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La Campofilone

Una coppia che ha incantato  e convinto. Non hanno 
parlato dei massimi sistemi, Enzo Rossi (imprenditore 
titolare dell’azienda “La Campofilone”  produttrice di 
pasta all’uovo dal 1912) e Fulvio Pierangelini, il noto 
chef che ha fatto epoca con il suo ristorante “Gambero 
Rosso” a San Vincenzo nei pressi di Livorno  e che 
ora, da libero professionista, è richiestissimo 
consulente da catene alberghiere nazionali e 
internazionali. I due – incontrati nell’ambito di “Tipicità 
Marche” – sono conterranei della Valdaso, quella 
appunto in cui si specchia l’antico abitato di 
Campofilone, in provincia di Fermo, la patria della 
pasta all’uovo per eccellenza, quella preparata 

secondo metodi antichi senza l’uso di acqua, ma solo con farina e uova.
 
Ma si può rendere ancora migliore una pasta che già va fortissimo nel mondo e riesce a spuntare prezzi ben più 
alti di tutta l’altra pasta? Sì, si può, se si vuole tenere nella massima considerazione rintracciabilità, qualità, 
gusto, salubrità, alta cucina italiana.
Enzo Rossi è dal 1998 uno dei titolari della “Campofilone srl”, azienda che deriva direttamente dalla inventrice dei 
celebri “maccheroncini di Campofilone”, tale Adorna Albanesi che cominciò a produrre questo tipo di pasta nella 
propria trattoria.
«La Campofilone – sostiene Rossi con tanto di documentazione alla mano – è la prima impresa italiana di pasta 
secca all’uovo ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale Dnv di qualità prodotto, tracciabilità e 
rintracciabilità di filiera e sicurezza alimentare».
 
«La scelta delle materie prime – continua Rossi – è di fondamentale importanza e i grani duri selezionati sono 
marchigiani, no Ogm, stoccati ed invecchiati per garantire un eccellente valore nutritivo. La semola impiegata 
viene estratta dal cuore di questi grani, in un molino locale certificato per il biologico».
 
La collaborazione con Fulvio Pierangelini riguarda in particolare la produzione delle uova. I due – Rossi e 
Pierangelini – sognano una Valdaso – già nota per la sua produzione di frutta biologica – come una valle del tutto 
ecologica, una grande allevamento di galline allevate a terra, alimentate con cereali nobili no-Ogm, con erbe 
particolari ricche di Omega 3, a riprova della genuinità e salubrità del prodotto finale.
 
C’è poi il segreto della lavorazione, che fa la qualità e l’elevato standard della pasta di Campofilone. Una 
lavorazione tramandata di generazione in generazione. L’impasto avviene a bassa temperatura (25 gradi) mentre 
l’essiccazione viene effettuata a temperatura non superiore a 36 gradi per 20-48 ore. Sono accorgimenti 
essenziali per preservare la componente proteica degli ingredienti e le qualità chimico-fisiche-organolettiche del 
prodotto. La pasta tiene bene la cottura, ha elevata digeribilità, un gusto unico, espressione dell’alta cucina 
italiana. Per questo la pasta di Campofilone da oltre un secolo fa il giro del mondo sulle tavole dei migliori 
buongustai.
 
L’imprenditore Enzo Rossi ha evidenziato la sua forte volontà di creare e mantenere un’impresa che sappia 
mettere insieme le risorse umane e produttive del territorio in cui è situata. Particolare cura è riservata alla risorse 
umane costituite dalle persone che portano in dote il sapere antico dei padri per l’uso dei prodotti (tempi e modi 
di coltivazione, raccolta e riposo del grano, produzione di uova, essiccazione della pasta) e da coloro che 
collaborano nella ricerca scientifica universitaria per la certificazione della qualità del prodotto e del benessere 
che deriva dal suo consumo. L’azienda si dedica anche all’educazione alimentare delle nuove generazioni, 
formando giovani universitari che realizzano progetti nelle scuole. Un dato altrettanto importante: far sentire 
“propria” l’azienda ad ogni lavoratore, il quale diventa responsabile del suo settore e dei miglioramenti che 
possono essere apportati: per questo l’azienda è un laboratorio di idee che si incontrano anche in uno scambio 
generazionale non indifferente.
 
Roberto Vitali   roberto.vitali15@tin.it 
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I NOSTRI VIDEO

Archivio News 

Salotti del Gusto

Si è alzato il sipario su SALOTTI DEL GUSTO con la prestigiosa anteprima al Carlton Baglioni 
Hotel*****L, via della Spiga, Milano. La giornata ha avuto inizio con la conferenza di presentazione alla 

stampa nazionale nella lussuosa e gremita Sala Senato, condotta da lla giornalista Clara Mennella ,...

Ristoranti del Buon Ricordo

49 anni d’età,  7 nuovi associati, per un totale di 103 insegne, di cui 13 all’ estero fra Europa e 
Giappone: dal 1964 l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza le tante tradizioni e 

culture gastronomiche del nostro Paese, accomunando sotto l’egida...

Il Gelato nel Piatto 2013

In una serata di gala con un menu preparato a quattro mani dallo chef di Terrazza Danieli, Gian Nicola 
Colucci, e da Santosh Jori, di nazionalità indiana, Executive Chef al “The Westin Pune Koregaon Park” 

ha fatto il suo ingresso l'Anteprima de Il Gelato nel Piatto Metti una sera a cena...

Tour 2013 Streetfood

Dopo l'anteprima Streetfood di successo a “Degusto Novara” con chef stellati lo Streetfood Tour 2013 
parte da Castiglion Fiorentino (Ar) per Pasqua e arriva a Porto Santo Stefano (Gr) nell'Argentario il 13 e 

14 aprile per proseguire poi tra le conferme dello scorso tour 2012 in Piemonte e si...

Giornata Europea Gelato

Sono 30 ( 27 a Torino e 3 in Provincia), le Gelaterie che domenica 24 marzo, sotto l’egida del “Gruppo 
Gelatieri” dell’Epat subalpina, parteciperanno alla “Prima Giornata Europea del Gelato Artigianale”, 

presentata in una conferenza stampa tenutasi questa mattina nella...

Caviale Calvisius 

La ricca gamma di Caviale Calvisius si arricchisce di una nuova, raffinata variante che rende omaggio al 
grande artista e scienziato Leonardo Da Vinci: il Calvisius Da Vinci è un caviale dal carattere intenso e 

distintivo, ottenuto dall’italianissimo storione cobice e presente sul mercato dal...

5° Orto d’Artista 

Giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo si apre ufficialmente per Arte da mangiare 
mangiare Arte il RACCOLTO 2013, con una quattro giorni di incontri, esposizioni ed eventi dedicati 

all’Arte, al mondo dell’Alimentazione e agli orti urbani negli spazi quattrocenteschi...

Anteprima Streetfood

Anche Streetfood ha la sua Anteprima. È ai nastri di partenza lo Streetfood tour 2013 e sarà reso noto il 
23 marzo, data di inizio di una due giorni di evento in grande stile con cibi di strada originali Streetfood e 

chef stellati tra Piazza Martiri e palazzo Orelli a Novara in collaborazione...

MAREBLU-LEGAMBIENTE

La sostenibilità del tonno si fa strada. E’ trascorso un anno dall’inizio della collaborazione tra Mareblu e 
Legambiente e il percorso avviato, articolato su 3 anni, ha portato al conseguimento dei primi risultati 

attesi: dalla messa in commercio di una nuova referenza di tonno Mareblu...

VOLTERRAGUSTO 

I primi tepori primaverili risveglieranno presto la voglia di scampagnate fuori porta: quale occasione 
migliore per abbinare la visita a una delle città più ricche di fascino di tutta la Toscana, Volterra, alla 

possibilità di scoprirne - e soprattutto assaggiarne -  il ricco...

Olio Capitale 2013

Un'edizione da record, sempre più internazionale. 10.500 persone per una fiera specializzata dedicata 
solo ed esclusivamente al principe indiscusso della Dieta Mediterranea: l'olio extravergine d'oliva. La 

location in centro città, la scelta di dedicare grande attenzione al tema della Dieta...

Il Giusto con Gusto

Prima edizione per Il Giusto con Gusto,la fiera dedicata al buon cibo che si terrà al Palazzo dei 
Congressi di Stresa (VB) da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2013. Una manifestazione aperta al 

pubblico, dedicata agli appassionati gourmet che vogliono visitare e vivere il mondo...

Slow Food 

Ne abbiamo le tasche RIpiene! È la campagna lanciata da Slow Food e da decine di osti e ristoratori 
italiani per dire basta agli scandali alimentari e riaffermare la vera cucina italiana. Da venerdì 1 a 

domenica 17 marzo nei ristoranti che hanno aderito (90 fino a oggi) si potrà...

TECNO&FOOD a TORINO

Presentata mercoledì 20 febbraio 2013 presso la sede Ascom/Epat di Torino la 13^ edizione di 
Tecno&Food, la fiera professionale della ricettività che PadovaFiere organizza, per la prima volta, nel 

quartiere fieristico del  Lingotto Fiere dal 24 al 26 marzo 2013. Saranno presenti...
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MILANO FOOD&WINE 

Un successo che conferma il gradimento del format innovativo e di qualità approvato da un vasto pubblico di 
appassionati di buon cibo e di buon vino. L’evento, che ha visto la presenza di alcuni tra i migliori produttori di vini 
e chef italiani si è svolto parallelamente al Congresso...

Salotti del Gusto in Alta Badia

Dal 22 al 24 giugno 2013, le raffinate strutture del Fanes Group di San Cassiano saranno la suggestiva 
cornice di “Salotti del Gusto”, circuito di eventi per addetti ai lavori riservate a selezionate realtà di 

nicchia del panorama enogastronomico. Prestigiosi vignaioli e artigiani del...

Sigep Coffee 2013

Nella Hall centrale della fiera, proprio di fronte all'ingresso principale del Sigep, Acib- Associazione 
Campionato Italiano Baristi, col patrocinio di S.C.A.E. – Specialità Coffee Association of Europe , ha 

organizzato le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Baristi Caffetteria, Latte Art...

Balocco

Dai panettoni ai biscotti passando per la pasta e il cioccolato, le bontà italiane impazzano in tv, con 
campagne pubblicitarie che invogliano all’acquisto conquistando il palato di chi ascolta, con creatività e 

ingegno. Lo sa bene l’imprenditore Leonardo Nicastro che, se solo due...

Gusto in Scena 2013

Aprire la strada allo studio e all'idea di una nuova cucina italiana che concili il piacere della tavola con la 
salute, valorizzare la viticoltura eroica attraverso la collaborazione con il Cervim e la selezione di cantine 

delle zone di montagna, di forte pendenza o delle piccole isole, ma anche un...

Oro colato nel piatto

Rosita Dorigo (food designer) vuole presentare un evento davvero unico di cui è, insieme agli chef, 
ideatrice e coordinatrice Due grandi esperti, appassionati ed interpreti di quello che è di certo il più 

nobile dei prodotti italiani…l’olio extravergine...

Oxicoa: fa bene due volte

Cioccolato, afrodisiaco cibo degli dei e sostegno insostituibile nei momenti no della giornata. Come 
potremmo farne a meno? Davvero difficile riuscire a rinunciarci, eppure c' é anche chi, suo malgrado, è 

costretto a farlo. Diabetici, celiaci, intolleranti , o semplicemente sottoposti a una...

Fermento Birra 

Sabato 17 e domenica 18 novembre 2012 arriva a Firenze nella centralissima piazza di San Firenze, nel 
suggestivo palazzo dell’Ex Tribunale per la prima volta aperto al pubblico, Fermento Birra Show, l’evento 

dedicato completamente alla birra artigianale italiana.L’appuntamento,...

Gusto in Scena

Sarà lo zucchero l'ingrediente protagonista della V edizione di Gusto in Scena. Per l'appuntamento del 
2013, infatti, Marcello Coronini, giornalista e critico eno-gastronomico, lancia una nuova originale idea: 

quella del "Cucinare con... Cucinare senza... Zucchero". E' questo il tema su cui si...

SAPORI TORINESI 

«Non succederà più, da ora in avanti, che i turisti in giro per Torino a visitare monumenti e musei 
scappino dalla città al momento di andare tavola!» Così ha promesso lo scorso 17 ottobre 2012  la 

presidente di Ascom Torino e Provincia Maria Luisa Coppa...

Streetfood

Streetfood riporta il vero cibo di Strada italiano e con ospiti stranieri ad Arezzo il 6 e 7 ottobre al Pubblico 
Prato in concomitanza con Fiera Antiquaria. Un convegno con Regione Toscana introdurrà l'evento in 

Sala Giostra del Saracino del Comune (sabato 6 ottobre ore 9,30, Piazza della...

Marrone di San Zeno D.O.P.

È così prezioso che si vende solo in sacchi sigillati e certificati: si chiama Marrone di San Zeno D.O.P. e 
non è una castagna qualunque. Per scoprire cosa lo rende unico vi aspettiamo da sabato 20 ottobre 

nell'omonimo comune in provincia di Verona per la 40° Festa della Castagna e...

Buon Ricordo

Una serie di convivi e un piatto speciale per esprimere la loro vicinanza e amicizia ai due ristoranti del 
Buon Ricordo emiliani colpiti dal sisma dello scorso giugno, l'Osteria La Fefa di Finale Emilia (MO) e il 

Ristorante Rigoletto di Reggiolo (RE).Giovanna Guidetti dell'Osteria La Fefa e Giovanni...

Confraternita di Valdobbiadene 

La sfida che si pone la seconda edizione del Simposio, organizzato dalla Confraternita di Valdobbiadene 
per lunedì 15 ottobre alle 17,30 nella cornice di Villa dei Cedri a Valdobbiadene, è tracciare un percorso 

che restituisca identità al panorama enogastronomico italiano. Un dibattito...

Agnello gallese IGP

Il Ministro dell'agricoltura, della pesca, dell'alimentazione e dei programmi europei del Governo gallese 
ha visitato Milano nei giorni 6 e 7 settembre, accogliendo l'invito di HCC, ente promotore delle carni 

gallesi in Europa, che nel Belpaese sta ottenendo eccellenti risultati di export soprattutto del...

La Cambusa ai Giardini Naxos

Una nuova stella si accende sul litorale di giardini naxos, la spiaggia frequentata dai divi che partecipano 
al Festival di Taormina e che da anni è considerata in Sicilia uno dei più bei posti dove - per chi può - 

fare tappa con il proprio yacht o prendere il sole sulla battigia.Si...

Mediterranean Diet Week 

L'appuntamento con le delegazioni dei paesi affacciati sul Mare Nostrum nel Ponente Ligure è fissato 
dal 15 al 17 novembre.  Dalla penisola ellenica il Presidente del Forum Enrico Lupi invita i paesi presenti 

alla Mediterranean Diet Week a partecipare ai lavori a Imperia  Dalla Grecia al...

Festa del Nodo d’Amore

La sera di martedì 19 giugno torna sul Ponte Visconteo di Valeggio sul Mincio (Verona) la Festa del 
Nodo d'Amore, una cena all'aperto per 3.300 persone, sedute ad una tavolata lunga più di un chilometro 

per degustare la classica specialità valeggiana, il tortellino dalla sfoglia...

Concorso oleario “Armonia”

ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana ha ospitato nella Reggia di Colorno la cerimonia di 
premiazione della sesta edizione del Trofeo Oleario "Armonia" alla presenza di un centinaio di produttori 

di olio extravergine di oliva italiani e stranieri. L'evento, organizzato da International...
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Mareblu e Legambiante

In occasione di Spiagge e Fondali Puliti 2012, la tre giorni di pulizia delle località balneari promossa da 
Legambiente, Mareblu presenta le regole per una corretta raccolta differenziata delle scatolette di pesce. Mai 
gettare l'olio negli scarichi. Sacchetti, bottiglie, mozziconi di sigarette ma...

Milano Food Week

A sostegno dell'iniziativa le Aziende Acquerello, Fiol e Olio Fabio Sidoti, offriranno ai partecipanti un 
assaggio di prelibato risotto cucinato al momento dallo chef e patron del Ristorante EVO, Marco Avella. 

Il risotto al profumo di pesto ed olio extra vergine di altissima qualità sarà...

L’Associazione Alti Formaggi 

L'Associazione Alti Formaggi - che raggruppa i Consorzi di Tutela di Provolone Valpadana, Quartirolo 
Lombardo, Salva Cremasco e Taleggio - ha dato il proprio patrocinio all'iniziativa "L'Isola che non c'è", 

che da sabato 19 maggio fino al 6 ottobre mette in calendario un'estate ricca di eventi,...

Streetfood

Si è rivelato un successo il Wine Tour organizzato dall'Associazione Streetfood con i territori di 
eccellenza del vino italiano. Dopo Alba (Cn) con Barolo e Barbaresco e Nizza Monferrato (At) con 

Barbera Superiore Nizza la carovana di sapori di strada prosegue a San Casciano val di Pesa (Fi) per...

Palazzo Roccabruna

Protagonisti di una recente riscoperta, i formaggi di capra trentini erano in passato piuttosto diffusi sul 
territorio provinciale, segno di un'economia di sussistenza che nell'allevamento delle capre trovava 

un'integrazione importante delle magre risorse prodotte dall'agricoltura di montagna. Oggi - in...

Piacere ...Carrù

Doppia conferenza stampa per presentare "Piacere...Carrù- Manzi e buoi dei paesi tuoi", in programma 
domenica 6 magio lungo le strade e le piazze del Centro Storico."Piacere...CarrùManzi e buoi dei paesi 

tuoi" è la manifestazione organizzata da quattro ristoranti "Ristorante al Bue...

CIBUS 2012

E' il dato eclatante del 2011: la domanda di food made in Italy proveniente da tutto il mondo cresce 
ancora, nonostante la crisi economica. Non solo nei Paesi tradizionali importatori di cibo italiano, come 

la Germania o gli Usa, ma anche nei Paesi emergenti: 300 milioni di indiani benestanti consumano...

Alma, nuovo CDA

Si è tenuta il 17 aprile 2012, l'Assemblea dei Soci di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana 
con sede a Colorno. L'Assemblea ha approvato il bilancio del 2011, manifestando grande soddisfazione 

per i risultati conseguiti. Il fatturato ha fatto registrare un incremento del 40% sul 2010,...

Il Cibo per i Pellegrini

Nel medioevo chi si metteva in viaggio per un lungo periodo, sia per penitenza e salvezza spirituale, sia 
per diletto e a fini mercantili, si imbatteva in ospizi o luoghi di sosta capaci di offrire ristoro come hostarie e 

conventi; luoghi che servivano da assistenza ai pellegrini e ai viandanti anche dal...

Cioccolatò

Archiviata l'edizione 2012 con 500mila presenze in Piazza Vittorio Veneto per i dieci giorni di Cioccolatò, 
l'attenzione già si sposta al prossimo anno con un'importante novità. Restando ferma la durata della 

manifestazione, dieci giorni, cambierà il periodo dell'anno. Infatti,...

Ristoratori del Buon Ricordo

I ristoratori del Buon Ricordo, Gotha della ristorazione italiana, si danno appuntamento dal 18 al 20 
marzo in Calabria, ad Altomonte: saranno tre giornate intense di confronti fra gli associati e di visite alla 

scoperta del patrimonio culturale ed enogastronomico della Provincia di Cosenza, per la regia...

Dvori Matanovi di Zagreb 

Dvori Matanovi di Zagreb è la prima trattoria della Croazia a poter sfoggiare il marchio "Autoctona cucina 
croata". Si tratta del terzo ristorante sui cinque che da settembre dell'anno scorso fino ad oggi hanno 

ottenuto tale marchio. Il marchio "Autoctona cucina croata", basato sul progetto omonimo...

Osteria La Gricia

Ha aperto a Torino, in Piazza Emanuele Filiberto 6, nel cuore del Quadrilatero Romano, l'Osteria La 
Gricia, locale di cucina tipica romana. Info 011.4366706 e-mail lagricia@marachellagruppo.it . Il 

Quadrilatero costituisce oggi un formidabile punto d'incontro tra culture provenienti da tutto il mondo e in...

ALMA a Toronto

Ogni anno nella città di Toronto, ristoratori e produttori gastronomici, cuochi e giornalisti, studenti di 
cucina e semplici appassionati del buon cibo e vino si danno appuntamento al George Brown College 

per VIVA ITALIA!, una settimana interamente dedicata al buono e al bello della cucina italiana,...

Salviamo i formaggi di Malga

Nell'ambito del fitto programma di iniziative organizzate dalla CCIAA di Trento per la Casolara, si è 
svolta questo pomeriggio nella sede di Palazzo Roccabruna una tavola rotonda dal titolo "La 

valorizzazione dei formaggi di malga trentini" nel corso della quale sono stati presentati quattro...

Sol d'Oro 2012 a Verona

"Petralia" della cilena Terramater, "Jenko" di Jenko Boris dalla Slovenia e "Dominus Riserva" dell'italiano 
Oleificio F.A.M. (Venticano, provincia di Avellino) sono gli oli extravergine vincitori della 10^ edizione di 

Sol d'Oro rispettivamente nelle categorie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato...

FOOD&WINE Festival

Si chiude con successo di pubblico la prima edizione del Milano FOOD&WINE Festival, evento 
completamente nuovo con focus sul miglior vino italiano, svoltosi parallelamente al Congresso Identità 

Golose. Oltre 4000 visitatori e 400 giornalisti accreditati hanno affollato per tre giorni, dal 4 al...

ALMA e il Sudafrica

Il network internazionale di ALMA si amplia, includendo ora anche il Sudafrica: è stata infatti 
ufficializzata la partnership tra la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e Prue Leith Chefs Academy, 

la più importante Istituzione culinaria del Paese africano. Attiva dal 1997 e situata a...

Palazzo Roccabruna

Come si apprende dal Mariani, il miele delle nostre valli vanta una lunga tradizione tanto da essere 
apprezzato già all'epoca del Concilio (1545-1563): "il miele... nel Trentino viene in gran quantità e 

qualità: benché al colore non riesca molto. L'api lo raccolgono per lo...
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Palazzo Roccabruna

Giovedì 2 febbraio, ore 18.30"I giovedì dell'Enoteca"IL MONDO DEI FORMAGGII giorni della merla: la 
delicatezza e il calore dei Presidi Slow Food trentiniGiovedì 2 febbraio ad ore 18.30 Palazzo Roccabruna 
inaugura un nuovo ciclo di laboratori enogastronomici dedicati ai formaggi...

Agecotel

Un salone caloroso e professionale quello che si svolge a Nizza, al Palais des Expositions, la 25ma 
edizione porta una ventata di profumi del sud della Francia, la sua cucina solare, i suoi vini e alcuni 

concorsi che coinvolgono i migliori chef della regione.La coppa del mondo "des écaillers", che...

Identità Golose

Identità Golose 2012, congresso internazionale di Cucina e Pasticceria d'Autore, entra nel pieno della 
sua maturità celebrando l'ottava edizione in programma a Milano dal 5 al 7 febbraio. Sarà 

l'appuntamento più affollato di sempre. La novità più immediata è...

Azienda Cannensi 

L'azienda Cannensi viene seguita dai fratelli Raffaele & Domenico Delcuratolo. Nata nel 2008 è una 
realtà giovane che fa fede alle radici locali contadine di Barletta. Attualmente sono di proprietà circa 8 

ettari dove 1,25 coltivato ad uliveto, e il restante in vigneto , ortaggi e...

Alma: nuovo corso

Si apre oggi, martedì 24 gennaio 2012, un nuovo ciclo di lezioni del Corso Tecniche di Base, giunto alla 
sua 15ª edizione.Quaranta sono gli studenti iscritti, interessati ad avviare un percorso professionale di 

cucina sotto l'egida di ALMA. Prevalgono gli uomini, con 33 iscritti rispetto a...

Viareggio: Chianina Gustosa

In occasione dei corsi mascherati del Carnevale 2012 ( 5-12-19-21-26 Febbraio e 3 Marzo), all'esterno 
del ristorante Afrodite dell' hotel Apollo, sarà allestito un banco di degustazione di hamburger 

confezionati con la pregiata carne Chianina IGP che saranno somministrati nella formula "take away"...

L'olio a Palazzo Roccabruna

Riprende dopo la pausa di fine anno l'attività dell'Enoteca provinciale del Trentino, come sempre 
all'insegna del gusto e dei sapori del territorio. Protagonista della settimana è una specialità di nicchia 

capace di riscuotere entusiastici apprezzamenti sia fra i consumatori che fra...

A Carrù il Bue Grasso

Alla presenza di Stefania Ieriti - Sindaco Carrù, Antonio Morra - Assessore Fiere e Mercati, Andrea 
Quaglino - Direttore ANABORAPI, Romana Comino - Assessore Turismo e Manifestazioni, Ornella 

Ferrero - Presidente ProLoco, Giuseppe Cravero - Associazione Piacere di Carrù e Paolo Bongiovanni -...

QOCO

QOCO/UN FILO D'OLIO NEL PIATTO ... celebra la sua XII edizione con una lunga e importante 
maratona di iniziative in programma dal 2 al 4 dicembre ad Andria. Fra le novità di quest'anno si segnala 

la partecipazione di chef italiani e internazionali impegnati nell'ideazione di un intero menu -...

XVI° Salon de la Gastronomie 

Nel contesto del XVI° Salon de la Gastronomie a Fontvieille a Monaco, dal 25 al 28 novembre, bene si 
inserisce dal 24 al 27 al Café de Paris la settimana  della tradizione gastronomica  Franco-Russa 

continuando la presentazione iniziata ad agosto al Grand Hotel di Cannes, a settembre...

Alma e Sanpellegrino

Che cosa hanno in comune realtà tanto differenti tra loro come ALMA - La Scuola Internazionale di 
Cucina Italiana, Salvatore Ferragamo, Ferrari, Palazzo Strozzi, la Fondazione Altagamma, la 

Fondazione Cini, Bulgari? Semplice: ognuna nel proprio campo, spaziando dalla cucina al design, dall'industria...

Asta del Tartufo Bianco d'Alba

Questi i numeri da capogiro della XIII edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, andata in 
scena ieri al Castello di Grinzane: 12 tartufi battuti per 227.200 euro complessivi. Spettacolare il lotto 

finale, quello conteso in diretta satellitare tra le platee di Grinzane e Hong Kong. Non uno,...

Corso Tecniche di Base

Si è aperta giovedì 3 novembre la 14ª edizione del Corso Tecniche di Base: una porta d'ingresso 
privilegiata al mondo della ristorazione, in quanto propedeutico al Corso Superiore di Cucina Italiana e 

perché offre varie possibilità di sbocco professionale.Quaranta gli...

Ristoranti del Buon Ricordo

Cibo, cucina, vini: in Italia, come in pochi altri paesi nel mondo, gastronomia e prodotti tipici sono fra i 
principali motivi di attrazione per i turisti, ormai quasi a pari merito con arte e cultura. E proprio a 

sottolineare l'importanza della ristorazione per il turismo, le insegne del Buon Ricordo...

Semana Mesa

Ha riscosso grandi consensi la spedizione di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, a Sao 
Paulo (Brasile), in occasione di "Semana Mesa", la più importante manifestazione del Sud America 

dedicata all'enogastronomia, che si è conclusa nei giorni scorsi.Organizzata dalla rivista...

Al MWF shock cuisine

Da sabato 5 a lunedì 7 novembre presso la Promenade Saal, al termine del padiglione dedicato a 
Culinaria, va in scena la GOURMET ARENA, sezione del Merano WineFestival dedicata alla cucina 

creativa e d'avanguardia, ma sempre con un occhio rivolto ai sapori del territorio. Tredici chef, undici...

Radicchio Rosso di Treviso 

Il trentennale della festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP si celebra in 12 giornate: enogastronomia, 
musica, sport, ma anche agricoltura, prodotti e tradizioni. Fil rouge della manifestazione: l'acqua di 

risorgiva, un'esclusiva del territorio indispensabile per la coltivazione della rinomata...

Good

Sarà ancora FriulAdria Crédit Agricole il principale partner privato di Good, il salone delle specialità 
enogastronomiche e agroalimentari organizzato da Udine e Gorizia Fiere. L'edizione 2011, in 

programma dal 28 ottobre all'1 novembre, vede ulteriormente rafforzarsi la collaborazione...

Mandelieu

Un mese prima dell'inizio delle lunghe feste di fine anno, dal 18 al 20 novembre, saranno presentate 
all'XI° Salon Saveurs & Terroirs en Méditeranée, alcune originali idee per pranzi in famiglia e regali 

gastronomici agli appassionati dei sapori.Ai fedeli espositori fin dall'inizio...
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Intervista a Valentino Berni 

Valentino Berni, giovane imprenditore alla presidenza dell'Associazione Tartufai Senesi.Qual è l'obbiettivo 
dell'Associazione?L'Associazione si propone l'obbiettivo della tutela e del miglioramento delle tartufaie nel 
territorio. Nata nel 1982, oggi contiamo circa 350 associati. Lavoriamo...

Maison Massena

Sarà il grande Heinz Beck, "Executive Chef" del Ristorante "La Pergola", all' Hotel Hilton di Roma, 
nonché "Tre Stelle Michelin" (uno dei sei riconosciuti in tutta Italia!), l'ospite d'onore che a Torino 

inaugurerà "Maison Massena", il nuovo Centro di Formazione Professionale dedicato...

I Mille Cibi di Strada Italiani

Sabato 1 e domenica 2 ottobre nell'area del Pubblico Prato di Arezzo tra il Duomo e la Fortezza 
Medicea il fortunato Tour "I Mille Cibi di Strada Italiani" farà la sua settima e ultima tappa per l'anno 

2011. Nella stessa città in cui risiede l'associazione e da dove iniziò il tour il...

Cork Express

Uno specialista del sughero e dell'imbottigliamento a domicilio: ecco che Amorim ha ideato un nuovo 
servizio da offrire gratuitamente ai suoi clienti. Si chiama "Cork Express" ed è un'iniziativa in atto già da 

giugno 2011 nel Veneto Orientale e potrà presto essere allargata alle...

Olio Capitale 

Olio Capitale incorona i migliori oli 2011: domenica 25 settembre a Buccheri, in provincia di Siracusa, si 
svolgeranno le premiazioni della quinta edizione del Concorso Olio Capitale. Il Concorso ha visto 

sfidarsi, nell'ambito del salone degli extravergini triestino svoltosi a marzo, oli provenienti da...

Inaugurato Anno Accademico di ALMA

Di fronte a 220 studenti, italiani e non, in giacca bianca e toque, ai docenti e allo staff al completo si è 
aperto lunedì 12 settembre il IX Anno Accademico di ALMA.Grande la soddisfazione espressa dal 

Presidente Albino Ivardi Ganapini, che ha voluto sottolineare la crescita costante della...

Concorso di Cavalese

Riprendono dopo la pausa estiva gli appuntamenti del ciclo "I giovedì dell'Enoteca", dedicati da Palazzo 
Roccabruna alle tecniche di produzione e alle caratteristiche organolettiche dei vini e dei prodotti 

gastronomici trentini. L'incontro di giovedì 22 settembre ad ore 18.00 avrà come...

Alè Chocolate

Debutta ad Alessandria il primo Salone Nazionale del Biscotto e contemporaneamente avrà luogo la V 
edizione di Alè Chocolate.A partire da venerdì 30 settembre dalle ore 12.00 alle 24.00, poi sabato 1 

ottobre dalle 10.00 alle 24.00 e domenica 2 ottobre dalle 10.00 alle 20.00 la...

Il Regno Unito a Cheese 2011

All'ottava edizione di Cheese si riconferma la tradizionale presenza degli espositori del Regno Unito, una 
costante sin dalla prima edizione del 1997. Quest'anno la collettiva britannica si arricchirà di un pub che 

servirà le classiche Real Ales, birre del Regno Unito non fermentate di...

Unione Ristoranti del Buon Ricordo 

I 117 anni del Touring Club Italiano e i 150 anni d'Italia: una duplice, importante, ricorrenza che sarà 
festeggiata l'11 novembre nei ristoranti del Buon Ricordo che, da Nord a Sud, metteranno in tavola - in 

un'unica e simbolica tavolata - circa 15 mila fra soci e simpatizzanti del TCI e del Buon...

Identità Immutate ad Alberobello 

L'associazione, nata nel 2002 per valorizzare le produzioni agroalimentari d'Italia, definite "minori", per 
quantità, ma tipiche ed eccellenti, per qualità, l'1 settembre chiude la rassegna, dedicata agli incontri tra 

cucine regionali e quella pugliese, con una cena a base di ingredienti...

I Sapori dell’Alto Piemonte

Una mostra mercato con più di 80 espositori di enogastronomia ed artigianato di eccellenza, pranzo 
domenicale e cene a prezzo popolare, degustazioni, aperitivi, incontri culturali, laboratori, animazioni e 

un picnic dedicato ai più piccoli. Il tutto nella splendida cornice del prato e del...

Il Migliore Dolce alla Nocciola d’Italia

Nella splendida cornice della chiesa di San Francesco a Cortemilia (CN), si è svolta domenica 28 agosto 
la premiazione della seconda edizione del concorso Nazionale riservato ai professionisti del dolce "Il 

Migliore Dolce alla Nocciola d'Italia",inserito nella 57° edizione della Sagra della...

Sapori di Lago 2011

"Lavorare insieme al territorio per costruire sinergie: con gli operatori, con i pescatori, con i ristoratori. E 
inseguire un obiettivo, che è e resta la valorizzazione del pesce dei nostri laghi come elemento di 

richiamo turistico e gastronomico".Vittorio Claudio Stellini, presidente...

Il Prosciutto a Lesignano Bagni

A Lesignano Bagni, piccolo comune pedemontano, si preparano e stagionano tra i migliori prosciutti al 
mondo. I prosciuttifici, paralleli al torrente Parma, simili a lunghi filari coltivati a vite, si rinfrescano con la 

brezza marina che arriva dal Tirreno. E proprio il Tirreno sarà il protagonista...

Walter Facchini

Cappellaccio perennemente in testa, variopinta t-shirt inneggiante a Che Guevara, gilet sbottonato e 
brache comode e larghe. E un costante accenno di sorriso sul volto, a illuminare due occhietti svelti e 

furbissimi. Stiamo parlando di Walter Facchini, produttore e ambasciatore di quello che lui chiama il...

La pappa al pomodoro

Viva la pappa al pomodoro. È proprio il caso di dirlo quando si parla di cuore. Il pomodoro, ingrediente 
protagonista del piatto tipico della tradizione toscana, è infatti un alimento importante e utile nella 

prevenzione delle malattie cardiovascolari. «Il pomodoro è ricco di...

Griglie Roventi

Tutto è iniziato con un brivido ma il vento ha spazzato via le nuvole lasciando spazio alla festa: 260 i 
partecipanti all'evento più atteso dell'estate promosso dalla Regione del Veneto, dal Consorzio di 

Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale e dal Comune di Caorle. A vincere prima...

I Sapori dell’Alto Piemonte

Una splendida cornice, quella del prato e del cortile interno di Villa Marazza, recentemente restaurata, 
per un evento speciale che mette in mostra gusti, sapori ed eccellenze dell'intero Piemonte Orientale.E' 

questo il fil rouge de "I Sapori dell'Alto Piemonte", manifestazione promossa dal Comune e dalla...
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Festival Cozza Tarantina

Le grandi e attrezzate cucine del Grand Hotel "Sierra Silvana" di Selva di Fasano, in provincia di Brindisi, si 
presentano in tutto il loro splendore agli occhi dei concorrenti giunti da ogni parte d'Italia.Fuori un caldo sole e 
una leggera brezza fanno sventolare le bandiere che, per l'occasione, sono...

Cene Regali: la Sicilia

La Sicilia è terra di arte, cultura e tradizioni ma anche di sapori, odori e colori. Compiere un viaggio 
nell'arte culinaria siciliana significa scoprire la raffinatezza della cucina baronale contrapposta alla 

semplicità e alla genuinità di quella popolare e confrontare così la...

African Queen 

C'è un posto amato dagli Italiani da molto tempo, un ristorante sul porto di Beaulieu aperto nel 1969 dal 
un cinefilo, Pierre Brizio, è stato chiamato "African Queen" in onore del film di John Huston che valse un 

Oscar all'interprete Humprhey Bogart.Fin dall'inizio questo nome attirò...

Cene Regali

Cene Regali, un successo annunciato. Dopo i tre sold-out (aprile, maggio, giugno) registrati dagli 
appuntamenti con l'alta cucina d'Italia organizzati all'interno della Reggia di Venaria in occasione delle 

celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il Direttore del Consorzio che gestisce la...

S.Pellegrino Cooking Cup

Nella splendida cornice della laguna di Venezia sabato 25 giugno si è svolta la 11° edizione della 
S.Pellegrino Cooking Cup, la manifestazione che, tra vele, pentole e fornelli, unisce il gusto per la buona 

cucina e la passione per lo sport. La "Musto Ship", uno storico Katama di fine anni '50...

Cheese 2011, non un solo latte

Con la presentazione di oggi la teatro Politeama di Bra (Cn), prendono il via ufficialmente i lavori in vista 
di Cheese 2011, manifestazione internazionale a cadenza biennale quest'anno in programma dal 16 al 

19 settembre, organizzata da Città di Bra e Slow Food Italia. Giunto all'ottava edizione,...

Radicchi veneti uniti

Uniti con le nostre differenze, per tutelare assieme i radicchi veneti IGP, di qualità al massimo livello, e 
promuoverli congiuntamente". Con queste parole il presidente del Consorzio di Tutela del Radicchio 

Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco Paolo Manzan ha riassunto l'obiettivo che si...

Sicilian Fish on the Road

Il mare ha sempre rappresentato una risorsa di inestimabile valore per l'Italia e per le sue popolazioni 
costiere, che con il Mediterraneo nel corso dei secoli hanno creato un legame rivelatosi determinante 

per lo sviluppo economico, culturale e sociale della penisola. La Sicilia, in particolare, grazie...

Gallo Nero & Streetfood

Il simpatico abbinamento prende il nome di "Gallo Nero & Streetfood" e ci sarà da divertirsi abbinando le 
varie leccornie provenienti da 8 regioni d'Italia più un paese internazionale ospite: il Peru con le sue 

arepas de fromaje e empanadas con farciture varie. Vere e proprie leccornie...

A tavola con Gerardo Greco

Venerdì 3 giugno a Monteforte d'Alpone giornalisti, autorità e pubblico, potranno incontrare uno dei 
personaggi che ha fatto conoscere agli italiani alcuni dei più importanti capitoli della storia recente. 

Gerardo Greco, corrispondente del TG2 da New York, sarà infatti il...

Vittorio Claudio Stellini

Vittorio Claudio Stellini, chef di Meina, provincia di Novara, è stato nominato vicepresidente della 
Federazione Italiana Cuochi, in quota alle regioni del Nord Italia.Di recente riconfermato ai vertici 

dell'Unione Regionale Cuochi Piemontesi, che regge dal 2007, Stellini si occuperà a Roma...

Monte Veronese dop 

Domenica 29 maggio il protagonista della festa che si svolgerà ad Erbezzo, in provincia di Verona, nel 
cuore dei Monti Lessini, è il formaggio Monte Veronese dop. Un'occasione imperdibile per conoscere ed 

acquistare il formaggio, a denominazione d'origine protetta dal 1993, direttamente dai...

STRAGELATO

A Torino il 15 Giugno 2011 "STRAGELATO", il golosissimo appuntamento da segnare in agenda. Una 
vera e propria passeggiata del gusto per le vie del centro di Torino per assaggiare, scoprire e riscoprire 

tutto il meglio del gelato artigianale della città.11 gelatieri, 14 gelaterie, 11 gusti da...

Asparago del Trentino

È un prodotto diffuso in varie zone del Trentino (Vallagarina, Alto Garda, Valsugana), ma è in valle 
dell'Adige e, in particolare, nei terreni sabbiosi intorno a Zambana che trova condizioni di sviluppo ideali: 

è l'asparago del Trentino. Una specialità gastronomica che vanta un...

Piacere…Carrù 

Fine settimana tutto da "gustare" quello in programma sabato 30 aprile e domenica 1° maggio a Carrù, il 
paese conosciuto per la Fiera del Bue grasso e per il prelibato piatto che l'ha reso famoso, il "bollito". A 

promuovere la due giorni con l'accattivante slogan "Piacere...Carrù - Manzi...

Asparagi e Chiaretto

L'asparago veronese e il Chiaretto sono protagonisti sulle tavole dei ristoranti delle colline moreniche del 
primo entroterra della riva veneta del lago di Garda fino a metà maggio. A margine dei vigneti del 

Bardolino, sui suoli collinari a cavallo tra il Garda e la Valdadige si coltivano da secoli...

Tipicità Marche

Ha raggiunto la maggiore età "Tipicità Marche". Sono 19 anni che, allo sbocciare della primavera, a 
Fermo (da un paio d'anni Provincia a sé), sono messi in mostra - ma anche in degustazione e in vendita 

- i preziosi prodotti dell'enogastronomia marchigiana. L'iniziativa è stata...

Po(r)co ma Buono a Parma 

Da venerdì 15 a domenica 17 Slow Food Italia presenta ai visitatori di Cibus Tour un intero padiglione 
dedicato alla cultura suinicola, proponendo un viaggio nel mondo delle migliori produzioni nazionali e 

non solo. Il tutto con lo sguardo rivolto alla qualità e al consumo, ma senza...

Cene Galeotte a Volterra

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, è realizzata grazie ad Unicoop Firenze, che come ogni anno 
fornirà le materie prime e assumerà i detenuti retribuendoli regolarmente, in collaborazione con il 

Ministero di Grazia e Giustizia, la direzione della Casa di reclusione di Volterra e...
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Sol a VeronaFiere

Oltre 200 espositori per l'edizione 2011, la numero 17, di Sol - Salone Internazionale dell'Olio Extravergine di 
Oliva, in programma dal 7 all'11 aprile a Verona (www.sol-verona.it). Tratto distintivo comune è la qualità 
dell'offerta declinata in 200 modi diversi, in rappresentanza delle 300...

Tettoia del Gusto a Cavour

Prendete un bollito. Osservatelo, degustatelo, ma non fermatevi lì. Cercate di capire quale concentrato 
di storia, di tradizione, di cultura ci sia alle spalle. E' la nostra storia, quella che viviamo quotidianamente 

da 150 anni.Quando Cavour lo scorso anno invitò le cucine etniche a...

A Cioccolatò Guido Gobino 

Guido Gobino, in collaborazione con Cioccolatò, presenta due opere uniche da Guinness dei Primati. 
Una Ganache creata interamente a mano del peso inferiore ai 0,50 grammi e più piccola di una moneta 

da 1 centesimo e un Giandujottino realizzato con il processo dell'estrusione e incartato...

Anteprima Cioccolatò

Presentata oggi in Piazza Vittorio Veneto a Torino alla presenza di Alessandro Altamura, Assessore al 
turismo e Commercio della Ciittà di Torino, di Gianfranco Porqueddu, Vicepresidente e Assessore allo 

Sport della Provincia di Torino, di Eugenio Guarducci, Presidente Apice srl, la maestosa...

Cibo di Strada ad Arezzo

Dal 16 al 18 marzo ad Arezzo l'Associazione nazionale Streetfood organizzerà l'evento "IL CIBO DI 
STRADA ITALIANO" con patrocinio del Comune di Arezzo e inserito nei festeggiamenti 

dell'Amministrazione comunale  per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Le celebrazioni per...

Il "Gelato Tricolore"

In alto i coni: qui si fa l'Unità d'Italia, grazie a preparazioni ghiacciate, connubio dell'Alta Cucina e 
dell'Arte Gelatiera nazionali che il 17 marzo contribuiranno a consacrare il 150° Anniversario del 

Paese.Della mise-en-place dei gelati ai sapori made in Italy, secondo ricette ideate...

Il miele delle Dolomiti

Il Veneto dei primati nell'agroalimentare di qualità ha ufficialmente conquistato la 17ª Denominazione 
d'Origine Protetta. E' quella del "Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP", della quale è stato pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66 di sabato 12 marzo scorso il...

I campioni della FIC

Chef emergenti, soprattutto giovani, premiati dalla FIC a Tirreno C.T., presso CarraraFiere, in tre 
Concorsi culinari, "Internazionali d'Italia", "Campionato Nazionale" e "Grand Junior Cooking". Le berrette 

bianche, per celebrare i 150 anni della nascita del Bel Paese, hanno anche interpretato il tricolore...

Manager della Ristorazione

Manager della ristorazione: questo il nuovo corso, in partenza a settembre 2011, che ALMA - la Scuola 
Internazionale di Cucina Italiana ha presentato nella sede del Sole 24 ORE di Milano.Il Corso, della 

durata di 9 mesi, si rivolge a figure professionali già in possesso di un solido know-how...

Streetfood Tour

Il vero Cibo di Strada farà il giro d'Italia con l'associazione Streetfood, unica a occuparsi ufficialmente in 
Italia di questa tipologia di prodotto così come tradizione enogastronomica italiana vuole. Dopo il primo 

evento di successo realizzato a Marciano della Chiana (AR) con numeri da...

Casanova Gourmet

Il 26 marzo, nelle eleganti sale del Castello di Spessa, a Capriva del Friuli, lo chef de "La Tavernetta al 
Castello" Tonino Venica metterà in tavola i piatti della seduzione casanoviana, durante una serata che 

riecheggerà il gusto settecentesco di stare a tavola, nutrendo il corpo e lo...

Mille di Cioccolatò

Una grande Italia interamente in cioccolato: sarà attraverso questa maxi installazione, lunga oltre 13 
metri e dal peso di 14 tonnellate che Cioccolatò festeggerà il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, 

anticipando, con un'edizione straordinaria, l'apertura della...

Sol d’Oro a Verona

Diciassette regioni italiane e cinque nazioni estere - Spagna, Portogallo, Cile, Slovenia e Croazia - si 
contenderanno dal 7 al 12 marzo i riconoscimenti assegnati dalla 9^edizione del Sol d'Oro, il concorso 

internazionale che premia ogni anno i migliori oli extravergini d'oliva, suddivisi nelle categorie...

I sapori di Volterragusto

SABATO 26 (dalle 16 alle 20) E DOMENICA 27 MARZO (dalle 10 alle 20) ad animare le vie della città 
sarà ancora una volta il prodotto più rappresentativo di questo splendido territorio, il tartufo, protagonista 

della 2° RASSEGNA DEL TARTUFO MARZUOLO E DEI PRODOTTI TIPICI. Già...

Formaggi d’Autore

Se il nostro "Stivale" fosse fatto di formaggi, li mangeremmo in oltre cinquecento modi diversi. Sono 
numerose, infatti, le tipologie della nostra penisola, che si differenziano per tradizione e caratteristiche, e 

molte di queste saranno presenti nel borgo di Gualdo (Macerata), il fine settimana del 21 e...

Tirreno C.T

E' tutto pronto per il via della 31esima edizione di Tirreno C.T., la fiera organizzata da TirrenoTrade negli 
spazi di CarraraFiere e dedicata alle ultime novità nel settore delle forniture per alberghi, ristoranti, bar, 

pasticcerie, gelaterie e in generale strutture ricettive. Dal 6 al 10 marzo...

Salone dell’Agroalimentare Ligure

Duecento espositori, quaranta eventi collaterali e centinaia di prodotti tipici regionali. Sono i "numeri" 
della settima edizione del Salone dell'Agroalimentare Ligure, evento enogastronomico dedicato ai 

prodotti liguri di qualità, che si terrà dall'11 al 13 marzo nel Complesso monumentale di...

A Torino Cioccolatò

Dal 25 marzo al 3 aprile in piazza Vittorio Veneto Torino si riconfermerà come la capitale italiana del 
cioccolato, con l'edizione 2011 di "CioccolaTò", anticipata da un'apertura straordinaria dal 16 marzo, in 

concomitanza con l'inizio delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità...

Musei del Cibo a Parma e provincia

Riaprono il primo marzo dopo la pausa invernale i Musei del Cibo, con un programma denso di eventi. 
Forti del riconoscimento ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, quello di Musei di Qualità e dei dati di 

affluenza dello scorso anno che hanno sottolineato una costante e continua crescita, il...
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Piacere… Eurochocolate

"Piacere... Eurochocolate" è il nuovo originale concorso di Eurochocolate che darà finalmente un nome ai 
simpatici e dolci bambini del logo. Durante la Borsa Internazionale del Turismo, che si è svolta a Milano da 17 al 
20 febbraio, è stato lanciato il concorso nato per...

Concorso Olio Capitale 

Pieno di adesioni per il Concorso Olio Capitale: chiuse le iscrizioni questa settimana, si stima di 
superare le 255 etichette ammesse lo scorso anno, con oli provenienti da tutta Italia e dall'estero.Il 

premio, che intende valorizzare gli oli extra vergine di oliva tipici e di qualità dell'area...

Malghe da formaggio

Le "malghe da formaggio" in Trentino sono circa un centinaio. Per lo più sono proprietà di ASUC e di 
Comuni che attraverso un sistema di aste ne affidano la gestione a privati. Negli anni la promozione dei 

siti in un'ottica sempre più turistico-paesaggistica ha finito per richiamare...

Cioccolatò

In omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia ed ad un mese esatto dall'avvio ufficiale dei festeggiamenti, è 
stato presentato alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano, il disco di cioccolata con 

inciso l'Inno di Mameli, da ascoltare realmente con il vecchio giradischi con...

Casolara

Torna questo fine settimana la Casolara, la gustosa manifestazione dedicata ai formaggi del Trentino 
che ha tradizionalmente sede in piazza Fiera. Anche Palazzo Roccabruna partecipa all'evento, con 

laboratori enogastronomici, degustazioni, approfondimenti e gustosi menù.Nel laboratorio del 17...

I Mieli del trentino

Alimento dalla natura duplice, a metà fra animale e vegetale, il miele è uno dei prodotti che 
accompagnano l'uomo fin dalle epoche più antiche. Considerato nel passato un dono degli dei, dotato di 

eccezionali virtù magiche e terapeutiche, il miele è il risultato di una...

Guida Ristoranti 2011

Nel 2010 il Ricettario che raccoglieva le ricette adottate da ciascun locale quale specialità abbinata al 
piatto, quest'anno I primi piatti: anche nel 2011 i ristoratori del Buon Ricordo hanno deciso di affiancare 

alla loro ormai tradizionale Guida un Ricettario agile e maneggevole, con l'intento di...

Po(r)co ma Buono a Cibus Tour

Produttori artigianali di salumi e norcini selezionati da Slow Food Italia saranno presenti a Cibus Tour, la 
nuova manifestazione aperta al pubblico, organizzata da Fiere di Parma dal 15 al 17 aprile 2011.Le 

iniziative targate Slow Food si terranno nell'area espositiva Po(r)co ma buono, all'interno del...

Sogemi

Sogemi, la Società che gestisce tutti i Mercati Agroalimentari all'Ingrosso di Milano, in collaborazione 
con vari Assessorati del Comune di Milano realizzerà una mostra-mercato di prodotti eno-gastronomici 

di qualità dal titolo GUSTO E SAPORI AI MERCATI GENERALI che si svolgerà...

Concluso Roadshow di Cioccolatò

10.000 km in giro per l'Europa, da Bruxelles a Ginevra, da Barcellona a Monaco di Baviera fino a 
Dublino, per far conoscere il cioccolato di Torino e del Piemonte, di cui sono stati distribuiti ben 300 kg, 

grazie alla collaborazione di 20 aziende del territorio che ne hanno omaggiato differenti tipologie,...

Olio Capitale

Olio Capitale, la quinta edizione: il Salone degli extravergini tipici si svolgerà a Trieste dal 18 al 21 marzo 
2011 e a organizzarla sarà Aries. Il testimone passa da Fiera Trieste Spa all'Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, che curerà le principali manifestazioni dell'ente...

Scuola di cucina in Franciacorta 

A scuola di cucina con gli Chef di Villa Baiana, elegante residenza settecentesca inserita nelle Tenute 
La Montina di Monticelli Brusati.Tutti i martedì fino al 5 Aprile dalle ore 20.00 alle 22.00, gli Chef di Villa 

Baiana insegneranno come preparare un raffinato Menu di pesce ed un altrettanto...

Olio in Trentino

Riprende dopo la pausa di fine anno l'attività dell'Enoteca provinciale del Trentino, come sempre 
all'insegna del gusto e dei sapori del territorio. Protagonista della settimana è una specialità di nicchia 

capace di riscuotere entusiastici apprezzamenti sia fra i consumatori che fra...

Corsi al Castello di Spessa

Far scoprire,  fianco a fianco dello chef, i segreti dei piatti in Menu ed insegnare come prepararli, una 
volta tornati a casa:  "Cucina con noi" è  l'invito che il Castello di Spessa Resort di Capriva del Friuli 

riserva in esclusiva ai suoi ospiti. Un corso di due giorni,  ...

Un anno con la cucina trentina

Un anno con la cucina trentina è il programma formativo studiato da Accademia d'Impresa, Azienda 
speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e Palazzo Roccabruna, Enoteca provinciale del 

Trentino, per rispondere alle esigenze di chi desidera cimentarsi in cucina con i piatti della nostra...

Abbiamento maiale e Bardolino

Dal 7 gennaio al 28 febbraio il Bardolino sposa la cucina di carne di maiale nei ristoranti delle colline del 
Garda.L'antica tradizione della maialatura, la lavorazione della carne di maiale, torna protagonista sulle 

tavole della ristorazione dell'entroterra veronese del lago di Garda, fra Affi, Cavaion...

Cibo di strada

Cibo di strada a Natale? Sì e molto è la risposta che arriva da una ricerca che l'Associazione Street 
Food ha compiuto tra i prodotti che si possono trovare e gustare nei tradizionali mercatini dell'area nord 

Italia e nord Europa. Tra questi la fanno da padrone i dolci quali i Krapfen ( i...

Io bevo Espresso

Corso di degustazione per imparare a riconoscere le qualità del vero Espresso Italiano."Tutti i libri del 
mondo non valgono un caffè come amico". Lo afferma il noto regista Ermanno Olmi. Che cos'è un caffè 

per rivestire una tale importanza? Le risposte sono tante. E' una...

Il Regno Unito al Salone del Gusto

Anche quest'anno il Regno Unito ha partecipato al Salone del Gusto di Torino, dal 21 al 25 ottobre, con 
una collettiva di aziende del settore Food & Drink coordinate da UK Trade & Investment (UKTI), 

l'agenzia del governo britannico per lo sviluppo e la promozione del commercio e degli...
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Barbacoa apre a Milano

Barbacoa, gruppo brasiliano proprietario di una catena di Churrascarias, apre il suo decimo ristorante, il primo in 
Europa, e sceglie Milano. La nuova location si trova in Via delle Abbadesse 30, dove è già possibile scoprire e 
gustare l'arte del churrasco.Barbacoa è un termine che ha...

SOLOLIO 

Ha riscosso grande successo nell'edizione 2010 di Expo Riva Hotel e torna anche per il 2011 SOLOLIO-
Mostra dell'eccellenza olearia italiana, la rassegna dei migliori oli del nostro Paese, uno dei tanti 

appuntamenti ideati dalla manifestazione di Riva del Garda che non mancherà di coinvolgere e...

La Dieta Mediterranea 

La Dieta Mediterranea è entrata ufficialmente a far parte del Patrimonio culturale immateriale 
dell'Umanità dell'Unesco. L'ok è arrivato questo pomeriggio da Nairobi da parte del Comitato 

intergovernativo dell'Unesco, che ha confermato l'accettazione della proposta italiana dopo...

Amico del Tartufo 

Il marchio Amico del Tartufo a sostegno e tutela dei ristoratori e dei consumatori è stato voluto e 
promosso dalla Provincia di Pisa e successivamente adottato dall'Associazione Nazionale Città del 

Tartufo (ANCT).  Il progetto nasce dall'intento di valorizzare il Tartufo Bianco delle...

Frantoi in Festa

Dal 12 al 14 novembre 2010 ritorna in Sicilia la festa dell'olio extra vergine di oliva, organizzata 
dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione, che si propone come una piacevole 

occasione per conoscere meglio il nobile, antico e familiare alimento, di cui spesso si ignora la...

La Toscana all’Art+Tech di Torino

C'è un luogo a Torino dove si trascorrono serate indimenticabili; nel salone ideato da Renzo Piano, il 
gioiello de Le Méridien Turin Art+Tech, si può soddisfare la curiosità di avvicinarsi alla raffinata 

selezione di prodotti toscani proposti dall'executive chef del Grand Hotel...

Gusto in Scena

Gusto in Scena diventa europeo e si sposta a  Lugano - Palazzo dei Congressi dal  13 e 14 marzo 2011. 
La manifestazione, ideata e curata dal giornalista Marcello Coronini, arriverà al Palazzo dei Congressi di 

Lugano per presentare un format unico. L'evento, infatti, farà...

Dalla Provincia di Trapani

Alla presenza di numerosi giornalisti e di operatori del settore, è stato presentato nel corso della 
Conferenza Stampa organizzata dalla Provincia di Trapani in collaborazione con Slow Food - Sicilia, 

l'Olio Novello 2010 di "Nocellara del Belice", di "Cerasuola" e "Biancolilla" tutte cultivar...

Dalla Provincia di Roma

Con i suoi 130 km di costa, che va da nord a sud, da Civitavecchia a Santa Marinella, da Santa Severa 
a Ladispoli, da Fregene, Focene, Fiumicino, fino a Ostia, Ardea, Torvaianica, Anzio e Nettuno, la 

provincia di Roma è una provincia di mare.Infatti, è proprio il mare, da sempre, a...

Peccati di Gola 2010

Torna anche quest'anno a Mondovì, dal 30 ottobre al 1 novembre, Peccati di Gola - XIV Fiera Regionale 
del Tartufo. Un irrinunciabile appuntamento con i saperi e i sapori della cultura del territorio nella città 

capitale delle Mongolfiere: una grande mostra-mercato di prodotti agricoli,...

Guida Ristoranti L'Espresso 2011

E' stata presentata a Firenze la 33.a edizione della Guida Ristoranti d'Italia de L'Espresso per l'anno 
2011. Ottengono "3 cappelli", cioè un punteggio compreso fra 18/20 e 19,75/20, 16 ristoranti.Ottiene per 

la prima volta nella storia della Guida il punteggio di 19,75/20 ("20/20 non si dà:...

Caseus Veneti

Torna sabato 2 e domenica 3 ottobre prossimi "Caseus Veneti", il concorso regionale dei formaggi del 
Veneto giunto quest'anno alla 6ª edizione. La manifestazione verrà ospitata quest'anno a Villa Farsetti di 

Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, secondo una tradizione "itinerante" della...

Inaugurato a Torino Chikenriko

Inaugurato a Torino Chikenriko, un nuovo risto-takeaway. A pochissima distanza da Palazzo Nuovo e 
dal cuore dell'Università torinese, in Via degli Artisti 1 bis, davanti alla splendida silouette della Mole 

Antonelliana, il nuovo locale propone secondi piatti "facili" e sempre freschi di giornata.La...

Il primo libro di cucina di ALMA

"Un manuale che fornisce le fondamentali indicazioni sia teoriche sia pratiche sulla materia cucina, 
utilizzando un approccio dinamico e attuale. Affronta le tecniche culinarie con grande attenzione agli 

ingredienti impiegando un linguaggio didattico, semplice e immediato". Parola di Gualtiero Marchesi,...

Magnalonga a Costermano (VR)

Saranno il Bardolino e la sua versione rosata, il Chiaretto, ad accompagnare i partecipanti alla quarta 
edizione della Magnalonga di Costermano (Verona), nel primo entroterra del lago di Garda, domenica 19 

settembre. I 9 chilometri di questa passeggiata enogastronomica organizzata dal Comune di Costermano...

Biennale Enogastronomica Fiorentina

Dopo il grande successo di pubblico registrato nel 2008 torna quest'anno nel capoluogo toscano la 
BIENNALE ENOGASTRONOMICA FIORENTINA, che dal 6 al 22 novembre 2010 vedrà alternarsi in 

locali, ristoranti, piazze, teatri, cinema, vie e palazzi storici di Firenze un calendario ancor più ricco...

Vinitaly Day at Eataly 

Vinitaly in the World cambia format a partire dal Vinitaly Day at Eataly in programma il 25 ottobre 
prossimo a New York nella nuova sede di Eataly, inaugurata oggi tra la Fitfth Avenue e la 23rd Street. 

L'appuntamento di ottobre sarà l'occasione per il lancio della nuova formula di Vinitaly in the...

Il Museo racconta

"Dolce come il MIELE, prezioso come il LATTE". Su questi concetti di sapienza antica e mai superata si 
è tenuta, nella splendida cornice del Castello Arabo-Normanno di Castellammare del Golfo, la 2.a 

rassegna il museo racconta , dal tema ispiratore "latte e miele".La due giorni di incontri,...

Alma: 65 nuovi diplomati

Le nuove eccellenze della cucina italiana sono pronte a spiccare il volo: sono infatti 65 i neo diplomati 
del Corso Superiore di Cucina Italiana di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di cui 

Gualtiero Marchesi è rettore. 5 mesi di lezioni e 5 di stage presso i più rinomati...
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ALMA, un polo d'eccellenza

Ancora riconoscimenti per il modello ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi, che 
si afferma sempre di più come modello d'eccellenza nell'insegnamento della cucina italiana in Italia e all'estero.In 
occasione di ALMA VIVA 2010, ALMA ha ampliato il network delle scuole...

Ducasse alla Notte dei Culatelli 

Uno dei più celebri chef del mondo, Alain Ducasse, è l'ospite d'onore della quinta edizione della "Notte 
dei Culatelli", che si svolge martedì 27 luglio 2010 all'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense 

(PR). Un evento che è stato ideato quale cornice per celebrare...

Cooperativa Agricola Buschese

Apre la Cooperativa Agricola Buschese a Cuneo, in Via Carlo Emanuele III n. 11, un nuovo punto 
vendita-macelleria "Macelleria del centro" caratterizzato dal marchio "Qui da noi", marchio dei punti 

vendita cooperativi di Confcooperative-Fedagri.Nel nuovo negozio, l'azienda buschese proporrà...

Ristoranti del Buon Ricordo

Il km 0 è, per i Ristoranti del Buon Ricordo, una tradizione e non una novità. Anzi, ancor meglio, una 
pietra miliare dell'Unione, il cui Statuto - redatto nel 1964, in tempi in cui la varietà e la ricchezza della 

cucina regionale italiana rischiavano di scomparire davanti all'avanzata...

AMICO Restaurant

Presentato il protocollo d'intesa AMICO Restaurant, un progetto di qualificazione dei ristoranti, ideato da 
Provincia e Comune di Firenze in collaborazione con l'Agenzia per il Turismo, che prevede l'adesione 

volontaria dei ristoratori fiorentini a una serie di buone pratiche condivise con le associazioni...

Guida Gallo 2010

La nuova edizione della Guida Gallo "101 risotti dei migliori ristoranti del mondo", Giunti Editore, è una 
vera e propria enciclopedia dedicata al risotto, con 101 ricette inedite realizzate dai migliori ristoranti 

italiani e stranieri. La Guida Gallo 2010 è stata festeggiata nel corso di una...

Alma Point

Inaugura a Milano ALMA POINT, il temporary store di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana 
del Maestro Gualtiero Marchesi. Oltre 250 mq nel grattacielo di Via Vittor Pisani 2, a Milano, che sarà il 

terminale per le visite scolastiche, ma anche la sede di incontri, seminari, eventi degli...

Chiaretto e Monte Veronese 

"Chiaretto e Monte Veronese in osteria" è il titolo della rassegna con la quale i Consorzi di tutela del 
Bardolino e del Monte Veronese propongono ai veronesi e ai turisti di incontrare le osterie Al Bersagliere 

(in via Dietro Pallone), Al Duomo (in via Duomo), Alla Corte (in piazzetta Ottolini),...

Cresce l'export del Parma

Ottime le performance del Prosciutto di Parma sui mercati esteri. Il Consorzio del Prosciutto di Parma 
nel 2009 ha registrato una crescita dell'export pari all'1,6% con un incremento delle esportazioni pari a 

35.000 pezzi. Sono stati 2.061.668 i Prosciutti di Parma esportati (12.662 ton), sia interi (con...

Unesco per la dieta mediterranea

E' stata firmata in un incontro a Chefchaouen, in Marocco, la "Dichiarazione di Chefchaouen" a sostegno 
della candidatura della dieta mediterranea nella Lista del patrimonio immateriale dell'Unesco da parte 

delle quattro comunità emblematiche individuate nei rispettivi Stati parte: Sorìa...

Chef inglese in Valle d'Aosta

Lo chef inglese Valentine Warner - considerato una celebrita' oltremanica e conduttore di una 
trasmissione televisiva molto seguita - sara' in visita in Valle d'Aosta dal 17 al 20 marzo ''alla scoperta 

dei sapori della tradizione valdostana''. Warner, che ha condotto due serials per la Bbc (ora riproposte...

Cannoli & Friends

Una sfida gastronomica che metterà a confronto il cannolo siciliano con i dolci tipici dei paesi balcanici. 
Sarà questo il momento centrale della seconda edizione di Cannoli & Friends, il festival di dolci e culture 

in programma a Piana degli Albanesi dal 9 all'11 aprile, dedicato alla...

Il tartufo di Volterra

Volterra, che "nasce dal mare, vive fra bianche colline e monumenti d'arte, la sera diventa color del 
fuoco, la notte vola nel cielo come nave": così recitano i depliant turistici. E ai piedi delle sue colline 

verdeggianti, tagliate qua e là da "balze" color giallo ocra, vede nascere il Tuber...

Pesto o Pistou

Chiariamo definitivamente la querelle su Pesto e Pistou. I provenzali, in particolare i marsigliesi, hanno 
sempre rivendicato la primogenitura di questa salsa. Niente di più sbagliato. Le prove scritte sono state 

fornite proprio da un provenzale. Infatti lo chef de Cuisine J.-B. Reboul, scrisse e...

Amedei: piacere di sognare

Non è solo cioccolato quello griffato Amedei. Chi l'ha degustato sa che ogni assaggio è un viaggio e 
dopo il primo morso, delicato per non spezzare tanta armonia, ci si innamora perdutamente. Il perché è 

semplice ed è Cecilia Tessieri, fondatrice dell'azienda insieme al...

Sono stata da Ducasse

"Alain Ducasse al Plaza Athénée. Nel 2000 Alain Ducasse ha scelto il Plaza Athénée per creare il suo 
ristorante di "haute cuisine". Tutti i ristoranti dell'albergo vengono personalmente supervisionati dallo 

chef. Il ristorante è aperto per la cena dal lunedì al...

Ostriche e…?

L'ostrica migliore della mia vita, quella di cui ancora mi ricordo con nostalgia e acquolina (di mare) in 
bocca, era un'ostrica..."virtuale", inserita fra i piatti del "Menu creativo" del forse più (giustamente) 

famoso ristorante del torinese. "Virtuale" va preso proprio nel senso letterale del...

A scuola di cucina di Monsieur Bérard 

Oggi sono tanti, disseminati un po' ovunque, i centri benessere e le SPA (Salus per aquam) dove è 
possibile ritrovare l'essenziale armonia tra il corpo e lo spirito, messa a dura prova dalla vita spasmodica 

e dalle mille sollecitazioni psicologiche di ogni giorno cui tutti, chi più chi meno,...

Sulla tavola la mozzarella di bufala

La mozzarella di bufala è stata consumata nel 2009 da quasi un italiano su due e si classifica tra i 
formaggi preferiti a livello nazionale e internazionale dove svolge un ruolo di traino del Made in Italy, 

alimentare e non. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del...
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I formaggi a denominazione d'origine 

I 36 formaggi a denominazione d'origine sono il vanto della tradizione alimentare italiana.Ecco perche' le 
industrie lattiero-casearie sostengono questi prodotti e hanno un ruolo di spicco nella loro produzione. Se l'Italia 
e' al primo posto nella classifica dei paesi europei per numero di prodotti a...

Logo per i biologici dell’UE

I prodotti biologici hanno il loro simbolo: la Commissione europea ha annunciato ufficialmente il vincitore 
del concorso per il logo biologico dell'UE. Negli ultimi due mesi circa 130.000 persone hanno votato 

online per scegliere, tra i tre finalisti, il nuovo simbolo del biologico. Il logo vincente...

Ferran Adrià stop di due anni

E' uno degli chef più famosi e chiacchierati del mondo, profeta della cucina "molecolare" e proprietario 
del frequentatissimo El Bulli, ad un centinaio di chilometri da Barcellona: a causa del troppo lavoro - 15 

ore al giorno - Ferran Adrià ha deciso di "appendere al chiodo" le pentole e...

McItaly: 100% italiano

In uno dei luoghi più tipici del mangiar giovane, McDonald's, la catena fast-food che annovera il 50% 
della clientela under 30, arrivano un panino ed un'insalata con sapori, ingredienti e tipicità tutte italiane. 

Più qualità e tipicità nel modo di mangiare dei ragazzi e...

Pasta: guadagni non giustificati 

La pasta conquista nel 2009 lo scandaloso record del maggior incremento nella forbice dei prezzi tra 
produzione e consumo, facendo registrare un aumento al dettaglio di ben il 3,4 per cento nonostante il 

calo record del 28,2 per cento nel costo dei cereali. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti...
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