dei 100 e

confezionato con carta certificata Fsc. Per quanto riguarda I innovazione. la nuova linea

di cioccolato fondente Sfumature Leone presenta invece ricette che hanno non solo

diverse percentuali di cacao (70%, 80%. 90%). ma anche sfumature di gusto diverse

(deciso e delicato) per ogni percentuale. grazie all'utilizzo di fave di cacao di differenti

origini. il che rappresenta una nuova tipologia di segmentazione. Inoltre, le tavolette

hanno una forma quadrata con quadratini di dimensioni non identiche. in modo da

porzionarle a seconda dell'esigenza, e sono confezionate in una busta da lettera dl carta,

per scrivere quello che vogliamo condividere». Il portafoglio si allarga dalle tavolette alle

praline e alle confezioni regalo e si posiziona in una fascia medio-alta sebbene dedicato

al consumo quotidiano Lo sviluppo della categoria del cioccolato fa parte delle

strategie aziendali dei prossimi anni, con l'obiettivo di farla diventare la seconda leva di

sviluppo dell'azienda dopo le Pastiglie che rappresentano il core business. »intendiamo

aumentare l'awarenessdel Cioccolato Leone che a oggi è molto bassa - precisa ,Carluccio

- cercando di incrementare la distribuzione e le attività marketing a sostegno di questo

prodotto Siamo molto forti sui social. dove possiamo raccontare la nostra storia autentica

e abbiamo svolto diverse attività. come la collaborazione con Tannico, che ha avuto

risultati positivi: all'acquisto di un prodotto sul loro e-commerce i consumatori avevano la

possibilità di ricevere una stecca di Grezzo Leone.

PASTIGLIE LEONE

Marchi del Leone
fuori casa

Descrizione Linea di tavolette di cioccolato fondente con
sfumature di percentuali e gusto diverse (ogni
percentuale ha una versione nel gusto deciso e
delicato)

Formato Busta da 75 g
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DOMORI

Al fianco dell'Horeca

Una forte spinta commerciale per le

varietà monorigini, il grande supporto

al progetto "bean to bar' e l'avvio di una

nuova politica di diffusione del Criollo

anche nell'ambito del Foodservice sono

i punti di forza di Domori nel canale del

fuori casa, dove infatti nel 2019 l'azienda

è cresciuta dell'i 1% rispetto all'anno

precedente. sia in Italia sia all'estero. «Nel

2019 l'Horeca ha inciso il 43% sui nostri

volumi totali - fa sapere il CEO Andrea

Macchione -. mentre per Panno in corso é

difficile fare previsioni finché la situazione

non si sarà normalizzata. Domori ha

un legame fortissimo con il mondo

Horeca. che sin dalla sua nascita ha

saputo interpretare in modo innovativo:

basti pensare ai classici napolitains: da

noi proposti in diverse varietà dl cacao

fine. in un formato che permette un

approccio semplice al mondo della

degustazione e degli abbinamenti del

cioccolato. Più recentemente. Domori

ha puntato sui prodotti sfuri, anche

qui offrendo una variata di, formati che
permette ai ristoratori di valorizzare il

cioccolato. completando in modo creativo

gli allestimenti. Ricordiamo il Foglio,

stesse dimensioni di un foglio A4, nelle

varietà fondente con mandorle e frutta

candita, cioccolato bianco con pistacchi

interi leggermente salati e cioccolato al

latte con nocciole intere. o la Mattonella

Cremino (1.5 kg) e la Mattonella Gianduja

con granella di nocciole.

Ugualmente versatili sono la confezione

da 3.5 kg di spalmabile e le confezioni.

da 1 kg di filetti d'arancia e bastoncini di

zenzero ricoperti di cioccolato fondente.

cosi come il preparato per la cioccolata

calda. realizzato con cacao aromatico,

zucchero, amido di mais e senza altri

additivi, o il recente Gelato Libre. un

gelato senza latte e senza uova con pochi

ingredienti di altissima qualità. come il

cioccolato Domori. mandorle d'Avola.

pistacchi e acqua. «Inoltre. i marchi

distribuiti da Domori sono una risorsa

Marchi del
fuori casa

Descrizione

Segue da pag 91

invece da sei pasticcerie su

dieci, principalmente da quelle

localizzate nel Centro, per i

prodotti da forno, la glassatura

e la ganache. Anche la copertura

al cioccolato al latte é utilizzata

da sei pasticcerie su dieci,

principalmente nel Nord Est e

nel Centro; le sue applicazioni

più diffuse sono per i prodotti da

forno, per la biscotteria e per la

ganache.

Infine, la copertura tecnica/

surrogato è utilizzata solo da due

pasticcerie su dieci, nel Nord

Ovest e nel Centro Italia.

LE COPERTURE AL
CIOCCOLATO SONO
UTILIZZATE DA GRAN

PARTE DELLE PASTICCERIE
E GELATERIE

Domori

Piccoli momenti di gusto intenso per
avventurarsi alla scoperta del cacao.
aromatico .o come accompagnamento
al caffè

Formato Confezione da 4,7 g

preziosa per costruire vere e proprie

partnership - sottolinea Macchione -.

ispirando degustazioni e abbinamenti.

dal The Dammann. allo Champagne

Taittinger. ai liquori. Per quanto riguarda

la distribuzione, contiamo su una rete di

agenti attiva su tutto il territorio nazionale

e su alcune partnership con importanti

distributori.

LUGLIO.AGOSTO zozo FOOD SERVICE 95
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Tre Marie, "il Buono di Milano"
che sa innovare

Il leader dei lievitati da ricorrenza premium continua a sfornare specialità. Come il
Panettone Caramel Dorè e le nuove confezioni abbinate per il prossimo Natale

Dal 2014 Tre Marie fa parte del Gruppo

Galbusera e ha contribuito al 65%

della crescita a valore del mercato

delle ricorrenze natalizie nelle

ultime sei campagne (fonte: Nielsen,
mercato ricorrenze natalizie, 2014-

2019), raddoppiando la propria quota

di mercato. Un brand storico fondato
sulla qualità che ha saputo rinnovarsi

nel tempo consolidando la propria

brand awareness anche attraverso il

posizionamento distintivo "il Buono

di Milano" e una comunicazione fuori

dal coro. Qualità per Tre Marie significa

un'attenta selezione degli ingredienti e

un processo di produzione lento e curato,

fatto di tre fasi di impasto, 72 ore di lenta

lievitazione e otto ore dí raffreddamento

a testa in giù.

TUTTE LE SFUMATURE
DEL PANETTONE
Leader del segmento premium dei

lievitati da ricorrenza, Tre Marie ha

puntato sul driver dell'innovazione

interpretando la bontà del mondo

artigianale a un prezzo accessibile.

Dal prodotto "simbolo", il Panettone

Milanese della tradizione, sono nati

panettoni dedicati a chi non ama

i canditi , come il Milanese senza

canditi, il Glassato Uvetta e Mandorle,

nonché il Capolavoro Bianco. Inedite

anche le specialità come Re Noir (in

collaborazione con la storica

marca Majani), oggi primo

panettone al cioccolato
del mercato per vendite

a valore, il goloso

Panettone alla

Crema Pasticcera,

LE RADICI STORICHE

La storia di Tre Marie ha inizio nel 1150 quando la Confraternita delle Quattro Marie

donava monete di rame ai bisognosi con cui prendere farina e pane dal proprio

forno, in Largo Corsia dei Servi a Milano (oggi Corso Vittorio Emanuele Il). Quando

l'immagine della Vergine Maria fu spostata dall'insegna della Confraternita in un

affresco al centro del forno le Marie divennero tre e così sono rimaste fino

a oggi. Nel corso dei secoli Tre Marie ha dato vita dapprima a una cooperativa

artigianale, divenuta luogo di incontro di scrittori e intellettuali, e in seguito ha

cominciato a produrre le sue specialità anche per le altre pasticcerie, trasformando

la propria produzione su larga scala e gettando le basi per ciò che è oggi.

Biancorubino e il sorprendente Perla

del Sud. fatto con pasta di mandorle.

Lo scorso Natale, inoltre, Tre Marie ha

esordito nel segmento dei pandori

specialità con tre novità: il Pandoro

Magnifico Intenso e Magnifico Noir,

due ricette al cioccolato fondente

create in collaborazione con Domori, e

il Magnifico Rouge, un pandoro basso

con crema latte panna e ciliegie Ferrovia.

Innovazioni che hanno permesso al

brand di incrementare le proprie quote

a valore e di portare più di un milione di

euro al segmento dei pandori specialità.

L'INNOVAZIONE
DEL NATALE 2020
Per il prossimo Natale Tre Marie

ha scelto di ispirarsi alle creazioni

_`----~_
O

di alta pasticceria con un panettone

unico nei panorama dei lievitati

da ricorrenza: il Caramel Dorè,

un prodotto goloso che combina

nell'impasto gocce al caramello fuse

e cubetti semicanditi di pera Williams,

rinomata perla sua dolcezza. La

copertura di cioccolato bianco al

caramello e guarnita da mandorle

caramellate in pezzi rende la ricetta

particolarmente ricca. Il prodotto si

rivolge a un target goloso, gourmand e

che ama sperimentare gusti nuovi ed

entusiasmanti. Le news non finiscono

qui: Tre Marie rinnova le sue storiche

confezioni abbinate con i nuovi

pack 'Incanto di Natale Panettone

e Pandoro', attraverso una grafica

moderna, natalizia, che gioca sulle

geometrie delle architetture milanesi.

L'abbinamento proposto è con il Moscato

La Versa, ideale per i dolci da ricorrenza

per il suo gusto dolce e armonico dai

ritorni citrini e per il profumo aromatico

e fruttato.

Scopri di più su:

www tremariericorrenze.it

News dalle imprese
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Franco Gallo

Il ristorante
stellato

di Cervere
propone

una delizia
per il palato
che si basa

su latte Inalpi
e il meglio tra

le materie prime
disponibili

T

el Giardino delle

rose del ristorante

stellato Antica Co-

-". \ rona reale di Cerve-

re è stata presentata l'ultimissima

creazione dello chef Gian Piero

Vivalda: il Gelato reale.

sÈ un progetto su cui abbiamo

lavorato a lungo». spiega Claudio

Vivalda, responsabile commer-

ciale dell'Atelier reale e

rappresenta la nostra idea del

gelato, per la quale il gusto è

determinato dalla preminenza

della materia prima rispetto a

qualunque altro ingrediente».

Una teoria die ha trovato attua-

zione pratica in dodici gusti rea-

lizzati in collaborazione con

l'Atelier reale. realizzate utiliz-

zando il meglio della materia

Come non provare
il Gelato reale?

prima a dispo-

sizione: la

panna di centrifu-

ga eil latte fresco di

lieta piemontese certificaci

Inalpi, la frutta fresca di std'Ai ne

selezionata dai migliori produtto-

ri. il caffè Kafa Lavazza, il ciocco-

lato Domori di Agrimontana e

l'acqua dí sorgente alpina Sparea.

Sei dei dodici gusti proposti sono

sorbetti alla. frutta (e sono stati

presentati da Sergio Fessia,defini-

to "sommelier della frutta") e

sono a base di: limone di Noli,

dliegie di Pecetto, albicocche di

Vaneggia. tris di fragole, (con fra-

gola Tortona, la "Mara des bois" e

la Prealpina di Chiusa Pesio),

pesca tabacchiera dell'Etna (che

lascerà spazio tra pochi domi a

Sopra a destra: lo chef Gian Piero Vivalda
durante la presentazione alla stampa del

Gelato reale e, a sinistra, un momento
della fase di lavorazione. A lato, una delle tre
Coppe reali ideate dallo staff del ristorante

e dell'atelier dell'Antica Corona reale. Il Gelato
reale potrà essere assaporato nel Giardino
delle rose tutti i giorni (tranne il mercoledì)

dalle 16 alle 23 su prenotazione (0172-474132)

quella di Volpedo) e fico Fiorone

nero di Terlizzi.

I gusti alle creme. con il latte

Inalpi come base, spaziano dalla

vaniglia bourbon del Madagascar

in bacche alla nocciola tonda e

gentile delle Langhe Agrimon

tana, dal pistacchio di Bronte pro-

veniente dal Feudo San Biagio
Agrimontana, alla panna cotta al

caffè Kafa Lavazza, dal fior di

panna Inalpi al cioccolato Chuao

7 5% Domori del Venezuela

Gusti utili anche per elaborare tre

coppe prelibate: la Coppa reale.

celebrai 20 5 anni delristorante e

't3 I r}FA > 9 luglio 2020 > lo preminenza dello qualità in cucina

il 60 da cuoco di Renzo. concaffe

Kafa Lavazza in abbinamento alla

nocciola Piemonte Igp Tonda

Gentile delle Langhe abbinata a

Barolo chinato, la Coppa per Ma-

ri, dedicata alla storica sommelier

cd anima di Antica. Corona reale,

con albicocca di Vaneggia e Ben

Rye, vino Passito di Pantelleria e

la classica Coppa Melba, con lam-

poni freschi, Pesca di Volpedo

macerata, gelato alla vaniglia

Bourbon del Madagascar, man-

dorle d'Avola a filetti tostate,

panna montata delle Latterie

Inalpi
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Cervere: ecco il Gelato Reale,
l’ultimissima creazione dello chef
Gian Piero Vivalda (VIDEO e FOTO)
Il vero protagonista, al ristorante stellato Antica Corona Reale: 3 coppe uniche, 12 gusti
realizzati in collaborazione con l'Atelier Reale con la panna di centrifuga e il latte fresco di
filiera piemontese certificata Inalpi, la frutta fresca di stagione selezionata dai migliori
produttori, il caffè Kafa Lavazza, il cioccolato Domori di Agrimontana e l'acqua di sorgente
alpina Sparea

Il vero protagonista, al ristorante stellato Antica Corona Reale di Cervere, oggi è

stato il Gelato Reale.

Nel Giardino delle Rose, è stata ufficialmente presentata l’ultimissima creazione dello

Da  DANILO LUSSO  - 3 luglio 2020 20:59  0

(foto Danilo Lusso - Ideawebtv.it)

Ultimi articoli

Cervere: ecco il Gelato Reale, l’ultimissima

creazione dello chef Gian Piero Vivalda (VIDEO

e FOTO)

Maltempo in Granda: si segnalano incidenti a

Cuneo, Entracque e Cherasco

Alba: svariati interventi dei vigili del fuoco a

causa della forte pioggia che ha colpito le

Langhe

Calcio, stagione 2020/2021 Piemonte-VDA:

ecco le squadre aventi diritto

Cuneo: ingenti danni causati dalla pioggia,

intervenuti sul posto i vigili del fuoco
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CUNEO E VALLI LANGHE E ROERO FOSSANESE E SAVIGLIANESE SALUZZESE MONREGALESE BREVI DEL PIEMONTE
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chef Gian Piero Vivalda: 3 coppe uniche, 12 gusti realizzati in collaborazione con

l’Atelier Reale con la panna di centrifuga e il latte fresco di filiera piemontese

certificata Inalpi, la frutta fresca di stagione selezionata dai migliori produttori, il caffè

Kafa Lavazza, il cioccolato Domori di Agrimontana e l’acqua di sorgente alpina Sparea.

Il Gelato Reale potrà essere assaporato, a partire dal 9 luglio, nel Giardino delle Rose

tutti i giorni (tranne il mercoledì) dalle 16 alle 23 su prenotazione (0172-474132).

Claudio Vivalda, responsabile commerciale Ate…

Sergio Fessia, il sommelier della frutta, all'Antic…
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NOTIZIE DI SPORT

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

“Ho un obiettivo: rassembler”. Christian Estrosi
rieletto Sindaco di Nizza (Foto e Video)

“Visages du Vieux‐Nice”, una mostra alla Galerie
10 Jean Jaurès di Nizza

La banda musicale dei pompieri allieta i mercati
cittadini

Il 4 e 5 luglio a Mentone ritorna la tradizionale
Festa di Saint Pierre

A Torino un webinar per parlare di S.A.P.A., la
societa’ che puo’ far ripartire l’italia

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Sanremo: degrado e sporcizia in una stradina del
Tinasso, i residenti chiedono al Comune un
intervento

Sanremo: servono altri lavori per l'abbattimento
delle barriere architettoniche, aumenta di
42mila euro il costo per il trasferimento
dell'anagrafe al Palafiori

Educamp, Alessandro Zunino (Coni) a ‘2 ciapetti
con Federico’: “Lo sport per lasciarci alle spalle
questo momento difficile”

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Forte vento nella notte, diversi gli interventi dei
vigili del fuoco nel savonese

Vado, perde il controllo dell'auto, sbatte contro
i mezzi parcheggiati e carambola nel torrente:
ferito trasportato in codice giallo

Caos Autostrade, Toti firma l'esposto in Procura e
sollecita il Ministero: "Chiediamo un tavolo per
la quantificazione dei danni in via bonaria entro
pochi giorni"

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il coronavirus fa vivere a Torino il primo derby a
porte chiuse della storia

I ragazzi che difendono i diritti e l'ambiente
tornano in piazza e lo fanno a colpi di pedale

Il trading on line è una truffa? Scopriamolo
insieme

Una "gelateria stellata" all'Antica
Corona Reale di Cervere, grazie al
connubio con il latte e la panna Inalpi

EVENTI | 03 luglio 2020, 20:50

Oggi la presentazione presso l'atelier del celebre ristorante, che vanta
205 anni di storia e tradizione

Se da un lato il lockdown ha prodotto uno stop della vita in tanti dei suoi
aspetti, dall'altro è stata occasione, per chi vive di creatività, di
sviluppare nuove idee. E' ciò che ha fatto Gian Piero Vivalda, chef
stellato dell'Antica Corona Reale di Cervere. 

Un fiore all'occhiello della ristorazione, 205 anni di storia e tradizione
che superano i confini della Granda per stagliarsi nel panorama della
grande ristorazione italiana e non solo.

Oggi 3 luglio, presso l'Atelier del ristorante di via Fossano, nel paese
celebre per il suo porro, è stato presentato alla stampa di settore una
novità: la gelateria stellata, il "Gelato Reale". 

Sono stati infatti creati sorbetti di frutta e gelati per i clienti del
ristorante ma non solo, perché potranno essere degustrati su
prenotazione presso il bellissimo Giardino delle Rose attiguo
all'AtelieReale a partire dal 9 luglio. 12 gusti e tre coppe che sono il
frutto di una selezione delle migliori materie prime esistenti.

Un vero e proprio viaggia tra i sapori autentici della frutta e delle
creme.

Una fitta rete di collaborazioni ha portato alla creazione di gusti esclusivi
e gelati di altissima qualità. Fino alla Coppa Reale, dedicata a Renzo
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Vivalda, padre di Gian Piero e chef per 60 anni all'Antica Corona Reale.

Per i gusti alla frutta fondamentale il ruolo di Sergio Fessia, definito
"sommelier della frutta", che ha presentato il sorbetto al limone di Noli,
quello all'albicocca di Valleggia, alla pesca Tabacchiera dell'Etna, alla
ciliegia di Pecetto, alla fragola, ottenuta mixandone tre qualità diverse
(Fragola di Tortona, Fragola Mara dei Boschi Fragola della Valle Pesio)
per ottenere il gusto perfetto. Ancora, il sorbetto al fico Fiorone nero di Terlizzi. 

"Nel momento di massima depressione l'atelier non si è mai fermato. Abbiamo lavorato e
studiato. A maggio è stato qui il maestro gelatiere Palmiro Bruschi. Non abbiamo mai
abbandonato l'autocritica e l'autoironia in questo percorso", ha sottolineato lo chef Vivalda.

Nell'atelier anche la dimostrazione di come nasce il prelibato Fior di latte, con il latte e la panna
delle Latterie Inalpi. 

E proprio la qualità del latte in polvere e fresco, della panna Inalpi sono alla base dei gusti alle
creme. Come quello alla vaniglia del Madagascar, alla nocciola tonda e gentile delle Langhe
Agrimontana, al pistacchio di Bronte Agrimontana, o la panna cotta al caffè Kafa Lavazza, una
qualità che cresce in modo spontaneo in Etiopia, quello al cioccolato Chuao 75% Domori.

E infine tre speciali coppe‐ composizione: la Coppa Reale Omaggio ai 60 anni da cuoco di papa ̀
Renzo Vivalda e ai 205 di Antica Corona Reale, è la coppa al caffè Kafa Lavazza in abbinamento
alla Nocciola Piemonte IGP Tonda Gentile delle Langhe. 

Una Coppa per “Mari”, dedicata alla storica sommelier ed anima di Antica Corona Reale: è la
coppa con Albicocca di Valleggia e Ben Ryé, vino passito di Pantelleria prodotto da Donnafugata
con uve di Zibibbo, dalle note di albicocca, scorza d’arancia ed erbe aromatiche.

Infine Coppa Melba, un classico estivo della gelateria, inventata dallo chef George Auguste
Escoffier in onore della cantante australiana Nellie Melba. Si compone di lamponi freschi, Pesca di
Volpedo macerata, gelato alla Vaniglia Bourbon del Madagascar, mandorle d’Avola a filetti tostate,
panna montata delle Latterie Inalpi.

Un viaggio in un mondo affascinante, quello del gelato, un altro fiore all'occhiello che amplia
l'offerta dell'Antica Corona Reale grazie ad un gruppo di partner che puntano all'eccellenza. 

Apertura giovedì 9 luglio 2020

Orario: dalle 16 alle 23, tutti i giorni tranne il mercoledi ̀

Servizio ai tavoli del Giardino delle Rose, con prenotazione obbligatoria allo stesso numero
del ristorante (tel. 0172/474132)

 Barbara Simonelli

MoreVideo: le immagini della giornata

Загрузка...

Ti potrebbero interessare anche:
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La golosità è un must quando si parla di cioccolato, ma non tutti i tipi di cacao sono uguali.

Da tempo i consumi si sono spostati con decisione sulla fascia premium, dove sono

premiati la qualità delle materie prime e le percentuali di cacao contenute. Meglio

ancora se i prodotti nascono da progetti di filiera sostenibile.

Molti dei produttori italiani di cioccolato, infatti, puntano sulla filiera controllata, che parte

dalle piantagioni nei paesi di origine, in America Latina e in Africa, dove si selezionano le

migliori qualità di cacao e si lavora con le comunità locali. L’obiettivo è garantire la

migliore qualità di tutta la filiera e le migliori condizioni di lavoro delle comunità

locali, così come programmi di approvvigionamento sostenibile nel rispetto

dell’ambiente.

PROGETTI ‘FROM BEAN TO BAR’

Per il cioccolato fondente Cote d’Or, per esempio, Mondelez sostiene ‘Cocoa Life’, il suo

programma di sostenibilità per il cacao che lavora direttamente con i coltivatori di cacao e

le comunità e si concentra su cinque aree di intervento: l’agricoltura, le comunità, i mezzi di

sussistenza, i giovani e l’ambiente. Nel 2019 il 63% dei volumi del cacao per i marchi di

cioccolato Mondelez è arrivato da Cocoa Life e l’azienda intende raggiungere il 100%

entro il 2025.

Per il cioccolato al latte Milka, invece, l’azienda utilizza 100% latte alpino prodotto da circa

800 piccole aziende agricole della regione alpina; da 120 anni Mondelez supporta gli

allevatori di questa regione, oltre a collaborare con il Parco Nazionale Alti Tauri per

proteggere e preservare la biodiversità delle Alpi.

In Venezuela Domori ha posto le basi di quella che è oggi considerata la più importante

coltivazione al mondo di Criollo, la varietà più pregiata e delicata di cacao. Inoltre, è al

fianco dei propri fornitori di cacao Trinitario e Nacional in otto diversi Paesi (Perù,

Colombia, Madagascar, Venezuela, Tanzania, Ecuador, Costa d’Avorio e Brasile), dove

collabora con una rete locale di Ong, cooperativi e autorità locali per garantire le migliori

condizioni di lavoro e di qualità di tutta la filiera, dalla coltivazione all’importazione.

Icam, dal canto suo, lavora per trovare le qualità più pregiate di cacao e migliorarne le

caratteristiche organolettiche direttamente nei paesi di origine. Dal 2010 in Uganda ha

istituito un centro di raccolta, fermentazione ed essiccazione delle fave di cacao, per

valorizzare la qualità del cacao, incrementare la redditività delle piantagioni e migliorare le

condizioni di lavoro dei coltivatori locali.

Mentre Alce Nero, player di rilievo nel mondo del cioccolato biologico, utilizza cacao

proveniente dall’America Latina per le tavolette da 100 g e per il 100% cacao e dal Perù

per le tavolette da 50 g. Gli agricoltori fanno parte di Cooperativa Sin Fronteras, che

promuove i principi di qualità, salubrità e sostenibilità e che in America Latina coinvolge più

di 14.000 famiglie di produttori.

AVANZA IL FONDENTE

I segmenti più performanti del mercato cioccolato sono rappresentati dai prodotti da

degustazione e dalle ‘specialità’ e il fondente è da tempo è il principe dei consumi,

soprattutto della categoria tavolette. Questa varietà è infatti declinata in molte proposte

che si differenziano in base alla percentuale di cacao utilizzata e si arricchiscono con

altri ingredienti, quali frutta o spezie.

Se il cioccolato è di filiera
 4 min. 18 Agosto 2020  

Tavolette e praline sono diventate prodotti per intenditori, intorno ai quali crescono gli investimenti dei produttori e i
progetti di approvvigionamento sostenibile
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Novi, il brand di Elah Dufour leader nel mercato delle tavolette, si sta focalizzando sulla

linea Nero Nero, che interpreta il trend dei consumi di extrafondente da degustazione e a

settembre presenterà le tavolette Nero Nero 80% cacao e Nero Nero 70% cacao con

granella di pistacchio, un ingrediente che sta riscuotendo sempre più consensi.

Con la linea ‘Le nuove donne del cacao’, Luigi Zaini offre tavolette nelle varianti 70%,

80%, 90%, 100% cacao, mentre la nuova linea Sfumature Leone di Pastiglie Leone si

compone di ricette con diverse percentuali di cacao (70%, 80%, 90%) e sfumature di gusto

(deciso e delicato) per ogni percentuale, grazie all’utilizzo di fave di cacao di differenti

origini.

© Riproduzione Riservata

CACO CIOCCOLATO FILIERA LUIGI ZAINI TAVOLETTE

NON C'È FOOD SENZA FOOD ABBONATI
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Industrie rampanti

Il food italiano fa ancora gola
fondi e imprese a caccia di marchi
SARA BENNEWITZ

Nell'alimentare la pandemia non ha fermato le acquisizioni di produttori
made in Italy. A comprare sono sia investitori internazionali che gruppi
di casa. E se per ora le grandi manovre non passano dalla Borsa, in futuro
gli esempi di società come Campari e Newlat potrebbero fare proseliti

a caccia di investimenti, e il bello del-
le aziende alimentari è che possono
ancora spuntare multipli di mercato
interessanti».
La Newlat della famiglia Mastrolia

in pieno Covid è riuscita a portare
avanti l'Offerta pubblica di acquisto e
scambio sulla Centrale del Latte d'Ita-
lia (padrona del latte fiorentino Muk-
ki e del torinese Tapporosso) e adesso
che l'offerta è finita con successo, rac-
cogliendo il 67% delle adesioni, si pre-
para a nuove acquisizioni. «Newlat è
un caso di scuola di cui abbiamo di-
scusso anche in Bocconi - prosegue l'e-
sperto di Vitale - è stata la prima ope-
razione di M&A gestita tutta da remo-
to a causa del virus, e la dimostrazio-
ne che per i progetti interessanti il
mercato c'è anche nei momenti peg-
giori. Angelo Mastrolia è poi il tipico
imprenditore che si è fatto da solo e
spinge sulla crescita, tanto da ripete-
re sempre che è meglio avere una pic-
cola quota di Nestlé che il 100% della
Newlat».

L' Italia è famosa nel mondo
per il cibo, la moda e la mec-
canica fine. Ma se le ultime
due industrie stanno sof-

frendo per gli strascichi del coronavi-
rus, l'alimentare non è mai stato così
appetibile per gli investistori. «Il set-
tore del food and bevarage italiano è
per definizione uno dei comparti a
maggior vocazione internazionale -
spiega Alberto Gennarini, partner di
Vitale & Co., banca d'affari che nel
2020 ha già firmato 8 operazioni di
M&a nel settore alimentare - e quelle
aziende che distribuiscono i suoi pro-
dotti tipicamente attraverso la gran-
de distribuzione, quest'anno hanno
registrato incrementi di fatturato a
due cifre, ma in generale hanno di-
mostrato di avere una grande resi-
lienza alla crisi». Farine, lieviti, legu-
mi, pasta e sughi tra marzo e aprile-
hanno aumentato le vendite fino al
40%; non c'è da stupirsi, quindi, se i
private equity sono alla ricerca di
marchi su cui investire. Gli ultimi
due sono la napoletana Nappi - ingre-
dienti per pasticcerie e gelaterie, nel
mirino di Stirling Square, Riverside e
Blue Gem - e la pavese Roseio, che
produce pasta fresca, lasagne e gnoc-
chi ed è stata adocchiatadal fondo
Idea Taste of It.aly. Attraverso Clessi-
dra, il gruppo Italmobiliare - che ha
già puntato sul caffè Borbone - sta
per investire sulla casa vinicola vene-
ziana Botter, messa in vendita dalla
famiglia e da Idea Taste of Italy, men-
tre il fondo Peninsula ha cercato di
entrare in Illy Caffè. L'azienda triesti-
na a sua volta cerca partner per apri-
re negozi negli Usa e per la sua divi-
sione di marchi di eccellenza, come
il cioccolato Domori. «Con la grande
liquidità che c'è sui mercati - prose-
gue Gennarini - i private equity sono

COLAZIONE ADDIO

Il problema e il bello delle aziende ali-
mentari è che, essendo per lo più fa-
miliari, tendono a rimanere di piccole
dimensioni, e anche i big come Barilla
e Ferrero preferiscono restare fuori
dalla Borsa. Inoltre gli imprenditori
hanno dimostrato di saper andare
all'estero, costruendo stabilimenti in
tutto il mondo, coree ha fatto la pasta
Giovanni Rana, che sta raddoppiando
la capacità produttiva negli Stati Uni-
ti, in breve tempo diventati il maggio-
re mercato di sbocco. «Date le restri-
zioni sulle importazioni di insaccati,
nel 2015 i Beretta hanno costruito in
soli 11 mesi urlo stabilimento di salami
negli Stati Uniti, investendo 65 milio-
ni di dollari- ricorda Gennarini; - oggi
generano 200 milioni di dollari di rica-

vi». Se le famiglia italiane sembrano
ancora allergiche ai mercato dei capi-
tali, con l'andare avanti delle genera-
zioni, aumentano le chance che cam-
bi la mentalità. Del resto lo stesso Lu-
ca Garavoglia di Campari, dopo le per-
plessità iniziali, è solito ripetere che
la quotazione è stata una grande espe-
rienza per l'azienda, che la scorsa set-
timana ha sorpreso in positivo il mer-

cato con i risultati semestrali. «Per chi
come Campari è esposto anche sul ca-
nale bar, il lockdown è stato un gros-
so freno - spiega l'esperto di Vitale -.
Anche il colossi come il tedesco Me-
tro o l'italiana Marr hanno bruciato
due quinti della capitalizzazione per
colpa del virus. Tuttavia se il retail ali-
mentare soffrirà ancora per alcuni
mesi, nascono anche nuove forme di
business, come le dark kitchen, ovve-
ro "cucine" prive di ristorante, che
producono per la sola consegna a do-
micilio, o esperienze di insegne di lus-
so come Giacomo o Langosteria, che
ora utilizzano con grande successo le
consegne a domicilio».

Del resto all'interno della vasta ca-
tegoria della ristorazione si stanno
creando figli e figliastri. Soffrono i
punti ristoro come Autogrill, Piadine-
ria, Old Wild West, che puntavano su
studenti, uffici e pausa pranzo, e quei
bar che vivevano di colazioni. Per l'a-
peritivo e la cena invece bare ristoran-
ti stanno gradualmente tornando alla
normalità. «L'abitudine di fare cola-
zione a casa potrebbe rimanere nei
consumatori, determinando una ridu-
zione dei consumi di latte, caffè e pro-
dotti da forno - conclude Gennarini -
ma il calo degli affitti delle location
.della ristorazione, e le difficoltà di al-
cune insegne specifiche, potrebbe
portare a una nuova e salutare ondata
di consolidamento nel settore».
NalalloDuZlorE alsFavP*4
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DALLA FRUTTA SECCA AGLI HAMBURGER VEGANI

LE ACQUISIZIONI NEL SETTORE ALIMENTARE IN ITALIA NEL 2020
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FONTE: ELABORAZIONI SU DATI MERGERMARKET

Alberto
Gennarini
managing
partner
Vitale & Co.

Cl Un caseificio
a Erbusco, Brescia
Nel 2020
il settore latticini
ha visto varie
acquisizioni

á
r"

zoo
MILIONI DI EURO

Il valore di impresa che, stando alle
ricostruzioni, sarebbe stato attribuito
ai dolci Bindi per il passaggio dalla
famiglia ai fondi BC Partners

23,4
MILIONI DI EURO

La cifra spesa da Campari per rilevare
il 49% dell'enoteca online Tannico
Dal 2025 Campari potrà salire al 100%

L'opinione
 ~

Con la grande liquidità che
c'è sui mercati, i private
equíty sono a caccia di
investimenti, e l'alimentare
spunta ancora multipli
interessanti

ALBERTO GENNARINI

MANAGING PARTNER DI VITALE & CO.
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Emetto ̀ comfort' per ec-
cellenza, in Italia il cioc-
colato vanta un Mercato
da 2,5 miliardi di giuro.

Quasi 132 miliardi di dollari (circa
116 miliardi di curo) in tutto il mon-
do, perché la passione per il `cibo
degli dei' è diffusa ad ogni latitudi-
ne. Per questo si e guadagnato una
celebrazione internazionale tutta
dedicata. La 'Giornata Mondiale del
Cioccolato' cade infatti ogni 7 luglio,
giorno in cui nel lontano 1847 l'in-
glese Joseph Fry inventò le tavolette
`da mordere'. Fino a quel momento
il cioccolato si poteva gustare solo
sotto forma liquida, come bevanda.
Secondo le statistiche, pare else gli
italiani consumino in media circa
quattro chili di cioccolato pro capite.
Durante il periodo di Iockdow-n, poi,
si è registrato un notevole incremen-
to dei consunti: 22% in più rispetto
al periodo precedente. In particolare,
le barrette hanno registrato una cre-
scita del 21,9%c. La conferma arriva
anche dalla piattaforma di food deli-
very Jusl fiat. che ha analizzato l'an-
damento degli ordini a domicilio,
registrando un anniento del +260%
con 12 mila chili, 120mila tavolette
ordinate, di cui solo 2.500 nel perio-
do marzo-aprile. Data la vasta offer-
ta che si trova in commercio, diven-
ta quasi difficile per il consumatore
districarsi stella scelta che soddisfi il
palato per gusto e qualità.
Ma nonostante il mercato abbia su-

bito vari canihiamenti,.il fondente è
sempre in cima agli acquisti con ol-
tre il 40% delle preferenze, seguito
a distanza da quello al latte. Perde
posizione il cioccolato bianco. Un
mercato di sapori tradizionali dove
però trova sempre più spazio l'in-
novazione: cioccolati aromatizzali
al peperoncino, all'arancia, al rum,
alla menta, al sale dell'Himalaya.
Oltre alle referenze vegan, biologi-
che e naturalmente quelle senza glu-
tine. l.a compagnia dolciaria Barry

Callebaut che proprio nel 2017 fu la
prima a introdurre nel mercato Ruby,
il cioccolato rosa, ha realizzato uno
studio Ciel quale vengono analizzali
e presentati i nuovi trend del com-
parto. Delineando quelle che, sono le
nuove preferenze dei consumatori.

Cioccolato e cocktail si incontrano
Gli esploratori del gusto sono sem-

pre alla ricerca di nuove esperienze.
I produttori devono dunque esse-
re in grado di innovare con delizie
multisensoriali uniche che riescano
á soddisfare anche i palati più esi-
genti. 11 71% dei consumatori af-
ferma infatti di essere propenso a
provare nuovi abbinamenti_ Nello
specifico, il 43% apprezza il sapore
di cocktail, alcolici e caffè nel cioc-

colato. Per questo motivo, molli im-
prenditori hanno scelto di osare con
mix dolci e liquorosi realizzando ad
esempio cioccolatini fatti con la Mi-
glior varietà enologica del Belpaese.
Un'unione complessa ma possibile,
clic sposa appieno l'originalità con
l'artigianalità. Ma non solo. Un altro
interessante mix riguarda l'unione di
cioccolato con spezie, cereali conte
riso o quinoa, frutti di bosco e frutta
secca.
Le più recenti innovazioni e in-

venzioni del comparto vedono anche
l'evolversi delle forme e dei sapori:
nella parte frontale le barrette stu-
piscono per il ]oro design raffinato,
mentre sul retro si arricchiscono di
ingredienti ricercati come lavanda
e ibisco. E ancora barrette al sapore
di tè (Earl Gray, tè verde, Malcha) o
Kombucha e tavolette che si ispira-
no al recente trend del `bubble tea'
(tè con le bolle) con l'aggiunta, ap-
punto„ di palline per diversificare la
texture.

La riscoperta del cacao
Negli ultimi anni l'Italia c stata

protagonista nel mercato mondiale
del cacao, con produzioni che punta-
no sulla sostenibilità e l'alta qualità
delle materie prime. Il segreto per
realizzare del buon cioccolato, infat-
ti, è l'utilizzo di cacai) pregiato.
Ma non basta per catturare l'at-

tenzione dei consumatori, sempre
più attenti all'ambiente, alla salute
e sensibili al gusto e alla provenien-
za delle fave di cacao. Il 55% degli
intervistati dichiara di essere attratto
da cioccolato dal gusto unico, capa-

ce di inebriare il palato e allo stesso
tempo di `raccontare' il territorio.
L'interesse maggiore è per ì prodot-
ti con un'alta percentuale di cacao.
Nel panorama della cioceolateria. si e
sviluppala dunque la produzione dei
'Bean to bar', ossia dalla lava alla
tavoletta. E quale miglior modo per
elevarne il potenziale se non il Who-
lefruit? Una delizia realizzata con i
semi (fave di cacao) e la polpa del
frullo del cacao (100% del frutto di
cucco puro) che contiene il 40% di
zucchero in meno rispetto alla media
dei cioccolati fondenti e al latte ed è
ricca di fibre (90% in più) e proteine
(25% in più). Non contiene zuccheri
aggiunti, bensì' solo quelli del frutto
di cacao.

Sapori rivoluzionari
Secondo la ricerca di Barry C'al-

Iebaut, il 93% degli intervistati fa
uno spuntino durante la giornata.
Nello specifico, il 43% mena con-
cedersi una pausa assaporando del
cioccolato fondente. L'11%, invece,
preferisce gustare praline o tartufini
dai sapori piccanti o salati, con ulta
predilezione per quelli dalle note
aromatiche date da spezie, erbe e
fiori. Quella del cioccolato salato, in
particolare, è una tendenza che sta
prendendo sempre più piede. Negli
ultimi cinque anni, infatti, questo
tipo di referenze ha registrato un
aumento del 23%. Si stima che tra
i trend del 2020 il pepe nero seguirà
la scia del sale. Anche l'uso di erbe e
spezie esotiche nel cioccolato ha re-
gistrato un aumento: +83% negli ul-
timi cinque anni. Cresceranno anche

i sapori tropicali come mango, acni
e tamarindo. Inoltre, verrà dato sem-
pre più spazio alla natura e ar suoi
colori: curcuma per il giallo dorato,
zafferano per il giallo brillante, ibi-
sco per il cremisi.

íb'lillennials e Generazione 7, poi,
volgono lo sguardo verso prodotti in
grado di regalare esperienze di gusto
autentiche ma che. allo stesso tempo
facciano bene sia a loro che al piane-
ta. Il trend è il cioccolato 100% ve-
getale e vegano. L vista la crescente
consapevolezza per l'ambiente, si
vedrà anche il ritorno delle ̀ choco-
late refill stations', ossia postazioni
dove è possibile fare 'rifornimento'
di cioccolato riducendo l'utilizzo
della plastica.

Personalizzazione
Anche la eustomizzazione del pro-

dotto gioca un ruolo strategico in
questo dolce mercato. Il 37% dei
consumatori ha infatti dichiarato di
essere attratto da nuovi lanci di re-
ferenze esclusive. In particolare, il
43% anta le confezioni fatte su mi-
sura che rispecchiano la personali-
tà del cliente. Che vuole poter sce-
gliere un cioccolatino unico nel sui
genere. Inoltre, le persone sono alla
ricerca di multi pack con gusti e va-
rietà speciali o in edizione limitata.

Morsi salutari
Mantenere un'alla qualità della

vita 'è importante per i consumatori.
che vogliono rimanere 'per sempre
giovani'. Questo desiderio di vive-
re attivamente più a lungo signi-
fica che si preoccupano di più per
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á panoramica di un mercato che in Italia vale 2,5 miliardi di curo.
Quasi 132 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Le preferenze dei consumatori.
I nuovi trend. Le proposte delle aziende.

l'abbinamento del ciocco-
lato con il loro stile di vita.
in particolare, i prodotti
free from (senza latte, sen-
za glutine, senza zucchero)
che presentano una lexlure
'crispy' e 'crunchy' attirano
maggiormente l'attenzione
del consumatore. Mandorle,
noci e burro di arachidi poi,
sono i sapori più popolari
per questo tipo di cioccola-
tini. Il S-1% degli intervistati
afferma infatti di preferire i
gusti `nocciolosi', contro i1
36% che opta per i fruttati e
il 25% che predilige i sapori
che richiamano ì dessert (co-
okies, cheesecake).

Creme spalmabili dolci
tino sguardo anche all'an-

damento delle creme spalma-
bili dolci, il cui giro d'affari
iuItalia vale circa 250
nidi Curo all'anno. Stando ai
dati Nielsen, i volumi hanno
registrato una crescita del
20% nei primi mesi dell'an-
no mentre di poco inferio-
re (18,8%) sarebbe l'incre-
mento a valore nelle vendite
registrate nel solo mese di
maggio: un dato doppio ri-
spetto a quello relativo a
2019, andato in archivio con
un sell out superiore ai 403
milioni di curo Un'altra in-
dagine, realizzata da ln po-
sinuna le creane spalmabili
al 14° posto tra le categorie
merceologiche che hanno

maggiormente contribuito al
fatturato della grande distri-
buzione organizzala, con 67
milioni di euro di vendite tra
metà gennaio e metà maggio.
Ovviamente, merita un ca-

pitolo a sè la Nutella, mar-
chio di casa Ferrcro, che
tra marzo e aprile sarebbe
ritornata nei carrelli della.
spesa di due milioni di fa-
miglie (fonte GtK Consamer
Panel'), incrementando del
35% le interazioni coi canali
social di tin marchio che ri-
sultava già tra i più popolari
della rete. Al suo cospetto si
fa•comunque avanti una con-
correnza sempre più nume-
rosa e agguerrita. Infatti, che
quello delle creme spalmabi-
li sia un settore in crescita lo
si può notare dall'offerta nei
supermercati.
La classica, naturalmen-

te, è quella alle nocciole ma
negli ultimi amai ne sono
nate veramente tante, soprat-
tutto per andare incontro ai
differenti gusti e esigenze
nutrizionali di ciascun con-
sumatore: vegetariane. ve-
gane, proteiche. t!n mondo
variegato e molto vasto dal
inoinento che a quelle dei
più grandi brand bisogna ag-
giungere prodotti di nicchia,
realizzati in modo artigiana-
le e con ingredienti tipici di
una regione o di un angolo
particolare della nostra bella
Italia.

CIOCCOLATO: I NUOVI SAPORI DI TENDENZA
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Alce Nero
www.alcenero.com

TAVOLETTA DI CACAO
100% BIOLOGICO

La Tavoletta di Cacao 100% Alce Nero vie-
ne realizzata con cacao certificato Fairtrade
e coltivato in America Latina. Ha un aroma
intenso e un gusto forte, quello del cacao
100%, impreziosito dai baccelli di vaniglia.
Dopo la tostatura le fave sono lavorate con
maestria dall'antica maison chocolatier0,, svizzera Chocolat Stella, socia di Alce Nero.
La tavoletta di cacao 100% biologico Alce
Nero non contiene lecitina di soia.
Ingredienti principali
Cacao di provenienza America Latina in pa-
sta', burro di cacao', baccelli di vaniglia'.

'Biologico.
Peso medio/pezzature
50 g.
Shelf life

Laica
www.laicaeu

I FONDENTI

Ricoperte da cioccolato extra fondente, le praline
Laica nascondono una crema morbida che esalta
il gusto dei suoi ripieni: fruttati, con una piacevole
nota alcolica e dolci, con un tocco di salato. La ric-
chezza di sapori gioca con le diverse percentuali
d'intensità e regala piccoli momenti di passione.
Ingredienti principali
Cioccolato extra fondente 72% e 85% con ripieni
di creme assortite.
Peso medio/pezzature
Busta stabilo da 100 g.
Shelf life
18 mesi.

Baule Volante
www.batdevolante.it

LINEA CIOCCOLATO
MONORIGINE

La Linea Cioccolato Monorigine Baule Volante
comprende tre referenze di cioccolato fondente
con percentuali differenti. La cioccolata extra fon-
dente Togo all'85%, la Cioccolata extra fondente
Perù 70% e la Cioccolata extra fondente Ecuador
75%.
Ingredienti principali
Pasta di cacao, zucchero da fiori di cocco, burro
di cacao, estratto di vaniglia.
Peso medio/pezzature
60 g.
Shelf life
14 mesi.

Antica Torroneria Piemontese
www.torrone.it

QUADROTTA DI CIOCCOLATO GIANDUJA, DI CIOCCOLATO BIANCO
CON MANDORLE E PISTACCHI E DI CIOCCOLATO FONDENTE

Cioccolato Gianduja e nocciole, un classico della tradizione piemon-
tese. vestito, però, di elegante modernità: una quadrotta di eccellente
cioccolato unito alle nocciole del nostro territorio in una confezione
dorata, classica e raffinata. Oltre a questo gusto tipicamente piemon-
tese, abbiamo deciso di aggiungere anche una variante più esotica,
cioccolato bianco con pistacchi e mandorle e una più austera, cioc-
colato fondente con nocciole per i palati più rigoristi.
Ingredienti principali
Cioccolato gianduja, cioccolato fondente, cioccolato bianco, noccio-
le, pistacchi e mandorle
Peso medio/pezzature
170 g.
Shelf life
12 mesi.

Barilla. C. e R. Fratelli
wwwpandistelle.it

CREMA
PAN DI STELLE

Un incontro stellare fra una dolce crema di cacao
cori nocciole 100% italiane e la granello di biscotti
Pari di Stelle. Senza olio di palma.
Ingredienti principali
Crema alle nocciole e cacao (zucchero, olio di
girasole, nocciole italiane. 13,7%, cacao magro
9,8%, latte scremato in polvere, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di girasole, aroma vanilli-
na). granello di biscotto Pan di Stelle 2% [farina
di frumento, zucchero, olio di girasole, burro, latte
fresco pastorizzato alta qualità, cacao, cioccolato
(pasta dí cacao, zucchero, burro di cacao, aroma
naturale vaniglia, emulsionante: lecitina di soia),
uova fresche, miele, nocciole. amido di frumento,
agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbo-
nato acido d'amrnonio), sale, aromi, albume d'uo-
vo in 'polvere, amido].
Peso medio/pezzature
330 g — 480 g.
Shelf life
365 gg.

Majani 1796
www.majani.it

REMA
FIAT CLASSICA

Per chi non vuole rinunciare al gusto del Cremi-
no Fiat anche in versione spalmabile. Ottima sul
pane e perfetta sui biscotti, riveste di golosità la
colazione e la merenda. Una crema delicata, per-
fetta per rendere ogni momento di pausa un'e-
sperienza sublime.
Ingredienti principali
Zucchero, nocciole (24%), mandorle (23%), ca-
cao magro in polvere, oli e grassi vegetali non
idrogenati (shea), burro di cacao, emulsionante
lecitina di soia, vaniglia. Ricetta senza glutine, lat-
te e olio di palma.
Peso medio/pezzature
240 g.
Shelf life
24 mesi

amicamouraenae

MAJANI `Irdrà ' •

Domori
https:Ì domori.corn%it

CREME SPAWIABILI:
CREMA GIANDUJA, CREMA PISTACCHIO

Domori interpreta le Creme Spalmabili in due versioni raffinate e golose e dagli ingredienti di rigorosa
qualità. La classica Crema Gianduja, ricetta senza latte, con cacao fine e il 48% di nocciole Piemonte
lgp. La Crema Pistacchio, con pasta di pistacchio e cioccolato bianco.
Ingredienti principali
Crema Gianduja: Nocciola Piemonte lgp (48%), zucchero di canna, cacao in polvere, burro di cacao,
estratto naturale di vaniglia, lecitina di soia.
Crema Pistacchio: zucchero di canna, grassi vegetali (olio di
girasole, burro di cacao, olio di cartamol), pistacchi (20%), lat-
te in polvere, emulsionante, lecitina di soia, sale.
Peso medio/pezzature
200 g.
La Crema Gianduja ë disponibile anche nel formato da 30 g.
Shelf life
12 mesi.
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Maglio Cioccolato Italiano dal 1875
www cioceolatomagho.it

AMORE DI NONNA -
CREMA SPALMABILE ALLE NOCCIOLE

Le creme spalmabili Amore di Nonna
contengono il 45% di pasta nocciole
Giffoni lgp. Il gusto è gradevole, setoso
e vellutato al palato Non contengono
olio di palma e altri oli vegetali. Dispo-
nibili nelle varianti lattee fondente.
Ingredienti principali
Nocciole, cioccolato, latte intero in pol-
vere (gusto latte).
Peso medio/pezzature
220 g
Shelf life
12 mesi

Caffarel
www.caúhrel.com

GAMMA
HAZELNUT CREATIONS

CHUAO RARE PURE ORIGIN COCOA -
UMITED EDITION

Cacao Criollo del Venezuela.
Un cioccolato fondente origine con una
lieve e costante acidità che si evolve in
note di frutti rossi e
prugne con un evidente sentore di mie-
le e fichi. Un cacao di straordinaria qua-
lità e purezza.
Ingredienti principali
Massa di cacao Chuao.
Peso medio/pezzature
80 g.
Shelf life
18 mesi.

Una gamma di sei prodotti dedicati al mondo export che rap-
presentano al meglio ciò che Caffarel sa fare da più di 190
anni: la perfetta unione tra cacao e nocciole. Disponibili cin-
que confezioni monoreferenza o assortite di deliziose praline
e una crema da spalmare.
Ingredienti principali
Cioccolatini assortiti: zucchero, nocciole, burro di cacao, latte
interno in polvere, pasta di cacao, grassi vegetali (palma, car-
tamo, illipe, shea), olio vegetale (girasole, cartamo, riso), ca-
cao magro in polvere, latte scremato in polvere, emulsionan-
te lecitine (di soia), vanillina, mandorle, sciroppo di glucosio.
Pub contenere altra frutta a guscio. Senza glutine.
Crema da spalmare: zucchero, nocciole 15%, olio vegetale
(girasole, cartamo e riso), cacao magro in polvere, latte scre-
mato in polvere, grassi vegetali (shea e cocco), emulsionante:
lecitine (di soia), aromi. Può contenere mandorle e altra frutta
a guscio. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
Cornet 165 g; Pochette e confezione regalo 160 g; Crema 200

g
Shelf fife
12- 15 mesi e seconda del prodotto.

I I
Fior di Loto
www.fiordiloto.it
CREMA SPALMABILE CON LATTE
DI COCCO E NOCCIOLE

Una golosa crema spalmabile senza glutine e senza lattosio realizzata con
latte di cocco e nocciole tostate.
Ingredienti principali
Zucchero di canna, latte di cocco in polvere (17%), nocciole tostate (15%),
cacao in polvere (12%), olio di semi di girasole, burro di cacao (5,2%).
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life

HDI Holding Dolciaria Italiana — Sorini
www.sorini.it
BISCUITS
CRUNCHY BROWNIES

Praline di cioccolato al latte ripienedi crema al latte con
biscotti al cacao e brownies.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte, crema al latte, inclusioni di biscotti al
cacao croccanti
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
18 mesi.

Barbero ä un brand

D~LIZIE KERy
www. delsziebakerv.cam

Nuovi grissini in astuccio Barbero
sei nuove ricette sfiziose

con solo ingredienti naturali

.gegue
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Barbero Davide
www.barberodavide.it

CREMA SPALMABILE
ECUADOR

Una crema spalmabile dal gusto intenso e roton-
do, ottenuta dal miglior cacao monorigine prove-
niente dall'Ecuador, con un'altissima percentuale
di nocciole Piemonte lgp pari al 50%.
Ingredienti principali
Pasta di nocciola Piemonte lgp 50%, zucchero
di canna, cacao magro in polve-
re monorigine Ecuador 12%,
burro di cacao, emulsionante
lecitina di soia.
Peso medio/pezzature
220 g.
Shelf life
18 mesi.

C.E.A.N.
www.senzazucchero.it

CREMA SPALMABILE
SZ

La Crema Spalmabile SZ è fatta con pregiati ca-
cao e le migliori nocciole. Presenta caratteristiche
nutrizionali e salutistiche che la rendono unica e
inimitabile: senza zuccheri aggiunti, a basso indi-
ce glicemico, senza olio di palma, senza glutine.
Ideale anche per chi ha problemi di salute, per chi
vuole controllare la propria linea, per gli sportivi.
Ingredienti principali
Maltitolo, nocciole (16,1%), cacao magro in pol-
vere (10,6%), latte scremato in polvere, olio di gi-
rasole.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
13 mesi.
Certif icazioni
Ifs.

Damiano Organic
w-ww. d.a1111ano1 galllc.lt

CHOCOBELLA

Cacao bio e fairtrade e nocciole siciliane: questa
la ricetta di Chocobella, la crema spalmabile fir-
mata Damiano, una delizia per tutti i palati Priva
di glutine é adatta a tutti, anche a chi soffre di
celiachia o intolleranza.
Ingredienti principali
Zucchero di canna, pasta di nocciole tostate
(19%), cacao in polvere da coltivazioni fairtrade
(11%), latte scremato in polvere, olio di semi di
girasole, pasta di mandorle pelate tostate. Tutti
gli ingredienti sono rigorosarnente provenienti da
coltivazioni di agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life

Mucci Giovanni
w w inuccigiovanni.it

TUBETTI MUCCI

Quattro dragées presentati con packaging elegante e innovativo.
Ingredienti
Biancococco: nocciole Piemonte lgp ricoprte di cioccolato bianco lavorato con coc-
co rapa e aroma naturale di cocco. Piccolissime sferette di zucchero bianco com-
pletano il dragée.
Tentazioni Gianduia Latte: morbido gianduia prodotto con nocciole Piemonte lgp e
ricoperto di cioccolato al latte.
Neromucci: morbido gianduia prodotto con nocciole Piemonte lgp, cioccolato fon-
dente, caramello rnou e sale avvolgono le nocciole.
Shotsmucci: un inconfondibile Rhum invecchiato 7 anni ricoperto da cioccolato fon-
dente.
Peso medio/pezzature
32 g circa: 4 dragéesi'tubetto.
Shelf life
Biancococco 9 mesi, ShotsMucci 9 mesi, Tentazioni gianduia latte 12 mesi, Nero
Mucci 12 mesi.

Di Costa
w-ww.dicosta.it
BARRETTE
DI CIOCCOLATO

s

Barrette Marie Ange Di Costa con cioccolato al
latte, fondente, al latte cori nocciole, al latte con
mandorle, fondente con nocciole e fondente con
mandorle.
Ingredienti principali
Per il cioccolato al latte: zucchero, burro di cacao.
pasta di cacao, Cacao: 31% minimo. Per il ciocco-
lato fondente. zucchero, burro di cacao, pasta di
cacao, Cacao: 52% minimo, mandorle e nocciole
tostate intere.
Peso medio/pezzature
100 g
Shelf life
24 mesi.

Cerealitalia I.D.
www.cerealitalia.it: www.dolcipreziosi.it

CHOCO TOYS BABY SHARK -
BIPACK

Apri. mixa, gusta, gioca. I Choco Toys Baby Shark
sono simpatici ovetti di plastica dalla forma uni-
ca, contenenti crema di cacao, nocciole, cereali
e una divertentissima sorpresa, legata alle esclu-
sive licenze 'Dolci Preziosi': Baby Shark, Gormiti
e Poppa Pig.
Ingredienti principali
Crema di cacao, pasta di nocciole, cereali estru-
si.
Peso medio/pezzature
20 g.
Shelf life
18 mesi

Sarchio
w'`w+csarchio.conl

CREMA CACAO FONDENTE

Bio, vegan, senza glutine e senza olio di palma, la
crema spalmabile cacao fendente Sarchio esalta
tutta l'intensità aromatica del cioccolato fondente
extra. Una ricetta semplice a base del miglior ca-
cao del Sud America, impreziosito dal dolce aro-
ma della vaniglia Bourbon del Madagascar, nota
per gusto e qualità. Morbida e facile da spalmare,
è ideale a colazione su gallette o pane.
Ingredienti principali
Olio di semi di girasole, cacao magro in polvere
(30%).
Peso medio/pezzature
Vasetto da 200 g.
Shelf life
18 mesi.

Rigoni di Asiago
www.ligonidiasiago.it

NOCCIOLATA BIANCA

Nocciolata Bianca è una crema spalmabile bio-
logica alle nocciole e latte. Con ben il 30% di
nocciole come primo ingrediente, latte e burro di
cacao, è nata per soddisfare le esigenze del con-
sumatore moderno: tanto gusto e meno zuccheri
per una pausa naturale. Nocciolata è disponibile
anche nelle varianti Classica e Senza Latte Certi-
ficazioni: biologico, Kosher, Aic.
Ingredienti principali
Pasta di nocciole, zucchero di canna, latte scre-
mato in polvere.
Peso medio/pezzature
270g-350 g.
Shelf life - ---
36 mesi.
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La Suissa - Colussi
www.vialettoit

VIALETTO

Vialetto marca di cioccolato dal 1893 offre una gamma di
prodotti selezionati dalle ricette ricercate. Forme e packaging
hanno un look originale e premium, donando cosi unicità ed
esclusività alla gamma. Ogni referenza è identificata da un
personaggio della famiglia Vialetto che ne ispira la ricetta-
zione. Ogni prodotto prende vita attraverso le avventure e i
racconti dei suo protagonisti. La linea comprende tavolette,
praline e una gamma per la ricorrenza.
Ingredienti principali
Scelta di materie prime di alta qualità che vengono gestite
dalle fave di cacao al cioccolato finale con controllo di tutta
la filiera produttiva. Consapevole scelta di blend di cioccolati
per una migliore rotondità aromatica.
Peso medio/pezzature

Shelf life

Icam
www.icaincioccolato —www.van inicioccolato.conl

VANINI BLOE ROSE

Dopo 30 anni dal suo primo lancio, Icam Man-
cia a ottobre 2020 Blue Rose, l'iconica
pralina che negli anni 90 ha riscosso su-
bito un grande successo per il suo gusto
semplice e inconfondibile Nato sotto il
cappello di Icam e diventato subito un sim-
bolo dell'azienda, Blue Rose viene accolto
ora, in occasione del suo trentesimo anniver-
sario, nella grande famiglia Vanini. Una gu-

stosa pralina avvolta da un finissimo cioccola-
to al latte e ripiena di crema di nocciole tostate

e croccant cereali gluten free. Blue Rose viene
oggi riproposta da Vanini in una veste elegante e

ricercata, perfettamente in linea cnn i valori di estetica e di gu-
sto di una volta ma innovata nello stesso tempo, non solo nelle
grafiche del suo incarto, reso più attuale e contemporaneo, ma
anche nel nuovo stampo a cofanetto, in grado di favorire ancora
di più l'apprezzamento del morbido e scioglievole ripieno.
Ingredienti principali
Finissimo cioccolato al latte, crema di nocciole tostate e croc-
canti cereali gluten free.
Peso medio/pezzature
Disponibile nella preziosa Scatola regalo (255 g) e sacchetto
autoconsumo (120 g).
Shelf life
16 mesi.

Vaimucci
wwwvannuccichocolates.com

MINI RONDÒ PISTACCHIO

Pistacchi interi con moussa di pistacchi, granella di pistacchi, ri-
coperti di cioccolato fondente extra e cioccolato finissimo al latte.
Ingredienti principali
Ripieno: pistacchi interi, burro di cacao, latte in polvere, panna,
granella di pistacchio, vaniglia naturale in polvere.
Copertura cioccolato finissimo al latte.
Peso medio/pezzature
135 g.
Shelf life
18 mesi

Tartuflanghe
www.tartufl a➢ t gh e. ccnn

TRIFULOT SPECIAL EDITION CANNELLA

Un nuovo gusto Cannella e una veste gra-
fica raffinata per la Special Edition del Tri-
fulot. Un'elegante scatola regalo rivestita,
ideale per le festività di fine anno.
Ingredienti principali
Nocciola Piemonte lgp, cioccolato fonden-
te, cannella.
Peso medio/pezzature
140 g.
Shelf life
9 mesi.

Dulcioliva
www.dulcioliva.it

CREME SPALMABILI OLIVA

Dulcioliva amplia la gamma delle creme spal-
rnabili. Alla classica Gianduia, infatti, si aggiun-
gono due nuovi gusti: Crema Pistacchio e Cre-
ma Bitter.
Ingredienti principali
Cacao magro in polvere e pistacchi siciliani.
Peso medio/pezzature
250 g in vaso luxury.
Shelf life
12 mesi.
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Franco Vicenzi
www.ca vnliervicenzLcotn

GI AidAhl~ ft0

Crema al cioccolato fondente, gustosa da mangia-
re al cucchiaio, da spalmare su fetta di pane, otti-
ma come topping per torte o come variegatura di
gelato.
Ingredienti principali
Olio e grassi vegetali non idrogenati (oli di girasole),
saccarosio, cacao 27%, amido.
granata di arnaretto 2% (zuc-
chero, mandorle di albicocca,
albume d'uovo, araldo di mais),
emulsionanante lecitina di soia,
sale. vanillina.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
24 mesi.

La Perla di Torino
laperlad itorino.it
CREMA
ñ1RAM SU

Dall'incontro tra le avvolgenti note del cacao e l'in-
tenso aroma del caffè del pluripremiato Tartufo di
cioccolato Tiramisù nasce la sua declinazione in
crema spalmatile. Una straordinaria cremosità che
saprà conquistare fin dal primo assaggio, Ideale da
spalmare. Senza glutine e senza olio di palma.
Ingredienti principali
Nocciole (30%), latte intero in polvere, glucosio in
polvere, zucchero, olio di semi di girasole, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia, caffè, mascar-
pone (mascarpone, proteine del latte, latte screma-
to in polvere), tuorlo d'uovo in polvere, aromi. Può
contenere tracce di altra frutta a guscio e arachidi.
Senza glutine. Senza olio di palma.
Peso medio/pezzature
Dimensione. 0 7 x 7h.
Peso: 0.15 kg.
Shelf life
12 mesi.

Galup
www.galup.it
CREMA AL GIANDUJA
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

Golosa e vellutata: è la nuova Crema al Gianduja
Senza Zuccheri Aggiunti di Galup, cori nocciole e
cacao: ricetta innovativa che garantisce lo stesso
sapore ma esalta ancor più le nocciole, eccellenza
del territorio piemontese Invitante per un pieno di
energia a colazione e ideale per farcire torte e altre
creazioni casalinghe.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte, nocciole
tonde gentili trilobate in pa-
sta, burro concentrato.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
12 mesi.

G7
www.g7gelati.it
G7 GELATO CON CREMA SPALMABILE -
GELATO ALLA CREMA CON CREMA SPALMABILE AL PISTACCHIO

Un delicato gelato alla crema incontra la spalmabile al pistacchio, dal gusto intenso
ed avvolgente, in un contrasto unico ed irripetibile. La dolcezza del gelato alla
crema, un classico della nostra tradizione, dal sapore ricco e raffinato, spo- .~
sa la sapidità della spalmabile al pistacchio, dalla morbida texture.
Ingredienti principali
Gelato alla crema con crema spalmabile al pistacchio (30%).
Peso medio/pezzature
350g-700 ml.
Shelf life
24 mesi.

Luigi Zaini
wwwiaúüspait (restyliii  in corso)
EMILIA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
CREMA FONDENTE

La Crema Fondente Emilia è un prodotto premi um.
confezionato in barattolo di vetro, che si distingue
per la sua 'cioccolatositä data dall'alta percentua-
le di cacao (22%) e di nocciole (25%), dall'assen-
za di olio di palma e, naturalmente, di glutine. Alla
ricetta originale si è aggiunta la versione senza
zuccheri aggiunti.
Ingredienti principali
Cacao magro in polvere 26%, maltitolo. nocciole
25%, latte scremato in polvere, olio di
girasole, burro di cacao, burro anidro (latte).
Peso medio/pezzature
Barattolo in vetro da 200 g
Shelf life
18 mesi.
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Probios
www.probios.it
CREMA CACAO E NoriCIOLE ITALiANE
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

La Crema Cacao e Nocciole Probios è ottenuta
esclusivamente delle migliori nocciole coltivate in
Italia che unite al pregiato cacao. creano questa
crema spalmabile senza zuccheri aggiunti. La sua
dolcezza è data dall'eritritolo biologico, un dolcifi-
cante del tutto naturale ottenuto dallafermentazio-
ne del mais È garantita senza glutine, senza latte
(vegan) e senza olio di palma. Ideale per tutti colo-
ro che ricercano un basso contenuto di zuccheri.
E ottima da spalmare su pane o prodotti da forno o
per la preparazione di numerose ricette.
Ingredienti principali
*Olio di semi di girasole, *pasta di nocciole 15%,
*farina di riso, edulcorante: *eritritolo, *cacao ma-
gro in polverel2%, *inulina da agave, *burro di ca-
cao.
*Ingredienti biologici.
Peso medio/pezzature
200 g.
Shelf life
18 mesi.

Nutkao
www.nuticao.com
CREMA BIOLOGICA Al. CACAO
CON NOCCIOLE

Una crema realizzata con materie prime prove-
nienti da fornitori controllati, tracciati e certificati
bio, derivanti da coltivazioni con metodi totalmen-
te naturali e in assenza di contaminazioni. La cre-
ma Bio sfrutta le qualità organolettiche del burro
di cacao bio, una sintesi dei migliori frutti della
terra, ottenuti nel massimo rispetto dell'ambiente
e della sostenibilità
Ingredienti principali
Nocciole, cacao.
Peso medio/pezzature
350 g vaso in vetro.
Shelf life
18 rnesi.

Nutkäó

Socado
ww'Wsocado.com

COME MI VUOI

Crema spalmabile senza zuccheri aggiunti, senza
olio di palma, con pregiate nocciole 100% italia-
ne e ad alto contenuto di fibre. Gli zuccheri natu-
ralmente presenti e il maltitolo conferiscono una
delicata dolcezza alla crema esaltando la golosità
delle nocciole e del cacao. Studiata per i consu-
matori attenti a non eccedere con gli zuccheri ma
che non rinunciano al piaceri del gusto
Ingredienti principali
Nocciole 100% italiane, latte scremato in polvere,
inulina, cacao in polvere. Senza zuccheri aggiunti*
("contiene naturalmente zuccheri, .edulcorata con
maltitolo), senza olio di palma, senza glutine; ricca
di fibre, meno grassi saturi rispetto alla media del
mercato, senza dolficificanti intensivi.
Peso medio/pezzature
Vasetto in vetro da 330 g.
Shelf life
15 mesi.
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Ghiott Firenze
.vww_gLuott.it

TAVOLETTA FONDENTE 50% CON PISTACCHI INTERI

II cioccolato Ghiott Firenze è fatto con passione
dal 1931 ed usa solo ingredienti selezionati di
qualità. La gamma di tavolette da 300 g miscela
sapientemente la cura e la cultura della tradizio-
ne artigianale e comprende tutte tavolette extra
fondenti al 50% con aggiunta di pistacchi. noc-
ciole e mandorle intere.
Ingredienti principali
Cacao rnin. 50%, pistacchi interi.
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf life
18 mesi.

Mangini Caramelle
www mangjni.carainelle en
NOCCIOLEITO

Nocciole tostate intere, ricoperte di cioccolato al
latte.
Ingredienti principali
Parte interna: nocciole (40%).
Parte esterna: puro cioccolato al latte (cacao
30% minimo - ingredienti: zucchero, burro di ca-
cao, latte intero in polvere, pasta di cacao, latte
scremato in polvere, lattosio, estratto di malto
d'orzo, emulsionante- lecitina di soia, aromi),
agente di rivestimento: gomma arabica, scirop-
po di glucosio. Può contenere tracce di glutine.
Peso medio/pezzature
2,5 g
Shelf life
12 mesi.

Messoci Cioccolateria
www.messoricioccolato.it

BUSTA MINI CHOCROC FONDENTE

Cialdine ripiene di morbida crema alle nocciole
ricoperte di cioccolato fondente extra e decorate
cori croccante granella di amaretto. Confeziona-
te in pratica busta trasparente a bande oro con
fondo quadro e cavallotto descrittivo in cartonci-
no fissate al sacchetto da borchie dorate.
Ingredienti principali
Wafer (47%) con ripieno di crema alla nocciola
ricoperto di cioccolato fondente (38%) e granella
di amaretto (15%).
Peso medio/pezzature
Busta da 140 g - cartone da 6 buste.
Shelf life
12 mesi.
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