5^ EDIZIONE
RASSEGNA STAMPA
2017/18

WWW.GUSTO.GIORNALEDIBRESCIA.IT
IL PORTALE DEDICATO AL PROGETTO
PIÙ DI

5
1.400
EDIZIONI RICETTE IN TOTALE

4

IN CAST ALIMENTI

14 NOVEMBRE 2017
LEZIONE DEDICATA A TRISMOKA

6 FEBBRAIO 2018
LA LEZIONE DEDICATA A CISSVA

12 DICEMBRE 2017
LA LEZIONE DEDICATA AD ALIPRANDI

25 GENNAIO 2018
LA LEZIONE DEDICATA A COOP

ALLA CENTRALE DEL LATTE

15 GENNAIO 2018
LEZIONE DEDICATA ALLA CENTRALE DEL LATTE

I NUMERI DEL PROGETTO
ARTICOLI

35 PAGINE REDAZIONALI SU GIORNALE DI BRESCIA

CAMPAGNA ADV STAMPA

38 USCITE ADV SUL GIORNALE DI BRESCIA
10 USCITE ADV SU 8+

CAMPAGNA TV E RADIO

763 PASSAGGI DELLO SPOT SU TELETUTTO
10 INTERVISTE SU TELETUTTO
7 SERVIZI SPECIALI SU TELETUTTO
539 PASSAGGI DELLO SPOT SU RADIO BRESCIASETTE
7 INTERVISTE SU RADIO BRESCIASETTE

CAMPAGNA WEB

1 CANALE DEDICATO IN HOME PAGE SU WWW.GIORNALEDIBRESCIA.IT
18.800.286 IMPRESSIONS EROGATE DAI BANNER SU WWW.GIORNALEDIBRESCIA.IT
6 NEWSLETTER (3 ALLA COMMUNITY BRESCIAONLINE DI 39.000 UTENTI + 3 COMMUNITY DI CHEF PER UNA NOTTE)
14 BANNER NELLA NEWSLETTER EDITORIALE DEL GIORNALE DI BRESCIA

SOCIAL

CONDIVISIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI DEDICATI DA WWW.GIORNALEDIBRESCIA.IT
2 DIRETTE FACEBOOK DELLE LEZIONI DI CHEF PER UN TOTALE DI 28.638 VISUALIZZAZIONI
STORIE E POST SU INSTAGRAM IN TEMPO REALE DURANTE LA SERATA FINALE
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LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

A CURA DI NUMERICA

«Pensate
al gusto e siate
ultra precisi»
«Chef per una notte»
riparte oggi: i consigli
del maestro Iginio Massari
agli aspiranti cuochi

«Di Chef per una notte - prosegue Massari - mi ha convinto fin dalla prima edizione la
possibilità offerta a ciascuno
di confrontarsi al meglio, di
mettere alla prova le proprie
capacità, i propri talenti in un
ambiente giocoso e famigliare, dove però ha voce in capitolo anche la vera professionalità, dove lo scambio d’esperienze tra l’appassionato e
l’esperto favorisce una diffusione larga d’una cultura gastronomica di base che altrimenti rischia la dispersione».
Tanto più in un momento
come questo nel quale, a parere del maestro, «sta tornando
a diffondersi un interesse non
episodico per la cucina, soprattutto nelle giovani generazioni, mentre al contempo autentiche follie alimentari continuano a prevalere nella pubblicistica e nei comportamenti di tanta gente».

a r t i s t i

d e l

c a f f è

CAST
ALIMENTI

la scuola dei mestieri del gusto

NOVITÀ

Parola a Beppe Maffioli del Carlo Magno di Collebeato

«PRONTI ANCHE
PER LE LEZIONI DI CHEF»
gusto@giornaledibrescia.it

Consigli da maestro. TendenMaestro e presidente. Iginio Massari sarà ancora protagonista

Pronti
«Quando un’iniziativa funziona, coglie gli obiettivi che
siè posta, diffonde culturamateriale e consente a tante persone di imparare divertendosi, è doveroso riproporla, sarebbe un delitto non rilanciarla».



Mettersi in gioco. Iginio Massari, gran maestro pasticciere, presidente fin dagli esordi
della giuria d’esperti di «Chef
per una notte», non ha dubbi.
Ed è già pronto a leggere e valutare le ricette che i lettori del
Gdb potranno inviare al nostro sito per la nuova edizione
della kermesse, che consentirà anche quest’anno ai migliori di cucinare il loro piatto in
una serata di gala con al fianco alcuni dei migliori cuochi
della Bresciano.

EBz6ISPN3Qgk4LR7DZ3rd+ZJG+MhgP+hqvdgzoDxHu4=

DA SAPERE

Chi può partecipare.
L’iniziativa «Chef per una notte»
è aperta a tutti i soggetti
maggiorenni ed è pubblicata
all'indirizzo
www.gusto.giornaledibrescia.it.
Registrarsi.
Per partecipare è necessario
essere registrati sul sito. Una
volta fatto è possibile creare il
proprio profilo.
Foto e video.
Si potranno caricare le ricette,
ciascuna corredata da almeno
un'immagine ed eventualmente
da un video. È possibile
consultare, sostituire o
cancellare in ogni momento le
ricette da oggi al 2 febbraio 2018
e verranno pubblicate solo dopo
essere state esaminate da
incaricati di Editoriale Bresciana.

ze contrastanti e spesso coesistenti «con il piacere sempre
più condiviso di rimettersi ai
fornelli o di studiare una ricetta» insieme a scelte incomprensibili e spesso pericolose
sui regimi alimentari. «Basta
solo pensare all’imperversare
delle diete - precisa Massari che per molti significano solo
perdere peso. Dieta invece significa mangiare il giusto, ma
anche dormire il giusto, muoversi ogni giorno, avere insomma un buon rapporto con tutti gli elementi della propria vita».
Ailettori che vorranno inviare una ricetta cosa può consigliare il presidente di giuria?
«Due sole raccomandazioni:
provate e riprovate la ricetta
finché non siete certi dell’esito e riuscite a soddisfare pienamente almeno il vostro gusto. E poi curate la precisione
d’ogni passaggio, non affidatevi all’estro che è un cattivo
compagno: meglio un piatto
semplice e tradizionale ben
fatto che uno magari innovativo, ma mal realizzato». //

F

ormula vincente non si cambia.
E così è ormai sulla rampa di
lancio la nuova edizione di Chef
per una notte e già potete inviare
le vostre ricette per la pubblicazione sul
sito. Non mancano però le novità. E la
principale è il varo di «Lezioni di chef per
una notte», una serie di serate ospitate
nella moderna struttura di Cast Alimenti,
autentica università della gastronomia,
durante le quali a turno uno dei nostri
migliori cuochi illustrerà ai presenti e
dinanzi alle telecamere di Teletutto un
piatto, una preparazione, una cottura.
«L’idea - spiega Beppe Maffioli del Carlo
Magno di Collebeato, lo chef che
coordina il gruppo di cuochi che anche

quest’anno è al nostro fianco - è di
rispondere ad una domanda di cultura
gastronomica di base che in questi anni,
anche dai partecipanti a Chef per una
notte, ci è stata più volte rivolta. Una
sorta di corso base in poche lezioni su
come cuocere un cibo, scegliere un taglio
di carne, lavorare un pesce così da
diffondere quelle conoscenze
fondamentali sulle quali poi ciascuno
potrà costruire la sua cucina». Saranno
serate a tema durante le quali uno chef
professionista affermato, parlerà, si
confronterà e cucinerà dinanzi quanti
vorranno apprendere o verificare al più
alto livello i primi passi indispensabili per
avere risultati dall’impegno ai fornelli.

19

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 12 ottobre 2017

LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

A CURA DI NUMERICA

Iscriviti: solo
per te lo chef
si fa maestro
Tra le novità della quinta
edizione di «Chef per una
notte» le lezioni in Cast
di Beppe Maffioli

a r t i s t i

de sostenitore della nostra iniziativa sin dalla prima ora, potrebbe salire in cattedra?
Un ruolo, quello di maestro, che gli compete per esperienza e che non gli è nuovo,
dal momento che da anni lo
chef è nella rosa dei docenti di
Cast Alimenti, la prestigiosa
scuola che si rivolge a chi vuole diventare professionista
del settore o a chi desidera perfezionarsi.
Come accedere. Per la partecipazione agli incontri è obbligatorio prenotarsi, dato il numero limitato di posti.
È possibile farlo per la data
disponibile già all’interno del
proprio profilo utente secondo le tempistiche indicate per
ciascun evento. Le prenotazioni, a quel punto, vengono
inserite in graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo, ma per gli appuntamenti
successivi al primo sarà data
priorità agli utenti che non abbiamo già partecipato ad un
evento precedente. Ciascun
utente potrà controllare e verificare in ogni momento all’interno del proprio profilo la posizione nella lista aggiornata
in tempo reale.

Le date. Per quanto riguarda il
primo appuntamento il 19 ottobre, giovedì prossimo, sarà
comunicata la data.
C’è quindi tempo per provsito www.gusto.giornaledibrescia.it che abbiano inserito al- vedere a ideare e elaborare
meno una ricetta potranno una ricetta utile per fare parte
partecipare ogni mese ad una della community di «Chef per
serata formativa, comunicata una notte». Mai come
quest’anno, dundi volta in volta, e
que, iscriversi alla
dedicata a un te- Le serate
nostra iniziativa
ma o a un ingre- di formazione
conviene. Ricordiente.
sono accessibili
diamo, infatti, coa tutti coloro
me la registrazioIn cattedra. In ciane sia anche requiscuna delle serate che si sono
sito
necessario
unochef professio- iscritti almeno
perpartecipare conista dispenserà con una ricetta
meospiti alla granconsigli su preparazioni e abbinamenti, con il de cena finale al ristorante
racconto delle caratteristiche Carlo Magno. Se non si sarà
dei vari prodotti. Chi meglio tra i sei vincitori, si potrà codi Beppe Maffioli, padrone di munque avere la possibilità di
casa del Carlo Magno e gran- «esserci». //

Imparare dai migliori. Se
questo può essere preso come spunto per ogni ambito
della propria vita, l’idea è ancora più valida se ci si sposta
in cucina.
Ed è per sintonizzarsi con
questa chiamata al miglioramento e alla crescita personale che «Chef per una notte»
propone le «Lezioni di chef»,
assoluta novità di questa quinta edizione.



Che cos’è. Durante l’iniziativa, tutti gli utenti registrati sul

EBz6ISPN3QiMtWgMbDIiI0rvjzJFlxOoOjdPd8TDrSY=
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V EDIZIONE

Perché farlo

TUTTI I VANTAGGI DI
ENTRARE NEL GRUPPO

COME FARE

Chi può partecipare.
L’iniziativa «Chef
per una notte» è aperta a tutti
i soggetti maggiorenni ed è
pubblicata all'indirizzo
www.gusto.giornaledibrescia.
it.

gusto@giornaledibrescia.it

Chef e docente. Beppe Maffioli sarà uno dei protagonisti delle lezioni

Formazione

d e l

M

ettersi in gioco. C’è. Misurarsi con una
grande passione. C’è. Vivere un’esperienza
indimenticabile a fianco di grandi chef del
calibro di Philippe Léveillé o Stefano
Baiocco, Massimo Fezzardi o Piercarlo Zanotti, Stefano
Cerveni o Gabriele Bozio. C’è. Immaginare di passare una
serata al ristorante Carlo Magno dove a presiedere i
«lavori» ci sarà il maestro dei maestri Iginio Massari. C’è.
Conoscere altre persone altrettanto appassionate e
desiderose di fare. C’è. Avere la possibilità di ricevere delle
lezioni da un professionista come chef Beppe Maffioli. C’è
anche questa.
Tutte queste sono ottime motivazioni per andare sul
sito www.gusto.giornaledibrescia.it e innescare il
meccanismo per registrarsi. È questo il lasciapassare,
insieme ovviamente ad una ricetta (a cui se ne possono
aggiungere molte altre) che permette di entrare a fare
parte del mondo di «Chef per una notte». Ogni istante è
quello giusto per iniziare.

Registrarsi.
Per partecipare è necessario
essere registrati sul sito.
Una volta fatto è possibile
creare il proprio profilo. Foto e
video. Si potranno caricare le
ricette, ciascuna corredata da
almeno un'immagine ed
eventualmente da un video. È
possibile consultare, sostituire
o cancellare in ogni momento
le ricette da oggi al 2 febbraio
2018 e verranno pubblicate
solo dopo essere state
esaminate da incaricati di
Editoriale Bresciana.
Categorie.
Chi deciderà di inviare le
proprie ricette può scegliere di
farlo tra sei categorie:
Stuzzichino finger food;
antipasto; primo; secondo;
piatto vegetariano; dessert.
Il consiglio: stagionalità.
Se è vero che l’iniziativa è
attiva fin da ora, è altrettanto
vero che il gran finale si terrà a
febbraio/marzo. Proprio per
questo è bene immaginare, se
si vogliono aumentare le
probabilità di vittoria, ricette
che non stonino nei prodotti
scelti e nelle preparazioni con
quei mesi.
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LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

A CURA DI NUMERICA

Chef Zanotti:
«Ascoltare
le stagioni»

a r t i s t i

d e l
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Latte Art. L’arte in una tazza: succede a Milano grazie a Trismoka

Piercarlo Zanotti
del Cappuccini Resort
parla della propria cucina
e degli aspiranti chef
Nel piatto. «In questa stagio-

Il colloquio
 Dalla terrazza del Cappuccini Resort, sopra Cologne, la
Franciacorta è un mare ancora verdissimo in questo tiepido autunno.
Una vera gioia per gli occhi
di quanti scelgono quest’appartato albergo di charme per
una vacanza rilassante tra la
spa e i vigneti.
Una clientela esigente che a
Piercarlo Zanotti, chef del ristorante interno e da sempre
tra gli esperti di «Chef per una
notte», chiede una cucina di
qualità.

Ospiti cosmopoliti. «Abbiamo
ospiti che vengono un po’ da
tutto il mondo, ma anche molti bresciani e bergamaschi che
risalgono la collina per sedere
ai nostri tavoli - attacca Piercarlo -. A loro propongo la mia
cucina di sempre che punta
su piatti capaci di sposare le
eccellenzedel territorioe quello che produciamo nel nostro
orto con i migliori ingredienti
del resto d’Italia e del mondo.
Un connubio che voglio sempre equilibrato e nel segno forte della stagionalità».
E già queste poche parole
possono essere una indicazione per i lettori che vorranno inviare al nostro sito le loro ricette.
«Credo che la stagionalità e
il territorio siano valori irrinunciabili - continua Piercarlo - ma possano e anzi debbano dialogare con quanto di
buono e buonissimo si produceanche a migliaia di chilometri da qui».

EBz6ISPN3QgVCLvpBDvUUofRft7yFxXK7NpzxO+tkDo=

conunasalsa Tatakiche ho imparato nei miei due anni in
Giappone... Potrei continuare
ma basta un’occhiata al menù
per scoprire che l’80% della
proposta è stagionale, italiana
e sfrutta a piene mani il nostro
orto e questa terra, guardando poi ovunque con una ricerca che cerco di tradurre in
equilibrata simbiosi con gli stimoli locali e quelli che arrivano dal resto del mondo».

ne - risponde lo chef - sto proponendo dei Fusilli all’aglio
nero e bottarga di persico del I piatti dei lettori. Da piatti da
lago d’Iseo. I fusilli sono il me- chefa piatti difuturi chef, chieglio del meridiodiamo a Pieracarlo
ne d’Italia, l’aglio «Ciascuno deve
come vede la comnerodi origine co- proporre quanto
petizione ai fornelli
reana lo trovo sa fare ed ha già
targata GdB.
buonissimo da
«Negli anni scorfatto e rifatto in
un produttore ensi ho apprezzato
tusiasta di Voghe- casa ricordando
davvero molto i
ra, mentre la bot- che sarà per 100
piatti che hanno
targa di persico è invitati»
proposto i lettori quella celebre dei
aggiunge lo chef -.
Soardi di Monte Isola. Oppure In particolare mi hanno colpile Cappesante americane, to gli sforzi di quanti hanno
grandie succose, congli spina- provato a cercare e riprendere
ci delicati e saporosi del mio vecchie ricette di tradizione,
orto e il foie gras francese; an- magari rileggendole in maniecora un Polpo mediterraneo ra moderna ed alleggerendole. Mi viene ad esempio in
mente la ricetta dei casoncelli
con le creste di gallo e le inteCOME PARTECIPARE
riora di pollo mandata al sito
qualche anno fa, un piatto antico, dimenticato e povero
Ai fornelli e sul sito.
che ci ha riportato tutti ad una
L’iniziativa «Chef per una notte»
cucina della quale si è persa la
è aperta a tutti i soggetti
memoria». Insomma non ocmaggiorenni ed è pubblicata
corre essere creativi ad ogni
all'indirizzo
costo, anchela tradizione riletwww.gusto.giornaledibrescia.it.
ta con il gusto di oggi può essere una strada vincente. «CiaRegistrarsi.
scuno deve proporre quanto
Per partecipare è necessario
sa fare ed ha già fatto e rifatto
essere registrati sul sito. Una
in casa - precisa Piercarlo - rivolta fatto è possibile creare il
cordando sempre che i piatti
proprio profilo.
migliori saranno preparati
per una platea di oltre 100inviFoto e video
tati (occhio alla precisione ed
Si potranno caricare le ricette,
alla semplicità dei passaggi) e
ciascuna corredata da almeno
serviti in inverno (attenzione
un'immagine ed eventualmente
alla stagionalità ed alla reperida un video.
bilità degli ingredienti). E infine massima cura dell’equiliCategorie.
brio: gli accostamenti troppo
Stuzzichino finger food;
stridenti,forzati,eclatantiraraantipasto; primo; secondo;
mente soddisfano una platea
piatto vegetariano; dessert.
tanto vasta». //
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Lezioni di Chef: sapere
tutto sul caffè non è
mai stato così facile
In cattedra. Beppe Maffioli e Paolo Uberti insieme per la lezione di Chef

Protagonista. Chef Zanotti all’opera nella cucina del Carlo Magno insieme ai vincitori della scorsa edizione

Trismoka per la «Milano
latte art challenge»
La competizione
 L’arte in una tazza. O meglio:

Cappuccini Resort. La cucina di Zanotti punta su piatti capaci di sposare le eccellenze del territorio locale e non

in un cappuccino.
La preparazione creativa della bevanda regina della colazione è oggi una vera e propria arte che riunisce numerosi interpreti in tutto il mondo.
Per fissare lo standard ai più
alti livelli, Trismoka ha ideato e
organizzato una competizione
internazionalecon i migliori artisti al mondo di Latte Art.
Nello spazio Trismoka di
Host Milano, fiera internazio-

EBz6ISPN3QgVCLvpBDvUUgVLKbBEGksQvspTBv21cEY=

nale dell’ospitalità, 14 baristi si
sfidano in 9 differenti discipline dal crescente livello di difficoltà. Dalle forme semplici e
tradizionali fino alle figure e
tecniche più complesse.
Un testa testa per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo.
«Quella in programma il 21,
22 e 23 ottobre a Milano è il secondo evento organizzato da
Trismoka - spiega il patron Paolo Uberti - dopo il grande successo dell’esordio un’azienda
brescianacome Trismoka è stata in grado di concentrare il meglio della Latte Art all’interno

di un evento di respiro internazionale».
Una grande conferma per
l’azienda di Paratico che in un
contesto simile diventa punto
di riferimento del mercato sia
come produttrice di un espresso di eccellenza sia nella sua veste di scuola di formazione.
«Concentrare in un solo luogo l’eccellenza della Latte Art è
un’impresa che ha però una ricaduta notevole a livello di
pubblico» dice ancora Uberti.
La sfida che darà luogo al campione del mondo avrà come
giudici Chiara Bergonzi, barista, trainer e Latte Art specialist così come il collega Chris
Loukakis. Accanto a loro Luca
Ventriglia, giudice internazionale Scae Wbc. Maggiori informazioni su www.milanolatteartchallenge.com. //

«la differenza tra Arabica e Robusta, non solo a livello di percentuali di caffeina presente,
ma anche in bocca: quale gustosprigionano e perché» conclude Uberti.
Un’opportunità, quella della prima serata, non solo di fac’è nulla da pagare. Spiegata re il pieno di contenuti più teola dinamica, entriamo nel det- rici, ma anche e soprattutto
taglio della prima lezione che pratici.
Paolo Uberti, infatti, passevedrà protagonisti lo chef del
Carlo Magno e già docente di rà il testimone allo chef MafCast Alimenti Beppe Maffioli fioli che mostrerà in una serie
e il patron di Trismoka, Paolo di piatti come meglio impiegaUberti.Materia di studio e pra- re questa preziosa e versatile
materia prima.
tica sarà il caffè.
«Si tratterà di ricette che mi
A Uberti il compito di intropermetteranno di
durre gli allievi alspiegare le tecniche
la conoscenza Una ricetta
base per spiegare e
della materia pri- per una lezione
mostrare come venma.
di cucina: 40
gono lavorati i pro«Quello che ho
in mente è meta- i posti disponibili dotti - dice Beppe
in
Cast
Alimenti
Maffioli -. È evidenforicamente un
te che saranno piatviaggio nel tempo e nello spazio. Ci trovere- ti replicabili e fattibili per dare
mo in una piantagione di caf- la possibilità ai partecipanti
fè e da lì arriveremo a scoprire di rimettersi alla prova anche
e a conoscere la differenza tra a casa propria».
A fine serata poi ci sarà la
un buon caffè e un cattivo cafpossibilità di assaggiare e
fè» spiega Uberti.
Interessante sarà scoprire quindi testare quanto visto. //

Il 14 novembre prima serata:
protagonisti Beppe Maffioli
e Paolo Uberti di Trismoka
Esserci
Una ricetta in cambio di
una lezione di cucina.
È questa l’imperdibile possibilità offerta quest’anno come novità assoluta della quinta edizione di «Chef per una
notte» a quaranta iscritti, almeno con una ricetta, al portale del gusto (www.gusto.giornaledibrescia.it).
La data da cerchiare sul calendario è martedì 14 novembre alle 20, sera d’esordio per
le lezioni di Chef.
Per aggiudicarsi il proprio
posto davanti al bancone della Cast Alimenti, la scuola di
cucina di via Serenissima, basterà poi «prenotarsi», sempre attraverso il sito, fino ad
esaurimento posti. E no, non



17

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 20 ottobre 2017

LA CITTÀ
I MIGLIORI RISTORANTI BRESCIANI
CAPPELLO D’ORO (solo 10 �n tutt� It�l��)
��������� �’�����
Conces�o
e prem�o spec��le per �l m��l�or c�rrello d� form���� d’It�l��

QUATTRO CAPPELLI
���� 84

G�rdone R�v�er�
e prem�o spec��le per �l m��l�or r�sotto dell’�nno
R�sotto �ll� S�lv�� con s�rde d� l��o

TRE CAPPELLI
��ll� Feltr�nell�

G�r�n�no

DUE CAPPELLI
�ue Colombe
G�mbero
�’Alberet� Leone Fel�ce

Cappello d’oro. Philippe Léveillé del Miramonti

In vetta. Riccardo Camanini di Lido 84

In vetta Miramonti l’altro
di Concesio e Lido 84 di
Gardone Riviera. Sul podio
Villa Feltrinelli di Gargnano
Gastronomia
Gianfranco Bertoli
gf.bertoli@giornaledibrescia.it

A Brescia si può mangiare
bene, anzi molto bene e la ristorazione dalle nostre parti
registra una crescita d’apprezzamento senza precedenti. A
sostenerlo sono i gourmet coordinati da Enzo Vizzari che
hanno presentato ieri a Firenze la Guida Espresso 2018, la
prima tra le poche autorevoli
ad uscire quest’anno.
Non solo infatti migliorano
la loro già eccelsa valutazione
alcuni dei locali di punta - segnatamente il «Miramonti l’altro» di Concesio e «Lido 84» di
Gardone Riviera - ma quasi
raddoppiano le tavole racco

mandate, quelle con almeno 1
dei 5 Cappelli della graduatoria rifondata un anno fa. Col risultato eclatante che i locali segnalati sono una cinquantina.
Basta un numero a rendere
esplicita la realtà fotografata
dall’Espresso: i Cappelli bresciani sono infatti quest’anno
complessivamente 38 contro i
26 di un anno fa, mentre resta
alto anche il numero di ristoranti,trattorie e pizzerie recensite o segnalate.
Forte crescita. Il miglioramen-

to generale delle valutazioni è
poi impreziosito dal balzo in
avanti dei ristoranti migliori.
In vetta alla classifica bresciana si insediano quest’anno 2
locali, premiati con due diverse valutazioni di eccellenza
non immediatamente confrontabili. Innanzitutto c’è il
«Miramonti l’altro» di Mauro

Cappelli d’oro, emblemi
di Nuova cucina italiana
Dieci fuori concorso
 Una delle sorprese della Guida Espresso 2018 è l’attribuzione del Cappello d’oro, un riconoscimento che è stato attribuito soltanto a 10 ristoranti
in tutt’Italia. Enzo Vizzari presentandoli li ha definiti «Nuovi classici», ovvero ristoranti al
top (4 o 5 Cappelli) che
quest’anno - come è scritto
nell’introduzione- che «escono di classifica, non vengono

EBz6ISPN3Qg9bBgIuw2XBUEAIQatwfs7P327IrKZZ8U=

Il curatore. Enzo Vizzari

UN CAPPELLO

Sul podio. Stefano Baiocco di Villa Feltrinelli

La Guida Espresso 2018
raddoppia i Cappelli
ai ristoranti bresciani
e Daniela Piscini con ai fornel- Stefano Baiocco nella stupenli il bretone/bresciano Philip- da cornice di charme del «Vilpe Léveillé, che L’Espresso ha la Feltrinelli» di Gargnano per
insignito del Cappello d’oro, completare un podio ai piedi
inserendolo nella ristrettissi- del quale sta a 2 Cappelli - coma cerchia dei 10 ristoranti me un anno fa e con merito
«fuori concorso» (vedi artico- pienamente confermato - un
lo sotto). Di più: il locale di tris d’assi composto da «GamConcesio ha pure meritato il bero» di Calvisano, «Due Copremio speciale per il miglior lombe» di Corte Franca e «Leocarrello dei formaggi, una del- ne Felice» di Erbusco.
le tante golose, inarrivabili, peculiarità della casa. Ad un livel- Conferme e novità. Nutritissilo analogo - vero
ma infine la compaexploit visto che è Mai così alte le
gine dei locali con
aperto da poco valutazioni dei
un Cappello, l’enpiù di due d’anni gourmet per i
try-level dell’eccelsoltanto - è passalenza, passati dagli
nostri locali:
to da dai tre agli
11 della scorsa edielitari
quattro sono 20 quelli
zione ai 20 di oggi.
Cappelli il «Lido che ottengono
Insieme a molte
84» di Gardone, un Cappello
conferme, con un
dove Riccardo Caricambio minimo,
manini continua la sua super- sono ben dieci le insegne che
baricerca di ingredienti, cottu- raggiungono l’agognato prire e abbinamenti con la mira- mo Cappello; e spesso esordibile capacità di coniugare l’an- scono così in guida. Si tratta di
tico e il moderno in prepara- «Casa Leali» di Puegnago, «Da
zioni sempre originali. Pro- Nadia» di Erbusco, «Locanda
prio uno dei suoi piatti, il Risot- del Benaco» di Salò, «Bottega
to alla salvia con sarde di lago, di Vittorio» di Brescia, «La diha inoltre ottenuto uno specia- spensa» di San Felice, «La lelissimo riconscimento.
pre» di Desenzano, «La madia» di Brione, «Officina cuciPodio e dintorni. Appena un na» di Brescia, «Osteria H2O»
gradino sotto, con 3 Cappelli di Moniga e «Tortuga» di Garecco la conferma dell’estro di gnano. Complimenti. //

cioè più giudicati con il metro
impiegato per tutti gli altri»,
poiché «hanno contribuito in
misura decisiva a cambiare il
volto della cucina italiana». Ai
quali è dunque attribuito il
nuovo, elitario simbolo. Non
un «museo» come ha commentato qualcuno. Tutt’altro,
locali che da tempo interpretanoe attualizzano al meglio i canoni della «Nuova cucina italiana». Quella che lo stesso curatore aveva già definito nel
"decalogo" redatto in un’edizione della Guida di 10 anni
fa. «Tavole di qualità - si leggeva tra l’altro in quel manifesto
del 2007 - per una cucina buona e sana, di forte e precisa
identità moderna e italiana,
nelle materie prime, nei sapo-

ri singoli e nelle loro combinazioni, nelle forme insomma
dell’anima». Cucine dove «la
creatività acquista senso nel
momento in cui consente di
esaltare le qualità e le caratteristiche d’un prodotto o ne fa
scoprire potenzialità inedite».
Un gruppo davvero ristretto, nel quale accanto al bresciano «Miramonti l’altro», ci
sono altri templi riconosciuti
come «Caino» a Montemerano, «Colline Ciociare» ad Acuto, «Dal Pescatore» a Canneto
sull’Oglio, «Don Alfonso
1890» a Sant’Agata su Due Golfi, «Enoteca Pinchiorri» a Firenze, «Lorenzo» a Forte dei
Marmi, «Marchesi alla Scala»
a Milano, «San Domenico» a
Imola e «Vissani» a Baschi. //

Corte Fr�nc�
C�lv�s�no
Erbusco

C�pr�cc�o
C�rlo M��no
C�s� Le�l�
C�stello M�lvezz�
D� N�d��
Espl�n�de
G� H� F�s�no Il F����no
Loc�nd� del Ben�co
L� Botte�� d� V�ttor�o
L� d�spens�
L� Lepre
L� M�d��
Lef�� Gr�nde L�mon���
Leon d’Oro
Off�c�n� Cuc�n�
Oster�� H2O
G�ud�o
Tent�z�on�
Tortu��
V�ll� F�ord�l�so

M�nerb�
Collebe�to
Pue�n��o
Bresc��
Erbusco
Desenz�no
G�rdone R�v�er�
S�lò
Bresc��
S� Fel�ce
Desenz�no
Br�one
G�r�n�no
Pr�lbo�no
Bresc��
Mon���
B�rb�r���
P�so�ne
G�r�n�no
G�rdone R�v�er�

SEGNALATI E RECENSITI
D�spens� P�n� e V�n�
Adro
Beduss�
Bresc��
Cl�ss�co
Bresc��
L�bor�tor�o L�nz�n�
Bresc��
L�nz�n� Botte�� B�strot Bresc��
Port� Ant�c�
Bresc��
Posto Pubbl�co
Bresc��
Tr�ttor�� 19/60
Bresc��
Alber�o r�stor�nte d� S�pì Es�ne
Mul�ner
Iseo
Sed�ces�mo Secolo
Orz�nuov�
P�l�zzolo s/O�
Al F�en�le
Oster�� dell� V�llett�
P�l�zzolo s/O�
C�clone
S�rm�one

PIZZERIE
S�r�n�
Roc� 1978
M�r�ett�
S�l�mens�
C�sc�n� de� S�por�

B��nolo Mell�
Br�one
G�rdone R�v�er�
Mont�ch��r�
Rezz�to

SOLO SEGNALATI
El L�c�nsì
C�rne & Sp�r�to
Hotel Noce
L� P��zzett�
Lorenz�cc�o
Off�c�n� del M�re

Bresc��
Bresc��
Bresc��
Bresc��
Bresc��

I 10 CAPPELLI D’ORO D’ITALIA
C��no
Coll�ne C�oc��re
D�l Pesc�tore
Don Alfonso 1890
Enotec� P�nch�orr�
Lorenzo
M�rches� �ll� Sc�l�
M�r�mont� l’Altro
S�n Domen�co
V�ss�n�

Montemer�no M�nc��no (Gr)
Acuto (Fr)
C�nneto sull’O�l�o
S�nt’A��t� su� Due Golf� (N�)
F�renze
Forte de� M�rm�
M�l�no
Conces�o
Imol�
B�sch� (Tr)

I 5 CAPPELLI AL TOP D’ITALIA
C�s�donn� Re�le
Le C�l�ndre
Oster�� Fr�ncesc�n�
P��zz� Duomo
Ul��ss�

C�stel d� S�n�ro (Aq)
Rub�no (Pd)
Moden�
Alb�
S�n���ll��
�nfo�db

La storia d’un successo
in quaranta edizioni
La Guida Espresso 2018
giunge quest’anno all’edizione numero 40 festeggia 39 anni. E per celebrare il traguardo, ad introdurre il volume è
un corposo e interessante inserto che ripercorre la storia
della ristorazione italiana di
qualità, proprio attraverso
quanto pubblicato in quattro
decenni dicritica gastronomica. Una lettura illuminante
sulla lunga e gratificante strada percorsa dagli chef dello
Stivale, oggi ormai apprezzati in tutto il mondo. //



Il traguardo

In stampa. L’edizione 2018
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Lezioni di Chef
nelle aule
dei campioni
Cast Alimenti, che vanta
ben 17 titoli mondiali nelle
discipline gastronomiche,
partner dell’iniziativa

Nella scuola di cucina titolata. Vittorio Santoro direttore di Cast

Protagonisti
Da amica a partner. È così
che Cast Alimenti, accanto a
«Chef per una notte» fin dalla
prima ora, ha deciso di proporsi per l’edizione numero
cinque della competizione ai
fornelli proposta dal Giornale
di Brescia.
Ed è così che il suo direttore, Vittorio Santoro sancisce il
passo: «Quest’anno il rapporto è più stretto, siamo prepotentemente coinvolti con
quanto proposto da Chef per
una notte perché la missione
di formare è informare è anche e soprattutto la nostra».

Chi può partecipare.
Sono 40 i posti messi a
disposizione nelle aule di Cast
Alimenti per assistere alle
Lezioni di Chef. Per
aggiudicarsene uno è necessario
essere iscritti a «Chef per una
notte» almeno con una ricetta.

In prima linea. La scuola di for-

Il gran finale.
A febbraio si chiuderanno i
termini per l’invio. I piatti
prescelti saranno protagonisti al
ristorante Carlo Magno nel galà
finale.



mazione di via Serenissima,
che può vantare il maggior numero di titoli mondiali al mondo nelle discipline gastronomiche - ad oggi se ne contano

EBz6ISPN3QhVWbEZJPii+UzhHYpsKZ/nM23/0pK29dw=

40 POSTI

Invia una ricetta.
Una volta creato il proprio
profilo sarà possibile inviare una
ricetta appartenente a una delle
categorie tra finger food,
antipasti, primi, secondi, piatti
vegetariani e dolci.

diciassette - sarà infatti il luogo eletto per le Serate di Chef,
vera e propria full immersion
nel mondo della gastronomia
in cui Beppe Maffioli, già docente in Cast Alimenti, condurrà in abbinata l’appuntamento di formazione dedicato ai partecipanti di «Chef per
una notte».
La prima delle serate organizzate, in calendario per il 14
novembre a partire dalle 20,
sarà dedicata al caffè in cucina. Accanto a Maffioli, anche
il patron di Trismoka Paolo
Uberti che porterà per mano
gli iscritti nell’inebriante mondo di questa materia prima.
Un ingrediente che conosce
molta fortuna non soltanto
servito in tazzina.
Fare cultura. «C’è negli ultimi
anni un interesse crescente
verso la cultura del cibo - continua Santoro -, ma credo che
questa fortuna sia da ricercare soprattutto nel fatto che l’attività di preparare dei piatti regala una grande soddisfazione in chi lo fa. Cucinare è un
gesto gratificante e soddisfacente, a qualsiasi livello si pratichi».
La Cast, che in un anno arriva ad avere 2mila iscritti tra Alta formazione - dedicata alle
leve del futuro - e aggiornamenti professionali dedicati a
chi è già del settore e che vantaanche una costola, Magazzino Alimentare, tagliato sulla
misura degli appassionati di
cucina, aprirà dunque le proprie aule a coloro che sul sito
dedicato alla nostra iniziativa
(www.gusto.giornaledibrescia.it) avrà inviato almeno
una ricetta.
Riservare il posto. Questo il la-

sciapassare che permetterà ai
partecipanti di fare proprio
uno dei 40 posti messi a disposizione per assistere gratuitamente alle lezioni.
A fine serata si avrà inoltre
la possibilità di assaggiare e testare quanto preparato da
Chef Maffioli. //

a r t i s t i

d e l

c a f f è

CAST
ALIMENTI

la scuola dei mestieri del gusto

LEZIONI

Paolo Uberti

TRISMOKA: DA HOST
A CHEF PER UNA NOTTE
gusto@giornaledibrescia.it

C

affè non solo in tazzina, ma
ingrediente protagonista della
cucina.
Il tema è oggetto della prima
Lezione di Chef in programma il 14
novembre alle 20 in Cast Alimenti.
Accanto a Beppe Maffioli la serata - 40 i
posti a disposizione, per partecipare
gratuitamente è necessario aver inviato
una ricetta a «Chef per una notte» (tutti i
dettagli sul sito
www.gusto.giornaledibrescia.it) ci sarà
anche il patron di Trismoka Paolo Uberti
che introdurrà la serata parlando della
materia prima di cui è esperto.
Uberti che arriva dal successo della
seconda edizione della Milano Latte Art

Challenge, all’interno di Host, la fiera
internazionale dell’ospitalità. La
competizione internazionale per gli
artisti della Latte Art interamente
sviluppata e organizzata dal team della
torrefazione Trismoka di Paratico, ha
visto in finale l’italiano Matteo Beluffi,
sesto nella classifica mondiale, e il
sudcoreano Um Paul, che si è
aggiudicato oltre la vittoria finale anche il
premio finale, una macchina da caffè
Rancilio.
I 12 migliori artisti del cappuccino a
livello mondiale si sono sfidati nelle
prove della Milano Latte Art Challenge, in
uno spettacolo entusiasmante che ha
riscosso grande successo di pubblico.

18

Giovedì 2 novembre 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

A CURA DI NUMERICA

Cerveni: «Nel
piatto i sapori
del territorio»
Lo chef del Due Colombe
racconta da dove nasce
e come si arricchisce
la sua proposta culinaria

no, per ovvi motivi, trovare altrove».
Una scelta che è in grado di
trasmettere un effetto positivo a tutta la zona: «Dobbiamo
essere esigenti, chiediamo
qualità assoluta - spiega - e così siamo pure uno stimolo costante per allevatori, agricoltori e pescatori che lavorano qui
attorno.
In cambio garantiamo un ritorno d’immagine ai produttori molto forte, anche grazie
alla esposizione mediatica
persino eccessiva d’ognuno
di noi. E questa comunione
d'intenti, anche con i vignaioli, ci sta spingendo tutti a lavorare per l’obiettivo comune di
consolidare l’idea d’una Franciacorta terra accogliente dove si può stare godere d’un benessere diffuso».

a r t i s t i

CAST
ALIMENTI

A CHI PARTECIPA

Parola di chef

QUEL CONSIGLIO
DI MARCHESI
gusto@giornaledibrescia.it

Protagonista. Cerveni è sostenitore da sempre della nostra iniziativa

Dentro la cucina
«Per un cuoco, il territorio
nel quale opera è una grande
responsabilità e pure una straordinaria opportunità».
Ne è convinto Stefano Cerveni che al Due Colombe ricavato nella splendida, sapientemente ristrutturata corte del
Borgo Antico San Vitale di Corte Franca, ha creato in questi
anni un riferimento eccellente per la gastronomia in Franciacorta.



Legame con la terra. Membro

della giuria e protagonista fin

EBz6ISPN3Qi5qjIhFmYRGUA4PJAgLXTj/H/Buf9q550=

dalla prima edizione della serata finale di «Chef per una
notte», Stefano è il convinto
sostenitore di una cucina moderna che si caratterizza an- Qualche esempio. Mi spiego:
che per la piena vaho in menù i Gamlorizzazione
di «La ricerca
beri viola di Santa
quanto produce la dell’eccellenza
Margherita persua terra.
ché sono unici, li
locale permette
pescano di notte e
di fare squadra
miarrivanoingiorRicerca in cucina.
nata freschissimi
«Credo che ciascu- con i produttori
dalla Liguria. Non
no di noi - afferma e rilanciare il
chef Cerveni - ab- territorio intero» compro invece i
Gamberi d’acqua
bia la possibilità e
il dovere di specializzare la dolce australiani magari buosua proposta, proprio con la ri- ni ma che arrivano dopo giorcerca delle materie prime del ni e per i quali ho un’alternatisuo territorio, così da creare va straordinaria a pochi chilopiatti unici che non si posso- metri da casa». //

c a f f è

la scuola dei mestieri del gusto

Filosofia «Km sensato». Il terri-

torio è dunque un faro sempre acceso, ma non l’unico:
«Uno chef deve valorizzare i
prodotti della sua area, ma
non può fossilizzarsi sul suo
solo territorio - precisa Cerveni -. Sostengo da sempre che il
cosiddetto "Km zero" nell’alta cucina lascia un po’ il tempo che trova. Io preferisco parlare di "km sensato" perché
non rinuncio certo al pesce di
mare, alle ostriche bretoni, al
foie gras o alle eccellenze che
trovo solo in alcuni luoghi del
mondo, ma non uso prodotti
inutilmente provenienti da
lontano.

d e l

«I

n questi anni a Chef per una notte - dice
Stefano Cerveni (in foto con tutta la brigata
della serata finale) - ho sempre visto molta
passione e impegno nei partecipanti». Tanta
passione merita un consiglio: «Vorrei ripetere quanto mi
disse Gualtiero Marchesi, maestro di tutti noi, dopo la sua
prima visita nel mio ristorante. Mi fece i complimenti e mi
disse: buono, tutto molto buono, ma troppe elucubrazioni
mentali (lui per la verità usò un termine molto più
colorito)». Una battuta che va spiegata: «Io oggi traduco
così: il piatto migliore non è quello con mille ingredienti,
cento assonanze inusitate, un’infinità di accostamenti e
cotture, l’abbinamento tra esotico e locale, la ricerca della
preparazione che stupisce prima di soddisfare il gusto. Si
deve guardare anzitutto all’essenza, ogni ingrediente va
rispettato, deve portare il suo chiaro apporto all’insieme,
si deve sentire in bocca e non solo leggere in menù. E poi
mirare al piacere non alla meraviglia dell’ospite, che
tornerà da voi solo se avrà soddisfatto il suo palato».

LEZIONI DI CHEF

Che cosa sono.
Quattro sere per quattro
lezioni di chef. È la grande
novità di questa quinta
edizione di Chef per una notte.

Chi può partecipare.
Possono partecipare tutti
coloro che si sono iscritti su
www.gusto.giornaledibrescia.
it almeno con una ricetta. I
posti disponibili sono 40
(fanno ad esaurimento). La
partecipazione è gratuita.
La prima sera con il caffè.
La prima lezione di Chef è in
programma martedì 14
novembre in Cast Alimenti, la
scuola di cucina di via
Serenissima, in città, a partire
dalle 20. Protagonista
dell’approfondimento sarà il
caffè e il suo impegno in
cucina.
Docenti e chef.
Chef Beppe Maffioli, già
docente di Cast Aliment,
condurrà la lezione del 14
novembre proponendo alcune
ricette dove il caffè è
protagonista. Prima di passare
alla pratica, Paolo Uberti,
patron di Trismoka, terrà
un’introduzione sul caffè,
spiegandone origine e
impieghi. Una volta
completato il percorso e visto
le ricette create da Maffioli
per gli ospiti sarà possibile
anche l’assaggio del risultato
finale.
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Passione,
l’ingrediente
di chi si iscrive
C’è la blogger o il manager,
lo studente e la casalinga:
tutti accomunati
dall’amore per la cucina

a r t i s t i

Con il grembiule
Passione. È questa la parola
ricorrente tra gli aspiranti
chef che risultano iscritti a
Chef per una notte, edizione
numero cinque.
Un tratto comune che avvicina studenti appena diciottenni o manager super impegnati, casalinghe e mamme a
tempo pieno e giovani blogger che affidano alla rete i propri racconti di cucina.

Quel che serve.
Anzitutto una ricetta, ma non c’è
limite alla creatività, specie ai
fornelli. Così, una volta
completata l’iscrizione sul
portale del gusto
(www.gusto.giornaledibrescia.
it) sarà possibile inviare tutte le
ricette che più desiderate
condividere, provviste di
procedimento e fotografia del
risultato.

In gioco. A poco più di un mese dall’apertura delle iscrizioni al sito www.gusto.giornaledibrescia.it sono circa una cinquantina coloro che hanno
postato almeno una delle proprie ricette tra le categorie
Stuzzuchini, Antipasti, Primi,
Secondi, Piatto vegetariano,
Dessert.
Un ricettario consultabile

«Maratona» di gusto.
Iniziata a ottobre, l’iniziativa
andrà avanti fino a febbraio,
quando la speciale giuria di
esperti e chef valuterà ad una ad
una le ricette inviate e per
ciascuna categoria in gioco
eleggerà la migliore. In questo
modo entrerà nel menù della
serata finale di Chef per una
notte al Carlo Magno.
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COME PARTECIPARE

c a f f è

in ogni momento che già sfiora le 100 preparazioni. A farla
da padrone, al momento, i
dessert, seguiti, e non è una
novità, dai Primi piatti.
C’è comunque ancora tempo per iscriversi e mettersi in
gioco alla tavola di Chef per
una notte.
Per farlo, lo ricordiamo, è
necessario registrarsi sul nostro portale e inviare i propri
piatti migliori.
In palio un’esperienza unica.

In cucina. Ma non quella di casa, per una notte sarà quella del ristorante

d e l

A CURA DI NUMERICA

14 NOVEMBRE

Quella di poter vivere da protagonisti la propria passione
per la cucina. Nella serata di
gala che anche quest’anno si
svolgerà al ristorante Carlo
Magno di Collebeato, infatti,
gli appassionati vincitori
avranno modo di proporre in
sala i propri piatti, affiancati
da chef blasonati del calibro
di Philippe Léveillé o Stefano
Baiocco. Una vera e propria
brigata di professionisti - Stefano Cerveni, Massimo Fezzardi, Piercarlo Zanotti, Gabriele Bozio - capitanati da
Beppe Maffioli e da Iginio
Massari.

Lezione di Chef

CAFFÈ, RICETTE
E ABBINAMENTI
gusto@giornaledibrescia.it

Perché esserci. Accanto al pri-

vilegio di lavorare gomito a gomito con una simile brigata,
partecipare a Chef per una
notte offre però anchealtre golose opportunità. La prima è
quella di partecipare come
ospiti alla cena conclusiva al
Carlo Magno e assaggiare i
piatti vincitori.
Inoltre chi partecipa anche
con una sola ricetta ha la possibilità di accedere gratuitamente alle Lezioni di Chef, novità assoluta dell’edizione di
quest’anno. Di cosa si tratta?
Quattro lezioni di cucina tenute da Beppe Maffioli, già docente per Cast Alimenti, proprio nelle aule della scuola di
cucina divia Serenissima. A disposizione, fino ad esaurimento, vengono messi 40 posti. Il primo appuntamento è
in calendario per martedì 14
novembre dalle 20. Tema: il
caffè in cucina. //

A

ncora pochi giorni e soprattutto
ancora pochi posti. Si parla della
prima lezione di Chef in
programma martedì 14
novembre.
Appuntamento dalle 20 nelle aule della
Cast Alimenti, in via Serenissima in città,
con lo chef Beppe Maffioli e il patron di
Trismoka, Paolo Uberti, affiancati da un
sommelier di Philarmonica che nel corso
delle serata preporrà l’abbinamento con
le ricette di Beppe. Materia di studio sarà
il caffè. A Uberti il compito di introdurre
gli allievi alla conoscenza della materia
prima. «Quello che ho in mente è
metaforicamente un viaggio nel tempo e
nello spazio. Ci troveremo in una

piantagione di caffè e da lì arriveremo a
scoprire e a conoscere la differenza tra un
buon caffè e un cattivo caffè» spiega
Uberti. Interessante sarà scoprire «la
differenza tra Arabica e Robusta, non
solo a livello di percentuali di caffeina
presente, ma anche in bocca: quale gusto
sprigionano e perché» conclude Uberti.
Ecco perché in aula verranno proposti
anche degli assaggi e delle degustazioni
per sentire e capire anche con il palato.
Beppe Maffioli invece proporrà alcune
ricette. Come detto si andrà anche «oltre»
il piatto, guardando che cosa andrà nel
bicchiere. Una consulenza, quella con il
sommelier che verrà proposta durante
anche le altre serate in programma.
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Lezioni di Chef:
in Cast è
Maffioli show
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Appunti. In aula si prende nota di quel che viene spiegato dai docenti

Prima delle quattro sere
di scuola di cucina:
dimostrazioni e assaggi
per i partecipanti

Da vicino. Chef Maffioli mostra il punto di tostatura del chicco di riso.

In cattedra

accedere alla serata gratuitamente.

Dalle piantagioni al piatto. Per
loro due ore abbondanti in
compagniadiPaoloUberti,patron di Trismoka e naturalmente di chef Beppe Maffioli
che ha sviluppato, dopo
l’excursus del compagno di
cattedra,l’uso del caffè in cucina. Il tema della serata, infatti,
Si comincia. La prima delle era dedicato all’alimento nervino per eccellenquattro serate - la
za.
seconda in pro- Immancabile
Origini, coltivagramma il 12 di- nelle
zioni, metodi di
cembre - di scuola preparazioni
raccolta e qualità
di cucina targate dello chef un
sono stati argo«Chef per una notrisotto: quello
mento dell’interte », novità assoluta di questa quinta con lepre in salmì vento di Uberti
che ha poi condotedizione, è andata al cucchiaio
to la degustazione
inscena inCast Alimenti, la scuola di cucina di di diverse tipologie di caffè.
via Serenissima, martedì sera
davanti alla platea dei 40 iscrit- Risotto, piccione e cremoso.
ti al portale del gusto (www. Comedetto la parte più operagusto.giornaledibrescia.it) tiva della serata è stata affidata
che grazie alla loro registrazio- a Beppe Maffioli che ha mone con almeno una ricetta strato, con la collaborazione
hanno avuto la possibilità di dei suoi ragazzi, la preparazio-

«Chef: quando il riso è tostato?». «Qual è la funzione
dell’amido?». «Chef: ma lei
che cosa pensa delle guide?».
Scene, o meglio domande,
tratte da Lezioni di Chef, primo episodio.


EBz6ISPN3QibsluRLrhRQa9SH9paQrBF0AdgX1p/mEs=

nedel «Risotto con lepre in salmì al cucchiaio con fave di cacaoechicchi dicaffè», del «Petto di piccione arrostito con salsa al caffè» servendo, infine,
un «Cremoso al limone con
crumbleespuma sofficed’arabicadelicata». Passaggi, piccoli trucchi, aneddoti: un vero e
proprio«Maffioli show», pacato ed elegante nelle spiegazioni, aperto e disponibile ad
ascoltare dubbi o curiosità e
per questo sempre molto apprezzatoda un pubblico di appassionati non solo di cucina,
ma anche dello chef-docente
che da anni in Cast tiene svariati corsi. Molte, come detto
ledomande, gli scambi egli assaggi. Tutto quel che è stato
preparato in aula, infatti, è stato poi degustato e commentato per poter apprendere anche dal palato.
Nel bicchiere. Spazio anche a
Simona Rizzini, sommelier di
Philarmonica, che ha proposto i vini in abbinamento rendendo ancora più completa la
proposta formativa. Le degustazioni al bicchiere saranno
una costante che verrà proposta anche durante le prossime
Lezioni di Chef. //

Nel secondo round
tutti i trucchi
per cucinare la carne
Etichette. Simona Rizzini presenta la selezione di vini per i piatti proposti

L’impiattamento. Momento quasi «solenne» quello dell’impiattamento del risotto di chef Maffioli

Il 12 dicembre secondo
appuntamento per gli amanti
della buona cucina
Come partecipare

CECILIA BERTOLAZZI

Dopo il successo della prima serata, non si può non
guardare al secondo appuntamento con Lezioni di Chef, la
novità dell’edizione 2017-18
di «Chef per una notte».
In calendario la data da segnare è quella del 12 dicembre. Il luogo e l’ora sono gli
stessi: Cast Alimenti a partire
dalle 20.
I protagonisti? Immancabile lo chef Beppe Maffioli che
sarà affiancato da Paolo Aliprandi del Salumificio Aliprandi.
Tutti coloro che desiderano
partecipare gratuitamente alla lezione non devono fare altro che registrarsi sul portale
del gusto (www.gusto.giornaledibrescia.it) e inviare una



DA SAPERE

Fotogallery e speciale TT.
Tutta la gallery della serata nelle
foto di Umberto Favretto on line
sul sito del Giornale di Brescia.
Su Teletutto andrà in onda lo
speciale dedicato alla serata
mercoledì 22 alle 20.05 e su TT2
venerdì 24 alle 20.40 curato da
Clara Camplani con le riprese di
Paolo Bergamaschi.
Come iscriversi a Chef.
Per partecipare a Chef per una
notte è necessario registrarsi sul
sito
www.gusto.giornaledibrescia.it
con almeno una ricetta.

La squadra. Chef Maffioli con i suoi ragazzi e la sommelier Simona Rizzini hanno animato la serata in Cast Alimenti

Dietro e davanti la telecamera. Paolo Uberti spiega e Paolo Bergamaschi riprende: su Teletutto lo speciale

EBz6ISPN3QibsluRLrhRQT6nCKlJYGCv5tpuHVxKgWs=

Degustazione. Assaggio in aula

propria ricetta a «Chef per
una notte». Le categorie di ricette sono sei: stuzzichini finger food, antipasti, primi, secondi, piatti vegetariani, dessert. Sarà, inoltre possibile
specificare se la ricetta è gluten free. Non esiste un limite
massimo di invii.
L’iscrizione, anche solo con
una preparazione, permetterà di prenotarsi, fino ad esauri-

mento posti (in tutto sono 40
quelli messi a disposizione),
alla serata dedicata alla carne.
Le lezioni come detto, saranno tenute nelle aule attrezzate di Cast Alimenti. La scuola che sabato 2 dicembre aprirà le porte a tutti coloro che volessero conoscere meglio l’offerta formativa. Un’occasione unica per testare in prima
persona la qualità della didattica, visitare gli spazi dedicati
all’insegnamento, incontrare
i docenti e i responsabili
dell’ufficio didattica.
Nelle aule della scuola all’interno di laboratori con attrezzature all’avanguardia - si
terranno lezioni dimostrative
a ciclo continuo e ad accesso
gratuito.
I temi degli incontri rispecchiano i programmi dei corsi
di alta formazione e di specializzazione: una vera e propria
full immersion nel mondo di
Cast Alimenti, accompagnati
dai grandi maestri della scuola. L’iscrizione alla giornata
garantisce priorità di ingresso
ai laboratori rispetto a chi non
si iscrive. Orari indicativi della
giornata: 9 - 16. //
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Se in cattedra
si dà spazio
alla passione
Esperienza coinvolgente
e ricca di spunti: lezioni
di Chef dopo Trismoka
«replica» il 12 dicembre
Per gli iscritti
 Passione, competenza, professionalità.
Qualità che dovrebbero
possedere tutti coloro che decidono di insegnare. Qualità
che certamente non mancano a Paolo Uberti, patron di
Trismoka che per una sera è
salito in cattedra in Cast Alimenti per la prima delle quattro Lezioni di Chef.

d e l
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IN AULA

via Serenissima, in città. Tema della seconda lezione: la
carne.

La serata. Per questa nuova
proposta formativa il programma prevede una breve
introduzione relativa alla materia prima condotta da Paolo Aliprandi del Salumificio
Aliprandi.
La parola passerà poi a chef
Beppe Maffioli che mostrerà
in aula, con l’aiuto di parte
della sua brigata, la preparazione di alcuni piatti.
Ma per questa seconda seAppunti sensoriali. Un’esperienza positiva non solo per rataci sarà anche la partecipachi l’ha vissuta dalla parte di zione attiva di un altro protadocente, ma significativa an- gonista di Chef per una notche per chi si è trovato seduto te: Piercarlo Zanotti. Lo chef
in platea con penna e bloc no- del Cappuccini Resort sarà in
aula,
anch’egli
tes, pronto a seper regalare qualgnarsi le tappe Insieme a Beppe
che magia culinaprincipali della Maffioli in aula
ria.
storia del caffè. a Cast Alimenti
Da dove nasce, le
anche lo chef
piantagioni, i mePartecipare. Per
todi di raccolta, le Piercarlo Zanotti
accedere gratuitadel
Cappuccini
qualità.
mente alle LezioUn excursus in- Resort
ni è necessario esteressante e apsere iscritti a
profondito che ha trovato il «Chef per una notte» anche
giusto esito nella degustazio- solo con una ricetta.
nedi caffè. Macinato «in diretTutti i dettagli e le istruziota» da Uberti e fatto assaggia- ni per registrarsi si trovano
re, prima nell’aroma e poi nel sul sito www.gusto.giornalegusto per meglio apprezzare dibrescia.it.
le differenze tra qualità arabiI posti messi a disposizione
ca e robusta.
sono una quarantina e sebbene manchino ancora diversi
Verso la seconda serata. Espe- giorni all’appuntamento le
rienza, dunque, molto positi- partecipazioni stanno fiocva quella vissuta in Cast Ali- cando abbondanti, specie da
menti che è pronta ad ospita- parte di chi questa esperienre il secondo appuntamento za l’ha già vissuta.
C’è da ricordare però che i
di Lezioni di Chef, in calendanuovi iscritti hanno diritto di
rio il 12 dicembre.
Il ritrovo è sempre per le prelazione sui posti messi a
19.30 alla scuola di cucina di disposizione. //

EBz6ISPN3QjAmo82etg1Oq0mg+1VFosgyjslEVb72ew=
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In tazza.
Un assaggio guidato. È quello che
gli iscritti a Lezioni di Chef, una
quarantina i presenti, hanno
potuto sperimentare grazie alla
guida esperta di Paolo Uberti,
patron di Trismoka

Protagonista. Paolo Uberti di Trismoka ha condotto una degustazione di caffè // FOTO UMBERTO FAVRETTO

Macinato al momento.
Profumo e aroma inconfondibili.
Quello del caffè macinato «in
diretta» davanti alla platea di
appassionati che si sono registrati
(www.gusto.giornaledibrescia.it)

Acqua Maniva: salutare
e perfetta per gli chef
Le virtù
«Ci piace essere vicino ad
un’iniziativa come questa che
sa essere accattivante e attrattiva nel solco di un interesse
tanto diffuso e seguito come
quello per la cucina. Se poi la
proposta si cala nella dimensione territoriale l’abbinamento è ancora più riuscito».
Così il numero uno di Acqua Maniva Michele Foglio
commenta la partecipazione,
in qualità di sponsor, a «Chef
per una notte» arrivato



Non solo col palato.
L’olfatto è il primo senso
stimolato per ogni genere di
degustazione. Anche in questo
caso, a maggior ragione, è stato
messo alla prova per poter
apprezzare il caffè a tutto tondo

quest’anno alla quinta edizione. Un’affezione che viene rinnovata ancora e che fa di Acqua Maniva una vera protagonista.
«Chef per una notte ben si
sposa con il nostro ultimo nato: il prodotto dedicato alla ristorazione di alto profilo. Si
tratta di Maniva Chef, una bottiglia da 0.75 l elegante e dalla
semplicità raffinata creata appositamente per le tavole dei
ristoranti che ha trovato una
perfetta collocazione nell’ultima serata di gala al ristorante
di Beppe Maffioli». In un anno
e mezzo dal lancio, lo speciale

formato sta conoscendo un
consistente riscontro tra i ristoratori locali.
Con un ph alcalino (pari a
8), l’acqua Maniva è anche indicata nelle diete moderne
percontrastare l’acidità corporea. «Mangiare anche alimenti alcalini e bere di conseguenza un’acqua alcalina migliora
il benessere fisico generale»
aggiunge ancora MIchele Foglio.Tutte oligominerali d’origine montana, sgorgano in
luoghitutelati,ambientalmente protetti e incontaminati – il
versante bresciano del Parco
dell’Adamello e l’Oasi naturale delle Foreste casentinesi;
pure e leggere, hanno ricevuto l’autorizzazione del Ministero della Salute sono acque
riconosciute anche per l’alimentazione dei neonati. //

43

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 30 novembre 2017

LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

«La qualità
va sempre
perseguita»
Philippe Léveillé con il suo
Miramonti l’altro è anche
quest’anno l’artefice della
miglior tavola bresciana

a r t i s t i

materie prime, degli ingredienti, qualità e precisione
delle lavorazioni, qualità dei
collaboratori, delle persone
che ti stanno intorno e lavorano con te molte ore ogni giorno condividendo i progetti e
le scelte.
E poi la voglia di mettersi
sempre in discussione, di parlarsi tra cucina e sala, dove regna mia moglie Daniela, di
confrontarsi con gli ospiti e
con i ragazzi della squadra ai
fornelli e di quella che si muove tra i tavoli».
Open mind. Nell’evoluzione
da una cucina già straordinaria, di aggiornata tradizione,
verso l’identità più moderna
d’una cucina d’autore firmata da Philippe, un ruolo non
marginale hanno giocato «la
mia maturazione personale spiega il cuoco - ma pure i sei
anni del ristorante di Hong
Kong, con l’apertura alle tendenze del mondo e una piazza cosmopolita molto stimolante». Ma proprio la costruzione d’una affiatata équipe
per Léveillé è uno degli aspetti realmente decisivi.
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IL CONSIGLIO

Philippe Léveillé

«LA SEMPLICITÀ
È UNA DOTE»
gusto@giornaledibrescia.it

Costruire l'équipe. «Il succes-

so di una cucina - dice - non è
mai frutto d’un lavoro solitario. Certo lo chef ha la magDalla Bretagna. Terra natale di Philippe Léveillé
giore responsabilità, filtra le
esperienze e gli stimoli per
cuoco bretone di nascita ma far evolvere la sua proposta
affinando ogni giorno l’idenormai
bresciano
di
adozione
Protagonista
- che fin dall’inizio fa parte tità della sua cucina, ma è fondella squadra di esperti di damentale il rapporto con la
 L’ambito Cappello d’oro
«Chef per una notte» - come squadra, lavorare, anche febbrilmente, ma puraggiungano
della Guida Espresso, le con- si
re dialogare, difermatissime due Stelle Mi- questi traguardi «Il successo di
scutere, persino
chelin, il ritorno al top anche d’eccellenza e so- una cucina non è
divertirsi insieme
per il Gambero rosso con 90 prattutto come si mai il lavoro di
tra un servizio e
centesimi tondi tondi: Philip- riesca a mantener- un singolo, ma il
l’altro.
pe Léveillé con il suo Mira- li e persino ad inE
costruire
monti l’altro di Concesio è an- crementarli sta- risultato di una
l'équipe è il pasche quest’anno, e di gran lun- gione dopo stagio- squadra ben
affiatata»
saggio
più
difficine.
ga, l’artefice della miglior tale. Perché non si
«La ricetta è
vola bresciana, quello capace di mettere sempre d’accor- semplice, ma non certo facile fa in una anno, ci vuole tem- risponde Philippe - occorre po, occorre conoscersi, capirdo critica e pubblico.
lavorare ogni giorno avendo si, condividere nei fatti un
Traguardi d’eccellenza. Natu- sempre ben chiaro l’obietti- percorso impegnativo». //
GIANFRANCO BERTOLI
rale, quasi ovvio chiedere al vo della qualità: qualità delle

EBz6ISPN3QjSFNep5FELBXFjrCXchHD78LCn6X7a1Rs=
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tudiare, provare e riprovare, concentrarsi su un
ingrediente e cercare di farlo apprezzare al
meglio. Questo il consiglio di Philippe Léveillé ai
cuochi dilettanti che in queste settimane inviano
le loro ricette al nostro sito. «Mi piace il grande interesse
per la cucina - premette il cuoco - soprattutto da parte di
molti giovani. È positivo, la molla giusta per partire, la
passione necessaria alla quale abbinare però subito lo
studio, la voglia di imparare, di applicarsi. Lo dico spesso
ai ragazzi che chiedono di entrare nella mia cucina: bene
l'entusiasmo, benissimo la passione, ma occorre abbinarli
ad una capacità manuale che si apprende con tempo e
fatica. Oggi molti vorrebbero fare subito gli chef, ma serve
cultura specifica, studio, ore e ore passate in cucina anche
nelle mansioni più umili. Estro e fantasia non servono a
nulla se non si costruisce prima, passo passo, con
impegno e fatica la propria professionalità». Sul piano
delle ricette, quale la dritta? «Mi verrebbe da dire la
semplicità, che in cucina è una gran dote».

DA SAPERE

Appuntamento.
Dopo il successo della prima
serata, non si può non
guardare al secondo
appuntamento con Lezioni di
Chef, la novità dell’edizione
2017-18 di «Chef per una
notte». In calendario la data
da segnare è quella del 12
dicembre. Il luogo e l’ora sono
gli stessi: Cast Alimenti a
partire dalle 20.
Chi c’è.
Immancabile lo chef Beppe
Maffioli, che ospiterà per una
breve introduzione di Paolo
Aliprandi del Salumificio
Aliprandi. Tutti coloro che
desiderano partecipare
gratuitamente alla lezione non
devono fare altro che
registrarsi sul portale
www.gusto.giornaledibrescia.
it e inviare una propria ricetta
a «Chef per una notte».
Le categorie.
Le categorie di ricette sono sei:
stuzzichini finger food,
antipasti, primi, secondi, piatti
vegetariani, dessert. Sarà,
inoltre possibile specificare se
la ricetta è gluten free. Non
esiste un limite massimo di
invii. L’iscrizione, anche solo
con una preparazione,
permetterà di prenotarsi, fino
ad esaurimento posti (in tutto
sono 40), alla serata dedicata
alla carne. Le lezioni saranno
tenute nelle aule attrezzate di
Cast Alimenti.
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Maffioli e
Zanotti: una
cattedra per 2

a r t i s t i
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Passo dopo passo. I piatti spiegati passaggio dopo passaggio

Martedì 12 i due cuochi
si alterneranno per la
Lezione di Chef dedicata
alle preparazioni di carne
I protagonisti
Una cattedra per due. Sarà
quella che chef della caratura
di Beppe Maffioli del ristorante Carlo Magno e di Piercarlo
Zanotti del ristorante del Cappuccini Resort occuperanno
martedì 12 dicembre, quando nell’aula magna di Cast Alimentiandrà in scena la seconda Lezione di Chef.



aula la pancia di maialino,
cotta al forno con cipolle caramellate e una preparazione
di faraona con morbido di patate e tartufo nero» svela l’altro docente di serata.
Piatti di alto profilo proprio
come il partner della lezione
di Chef. Salumificio Aliprandi che dal 1940 porta avanti
con orgoglio la tradizione dei
salumi italiani e bresciani.

In sala. «Siamo una grande
azienda di lavorazione della
L’appuntamento. Novità di ri- carne fresca e di produzione
di salumi. La carne
lievo della quinta
«Prepareremo è il nostro mondo e
edizione dell’inivederla valorizzata
ziativa promossa
piatti della
chef come Mafdal Giornale di
tradizione rivisti da
fioli e Zanotti per
Brescia dedicata
e corretti
noi è un motivo di
al mondo della
orgoglio»commenbuona tavola, la
per renderli
ta Paolo Aliprandi
serata che prenpiù moderni»
che presenzierà in
derà il via a partisala durante la lere dalle 20, avrà
zione.
come argomento teorico e soVini.
Non è tutto
prattutto pratico
perchè i piatti sala carne. Un filoranno anche sane gastronomico
pientemente abbidecisivo
per
nati al vino grazie a
chiunque voglia
Simona Rizzini,
ampliare le proPiercarlo Zanotti
prie conoscenze Chef Cappuccini Resort sommelier di Philarmonica. Fondae abilità in cucina. «Le ricette? Ci sarà una ri- ta nel 2002 da Guido Folonavisitazione del cotechino - an- ri, Philarmonica è oggi una reticipa chef Maffioli - e il recu- altà di riferimento in Italia
pero del quinto quarto con per l’importazione e distribuuna lingua salmistrata. Si trat- zione di champagne, vini nata di carni e tagli tradizionali zionali ed internazionali, olche attraverso tecniche mo- tre ad un’importante selezioderne verranno presentati in ne di birre artigianali, liquori
modo più curioso e intrigran- e distillati nel mercato delle
enoteche, dei ristoranti, dei
te».
wine-bar, delle gastronomie.
Ricette. Una linea che anche Le degustazioni al bicchiere
chef Zanotti seguirà nella sua ci saranno anche nelle prossidimostrazione. «Porterò in me Lezioni di Chef. //

EBz6ISPN3QhSUqV0i+FTNfoK7tO1wIhDUZZix8cjRhE=

COME ESSERCI

Registrarsi sul sito del gusto.
Tutti coloro che desiderano
partecipare gratuitamente alla
lezione non devono fare altro che
registrarsi sul portale del gusto
(www.gusto.giornaledibrescia.it)
e inviare una propria ricetta a
«Chef per una notte».
Le categorie di ricette sono sei:
stuzzichini finger food, antipasti,
primi, secondi, piatti vegetariani,
dessert. Sarà, inoltre possibile
specificare se la ricetta è gluten
free. Non esiste un limite
massimo di invii. L’iscrizione
permetterà di prenotarsi, fino ad
esaurimento posti alla serata
dedicata alla carne.

«Incontrarsi a tavola:
un rito irrinunciabile
che ci unisce»

Nuovi iscritti.
Viste le tante richieste di
partecipazione alle Lezioni di
Chef si darà la precedenza a tutti
i nuovi iscritti e a coloro che
aggiornano il proprio profilo sul
portale dedicato al gusto
(www.gusto.giornaledibrescia.it)
con nuovi invii di nuovi piatti.
La squadra. Schierati come prima di entrare in campo: ecco la squadra di Beppe Maffioli pronta per il 12 dicembre

I più amati. I casoncelli alla zucca i più richiesti nel corso di tutto l’anno

Cast Alimenti.
Gli spazi della scuola di cucina di
via Serenissima saranno messi a
disposizione per le dimostrazioni
degli chef. Per la serata del 12
verranno aperte le porte dell’aula
magna.

SOTTO LA LENTE

La valorizzazione

TUTTO IL BENE DEI GRANI ANTICHI

Orari e durata.
La lezione prenderà il via alle 20
(l’appuntamento in loco è per le
19.30-45) e avrà una durata di
circa due ore. Tutto ciò che gli
chef cucineranno davanti alla
platea di appassionati verrà poi
fatto degustare. Si avrà così
l’occasione di sperimentare con il
palato sapori, gusti e
abbinamenti proposti.
Foto e Tv.
Tutta la lezione di Chef sarà
documentata dall’obiettivo del
fotografo Umberto Favretto e
dalle telecamere di Teletutto che
manderà in onda un servizio
speciale sul secondo
appuntamento formativo.

gusto@giornaledibrescia.it

L

a linea di pasta secca ai grani antichi
(Farro, Senatore “Cappelli”,
Monococco Shebar®, Segale
semi-integrale, Segale integrale),
ricca di elementi nutritivi, più leggera,
digeribile e più assimilabile rispetto a quella
realizzata con il grano moderno. È solo un
esempio dell’attenzione di Tradizioni Padane
per la biodiversità colturale che sostiene
selezionando le migliori produzioni di grani
antichi coltivati con metodo biologico, come
nel caso del Monococco Shebar®, la varietà
di Monococco della pianura bresciana.
Tradizioni Padane ha aderito alla Comunità
del Cibo del Monococco Shebar®, un

Nel bicchiere. Tutta l’arte e il sapere di Philarmonica, presente con la sommelier Simona Rizzini

network di aziende bresciane, che sostiene il
progetto di valorizzazione, promosso anche
da Slow Food. Ricerche condotte con la
partnership del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA),
Ospedali e Università che hanno rivelato le
eccezionali caratteristiche organolettiche del
Monococco, il “padre dei cerali”: elevato
contenuto di proteine, sali minerali,
vitamine, carotenoidi, tocoferoli, la forma
biologicamente più attiva della vitamina E,
zinco e ferro. Più recentemente è stata
introdotta anche la linea di pasta secca
biologica arricchita. Infine, la pasta fresca e
ripiena, anche nelle versioni bio e vegana.

Accanto a «Chef per una notte»
anche quest’anno troviamo
Tradizioni Padane
La forza delle idee
«Per noi bresciani incontrarsi a tavola è un rito che si può
dire sacro e che da sempre ci
unisce. Ma non solo, è un momento essenziale per il nostro
benessere.Loripetiamoelososteniamo da più di 25 anni
“Mangiare sano, e con gusto, è
il primo gesto per volersi bene”.PerquestosiamoorgogliosidisostenereChefperunanotte,chearricchisce la culturaalimentare del nostro territorio e
fa vivere un’esperienza fatta di
sapori,dibuonciboesoprattuttodi vogliadiconfrontarsiestare insieme». A dirlo è il patron
diTradizioni Padane Leonardo
Salvini.



P come passione. A Gottolen-

go,Tradizioni Pandeopera con

EBz6ISPN3QhSUqV0i+FTNS6IKPn9x3yJ786XmETgZkU=

impastatura a ritmo lento, seguendo l’antico metodo. La
trafilatura al bronzo, altro elemento fondamentale, rende
la superficie della pasta più ruvida e porosa per trattenere
sughi e condimenti. Infine,
l’essiccamento a bassa temperatura e il “riposo” per più di
20 ore. È così che conserviamo i valori nutritivi e organolettici del grano» dice ancora
Salvini.

impegno e passione per portare in Italia e nel mondo la pasta
della tradizione, da quella secca alla fresca, anche ripiena.
Nati nel 1991 nell’era dell’industrializzazione del settore,
l’azienda ha scelto di andare Ripieno di bontà. Fiore all’occontrocorrente, dedicandosi al chiello della produzione i torrecupero delle tradizioni culi- telli e casoncelli fatti a mano,
narie locali e alle modalità di gli unici originali di Gottolenproduzioneperdute,riscopren- go. «Gli ingredienti del territodo l’inestimabile
rio sono racchiusi
valore del fatto a «Puntiamo
nel ripieno ricco e
mano.
morbido, come nel
su produzioni
caso dei ravioli al
passate
bagoss,altri formagGrani nobili. La
gi tipici e le erbe
produzione d’ec- e sul valore del
spontanee locali,
cellenza inizia fatto a mano»
basta un assaggio
dalla scelta di grani più nobili, di ingredienti fre- per sentirsi avvolgere dai saschi, passando per una lavora- pori della bassa bresciana. E
zione artigianale, frutto di an- non possono mancare gli inini di esperienza. Molinatura a mitabili tortelli alla zucca, i
pietra naturale: i chicchi ven- più amati, i più richiesti tutto
gono macinati nella loro inte- l’anno, un must per le feste di
rezza a pietra naturale. Poi, Natale. //
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Quel che non
ti aspetti
dalla carne
Gli chef Beppe Maffioli
e Piercarlo Zanotti
protagonisti della seconda
«Lezione di Chef»
maialino cotta al forno con cipolle caramellate e una faraona con morbido di patate. «Il
vero tempo dedicato al piatto
 Quel che non ti aspetti dalla
è quello speso per la ricerca
carne chef Piercarlo Zanotti e della materia prima - spiega
Beppe Maffioli te lo svelano in Zanotti - che va amata e conodue ore filate che hanno più il sciuta».
tono e l’andamento di uno
E mentre racconta della sua
spettacolo di teatro che non esperienza maturata in due
quello di una lezione di cuci- anni trascorsi in Giappone, i
na. Battute, sorrisi e applausi piatti si accordano con le instrappati a scena aperta, pro- fluenze orientali, nella scelta
prio come quando Maffioli di ingredienti, come il pak
solleva con la maestria di un choi o di preparazioni, come
prestigiatore la campana di ve- la tempura per un inconsueto
tro.
e raffinato risulta«Fondamentale to finale.
A quel punto il
fumo bianco al roper stimolare
smarino si libra
Viva il quinto quaril palato
leggero aleggianto. Cottura a bassa
il contrasto
do sul piatto d’oro
temperatura invedel cotechino con
tra consistenze ce per la lingua salgambero rosso frite temperature» mistrata preparato e crema di topita da Maffioli che
nambur. Signori:
svela la struttura
la rivisitazione è
«piramidale» delle
servita.
sue creazioni. «Mi
piacciono i piatti
Come a teatro. E
con tre ingredienproprio come conti, dove uno è il dosumati attori di
minante e gli altri
prosa i due, che sodue non fanno che
no in realtà profesesaltarlo.
Piatti
A lezione
sionisti di alto pro"semplici" e comcon Beppe Maffioli
filo - il primo a caprensibili».
po della cucina del Carlo MaCosì è nei due casi dove la
gno a Collebeato, il secondo lingua - recuperando così
alla guida del ristorante del l’uso del quinto quarto (ciò
Cappuccini Resort a Cologne che non è compreso nei 4
- si sono alternati l’altra sera quarti in cui sono sezionati gli
alla cattedra di Cast Alimenti, animali nella macellazione)
in una aula magna esaurita da- viene accompagnata da yogli iscritti a «Chef per una not- gurt di capra aromatizzato
te» per dare risalto alle pietan- all’olio del Garda e dalla rapa
ze a base di carne.
rossa, mentre il cotechino si
accompagna al topinambur e
Aria di casa e di Giappone. Pier- al gambero rosso.
carlo Zanotti mostrato la preIl finale è dolce con un bosparazione di una pancia di solà di Zanotti. Sipario. //

La serata
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Farina e ghiaccio. Per la tempura preparata da Piercarlo Zanotti

IN BREVE

Terza lezione.
La terza Lezione di Chef è in
calendario per il 25 di gennaio.
Per partecipare è come sempre
necessario essere iscritti a Chef
per una notte con almeno una
ricetta. I posti messi a
disposizione andranno per
priorità ai nuovi iscritti.
Come iscriversi.
Per partecipare a Chef per una
notte è necessario registrarsi su
www.gusto.giornaledibrescia.it.
Una volta creato il proprio
profilo si può procedere all’invio
delle proprie ricette.

Foto di gruppo. I protagonisti: chef, Salumificio Aliprandi e Philarmonica

Categorie in gioco.
Chiunque de sideri partecipare
può inviare i piatti per le
categorie: stuzzichino,
antipasto, primo, secondo,
piatto vegetariano e dessert.
Speciale su TT.
Per rivivere l’atmosfera della
serata Teletutto manderà in
onda uno speciale in onda
mercoledì 20 dicembre alle 20.05
a cura di Clara Camplani con le
immagini di Paolo Bergamaschi.

Racconti di cucina. Piercarlo Zanotti, del Cappuccini Resort di Cologne, si è raccontato attraverso i suoi piatti

Philarmonica. Eleonora Montjourides serve al pubblico i vini Philarmonica

NEL BICCHIERE

Fotogallery.
La fotogallery completa, firmata
da Umberto Favretto, è
consultabile sul sito del Giornale
di Brescia.

Degustazione

UN VINO PER OGNI CARNE

Tempi.
L’iniziativa «Chef per una notte»
prosegue fino al 2 febbraio 2018.
Dopo quella data la speciale
giuria di esperti procederà a
scegliere il miglior piatto per
categoria.
Gran finale.
Il menù così composto sarà
quello che verrà servito alla cena
finale al Carlo Magno di
Collebeato a cui tutti i
partecipanti di chef saranno
invitati a partecipare come
ospiti. I cinque vincitori invece
saranno gli chef per una notte
della quinta edizione.

gusto@giornaledibrescia.it

U

n abbinamento per ogni piatto.
È quello che è stato proposto
durante la seconda Lezione di
Chef. Così per le carni firmate
Salumificio Aliprandi - in sala Paolo
Aliprandi a rappresentare l’azienda
bresciana che ha fornito gli ottimi tagli per
la dimostrazione pratica nella cucina di
Cast Alimenti- si è affiancato un vino di
Philarmonica.
Accompagnati nella degustazione dalla
sommelier Simona Rizzini, nel bicchiere
sono stati serviti due rossi: un Campo alla
Giostra (così chiamato in onore dei 20
anni di Varenne, il cavallo allevato nelle

Su la campana. L’affumicatura del cotechino

Impiattamento. Ultimo passaggio per il maialino

EBz6ISPN3QhvMjDnvUHpE6D3WYAU01XwF7CBXJJfuOc=

scuderie della tenuta) e un Donna Olimpia
1898 (che deve il nome a Olimpia Alliata
signora di Biserno e sposa di Gherardo
della Gherardesca che battezzo la tenuta
nel 1898). Ottenuti dalle uve dei vigneti
della tenuta sita in Bolgheri (LI), nella
fascia costiera del Mare Tirreno, sono
entrambi di colore rubino intenso e vivo,
con riflessi violacei. All’olfatto presentano
un profumo netto con note di mora, ribes,
cacao e liquirizia il primo e di mirtillo,
peperone e cannella il secondo.
Per la loro struttura e caratteristiche,
così come si è potuto assaggiare, ben si
sposano con piatti a base di carne.

Caro chef ti scrivo
per una lezione da
«Recapuccio»
una notte - farà fede la data di
invio mail al nostro indirizzo
gusto@giornaledibrescia.it)
specificando nell'oggetto «lezione di Recappuccio», la possibilità di assistere alla lezione
professionale tenuta da Luca
Ramoni, esperto docente di
solo come un nutrimento, ma corsi per barman, nella sede
il momento in cui si degusta è di Centrale del Latte.
Un'occasione unica per codiventato uno stacco, un premio, una coccola vera e pro- noscere le tecniche insegnate
pria. Per renderlo ancora più ai professionisti nei corsi di
gustoso abbiamo raccolto le caffetteria. Un pomeriggio
sollecitazioni del settore cre- che nasce anche dalla collaboando un prodotto specifico razione fattiva con Paolo
che permetta la realizzazione Uberti patron di Trismoka, atdi una schiuma voluminosa, tenta quanto Centrale del Latte, non solo al proma
compatta,
dotto e alla sua quafrutto di una spe- Il 15 gennaio
lità, ma anche a prociale tecnica di tre ore
muoverlo per increomogenizzaziodi formazione
mentarne la conone del latte e al
scenza e il corretto
più alto tenore di in Centrale
uso.L’appuntamencrema, superiore del Latte
to è per lunedì 15
a quella del latte
fresco per un sapore finale gennaio alle 14.30 (durata stimata: 3 ore circa) in Centrale
più rotondo e goloso».
Per tutte queste ragioni del latte in via Lamarmora
«Chef per una notte» ha così 189. È prevista inoltre la partedeciso di aprire le porte a tre cipazione di 10 baristi e i due
dei suoi iscritti a una lezione finalisti al Campionato italiada professionisti. Ai primi tre no Baristi Daniele Ricci e
che scriveranno a Chef per Arianna Peli. //

Per tre lettori i segreti
di un buon cappuccino svelati
dal docente Luca Ramoni
Basta una mail
I segreti di un buon cappuccio non si nascondono solo
nella tecnica con cui si prepara, ma come sempre in cucina, vanno ricercati nella qualità della materia prima che viene impiegata.
Ecco perché Recapuccio, il
prodotto nato dalla ricerca di
Centrale del Latte di Brescia, è
diventato a distanza di quasi
10 anni dal suo ingresso sulmercato Horeca (acronimo di
Hotellerie-Restaurant-Café.
ndr) l’ingrediente di riferimento per i baristi che vogliano offrire in tazza una vera e
propria coccola.
«Il cappuccino infatti - spiega il direttore generale di Centrale del Latte Andrea Bartolozzi - non è più considerato
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Cucinare bio
con Maffioli
e Cerveni
Terza Lezione da Chef
giovedì 25 gennaio: in Cast
Alimenti sale in cattedra
la cucina biologica

Protagonista. Lo stellato Stefano Cerveni partecipa a Chef per una notte

L’appuntamento
 La cucina biologica sarà
l’argomento affrontato nella
terza Lezione da Chef, in programma in Cast Alimenti, la
scuola di cucina di via Serenissima il 25 gennaio dalle 20. In
cattedra, come sempre, chef
Beppe Maffioli, alla guida del
Carlo Magno e un altro grande protagonista di Chef per
una notte, lo stellato Stefano
Cerveni, del Due Colombe di
Corte Franca.

Che coppia. Una coppia davvero di alto profilo, come già del
resto si è registrato nelle precedenti due lezioni da Chef, prima con Paolo Uberti patron
di Trismoka e poi con Piercarlo Zanotti chef del Cappuccini Resort.
Così dopo il caffè in cucina
e i segreti della carne, ad esse-

EBz6ISPN3QhUYC+ugpkTLKBdnl3q0nJIw9bATNXGaPQ=

PRODOTTI COOP

Libera terra Coop.
Libera Terra è l’anima agricola
delle cooperative che, sotto il
segno dell’associazione Libera,
gestiscono terreni e strutture
confiscati alle mafie,
coinvolgendo in questa attività
di rilancio produttivo altri
agricoltori del Sud Italia che ne
condividono i principi. Da queste
terre nasce, ad esempio l’olio
extravergine d’oliva.
Vivi verde.
I prodotti della linea Vivi verde
Coop sono progettati e realizzati
tenendo conto del loro impatto
ambientale. I prodotti alimentari
provengono interamente da
agricoltura biologica e i prodotti
non alimentari sono ecologici
perché sono certificati ecolabel
o concepiti per la massima
sostenibilità ambientale.
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re sviscerata in teoria, ma soprattutto in pratica, ci sarà la
cucina biologica, grazie alla
collaborazione con Coop che,
per la lezione ai fornelli, fornirà la materia prima.
Degustazioni. Come già nei
primi due appuntamenti, anche per la serata del 25 gennaio i due chef presenteranno in
aula due piatti a testa. Come
sempre le preparazioni saranno spiegate nella tecnica e poi
mostrate nello svolgimento
pratico.
Infine la degustazione sarà
offerta a tutti gli appassionati
presenti. Anche per il terzo appuntamento è prevista la guida alla degustazione al bicchiere con la sommellier Simona Rizzini di Philarmonica.
Come esserci. Non possiamo,
a questo punto, non ricordare
come fare a iscriversi e quindi
a partecipare. Per accedere
gratuitamente alla lezione è
necessario essere registrati al
sito www.gusto.giornaledibrescia.it con almeno una ricetta.
Questa è la chiave di accesso al mondo di Chef per una
notte. Una volta inviato il proprio piatto chepuò appartenere alle categorie finger food,
antipasti, primi, secondi, piatto vegetariano, dessert sarà
possibile prenotarsi alla lezione fino all’esaurimento dei 50
posti messi a disposizione.
È bene, inoltre, ricordare
che coloro che risulteranno
nuovi iscritti a «Chef per una
notte» potranno godere della
precedenza per accaparrarsi
un posto alle lezione di Maffioli e Cerveni. Proprio per consentire a più iscritti di godere
delle serate formative, visto il
grande riscontro dei primi
due appuntamenti.
Per tutti gli iscritti, infine, ci
sarà la possibilità di partecipare alla grande serata finale della nostra iniziativa che incoronerà gli chef per una notte edizione 2017/18. //

15 GENNAIO

Coccole in tazza

I SEGRETI DI
RECAPPUCCIO
gusto@giornaledibrescia.it

C

orposo, dalla texture finissima,
cremoso e naturlamente
buono. È il cappuccino servito
in tazza e realizzato con
Recapuccio, il prodotto di Centrale del
latte lanciato sul mercato nemmeno dieci
anni fa per rispondere ai desideri dei
baristi e di coloro che per lavoro hanno a
che fare con i prodotti da caffetteria.
Un latte che si sta imponendo non solo
sul mercato bresciano, ma che è riuscito,
in forza delle sue caratteristiche, a
imporsi anche oltre i confini nostrani.
Per conoscerne più da vicino
potenzialità e declinazioni «Chef per una
notte» in collaborazione con Centrale del
latte organizza per lunedì 15 gennaio tre

ore di lezione con Luca Ramoni, esperto
e formatore, docente di corsi per barman.
Un pomeriggio che nasce anche dalla
collaborazione fattiva con Paolo Uberti
patron di Trismoka, attenta quanto
Centrale del Latte, non solo al prodotto e
alla sua qualità, ma anche a promuoverlo
per incrementarne la conoscenza e il
corretto uso.
L’appuntamento è, lo ricordiamo,
lunedì 15 gennaio alle 14.30 (durata
stimata: 3 ore circa) in Centrale del latte
in via Lamarmora 189. È prevista inoltre
la partecipazione di 10 baristi e i due
finalisti al Campionato italiano Baristi
Daniele Ricci e Arianna Peli. Per saperne
di più: www.gusto.giornaledibrescia.it.
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«Ricette
che sapranno
stupire»
La nostra iniziativa
verso la serata finale
del 12 marzo, per gli chef
«edizione di alto livello»
Opinioni
Stupore e soddisfazione. È
in questi due termini la sintesi dei commenti di alcuni dei
migliori cuochi bresciani che
saranno con noi al gran finale
di «Chef per una notte» il 12
marzo.
Proprio Beppe Maffioli, coordinatore della squadra di
assi dei fornelli e padrone di
casa al Carlo Magno, esprime
il piacere di vedere raggiunto
uno degli obiettivi dell’iniziativa: diffondere cultura gastronomica.



la voglia di mettersi in gioco,
investendo l’attenzione e la
competenza necessarie. Èbello avere l’opportunità di rendere tanta gente partecipe
del nostro lavoro».
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CHI CI SARÀ

CHEF DEL CARLO MAGNO
Beppe Maffioli
MENÙ

I piatti

Occasione rara. Del confron-

to tra professionisti e dilettanti parla pure Fabio Mazzolini
di Dalie e fagioli a Manerba:
«Chef per una notte è un’occasione rara, un momento nel
quale si lavora, ma soprattutto si scambiano opinioni tra
cuochi e appassionati, uniti
dall’amore per la cucina».
Sceglie
l’immagine
dell’«asticella sempre più alta» Stefano Baiocco di Villa
Obiettivo centrato. «Ho letto Feltrinelli a Gargnano per detutte le ricette inviate - spiega finire il livello della kermesse
di questanno, ma
- e ho visto che
aggiunge il piacemolti hanno fatto «La festa
re di partecipare
tesoro dei consigli conclusiva è un
alla festa finale:
che abbiamo dato momento di
«Gli ingredienti
in questi mesi; in confronto e
peruna grande setanti poi hanno
rata ci cono tutti:
messo in pratica convivialità nel
nome
della
stare insieme ai
le lezioni, sempre
fornelli, con genaffollatissime, che buona tavola»
te che ha la stessa
ha ospitato Cast
Alimenti. E i risultati si ap- passione è sempre bellissiprezzeranno ancor di più nel- mo. In più c’è la presenza di
tanti colleghi e di un maestro
la serata finale».
La sorpresa è invece sottoli- come Iginio Massari che non
neata da Stefano Cerveni: si finirebbe mai d’ascoltare».
Anche Piercarlo Zanotti del
«Mi ha stupito la creatività di
tante proposte - è il commen- Cappuccini Resort di Coloto dello chef del Due Colom- gne si dice felice dell’alto livelbe di Corte Franca - il livello si lo raggiunto «soprattutto
è innalzato, ci sono molte più quelli che assaggeremo nella
attenzioni ai particolari, serata finale: gustosi, originaall’equilibrio, alla qualità». li e curati nell’estetica: niente
Sulla crescita diffusa delle a che vedere con l’accozzaproposte insiste pure Massi- glia di ingredienti che persimo Fezzardi dell’Esplanade no qualche cuoco professiodi Desenzano: «Ho visto mol- nista ancora scambia per creta cura per territorio e stagio- atività». //
GIANFRANCO BERTOLI
nalità, più fantasia insieme al-
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CHEF DUE COLOMBE
Stefano Cerveni

NATI IN CASA
SERVITI AL RISTORANTE
gusto@giornaledibrescia.it

CHEF ESPLANADE
Massimo Fezzardi

CHEF VILLA FELTRINELLI
Stefano Baiocco

CHEF CAPPUCCINI RESORT
Piercarlo Zanotti

P

iatti che nascono nella cucina di
casa e che una sera arrivano a
comporre il menù di una serata
di gala al ristorante. Chi
l’avrebbe mai detto. E invece...
È questa la parabola delle ricette
vincenti di Monica Trotta, Matteo Pagani,
Fabio Letti, Paolo Pena, Pamela Mussio e
Cecilia Martinenghi, i sei vincitori di Chef
per una notte 2018.
Nella serata del 12 marzo, nella cucina
del ristorante Carlo Magno, sotto la regia
di Beppe Maffioli e di Piercarlo Zanotti
del Cappuccini Resort, i sei appassionati
prepareranno le loro pietanze nell’attesa
dell’assaggio da parte degli chef giurati

che decreteranno la ricetta e l’esecuzione
migliori. Per tutti gli ospiti in sala il menù
sarà il medesimo. A dare il benvenuto agli
ospiti le Crocchette Frizzanti a cui
seguirà un inusuale omaggio all’uovo: il
Tartovo. Si entrerà, a quel punto nel vivo
della cena con il primo: Piccolo omaggio
alla terra, una vellutata vegetali a base di
carote viola. Il Coniglio alla paesana con
polenta sarà invece il secondo, un piatto
tradizionale, ma con un tocco fresco e
raffinato. Verrà inoltre servito il Tofu
saltato con verdure croccanti dal
carattere etnico e infine il bellissimo Le
vie en rose-Composizione di frutti di
bosco.
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«Nel piatto
prima il buono
e poi il bello»
Lo chef stellato
Massimo Fezzardi spiega
il credo gastronomico
che pratica all’Esplanade
Grandi firme

al ristorante piccoli produttori appassionati, coltivatori, allevatorie pescatori che si dedicano anima e corpo al loro lavoro e che riescono a fornirmi
prodotti unici che è un piacere trasformare in piatti. Credo
che tra i compiti del cuoco ci
sia oggi anche quello di valorizzare appieno lo sforzo di
tante piccole aziende che credono nella bontà di quanto
con fatica riescono a proporre
al mercato».

Materie prime di qualità
per preparazioni che soddisfino innanzitutto il gusto e poi
l’estetica: piatti buoni prima
che belli, di tradizione o innovativi ma con l’obiettivo primario di conquistare il palato
dell’ospite.
Se si prova a distillare il credo gastronomico
«Ricercare
di Massimo Fezzardi - cuoco stel- le materie prime Iper-locale. E ciò
vale secondo Maslato dell’Esplanaè un lavoro
simo tanto per i
de di Desenzano e
quotidiano
prodottidelterritoda sempre nel
rio attorno al ristogruppo di collaboda condurre
rante (in queste
ratori di «Chef per
con rigore»
settimane sta ad
unanotte» - il risulesempio lavorantato è di solare
do a nuove prepaquanto apparente
razioni con farine
semplicità.
e cereali coltivati
«Ilprimo pensienella zona di Maro - spiega - è semnerba) quanto per
pre per gli ingrequelli che giocofordienti, perché è soza arrivano da lonlo partendo da
tano, come il peuna carne, da un
Massimo Fezzardi
sce di mare, gran
pesce o da una verChef
protagonista da
dura di grande
della
cucina
qualità che si può costruire sempre
una preparazione ricca di gu- dell’Esplanade.
sto».
Dal Mediterraneo. «Ho faticaLa ricerca. Per questo, buona to ad esempio a trovare quanparte del suo lavoro è proprio to cercavo - racconta lo chef cercare materie prime di valo- ma da qualche anno sono davre, frutto d’una produzione at- vero garantito dal lavoro d’un
tenta e rigorosa, intelligente e pescatore sardo che mi chiama ogni giorno per dirmi
amorevole.
«È una ricerca non sempre cos’ha pescato e in poche ore
facile - aggiunge lo chef - ma mi fa avere il meglio di quanto
che riserva spesso sorprese, hanno raccolto le sue reti nel
anche non lontano da casa. In Mediterraneo. Spesso sono
questi anni mi è infatti capita- autentiche rarità e sempre peto di incontrare proprio sci e crostacei di valore assolunell’area gardesana più vicina to». //
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Spazio ai vini. Nella lezione anche ilmomento curato da Philarmonica

CONSIGLI IN PILLOLE

Puntare sul gusto.
È il primo consiglio che arriva da
chef Massimo Fezzardi a tutti
coloro che partecipano a Chef
per una notte con l’ambizione di
strappare una vittoria. «Puntare
sul gusto, sul sapore d’un piatto,
sulla centralità d’un ingrediente
pienamente riconoscibile,
accompagnato da pochi calibrati
accostamenti».
Ready to cook. La «squadra» pronta per la terza lezione di Chef

Non ci vuole solo l’occhio.
«Vedo spesso anche in tv - dice
Fezzardi - piatti bellissimi,
inquadrati in favore di
telecamera che conquistano
l’occhio, ma per i quali temo non
sia il conforto del piacere del
palato. Abbinamenti
improvvisati con ingredienti
buttati a man salva solo per
l’estetica, senza una logica
precisa ma con l’intento
primario di stupire magari per la
novità d’un accostamento o
l’azzardo d’un contrasto».
Curare il sapore.
La raccomandazione ai nostri
lettori appassionati di cucina è
dunque quella di non cercare la
«meraviglia» ma di curare il
sapore, l’effetto sul palato,
l'equilibrio: «Una preparazione è
più facile da controllare se si
riducono gli ingredienti
utilizzati, se ci si concentra su
come valorizzare con pochi altri
comprimari il pesce, la carne o la
verdura che si è deciso di
mettere nel proprio piatto».
Studiare per crescere.
L’ultima dritta poi attiene alla
dedizione che la cucina impone,
tanto al professionista quanto al
neofita. «Un piatto - dice
Massimo - va pensato e
realizzato passo dopo passo,
affinandolo gradualmente,
approfondendo le proprie
conoscenze sugli ingredienti. Mi
sentirei di dire a chi è alle prime
armi di diffidare dell'estro del
momento, ma di ripetere e
codificare la propria creazione».

In tazza. Schiumoso, vellutato, corposo: così il buon cappuccino in tazza

Che brigata. I grandi sostenitori di Chef per una notte: Massari, Cerveni, Fezzardi, Maffioli, Zanotti, Baiocco

RE CAPPUCCIO

In Centrale del Latte

TUTTO SUL CAPPUCCINO
gusto@giornaledibrescia.it

U

n cappuccino servito a regola
d’arte nasconde più di un
segreto. E non a tutti è
concesso venirne a
conoscenza. Non così però per coloro che
- iscritti a «Chef per una notte» parteciperanno lunedì 15 gennaio alla
lezione professionale impartita da Luca
Ramoni, docente di corsi di fomazione per
Barman, in Centrale del Latte.
Tre ore per capire quanto sia importante
nella preparazione di un cappuccino la
materia prima. Re Cappuccio, prodotto
nato una decina di anni fa proprio sulla
spinta delle esigenze dei baristi e grazie

In Cast. L’aula magna della scuola di cucina viene messa a disposizione per le lezioni di Chef

EBz6ISPN3QjkIgx+LQp7kpU6wlUs7DR/CzwvOkqTLI0=

alla ricerca di Centrale del Latte, diventa
dunque protagonista della preparazione
simbolo della colazione italiana. Una
coccola calda, servita in tazza che ha tutte
le caratteristiche per essere apprezzata e
degustata.
Al pomeriggio di formazione
professionale - realizzato anche grazie alla
collaborazione con Paolo Uberti, titolare
di Trismoka - è prevista anche la
partecipazione di dieci baristi e di due
finalisti al Campionato italiano Baristi:
Daniele Ricci e Arianna Peli. Per saperne di
più si può consultare il nostro sito
www.gusto.giornaledibrescia.it.

Cucinare bio
con Beppe Maffioli
e Stefano Cerveni
Il 25 gennaio terza lezione
di Chef. Ancora posti per
partecipare gratuitamente
Come fare
 Alimenti e ingredienti biologici, trattati secondo particolari criteri, coltivati ad esempio
senza l’uso di pesticidi e prodotti chimici, seguendo la stagionalità dei prodotti che la
natura offre.
È il cuore della cucina biologica, tema della terza Lezione
di Chef, in programma giovedì 25 gennaio in Cast Alimenti.

Vivi verde. A mettere sul banco di cucina il meglio dei prodotti biologici ci penserà Coop grazie alla linea «vivi verde» composta da alimenti che
provengono interamente da
agricoltura biologica.
In cattedra due chef del calibro di Beppe Maffioli, alla gui-

è che per la data del 25 gennaio ci sono ancora dei posti disponibii per assistere gratuitamente alla lezione dei due docenti.

Come entrare in aula. Per accaparrarsi un posto in aula è sufda del Carlo Magno e Stefano ficiente essere registrati al porCerveni, stellato del Due Co- tale del gusto del Giornale di
lombe di Corte Franca. «Riten- Brescia con almeno una ricetgo il bio un indirizzo di cucina ta inviata a «Chef per una notoltre che più sano, anche più te».
buono e di sicuro futuro. AnGli iscritti dell’ultima ora
che io nel mio ristorante cer- hanno la precedenza nell’agco di ricorrere più possibile a giudicazione dei posti, sorpasingredienti biologici. La sfida sando, di fatto, gli iscritti della
è metterne in risalto, attraver- prima ora. Un’occasione in
so le tecniche, la
più per allargare la
freschezza e la Per partecipare
platea dei partecibontà. Per la le- basta registrarsi
panti e dare a tutti zione presenterò
non solo ai fedelissial sito
delle ricette semmi - la possibilità di
plici, ma non per www.gusto.gior- ricevere una formaquesto di facile naledibrescia.it
zione di così alto
preparazione».
profilo come quella
Ad ospitare lo svolgimento messa a disposizione dall’inidelle ricette, come sempre ziativa del Giornale di Brel’aula magna della scuola di scia.
cucina di via Serenissima, in
Ogni piatto - quattro in tutcittà, pronta ad aprire le pro- to quelli che verranno propoprie porte agli iscritti di «Chef sti- sarà fatto degustare in auper una notte». E la buona no- la per apprezzarne il gusto e la
tizia per tutti gli appassionati resa. //

40

Giovedì 18 gennaio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

Formaggi
per l’ultima
Lezione di Chef
Il 6 febbraio in Cast
Alimenti il quarto
e ultimo appuntamento
di formazione
Verso il finale
Da sempre considerati un
peccato di gola, i formaggi sono stati per non breve tempo
poco valorizzati nell’attiività
di ristorazione. Ritenuti, forse
impropriamente, un dessert, i
prodotti caseari venivano
spesso serviti dopo il secondo
e prima della frutta o del dolce. Per fortuna, sulla scia anche della valorizzazione dei
prodotti tipici (Dop, Igp), in
molti hanno cominciato a rivalutare questa risorsa gastronomica.
Seguendo proprio la tendenza che vuole valorizzare
un patrimonio locale, «Chef
per una notte» chiude il ciclo
di formazione dedicando a
questa preziosa materia prima l’ultima delle Lezioni di
Chef. E lo fa grazie alla collaborazione con il Caseificio Sociale della Valle Camonica e del
Sebino (Cissva).



Cissva. Nato nel 1982 su pro-

posta di alcuni agricoltori della zona, con l’appoggio delle
Comunità Montane presenti
sul territorio, la Cooperativa
nel corso degli anni ha investito in tecnologie, in immagine
ed in qualità del prodotto, riuscendo a creare una serie di
prodotti «tipici camuni» ormai conosciuti anche al di fuori dei confini della provincia
di Brescia. Il know-how produttivo, acquisito nella lavorazione di questo latte, dalle caratteristiche organolettiche
particolari, ha permesso
all’azienda di avere un portafoglio di prodotti unici nel lo-

EBz6ISPN3QhwC8wBJ0z02VUAIY6XRGzVwiR0XX1kVkE=

Rosa Camuna. Il formaggio
da tavola a pasta morbida

ro genere e di alta qualità. La
Rosa Camuna, il Casolet, il Casolet mini, il Cuor di Valle, il
Piccolo Cuor di Valle, la Casatta di Corteo Golgi per fare solo
qualche esempio.
L’appuntamento
per la lezione sui formaggi
condotta da Beppe Maffioli è
fissato per martedì 6 febbraio.
Il luogo è sempre lo stesso:
l’aula magna di Cast Alimenti
in via Serenissima. A chi è rivolto? Naturalmente a tutti coloro che, iscritti a «Chef per
una notte» con almeno una ricetta, vogliano partecipare.
Il criterio per l’assegnazione dei posti è semplice. Visto
il seguito di pubblico che hanno riscosso le lezioni, è stato
deciso di dare la precedenza,
nell’aggiudicazione dei posti,
ai nuovi iscritti a «Chef per
una notte».
Quinditutti coloro che,desiderosi di assistere gratuitamente alla lezione, non dovranno fare altro che registrarsi sul nostro portale del gusto
(www.gusto.giornaledibrescia.it) con almeno una ricetta e inviare poi la richiesta di
partecipazione. //

Quando.
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Docente. Luca Ramoni ha condotto la lezione teorico-pratica

DA SAPERE

Sul sito del gusto.
Tutti coloro che desiderano
partecipare gratuitamente alla
lezione non devono fare altro
che registrarsi sul portale
www.gusto.giornaledibrescia.it
e inviare una propria ricetta a
«Chef per una notte».
Categorie
Le categorie di ricette sono sei:
stuzzichini finger food,
antipasti, primi, secondi, piatti
vegetariani, dessert. Sarà,
inoltre possibile specificare se la
ricetta è gluten free. Non esiste
un limite massimo di invii.
L’iscrizione permetterà di
prenotarsi, fino ad esaurimento
posti alla serata dedicata ai
formaggi.
Nuovi iscritti.
Viste le tante richieste di
partecipazione alle
Lezioni di Chef si darà la
precedenza a tutti i nuovi iscritti
e a coloro che aggiornano il
proprio profilo con invii di nuovi
piatti.

Temperatura. Il latte per il cappuccio deve raggiungere i 55°

Tra i banchi. I tre iscritti a «Chef per una notte» hanno assistito alla lezione con baristi professionisti

Campioni. Daniele Arici e Arianna Peli campioni Trismoka Challenge

Cast Alimenti.
Gli spazi della scuola di cucina di
via Serenissima saranno messi a
disposizione per le
dimostrazioni degli
chef.

25 GENNAIO

Cucinare Bio

LEZIONE SOLD OUT

Orari e durata.
La lezione prenderà il via alle 20
(l’appuntamento in loco è per le
19.30-45) e avrà una durata di
circa due ore. Tutto ciò che gli
chef cucineranno davanti alla
platea di appassionati verrà poi
fatto degustare. Si avrà così
l’occasione di sperimentare con
il palato sapori, gusti e
abbinamenti proposti.
Foto e Tv.
La lezione sarà documentata
dall’obiettivo del fotografo
Umberto Favretto e dalle
telecamere di Teletutto che
manderà in onda un servizio
speciale.

gusto@giornaledibrescia.it

T

Eccellenze locali. Paolo Uberti di TrismoKa e il direttore di Centrale Andrea Bartolozzi con i loro prodotti

roppo ghiotta l’occasione per
lasciarsela sfuggire.
Così i posti messi a
disposizione per la terza Lezione
di Chef dedicata alla cucina bio sono
andati esauriti.
Un appuntamento particolarmente
atteso non solo per il tema, il biologico, ma
anche e soprattutto perché a trattarlo
saranno due chef del calibro di Beppe
Maffioli del ristorante Carlo Magno di
Collebeato e Stefano Cerveni del Due
Colombe di Corte Franca. Due
protagonisti di primo piano della
ristorazione bresciana e da sempre grandi

EBz6ISPN3QhwC8wBJ0z02XW1ZGf25O6mDcxR3lKaaQA=

sostenitori fattivi di Chef per una notte. Le
due ore di formazione, come sempre
tenute in Cast Alimenti, la scuola di cucina
di via Serenizzima, in città, saranno
dedicate a quattro ricette, due a testa,
realizzate con i prodotti della linea
biologica firmata da Coop, garanzia di
qualità.
Come sempre, oltre alla spiegazione
della materia prima e tecniche, si darà
l’occasione agli appassionati di degustare i
piatti degli chef. Perché il tutto sia davvero
completo la lezione prevede anche un
focus sull’abbinamento piatto-vino curato
da Philarmonica.

«Quanta tecnica
dietro una tazza
di cappuccino»
Dopo aver introdotto le caratteristiche del Re Cappuccio - più ricco e pannoso a livello sensoriale per un punto
di percentuale di materia grassa in più rispetto al latte consumato a casa - Ramoni ha descritto la tecnica per la realizTrismoka Paolo Uberti che ha zazione della schiuma o cremesso a disposizione il pro- ma, passando in rassegna anpriocaffè, anchei due campio- che gli strumenti del mestieni Trismoka Challenge Danie- re.
Che caratteristiche deve
le Arici e Arianna Peli che hanno offerto qualche tecnica per avere la lattiera - meglio usare
rendere esteticamente più quella in acciaio e di misura
proporzionata alla quantità
gradevole il cappuccino.
Ad accompagnare i baristi di latte da usare di volta in volalla scoperta della teoria e del- ta -, la capacità della tazza e il
la tecnica per realizzare un rapporto tra latte ed espresso
(2,5 cl di caffè e dai
buon cappuccino,
12-13 cl di latte).
nonpiù solo un ali- «Con Re
Infine si è passamento, ma una ve- Cappuccio
ti alla pratica con
ra e propria coccosi realizza
la preparazione e
laintazza, ildocenuna crema soffice alla degustazione
te Luca Ramoni.
dei cappuccini.
T e m p e r a t u r a e voluminosa»
«Mi ha incuriosito
del latte(55° è quella ideale per realizzare la molto la lezione - ci racconta
schiuma), tessitura della Cecilia -: non immaginavo
schiuma e volume sono i para- che dietro ad un simile prodotmetri da tenere a mente per to ci fosse così tanta tecnica.
chi vuole servire nel proprio Adesso saprò valutare meglio
locale un cappuccino a regola che cosa mi viene servito al
bar». //
d’arte.

Lunedì in Centrale del latte la
lezione per professionisti aperta
a tre iscritti a Chef per una notte
In aula
Cristina, Cecilia e Alessandro. Sono i tre iscritti a «Chef
per una notte» che lunedì hanno partecipato alla lezione
professionale dedicata alla
preparazione del cappuccino, proprio come fossero dei
professionisti del settore.
Sì, perché la lezione a cui
Centrale del Latte ha aperto le
porte ai nostri iscritti è un momento di formazione dedicato proprio ai baristi che vogliano apprendere al meglio l’uso
di ReCappuccio, il latte pensato dall’azienda di via Lamarmora per un esclusivo uso professionale, capace di restituire una inimitabile schiuma a
tessitura fine.
In aula, oltre al direttore Andrea Bartolozzi e il patron di
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In forma e in
salute con la
giusta pasta
Come le linee proposte
da Tradizioni Padane
con pasta secca e fresca,
biologica e pure vegana
nococco della pianura bresciana dall’elevato contenuto
di proteine, sali minerali, vitamine, carotenoidi (Vitamina
 Gennaio, tempo di rimetterA), tocoferoli, la forma biologisi in forma e la pasta è nostra camente più attiva della vitaalleata, purché sia sana e di mina E, zinco e ferro.
È così che nasce una pasta
qualità.
Come la pasta di Tradizioni integrale, fonte di fibre e di
Padane che dal 1991 opera a proteine, preziosa dal punto
Gottolengo con impegno e di vista nutrizionale e organopassione per portare in Italia lettico. Adatta per ogni occasione, ideale per i
e nel mondo una
consumatori vegapasta artigianale Viene lasciata
ni.
ingradodi soddi- essiccare a basse
sfare anche i temperature
Grani
antichi. Un altrend di consuper almeno 20
tro esempio è la limo più moderni
ore,
evitando
nea di pasta secca ai
e salutari, con le
grani antichi biologilineedipasta sec- così stress
ca (Farro, Senatore
ca e fresca biolo- termici
«Cappelli», Monogica e vegana.
Un esempio? La linea di pasta cocco Shebar®, Segale sesecca arricchita 100% biologi- mi-integrale, Segale integraca, fonte di fibre e di proteine. le), ricca di preziosi elementi
nutritivi, più leggera, digeribiPrima di tutto buona. Il segre- le e più facilmente assimilabito è nella lavorazione che si le rispetto a quella realizzata
ispira alla tradizione. Vengo- con il grano moderno.
no selezionate le migliori semole di grano duro e le miglio- Pasta ripiena. Infine, per gli
ri materie prime naturali, sen- appassionati di pasta fresca riza coloranti e conservanti chi- piena, la linea fatta a mano
con ingredienti vegetali certifimici.
L’impasto viene trafilato al cati, di provenienza controllabronzo, per rendere la superfi- ta di altissima qualità. Tanto
cie più ruvida e porosa, ideale gusto e leggerezza nel totale riper trattenere sughi e condi- spetto per la natura e per la vimenti. Viene lasciata essicca- ta. Da anni l’impegno
re a basse temperature per al- dell’azienda è dedicato allo
meno 20 ore, evitando stress sviluppodella biodiversità coltermici. Ma non basta. La se- turale, alla fertilità della terra,
mola viene sapientemente ar- alla tutela del territorio e
ricchita con i legumi (piselli, dell’ambiente, grazie anche a
ceci, lenticchie, fagioli) e altri progetti di filiera.
Un piccolo passo verso una
ingredienti che rispondono alle nuove richieste di mercato produzione più equilibrata,
come la spirulina, la curcu- un consumo più responsabile
ma, lo zenzero o il Monococ- e un’alimentazione più consaco Shebar®, la varietà di Mo- pevole. //

Da Gottolengo
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Ai fornelli. Maffioli durante un passaggio della sua dimostrazione

DA SAPERE

Verso il gran finale.
È il 2 febbraio il termine ultimo
per registrarsi al portale del
gusto del Giornale di Brescia
(www.gusto.giornaledibrescia.
it) e iscriversi a «Chef per una
notte» con almeno una ricetta
che appartenga alle sei
categorie: stuzzichini finger
food, antipasti, primi, secondi,
piatti vegetariani, dessert.
In questo modo non solo si potrà
accedere, salvo prenotazione del
posto, alla quarta ed ultima
lezione di Chef (in programma il
6 febbraio), ma si avrà anche la
possibilità di partecipare alla
serata conclusiva al ristorante
Carlo Magno dove i vincitori, in
compagnia degli chef
professionisti, potranno
presentare i propri piatti e
vederli realizzati in modo
professionale.
Che cosa succede poi.
Una volta chiusa la porta degli
invii di ricette, entrerà in campo
la giuria che dovrà esaminare e
valutare tutte le preparazioni
arrivate. Da questo lavoro di
analisi - in base al giudizio
insindacabile dei componenti
della giuria di qualità - verrà
effettuata la scelta delle ricette
vincitrici, che andranno a
comporre il menù della serata
finale. In quell’occasione i sei
cuochi per passione vestiranno i
panni di chef protagonisti,
presentando ai commensali
ospiti del ristorante Carlo
Magno i loro piatti.
Prossimo appuntamento.
Nel fitto calendario di «Chef per
una notte», oltre alla lezione di
questa sera - anche in diretta Fb
sulla pagina del GdB a partire
dalle 20-20.15 - la quarta e
ultima serata di formazione
gratuita per gli iscritti sarà
martedì 6 febbraio (iscrizioni
aperte da domani). Tema
trattato dallo chef-docente
Beppe Maffioli: Formaggi che
passione (vedi box a lato).

Nel bicchiere. Abbinamenti e degustazioni curati da Philarmonica

In aula magna. Dopo il caffè e la carne ora è il momento della cucina bio. Appuntamento stasera in Cast Alimenti

Dal Due Colombe. Da Corte Franca Stefano Cerveni per la Lezione di oggi

ULTIMA LEZIONE

Il 6 febbraio

FORMAGGI CHE PASSIONE
gusto@giornaledibrescia.it

F

ormaggi che passione. È questo il
tema della quarta e ultima Lezione
di Chef in calendario per il 6
febbraio in Cast Alimenti.
Le modalità di partecipazione restano
invariate. Quindi, per ricordarlo anche agli
appassionati dell’ultima ora, è sufficiente
iscriversi al portale del gusto
(www.gusto.giornaledibrescia.it) con
almeno una ricetta. Questo il passepartout
capace di aprire le porte dell’ultima
lezione. Ad attendere gli aspiranti cuochi
di Chef per una notte, come sempre,
Beppe Maffioli. Dopo il caffè, la carne, i
prodotti biologici, a mettere alla prova (si

I prodotti buoni che fanno bene. La linea arricchita di Tradizioni Padane fonte di fibre e di proteine

EBz6ISPN3QjmsQjW60w43ex1C2lRuyoV85Bf3dpNQCU=

far per dire) l’abilità e le conoscenze del
docente saranno i formaggi. In particolare
quelli messi a disposizione da Cissva, il
Caseificio Sociale della Valle Camonica e
del Sebino nato nel 1982 che mette il
proprio marchio su prodotti come la Rosa
Camuna o il Casolet per citare solo i più
noti. Cissva pensa anche a coloro che
hanno delle intolleranze, producendo un
formaggio a basso contenuto di lattosio, lo
Zero Uno, destinato agli intolleranti alla
molecola del lattosio o il formaggio magro
(denominato OL Magrot/Barbusè),
destinato a chi deve sottostare ad un
regime calorico controllato.

Cucinare bio: Maffioli
e Cerveni stasera
in diretta Facebook
Si potrà così procedere alla
degustazione dei primi due
piatti. Giro di boa della serata
con Beppe Maffioli. Anche
per lui due piatti: «Trippa di
baccalà allo zafferano dei
Campiani e spuma al peperone arrostito» e «l’Uovo cotto a
esauriti nel giro di poco e con 61°c con spuma di parmigiail desiderio di ampliare la pla- no, limone e pomodoro contea, «Chef per una notte» è ri- fit».
Anche in questo caso ci sarà
corso alla via social.
Seil tema della serata è la cu- l’abbinamento al bicchiere
cina bio, grazie ai prodotti con la presentazione del vino
messi a disposizione dalla li- Gewurztraminer Bio Evidennea Verde Coop, vediamo co- ce 2015.
L’ultimo appuntamento
me gli chef hanno deciso di decon le Lezioni di Chef è per il 6
clinere il tema.
febbraio. Da domaLo stellato del
ni sarà possibile
Due
Colombe I presenti
iscriversi per essere
prepareràun’«In- potranno
presenti al momensalata di pollo
degustare in aula
to di formazione debio, sarde essicadicato ai formaggi
te di Montisola, i quattro piatti
in cucina.
salsa verde, pop preparati
Come
sempre
corn di pollo» e
un «Risotto al contrario, gam- per partecipare gratuitamenberi rossi, mentuccia e limo- te di persona e degustare i
ne». In parallelo la sommelier piatti preparati dagli chef è
Simona Rizzini di Philarmoni- neccessario essere iscritti a
ca procederà alla presentazio- Chef per una notte. I nuovi rene del vino da abbinare: Cré- gistrati hanno la priorità nell'
mant Rosé, 100% Pinot Nero, assegnazione dei posti disponibili. //
metodo classico rosé.

Lezione di Chef in diretta Fb
da Cast Alimenti. Chi è a casa
potrà interagire con i cuochi
Formazione
L’aula magna di Cast Alimenti si fa più ampia questa
sera grazie alla diretta Facebook sulla pagina del Giornale di Brescia.
Beppe Maffioli e Stefano
Cerveni, infatti, a partire dalle
20 si metteranno a disposizione non solo di chi sarà fisicamente in via Serenissima, ma
anche di tutti coloro che
avranno la curiosità di seguire
le loro dimostrazioni ai fornelli attraverso Fb.
Un’idea nata dal grande
successo che questi momenti
di formazione di alto profilo
stanno riscuotendo tra gli appassionati di cucina e di buona tavola in generale.
I posti messi a disposizione
da Cast, infatti, sono andati
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Cucina e ricordi
con Maffioli
e Cerveni
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Una linea tutta verde. Quella messa a disposizione da Coop

I due chef si sono
raccontati attraverso
la preparazione dei piatti
tra tecniche e amarcord

ALCUNI PASSAGGI

Pop corn di pollo.

Emozioni

doti e idee folgoranti che altro non fanno che restituire
nel piatto (e fuori) la vera
identità dello chef. Chi è in aula ascolta, sorride, applaude e
a tratti, forse si commuove anche. «La critica ci vuole in concorrenza - aggiunge poi Maffioli che nel frattempo ha preso il posto in cattedra - ma
noi chef siamo legati dallo
stesso amore per la cucina,
abituati a lavorare anche 18
ore, a ritrovarsi uniti specie in
queste occasioni, sapendo
che, in fondo, a legarci è proprio il filo rosso di questa passione». Confidenze che anche per Maffioli arrivano tra
la spiegazione della cottura
dell’uovo a 61° o di come si ottiene la meringa di cipolla.

«La donna che è mia moglie e che amo in modo folle,
la prima volta che ha cucinato per me ha usato un riso parboiled. Le ho detto: ti amo,
ma non farlo più».
Così racconta Stefano Cerveni durante le due ore e passa della terza Lezione di Chef,
di martedì scorso in Cast Alimenti. Una confidenza, tra
un pop corn di pollo e una
aringa deliscata, che è anche
un manifesto, non solo di
amore coniugale, ma anche
delle cucina biologica, perno
del momento di formazione.
«Alimenti come un riso bio
di qualità che
Cucina intima e somantenga l’inte- «Trovare,
cial. Una lezione digrità dei chicchi, proteggere,
versa da tutte le allimoni biologici valorizzare e
tre proprio per quedal gusto inconservire i prodotti
sto tono più intimo
fondibile o sarde
e confidenziale che
di Montisola, or- bio è una delle
hareso cucinadi cagoglio della no- nostre
sa il bancone di acstra terra, sono i responsabilità»
ciaio dell’aula maveri tesori che
noi chef abbiamo la responsa- gna di Cast, popolata da più
bilità di amare e servire al me- di cinquanta appassionati.
Un’atmosfera
casalinga
glio a chi viene a mangiare da
noi» continua Cerveni, lo stel- che si è mantenuta nonostanlato del Due Colombe che in te l’audience fosse più che alaula ha proposto due piatti largata grazie alla diretta Fb.
«semplici, ma non facili» A seguire gli chef ci sono state
usando anche i prodotti della persone collegate addirittura
dalla California o dall’AustraLinea Verde Bio di Coop.
lia. Tra questi anche ex allievi
Ricette e vita. E tra l’impiatta- di Maffioli che in tempo reale
mento dell’insalata tiepida di hanno voluto salutare il loro
pollo finita con il prezzemolo maestro. E giù di ricordi e
riccio fritto e la spiegazione aneddotia dimostrazione, andi che cos’è una bisque, Cer- cora una volta, che la cucina
veni racconta la sua cucina, «non è solo ciò che si mette
in un intreccio indissolubile nel piatto, ma è qualcosa che
tra memorie gustative, aned- va molto oltre». //


Si ottengono con la pelle del pollo
tagliata a piccoli pezzi.

È l’ultimo giorno:
ma non è troppo
tardi per iscriversi

Equilibri.
Nel’impiattamento si notano
le diverse consistenze.

Sifone. Al suo interno la spuma di peperone rosso

Degustazioni. Spazio agli assaggi al bicchiere curati da Philarmonica

Chef per una notte arriva
al termine. Nuove ricette entro
domani. Perchè conviene farlo

Filtrare.
La preparazione della bisque.

CONTENUTI

Primo bilancio
On line e in tv

FOTO, RICETTE E SPECIALI
gusto@giornaledibrescia.it

I

ngredienti, proporzioni,
procedimenti e impiattamento. Chef
Cerveni e chef Maffioli ci hanno
consegnato le ricette dei loro piatti,
apiegati, proposti e degustati martedì
scorso durante la terza lezione di Chef
dedicata alla cucina bio, grazie aui
prodotti della linea verde bio.
Insalata tiepida di pollo bio, sarde
essiccate di Monte Isola,salsa verde,
pop-corn di pollo e Risotto “al Contrario”
ai Gamberi Rossi, Limone e Mentuccia per
Cerveni e Uovo cotto a 61°c con spuma di
parmigiano, limone e pomodoro confit;
Trippa di baccalà allo zafferano dei

Gamberi a bagno nel burro.
Uno dei passaggi per il risotto al
contrario.

Spuma di peperone.
A completamento della trippa.

Cheese. Cerveni e Maffioli hanno presentato le loro ricette ricordando anche episodi della loro lunga amicizia

Campiani e spuma al peperone per
Maffioli. Sul sito del giornale di Brescia si
può trovare tutto nel dettaglio, compresa
la fotogallery della serata firmata Umberto
Favretto da cui sono tratte le foto in
pagina.
Per dare conto al meglio di questa serata
Clara Camplani con le immagini di Paolo
Bergamaschi ha realizzato uno speciale
per Teletutto che verrà trasmesso anche il
4 febbraio su TT2 alle 12.30.
Una «copertura» all’appuntamento in
Cast Alimenti che verrà riservato anche
durante l’ultima Lezione, martedì 6
febbraio.

 «Chef per una notte» edizione2018 arrivaal traguardo. Domani scadono i termini per inviare le ricette.
Chance da sfruttare ora più
che mai se c’è qualcuno che
vuole aggiudicarsi un posto in
prima fila per la quarta e ultima
Lezionedichefdimartedì6febbraio.

Iscrizioni

ancora

possibili.

L’appuntamento, dedicato ai
formaggiecondottocomesempredachefBeppeMaffioli,registral’esaurimentodeipostiadisposizione, ma i nuovi iscritti
godonodella precedenza di aggiudicazione
. Dunque anche in extremis avvero tra oggi e domani - chi si

za è in linea con quanto espresso anche negli anni passati. Ricettedidolciediprimipiattianche quest’anno la fanno da padrone. Seguono, e anche questaèunatendenzachesiconferma,ipiattideisecondi.Ilmedesimo gradimento lo conquistano le ricette di stuzzichini e
quelle di antipasti, mentre il fanalino di coda, con un forte distaccorispettoatuttelealtrecategorie è il capitolo relativo alle
ricette vegetariane.

registrerà sul sito del gusto con
almeno una ricetta - e desidera
partecipare alla lezione del 6
febbraio-avràilpostoassicurato. Senza dunque contare le ricette dell’ultima ora, la quinta
edizione di Chef per una notte
è quella dei record. Sia per nu- Cosa accade adesso. Dal 3 febmero di iscritti che
braio entrerà in
pernumerodiricet- Record di iscritti
campo la giuria di
te pervenute.
esperti che esamie di ricette:
nerà uno per uno i
l’edizione 2018
piatti.VerrannocoUn’ottima annata.
si
avvia
verso
sì elette le sei ricetRisultatipiùchepotemigliori-una per
sitivi e che confer- il gran finale
categoria - che
mano quanto l’iniziativalegataalmondodellacu- comporranno il menù della cecina vada incontro ai gusti dei na finale. L’evento conclusivo
nostri lettori. Che, in fatto di ri- di «Chef per una notte» incorocette, dimostrano le loro prefe- nerà i sei migliori cuochi non
renzeeabilità.Suoltre200ricet- professionisti del 2018. Un apche
anche
te, tutte consultabili on line, so- puntamento
no due le categorie che fra tutte quest’anno sarà organizzato al
si impongono. Si tratta di una Carlo Magno e di cui presto vi
conferma visto che la preferen- daremo ogni dettaglio. //
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Il sapore
del viaggio per
chef Baiocco
Tornato dalla Thailandia
da poco, lo stellato di Villa
Feltrinelli ci racconta che
cosa gli resta nel cuore
Dentro i piatti

cervello». Ma questo raccolto
come entra nel menù d’un ristorante stellato?

 Il suo ristorante a Villa Feltri-

Dalle esperienze al menù. «En-

nelli di Gargnano riaprirà, do- tra nella mia cucina insieme
po la consueta pausa inverna- ad ogni altra esperienza - spiele, a metà aprile. Ma queste ga Baiocco - da sempre mi apsettimane non sono di riposo punto ogni sensazione, ogni
per Stefano Baiocco, il cuoco suggestione, ogni idea che mi
due stelle Michelin da qual- passa per la testa, cerco di fische stagione nel gruppo di fir- sarla perché non voglio perme prestigiose che ci affianca- dermi nulla. Quel materiale
grezzo, di idee appena abbozno a «Chef per una notte».
A novembre era in Cina, zate è il patrimonio da cui parquindi è stato protagonista di to per creare un piatto. Così,
dopo una vacanza, è
eventi gastrononato ad esempio die«La curiosità
mici dall’altra
ci anni fa il Ricordo
parte del monè un dono
di un viaggio in Thaido,mentrea genfondamentale
landia».
naio alcune settisia che si lavori
Eraunpiattodi pemane le ha passce con cocco, lesate in Thailanin cucina
mongrass
e
dia.
che non»
galanga…
«Sì - aggiunge SteCuriosità in viagfano - in quel mio
gio.
Naturale
primo viaggio in
chiedergli come
Thailandia, nella cuinfluiscono quecina semplice di un
sti viaggi sulla
ristorantenon lontasua cucina e cono dalla spiaggia, mi
me possa farne
avevanoinfatti colpitesoro anche un
to le verdure locali,
cuoco dilettanStefano Baiocco
le spezie e l’uso del
te. «Sono molto
Chef
cocco nel salato e
curioso - risponde - in ogni momento e ancor non solo nei dolci. Non mi indi più quando viaggio. E la cu- teressava importare una ricetriosità è un dono molto utile ta, tornai a casa con mille stiper tutti, fuori e dentro una cu- moli da rielaborare, con tante
cina: aiuta a conoscere me- idee, una delle quali è diventaglio i paesi e le persone che in- ta un piatto molto apprezzacontri, la loro cultura, il loro to. Da ogni sensazione, da
modo di pensare, di mangiare ogni suggestione, con il necese di vivere. La curiosità ti fa an- sario filtro delle conoscenze
dare oltre la superficie, non si tecniche e della propria cultuaccontenta della prima sensa- ra, può nascere una preparazione. Grazie alla curiosità rac- zione nuova capace di conquicolgo molto: ogni viaggio è os- stare il palato». //
GIANFRANCO BERTOLI
sigeno indispensabile per il

EBz6ISPN3Qi+/JaRtzjZon2iO1xNdHeSTbAYdnIyfQI=
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Colore per gli occhi. Creme vegetali: un concentrato di colore

CURIOSITÀ

Termini scaduti.
Completato l'invio delle ricette
dei lettori, tutto è ormai pronto
per la selezione dei piatti che sei
di voi realizzeranno per oltre
cento ospiti nella serata finale di
«Chef per una notte» al Carlo
Magno di Collebeato.
Baiocco è nel gruppo.
E Stefano Baiocco fa parte
gruppo di superchef che non
solo saranno al fianco dei sei
prescelti, ma in quella magica
serata sceglieranno anche il
migliore.

Cissva sul tagliere. I prodotti del caseificio camuno usati nelle ricette

Quali criteri userà Stefano?
«Innanzitutto assaggio risponde lo chef - mi lascio
guidare dal palato: il piatto deve
essere buono e ben fatto, valuto
il piacere che quel boccone sa
darmi.
Non c’è solo il palato.
Poi guardo all'estetica e, inoltre,
visto che in quella sera si lavora
fianco a fianco con i cuochi
dilettanti, mi piace osservare
anche come ciascuno di loro si
muove in cucina: la precisione, la
pulizia, l'ordine».
Stefano, peraltro, nella sua di
cucina, d'ora in avanti si
muoverà ancor meglio.
Una Ferrari in cucina.
Durante l'inverno infatti a Villa
Feltrinelli è stata
completamente rifatta e
riattrezzata, secondo le
indicazioni dello chef, proprio
l'ampia area di preparazione dei
piatti. «Se fosse un’auto,
sarebbe una Ferrari - dice lo chef
orgoglioso, soddisfatto e felice
della sua nuova "casa" -. Non è
enorme e non è neppure piccola:
nello spazio vincolato dalla
storia che avevamo a
disposizione, credo abbiamo
fatto il massimo. C'è tanta
tecnologia, una razionale
redistribuzione degli spazi, tutto
è funzionale: non vedo l'ora di
passarci le mie giornate».

Coordinazione. Il momento dell’impiattamento per le degustazioni in aula: a ciascuno il proprio compito

Nel bicchiere. Vini Philarmonica per completare la degustazione

DOVE TROVARLI

Lezioni di Chef

SPECIALI, FOTO & CO
gusto@giornaledibrescia.it

U

n patrimonio di conoscenza a
portata di click. È quello che è
disponibile on line sul sito del
Giornale di Brescia. Sì perché
nel canale dedicato a «Chef per una notte»
si possono trovare non solo le fotogallery
curate dal nostro fotografo Umberto
Favretto, ma anche tutti i servizi tv di Clara
Camplani e Paolo Bergamaschi che ha
curato le riprese. Inoltre a breve saranno
disponibili per la consultazione anche
tutte le ricette che sono state presentate e
spiegate durante le quattro lezioni di Chef
dedicate rispettivamente al caffè in cucina,
alla carne, alla cucina bio e ai formaggi.

Poker di piatti. I quattro piatti realizzati durante l’ultima lezione di Chef

EBz6ISPN3Qi+/JaRtzjZojCO77baYGUfLV6v61Q5qZ8=

Per chi invece volesse andare a rivedersi
passaggi e preparazioni nel dettaglio,
ricordiamo che sono on line sulla pagina
Fb del Giornale di Brescia i video completi
delle due dirette Fb condotte in Cast
alimenti durante gli ultimi due
appuntamenti. Quel che manca ora è la
data per l’evento che chiuderà l’edizione
numero cinque di «Chef per una notte»: il
gran galà al ristorante Carlo Magno.
Inanto la giuria di esperti sta lavorando
per decretare le sei ricette migliori in corsa
che verranno presentate dagli chef non
professionisti proprio in occasione della
cena conclusiva.

Formaggi a prova
di salute e bontà con
Martinelli e Maffioli
spugnosa e soffice di facile
preparazione - da personalizzare con aromi e sapori sempre diversi. Il pubblico ha poi
apprezzato l’inserimento del
gelato nelle preparazioni salate. Philarmonica che curato
come sempre la degustazione
lorati Spaghetti di verdura al bicchiere ha proposto in abcon crema di zucca e Zerouno binamento un Müller Thur(il formaggio Cissva dedicato gau, Südtirol DOC 2016 e Sauagli intolleranti al lattosio) al vignon, Südtirol DOC 2016l.
Beppe Maffioli poi ha chiubasilico. Il focus è stato sulle
creme vegetali, facili da realiz- so l'incontro con la preparazare ed estremamente versati- zione dei suoi due piatti: una
li. «Diventano ottime basi per Spuma di cavolfiore con
crumble di Silter e
spaghetti,
per
scampo in oliocotmantecare i risot- Il gelato
tura. Diverse le doti o per dare più gastronomico
mande da parte del
struttura ai minestupisce
pubblicosulle tecnistroni. È interesche di cottura degli
sante pensare di per l’assenza
scampi e sull'insoliavere in dispensa di dolcezza
to
abbinamento
una scorta di semilavorati, ma autoprodotti» con il formaggio. L’ultima ricetta è stata quella dello Sforha detto lo chef.
matino di nostrano con aspaSponge cake e gelati. Sedano ragi verdi e olio del Garda,
rapa con gelato agli asparagi, molto apprezzato nel momensponge cake salato e Casatta to della degustazione. A quedi Corteno è invece il secondo sto piatto è stato abbinato un
piatto presentato. Interessan- Weissburgunder- Pinot Biante la preparazione della spon- co Collection, Südtirol DOC
ge cake - una preparazione in Magnum 2015. //

Ultima lezione di Chef martedì
in Cast Alimenti. Protagonisti
i prodotti del caseificio Cissva
Con gusto
Cucinare bene, cucinare sano. Anche con i formaggi. È
un po’ questo il taglio che
chef Marco Martinelli, da anni colonna portante del corpo
decenti Cast, ha voluto seguire nel condurre la platea di appassionati di cucina durante
il proprio interventi per l’ultima delle quattro Lezioni di
Chef. Così è stato.



Saper scegliere. Partendo dagli studi e dagli approfondimenti che lo chef ha condotto
nel corso degli anni intorno ai
risvolti salutistici del cibo confluiti nelle pubblicazioni
che portano la sua firma, tra
cui l’ultimo libro Fodmaps,
dedicato agli zuccheri buoni Martinelli ha presentato i co-
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«Chef per una
notte»: scelti
i sei vincitori
La giuria ha indicato
il piatto migliore per ogni
categoria: ecco chi sono
gli autori delle ricette
Edizione 2018
 Monica Trotta, Matteo Pagani, Fabio Letti, Paolo Pena,
Pamela Mussio e Cecilia Martinenghi: sono i nomi dei vincitori di «Chef per una notte»
2018.

La scelta. La giuria di esperti,

ne di Lodrino alla sua seconda partecipazione alla nostra
iniziativa. Si tratta di una vellutata a base di carote.
Coniglio alla paesana, invece, è la ricetta che ha vinto nella categoria dei secondi. L’ha
preparata per noi e inviata Paolo Pena, 54 anni, al momento in cerca di un’occupazione, ma da sempre grande appassionato di cucina.

capitanata da chef Giuseppe
Maffioli, affiancato dal colle- Non è finita. Veniamo alla caga Piercarlo Zanotti e dal gior- tegoria Verdure. Anche qui
nalista Gianfranco Bertoli, ha troviamo un volto noto, quelpassato in rassegna le 269 ri- lo di Pamela Mussio che ancette inviate al portale del gu- che quest’anno, come l’anno
sto e ha compiuto la scelta. I passato, conquista il primato
criteri utilizzati sono stati co- nella categoria di ricette che
me sempre, oltre alla scelta vedono gli ortaggi protagonidelle materie pristi.
me, una certa ori- Conferme per
Lenese, 33enne
ginalità nella pro- due partecipanti: insegnante di soposta, la fattibilità Pamela Mussio e
stegno,
Pamela
della ricetta, il gra- Matteo Pagani
quest’anno ha vindo di difficoltà tecto con Tofu saltato
che anche l’anno
nica del piatto.
con verdure crocscorso vinsero
canti.
Le ricette. Monica con le loro ricette
Dulcis in fundo
Trotta, regina deltroviamo Cecilia
la categoria degli Stuzzichini Martinenghi con Le vie en roha convinto i giurati con Croc- se -Composizione di frutti di
chette Frizzanti a base di ver- bosco.
dure e finite con una salsa con
L’appassionata che si è
cren e rafano.
iscritta, attratta soprattutto
Perla categoria degli Antipa- dalle Lezioni di Chef, lavora a
sti è Matteo Pagani, già vinci- Brescia in una società di leatore per la categoria Secondi sing. Così descrive nella schedell’edizione dello scorso an- da on line la sua proposta: «Si
no, che si impone con Tarto- tratta di un dessert fresco e covo. L’autore, macellaio di ter- lorato, in cui l’acidità della
za generazione di Erbusco,ha frutta si sposa alla dolcezza
descritto come un «uovo da delle meringhe e alla rotondisgusciare (a cucchiaio) in gela- tà della chantilly».
tina di Franciacorta con tartaQuesto e tutti gli altri piatti
ra di manzo, songino e taglioli- saranno degustati durante la
ni di tuorlo».
serata finale di «Chef per una
Il primo piatto vincente por- notte» di cui a breve vi dareta la firma di Fabio Letti, 25en- mo la data. //

EBz6ISPN3Qgb+PLs4E+QV21TdW3iIB5Ztfk5eaLgG7M=

31

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 15 febbraio 2018

a r t i s t i

d e l

A CURA DI NUMERICA

c a f f è

Platea gremita. Aula magna sold out per tutte le lezioni

COSA SUCCEDE ORA

Ultimo atto.
La giuria si è riunita e ha
effettuato la scelta tanto attesa.
Adesso che i nomi dei sei
vincitori sono stati fatti si
guarda avanti: verso la serata
conclusiva di «Chef per una
notte», come da tradizione
ambientata nelle sale del
ristorante Carlo Magno di
Collebeato guidato da Beppe
Maffioli. La prossima settimana
sarà comunicata la data in cui si
terrà la cena. Il menù? Ipiatti dei
vincitori.

Caffè e speciali. Uberti nella prima Lezione. Tutte sono diventati speciali tv

Chi ci sarà.
Accanto ai vincitori che
proporranno i propri piatti, ci
saranno gli chef professionisti
che seguiranno gli «chef per una
notte» nella presentazione in
sala delle pietanze, dopo averle
viste e corrette durante le prove
generali che saranno effettuate
al ristorante sui Campiani nei
prossimi giorni.
Posti in sala.
La serata sarà anche occasione
non solo per ritrovare riuniti i
grandi nomi della ristorazione
bresciana, ma anche per gli
iscritti di ritrovarsi fianco a
fianco per la cena conclusiva.
Presto verranno comunicate le
modalità di partecipazione sia
degli iscritti, sia per chi desidera
essere presente alla cena pur
non avendo partecipato alla
nostra iniziativa.
Una serata speciale.
Anche l’appuntamento
conclusivo di «Chef per una
notte» diventerà uno speciale
televisivo, curato da Clara
Camplani per le immagini di
Paolo Bergamaschi, che verrà
poi trasmesso su Teletutto. Un
ulteriore modo per rivivere un
momento emozionante che
vede i nostri lettori protagonisti.
Non mancheranno le foto
ricordo che verranno pubblicate
sul Giornale di Brescia e sul sito
on line.

Verso il gran finale. La grande sala del Carlo Magno ospiterà, come da tradizione, l’evento finale di Chef

Passaggi tecnici. Affumicatura della carne. Anche questo è Lezione di Chef

OLTRE L’AULA

Social e dintorni

IL BELLO DELLA DIRETTA FB
gusto@giornaledibrescia.it

H

anno raggiunto migliaia di
persone: le dirette Facebook
della terza e quarta Lezione di
Chef, dedicate alla cucina
biologica e ai formaggi, sono state una via
per raggiungere tanti nostri lettori rispettivamente 73mila e 67mila - anche al
di là degli iscritti alla nostra iniziativa
dedicata alla tavola, attraverso il canale
social.
Quasi una necessità, visto il grande
seguito che la proposta formativa ha
raccolto fin dalla prima data, mandando
esauriti i posti a sedere nel giro di poche
ore. Si è così deciso di sperimentare la
Dall’album fotografico. Uno degli scatti di Umberto Favretto che documentano le Lezioni di Chef con Maffioli

diretta Fb sulla pagina del Giornale di
Brescia trovando un pubblico attivo e
partecipante che ha interagito attraverso
domande, poi rivolte ai docenti. Per chi
volesse rivivere questi due momenti può
farlo semplicemente attraverso la pagina
Fb del Gdb.
Sempre on line - questa volta su
www.giornaledibrescia.it - si possono
trovare anche tutte le fotogallery di
Umberto Favretto e gli speciali già messi in
onda su Teletutto. Oltre che,
naturalmente, alle centinaia di ricette
postate dai nostri lettori, un vero e proprio
patrimonio da cui prendere spunto.

Un pieno di consensi
per le quattro
Lezioni di Chef
Docenti di grande spessore
hanno impreziosito le serate
organizzate in Cast Alimenti
Formazione
Quattro chef, un esperto di
caffè, prodotti di alta qualità,
più di dieci ore di lezione, due
dirette Facebook, quattro speciali in onda su Teletutto e decine di fotografie. Ecco a voi le
Lezioni di chef in numeri.
Un buon modo per capire
immediatamente quanto la
novità dell’edizione numero
cinque di «Chef per una notte» sia risultata vincente e partecipata.
Quattro serate completamente sold out dedicate alla
scuola di cucina condotte da
chef Beppe Maffioli e aperte gratuitamente - agli iscritti alla nostra iniziativa.



Il percorso. Un percorso che si

è svolto toccando quattro

EBz6ISPN3Qgb+PLs4E+QV2WVImkMwuWJUZYwJKKHjYA=

punto di riferimento per coloro che ambiscono a intraprendere questo percorso professionale.
Un’aula magna, dotata ditelecamere e grandi schermi
che hanno permesso una visione puntale dei diversi passaggi delle ricette proposte dagli chef.

punti salienti del sapere culinario - il caffè in cucina, la carne, la cucina bio e i formaggi che hanno di volta in volta Ingredienti e memorie. Insiecoinvolto protagonisti di pri- me ai piatti, alle tecniche, agli
missimo piano - dal patron di approfondimenti sulle mateTrismoka Paolo Uberti agli rie prime, sugli accostamenti
chef Piercarlo Zanotti, allo o sull’impiattamento c’è stato
stellato Stefano Cerveni, al do- spazio anche al racconto percente di cucina Marco Marti- sonale di chi si è succeduto in
nelli - per offrire
cattedra.
Quindi
agli
aspiranti Ogni piatto
spazio alla memochef un concen- proposto è stato
ria, ai ricordi, ai satrato di conopori che sono rimapoi fatto
scenze e di spunsti indelebili non soti per proseguire degustare al
lo nel palato degli
pubblico
in
aula
a
formarsi
chef, ma anche nel
nell’eclettico unicuore.
verso dei sapori. Dicevamo,
Confidenze regalate insiequattro serate ospitate nelle me ad un sapere da artigiano
aule della scuola di cucina bre- dei fornelli che è stato apprezsciana Cast Alimenti, luogo di zato dal gruppo di appassioalta formazione che concen- nati che di volta in volta, da un
tra un altissimo numero di mese all’altro, tornava semprofessionisti e docenti della pre più numeroso e coinvolristorazione, diventata ormai to. //

30

Giovedì 22 febbraio 2018 · GIORNALE DI BRESCIA

31

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 22 febbraio 2018

LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

LE NOSTRE INIZIATIVE: CHEF PER UNA NOTTE

a r t i s t i

d e l

A CURA DI NUMERICA

c a f f è

Dolcezza. In sac a poche: Cecilia alla preparazione del dessert

A fine lavoro. Un brindisi con i vincitori, gli chef e la brigata di cucina: appuntamento per tutti al Carlo Magno il 12 marzo per il gran finale

Ricette alla
prova degli
assaggi
Mattinata al Carlo Magno
con i vincitori per la
messa a punto dei piatti
in vista del gran finale

Tutti al lavoro. Sotto lo sguardo attento di chef Piercarlo Zanotti

A lezione
Selezionate sulla carta, realizzate e degustate, in anteprima, nella cucina del ristorante Carlo Magno.
È il destino delle sei ricette
regine della quinta edizione
di Chef per una notte che ieri
mattina hanno trovato l’equilibrio - dei sapori ed estetico grazie al palato e all’esperienza degli chef Beppe Maffioli e
Piercalo Zanotti del Cappuccini Resort.



Prove generali. Una mattina-

ta, quella di Monica Trotta,
MatteoPagani, Fabio Letti, Paolo Pena, Pamela Mussio e Cecilia Martinenghi fuori dall’ordinario. Tolti i panni di impiegati, insegnanti, operai, macellai, i vincitori hanno indossato quelli di chef, coadiuvati
dalla brigata di cucina del ristorante. Una postazione ciascuno per mettere nel piatto
le idee e i sapori che hanno

EBz6ISPN3QhupP/gHCzrtAROfQcA2OnCPkAfl2L+yBc=

strappato alla giuria il primato sulle quasi 300 ricette inviate al portale del gusto del Gdb.
«Quelle scelte - commenta Zanotti - sono proposte interessanti che esaltano il territorio,
le materie prime e le nuove
tendenze in cucina, pur rimanendo nella semplicità delle
preparazioni».

I PIATTI DEL MENÙ

Cena di gala: il gran
finale è servito
il 12 marzo

CROCCHETTE FRIZZANTI
Monica Trotta

rata finale i coperti saranno
più di cento.
Omaggio alle origini. Con il

Tartovo troviamo il macellaio
di Erbusco, Matteo Pagani
premiato quest’anno per un
piatto che onora la Franciacorta, con una gelatina al bollicine. «Ho voluto esalare l’uovo
che è un alimento semplice,
ma con un involucro bellissimo» dice il vincitore. «Il piatto
è stato bilanciato nelle sue
componenti di acidità» commenta Piercarlo e adesso è
pronto per essere servito in sala. Colorato e pieno di contrasti non solo di colori, appagante alla vista e, dopo ieri mattina, anche al gusto. L’omaggio
alla terra di Fabio è passato
sotto l’esame degli chef, superando la prova dell’assaggio.
«Faccio l’operaio, ma mi piace studiare, leggo libri e quando posso seguo corsi. Questo
piatto è nato dall’ingrediente
base: la carota viola».
È un piatto solo «apparente» della tradizione il coniglio
del clarense Paolo. «I colori
del piatto sono interessanti, il
gusto è bilanciato e il limone
nella polenta regala un tocco
di freschezza inusuale» è il
commento di chef Maffioli.

TARTOVO
Matteo Pagani

Verifiche. Ogni piatto è stato assaggiato e «corretto» da Pier e Beppe

Carote viola. Ingrediente di base del piatto proposto da Fabio

IN CUCINA

Foto e video

SOTTO I RIFLETTORI
gusto@giornaledibrescia.it

PICCOLO OMAGGIO ALLA TERRA

S

otto i riflettori, nonostante non si
stesse calcando un palcoscenico.
Così è stato mercoledì mattina e
così sarà lunedì 12 marzo per i sei
vincitori di «Chef per una notte».
Monica, Fabio, Matteo, Paolo, Pamela e
Cecilia sono stati al centro delle attenzioni
non solo della brigata di cucina del Carlo
Magno - attenta e scrupolosa nei passaggi
che le varie preparazioni richiedevano ma anche delle telecamere di Teletutto,
per le riprese di Paolo Bergamaschi, e
dell’obiettivo di Umberto Favretto
dell’agenzia fotografica Reporter.
Un patrimonio di immagini - è già on

Fabio Letti

CONIGLIO ALLA PAESANA
Paolo Pena
Coniglio. Carne bianca, valorizzata da Paolo in una ricetta della tradizione

Tocco etnico. Alle verdure ri-

troviamo anche quest’anno
l’insegnante Pamela Mussio
di Leno. «È una ricetta rapida
e semplice. Mi colle». Così sintetizpisce come chef Zaza Beppe Maffioli Beppe Maffioli:
nottil’abbia valorizlo
stuzzichino «Guardando
zata nell’impiattaCrocchette friz- quanto fatto dai
mento, miglioranzanti di Monica
vincitori capiamo
dola ed esaltandoTrotta di Botticine i colori con il rino, emozionata e quanto abbiano
ascoltato
i
nostri
chiamo alla filosocuriosa di vedere
fia Giapponese».Inil dietro le quinte consigli»
fine: il dolce. «Sodi un ristorante.
«Il tocco di zenzero, l’uso del- no davvero emozionata» dice
le foglie del cavolo, dei semi di Cecilia che segue l’esempio e
zucca sono tutte trovate ap- gli insegnamenti dei pasticcieprezzabili, aggiungerei forse ri francesi. «Bello, colorato, appiù cavolo» dice Beppe che si petitoso e non privo di tecniconfronta, piatto dopo piatto, che» commenta Maffioli all’ulassaggio dopo assaggio con tima promozione di giornata.
Piercarlo. Una messa a punto Quella definitiva sarà il 12
necessaria visto che per la se- marzo. //

Si parte. «Simpatico e origina-

TOFU CON VERDURE CROCCANTI
Pamela Mussio

LA VIE EN ROSE AI FRUTTI DI BOSCO
Cecilia Martinenghi

Soddisfatta. Monica ha apprezzato la prova in una cucina professionale

EBz6ISPN3QhupP/gHCzrtFMGqy8Kno23IdfKXM9Y/CQ=

line la fotogallery completa sul sito del
Giornale di Brescia
(www.giornaledibrescia.it) - che si
trasformerà, così come sempre avvenuto
per gli appuntamenti firmati «Chef per una
notte», anche in uno speciale, a cura di
Clara Camplani, che sarà messo in onda su
Teletutto il 7 marzo alle 20.05 e sulle
Teletutto2 l’11 marzo alle 18.45.
Allo stesso modo sarà per il gran finale
dove, anche chi non potrà partecipare,
avrà modo di apprezzare le atmosfere e
rivivere i momenti salienti proprio grazie
ai servizi predisposti dal Giornale di
Brescia e da Teletutto.

Il programma. La serata prevede il benvenuto degli ospiti in
sala e l’inizio delle danza culinarie sotto la regia di Beppe
Maffioli.
Il menù proposto è quello
composto dalle sei portate
vincitrici.
ni di Chef organizzate in Cast
Si comincia con uno stuzziAlimenti.
chino per poi proseguire con
un primo piatto, un secondo,
Chi ci sarà. Protagonisti della un contorno e naturalmente
festa non solo i sei vincitori il dolce. (Qui a lato la descrizioche proporranno ai commen- ne). Una cena durante la quasali le loro creazioni, ma an- le Monica, Matteo, Fabio, Paoche coloro che hanno parteci- lo, Pamela e Cecila dovranno
pato a Chef per una notte, con realizzare i propri piatti sotto
almeno una ricetta inviata al gli occhi degli chef: Piercarlo
Zanotti del Cappucportale. Gli iscritcini Resort, Stefano
ti riceveranno le La giuria di chef
Cerveni del Due Comodalitàdiparte- decreterà, dopo
lombe,
Stefano
cipazione alla segli assaggi,
Baiocco di Villa Felrata via e-mail.
trinelli, Massimo
Come già per il vincitore
Fezzardi dell’Esplagli anni passati, tra i vincitori
nade, il pasticciere
verranno messi a
disposizione dei posti a paga- Gabriele Bozio e il direttore di
mento per tutti coloro che vo- Cast Alimenti Vittorio Santolessero prendere parte alla se- ro.
Presidente di questa stellarata, pur non essendo iscritti
al portale. Le prenotazioni sa- tissima giuria, il maestro Igiranno gestite dal ristorante nio Massari. Sarà questo conCarlo Magno, da contattare te- sesso che dovrà decretare il
vincitore tra i vincitori. //
lefonicamente dal 2 marzo.

È questa la data della serata
conclusiva di Chef per una notte
al ristorante Carlo Magno
L’appuntamento
Lunedì 12 marzo. È questa
la data prescelta per salutare
in bellezza la quinta edizione
di Chef per una notte, che ha
fatto registrare ogni record in
fatto di partecipanti e di ricette inviate.
Un risultato che conferma
la bontà dell’iniziativa del
Giornale di Brescia rivolta alla
cultura della buona tavola.



Dove. Ad ospitare il gran fina-

le sarà, come da tradizione, il
ristorante Carlo Magno sui
Campiani. Un luogo ormai familiare e accogliente specie
grazie all’ospite di casa: Beppe Maffioli, protagonista e cerimoniere non solo della cena
conclusiva, ma anche docente nei mesi scorsi, delle Lezio-
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Tre giorni di festa
per la riapertura
della pinacoteca
Appuntamenti
Una festa per tutti che durerà tre giorni. Dopo nove anni,
in cui è rimasto rigorosamente
chiuso al pubblico,il portone
della Pinacoteca Tosio Martinengo sarà riaperto alle 10 di
sabato 17 marzo. «Uno sforzo
doveroso - ha detto il vice sindaco Laura Castelletti - per restituire ai bresciani uno dei tesori della città».
Sabato dopo la cerimonia
inaugurale, alla quale parteciperà anche a banda cittadina
«Isidoro Capitanio», saranno
gli studenti i primi a varcare la
soglia del «nuovo» museo. «È
importante la loro partecipazione - ha spiegato il sindaco
Emilio Del Bono - perché devono capire che questo è anche il
loro patrimonio. Ne devono essere coscienti ed orgogliosi».
La festa per l’inaugurazione
proseguirà dalle 11 alle 14,
quindi, con le prime visite ad
ingresso libero, in calendario
sino al lunedì successivo: «Volevamo che fosse una festa per
tutta la città - ha detto il direttore della Fondazione Brescia
Musei Luigi Di Corato - perché



Il «palcoscenico». Il salone del Carlo Magno dove verrà ospitata la cena conclusiva dell’iniziativa del Giornale di Brescia dedicata alla cucina

Chef per una notte:
tutto pronto per
il gran finale
Lunedì 12 marzo la cena
al Carlo Magno. In sala,
accanto ai cuochi, anche
sette ospiti speciali
Verso il galà
Non sarà una giuria tecnica, ma avrà comunque il
compito di esprimersi sui
piatti dei vincitori dell’edizione 2018 di «Chef per una notte».



Palati sopraffini e... Così, accanto ai prestigiosi palati degli chef Stefano Cerveni, Massimo Fezzardi, Fabio Mazzolini, Stefano Baiocco, Piercarlo Zanotti e Beppe Maffioli
durante l’appuntamento serale di lunedì 12, al ristorante

EBz6ISPN3QgZe/l2mOD/X0dMUv9Y+iif+G3lzRjUweQ=

Carlo Magno, vedremo impegnati altri giurati d’eccezione.
... i magnifici sette. Gli ingredienti «segreti» della serata
sono stati finalmente svelati
e portano il nome di Dario
Hunt, cestista statunitense
della Germani Basket Brescia, Alberto Cisolla campione di volley, attaccante della
Centrale Mc Donald’s Brescia, Dada Merighetti ex sciatrice alpina, Vittoria Prandi,
palleggiatrice e capitano della Savallese Millenium Brescia, Roberta Pompa cantante bresciana del gruppo Le

PROTAGONISTI

I vincitori.
Monica Trotta, Matteo Pagani,
Fabio Letti, Paolo Pena, Pamela
Mussio e Cecilia Martinenghi
sono i sei vincitori dell’edizione
2018 di Chef per una notte.
Chef in sala.
La giuria tecnica sarà composta
dagli chef Stefano Cerveni del
Due Colombe di Corte Franca,
Massimo Fezzardi
dell’Esplanade di Desenzano,
Fabio Mazzolini di Dalie e fagioli
a Manerba, Stefano Baiocco di
Villa Feltrinelli a Gargnano e
Piercarlo Zanotti del Cappuccini
Resort di Cologne, Marco
Martinelli docente Cast.
Sport, musica, spettacolo.
Dario Hunt, Dada Merighetti,
Alberto Cisolla, Vittoria Prandi,
Roberta Pompa, Charlie Cinelli e
Vincenzo Regis saranno gli
ospiti speciali della serata.

Deeva, Charlie Cinelli cantautore e Vincenzo Regis attore comico. I magnifici sette,
accomunati dalla passione
per la cucina, possiedono,
per profilo professionale, la
giusta dimestichezza con sfide, adrenalina ed emozioni.
Un mix esplosivo che si respira anche nelle cucine e
con cui i nostri vincitori, chef
per una notte, appunto, dovranno fare i conti.
La festa, come sempre,
metterà al centro, la cultura
della buona tavola e lo farà
proponendo i piatti ritenuti i
migliori dalla giuria che ha
analizzato ingredienti, passaggi, impiattamenti delle
quasi 300 ricette arrivate al
portale del gusto.
Ricette al debutto. Grazie

all’analisi, ai consigli, alle rivisitazioni degli chef Beppe
Maffioli e Piercarlo Zanotti,
durante le prove generali
con i vincitori, i sei piatti Crocchette frizzanti, Tartovo, Omaggio alla terra, Coniglio alla paesana, Tofu saltato con verdure croccanti, Le
vie en rose - composizione di
frutti di bosco - potranno debuttare in un vero menu.
Anche gli ospiti in sala
avranno un ruolo di primo
piano, perché con i tagliandi
a loro consegnati - uno per
ciascun piatto - daranno conto del gradimento personale,
assegnando la preferenza al
piatto che più li ha soddisfatti.Solo a fine serata si conosceranno i responsi popolari, tecnici e «vip». //

La sala del Pitocchetto. Come si
presenterà la «Tosio Martinengo»

la cultura deve essere per tutti.
Anche per questo motivo per
tre giorni l'ingresso sarà gratuito. Dopo di che i residenti a Brescia pagheranno 10 euro il biglietto che includerà l’ingresso
alla mostra di Tiziano e al museo Diocesano». Per partecipare alle visite libere sarà indispensabile, però, la prenotazione: o sui siti pinacotecatosiomartinengo.com e bresciamusei.com o all'ufficio turismo in
piazza Duomo.
Domenica alle 17.30 si terrà
il concerto «Mostrare al mondo il vano errore degli uomini:
donne a Brescia tre '400 e '500,
a cura dell'Associazione Celacanto» nella chiesa inferiore
del santuario di Sant’Angela
Merici. // FRA. MAR.

PARCO TORRI GEMELLE

Scomparsa bis
per la bandiera Usa
Scomparsa. Un’altra volta. La bandiera americana che
sventola al Parco Torri Gemelle accanto a quella italiana
manca all’appello, come già nel febbraio 2015. Ieri come
allora, ad accorgersi, alcuni cittadini. Tre anni fa la «stars and strips»
ricomparve all’improvviso: un’altra bandiera, non la stessa, forse per
riparare a una bravata. Ora non risultano segnalazioni alle forze
dell’ordine. Il giallo avvolge così lo stendardo bianco, rosso e blu.
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Loggia

La discussione in Consiglio comunale

Del Bono rilancia i quartieri:
«Risorse per i loro progetti»
In questi anni 661 riunioni
ma anche 42 dimissioni
L’opposizione: «Consigli
frammentati, senza poteri»
Davide Bacca
d.bacca@giornaledibrescia.it

Unaquotadelbilanciocomunale sarà dedicata ai Consigli di
quartiere in modo da destinare
risorse ad hoc alle richieste che
arrivano«dalterritorio».Siachiaro, non un budget assegnato a
ogni quartiere, strada non consentita dalla legge, ma una fetta
delbilanciocomunalesaràriservata a progetti condivisi con
l’Amministrazione e costruiti in
base alle richieste del quartiere:
marciapiedi da sistemare, parchidaabbellire,iniziativesociali
da sostenere.
Un modo, spiega il sindaco
Emilio Del Bono, in coda al consiglio comunale chiamato a fare
un primo bilancio del progetto
deiConsiglidiquartiere,per«far
fare un salto di qualità a
quest’esperienza, rilanciando la



Benessere
La novità da aprile,
mese in cui iniziano
una serie di iniziative
per i ciclisti


EBz6ISPN3QiJ5UAbGOkf6wmioclqXIYVoH9By0tp7go=

Primavera. E voglia di bicicletta

porto alla popolazione e terza,
dopoMilano e Torino, se si considerano i valori assoluti. Sono
infatti 600 le biciclette di Brescia
mobilità usate per gli spostamenti urbani dei cittadini. Oltre
22milaibrescianicheneusufruiscono, con 650mila prelievi
all’anno e un incremento costante degli utenti, soprattutto
tra gli studenti e i lavoratori del
centro storico.
Oltre al servizio di bike sharing,crescel’usoprivatodellabici: lo dimostra il successo dei

LA GIUNTA

Lo scontro. Descrizione da «li-

bro Cuore» per l’opposizione,
un «progetto di carta» nato sulla
scorta del vecchio «centralismo
nostra sfida». Come si sa, nel democratico per assicurare un
2013 Brescia ha dovuto dire ad- piùefficacecontrollodelterritodioalleCircoscrizioni(consenti- rio» secondo Francesco Puccio
te solo nelle città con più di (X Brescia Civica). «Grazie a chi
250milaabitanti).Per«ricostrui- si dedica alla propria città - agre la partecipazione» l’Ammini- giunge Giorgio Maione, Forza
strazione Del Bono ha allora de- Italia - ma è sbagliata l’architetcisodidarvitaaiConsiglidiquar- tura: è un sistema troppo framtiere: 33 organismi consultivi mentato e i Consigli non hanno
con 229 consiglieri
risorse da spendeelettidaicittadini a fi- Il regolamento
re. Il numero va rine 2014.
dotto, potremmo
sarà modificato
tornare alle vecin modo che i
chienovecircoscriBilancio. A squaderconsigli restino
zioni». Un tema,
nare l’attività di quequello della «framsti anni è l’assessore in vigore fino
mentarietà», solleMarco Fenaroli: «Tra a novembre, poi
vato da più parti:
2016e2017sisonote- il loro rinnovo
«Così i Consigli sonute 661 riunioni di
Consiglio, si sono svolte 79 as- no poco rappresentativi - dice
semblee, sono state rivolte Massimo Tacconi, Lega - bisoall’Amministrazione 2.487 se- gna favorire la partecipazione
gnalazioni, in base alle richieste ma fare in modo che la voce dei
raccolte tra i cittadini. Di queste quartieri abbia un peso». Il «nusolo47risultanononpreseinca- merovadimezzato»insistePucrico». Al di là dei numeri e pur cio. Poi c’è il nodo dell’efficacia
con gli aggiustamenti necessari, deiConsigli.«Ladecisionediisti-

Bike sharing:
arrivano le bici
a pedalata assistita

È piacevole tenersi in forma e
vivere la città sulle due ruote,
ma non sempre possibile. C’è
chi non può permettersi di arrivare in ufficio accaldato e chi
non ha le forze o l’allenamento
sufficienti alla pedalata urbana.
Anche loro, però, dal prossimo
mese potranno sfrecciare per le
vie cittadine con la bicicletta: in
aprile inizierà il servizio di bike
sharing elettrico, con l’introduzione,nelle76postazionidiBicimia, di alcune biciclette a pedalataassistita.Lanovitàèstataannunciataieri,nelcorsodellapresentazione delle iniziative ciclistiche 2018, promosse da Brescia Mobilità e dal Comune di
Brescia, in stretta collaborazioneconl’associazioneFiab-AmicidellabiciBrescia.Uncalendario ricco per Brescia, prima città
in Italia nel bike sharing in rap-

«i Consigli sono già parte integrante del meccanismo democratico di governo del Comune,
ne qualificano le scelte perché
spingono a tener conto di un
punto di vista diverso».

bike point, soprattutto di quello
in largo Formentone, dove ogni
giorno almeno una cinquantinadipersone fannotappa perla
manutenzione della bici o per
consigli sui percorsi ciclabili.
Questi ultimi, hanno annunciatol’assessoreallaMobilitàFederico Manzoni e il presidente di
Fiab Piero Pasquali, sono in fase
di miglioramento e verranno
presto mappati in digitale.
Sperando in una primavera
soleggiata, con aprile prendono
dunque il via le iniziative per gli
amanti delle due ruote. Sabato
7,alle14.30,partiràdalargoFormentonelapedalataallascopertadeimuralescittadini,organizzata da Fiab, mentre domenica
6 maggio, alle 18, sotto il portico
di palazzo Loggia, verrà inaugurata la stagione di conferenze
sulla salute e lo sport, pensate
daBresciamobilitàincollaborazionel’OrdinedeimedicidiBrescia.Il12maggiotorna«Ciclofficine in piazza»: dalle 15.30 alle
18.30 largo Formentone si trasformerà in una grande officina
a cielo aperto, con la partecipazione di realtà specializzate da
tutta la provincia. Per i più sportivi l’appuntamento è sabato 16
giugno,alle 15.30,sempreinlargo Formentone, dove si terrà
un’intensa lezione di spinning
con i professionisti del centro
sportivo Millenium Sport&Fitness. Domenica 15 luglio Fiab
organizza la «festa ecologica»,
conungiroinbiciclettanellefrazioni di Gussago (partenza da
LargoFormentonealle8.30).Fittoancheilcalendariodopoleferie. //
CHIARA DAFFINI

Emilio Del Bono, sindaco.
«Istituire i Consigli di quartiere è
stata una scelta lungimirante, non
sono strumenti di decentramento
amministrativo, non più consentiti,
ma di partecipazione a cui ora
faremo fare un salto di qualità»

Marco Fenaroli, assessore.
«I Consigli sono parte integrante
del meccanismo democratico di
governo del Comune, ne vivono
realizzazioni e difficoltà, e
spingono a tenere in conto
un punto di vista diverso».

tuirequestiorganismiperfavorire la partecipazione è stata giusta - spiega Laura Gamba, M5S ma nei Consigli c’è una frustrazionegeneralizzata,c’èlasensazione di essere semplici organi
di ratifica». E poi, aggiunge Nini
Ferrari, «che fine hanno fatto i
progettiperogniquartiereprevisti nel Pgt? La realtà è che anche
inquestocasoèmancatalacondivisione».PaolaVilardiponeinfine l’accento sulle 42 dimissioni: «Altro che motivi personali,
sono scelte legate a temi amministrativi. I Consigli non sono
quasi mai stati consultati».
La replica. Maggioranza e giun-

ta però non si scompongono.
Anzi, rispetto al voto che ha istituito i Consigli «ora c’è un indirizzo condiviso sulla loro utilità»
rimarca Fabio Capra, Pd. Si ragiona sul numero, sui loro compiti, non sulla loro esistenza, aggiunge Del Bono. Il sindaco, per
altro, si dice «molto soddisfatto»
diquest’esperienza. Una«scelta
politica lungimirante e che porterà grandi frutti». Troppi 33
quartieri? «Non li abbiamo inventati noi, sono tratti identitari
dellacittà».Nessunbudgetepoco potere decisionale? «I consigli di quartiere non sono strumenti di decentramento amministrativo,"cancellato"daCalde-

roli,sonoluoghidipartecipazione.E lapartecipazionefunziona
meglio quanto più è vicina».
Mancatacondivisionedellescelte?«Falso,abbiamoaccoltomolti suggerimenti, per esempio su
traffico e ciclabili per costruire il
piano della mobilità sostenibile». Resta che «il Regolamento
vamigliorato»,«aogniConsiglio
vagarantitounospaziodiagibilità» e pur non potendo assegnare un budget a ciascun consiglio,«partedelbilanciocomunalesaràdedicataaiprogettiemersi dai quartiere».
Già prima del voto si farà poi
una piccola modifica al regolamento,inmodocheiConsiglirestino in vigore fino all’autunno.
Poi il nuovo consiglio comunale
metterà mano al regolamento
in modo che si vada al voto per i
quartieri. //

LA SERATA DI GALA

«Chef per una notte», il gran finale
Al ristorante Carlo Magno sui Colli Campiani è andata in scena la finale di «Chef per una notte»,
iniziativa del nostro gruppo editoriale dedicata agli aspiranti cuochi della nostra provincia.
Successo e grande festa per tutti i partecipanti e per i sei vincitori delle altrettante categorie. Le
loro preparazioni sono state assaggiate dai giurati «di settore» Stefano Cerveni, Massimo Fezzardi, Fabio
Mazzolini, Stefano Baiocco, Piercarlo Zanotti e Beppe Maffioli, e dagli ospiti Dario Hunt, Alberto Cisolla,
Dada Merighetti, Vittoria Prandi, Roberta Pompa, Charlie Cinelli e Vincenzo Regis.

La pioggia ripulisce l’aria,
stop da oggi alle limitazioni
Smog e traffico
 La pioggia caduta abbondante nei giorni scorsi ha finalmente ripulito l’aria bresciana: i livelli di Pm10, che erano
saliti oltre la soglia limite tra la
fine di febbraio e l’inizio di
marzo, sono tornati a valori
accettabili, ovvero sotto la

Nei limiti. Rientrati i valori di Pm10

concentrazione di 50 microgrammi per metrocubo di
aria.
Di conseguenza le limitazioni previste dal nuovo Accordo
di bacino padano per l’attuazione di misure congiunte per
il miglioramento della qualità
dell’aria (approvato con delibera di Giunta regionale il 7
giugno 2017) decadranno a
partire da oggi, martedì.
La rilevazione di domenica
scorsa, l’ultima disponibile,
dice che le polveri sottili sono
scese a quota 18 microgrammi per metrocubo d’aria. //
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A CURA DI NUMERICA
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Amici e giurati. Gli chef Stefano Baiocco e Stefano Cerveni

Insieme. Foto di gruppo a fine serata per i sei vincitori di Chef per una notte, la giuria tecnica degli chef e quella dei «magnifici sette»

Emozioni
dentro e fuori
dal piatto
Gran finale per «Chef per
una notte» che lunedì al
Carlo Magno ha salutato
la quinta edizione

Cecilia e Fabio. Applausi per i due vincitori assoluti della serata

gnifici sette - Dario Hunt dalla
Germani Basket Brescia, Alberto Cisolla, attaccante della
Centrale Mc Donald’s Brescia, l’ex sciatrice Dada Merighetti, Vittoria Prandi, capitano della Savallese Millenium
Brescia, la cantante del gruppo Le Deva Roberta Pompa,
Charlie Cinelli e Vincenzo Regis - che, al tavolo insieme a
Maddalena Damini, direttore
artistico di Radio Bresciasette, hanno partecipato dando
il proprio contributo da appassionati di buona tavola.
La cena, sapientemente orchestrata dal padrone di casa
chef Beppe Maffioli, si è così
dipanata tra un’isola del gusto e l’altra, tra una battuta di
Regis e un commento tecnico
di chef Fezzardi. Un contrappunto di volti e voci - compresa quella del direttore del GdB
Nunzia Vallini che ha ricordato come le due professioni,
quella di chef e giornalisti siano assonanti per impegno e ricerca della qualità - che ha
scandito le diverse fasi della
cena, fino al fatidico momento dei responsi.



pria festa, dove la cucina e il
desiderio di stare insieme intorno a una tavola apparecchiata di bianco hanno contraddistinto ogni passaggio.

Zenzero e flash. Il galà della
quinta edizione di «Chef per
una notte» - condotto dalla
giornalista Cecilia Bertolazzi
e dalla verve comica di Giorgio Zanetti - va in archivio e ci
va tra flash, fiori, impiattamenti da rivista patinata, selfie e sorrisi. Uno strascico al
profumo di zenzero, lamponi
e carote viola che, a qualche
giorno di distanza, sembra ancora di percepire. Lunedì sera, infatti, nella grande sala
del ristorante sui Campiani
ha preso vita una vera e pro-

non c’è stato dubbio: le urne
Chi c’era. Dall’ingresso dei hanno indiscutibilmente reprotagonisti - i sei cuochi ama- stituito il nome di Cecilia Martoriali che, con le loro ricette, tinenghi. Il dolce Le vie en rohanno strappato il primato su se è stato il piatto del menù
tutti gli altri partecipanti ovve- che ha conquistato la sala.
ro Monica Trotta, Matteo PaUn nome, quello della bregani, Fabio Letti,
sciana, che è stato
Paolo Pena, Pame- Quasi 200 ospiti
poi pronunciato
la Mussio e Cecilia hanno affollato
anche dagli chef
Martinenghi - agli il grande salone
che le hanno attrichef professionibuito una menziodel ristorante
sti, una brigata afne speciale. AnCarlo
Magno
per
fiatata e desideroche se Piccolo
sa di assaggiare le l’atto conclusivo
omaggio alla terra
proposte presenta- della kermesse
di Fabio Letti è il
te in sala, ovvero
piatto che i «tecniStefano Baiocco, Stefano Cer- ci» hanno ritenuto il migliore.
veni, Massimo Fezzardi, Pier- Come in una sorta di staffetta,
carlo Zanotti, Fabio Mazzoli- proprio il nome del 25enne è
ni, i pasticcieri Gabriele Bozio tornato anche negli esiti dei
e Bruno D’Angelis, accompa- magnifici sette. Cappello da
gnati dal direttore di Cast Ali- chef e fiori hanno suggellato il
menti Vittorio Santoro e dal momento finale. Insieme a
giornalista Gianfranco Berto- una fragorosa cascata di apli. E, ciliegina sulla torta, i ma- plausi. //

Festa
Applausi. Per tutti: vincitori
assoluti - Cecilia Martinenghi
e Fabio Letti -, partecipanti,
chef, ospiti, giurati, sponsor e
«addetti» ai lavori.
La serata conclusiva dell’iniziativa del Giornale di Brescia, celebrata al ristorante
Carlo Magno, è stata un successo.

Niente dubbi. Per gli ospiti

SEI CHEF PER UNA NOTTE

Mettersi in gioco
e studiare: la carta
vincente di chi ce la fa

«LE VIE EN ROSE»
Cecilia Martinenghi

OMAGGIO ALLA TERRA
Fabio Letti

Sorrisi. Quello del direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini e di Zanetti

L’isola del vincitore. È qui che Fabio ha distribuito il suo primo piatto

Confronti

TOFU CON VERDURE
CROCCANTI
Pamela Mussio

TARTOVO
Matteo Pagani
Assaggi. Alle postazioni al centro sala tutti gli assaggi dei piatti in menù

Aperitivo. Tutta la bontà dei formaggi Cissva, serviti agli ospiti come aperitivo della cena finale

 Osare, andare oltre il risaputo per provare a regalare sensazioni originali, contrasti inusuali, armonie sconosciute.
È il filo rosso che ha legato
la maggior parte dei piatti
giunti al gran finale di Chef
per una notte.
Non la voglia di stupire, ma
il frutto d’una ricerca motivata che testimonia innanzitutto la voglia di mettersi in gioco ai fornelli, di studiare, provare e riprovare, per definire
compiutamente una nuova ricetta, per aggiornare una preparazione fatta e rifatta chissà
quante volte. Uno sforzo che
è stato colto da alcuni dei migliori chef bresciani, disponibili a far parte della giuria tecnica, interessati ad approfon-

SPONSOR

Chef per una notte

PERCHÈ È BELLO DIRE UNDICI VOLTE GRAZIE

CONIGLIO ALLA PAESANA
Paolo Pena

gusto@giornaledibrescia.it

U

ndici volte grazie. Undici come gli sponsor che
hanno voluto essere in prima fila per sostenere
«Chef per una notte», l’iniziativa del Giornale di
Brescia dedicata alla cucina. Una
partecipazione di grandi nomi che ha accompagnato la
quinta edizione, quella che per numero di iscritti e invio di
ricette ha superato, crescendo ed evolvendosi, quelle che
l’hanno preceduta. Non si può allora non dire grazie al
caffè di Trismoka, che non solo è stato protagonista di una
delle quattro Lezioni di Chef con il suo patron Paolo
Uberti, ma che in occasione della cena ha omaggiato tutti
con un barattolo di Panama, l’ultima creazione in casa

CROCCHETTE FRIZZANTI
Monica Trotta

In diretta. Ogni piatto è stato compiuto e servito direttamente in sala

EBz6ISPN3Qi9Wg11pZ9yQsId4U01UD0sGBg7Jg8TFJs=
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tra piatti tutti riusciti.
E così, forse mai come in
questa quinta edizione di
Chef per una notte, anche la
scelta del piatto da premiare è
stata a lungo in bilico. Al punto che da una prima votazione è emerso persino tra gli
dire con i protagonisti e ragio- esperti un ex aequo, ovvero lo
ni di alcune scelte, a discuter- stesso numero di preferenze
ne gli esiti, a consigliare possi- tra il Piccolo omaggio alla terbili golose evoluzioni. Un dia- ra(la crema di carote viola spelogo molto stimolante tra cuo- ziata con un cuore di panna
chi professionisti e dilettanti, acida e il contrasto di consialtro degli ingredienti sapidi stenza della chips di patate,
della nostra kermesse, e che carote e topinambur) e il desquest’anno ha rotto ogni bar- sert La vie en rose (fresca acidiriera tra tavolo della giuria e tà di bosco, alternata al dolce
e alle infinite consipostazioni di lastenze delle mousvoro, tra giudici, Ballottaggio
se, del gel, della creconcorrenti
e tra i cuochi
ma Chantilly e delle
molti degli ospiti
che alla fine
meringhe). Si è così
con valutazioni,
proceduto ad un
suggerimenti e hanno premiato
l’originalità
ballottaggio animaconfronti.
to e coinvolgente,
Certo, quando
ci si muove nel terreno imper- che ha incoronato la preparavio della novità, quando si al- zione salata, in virtù d’una
za l’asticella, i rischi crescono, maggiore originalità, riservanil gioco dei sapori si fa più do comunque una menzione
complesso, gli equilibri più ar- di merito al dessert, «moderdui, mai scontati, e un’infini- no e perfetto, un dolce quasi
tà di particolari diventano de- da pasticciere professionicisivi per eleggere il migliore sta». // GFB

Lo sforzo espresso dai vincitori
è stato colto dagli chef bresciani
al tavolo della giuria tecnica

Trismoka. Grazie anche a Cast Alimenti e Arte Bianca,
un’accoppiata inscindibile che accompagna la nostra
iniziativa fin dalla prima ora, sia mettendo a disposizione
le aule per le Lezioni di Chef, sia fornendo professionisti
di alto livello da inserire in giuria. Un’altra colonna su cui
Chef per una notte si appoggia è certamente Centrale del
Latte, che quest’anno ha aperto le porte della formazione
dedicata ai baristi anche a tre iscritti al portale del gusto.
Coop Lombardia, invece, ha bissato la sua presenza
fornendo i prodotti della linea verde per
l’approfondimento sulla cucina bio. Roda Carni,
Tradizioni Padane e Fonte Alpina Maniva hanno

rinnovato anche quest’anno la loro partecipazione al
progetto. Cissva, con i propri prodotti caseari, ha
contribuito non solo alla lezione dedicata ai formaggi, ma
ha fornito gli assaggi per l’aperitivo della cena al Carlo
Magno. Piacevole compagnia anche quella di
Philarmonica che ha selezionato i vini per le degustazioni
al bicchiere delle lezioni e della cena conclusiva, siglando
il successo di ogni brindisi. I grazie non sono finiti a
dimostrazione di quanti marchi di riferimento abbiano
avuto il piacere di essere accanto alla nostra proposta. Non
si può non menzionare anche Salumificio Aliprandi che ha
partecipato alle Lezione di Chef dedicata alla carne.
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Foto di squadra. Quella dei «magnifici sette» guidata da Maddalena Damini di Radio Bresciasette

Strette di mano tra campioni. Vittoria Prandi, capitano della Savallese Millenium si congratula con Fabio Letti

Sorrisi. Il presidente di Editoriale Bresciana con la vincitrice

Video
e Fotogallery:
giornaledibrescia.it/
rubriche/chefper-una-notte

Cin Cin. Brindisi tra i rappresentanti di Arte Bianca

Padrone di casa. Beppe Maffioli con Zanetti e Bertolazzi

All’isola. Monica Trotta nelle fasi finali del piatto con Clara Camplani

Tutti i volti di chi c’era
al gran finale
di «Chef per una notte»
Selfie. Per il direttore di Cast Alimenti e i pasticcieri della scuola di cucina

Sotto i riflettori
Luci blu, musica, selfie in
compagnia, riflettori, telecamere e interviste.
Non si può dire che il gran
finale di «Chef per una notte»
non sia stato messo al centro
di telecamere e obiettivi. Tanto che non solo su Instagram
e Fb - sulla bacheca del GdB,
ma anche quella dei singoli sono rimbalzati diversi scatti
in presa diretta, ma l’intera serata verrà tradotta in uno speciale a cura di Clara Camplani, con le riprese di Paolo Bergamaschi. Il servizio sarà messo in onda su Teletutto mercoledì 28 marzo alle 20.05 e in replica su Teletutto2 domenica
primo aprile alle 13.25 e alle
19.45. On line (www.giornaledibrescia.it) la fotogallery
completa curata da Favretto,
Checchi e Nicoli dell’Agenzia
Reporter. //
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Brindisi. In sala serviti i vini firmati Philarmonica

Tavoli. Atmosfere soffuse durante la cena conclusiva

Al caffè. Paolo Uberti di Trismoka con l’omaggio per la sala

Tagliandi. Sono la «moneta di scambio» per ottenere le portate

Prospettive. Un altro tavolo della sala del Carlo Magno

In sala. Uno dei tavoli della sala vestita a festa per il finale

LA SERATA FINALE
GUARDA LA GALLERY
E IL SERVIZIO TG

