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Vittorio Fusari
Si deve a Francesca e
Vittorio Moretti lo sbarco
in Franciacorta di Vittorio
Fusari che con Dispensa
Pane e Vini ha costruito
un locale a tripla
attitudine ad Adro (BS) tel
030 745 0757. Tavola
stellata, osteria vineria e
bottega gourmet tutto
nello stesso luogo
Pizze gourmet
Michele Biagiola è tra i
migliori chef emergenti
italiani, la sua è una
cucina delle erbe e del
vegetariano. a Le Case di
Macerata ora declina
anche pizze gourmet, a
lentissima lievitazione.
Le Case, contrada
Mozzavinci, Macerata tel
0733 231897
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Ancora un paio di
settimane di Open Space
da Vissani a Baschi con
sconti dal 10 al 35 per
cento. Una formula
innovativa per evitare di
chiudere nei mesi
invernali ma anche
un’occasione per
conquistare nuovi
clienti. Casa
Vissani Baschi (TR)
tel 0744 950206

GRIFFE, SALUMI
PIZZE GOURMET
L’Altro Vissani
Gianfranco Vissani è
ormai un marchio: così
da Casa Vissani di
Baschi eccolo comparire
con due ristoranti
innovativi nelle località
più a la page. Sono
l’Altro Vissani e animano
la piazzetta di Capri e lo
struscio elegante di
Cortina d’Ampezzo

OPEN SPACE
VISSANI
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BRASSERIE
LA FRANCESCHETTA
Capolavoro di Massimo Bottura che
ha aperto uno spazio gastronomico
ad alto tasso di soddisfazione del
palato. Brasserie La Franceschetta
Modena tel 059 309 1008
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BLUPUM
DI DAVIDE SCABIN
Se il Combal Zero a Tivoli è
il tempio dell’alta cucina il
Blupum a Ivrea è lo spazio
della tradizione: dal
cappuccio alla zuppa, al
cotechino firmato Davide
Scabin. Blupum Ivrea tel.
333 314 6158

CARLO E CAMILLA
IN SEGHERIA
Carlo Cracco, il bello di
Masterchef, lascia le stelle
vicino al Duomo e si
accomoda in un secondo
spazio: un loft dove la
cucina diventa informale e
buonissima. Molto di
moda. E’ Carlo e Camilla in
Segheria a Milano, tel. 02
8373963
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IL CALANDRINO
BISTROT
Massimiliano Alajmo, 3 tre
setelle, è stato il primo a
sdoppiarsi. Ha aperto dirimpetto
a Le Calndre, il Calandrino luogo
di amenità gastronomiche e di
cucina più tradizionale. Il
Calandrino Sameola di Rubbano
(PD) tel 049 630303

LA DOLCE

6 LOCANDA
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Giancarlo Perbellini è
uno degli chef più
attenti e migliori d’Italia.
Eppure non ha esitato a
dire addio alle due stelle
Michelin per dedicarsi
ad una nuova
sperimentazione. Si
chiama La Dolce
Locanda ed è a Verona,
tel 045.8004211

IL CLANDESTINO
SUL MARE
Probabilmente la tavola più
romantica d’Italia
affacciata sulle Due
Sorelle, in uno chalet
bagnato dal mare. Un
sogno come la cucina di
Moreno Cedroni che qui
propone i suoi piatti del
cuore. Il Clandestino,
Portonovo (AN) tel
071.801422

LAST MINUTE
FOTOGRAFIA

Click sul Liberty
È alla terza edizione il concorso
fotografico Italian Liberty, da
un’ idea del riccionese Andrea
Speziali, che intende censire immobili storici in Italia sul portale
web www.italialiberty.it. Tutti
possono partecipare raccontando il Liberty in Italia sia con fotografie (massimo 30) che con video (solo 1 filmato). Una categoria è stata aggiunta: The
World Art Nouveau, per le opere
Liberty fuori dall’Italia. Saranno
premiati 20 finalisti, ci si può
iscrivere fino al 31 ottobre, sito
www.italialiberty.it, tel. +(39)
011.207.2347

IN MOSTRA

Asti, il cibo antico
Ad Asti, Palazzo Mazzetti, ‘Alle
origini del gusto. Il Cibo a Pompei e nell’Italia antica’, dal 7
marzo al 5 luglio. Dall’invito a
un banchetto di età romana si
sviluppa un un itinerario a ritroso nel tempo, che ci offre un
quadro completo sulle abitudini
alimentari e produttive dei maggiori popoli antichi vissuti in Italia. www.palazzomazzetti.it

GASTRONOMIA

ENOLOGIA

Il gusto francese

Brindisi a Cesena

Circa 100 tra ristoranti e bistrot
in tutta Italia hanno aderito a
‘Goût de France/Good France’,
che avrà il suo clou il 19 marzo,
con tanti chef illustri: su goodfrance.com l’elenco dei locali
partecipanti. Dal 16 al 19 marzo si svolgeranno le giornate
della gastronomia francese in
Italia: a Roma dal 16 marzo tre
chef francesi e tre della capitale realizzeranno menù a quattro
mani. L’evento avrà il suo apice
con ‘Goût de France/Good France’. Tre chef saranno selezionati dall’Ambasciata di Francia
che aprirà loro le cucine di palazzo Farnese per ‘Cucina aperta’

ATTRAZIONI

Brividi a Gardaland
A Gardaland è quasi tutto pronto. Oblivion - The Black Hole, le
nuove montagne russe a caduta in picchiata verticale, il primo
Dive Coaster in Italia e il più lungo d’Europa primeggiano con la
loro imponenza su tutte le attrazioni del Parco. 42,5 metri di altezza, 87 gradi di inclinazione e
una velocità di 100km/h.
Su www.gardaland.it

Per tre giorni Cesena diventa la
capitale romagnola del vino. Gastronauti, vignaioli, giornalisti,
winemaker, cuochi, degustatori
e appassionati del ben vivere
sono attesi per la terza edizione
del Wine Festival da venerdì 6 a
domenica 8 marzo. A confronto
la Romagna del vino e altri territori enologici italiani di qualità,
primi fra tutti quelli del Sangiovese. Apertura venerdì 6 marzo
dalle 18 nei locali di mescita del
centro storico con gli AperiD`Hoc, incontri con vignaioli cesenati e romagnoli che illustreranno e faranno degustare i loro vini. www.romagnawinefestival.it

