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11 aprile 2017, quinta edizione del DopoSalone: una serata unica. Cinque edizioni
che sono state un crescendo e che a detta di tutti gli ospiti riuscire a superarsi il prossimo
anno sarà molto difficile, ma noi ci proveremo. Mi viene da sorridere ricordando i mille dubbi
di quella sera di ormai parecchi anni fa in cui davanti a un buon bicchiere raccontavo a un
amico l’idea del DopoSalone per capire se sarebbe restato un sogno o se avrebbe incontrato
l’interesse delle società di gestione, se saremmo stati capaci di coinvolgere un buon numero
di persone alla nostra serata. Alla fine siamo partiti e passo dopo passo siamo arrivati al
DopoSalone2017: oltre 2500 partecipanti, 14 società di gestione, 10 chef, 34
eccellenze di prodotto. Cosa ci ha permesso di raggiungere questo risultato? La risposta
é semplice: la forza di un team, dove ognuno ha portato il suo prezioso contributo per creare
il “lato gourmet della finanza”. Quando gli amici di That’s Good di hanno proposto di giocare
con cibi, profumi, sapori, cinque minuti e ci hanno convinti, da lí é stato un crescendo: ogni
giorno uno chef o uno dei produttori delle tante eccellenze saliva a bordo aggiungendo le sue
capacità, ulteriori tasselli di un puzzle che é risultato vincente. Arrivederci al prossimo anno,
con la promessa che faremo di tutto per stupirvi ancora una volta.
Giuseppe Riccardi
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Un viaggio per riscoprire le tradizioni enogastronomiche del nostro Paese.
Un mercato, per rappresentare il modo più antico di sviluppare il commercio,
di offrire i propri prodotti, di farsi conoscere. Un luogo di incontro,
di scambio, di confronto, uno spazio nel quale c’è il tempo per le parole,
per incontrare gli amici, per conoscere nuove genti.
La quinta edizione del DopoSalone ha proposto agli ospiti una particolare
esperienza di viaggio che ha spesso condotto in luoghi poco conosciuti delle nostre regioni,
rappresentate da eccellenze enogastronomiche che grazie alle mani sapienti di
dieci Chef si sono trasformate in delizie per il palato.
Tradizione e innovazione, sperimentazione e fantasia, esperienza e tecnica.
Queste le arti magiche del mestiere degli Chef, che consentono di trasformare semplici
ingredienti in piatti elaborati, nei quali la qualità delle materie prime costituisce
le fondamenta per la riuscita delle migliori ricette.
Una esaltazione delle origini, della cucina mediterranea, l’amore per l’olio buono, per le erbe
dell’orto, il rispetto della tradizione che gioca con la ricerca e la capacità di innovare
e proporre nuovi sapori.
Abbiamo racchiuso l’esperienza di una sera in una guida del gusto, un quaderno
di memorie che può essere utilizzato per ritrovare l’atmosfera del DopoSalone2017.
Una mappa per raggiungere le eccellenze enogastronomiche italiane e non solo, che ci
hanno consentito, attraverso la loro unicità, di vivere insieme l’esperienza del viaggio.
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That’s GOOD, parole immediate e incisive che meglio
non possono descrivere la vera essenza del cibo e del
servizio di questa azienda, che si impegna a soddisfare
ogni cliente con una qualità straordinaria dei cibi
e in grado di rispecchiare la bellezza della
natura e della cultura del nostro territorio.
La vera cucina italiana, l’accurata selezione
del prodotto tipico nella miriade delle eccellenze
regionali e il recupero della manualità nella lavorazione
a vista delle pietanze da parte di artigiani custodi di
tecniche e tradizioni millenarie, sono i punti cardine della
sfida di That’s GOOD, che ha l’obiettivo di
trasformare ogni evento in un percorso
enogastronomico in cui il cliente è guidato
per mano.

1.THAT’S GOOD
Via Roma 82,
23855 Pescate LC
www.thatsgood.it
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Giacomo Nogara
Nato a Lecco nel 1967 si diploma nel 1985 all’istituto
Alberghiero di Chiavenna e lavora da subito in strutture
prestigiose in Italia e all’estero. Ha avuto come maestri
chef importanti come Gualtiero Marchesi, Sergio Mei,
Angelo Paracucchi.

Risotto “Rosa Marchetti” mantecato alla crema
di pomodori datterini, stracciatella di burrata,

Vincitore di numerosi concorsi e festival
gastronomici ora è executive chef del gruppo
That’s Good Catering Events & More.

gocce di pesto e pane croccante ai grani antichi

La sua filosofia è creare emozioni. Nei suoi piatti la
nota principale è la materia prima di grande qualità
sapientemente usata in un contesto di sapori e profumi
che si esaltano e valorizzano a vicenda tenendo sempre
presente il food cost. Semplicità, leggerezza, ricerca
dei prodotti di eccellenza del territorio e di stagione
rappresentano l’anima della sua cucina mediterranea
rivisitata con creatività.

1. LE OFFICINE
Via Roma 82,
23855 Pescate LC
www.thatsgood.it
8

materia prima
di grande qualità

2. RISO DI NORI
Risicoltori dal XIX secolo V. Roma 27, 13030 Collobiano VC
www.risodinori.eu

Riso di Nori è il marchio di autentici risi italiani coltivati
dall ’Azienda Agricola Eleonora Bertolone. Qualità, innovazione
e tradizione sono le caratteristiche
che meglio descrivono l ’azienda
che produce e commercializza unicamente
risi coltivati nelle proprie risaie dove
convivono varietà storiche con altre del
tutto innovative.
La risicoltura per Eleonora Bertolone
è un’arte in cui protagonista
incontrastata è la natura.

Violet,
un riso di colore
viola unico
al mondo

3. LURPAK Arla Foods S.r.l.
Via del Ronco 10, 22074 Lomazzo Co
www.lurpak.it

Il 23 ottobre 1901 “Lurmark” è diventato un
marchio registrato e nel contempo il riferimento
in base al quale sarebbe stato successivamente
giudicato qualsiasi altro burro. Dal 1911 regolari
degustazioni alla cieca e campioni settimanali hanno
significato che solo i migliori caseifici possono
utilizzare il marchio Lurmark
il Vero
Burro
Danish Butter, un livello di
Danese
controllo che garantisce di
ricevere solo la migliore qualità di
burro in assoluto. Nel 1957 il Lurmark Danish Butter è diventato il Lurpak ®
che conosciamo e apprezziamo oggi, venduto in più di 75 paesi e sostenuto
da un numero crescente di affezionati estimatori che meritano il burro
della migliore qualità e niente meno.
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Theo Penati
Chef del famoso ristorante Pierino Penati
che con lui ha raggiunto la terza generazione
e una Stella Michelin, Theo Penati si è formato
grazie alle esperienze maturate nei vari ristoranti nel
mondo presso i quali ha lavorato.

Vagoncino alla Gianduia di Nocciola e Frutto della Passione

Ha ideato il progetto Cucina Evolution,
che si pone come obiettivo quello di creare una
ristorazione che abbia come priorità la salute del fisico
e della mente.
Reinventare i piatti della
tradizione per renderli sani
ed equilibrati senza
sacrificarne il gusto:
ecco il credo
dello chef stellato
Theo Penati.

MICHELIN
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4. PIERINO PENATI
Via XXIV Maggio, 36
23897 Viganò LC
www.pierinopenati.it

piatto preferito:
quello che riesce a cucinare con
grande amore e attenzione,
come il risotto giallo alla milanese
che fa impazzire la sua bambina

5. COOL
Via 1 maggio 71/5, 20863 Concorezzo MB
www.gelateriacool.it

Un gelato sempre fresco, lavorato in modo
naturale e mantecato quotidianamente,
prodotto con materie prime di altissima qualità,
frutta e verdura di stagione coltivate nel rispetto
del territorio. Il gelato artigianale naturale COOL sorprende per
l’intensità e l’autenticità del gusto. Del resto è il frutto
dell’abbinamento di pochi ingredienti selezionati
e di una lavorazione semplice, volta a
non manipolare le materie prime per
mantenere intatto tutto il sapore.

COOLtura
Naturale

6. TENUTA DE L’ANNUNZIATA
Via Dante Alighieri 13, 22029 Uggiate Trevano CO
www. tenutadelannunziata.it

Situata in una posizione tranquilla nei pressi del lago
di Como e circondata da un bosco di tredici ettari,
la Tenuta De L’ Annunziata è un agriturismo
assolutamente fuori del comune.
Gli ospiti possono vivere a contatto con la natura, apprezzare i piatti
tipici della cucina tradizionale, ritrovare il benessere del corpo e della mente,
ma, soprattutto, scoprire che qui il tempo vola ma sempre nella massima tranquillità
e che sentirsi a proprio agio in ogni momento della giornata saprà diventare
una consuetudine irrinunciabile.
BOOKING.com 9,4/10
ECCELLENTE

That’s

WELLNESS
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8. Carozzi
via Provinciale 14/a, 23818 Pasturo LC
www.carozzi.com

Situata in Valsassina, dove abbonda lo
spazio dedicato al bestiame e il clima
è perfetto per la stagionatura, la Carozzi
Formaggi produce da anni i formaggi D.O.P. tipici della
zona nel pieno rispetto delle tradizioni e del territorio.
Taleggio, quartirolo, ricotta e toma di capra sono solo
alcuni dei formaggi prodotti dagli abili casari della
Carozzi che con la stessa passione, gli usi e il sapere
dei loro avi sono in grado di rendere una semplice cagliata
una vera e propria prelibatezza.
Solo l’impegno e la conoscenza, la sensibilità
e la pazienza, l’abilità e il rispetto possono dare
ad un formaggio l’autentico sapore dell’antica
lavorazione artigianale.
E solo un luogo di grande vocazione come la Valsassina può
aggiungere al suo gusto un inimitabile tocco di perfezione.

That’s

FORMAGGIO
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Jean Marc Vezzoli
Un viaggiatore che attraverso le sue esperienze porta
nuove idee e costante ricerca nel suo meraviglioso pane.
Grani antichi rivalutati e riscoperti per proporre una
cucina semplice fatta di sapori veri.

Il suo insegnamento?
Tornare alla semplicità
dei grandi pani

La voglia di insegnare alle persone il valore nutritivo
degli alimenti per tornare a mangiare come si mangiava
una volta. Le sue farine, frutto di selezioni
attente, creano pani di grandi dimensione
che posso durare giorni senza perdere
fragranza e sapore.
Come il viaggio, portatore di nuove emozioni e di nuove
suggestioni, il pane, cibo per eccellenza e simbolo di
condivisione e di pace, subisce continui cambiamenti
grazie all’abbinamento con alimenti diversi.

dal1961
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9. PANIFICIO LONGONI
Via Grotte 2,
20841 Carate Brianza MB
www.fratellilongoni.com

9. PANIFICIO LONGONI
Via Grotte 2, 20841 Carate Brianza MB
www.fratellilongoni.com
dal1961

Nata nel 1961 a Realdino alle Grotte, l ‘attività
ha oggi sede sulle sponde del fiume Lambro,
adiacente allo stupendo ponte di origine romaniche.

il panettone
tutto l’anno

Vanto e valore aggiunto dei prodotti del Panificio
Longoni è lo splendido forno in mattoni
refrattari alimentato a legna, che oltre a
garantire una cottura perfetta e uniforme,
conferisce al prodotto finito un gusto naturale,
fragrante, e unico.

That’s

PANE

10. Macelleria Croci
Parco Regionale Adda Sud, Largo Vittoria 16,
26026 Pizzighettone CR

La Macelleria Croci è nata nel 1965 nel centro storico della
“Città Murata” di Pizzighettone. E’ famosa per la primissima
qualità dovuta alla ricerca da parte di Enrico e Vittorio Croci,
rispettivamente padre e figlio, del miglior bestiame allevato
nella zona e alimentato con prodotti naturali. La scelta di produrre e
commercializzare solo prodotti di esclusiva qualità ha ottenuto, nel corso
degli anni, numerosi e crescenti riconoscimenti anche di
carattere nazionale apparendo sui più importanti testi e guide enogastronomiche
(Il Golosario, Guida critica e golosa della Lombardia, Papillon) e menzionato da alcuni prestigiosi
quotidiani nazionali (Corriere della Sera).

That’s

SALAME

premio come
miglior salame
ad EXPO 2015
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Gianni Tarabini
Valtellinese, Gianni Tarabini si forma a Monza nelle
cucine dello Chef Curti.
Tornato nel ristorante di famiglia abolisce la carta e
istituisce un menù basato esclusivamente sulle materie
prime disponibili in giornata, convinto che ingredienti
freschissimi e di stagione siano la vera carta vincente per
una cucina di successo.
“Il sogno e l’emozione”, l’uovo di selva, le patate di sacco,
la fonduta al bitto, il tartufo del versante retico

Filosofia che si realizza appieno quando prende in
gestione il ristorante dell’Agriturismo La Fiorida, in
Valtellina, di proprietà dell’imprenditore Plinio Vanini.
A Novembre 2013 riceve una Stella Michelin
per il Ristorante “La Présef” e l’ammissione
ad Euro-Toques Italia.
Piatto preferito:
tutti i risotti, in particolare
il risotto ai funghi, semplice
ma gustoso

MICHELIN
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11. LA PRÉSEF
Via Lungo Adda 12,
23016 Mantello So
www.lafiorida.com

11. La Fiorida
Via Lungo Adda 12, 23016 Mantello So
www.lafiorida.com

L’ Agriturismo La Fiorida sorge in Valtellina, una
delle aree più suggestive dell’arco Alpino, in grado
di regalare tranquillità e relax a due passi da Milano.
L’Azienda vanta una delle posizioni più belle della
Bassa Valtellina: nella splendida cornice del fondovalle,
dove le Alpi Orobie si incontrano con le Alpi Retiche
ad un passo dal Lago di Como. L’ Azienda Agricola “La Fiorida”
si presenta come una realtà unica nel suo genere in Italia e
in Europa, dove ogni giorno le materie prime vengono lavorate
nel caseificio e nel macello interni all’azienda, mentre i prodotti finiti,
come i formaggi e le carni, vengono poi venduti nello Spaccio Vendita
oppure impiegati per la preparazione dei piatti dei due ristoranti.
Tutto ciò ci consente di avere all’interno dell’Azienda una
realtà produttiva a km zero nello spazio di pochi metri.

That’s

UOVO

MAIS
C O R V I N O

BOOKING.com 8,9/10
FAVOLOSO

12. Mais Corvino
Via Castello 1, 26020 Formigara CR
www.maiscorvino.it

L’amore per la terra e per l’agricoltura
ha portato Mais Corvino ad essere il primo
e unico produttore distributore in tutta
Europa di un’antica varietà nera di mais
importata dal Sud America nel nostro paese nel
Cinquecento e abbandonata pochi decenni dopo.
L’attenzione alla coltivazione sostenibile e naturale,
il rispetto per i metodi di macinazione
tradizionali determinano il suo successo.
Piante di Mais Corvino
40 nel 2011
245.000 nel 2015
750.000 nel 2016

That’s

MAIS
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Stefano Masanti
Milanese di nascita ma da sempre residente a Madesimo,
Stefano ha la cucina nel sangue: la sua famiglia gestisce
da due generazioni un hotel con ristorante,
Il Cantinone, di cui ora è proprietario insieme
alla moglie e con il quale si è aggiudicato una
Stella Michelin.
Piatto preferito?
La pizza, un piatto globale e
inimitabile che nella sua semplicità
rappresenta la genialità italiana

Stefano curioso e con tanta voglia di scoprire il mondo
sceglie di affiancare alla gestione de Il Cantinone
un’attività di consulenza di cucina e di accoglienza
italiana in diversi paesi dell’Europa e negli Stati Uniti,
dove ricopre tutt’oggi ruoli di grande prestigio presso le
maggiori istituzioni enogastronomiche del paese.
Un’esperienza internazionale che declinata con i prodotti
tradizionali della sua terra fa sì che la cucina di
Masanti si possa definire semplice, di gusto,
ma non scontata.

MICHELIN
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13. IL CANTINONE
Via Antonio De Giacomi 39,
23024 Madesimo SO
www.ristorantecantinone.com

13. MA!
Via A. De Giacomi 7, 23024 Madesimo So
info@maofficinagastronomica.com

La bresaola rientra nella categoria dei salumi
crudi non affumicati. Da sempre rappresentativa
della tradizione culinaria della Valtellina, Ma! è una
bresaola che nasce a Madesimo, a 1600 metri circa, ha la particolarità
di essere prodotta solo con carne fresca, sale e aromi naturali, senza
nessun tipo di prodotto chimico, e a renderla unica sono l’aria di Madesimo
e la stagionatura, che viene effettuata come una volta,
da 45 fino a 180 giorni.

That’s

BRESAOLA

la “Brisaola”,
quella vera

14. IN VINO VERITAS
Via Ghislanzoni 83, 23900 Lecco LC
www.invinoveritas99.it

Nata nel 1999 l’enoteca In Vino Veritas ha radici ben più lontane:
da oltre 100 anni nella sede ormai storica di Lecco, la famiglia Negri
si dedica al commercio del vino, alla ricerca di nuove cantine vinicole
e allo studio di abbinamenti enogastronomici.
Sorto sull’originaria cantina, il nuovo ambiente
espositivo conta più di 1300 etichette tra vini
bianchi, rossi, spumanti, champagne
e distillati di qualità.

+ 1300
etichette

That’s

WINE
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Terry Giacomello
Classe 1969, il friulano Terry Giacomello già dai
primi anni della sua carriera comincia a viaggiare per
conoscere i segreti di alcuni delle più rinomate cucine
del mondo.

La sua cucina
in quattro aggettivi:
innovativa, tecnica,
sperimentale e emozionale

Per Giacomello tutto parte dalla scelta di
materie prime eccellenti, modificate per
ottenere piatti essenziali ma sempre
raffinatissimi dove dà prova di un’altissima
conoscenza dei prodotti.
Nel settembre 2015 diventa lo Chef del ristorante
stellato Inkiostro di Parma: il successo è incredibile
e a dicembre dello stesso anno viene
confermata la Stella Michelin.

MICHELIN
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15. RISTORANTE INKIOSTRO
Via S. Leonardo, 124,
43123 Parma PR
www.ristoranteinkiostro.it

16. SPÈ.AL.
via Bergamo 16, 24030 Medolago BG
www.spealsrl.it

L’azienda nasce nel 1985 come piccolo
laboratorio di produzione e confezionamento
di generi alimentari. Nel corso degli anni la sua
serietà, l’attenzione verso le esigenze dei suoi clienti e la qualità dei
suoi prodotti le hanno consentito di crescere e ampliarsi fino a
diventare un’azienda leader nella distribuzione di prodotti
alimentari e articoli volti a soddisfare i bisogni di una vasta clientela,
piccola e grande.
Dal 1990 si occupa della commercializzazione del pesce fresco,
tra cui i gamberi di Mazara del Vallo, considerati una vera
e propria prelibatezza tra i crostacei.

qualità
a portata di tutti

That’s

GAMBERO

17. Pisani Dossi
Cascina Oldani 20080 Cisliano MI
www.pisanidossi.com

L’Acquacoltura dell’Azienda Agricola PISANI DOSSI nasce nel 1982
in un’area ricca di risorgive purissime. L’Azienda, dalla fine degli anni ottanta,
si è specializzata nella riproduzione ed allevamento di svariate specie di storione
e dopo oltre 20 anni di commercializzazione di uova embrionate, larve,
avannotti e storioni adulti inizia la produzione di caviale, ottenendo
un’ottima risposta dal mercato, grazie all’alta qualità
del prodotto. Il caviale si presenta in granuli uniformi, dall’aspetto
lieve ma sempre consistente, dall’aroma
leggermente salino e dal delicato sapore
il caviale
di noci.
Made in Milano

That’s

CAVIALE
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Virgilio Valenti
Originario di Solarino, un paesino vicino a Siracusa,
Virgilio Valenti parte dalla sua isola con una missione:
portare i profumi, i colori e la tradizione
della sua amata Sicilia in tutta Italia.

Tagliata al coltello di scottona Franciacorta
ai profumi di Sicilia

Chef del ristorante Brianteo di Burago di Molgora e
membro dell’Euro-Toques, la sua cucina rappresenta
una combinazione tra amore per la storia
del cibo di qualità e un talento accresciuto
dall’esperienza, i cui tre capisaldi irrinunciabili sono
materie prime di eccellenza, erbe aromatiche e olio
extravergine d’oliva.

Piatto preferito:
Tortelli di sarde, con pesto
di finocchietto alle mandorle
e un crumble di pane Tumminia
aromatizzato con acciuga e capperi

18. RISTORANTE BRIANTEO
Via M. Luther King 3/5,
20875 Burago di Molgora MB
www.brianteo.it
22

19. DRY AGED MEAT
Fedriga E Franzoni S.r.l.
Via Borgo Olcese 186, 25040 Cividate Camuno BS

Dry Aged Meats rappresenta il marchio dell’azienda
Fedriga&Franzoni creato di recente e riservato
solamente a carni di scottona di altissima qualità.
Fedriga&Franzoni nasce nel 1936 in Valle Camonica, luogo vitale per
l’approvvigionamento di capi di bestiame di qualità, allevati da piccoli
allevatori della zona. Le carni Dry Aged Meats hanno come minimo
35 giorni di frollatura garantita. La frollatura è rigorosamente in garza
in cella con forte ventilazione, il risultato
è una carne soda e tenera senza
particolari intrusioni di grasso, molto
elegante, delicata al gusto e con
una texture finissima.

That’s

20. LANTIERI
Via Videtti 23, 25031 Capriolo BS
www.lantierideparatico.it

MEAT

I Lantieri de Paratico sono una nobile famiglia
di origine franciacortine, che produceva
ottimo vino già nel XVI secolo.
Oggi la tradizione è tenuta viva da Fabio
Lantieri, che nella storica dimora di famiglia in Franciacorta ha
realizzato una cantina modernamente attrezzata dove vengono
elaborate le sue ottime cuvée, ottenute dalle uve raccolte
manualmente nei vigneti di proprietà della azienda,
allevati in regime biologico.
La tradizione secolare, unita alle attuali moderne tecnologie di
vinificazione hanno portato all’ottenimento di una gamma completa di vini
Franciacorta D.O.C.G. e D.O.C. di grande finezza, nerbo, eleganza e bontà riconosciute.

That’s

WINE

Premio 5star Vinitaly 2016
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Lucia Tellone
Nasce ad Avezzano (L’Aquila) nel 1984. Si avvicina alla
cucina sin da piccola, grazie alle sapienti mani delle
nonne e della mamma che le trasmettono la
tradizione della sua terra d’Abruzzo.

Paccheri con asparagi e colatura di alici

Innamorata poi del lavoro di suo nonno, pastore e
contadino che la avvicina alla terra e a quei mestieri che
purtroppo molto spesso vengono messi in dimenticatoio.
Viaggia molto all’estero per fare esperienza in ristoranti
stellati dove completa la sua formazione e affina la
capacità di lavorare con alimenti della tradizione
sperimentando abbinamenti e sviluppando ricerca.
Nell’aprile 2015 lo Chef Carlo Cracco la inserisce
nelle sue 12 promesse della cucina italiana,
nominandola Ambasciatrice del gusto.

AMBASCIATRICE
DEL GUSTO

21. RISTORANTE VILLA LA BIANCA
Via Nuova 825, Loc.Lombrici
55041 Camaiore LU
www.villalabianca.it
24

22. MONOGRANO FELICETTI
Via L. Felicetti 9, 38037 Predazzo TN
www.monogranofelicetti.it

Monograno. Il nome racchiude già in sé la sua
unicità. Una sola varietà di grano, un solo
mulino che lo macina, un solo obiettivo:
la ricerca della qualità.
Dal sapore primordiale della varietà Matt,
ai ricordi di terre lontane del Khorasan-Kamut,
dalle note più fragranti del Farro fino al
Peculiarità:
Varietà pregiate,
temperamento vigoroso e sincero del Cappelli.
acqua di sorgente,
Varietà pregiate che regalano emozioni:
aria delle Dolomiti
da sentire, assaporare, riprovare fino
all’ultimo morso.

That’s

PASTA

23. Armanini
Loc. Ponte dei Tedeschi 2, 38089 Valle del Chiese Storo Tn
www.armanini.it

È dal 1963 che la famiglia Armanini porta in tavola tutta la freschezza del pesce
di montagna, lavorando e distribuendo i migliori esemplari di trota e salmerino
allevati nei propri stabilimenti, nella bellissima Valle del Chiese, in Trentino.
Acque pure di sorgente di alta montagna, rigidi protocolli di alimentazione
privi di additivi chimici, rispetto del ciclo vitale delle specie ittiche: sono questi
gli ingredienti alla base di un prodotto sempre fresco, genuino e naturale.
Cinquant’anni di esperienza artigianale alla ricerca
della qualità, nel rispetto di metodi naturali: un sapere
di famiglia che diventa tradizione.

That’s

TROTE

Curiosità:
la Valle delle Chiese è tra
i maggiori produttori di
trote del Trentino
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LA PAROLA ALLO CHEF

Chef Enrico Bartolini
Nasce a Pescia nel 1979 ma si sente ormai di Milano,
città nella quale esercita la sua passione.
Quattro stelle Michelin osannato dalla critica,
Enrico è un vero talento con una grande attenzione
alla cultura e alla biodiversità che nel nostro paese
rappresentano fonti continue di ricerca e ispirazione.
Alici in incontro tra saor e carpione

Alimentazione è nutrizione, la cucina va
mangiata non raccontata. Per descriverla è necessario
identificare gli obiettivi che si vogliono raggiungere:
esprimere una identità, raccontare un territorio, un
paese, descrivere un carattere e un’umore.
La sua cucina è sapore, colore ed estetica e
continua ricerca e sperimentazione.

PIATTO PREFERITO:
Risotto alle rape rosse
e gorgonzola
24. ENRICO BARTOLINI - MUDEC
Via Tortona 56,
20100 Milano MI
www.enricobartolini.net
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MICHELIN

25. cesarini sforza
Via Stella, 9, 38123 Trento TN
www.cesarinisforza.com

L’azienda nasce nel 1974 grazie alla volontà di
imprenditori del settore vitivinicolo trentino,
tra cui il Conte Lamberto Cesarini Sforza e
Giuseppe Andreaus, figura di rilievo nella produzione di spumante
metodo classico. Nel 1976 l’azienda produce il primo
spumante Cesarini Sforza elaborato secondo il metodo classico
che permetterà all’azienda di farsi conoscere nel mondo delle etichette
nazionali e internazionali.
Tridentvm Riserva Extra Brut
TRENTO DOC
TRE BICCHIERI
GUIDA VINI D’ITALIA 2017
GAMBERO ROSSO

That’s

WINE

26. CORTESE
Strada Callalta 33, 31100 Treviso TV
www.cortesesoftdrink.it

Il brand Cortese deriva dall’idea di proporre soft drink
rivisitati in chiave moderna, eleganti, di altissima qualità
e dedicati a chi ama distinguersi.
E per stupire, nasce SCORTESE, un mix di ingredienti inedito,
per un gusto deciso all’insegna della naturalità, che trasforma
la Pura Tonica in un emblema capace di rappresentare
un mondo di Sapori, Sogni, Specie e Sensazioni.

That’s

Botanica frizzante
per veri intenditori

COCKTAIL
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SPECIAL GUEST

Chef Sergio Mei
Un ospite d’eccezione al DopoSalone 2017, regalandoci
un po’ della sua storia, della sua esperienza ventennale
alla direzione di uno dei più importanti hotel milanesi,
raccontando con poesia la sua cucina.
Ingredienti semplici, erbe spontanee dell’orto e un
amore per le uova, preparate in ogni modo.
PIATTO PREFERITO:
le uova cucinate
in tutte le maniere

La cipolla, sempre presente nei sui piatti
insieme all’olio e al pane. La cucina della
tradizione mediterranea e i sapori che si
esaltano grazie ad un attenta scelta degli
ingredienti e all’esperienza dello chef.
Lo spartito di una sinfonia, in cui al posto delle
note troviamo le sette regole che caratterizzano
la sua cucina: qualità dei prodotti, tecnica,
esperienza, cultura, talento, sensibilità,
emozione.
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28. Musetti
Via G. Marcora 2/4, 29010 Pontenure PC
www.musetti.it

Musetti è una famiglia di persone che amano il
caffè; la loro storia inizia a Piacenza, oltre ottant’anni
fa e oggi la loro azienda è presente in 60 paesi
dei cinque continenti.
La storia della Musetti è un intreccio di passione, fatica e
successi in cui le persone ed il caffè sono sempre state gli unici
indiscussi protagonisti. Per alcuni qualità è una parola. In Musetti
è una filosofia, un metodo, un dovere.
“Ogni giorno lavoriamo
con impegno, per offrire
solo il nostro meglio”

That’s

CAFFE’

29. MAJANI
Via G. Brodolini 16, 40053 Loc. Crespellano Valsamoggia BO
www.majani.it

Da oltre 210 anni Majani prepara i suoi prodotti con le migliori materie prime,
seguendo tuttora le antiche ricette e i tradizionali metodi di lavorazione.
Il cioccolato in casa Majani nasce da un’attenta ricerca e scelta delle migliori
fave di cacao provenienti dall’America Centrale in più di venti qualità diverse.
La lavorazione segue il classico e ormai desueto procedimento che
consente però di ottenere prodotti particolari nei quali la fragranza
e il gusto delle materie prime ottengono la loro massima esaltazione.
Creare e produrre cioccolato in Majani è un processo complesso che
riguarda le materie prime, gli strumenti, la fisica, le risorse
umane, la creatività, l’esperienza, il gusto.

That’s

FONDENTE

Nel1832 nasce a Bologna
la prima cioccolata solida
presso la bottega
di TERESA MAJANI
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30. LA BOTTEGA DI ADO’
Via Nerino Garbuio 47R, 54038 Montignoso MS
www.labottegadiado.com
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La Bottega di Adò nasce nel 1992 come laboratorio
all’avanguardia per la produzione di insaccati freschi, cotti e
stagionati ottenuti da carne suina, ma ha radici antiche che
risalgono a generazioni precedenti e al bisnonno dei due
fondatori, Aldo, che si è avvicinato all’attività norcina da
giovane. Cultura e tradizione convivono
perfettamente con la modernità delle
lavorazioni.

That’s

LARDO

31. ColleMassari
Loc. Poggi del Sasso, 58044 Cinigiano GR
www.collemassari.it

I fratelli Maria Iris e Claudio Tipa, che
condividono da sempre la passione per la natura
e per i grandi vini, hanno realizzato il loro sogno
creando un “Domaine” in Toscana.
L’odierna ColleMassari comprende tre tenute: dal 1998
il Castello di ColleMassari, dal 2002 il Podere Grattamacco e dal 2011
la Fattoria Poggio di Sotto. Con i prodotti delle sue tenute
Toscane ColleMassari promuove il vino italiano nel mondo.

CANTINA DELL’ANNO
GUIDA VINI D’ITALIA 2014
GAMBERO ROSSO
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That’s

WINE

32. ACQUAPAZZA
Via Tuoro 4, 84010 Cetara SA
www.acquapazzagourmet.it

Acquapazza Gourmet è una piccola azienda
artigianale nata a Cetara da cinque soci uniti
Acquapazza Gourmet è una piccola azienda artigianale nata a Cetara da 4 soci
uniti dalla passione per la tradizione legata ai prodotti del mare ed in particolare per
passione
per
la tradizione legata ai
la lavorazione di uno dei prodotti simbolodalla
del paese:
la Colatura d’Alici.
Acquapazza
Gourmet produce, secondo metodi antichi e tradizionali, piccole e preziose quantità
di Colatura, e di Alici sotto sale, rispettando
i
tempi
di
stagionatura
del
prodotto,
prodotti del mare, in particolare alla lavorazione
invecchiato in botti di castagno , ottenuto esclusivamente da alici pescate nel golfo di
Salerno. Prodotti unici che portano in tavola tutto il sapore e la tradizione cetarese.
di uno dei prodotti simbolo del paese: la Colatura di Alici.
Acquapazza Gourmet is a small company founded in Cetara by 4 members united
by their passion for the tradition of the Mediterranean sea products and in particular
for the processing of one of the product symbol of the village : the anchovy sauce
(Colatura d’Alici in Italian). Acquapazza Gourmet produces, according to ancient and
traditional methods, small and precious amounts of this sauce, respecting the long
seasoning time of the product, aged in chestnut barrels and obtained solely from
anchovies caught in the gulf of Salerno. A unique product that brings to the table all
the flavour and tradition from Cetara.

L’Azienda produce, secondo metodi antichi e tradizionali,
piccole e preziose quantità di colatura, ottenuta
Acquapazza Gourmet est une société da
de petits
artisans fondée
à Cetara par quatre
esclusivamente
alici
pescate
nel Golfo di Salerno.
membres qui sont unis par une passion commune pour la tradition liée aux produits
de la mer, et en particulier pour la production de l'un des symboles du pays : le coulis
d'anchois. Grâce à l'adaptation d'une méthode ancienne, Acquapazza Gourmet
produit de petites et précieuses quantités de coulis d'anchois salés qui respectent
des temps de durcissement traditionnels, en faisant vieillir en fûts de châtaignier ce
produit obtenu exclusivement à partir d'anchois pêchés dans le golfe de Salerno. Ce
produit unique apporte sur toutes les tables les saveurs et la tradition de Cetara.

CetArA nella Costiera Amalfitana,
è patrimonio Unesco dell’umanità
per bellezza e paesaggio

CONTATTI
Acquapazza gourmet srl
Via Tuoro 4
84010 Cetara (SA)
P.IVA 05180250655
Sito web
Facebook

www.acquapazzagourmet.it
acquapazzagourmet

Commerciale
tel

info@acquapazzagourmet.it
+39335 8007794

Spedizioni
tel.
Amministrazione
tel.

acquapazzagourmet@libero.it
+39 0815123182
acquapazza.gourmet@legalmail.it
+39 0815123182

That’s

ALICI
33. Ignalat
Via Vittorio Emanuele 24, 70015 Noci Ba
www.ignalat.com

Il caseificio Ignalat produce formaggi vaccini freschi
e stagionati, tra cui mozzarelle, caciotte e giuncate.
La mozzarella è uno dei capolavori
del caseificio: soffice, sempre freschissima,
e dal
gusto inimitabile è ottenuta dalla passione dei casari che, a mano, la
intrecciano, modellano e formano seguendo le regole della tradizione.
Nato nel 1948 con il mastro casaro Vincenzo Ignazzi, il caseificio
Ignalat lavora il latte dei territori locali con gli strumenti della cultura
contadina. Ancora oggi l’attività viene portata avanti nel rispetto della tradizione familiare nella
lavorazione dei formaggi, che sono ottenuti utilizzando solo il latte bovino della Murgia barese.

That’s

MOZZARELLA

Murgia deriva dal latino
"murex", che significa
roccia aguzza
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34. GIARDINI D’AMORE
Via Umberto I 609, 98027 Roccalumera ME
www.giardinidamore.com

Il “Sentire Mediterraneo” è l ’idea che ha ispirato alcuni giovani
siciliani nel rilevare un vecchio opificio da un artigiano che ha passato
loro tecniche e ricette per creare Giardini D’Amore, un brand di
liquori di prima qualità.
Gesti lenti e pieni d’amore, compiuti in un piccolo laboratorio,
creano un bouquet unico, armonioso e intramontabile
sublimato in bottiglie sigillate a mano che conferiscono delicatezza ed
eleganza ai liquori Giardini d’Amore.

That’s

Tutto nasce dall’amore
che lega le mani, gli occhi e
i sensi con i frutti
migliori del Mediterraneo

LIQUORE
35. DONNAFUGATA
Cantine Storiche Via S. Lipari 17, 91025 Marsala TP
www.donnafugata.it

Donnafugata nasce in Sicilia nel 1983
dall’iniziativa di una famiglia che con grande
passione ha saputo rivoluzionare lo stile
e la percezione del vino siciliano nel
mondo. Il nome Donnafugata fa riferimento al romanzo di Tomasi
di Lampedusa il Gattopardo. Un nome che significa “donna in fuga”
e si riferisce alla storia di una regina che trovò rifugio in quella parte
della Sicilia dove oggi si trovano i vigneti aziendali.
Nel 1989 inizia a Pantelleria
la produzione del Passito Ben Ryè
ottenuto da uve Zibibbo,
tra i vini dolci italiani
più apprezzati al mondo
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That’s

PASSITO

36. DUCA DI SALAPARUTA
Via Nazionale s.s. 113, 90014 Casteldaccia PA
www.duca.it

Il Gruppo Duca di Salaparuta riunisce tre brand
storici che rappresentano la Sicilia e l’Italia nel
mondo: Corvo e Duca di Salaparuta, nati nel
1824, e Florio nato nel 1833.
Tre marchi, ognuno testimone di un territorio
specifico e delle peculiarità che lo contraddistinguono,
e una gamma di vini completa in grado di
soddisfare ogni occasione di consumo
e abbinamento.
Marsala Superiore Riserva Semisecco
Targa Riserva 1840
TRE BICCHIERI GUIDA VINI D’ITALIA 2016
GAMBERO ROSSO

That’s

WINE

37. Maison Leffe
23, Charreau des Capucins Dinant Belgium
www.leffe.com

I monaci dell’Abazia Notre-dame di Leffe,
fondata nel1152, erano famosi per l’accoglienza che
riservavano ai pellegrini, tanto da decidere
nel 1240 di fondare all’interno un birrificio
per ricavare una bevanda sana e rinvigorente da
somministrare ai loro ospiti. Era nata la birra Leffe.
Leffe offre diverse tipologie di birra, ognuna caratterizzata da gusti e
colorazioni che sono il risultato delle diverse lavorazioni.

That’s

BIRRA

CALICE LEFFE
la lettera “L” incisa sul fondo
del bicchiere favorisce
la creazione continua di bolle
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38. CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER
Domaine Laurent-Perrier, 51150 Tours-Sur-Marne France
www.laurent-perrier.com
Noir

Finitions
Gaufrage sur arabesques et nom LP
Vernis gonflant sur TSM

Fondata nel 1812 con l’insediamento della famiglia
Laurent a Tours-sur-Marne, la Maison Laurent-Perrier
è riconosciuta in tutto il mondo come una delle più
grandi aziende di Champagne.

Signature uniquement pour communication proche produits :
Diffusion presse papier / digitale, imprimés tels chevalets, menus...
Laurent-Perrier Corporate
Identité graphique F18
09.05.2016

Bernard de Nonancourt guida la Maison dal secondo dopoguerra e con il
suo spirito indipendente lascia all’azienda un’impronta di grande
creatività enologica.
La Maison ha saputo distinguersi per uno stile particolare
e ben riconoscibile, ed è divenuta sinonimo di eleganza, finezza e
di una ‘art de vivre à la française’ che lei stessa ha contribuito
a creare e ad esportare nel mondo.

5° produttore
di champagne
con oltre 7.000.000
di bottiglie vendute
nel 2016

39. CHAMPAGNE LANSON
66, rue de Courlancy 51100 Reims France
www.lanson.com

E’ una delle più antiche case di champagne, fondata a Reims nel 1760 da Françoise
Delamotte. Nel 1798 la guida dell’azienda passa al figlio Nicolas Louis Delamotte,
cavaliere di Malta, il quale adotta come emblema commerciale la Croce di Malta.
Nel 1828, Nicolas Louis Delamotte si associa a Jean Baptiste Lanson
e quando quest’ultimo rimane solo alla guida dell’azienda, decide di cambiare
il nome della Maison in Lanson et Cie.
La storia antica (oltre 250 anni), la tradizione d’eccellenza,
l’incredibile savoir-faire, sono gli ingredienti che hanno permesso a Lanson
di migliorarsi nel tempo senza rinnegare minimamente il proprio stile originale.

That’s

CHAMPAGNE
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nel 1860 divenne
fornitore ufficiale
di Buckingham Palace

40. The Glenlivet www.theglenlivet.com
distribuito da Pernod Ricard Italia
Viale Monza 265, 20126 Milano MI

Nel 1824 George Smith gettò le basi della
sua distilleria nel selvaggio territorio scozzese,
celebre in tutto il mondo per la
realizzazione di whisky di qualità.
Tra le sue eccellenze degno di nota è Master Distiller’s Reserve,
creato attraverso una ricetta senza tempo in onore
di Alan Winchester, Mastro Distillatore. Al naso è intenso con
note di frutta e spezie. Al palato si possono rilevare sentori di
pesca sciroppata, marmellata di arance, vaniglia, zenzero e liquirizia.

Il finale
lungo
e speziato

41. HAVANA CLUB www.havana-club.com
distribuito da Pernod Ricard Italia
Viale Monza 265, 20126 Milano MI

Havana Club ha deciso di ripercorrere la propria
storia, alla ricerca di un’ innovazione.
E’ così che nasce UNIÓN, una scoperta resa
possibile grazie all’ eredità e alla tradizione
iconica del rhum e del sigaro, in una perfetta espressione
di stile ed estetica.
Al naso è ricco e complesso, e bilancia le note di rovere e fumo con agrumi,
cocco, frutta essiccata e caffè. Al palato emergono delicate note di legno
con sentori di vaniglia, cioccolato e frutta essiccata.
Il finale
RICCO
e AROMATICO

That’s

DISTILLATO
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