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Abbadia San Salvatore celebra
l'antica "Offerta dei censi"
I),,ll.tt i! IO Lupho

_____________ Si svolgerà ad Abbadia San Salvatore
iui.ur (Siena) una dele pir imponenti rievoca-

zioni stor che italiane. La città riscoprirò

I nel cuore del borgo si vivrà la vita di quel
le sue origini di"Castruni" medievale e

tenipo, Fra taverne, botteghe di arti e me-
- stieri e mercat ai.

mio: www.cinadellefjaccole.it

La serata dello strudel

25 Lristlio

Ricco è il calendario degli appuntomenti culinari in Alta
Badia: vi segnaliamo quello "dolce' di mercoledi 25 lu-
glio per "Nos di strudli" - "Serata dello strudel". il pro-
tagonista del a manifestazione sarà lo strudel, dal dolce
al salato, proposto da chef e pasticceri partecipanti alla
manifestazione. Lungo la via centrale di San Leonardo
saranno proposte le diverse varietà di strudel. Negli stand
sarà piacevole acquistare e degustare i piatti tipici.
Per info: www.altabodio.org

I vincitori del Gran Trofeo d'Oro della
Ristorazione Italiana

i Vivissirni complimenti ai ragazz del Ipssar
-. M. Alberin di [cincenigo di Villorba (Tre

' 4'1 viso) che hanro conquistato il primo posto
de podio del Gran Trofeo d'Oro della Ri-

- storazione tal ano, svoltosi lo scorso Mar
zo a Brescia, ideato dal mcie-stro Iginio
Massari, presidente di giuria e da CAST

Alimenti. il secondo posto e andata a Ipssarct Cavallotti di Città
di Castello (Pg( e il terza oll'Ipsar Carlo Porto di Milano. In palio
c'erano premi in denaro e borse di studio presso CAST Alimenti
e Metro Acodemy.

Tipo media: Periodici

Autore: n.d.

Menù di Ferragosto
In città, in campagna, al niare o ai monti il pranzo
di Ferragosto deve essere impecca bile.

Pasta
Le ricette indimenti-
cabili della tradizione
ital/ona.

Tartine
Sarò un "dovere" scoprire le più buone.

Carne
Che sia bianca, rossa o
rosa cuciniamola con

.-,eeaa fantasia.

L
il piacere di grigliare
Con In hllo stagione si apre i! periodo delle
grigliate perciò ecco le ricette che stavate
aspettando.

Melanzane, peperoni e pomodori
Deliziose solanacee regine della tavola estiva.

Mozza rella
La pife fresca, la più amata.

Salse e salsine
Date sapore ai vostri
piatti con salsine di
tutti i tipi.indirizzi

Si ringraziato Baldassare Agnelli www.pentoleagnelli,it, Ballarini
www.ballarird.it per gli strumenti di cottur5 e Guardin www.guardini.com,
Pavoni www.pavonitalia.com per rattrezzatura di past cceria.

• Ceramiche Fusero tel. 0995/001 037, tsI.02/9t50961,sw.IaporceIanasiarsca.it
'srtasancctrf.8 • Lorenzon Gif9 tel. 011/9870410
• Ceramiche Virginiu teI.05711671 156, i.Iorenzonitt.it

v.ceranadievirinia.it • VO tel.055I9444'l4,w.issnett
• CaramiceArtistica SoIinren • Tognana PorceIIzan tel. 0422/0721

m.cerarnicasnlimene.it wtegnanaporcelIane.it
• CREA1I0000PSdisldhutoreesclusivo • Faais Royal, disttibuitoda l.ancrt Iamatt@
per rltalia ERRO COOK SPL tel. 030/8982777 lamaitit wmv.larsart.it

,,errecook.csm • PPCr dsn'hu io da Merto, tel.0473/440230,
• GustoEco orgustoeco.com vemv.rnerito.it
• La Porcellana Riesca Uiritle. • Pyrex. i.tyrex.it

Oggi tonno
Le ricette per calarizzarla al meglio.

Pasticceria internazionale
C,olrt.si'tò (10 ttltto) il iiioeido.

In più:

• Gli abbi isarn eliti i vini

• L' genda del mese
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