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Il cibo influisce sulla sfle á lle nostre notti. Una esperta nutrizionista
spiega perché e ci accom agna con saggi consigli dalla cucina ai guanciali

testo ELIANA LIOTTA, ricette GIOVANNI ROTA, testi ricette ANGELA ODONE, foto RICCARDO LETTIERI, styling BEATRICE PRA1D

UOVO BARZOTTO,_ 

u s  SCAROLA E PATATE DOLCI
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SFORMATO DI BROCCOLI,

FUNGHI E ZABAIONE AL TIMO

n campo che ha riposato dà un
raccolto abbondante», scris-
se Ovidio. Vale anche per noi.
Quando la coscienza cede e
sprofonda nel mistero del son-
no, il cervello si disintossica. Ri-

pulisce cumuli di spazzatura chimica, puntella
le informazioni apprese di giorno.
Ma per dormire bene bisogna mangiare

bene. Come spiego anche nel mio ultimo libro,
Prove di felicità, nato in collaborazione con
l'Università e l'ospedale San Raffaele di Milano, la possibilità
di abbandonarci serenamente alla notte dipende anche da una
serie di composti che assumiamo a tavola, come fossero mat-
toncini molecolari necessari per erigere i pilastri delle nostre
disposizioni d'animo.

Produciamo due ormoni, in particolare, che favoriscono il ri-
lassamento: la melatonina, che regola il ritmo sonno-veglia, e la
serotonina, detta neurotrasmettitore della gioia. Per fabbricarle
è necessaria una sostanza che il nostro organismo non sintetizza
e che si deve assumere con l'alimentazione. Si chiama triptofano
e altro non è se non un tassello delle proteine, un amminoacido.

Dove si trova questa sorta di sonnifero naturale? Nella frutta
a guscio, in primis gli anacardi e i pistacchi, nei legumi, nel
pesce, nel latte e nei formaggi, nella carne bianca. Non solo, nel
tripudio festoso di molecole che convivono nel cacao.

Il cioccolato è un happyfood, sotto ogni punto di vista un
cibo che rende felici il palato e i neuroni. Contiene il ferro,

Eliana Liott
giornalista e

scien

a, scrittrice,
divulgatrice

tifica.

Piatto bianco dello sformato,
stelle e luna di ceramica
MV% Ceramics Design,
piattino con bordo blu e oro

e tovagliolo dell'uovo
Maisons du Monde,

cuscino di ecopelliccia H&M
Home, coperta sul fondo
Zara Home; piatto con
decoro a stelline d'oro

dell'uovo Funky Table,
forchetta Coltellerie

Berti, sgabello di legno
Novità Home.

essenziale per la costruzione della serotonina, e
fornisce anche carboidrati e vitamine del grup-
po B, che facilitano l'assorbimento del triptofa-
no. È il fondente, almeno al 70%, a essere saluta-
re per il cuore, oltre che per il piacere di vivere.

Intendiamoci, non sto parlando dí ingre-
dienti che vanno assunti come fossero farma-
ci, prima di stendersi a letto: l'organismo ha
bisogno del suo tempo per costruire le mole-
cole del relax. Le sostanze implicate nella bio-
chimica del riposo vanno assunte nei vari pa-

sti, servite sul grande vassoio tramandato dalla tradizione,
la dieta mediterranea.

Questo regime alimentare, che è una gloria italica ed è pa-
trimonio dell'umanità, si basa sul consumo prevalente e quo-
tidiano di frutta, verdura, cereali (meglio integrali o semin-
tegrali) e prevede un consumo ridotto di carne e moderato di
latticini in favore del pesce e dei legumi come fonti proteiche.
L'olio extravergine di oliva è il condimento principale.

Basterebbe seguire le abitudini degli antichi per ricavare
i micronutrienti della buona notte: le vitamine del gruppo B
(per esempio, nei broccoli), il magnesio (dai semi di zucca alle
verdure verdi), due minerali implicati nel rilassamento neuro-
muscolare quali il potassio (sovrano in frutta, funghi e ortaggi)
e il selenio (dai cereali integrali alle patate arricchite).

Importanti anche le regole del quando e del quanto: non se-
dersi a tavola tardi la sera, per avere il tempo di digerire prima
di coricarsi, e non appesantirsi. Cena frugale e sogni d'oro.

LA CUCINA ITALIANA - 69
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Piatto del pollo con decoro
oro, tappeto di ecopelliccia
e cuscino tricot dei cavatelli
Maisons du Monde;

rchetta dei cavatelli
onet, piattino oro

amics Design,
ra Home.

PETTO DI POLLO
RIPIENO DI ALBICOCCHE

CON CARCIOFI E CANNELLINI

A
Uovo barzotto,
crema di scarola
e patate dolci

Impegno Medio
Tempo 50 minuti
Vegetariana

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

250 g patata dolce
100 g scarola già mondata

4 uova — salsa di soia
4 fette di pane integrale

semi di zucca — sale
olio extravergine di oliva

Affettate sottilmente la patata
dolce usando la mandolino oppure
l'affettatrice; sbollentate le fettine
in acqua salata per non più di 1 minuto.
Scolatele, asciugatele con carta
da cucina e stendetele in una placca
unta di olio. Ungete leggermente
di olio anche le fettine e fatele essiccare
in forno a 150 °C per 30 minuti circa.
Lessate la scarola in 100 g di acqua
salata per 5 minuti, poi frullate tutto con
un filo di olio. Aggiustate di sale, se serve.
Portate a ebollizione una casseruola

70 — LA CUCINA ITALIANA

di acqua e immergetevi le uova
con il guscio. Scolatele dopo 5 minuti,
raffreddatele subito e sgusciatele
con il massimo della delicatezza.
Tostate 2 cucchiai di semi di zucca
in casseruola con olio e 1 cucchiaio
di salsa di soia. Trasferite i semi
di zucca in un piatto e tostate le fette
di pane nella stessa padella.
Distribuite la crema di scarola nei
piatti, unite le fettine di patata dolce,
il pane integrale e accomodatevi sopra
l'uovo. Completate con i semi di zucca.

Sformato di broccoli,
funghi e zabaione
al timo

Impegno Medio
Tempo 1 ora
Vegetariana senza glutine

INGREDIENTI PER 8 PERSONE

PER LO SFORMATO

600 g cimette di broccoli mondate
400 g funghi cardoncelli mondati
300 g uova — 250 g latte — sale

olio extravergine di oliva

Elnnai.lhrrá
Prove: di fr licirii,
.. ,9.,r,wt. 

~

IN LIBRERIA
Come si fa a trovare la felicità?

Sedendosi a tavola, per esempio,
e imparando a coltivare buone abitudini

per vivere meglio, come dimostra
Eliana Liotta, in collaborazione con

l'Università e l'Ospedale San Raffaele
di Milano in Prove di felicità, pubblicato

da La nave di Teseo (18 euro).

PER LO ZABAIONE

150 g latte — 4 tuorli — timo — sale

PER LO SFORMATO

Foderate uno stampo (0 22 cm,
h 4 cm) con la carta da forno.
Lessate i broccoli in acqua salata
per 8-9 minuti, tenetene da parte
100 g e frullate il resto con il latte,
le uova e un pizzico di sale. Versate
nello stampo e infornate a bagnomaria
a 150 °C per 40 minuti circa.
Tagliate i funghi a fettine nel senso
della lunghezza e saltateli in padella
con un filo di olio e un pizzico di sale.
In una padella a parte fate lo stesso con
le cimette di broccolo tenute da parte.
PER LO ZABAIONE

Fate bollire il latte con 1 rametto
di timo e un pizzico di sale, togliete dal
fuoco, unite i tuorli, mescolate bene con
la frusta, riportate su un bagnomaria
caldo ma non bollente e cuocete sempre
sbattendo fino a quando non avrà
raggiunto 85 °C (ci vorranno almeno
8-10 minuti). Tenete in caldo.
Sfornate lo sformato, lasciatelo
intiepidire, poi sformatelo nel piatto
di portata. Completatelo con i funghi
e le cimette tenute da parte, qualche
goccia di zabaione e poco timo.

Petto di pollo ripieno
di albicocche con
carciofi e cannellini

Impegno Medio
Tempo 50 minuti

Senza glutine

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

200 g cannellini lessati
4 mezzi petti di pollo con l'ala

(chiedete al macellaio
di prepararli per voi)
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~ï'á~Ïo scorfano
su salsa di lattuga

Impegno Medio
Tempo 50 minuti più 30 minuti di riposo
Scorciatoia 35 minuti con i cavatelli
già pronti

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

PER I CAVATELLI

300 g semola rimacinata
di grano duro

PER IL CONDIMENTO

200 g polpa di scorfano
200 g foglie di lattuga
200 g latte
5 g fecola di patate

cipolla rossa — pinoli
olio extravergine di oliva
aceto bianco — sale

PER I CAVATELLI

Impastate la semola con 170 g
di acqua fino a ottenere una pasta
soda, formate un panetto e fatela
riposare per 30 minuti a temperatura
ambiente.
Dividete la pasta in filoncini, tagliateli
in tocchetti da 1-2 cm di lato e usando
il lato non affilato di un coltello
da cucina strascinate ogni tocchetto
rigirandolo e ottenendo i cavatelli.
PER IL CONDIMENTO

Tagliate la cipolla in quadratini;
sbollentateli per meno di 1 minuto
in acqua acidulata con 1 cucchiaio
abbondante di aceto, scolateli
e asciugateli leggermente.
Portate a ebollizione il latte, togliete
dal fuoco e unite la lattuga, frullate
in crema e riportate sul fuoco unendo

5 g di fecola di patate; cuocete fino
a quando non inizierò ad addensarsi.
Sfaldate la polpa di scorfano
in tocchetti e rosolateli in padella
con un filo di olio, poi unite la cipolla.
Lessate i cavatelli in abbondante
acqua bollente salata per 5 minuti,
scolateli direttamente nella padella
dello scorfano e saltate tutto.
Distribuite la crema di lattuga
nei piatti, unite i cavatelli e completate
con pinoli tostati e, a piacere, foglioline
di maggiorana.
DA SAPERE Per rendere il sapore
della cipolla meno penetrante sbucciate
la cipolla, tagliatela a fettine sottili
e immergetela in acqua acidulata con
qualche goccia di limone per 5 minuti
oppure sbollentatela per 1 minuto.

LA CUCINA ITALIANA - 71
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INSALATA  GAMBERI

CON CREMA DI NOCI

~ ~ / MACADAMIA E LIME

:~ll~~ I _ 
9l~ '~~~ +~ ~ ~ ' ~_á►~

P 9.

16 albicocche disidratate
4 carciofi

limone — menta
olio extravergine — sale

Mondate i carciofi, divideteli a metà
nel senso della lunghezza e sbollentateli
per 4-5 minuti in acqua salata
e leggermente acidulata con succo
di limone. Scolateli e asciugateli
con carta da cucina.
Incidete la polpa di ciascun
mezzo petto di pollo e farcitelo con
3-4 albicocche. Accomodateli in una
pirofila, ungeteli di olio, unite i carciofi,
bagnate con poca acqua e salate.
Infamate a 220 °C per 15-18 minuti.
Condite i cannellini con olio, foglioline
di menta e sale. Distribuiteli nei piatti,
accomodatevi i mezzi petti e i carciofi
e servite subito.

72 - LA CUCINA ITALIANA

Piatto ovale bianco
e cucchiaino del bicchierino
di avocado Funky Table,
piatto dei gamberi e cuscino
tricot degli infusi Maisons

du Monde, stella di ceramica
e piattini bianco e oro

degli infusi MV% Ceramics
Design; cuscino in

ecopelliccia H&M Home.

Milemique— BICCHIERINO DI BANANA,
AVOCADO E NOCCIOLE

Insalata di gamberi
con crema di noci
macadamia e lime
Impegno Facile
Tempo 25 minuti

Senza glutine

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

240 g
140g
100 g

12
2

ceci lessati
olio di semi di mais
noci macadamia
code di gambero
lime — prezzemolo tritato
soncino — sale
olio extravergine di oliva

Raccogliete nel bicchiere
di un frullatore potente 1 cucchiaio

-M11111~11111111.

TISAN

VALI

O

RELAX IN BUSTINA
Ecco tre tisane, ottime
compagne di serata,

già pronte per l'infusione.
Effetto calmante assicurato.

1. Tranquilla Mente di Pompadour:
luppolo, honeybush e melissa.

2. Bali di Damman Freres:
tiglio, verbena, litchi,

pompelmo, pesca di vigna e rosa.

3. Fior di Sogno di Baule Volante:
foglie di melissa, foglie di basilico

e Fiori di lavanda.

di prezzemolo tritato, le noci
macadamia, 30 g di succo di lime,
70 g di acqua e l'olio di semi di mais.
Frullate fino a ottenere una crema liscia
e densa. Aggiustate di sale alla fine.
Sgusciate le code di gambero,
sbollentatele per 20 secondi in
acqua salata. Scolatele e asciugatele
leggermente con carta da cucina.
Distribuite la crema di noci macadamia
nei piatti, unite qualche foglia di soncino
e qualche cucchiaio di ceci, conditi
con olio di oliva e sale, accomodatevi
le code di gambero e completate
con scorza di lime grattugiata.

Bicchierino di banana,
avocado e nocciole

Impegno Facile
Tempo 15 minuti

Vegetariana senza glutine

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

2 avocado — 2 banane
2-4 cucchiai di miele di acacia

granella di nocciole

Frullate la polpa di avocado e di
banana con il miele fino a ottenere
una crema setosa. Distribuitela nei
bicchierini e completateli con la granella
di nocciole. Servite subito, prima che
cominci a diventare scura.
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INFUSO DI VALERIANA
E MIELE MILLEFIORI

Portate a ebollizione 500 g
di acqua con 4 cucchiaini
di valeriana essiccata.

Spegnete, lasciate in infusione
per qualche minuto; dolcificate
con miele millefiori. Per 4 tazze.

w

DECOTTO DI BUCCIA
DI BANANA E CANNELLA

Tagliate entrambe le estremità
di una banana biologica

e dividete la buccia in 4 falde.
Arrotolate ciascuna falda su un
pezzetto di stecca di cannella
e fermatela con uno stecchino.
Immergete in 500 g di acqua

bollente e cuocete per 10 minuti.
Filtrate e dolcificate a piacere
,con stevia. Per 4 tazze.

Mangia e dormi

l

DECOTTO DI LATTUGA
E MIELE DI ARANCIO 

Spezzettate 100 g di foglie
di lattuga; raccoglietele in una
piccola casseruola con 500 g
di acqua bollente. Riducete

la fiamma e lasciate sobbollire
per 20 minuti. Spegnete e

lasciate riposare per 5 minuti.
Filtrate e dolcificate con

miele di arancio. Per 4 tazze.

•t.

•

BEVANDA AL LATTE
E NOCE MOSCATA

Portate sul fuoco 500 g
di latte con 1/2 noce moscata
grattugiata (potete variare la

quantità secondo il vostro gusto)
e scaldatelo senza raggiungere

il bollore. Versate in tazza
e dolcificate a piacere con
malto d'orzo. Per 4 tazze.

A
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OPERA
OMNIA
La concreta creatività della tecnica,

la ricerca delle materie prime e della
massima espressione del territorio: la

nuova strada di Stefano Sforza a Torino

di Michela Bernardi

Foto di Davide Dutto
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LA SALA APERTURE

C
oncreto, determinato, con mano elegante e
tecnica sopraffina. L'Opera di Stefano Sfor-
za a Torino è sicuramente unica, e la sua
cucina colpisce nel segno.

Come colpisce nel segno l'accoglienza che ci aspetta
nel nuovo ristorante che dall'opera che le dà il nome
prende avvio e che si pone come perfetto palcosce-
nico di una degustazione d'autore.
Il luogo, di per sé, è molto teatrale e molto intimo allo
stesso tempo: si tratta dell'ex Dadò in via Sant'Anto-
nio da Padova - un ristorante di mare, precedente-
mente panetteria e prima ancora foresteria del san-
tuario adiacente: due piani fortemente caratterizzati
dalla presenza dei mattoni faccia a vista, che sono
stati solo ripuliti e conservati, e dalle volte a botte, a
raccontare di un linguaggio architettonico dal taglio
industriale, sinonimo anch'esso di quella 'operativi-
tà' che è nel DNA dello chef e della proprietà, la fa-
miglia Cometto, da sempre attiva nel mondo della
ristorazione cuneese. Il tutto coordinato costante-
mente dall'esperienza del papà Emanuele Cometto,
architetto di lungo corso e dalla mamma e impren-
ditrice Monica Merzagora. A 300 metri dal ristoran-
te, la nuovissima stazione ferroviaria di Porta Susa,
che mette in connessione Opera con il resto d'Italia.
Ai fornelli l'ex executive chef de Les Petites Made-
leines al Turin Palace Hotel dal 2015 che, grazie a un
incontro fortuito, entrò in contatto con la famiglia
Cometto e iniziò con loro un percorso che dopo tanti
dialoghi e tanti sogni è finalmente una realtà con-
creta in città. Quella di Stefano è una cucina fatta di
territorialità, di innovazione e di concretezza, con
un menu che cambia seguendo la stagionalità dei

56
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prodotti. Dai suoi maestri, da Pier Bussetti ad Alain
Ducasse, ha imparato il rigore, il rispetto e la disci-
plina. Con la sua determinazione ha trovato terreno
libero e fertile da coltivare con tecnica e temperanza,
arrivando a piatti di sensibilità, pulizia, raffinatezza
che colpiscono prima alla vista e che non deludono
al palato, risultando incredibilmente puliti, sinuosi,
stupefacenti senza manierismo. Oltre alla proposta
alla carta, lo chef ha ideato due menu: uno vegeta-
riano, dove Sforza esprime la sua predilezione per le
verdure e gioca con le cotture e le consistenze, ed un
menu 'Opera' in cui farsi guidare attraverso un per-
corso creativo che esprime tutta l'essenza del risto-
rante. Con un fil rouge comune: la territorialità e le
materie prime, scelte rigorosamente tra i produttori
locali. Intrigante che uno chef si metta così in gioco
sulla carta green, ma l'esperienza pregressa premia
questa scelta con piatti di grande spessore, che gioca
sui contrasti e apre ad una varietà notevole di sapori.
Questo menu è per i più curiosi, per coloro che vo-
gliono andare oltre il concetto di verdura ed apprez-
zame tutte le possibili declinazioni. La sala non è da
meno: lieve e sensibile, è in grado di far sentire sul
palcoscenico su cui vanno in scena i piatti di Opera
ma allo stesso tempo di ammorbidire i toni per dare
l'idea di essere su una comoda poltrona di casa, alla
scoperta di quello che la cucina sta per creare per
noi. La carta dei vini è di grande piacevolezza, con
qualche tocco naturale che piacerà ai cultori, e tanto
Piemonte a fare da colonna portante.
Un'Opera omnia, quindi, capace di regalare emozioni
e che sicuramente farà molto parlare di sé.
In città e fuori.

L'ATTENZIONE A TUTTO PASTO

Gualtiero Perlo, maître del ristorante, ha selezionato per quanto riguarda il
caffè, grazie ad una collaborazione con ICafè Group, azienda dí Pinerolo nata
come cioccolateria. 4 tipologie, di cui 2 miscele, royal chocolate e supreme,
per chi ama i caffè speziati, e 2 monorigine 100% arabica del Guatemala
e della Colombia. A scelta, una selezione di zuccheri tra cui il biologico al
cocco, alla cannella e normale, in accompagnamento alla piccola pasticceria.
Per quanto riguarda i tè e gli infusi, sono frutto di una collaborazione con
un'eccellenza parigina, Dammann Frères. Questi vengono serviti anche
come abbinamento a tutto il pasto. Tra l'ultima portata ed il dessert, viene
servita una specialità creata dallo stesso maître, Elisir di Opera, un infuso che
sostituisce il classico sorbetto e ha la funzione di pulire, di resettare il palato e
prepararlo al dolce. Contiene agrumi, limone, arancia, zenzero, cannella, miele
e vodka. La parte alcolica è al 5% ma viene fatta completamente evaporare,
così che sia adatto a tutti, anche a bambini e astemi. La cucina è aperta
sia a pranzo che a cena. A pranzo si gusta un menu da € 30 con due piatti
a scelta, acqua e caffè inclusi, a cui si affiancano due menu degustazione.
La sera la scelta spezia fra l'identitario menu Opera da € 80 e il menu
Vegetariano da € 60, che si arricchisce del percorso di abbinamento
a base di vini artigianali.

SCOPRI CONTENUTI E VIDEO
AGGIUNTIVI SUL NOSTRO

SITO
WWW.ITALIANGO w MET.IT

italiangourmet
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LA SALA APERTURE

PICCIONE, CURRY,
ALBICOCCHE FERMENTATE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
4 piccioni da 500 g l'uno
2 carote
2 coste di sedano
2 scalogni
600 g di sale grosso
300 g di albicocche fresche
100 g di gin
1 limone
200 g di burro chiarificato
60 g di tuorlo
20 g di pepe di Sichuan
sale fino
olio extravergine
50 g di curry madras

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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PROCEDIMENTO
Mettere in fermentazione le albicocche almeno 4

settimane prima e procurarsi un vaso di vetro sterilizzato.
Lavare le albicocche e togliere i piccioli. Inserire nel

vaso di vetro un primo strato di sale grosso, adagiare
le albicocche e continuare così fino a riempire il vaso di
3/4. Per ultimo aggiungere il gin, coprire il vaso con uno
straccio di lino e lasciarlo in un luogo riparato dalla luce
e a una temperatura costante per almeno 4 settimane.

Una volta trascorse le 4 settimane estrarre le
albicocche che si saranno ridotte della metà.

Lavarle dall'eventuale sale che rimane
attaccato e farle asciugare per un paio

di giorni a 40 gradi.
Sfiammare e disossare i

piccioni. Disossare le
cosce e lasciare solo la
parte finale dell'osso.
Con le ossa del petto
e delle cosce fare un
brodo. Preparare una

mirepoix (battuto o una
dadolata di taglia media

di verdure) e farla rosolare
in una casseruola capiente.
Aggiungere le carcasse dei

piccioni, 2 litri di acqua ghiacciata
e portare a 90° C. Far cuocere per

almeno 6 ore senza mai far bollire. Una volta
trascorse le sei ore, filtrare e far ridurre il liquido fino

ad ottenere circa 500 g di brodo. Una volta ottenuto 500 g
di brodo, togliere dal fuoco, far raffreddare e poi aggiungere il burro

chiarificato, il tuorlo, il succo del limone e grattugiare la buccia, il curry.
Con l'aiuto di un minipimer montarlo come se fosse una maionese fino

ad ottenere una salsa lucida e omogenea.
Condire le cosce del piccione con il sale e il pepe precedentemente

schiacciati con íl mortaio. Arrotolare le cosce in una pellicola, inserirle
in un sacchetto sottovuoto e cuocere a 72° C per 12 ore.
Una volta cotte farle raffreddare e togliere la pellicola.

Condire il petto del piccione con sale e pepe e cuocerlo in un
barbecue per 6 minuti. Anche le cosce andranno passate nel
barbecue per poterle riscaldare e dare una nota affumicata.

IMPIATTAMENTO
Scaldare la salsa senza farla bollire, adagiare il piccione tagliato per

metà, le cosce e infine le albicocche denocciolate.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Chi sono

I viaggi, l'arte del cibo, la
nightculture e le
tendenze sono la mia
vita. Da sempre. Nuvola
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il blog di Elisabetta Nuvola Paseggini

Home Eventi nightlife Food & Beverage Tendenze Viaggi Week end di coccole Benessere Spettacoli

Dammann: i Thé Glacé per l’Estate 2019

La collezione Estate 2019 Dammann Frères conferma la sensibilità del Brand per una fruibilità del

thé in tutte le stagioni, proponendo per ogni mese dell’anno un’ampia selezione di aromi e profumi

più adatti.

Presentato, presso la Boutique Dammann la collezione Thé Glacé, con la partecipazione della

nuova Presidente di Dammann France Erika Le Noan che conferma il grande potenziale del

mercato italiano.

La collezione firmata da Dammann è tra le più complete e raffinate presenti sul mercato, con

innovative proposte per l’infusione a freddo, vero e proprio must estivo per tutti appassionati di thé e

gli amanti del Brand Dammann.

L’infusione a freddo è un’interpretazione slow della tradizionale preparazione a caldo, lasciata poi

raffreddare o servita con il ghiaccio: richiede tempi più lunghi, sette/otto ore in frigorifero, in cui

l’acqua assorbe lentamente profumi e aromi, offrendo una degustazione fresca, dal sapore sottile,

delicato e di grande equilibrio. In tutto, Dammann propone un assortimento di otto diversi tipi di thé e

infusi profumati, pronti all’uso nei pratici sachets Cristal® appositamente dosati.

Tra i nostri blend aromatizzati troverete i classici Jardin Bleu, Touareg, Bali, Fidji, Pêche e Samba,

mentre sono una novità dell’Estate 2019 le due profumazioni  Carcadet Passion Framboise, con

lampone e frutto della passione; e l’iconoico Miss Dammann, fresco e frizzante con zenzero, limone e

frutto della passione.

Ideali per una consumazione semplice, o come base per cocktails estivi e acque profumate: 

naturalmente saporiti ed energizzanti, si prestano a innumerevoli interpretazioni creative, con frutta,

fiori, spezie.

Dammann: i Thé Glacé per l’Estate 2019
 Nuvola   14 Giugno 2019   Food & Beverage   No Comment
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Chi sono Contatti

Home » Marzo 2019, eventi e corsi sul tè

Marzo 2019, eventi e corsi sul tè
 Five O clock , 26 Febbraio 2019

Marzo 2019 è un grande mese per il mondo del tè, tra eventi, corsi e… il festival del tè. Marzo

si apre infatti con la terza edizione del primo evento interamente dedicato al mondo del tè in

Italia. Spero di incontrarvi dall’1 al 3 marzo a Palazzo Pallavicini a Bologna. Per la mia guida

tematica potete dare un’occhiata qui

Vediamo ora gli altri appuntamenti in Italia e nel mondo e fissatevi gli incontri più vicini a voi!

Eventi in Piemonte
6 marzo: workshop sulla spiritualità giapponese e la cerimonia del tè in collaborazione con

Camellia – Il tempo del tè. Dove: Inari, Torino. Ora: 18. Costo: 20 euro

30-31 marzo: corso di primo livello Tea Champion della Tea Academy Italia.

Dove: Associazione Yamato, Casale Monferrato (Al). Ora: dalle 9. Costo: 320 euro + 60 euro

per l’esame (opzionale). Per info e prenotazioni: info@teaacademyitalia.it

Eventi in Lombardia
1 – 10 marzo: gelato all’hojicha in collaborazione con La Teiera Eclettica. Dove: Gelato
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Giusto, Milano.

2 marzo: degustazione di tè oolong cinesi e di Taiwan. Dove: Chà Tea Aterlier, Milano. Ora:

10. Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it

2 marzo: incontro di abbinamento tè e cioccolato. Dove: Chà Tea Aterlier, Milano. Ora: 15.

Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it

6 marzo: incontro sui tè indiani. Dove: Damman Frères, Milano. Ora: 17. Costo: 20 euro. Per

info e prenotazioni: dammannmilano@domori.com

7 marzo: teatime di carnevale ispirato a Harry Potter. Dove: Tête à Thè, Abbiategrasso (Mi).

Ora: 21. Costo: 13 euro. Per info e prenotazioni: info@teeria.it

8 marzo: teatime per la festa della donna a cura di Tête à Thè e della Tea Sommelier Stefania

Gilardi. Dove: Villa Umberto, Abbiategrasso (Mi). Ora: 21.30. Costo: 20 euro. Per info e

prenotazioni: info@teeria.it; eventi@villaumberto.it

9 marzo: teatime di carnevale per bambini ispirato a Harry Potter. Dove: Tête à Thè,

Abbiategrasso (Mi). Ora: 16. Costo: 10 euro. Per info e prenotazioni: info@teeria.it

11 marzo: degustazione di tè pregiati e poco conosciuti. Dove: Tête à Thè, Abbiategrasso

(Mi). Ora: 21.30. Costo: 18 euro. Per info e prenotazioni: info@teeria.it

12 – 17 marzo: gelato al chai in collaborazione con La Teiera Eclettica. Dove: Gelato Giusto,

Milano.

16 marzo: workshop sulle basi del tea blending. Dove: Chà Tea Aterlier, Milano. Ora: 10.

Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it

16 marzo: degustazione di tè fermentati e ossidati. Dove: Chà Tea Aterlier, Milano. Ora: 15.

Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it

16 marzo: workshop sui tè aromatizzati. Dove: Tête à Thè, Abbiategrasso (Mi). Ora: 16.30.

Costo: 15 euro. Per info e prenotazioni: info@teeria.it

18-19-20-21 marzo:  corso di secondo livello Tea Sommelier della Tea Academy Italia.

Dove: Tea Academy Italia, Abbiategrasso (Mi). Ora: dalle 9. Costo: 750 euro + 80 euro per

l’esame (opzionale). Per info e prenotazioni: info@teaacademyitalia.it

19 – 24 marzo: gelato al tè verde al gelsomino in collaborazione con La Teiera Eclettica.

Dove: Gelato Giusto, Milano.

26 – 31 marzo: gelato al matcha in collaborazione con La Teiera Eclettica. Dove: Gelato

Giusto, Milano.

30 marzo: degustazione di tè verdi e bianchi. Dove: Chà Tea Aterlier, Milano. Ora: 10. Costo:

30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it

30 marzo: incontro sui Paesi produttori meno conosciuti in Italia. Dove: Chà Tea Aterlier,

Milano. Ora: 15. Costo: 30 euro. Per info e prenotazioni: info@chateaatelier.it

Eventi in Emilia-Romagna
1-2-3 marzo: terza edizione del festival del tè. Tema: Il tea party più lungo del mondo. Dove:

Palazzo Pallavicini, Bologna. Ingresso gratuito. Per informazioni: www.in-te.it

11 e 18 marzo: degustazione di tè da soli e in abbinamento ai formaggi e assaggio dei piatti

dello chef Giulio Auletta realizzati con i drink di Charles Flaminio. Dove: Hotel Corallo, Rimini.

Ora: 18. Costo 190 euro. Per info e prenotazioni: gauletta.chef@gmail.com

miele sono una delle ricette
della mia famiglia per
Carnevale... voi che cosa
preparate e con quale tè lo
abbinate?

 Photo

View on Facebook
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[per operatori e professionisti
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Lo so, è domenica e non si
dovrebbe parlare di lavoro ma
domenica prossima al Festival
del tè 2019 - In • Tè Bologna Tè
Festival tengo un mini corso di
introduzione alla
comunicazione social del tè e,
nel frattempo, condivido con
voi qualche piccolo consiglio...
Buona domenica e ci vediamo
presto a Bologna :)

3 parole chiave per
comunicare il tè - Five o'
clock tea
justafiveoclocktea.com

Quest’anno, parlandovi
delle tendenze del tè per il
2019, vi ho annunciato un
mio nuovo progetto legato
a questo blog: comunicare
il tè. Sembra scontato ma
non lo è. In questi anni mi
sono resa c...
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17 marzo: degustazione guidata con analisi sensoriale di tè dal Giappone (verdi e neri) con la

tea sommelier Paola Agus. Dove: Orodorienthe a San Giovanni in Persiceto (Bo). Ora: 10. Per

info e prenotazioni : 051 19989331

17 marzo: degustazione guidata con analisi sensoriale di tè ossidati cinesi con la tea

sommelier Paola Agus. Dove: Orodorienthe a San Giovanni in Persiceto (Bo). Ora: 11.30. Per

info e prenotazioni: 051 19989331

20 marzo: un incontro dedicato ai tè primaverili e alla poesia di Pierangela Rossi, Claudia

Zironi – Silvia Secco, Nadia Scappini. Dove: Grand Hotel Majestic Bologna Già Baglioni. Ora:

17.30. Costo: 10 euro. Per prenotare: tel. 051 225445

31 marzo: incontro sui puer e i benefici di questi tè con la tea sommelier Paola Agus, a

seguire meditazione con Loredana Di Soccio. Dove: Centro Yoga Home a Solier (Mo). Ora: 10.

Per info e prenotazioni: Loredana 333 4717906

Eventi in Veneto
1 marzo: percorso di analisi sensoriale dedicato alle note speziate del tè. Dove: La Finestra

sul Tè, Padova. Ora: 19.30. Costo: 20 euro.

10 marzo: seminario di 8 ore per comprendere al meglio l’evoluzione e la speciazione delle

più antiche Camellie sinensis. Dove: La Finestra sul Tè, Padova. Ora: 9.30. Costo: 200 euro.

15 marzo: degustazione di tè bianchi e macaron. Dove: Akira Tea House, Lazise (Vr). Ora:

19.30. Costo: 18 euro. Per info e prenotazioni: tel. 045 5709250

28 marzo: approfondimento sui tè giapponesi. Dove: Blend, Castelfranco Veneto. Costo: 15

euro. Per info e prenotazioni: Daniele 349 4207820

Eventi in Toscana
23 – 24 marzo: all’interno del Festival delle Camelie della Lucchesia si terrà la fiera

internazionale del tè con un ricco programma di incontri e cerimonie del tè. Dove: Capannori

(Lu)

Eventi a Napoli
17 marzo: incontro degustazione di tè raccolti a febbraio 2019 con Gix Musella. Dove: Centro

di Alimentazione Consapevole, Napoli. Ora: 17.30 Costo: 25 euro. Per info e prenotazioni:

gixmusella@gmail.com

Eventi nel mondo
2 marzo: degustazione di tè verde. Dove: P & T, Charlottenburg, Berlino. Ora: 13

13 – 15 marzo: Russian Coffee & Tea Expo. Dove: Mosca

21 – 23 marzo: International Coffee & Tea Industry Expo. Dove: Singapore

23 – 24 marzo: Coffee & Tea Festival NYC. Dove: New York, Usa

28  31 marzo: Thailand Coffee, Tea, & Drinks. Dove: Bangkok, Thailandia

30 marzo: London Tea & Kombucha Festival. Dove: London, Canada

 

Foto: ©rawpixel
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"Eisai", omaggio
di Pennacchio
e Alberto Moro
al Maestro del tè

Giovedì 21 novembre,
presso Le Suite di Palaz-
zo Segreti, signorile sta-

bile d'epoca in via Quadrio 15 a
Milano, si terrà il vernissage
della mostra "Eisai". Saranno e-
sposte alcune opere degli artisti
Stefania Pennacchio, scultrice,
e Alberto Moro, fotografo, in o-
maggio al monaco buddista Ei-
sai Myoan, che diffuse la cultu-
ra del tè in Giappone. Stefania
Pennacchio presenta una inedi-
ta serie di oggetti d'arte, com-
posta da cinque servizi da tè in
ceramica Raku. In contempora-
nea, Alberto Moro, profondo
conoscitore della cultura nip-
ponica, attraverso i suoi scatti
in cui ogni attimo diviene eter-
no, narra volti e ambientazioni
appartenenti all'antico rito del-
la cerimonia del tè.

Il progetto artistico, sviluppa-
to sotto la direzione di Federica
Cadamuro Morgante e a cura
della storica dell'arte Carlotta
Venegoni, segue diverse prece-
denti edizioni di successo, tra
cui quella tenutasi, lo scorso
anno, presso il Museo Pisani
Dossi di Corbetta, in un conte-
sto storico di eccellenza. La
scelta, quest'anno, di uno spazio
privato, in cui l'antica anima
del palazzo si lega con il gusto

ricercato e moderno degli am-
bienti, consente di entrare in
armonia con gli oggetti d'arte
di Stefania Pennacchio, con le
fotografie di Alberto Moro e
con il fascino dei rituale del
tè.
Durante l'evento inaugurale,

si svolgerà una dimostrazione
della tipica cerimonia del tè
giapponese, uffíciata da Alberto
Moro, riconosciuto a livello in-
ternazionale come Maestro di
tale pratica. Per l'occasione, sa-
ranno utilizzati i servizi da tè
esposti in mostra e verranno
proposte alcune fragranze ap-
positamente create e seleziona-
te dalla celebre Dammann. Frè-
res.
A rendere possibile questa i-

niziativa culturale è stata la col-
laborazione e il partenariato
con CiaccioArte Insurance
Group e Dammann Frères, atti-
vi sostenitori del mondo del-
l'arte e della cultura.
Saranno, inoltre, in mostra

cinque opere figurative di Ste-
fania Pennacchio, selezionate
da uno dei primi e maggiori so-
stenitori e collezionisti dell'ar-
tista, Santo Versace. Si tratta
della prima apparizione in Ita-
lia di questi pezzi dopo la loro
esposizione in Cina. La scultri-
ce, infatti, è stata selezionata
dal governo cinese quale amba-
sciatrice della cultura italiana
per le manifestazioni culturali
internazionali del 2018, che si
tennero nel loro Paese.

Cui

➢ tifi onta näll'incäntodi nositano.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cucina & Vini > Weekend > Viaggi > Dimore con Gusto – Afternoon tea e galateo al Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna
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Dimore con Gusto – Afternoon tea e galateo al
Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna
In Viaggiby vventurato / 5 Novembre 2019 / Leave a Comment

Condividi

L’aroma di un infuso o di un tè di alta qualità, l’eleganza degli accessori in argento e porcellana, la

sensazione di piacevolezza e intimità che crea un vero afternoon tea, accompagnato da una selezione di

proposte gourmet dolci e salate: il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” sposa l’atmosfera british di

questo “rituale” nato a partire dall’800, dapprima nell’entourage della regina Vittoria, e poi diffusosi con

la rivoluzione industriale, per spezzare l’altrimenti troppo lungo digiuno tra il lunch e la cena. Un

appuntamento che favorisce l’arte della conversazione, anche nel mondo degli affari: intorno al tè si

approfondiscono conoscenze, si crea un clima di calore e fiducia.

Il tè è protagonista, al Majestic, di due appuntamenti dal titolo “Etiquette Tea Hour” un nuovo progetto

dedicato al galateo e alla cultura del tè firmato da Simona Artanidi, fondatrice di Etiquette Academy Italy,

la prima scuola italiana di Galateo, Business Etiquette e Immagine Professionale che da anni ha scelto

l’hotel come sede dei propri workshop. Si tratta di due eventi promozionali dedicati al galateo e alla cultura

del tè rivolti a dipendenti e collaboratori aziendali: gli Etiquette Tea Hour, realizzati in collaborazione con

un partner di prestigio come Dammann frères. Vera e propria istituzione nel settore delle miscele pregiate

di tè, la storica azienda – la prima ad introdurre in Francia, alla corte di Luigi XVI, il tè aromatizzato
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RICETTA DEL
GIORNO

Ricetta – Riso

acquerello mantecato

al fegato grasso,

caviale di yuzu,

vermut e foglie di

kefir lime

ACQUISTA ON
LINE I  NOSTRI
PRODOTTI  PER

TABLET!

naturalmente – fornisce una ricca selezione di blend in grado di soddisfare i palati più raffinati.

Obiettivo, apprendere, facendo esperienza, a gestire una pausa tè, parentesi perfetta da dedicare ai propri

interlocutori, meno impegnativa di un pranzo o una cena di lavoro, ma capace di favorire la nascita di

un’intesa professionale. La docente è Renata Dalfiume, consulente certificata Etiquette Italy.

Il primo workshop, giovedì 7 novembre, alle 17, riguarda la cerimonia del tè e l’accoglienza. I partecipanti

impareranno i segreti del rito di preparazione e presentazione, del bon ton e della conversazione. Sabato 7

dicembre, sempre alle ore 17, va in scena Christmas Decorations, ovvero l’evento dedicato al tè di Natale.

“Materie di studio”, l’allestimento della tavola, gli eventi, le feste.

Inoltre, per i tutti suoi ospiti, l’unico 5 stelle Lusso dell’Emilia Romagna ha in serbo due proposte, sempre

in collaborazione con Dammann Frères.

L’afternoon tea snack è essenzialmente una formula pomeridiana (16.00-19.30), anche se può essere

trasformato in un tea breakfast, magari in terrazza. Un’alzatina di sandwiches o canapés salati e di

pasticceria fresca e secca accompagna una selezione di miscele pregiate servita eventualmente su un tavolo

basso, propizio alle confidenze.

L’afternoon tea “tradizionale” è una proposta più formale, servita in tavola a partire dalle ore 12 fino

alle ore 19. Posateria e accessori raffinati, accompagnati da un bel centrotavola, concorrono a immergere gli

Abbonati ! Acquista !
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ospiti in un’atmosfera rilassata ed elegante, che favorisce l’arte della conversazione e la centralità della

relazione. Vasta la scelta di sandwiches, canapés salati – in particolare quelli ai cetrioli, al salmone

affumicato, con maionesi aromatizzate, in puro stile inglese – piccole quiches, selezione di pasticceria fresca

e secca, scones, torta, marmellate, clotted cream e burro. Come accompagnamento, eventualmente, un

calice di champagne, spumante o kir.

In tavola, insieme a una clessidra firmata Dammann Frères, che aiuta a visualizzare i giusti tempi di

infusione, un’ “antologia” di miscele eccellenti, che includono il tè verde giapponese puro Sencha Fukuyu,

perfetto per gli abbinamenti salati, il Tè verde aromatizzato Bali, molto profumato e floreale, l’Oolong

caramel au Beurre Salé, golosa varietà da accompagnare con piccola pasticceria, Carcadet Provence, senza

teina, dall’aroma acidulo e dissetante, il Rooibos Citrus, piacevolmente agrumato, sempre senza teina.

Grand Hotel Majestic “già Baglioni”

Via dell’Indipendenza, 8

40121 Bologna, Italia

tel: +39 051 225445

info.ghmajestic@duetorrihotels.com

www.grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
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Grandi Storie di Piccoli Borghi
mercoledì 20 novembre 2019

L’unico 5 stelle lusso dell’Emilia Romagna ha in serbo tante
proposte gourmet per il periodo di Natale e Capodanno: dal rituale
del tè di Christmas Decorations insieme a Etiquette Italy e
Dammann Frères, al cenone di Capodanno, passando per i brunch
a tema, il menù della Vigilia e il pranzo di Natale.

 

Bologna, 20 novembre 2019_ I portici, le strade illuminate a festa, i mercatini di
Natale: nel periodo delle Feste Bologna esprime una sua bellezza particolare,
intima e raccolta. Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, in pieno centro, non è
solamente il luogo ideale da dove partire in esplorazione della città: le sue
proposte gourmet sollecitano i sensi e solleticano la voglia di scoprire la
gastronomia della “capitale italiana del food”.

Ad aprire il periodo delle Feste, giovedì 7 dicembre alle 17, l’appuntamento
con Christmas Decorations, organizzato insieme ad Etiquette Academy Italy e
Dammann Frères, storica azienda leader nel settore delle miscele pregiate di tè.
La docente Renata Dalfiume, consulente certificata Etiquette Italy, mostrerà come
allestire una perfetta tavola in occasione del Natale, gestire la preparazione e la
presentazione, il bon ton e la conversazione.

L’atmosfera delle Feste si può assaporare anche durante i Brunch realizzati in
collaborazione con Etiquette Academy. Il Brunch di Natale – doppio
appuntamento, l’8 dicembre e il 22 dicembre – e il Brunch di Capodanno, in
programma il 1 gennaio, sono altrettante occasioni per celebrare questo periodo
dell’anno e la sua affascinante ritualità, fatta di decorazioni, luci, musica,
compagnia e naturalmente ricette della tradizione.

E non mancano gli appuntamenti più tradizionali: la cena del 24 dicembre, il
pranzo di Natale e San Silvestro diventano occasioni preziose per trascorrere
momenti piacevoli con la famiglia e gli amici, attendendo il 2020. Il ristorante I
Carracci offre un ventaglio di possibilità, vere tentazioni culinarie in una cornice
unica.

24 dicembre – cena della Vigilia
Il menù si apre con l’entrée dello chef: il tonno rosso con lamponi, il baccalà
mantecato, le alici in toast. Si prosegue con gli antipasti: la tartare di gambero
rosa preparata con mango e peperone verde, le cappesante in versione autunnale
con zucca, pesto di cerfoglio e corallo. Si passa poi ai piatti principali: cozze e
vongole in zuppetta con bottoni neri alle bietine e bottarga di tonno, per poi
assaporare l’ombrina. I dessert spaziano dal Cioccolato bianco Opalys con

La magia delle Feste al Majestic, tra tè, brindisi e ricette Cerca
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clementina e pistacchio, al panettone e pandoro della tradizione, abbinati a creme
fresche. Un menù esaltato da vini come il Prosecco di Valdobbiadene brut Duca di
Dolle, il Pinot bianco Toros e l’Aulos Moscato di Siracusa Blumdo.

25 dicembre - pranzo di Natale 
Si inizia con tigellina e crescentina, arricchite rispettivamente da pesto mantovano
e da Culaccia e squacquerone. Dopo un dissetante spritz con oliva verde e
arachidi si passa al Culatello di Zibello dop e allo Zampone, rivisitati con i sapori
dei territorio. Seguono tre ricette che più di tutte esprimono il patrimonio di
sapori di Bologna: i tortellini in doppio brodo di cappone, il cappone farcito con
radicchio rosso, tortino di patate alla salvia e scalogno, il gran bollito alla
bolognese. Un tortino di patate Bologna, mandorla e gelato alla crema anticipa
l’arrivo del buffet conviviale natalizio, con panettone e pandoro rigorosamente
artigianali, piccola pasticceria, mandarini, uva e frutta secca benauguranti. Nei calici
scorrono il Lambrusco di Sorbara L’eclisse Paltrinieri, il Sangiovese di Romagna
Vigna del Generale riserva Nicolucci e l’Arrocco albana di Romagna passito Zerbina.

31 dicembre - San Silvestro
Il mare prevale nelle entrée: pesce spada, blinis con caviale, caprino e limone,
orata al passion fruit. Si prosegue con le ostriche Fine de Binic, presentate con
melone verde, gin tonic, zenzero e dragoncello, per poi passare a una delicata
terrina d’astice, foie gras, tartufo bianco e cicoria. I primi piatti sono
particolarmente profumati e colorati: dalle note di bergamotto dei tortelli con
cotechino, rafano e gambero rosso alle tonalità del riso Carnaroli mantecato allo
zafferano, con seppie, inchiostro e bietina. Seguono gli scampi, in versione
“fiammeggiata” e finemente agrumata, e il salmone selvaggio Red King, proposto
con porro, nero di Voghiera e rapa bianca. Chiude la cena un morbido alla mela
verde e mojito. A tavola, intanto, si versano Franciacorta Brut Prestige Ca Del
Bosco, Bianco Collio Keber Eddy Keber, Fiano e Fraedame Studio Feudi San
Gregorio e Calvados Chateau De Breuil. Per ingannare l’attesa dei dodici rintocchi,
panettone e pandoro artigianali con creme, frutta secca ed esotica, il tradizionale
cotechino con lenticchie. A mezzanotte si brinda al 2020 con Champagne Laurent
Perrier Brut.

a novembre 20, 2019 
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ALCOLICI NOTIZIE

BY LILI MADELEINE -  26 NOVEMBRE 2019

Siete in cerca di un calendario dell’Avvento? Non preoccupatevi, anche

quest’anno ho fatto io la ricerca per voi in modo da segnalarvi quelli degni di

aprire il portafoglio e spenderci della pecunia (sì, anche se il destinatario è un

uomo).

Prima un chiarimento: qui trattiamo il calendario dell’Avvento per adulti.

L A T E S T  P O S T S :  É G A L I T É  P O R T A  A  M I L A N O  L A  F E S T A  D E L  B E A U J O L A I S  N O U V E A U   

Calendario dell’Avvento per adulti: 15 idee
originali e diverse dal solito
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E posso dirvi che basta fare un minimo di ricerche per capire che è la nuova

frontiera del marketing: ci sono calendari dell’Avvento per tutti. Con la birra,

con il vino, coi gioielli, il make up, i profumi, gli smalti. Ogni azienda ha capito

che cavalcare l’onda del Calendario dell’Avvento conviene. E a ben ragione,

perché alcuni sono davvero bellissimi!

Proviamo a fare ordine?

Il calendario dell’Avvento con la birra

Il Beery Christmas 2019

Se vi piace la birra, adorerete Beery Christmas: contiene 24 birre artigianali

da 29 birri ci in 17 paesi del mondo, create appositamente per il calendario

(costo: 54,90 euro).

In alternativa c’è il Calendario dell’Avvento 2019 Birra Theresianer: 24 birre

in formato 0,33 l e gadget vari (costo 69 euro)

Calendario dell’Avvento make up
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Ci sono tantissime alternative, di prezzo e varietà:

Calendario dell’Avvento Sephora: 24 sorprese make up, trattamento, bagno

e accessori (costo 39,90 euro)

Il Calendario dell’Avvento 2019 di L’Erbolario

Il Calendario dell’Avvento 2019 L’Erbolario: 24 prodotti di bellezza (costo

48,99 euro)

Amazon Beauty Calendario dell’Avvento: costa 39 euro (valore dei prodotti

contenuti 246 euro) e contiene 24 prodotti e campioni di marchi di lusso.

Il Calendario dell’Avvento L’Occitane en Provence: esiste in due versioni,

Classico (costa 49 euro – valore totale dei prodotti 78,50 euro) e Premium

(costa 99 euro – valore totale dei prodotti 106 euro)

Calendario dell’Avvento Essie: 24 smalti di uno dei brand più iconici per

amanti delle unghie perfette (costo 64,51 euro)

Il calendario dell’Avvento con il te

Preparatevi che qui ci sono meraviglie!

STATE LEGGENDO

Lili Madeleine
1509 "Mi piace"
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Calendario dell’Avvento Dammann Frères: l’anno scorso l’ho preso anch’io,

ogni mattina una bustina di te diversa da assaporare durante la giornata

(costo: 25,50 euro)

Calendario dell’Avvento Pukka: 24 bustine di infusi biologici (costo 12,99

euro)

Calendario dell’Avvento Kusmi Tea: disponibile sia con 24 bustine diverse

(20,60 euro), sia nella versione Earl Grey blends

Il calendario dell’Avvento con le candele

Il Calendario dell’Avvento Yankee Candle: 24 candele profumate e un

portacandele (costo 26,56 euro)

SEGUIMI SU TWITTER

Tweet di @OrianaDavini

1h

3h

#Overtourism, Big data e tecnologia: i 

megatrend che stanno cambiando il 

#turismo --> ow.ly/L8Hd50xkJXi

  

 

Le #Sardine si preparano a invadere 

#Milano: tutte le info sul raduno del 

#1dicembre --> ow.ly/VLvp50xkOq8

  

 

Oriana Davini

@OrianaDavini

Overtourism, big data e …

Il settore viaggi e turismo…

ttgitalia.com

Oriana Davini

@OrianaDavini

Sardine Milano: data e o…

Sbarca anche a Milano il …

milanoweekend.it

Oriana Davini

@OrianaDavini

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Lil i  Madeleine
2 ore fa

[Rubrica: Calendario
dell'Avvento]

Ci siamo, ormai è quasi
dicembre: avete preso il
calendario dell'Avvento?
Nuova (relativamente) trovata di
marketing, ormai il calendario
non è più solo per bambini:
spopolano le aziende che lo
producono per adulti. 
Sono bellissimi, variegatissimi -
dalle birre alle candele, dagli
smalti alle creme, dal te alla
liquirizia, persino quelli di lusso
firmati Dior e Tiffany - hanno
costi molto diversi a seconda del
contenuto.... Altro...

Mi piace
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Il calendario dell’Avvento con la liquirizia

Conoscete Lakrids by Bulow, marchio danese che produce una delle liquirizie

a mio avviso più buone del mondo? Fatelo perché entrerete in un mondo di

sapore da cui dif cilmente riuscirete a uscire.

Ecco, loro fanno un calendario dell’Avvento (questo l’ho avvistato all’aeroporto

di Amburgo), due pezzi di liquirizia al giorno (costo: 89 euro).

Calendario dell’Avvento per chi ha un cane

Avete un cane? Prendeteglielo un calendario dell’Avvento!

Lo produce Lily’s Kitchen, 24 prelibatezze per il quattrozampe peloso a

11,90 euro.

Calendario dell’Avvento di lusso per chi ha
tantissimi soldi

Avete un conto in banca notevole? Beati voi! Qui ci sono alcune idee perfette:

Il Calendario dell’Avvento di Dior: 24 sorprese della Maison Christian Dior

Incorpora Visualizza su Twitter

3h

4h

#Milano - Torna nel weekend I Maestri del 

Panettone, due giorni di corsi, laboratori e 

degustazioni con i 25 migliori lievitisti d'Italia 

e panettoni artigianali a prezzi calmierati --> 

ow.ly/Npy150wPZUn

  

 

Il #viaggio della vita: un Boeing 757 con 75 

posti a bordo per un tour mondiale attraverso 

15 siti Unesco organizzato da 

#NationalGeographic --> 

ttgitalia.com/stories/traspo…

  

 

I Maestri del Panettone …

Un weekend in compagn…

milanoweekend.it

Oriana Davini

@OrianaDavini

National Geographic e il …

Il viaggio della vita: un ae…

ttgitalia.com
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Tweet WhatsApp Telegram

tra creme, profumi, saponi e candele a soli 390 euro

Il calendario dell’Avvento 2019 di Dior

Il Calendario dell’Avvento 2019 di Tiffany: 24 creazioni impacchettate

all’interno di un calendario che riproduce la facciata del negozio sulla Fifth

Avenue di New York (costo: sembrerebbe da 100mila dollari)

Il Calendario dell’Avvento 2019 di Tiffany

Condividi:

Condividi 12  

E-mail Salva S H A R E Stampa Altro

Mi piace:

Caricamento...

Correlati
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V 

Did you know that it's thanks

to the Venetians that cafés exist

today? What's more, at the time

of the Serenissima, as a sign of

affection, the Venetians would

send trays laden with chocolate

and coffee to friends or lovers.

We'll tell you about this and

other fun facts related to these

two delectable treats, plus the

places where you can sample

them in the city.

BY CHIARA ZACCARELLI

N
o, everyone knows that

the history of coffee in

Europe began in the

city of Venice, and not,

as you might think, in

Naples. Credit for the

discovery of one of the most widely drunk

beverages in the world goes to Venetian

merchants who, while following the maritime

routes that connected the East to Venice

and Naples in the 16th century, were the first

people to bring coffee to the lagoon. At the

beginning of the 1600s in Venice, the price of

coffee was so high that only wealthy people

could afford to buy it. Coffee was thought

to have the same miraculous properties as

medicine, including guaranteeing the ability

to stay awake. Around the end of the century,

instead of only being sold in pharmacies,

coffee began to be sold at coffee shops. The

year 1683 marked an event of enormous

historic importance for the city: the opening

of the first coffee shop in St. Mark's Square.

In 1763, the fashion of coffee had become

so widespread that the lagoon city boasted

as many as 218 locales. To understand the

social and cultural role played by these

places in Venetian society in 1700, you need

only read the famous comedy titled 'La

bottega del caffè ('The Coffee Shop'), written

and staged by illustrious playwright Carlo

Goldoni in 1750. In the comedy, Goldoni

skillfully portrays a picture of the city's 18th

century bourgeois society, based on reality.

In the centuries that followed.

the fame of Venetian

cafés attracted artists

and intellectuals from all over the world

including Ugo Foscolo, Gabriele D'Annunzio,

Charles Dickens, Lord Byron, Goethe and

Amedeo Modigliani. Cafés continue to be

an institution in Venice. Not only are they

charming, timeless places, but also a visible

testament to centuries of culture, good taste

and sophistication. Below you'll find our pick
of must-visits.

The most beautiful 
café in the world 
These words by Austrian writer Karl Hernold

are a perfect introduction to the historic

Cafè Florían in St. Mark's Square. "Europe is

the most beautiful part of the World and
Italy is the most beautiful part of Europe,

Venice is the most beautiful part of Italy.

St. Mark's square is the most beautiful

square in the world and Florian's is the most
beautiful café in the square, so I am drinking

my coffee in the most beautiful place in the

world" Founded in 1720, from the time that it

opened, this elegant café was patronized by

a prestigious clientele including noblemen.

politicians and intellectuals like Carlo Goldoni,

Giacomo Casanova and Gabriele D'Annunzio.

Its architecture, the result of renovations and

makeovers, its richly decorated rooms and its
19th century interiors, still make it a magical,

timeless piace where you can enjoy an

Cafè Florian

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
1
4
2

Mensile



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
10/13

HISTORIC COFFEE HOUSE

From Stendhal to Wagner, Proust

and Woody Allen, Gran Caffè

Quadri has always been a lively

place to stop for a coffee. Here,

guests who enjoy the outdoor

seating in St. Mark's Square can

select from a large, illustrated

menu featuring everything from

Italian coffee drinks to cocktails or

breakfast pastries to Venetian bar

snacks called cicchetti and gelato.

Viziovirtù

a/

espresso at one of its tables while listening

to the soothing notes of an orchestra

playing in the background.

A glamourous place to stop and refuel

(www.caffeflorian.com).

St. Mark's Square is also home to the Gran

Caffè Quadri, another historic café which

has occupied a prime space among the

square's many locales since 1775. A real piece

of Venetian history, over time it has attracted

actors and directors attending the Venice

Film Festival, including Woody Allen. Located

opposite one another in what has been

described as the 'living room of Europe; there

has always been a certain rivalry between

the Florian and the Quadri which, still today,

compete for Venice's tourist trade with their

coffee, spritzes and live music.Today, thanks to

the passion of multi-starred chefs Massimiliano

and Raffaele Alajmo, the Quadri has found

the incentive to revamp its image, so that

each guest is able to experience a feeling of

not only having stepped back in time, but

also of finding themselves in a revitalized

locale, updated to comply with the criteria
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of contemporary quality and service.
However, the Quadri is not the only

Venetian creation of the Alajmos, who

also run the Amo café at the recently

renovated T Fondaco dei Tedeschi,

DES's temple of shopping. With its

well-spaced banquettes, designed to

ensure the utmost privacy and allow

guests to relax and converse freely, it is

a must-visit destination for true lovers of

coffee, thanks to its wide selection of world-

class blends. In addition to coffee, it also serves

some of the world's finest teas and infusions,

plus a fabulous selection of pastries and

bite-sized cakes, including yellow croissants

filled with turmeric cream, gianduja-flavoured

muffins made with extra virgin olive oil as

well as an interesting assortment of savoury

delicacies (www.alajmo.it).

Hemp sacks scattered over the floor,

exposed beams, Venetians drinking coffee

at its counter and the aroma of toasted

coffee beans. You'll find this and more at

Torrefazione Cannaregio, in the Cannaregio

district, which has been serving coffee to

gondoliers, artists and intellectuals since

1930. Besides espresso, make sure to try its

'basi in gondola; a re-interpretation of the

more famous 'bacio di dama; enriched with

a touch of Cafè Remer which enhances its

delicate flavour. You can also purchase one of

its delectable blends to take home

(www.torrefazioneca n naregio.it).

Venice's San Polo district is home to the

Caffè del Doge. Established as a small

roastery near the Rialto bridge, today it is a

cosmopolitan locale which has retained all

of its original artisanal characteristics in-tact.

A paradise for coffee lovers from all over the

world, the beans are roasted according to the

instructions of its founder, who developed

his own method. Specialty blends include

the Doge Rosso (100% Arabica) and the

Doge Nero, a base of Arabica coffees from

plantations in Central America and the

Caribbean, combined with an Indian washed

Robusta coffee (www.caffedeldoge.com).

The food of the Gods 
At the time of the Serenissima, it was

customary for Venetians to show friends

and lovers their affection by sending them

trays laden with chocolate and coffee.Today,

Venice boasts numerous artisanal chocolate

shops where you can purchase a gift for your

loved ones or simply recharge your batteries
with a cup of hot chocolate, especially now

that the weather's colder.
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At Viziovirtù, between Rialto and St. Mark's

Square, where Marco Polo lived and where

spices, coffee and powdered cocoa were

sold, you can stop and sample the so-called

beverage of the gods. Established in 2005, this

artisanal chocolatier promises to satisfy even

the most discerning palates. Its windows are

always beautifully decorated with chocolate

sculptures, would-be pastry chefs can learn

how to make tantalizing mousses and truffles

but, above all, you can taste chocolate bars,

pralines, creams, dragées, candied fruit, hot

chocolate and the establishment's 'Goldoni

hot chocolate; prepared without milk or sugar

(www.viziovirtu.com).

Located in Cannaregio, in a strategic position,

just a short walk from the Santa Lucia railway

station, the Dal Mas chocolate shop attracts

chocolate lovers with its window display.

A family-run business, it offers a triumph of

chocolatey'specialties including mousses,

Raffaele d Massimiliano Alajm:.

mini-Sacher tortes, macarons, cannoli,

ganaches and pralines made with chocolate

from famous French chocolatier Valrhona.

If you're still not satisfied, pop in at the

adjoining Dal Mas pastry shop next door,

where you'll be inebriated by the heady

aroma of croissants, pan dei Dogi,

biscuits and homemade cakes

(www.dalmaspasticceria.it).

Lastly, the historic Pasticceria e Cioccolateria

Petteno in Mestre, a small city located on the

mainland, just a few kilometers from Venice,

is well worth a visit. Dino Pettenò, a maitre

chocolatier who learnt the trade in Belgium

to which he emigrated at the age of 18, owns

two shops in the city. Here, amidst chocolate

bars with different cocoa percentages,

pralines filled with dried fruit, liqueurs, spices

and flowers, bite-sized pastries and chocolate

cakes, you'll be spoilt for choice

(www.pasticceriapetteno.it).

VENETIAN COFFEE

'When in Rome, do as the Romans do!'

How could Venice not have its own

signature coffee? Venetian coffee is

a tastier variation of 'caffè corretto',

literally coffee corrected with the

addition of whisky or brandy, enhanced

with a dollop of fresh whipped cream

and a sprinkling of dark, grated

chocolate. Easy to prepare, it's perfect

at the end of a meal as a substitute for

dessert and even better if accompanied

by small Venetian biscuits. A great way

to warm the cockles of your heart on

cold winter evenings.

The tea ritual
Although the tea ritual is not as widespread in

Italy as it is in Anglo-Saxon countries, Venice

boasts a few places that are well worth a visit.

If you're looking for somewhere special to have

tea. a go-to place between October and March

is the Oriental Bar at the Hotel Metropole

on the Riva degli Schiavoni. In addition to a

warm, welcoming atmosphere infused wìth the

aroma of spices, the bar at this charming hotel

offers a great selection of blends signed by

Dammann Frères - including the exceptional

Himalaya Shangri-La white tea from Nepal -

further enhanced by professional, luxury 5-star

service. A visit to the Metropole is also a great

opportunity to view the owner's magnificent

collection of antique objet d'art: you'll be

totally spellbound! (www.hotelmetropole.com)

In the sestriere of Dorsoduro, you'll find

Ca' Fujiyama. a tea room whose name

instantly conjures up images of Japan. While

sitting in one of its two rooms, or in the

garden at the back, you'll feel as if you've been

catapulted into the Land of the Rising Sun

rather than being in Venice. Its menu features

more than 50 varieties of tea (in particular,

Asian teas but not only), Besides trying them

all, you can also purchase blends and various

tea-making accessories. If you're a fan of

matcha tea, you'll be pleased to know that the

establishment also serves an excellent matcha

cappuccino. Fujiyama is also a B&B with four

bedrooms (fujiyama.life/it).
Oriental Bar
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