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La cucina toscana al G Ristorante Italiano
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La Fiera romana della vera birra
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artigianale apre i baltenti nel

Cucina toscana si, ma

cuore di Roma

con un focus sulla
cucina lucchese. Dal 7
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Si è aperta ieri nel
quartiere Testaccio di
Roma la prima edizione
. --- - dello Spring Beer Festival,
ovvero la mostra dei. ..

al 14 aprile presso il G
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Ristorante italiano del
Golden Palace Hotel di
Torino lo chef Iacopo
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Ristorante Villa Garzoni
di Collodi (Pistoia) ha

La coltura dell'alberello di

realizzato un menu ricco

Pantelleria candidata a
patrimonio culturale dell'Unesco

caratterizzano la

m:::z::::I!'!""I L'eccellenza italiana si
presenterà all'Unesco
con la candidatura della
1Ii-<,",~"" "''''1 coltura "dell'alberello di
Pantelleria", ovvero con
una delle antichissime tecniche di ...
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News
Gran farro alla Lucchese, gnudi di ricotta ed erbette ovvero delicati gnocchi di ricotta,
un inno alla primavera; scottiglia di carne mista, preparazione antica che si fa risalire

Roma per promuovere la
donazione del sangue

semi di anice servita con panna e fragole fresche. Sono solo alcune delle proposte
culinarie del menu che andrà ad arricchire la carta del ristorante e le suggestioni del
brune h della domenica. In abbinamento i vini del territorio.
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NH Hoteles e Avis insieme a

agli Etruschi ; peposo di Chianina, gustoso spezzatino dalla lunga cottura marinato nel
Chianti; buccellato di Lucca, una ciambella di pane dolce rinforzata con uva passa,
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Ricordati di me

di prelibatezze che

La contaminazione con le cucina di altre regioni italiane è iniziata con la Sicilia e,
come conferma Fabio Vigitello, generai manager del Golden Palace - continueranno
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Mercoledì 10 aprile dalle
ore 7.30 alle ore 11.30 è
stata organizzata, presso
iii
l'hotel NH Leonardo Da
Vinci di Roma, la seconda giornata per
la raccolta del sangue attraverso le
unità mobili e il personale medico Avis.
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con altre sorprese, la prossima il Veneto.
Iacopo Vannini, lo chef.
Giovane toscano, profondo conoscitore delle tradizioni della sua terra, inizia la carriera
in Italia per poi essere attratto dalle esperienze all'estero, Francia, Germania, ma
anche Giappone e Thailandia dove acquisisce tecniche di lavoro innovative che vanno
ad arricchire il suo bagaglio professionale. Dopo alcune esperienze nella conduzione
della cucina di importanti strutture di lusso, è ritornato nella sua terra di origine, dal
marzo 2011 e' l'executive chef del Ristorante Villa Garzoni a Collodi. Raffinatezza,
eleganza e semplicità con una spruzzata di toscanità e tanta voglia di mettersi in
gioco.
Il Ristorante "Villa Garzoni"
collocato nello Spaccio di Pala, uno degli antichi edifici di fattoria accanto al parterre,
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restaurato con cura si inserisce nello scenario del Giardino Garzoni, dove si affaccia
la sa letta piu' intima del ristorante.
Golden Palace,
unico 5 stelle di Torino, nato dalla trasformazione di un palazzo di uffici del secondo
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dopoguerra di proprietà della Toro Assicurazioni. Acquisito di recente dalla società
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a si propone di rilanciare un'immagine soci al dell'albergo

più lussuoso della città trasformandosi in punto di ritrovo internazionale e offrendo un
perfetto stile italiano .

Fra mercato interno ed estero , il

Piera Genta
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Il ga lateo a tavola
Che fare delle mani a tavola?

per vederlo.
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A tavola spesso facciamo
gesti che potremmo
evitare solo prestando un
minimo di controllo dei
nostri arti superiori, nella
consapevolezza ...
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futuro della grappa italiana

ii
/

Stampa

L-,' f.".....

Email

,

Tweet

Dal 7 al10 aprile 2013,
saranno 33 i grappaioli
associati Istituto
Nazionale Grappa che
prenderanno parte alla
4r edizione del Salone
Internazionale del vino e

dei Distillati.
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