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L’arte (rivoluzionaria) di disporre i cibi

Ci riempiamo gli occhi di bellezza quando sfogliamo un ricettario, spesso straniero,
chiedendoci come rifare anche a casa quei bellissimi (e il più delle volte buonissimi) piatti.
Ecco perché The new Art of Cooking, il nuovo libro della food stylist Frankie Unsworth,
è geniale. Perché, oltre a darci i consigli per preparare zuppe di barbabietole genuine o
una tenerissima pancia di maialino con rabarbaro, ci spiega i piccoli trucchi che fanno la
differenza quando impiattiamo. Prestate attenzione ai colori, alle consistenze e alle piccole
decorazioni. È una promessa: il vostro modo di cucinare cambierà completamente.

Pizza fai-da-te

A tutti noi è capitato almeno
una volta di aver voglia
di fare la pizza in casa.
E però, magari, mancavano
la farina o il lievito…
Provate allora Pizza Paatz:
in una latta c’è tutto il
necessario per fare, in casa,
una pizza pronta in meno
di due ore. Avrete solo
un imbarazzo: scegliere il
vostro condimento preferito
(pizzapaatz.com).

Compleanno
en rose

Bella l’edizione per il
200esimo anniversario di
Veuve Cliquot Rosé. Già
sono passati due secoli dal
primo Champagne Rosé
per assemblaggio. Ed ecco,
nel 2018, il nuovo formato
Jeroboam in edizione
limitata per Veuve Cliquot
Rosé. È stato arricchito
con una pellicola protettiva
nera attorno al collo
della bottiglia, per
richiamare l’anniversario.
Basterà distendere
la pellicola per scoprire
un messaggio nascosto…

La Sicilia nel piatto

Marco Varoli (1) - Stefania Giorgi (1)

Se metti insieme le creazioni di Benedetto Fasciana è
come se, tutto a un tratto, fossi catapultato in Sicilia. Le sue
ceramiche riproducono fedelmente le piante e gli arbusti
dell’isola, disegnati delicatamente a mano: dal fico d’India
di Kamarina al garofano di Noto, dalla palma di Marzamemi
al filodendro di Ortigia. Tasselli di una storia: quella
di un architetto con una passione nascosta, dell’amore
per la sua terra e del suo successo (bfastudio.com).

Fast food all’italiana

Spostatevi di qualche chilometro da Milano per provare
PanB. La storia dei fondatori, Adriano Continisio
e Paola Sersante, è iniziata qualche anno fa ma i progetti
per il loro locale, un moderno fast food, si stanno
espandendo. L’unicità risiede nel fatto che l’impasto del
pane, lievitato per più di 48 ore, viene cotto sotto una
campana di vetro per un risultato più leggero. Morbido
all’interno e leggermente croccante fuori. Da assaggiare
in una delle loro varianti gourmet (a Vimercate, panb.it).

Il miglior baccalà

Minerva rappresenta un marchio di
eccellenza per le tipiche conserve di pesce
portoghesi, situata nel distretto di Porto,
nel nord del Portogallo. Ma io, oltre che
dalla qualità, sono rimasta folgorata dalle
confezioni dai colori pastello. Per baccalà
in olio evo, sgombro portoghese in
giardiniera e sardine portoghesi sotto’olio,
poi, sono garantite l’alta qualità del
pescato e la completa lavorazione dal
fresco, in modo da avere un tipico
prodotto portoghese di alta gastronomia.
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