li mensile della grande cucina ita

09 - Settembre 2014
Anno XXVIII - € 3,90.

, IL POLLO

NO
DA PROVARE ORA

DOLCI E SALATE

MERENDE,
PIJCOCE COCCOLE
f
QUOTIDIAN

1 onta

in cucina
TIBILI RICETTE CON INGREDIENTI DI STAGION

A TAVOLA CON L'AGENDA

\

LA FRUTTA
di

L'AGENDA DI SETTEMBRE
Scoprire come nasce Faceto balsamico, la cena guidata
da un sms, un percorso gastronomico tra le vie ciottolate
di Malcesine, e tanto altro ancora.

• Albicocche
D Angurie
• Arance

Acetaie d'Italia è l'evento dedicato all'aceto balsamico, nato per far conoscere da vicino al grande
pubblico i segreti di questo esclusivo condimento,
che conta milioni di estimatori in Italia e all'estero.
Ira le iniziative in programma: degustazioni, visite
guidate e, in più, un'occasione per fare beneficenza a
La Fabbrica del Sorriso, acquistando
a una cifra simbolica, direttamente
in acetaia, un braccialetto nero
(come colore evocativo del "balsamico") in ricordo della giornata.

Cf Banane

U CachiD Castagne
D Ciliegie
tf Fichi
Bf F/di; d'india
D Fragole
• K/w/
D Lamponi
• Mandaranci
D Mandarini
D Mandorle
D Melagrane
& Mele
8f Meloni
tf Mirtilli

ACETAIE D'ITALIA
Domenica 28 settembre
Modena e provincia
Per informazioni: 059.208621
• www.acetaieaperte.corn

STREET DINNER, QUINTA EDIZIONE
Le vie e le piazze di Ferrara fanno da palcoscenico a Street Dinner, esclusivo evento
gastronomico sotto le stelle. Giunto alla 5a edizione, prevede che i commensali vengano guidati al luogo in cui saranno imbanditi i tavoli tramite sms e Twitter. Infatti,
sarà svelato solo all'ultimo momento il suggestivo scenario in cui si potrà partecipare
al picnic chic, brindare all'aperitivo e cenare open
air: il tutto, rigorosamente, con prodotti e ricette
preparate con le eccellenze del territorio ferrarese.
STREET DINNER

• ; More

Sabato 6 settembre

D Nespole
U Nocciole
• Noe/

Ferrara
• www.visitferrara.eu

CIOTTOLANDO CON GUSTO

flf Pesche

D Pompelmi
fif Prugne
• K/bes
8f t/wz

Ritaglia la lista e appendila al frigorifero
o dove preferisci in cucina: sarà un utile
promemoria per la spesa di questo mese.

6

Malcesine, borgo medievale che si affaccia sul Lago di Garda
e su cui si specchia il Castello Scaligero, ospita un gourmet
tour lungo le sue tipiche vie ciottolate. L'evento è dedicato
alla scoperta dei sapori locali, dal pesce all'olio extravergine
d'oliva DOP fino ai prodotti del Monte
Baldo. Gli appassionati della buona tavola avranno la possibilità di scegliere
tra le diverse proposte appositamente
pensate da bar, enoteche, ristoranti e
pizzerie che aderiscono all'iniziativa.
CIOTTOLANDO CON GUSTO
Dal 27 al 28 settembre
Malcesine (VR)
Per info e prenotazioni: 333.546275}

