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Noti perdete l'occasione di essere ad
Acircale (CT) da 3 aI i Giugno, infatti
potrete assistere a il festisal
internazionale del la granita sicì li alta.
Cuore della niaisifestazione sara piaz
za Duomo, in cui si daranno appunta-
mento i "graliitil'ri" che irlcautcranno

occhi e palato con la granita artigia-
nale, un prodotto unico e pteparato

con irial erie pri inc di alta qimalit'à.

Durante l'esento saranno in progranima coticorsi per pre-
miare le granite più innovatise. I', ai a, ,,tJ.

r 
Per scoprire il Gent'iirztraeiincr, eccellenza cime,
nicola del territorio ,nitoateo,no :arattorizza te de

' inconfondibile ,nroiriatt:ita, approflttte della ISis -
sii dei Gewiirztraminer, in p-regcanin a a Teriinciio (BZ).

Si tratta l ti si im-tono per limiti tre i vigneti coi, la josmme lite
di degustarr pr ,dotti di ezùo de vinicole e distillerie, i, ,nbbi-
nanceimto dir specie 'ità delta coni,, (i'1 iii i tipe i giiiotnsinit

krapJen. Per itt/o: u'wie'.tranun,coin ivnoa'bolzsnnodoitorui.snfo

oiLd
eairieL...
L (tppiIlItuitt('IIlo ('bit e(,l'4Ili('- Si i

rizzei (a f)rolitt :io,le do!,' iiti'iii
l-C!utirn (ll(n .srogic,ie i.sl,,ii ,'i
lUi/IrE',' (i /01 1100 P111 i/ti' (t/,-
bondusite ((('I lititiiiii_ (1010101 1
010(10 di ij,pre::u l'fi' em.ìp io tu-
illerOl' i! 5il?l0( i ui/i esialtlt'. lo i ,rs,titiitu. il

1,, ,l,vIso-iii!,'nsiI (1(4111 5(11! :(i ( li iii'

lissiltie i ,?ufl!iI?e i/i iii, sii,?t, doiij

li .sttii' ('(ltd/O e' le i,,,,br,' (leI poI'eIl i e i ll,1Il(tl,,,
(i prepol-a l'i' tisi iii i per ti ti ti iii o po tu

i/a «'itili ha/en,, (thE z,'losi io taci/i iii'

i, ,,s,,i ha i' 41 ((ItIl4'IIIfI() li-' Iiiitiiii' IIIIi.!siiÌl' 5,
iitlpf.'gii(iIlll (Id ,,tihiz:(ir(' 1(1 frutta (IbbOiI(1(lilT('
1' sapOrita ('Iii' ('e e ('(li' il /(lbbisOgIi O di COlI SII
111(1 ititinedinio ii-osf roiund,,(o iii aoIi,sto',ni,
i' ilii Ji liti ri, /)I'('ziOS I' (ltll'(t?I io il fiUti_tEl in i-'ri,t,
La ,tiup'io,s.' ì' l.i.onu t'ti ogni ,,e,'asiime /,,'r
foi' fe's: a i.itiì t'a (roseo i-itt 0.50110 di taiti,,
l I ''l'ri'' ,,uiin'nbtit'iìt,' Fili_ti 10 l'itt Sfu

510100 prepu i iii,' la festa rii 1(10(1 ahIe.tie,, ,!o

1(11(1 Ui iigiiift ro i urta tillElli olu 4 'l!,o i', o,'-
gul'IldO i IIOSII'i ('OttO igii. )(tt rei e vmp,tz illIu re
atti-lu' gli uniti le (rai ditte t eg i emifi't!i e ti,,
lutero ihlCiI!i (Iall'ail(lpOslih (il do!t't',.i'. J)Eii
rie,'it'r,'le un i,,i'il,, a jlroIl:o o i, t'e,,,, io,

mutua è ,h,'/jti,i,'ii ltt.s,,,tijiui titi sglIinièet li,,,, i
ti ii!iti/)(ti_ttlilI SiiJ)i iiiinø esser,' il « i,5li li OlfiOil
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Torna o Fivizzano (MS) l'appontamen/o
Con lrt rcciiea enogastronomica dpi'
lo provinCia tasena grazie a Sapori, io
Mostra Mercato dei Prodotti Tipici delle
provincia di Mabsa Carrara. l'er queste

edizione c'è una novità per ceiebrare il
riconoscimento che vede 'Appennino Ta-
sco-Emiiiano entrare nelle Rete deile riser-
ve 'Uomo e Biosfera' MaB UNESCO (Mar
and the Biospherel, presso la Biblioteca di
Fivizzatto saranno mess in mostra i pro-
dotti delliorea MoB sucdivisi tra Dop e

Ø-
,i

- ' '- " 
ESt r'Sl10a1lFl5t dedi-

,f a/t 1111 5 tfctrsz
_____________ - 

- ZsÌZIO1OC dstIl':tnti
LoilsarrI d: 1/l'i 81 si tciltttrtr'1' SrSlà in pt'ogr:itn -
lODI cI i .si'Iaofclrr:', essi!'' vij! di Sars Piet:'er ta

Sslrdl-gnsl. Protagonista del!'ecronto sc,r:t il
(cIti 151 CIti/ct del ZVts'ditei'ra FICO, tstOlto op-
prczzslto per le s:de csarni pregiate e Irescaw
iii ttl:tll)CI'rt sotenjLrilc' neilistttica tonlsar:1 di
Ssti Ptr,'tro, La tflan(fstst:sz:onle ceinvolgerà
gsostroaasltni cLrejed CSCCt! d'l!st gaot ronorttia
tnediterrsss:csn, Per info: girotonnoir

lyp. Tonte le

dacacio cdi castogno Dop, salumi e for-
maggi, prodotti a base di farina di casta-
gne e molto altro ancora.
Per info: www,comune,Fivizzano,ms.it
www.niaboppennino.it

A I'er:sgis si svolgerà

l'esentI> dedicata ai ce- -

lisci e agli ainatati del -

viver sano e all'aria . - -

aperta. Nsavitaì 20 Itt e- s,i---

sarà l'Artta G l,,tclt

l'ree, spazio clic' srrrpitsrl'a la CII—

ritta dove :1 pr: Itblico ltot parlciparr'

gratssitataltìt:tc a tk'g nntarit,lti g ::itla I

iairstratori didattk-i, s-srtilsirig slorss. le-

siisrrli cli cucina e JhIslicc-eria gUi(l:s1! sia

chcfed esporti.

l'or nEo: www,glutct:li'relcsl,it

w
- - 

- FILASTROCCI4E
Marts-tsella ttarsgazzt e Carla Manca

R/alenttna Edizioni MANGiARE
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Stranio tante le ('ittd della Ceramica in Italia, aimivoltc w sjtscsra titani
festazione clic dura przio allo ccrasto ica ay tale a e ,trtigicraolc, e';'remsiomte
di eccellenza rrit' ma le in Italy. Li mmistnfo.stazione rajojercocntci rotta l'ell
accadono per com'acero art:sti e artigiani del settore, tra tradizione e inno-
vazione. Saranno a previsione aperture straordinarie di forni e fornaci,
ureliec e ttottoghu non -ho n,osti-c, laboratori, lezioni di toni io e decorazio -
mie, degusta nomi i, rperitivi con l'mirI uta, s'trite guidate e tatti 'ritiro altro,
Per infot wsvw.bcnorigiortioceramica.it

m'ti miti/e e t'i'hl (1 I1l1rilfrI (lt/i'

Innsbruck, in Austria, vi concli.Jisterà con la sua bellezza. Il centro storico
offre In possibilità di amieirore palazzi affrescati, monumenti rinctsci-
mentali e settecentescli . Inoltre rappresenta una melo ambita anche per
i gour met più rcitfirrui. D'obbligo una sosta nei caffè o nelle pasticcerie.
ri pciitir..ulure al Co-è Sctcher, che s' riallaccia alla tradizione dell'Hotel
Sacher di Vienna, dove è possibi e godersi uno fetta di torta Sacher ori
g noie, oppure al caffè Munding la pasticceria più antica del lirolo che
produce torte deliziose e dolci squisiti.

ERRATA CORRIGE
Su numero n.1 90 Maggio 2016 a pag. 33 abbiamo erroneamente riportato
il titolo "Muffins con le mele", In realtà a ricetta e stata preparata cori le
pere come indicato negli ingredienti e nella preparazione. Ce ne scusomo
con le lettric e con lettori.

(Jt L' - -

'f MA SCUOLA
"CU&TUR fN PANI •Nuovapos&ceriosabta,-

• • Crostate entee ala mito
• .c poshccsu a slignor d Coriiuscl'i

Boscolo Etoile Academy,
www.scuoIacJjcucinciefojle.com • Estate e dokezuc,

• Le cIfre brine della pizza
- DOC CastAlimenti, wwwcastalimenPi.it
• La piasiiccriio rniqnon inrìovat va

BOSCOLO ETOPL[
• Crostate, dolci cremcrsi e morloporzioni ACADIMY
0lI0 frutto • Torta da h'ro
Cake desicjn o l'itol osa dal dolce nilo • Pane, pizza e 'reame

decorazione • Dolci do fine pasto
• Le torte da cerimonia all'i glcse, dallo Boscolo Eteile Academy,
spenge allo decoroz orme www.scuoladicucinaetoile.com
Arte Doke, www.artedolco.it

I uti r i:: i
Baldassare P,gneili www.pentoleagnelti.it, Ballarini www.ballarini,it gt

lenti di Guardini wmwguardini.co,e, Pavoni wvuw.pavonitalia.com per
'attrezz,

U Fmm o i Ps cc lei. 0524/5t i t swm tàrtniol rocco.cem en.IarceIIunahiancu.it
U (REAPIVETOPS, d stril -, ' it, i ESSE • 'o ais Re il, ci steSo in a 1,111,

K 'a/i lei 03018982777, swwoerrecook.csrn IamamtrStlan-iart.it w,.Iarnart il
U \',Y i/E tel 03Cl 6850825 Sito ww.oasIitedesiemi.it • icejnarso Perc,1 n'tel. 0422/6721
U L tel. 0445/372396, sriwss deccchic.in ,w.tucnarium cellane. t
Uil trl.855/9444.44,e,ezro,i.iwnet,it U TalE te risi i Tv, tel 0774/502220,
• i . i ,, , i i it il e tel 3219850961 eo'osusllade'tehemetieol il

li' delizk' ul eaJfi'

La bevanda più amata dagli ita inni sa
trasformarsi in dolci divini.

Dohi ('011 ta frltlI(1
Dal mercato al a torta: tutta la bontà della
frutto di stagione.

' (..vloiini grani!."
Rinfreschiamoci con deliziosi gelatini sullo
stecco e granite da favola.

Tori."
Foci i, ve oci da preparare e gustosissime:
cose chiedere di più a una torta?

Torte farcite una festa coi Fiocchi
Per i momenti d Festa
e non solo. Celicichici

Le ricette per chi non

Torte tollera il glutine

Per rallegrore la tavo Da attrice
la ogni momento a ettrice
Crostate 

le pagine per chiac-

chierare insieme a voi.
Invitanti e golcse.

Le novità
Dolci delo shopping
al cucchiaio Le novita er I0 sliop-
Sempre fantastici. pin clall dispenso

alla tavolo.
i scotti

Agenda
e pasticcini 

Notizie e mon festaTutti da sgranocchiore. 
zioni dal mondo della

Feste in casa pasticceria e non solo.

Suggerimenti e ricette
per realizzare in casa
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