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E’ nato il “CasoMais”, un casoncello particolare sia nell’impasto (che prevede un 30% di farina di mais, da cui il nome
02naturalmente)
Dicembreche
2015
nel ripieno caratterizzato dalla presenza di un formaggio erborinato ideato e stagionato in Val
Taleggio, il Rosso Imperiale che CasArrigoni arricchisce di gusto attraverso un prolungamento di affinamento nelle
vinacce di passito. Insieme all’azienda capitanata da Alvaro Ravasio, da sempre impegnata nella valorizzazione della
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territorialità e vocata alla ricerca di collaborazioni con altre realtà bergamasche perché “tante cose piccole possono
concorrere a fare una cosa grande”, tra i fornitori della materia prima figura anche lo storico Molino Innocenti di
Curno con un taglio ad hoc di farina di mais bramata e fioretta.
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Al d Mangiami, la prima
gelateria interamente all’azoto (/interpretidelgusto)
d’Italia.
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INTERPRETI
Un’autentica rivoluzione
dalle mani, dalla
testa, ma soprattutto dal cuore di Marios Gerakis, greco d’origine ma
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cittadino del mondo già conosciuto nella bergamasca per la gestione de “Al
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d caffè & ristorante” di Treviglio. Un vero gelato artigianale perché “naturale
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davvero” esse gli ingredienti sono solo la materia indispensabile,
la frutta,09
il NOVEMBRE 2016
MERCOLEDÌ,
latte, lo zucchero, e naturalmente l’azoto, null’altro, niente addensanti,

cerca...

coadiuvanti, conservanti, coloranti.
I RIESLING DI HARTMANN ARRIVANO IN ITALIA GRAZIE A CHAMPAGNE4YOU
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Tra i grandi vini del mondo va certamente annoverato il Riesling Renano
prodotto con l’omonimo vitigno nella sua culla d’origine, le aree tedesche
del Reno, della Mosella e del Palatinato (Pfalz). Vini bianchi elegantissimi, di
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classe, dotati di una straordinaria longevità. Grazie alla spiccata acidità che
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deriva dall’interazione
tra vitigno, terroir e clima, »
i migliori Riesling
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possono infatti maturare per decine di anni stabilendo
un primato tra i
(/esploratoridelgusto?
bianchi (solo alcuni Champagnes tengono il passo…).
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start=5)
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esaltano appunto nelle aree a clima fresco dove può maturare lentamente
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quella
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che

ne
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organolettico (il descrittore più singolare rimanda ai profumi di “idrocarburi”). Si ritiene che il Riesling riesca a dare il
meglio di sé nei pendii scoscesi della Mosel-Saar-Ruwer che abbiano un'inclinazione ideale di 30° in modo da
sfruttare al massimo l'incidenza dei raggi solari e il calore riflesso dalla superficie dei fiumi. Esattamente come sono
quelli di Alice Hartmann, l’azienda lussemburghese che a più riprese ha vinto il titolo per i migliori Riesling al mondo
(http://www.bergamofiera.it)
prodotti
al di di
fuori
del territorio tedesco (in realtà di mezzo c’è appunto solo il fiume Mosella che segna il confine tra
Via Lunga
c/o Fiera
Bergamo
piccolo stato dalla Germania e dalla Francia).
24125ilBergamo

ASA BIO 2016 - L'universo del

Tel. + 39 035 3230911

biologico e dintorni, dalla te...

Leggi tutto »

202 days ago

(http://twitter.com/ASA_Press/statuses/72305

Tweet
Like 1
(http://www.multimediamilano.it)

(http://www.bergamofieranuova.it/)
FIORI EDULI, PURO PIACERE SENSORIALE A TAVOLA
Tel. +39 02.28040587

Gli asparagi, tanto buoni, tanto
salutari - (https:/...</p> <p class=)
236 days ago

(http://twitter.com/ASA_Press/statuses/7

multimedia@multimediamilano.it
Stima emozionale:

Da Vinitaly la road map per il

(mailto:multimedia@multimediamilano.it)

Settembre 2016

futuro del vino - (/ht...</p> <p
Un po’ figlia dei fiori e tanto mamma di tre pargoli, Sara Bartoli si

http://www.gourmarte.it/esploratoridelgusto

NEWS FROM ASA PRESS:

è riscoperta imprenditrice agricola a pochi passi da Bergamo,
città dov’è nata e cresciuta, e dove ha studiato non poco per
laurearsi in Ingegneria Ambientale. Attenzione però a non
confondere le cose: anche per una pura questione anagrafica
Sara non ha nulla a che vedere con il ben noto movimento hippie
degli anni Settanta. I fiori in questione, di cui è al tempo stesso
mamma perché li coltiva e figlia perché da sempre ne apprezza le
virtù, sono quelli che semina e raccoglie nella serra della sua
azienda agricola ComeBack di Stezzano. Un minuto di auto
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