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ELLE FINGER GEWS

\/O°/u' di BUONO
Le iniziative dei grandi chef per la ripartenza, le idee e la shopping lisi

per chi ha (1'i)scoperto il suo dna da gourmand a cura di DÉSIRÉE PAOLA CAPOZZO

Dalle cucine stellate alle ca-

se passando per i social, con

un obiettivo benefico. Que-

t = sto il viaggio virtuale degli chef

come Bartolini, Tornei &C o.

che, in questi mesi di stop, hanno condiviso videoricette e tu-

torial sul profilo Instagram di @Italiakeepsoncooking, progetto

ideato da Alessia Rizzetto PR & Communication. Simbolo di

questo movimento culinario solidale, il grembiule per sostene-

re l'ospedale Sacco di Milano. Altra good news per chi come

noi è in trepida attesa della riapertura dei ristoranti del cuore:

su Dinnerbond.itsi può acquistare ora un voucher per beneficia-

re, alla riapertura, di un pasto dal valore superiore. «È uno

strumento che ci avvicina ai clienti: è per loro che entriamo in

cucina ed è a loro che regaleremo tante emozioni», commenta

Cogo, chef ambassador come Bowerman e altri stellati. Pron-

te a coccolare il nostro paiat, anche tante trattorie, locali e

indirizzi cult della movida culinaria milanese, come 28Posti e

Casa Matilda, o Madeleine nel cuore di Roma, Losteria del

Castel Gavone a Finale Ligure, o l'Antica Trattoria Barracca

ad Amalfi. Il claim? Love now, enjoy later.

Momento aperitivo
Un rito a cui non si rinuncia mai,

neanche a casa, in terrazza o sul

divano, in video chat con gli amici.

Per un cocktail da mizologist pro,

procuratevi le bellissime bottiglie

dei soli drink di Bevande futuriste,

poi seguite i live Instagrom sulla

pagina@bevande futuriste con

i tutorial dei bartender top. Cin cin I

Da sinistra, in senso orario:
Cristina Bowerman, Lorenzo
Cogo, Cristiano Tornei,
Enrico Bartolini e brigata

Hi good

Due guide food digitali:
l'instantbook Cucina
di resistenza nel tempo
sospeso, ïl cui ricavato
è devoluto alla Croce
Rosso, e il blog Tescoma

Club, con ricette e
rubriche a tema (club.
tescomaonline.com).

Curiosità: il vino più social
di tutti è il Montepulciano

d'Abruzzo do
condividere con l'hashtag

#iobevoabruzzese

CUGNA gESISTEAZA

.-'.muro SOS,ESo

LA BORSA
DELLA SPESA
Indispensabili generi di

conforto nella shopper cool
'EN TINI firmata Isabel Marmi: uno

Chardonnay e Vermentino

come Centine di Banfi, una

scorta di surgelati tipo il Misto

Benessere di Orogel, e tonta

posta italiana La Molisana:

da provare Trighetto, lo

spaghetto triangolare con

pinoli, pomodori secchi e

polpo. Inno alle eccellenze

regionali, le ricette delle

piadine con lo Squaquerello

Nonno Nonni (nonnonanni.

itf oggi piadina). A Milano il

delivery per pigri ma salutisti

b IO il bistrot SoulGreen
con bowl e burger veg.

Bio o niente? Ordinate su

Tip orto, dal produttore al

consumatore (tiporto.eu).
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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