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pesto ligure e trapanese,
salsa verde, di noci
e peverada, bagnet ross,
ricette di tradizione
per idee creative
SAPORI DI SICILIA

PIATTI DI TERRITORIO
PER UN MENU DA INVITO

dolci al limone

succo e scorza
al servizio di semplici
ma squisite golosità
Polpettone
alle fave
con bagnet ross
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PASTA
E ASPARAGI
Fettuccine, lasagne
e pasta corta
si accompagnano
ai raffinati ortaggi
di stagione
per condimenti
irresistibili che
portano in tavola
la primavera
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Zafferano, curry Idee sfiziose
e curcuma per con i prodotti
carne e pesce
di capra
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CERASUOLO
D’ABRUZZO
Nasce da uve
Montepulciano
d’Abruzzo questo vino
biologico-vegano dal
bel colore rosso ciliegia
e dal profumo intenso,
delicatamente
fruttato, floreale.
Perfetto da degustare
durante l’intero pranzo
di primavera, grazie
al gradevole gusto
+
+ =
fresco, amabile
e sapido (0,75 l, € 5).
vinicostadoro.com
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A CURA DI
MONICA PILOTTO

ENERGY DRINK

naturali

Un’intensa attività al lavoro o in
palestra richiede energia. Qui
le alternative naturali per ricaricare
le batterie. Guaranito, bevanda
gassata a base di estratto di guaranà,
vero integratore naturale (33 cl,
€ 0,74) www.altromercato.it
My Pomodoro nutraceutico
da bere: riduce stanchezza, è
antiossidante e ricco di vitamina C
(25 cl, € 5,40) www.myeatness.com
Goji, spremuta di superfrutti
energizzante naturale; in più Mirtilli
neri e rossi e Melagrana (3 gusti, 125
cl, € 2,99) www.spumador.com

IL drink

VECCHIO AMARO DEL CAPO
Da un’antica ricetta calabrese,
rielaborata nel corso di quattro
generazioni dalla distilleria Caffo, nasce
questo liquore di erbe di Calabria.
Compongono l’infuso un mix
selezionato di ben 29 erbe officinali tra
cui fiori, frutti e radici. Va bevuto
ghiacciato ed è un ottimo digestivo dal
gusto gentile e aromatico, gradevole
anche ai palati più delicati
(70 cl, € 10,90). www.caffo.com
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Wine&Thecity a Napoli dal 5 al 26
maggio: X edizione della rassegna
diffusa in tutta la città. Leitmotiv è il
vino con 100 cantine da tutta Italia; a
San Domenico Maggiore, dal 12 al 14
maggio, l’Enoteca della Banca del
Vino di Slow Food presenta una
selezione di etichette e laboratori di
degustazione (foto, wineandthecity.it).
16ª Anteprima Vini della Costa
Toscana a Lucca il 6-7 maggio presso
i chiostri del Real Collegio: oltre
400 etichette, laboratori, seminari,
degustazioni e verticali
(anteprimavinidellacosta.com).
Vinissage 2017 ad Asti il 6-7
maggio, a Palazzo Ottolenghi full
immersion nel mondo del vino
biologico e biodinamico, mercato in
continua crescita (vinissageasti.it).

CAPO TONIC

Arriva dal Brasile e sprigiona il ritmo
frizzante della samba questo cocktail
facilissimo da preparare: versate in un tumbler
alto, pieno di ghiaccio, 40 ml di Vecchio Amaro
del Capo, unite 100 ml di acqua tonica e 10 ml
di succo di lime e mescolate bene il tutto.
Guarnite con uno spicchio di lime e menta.
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Wine&Thecity a Napoli dal 5 al 26
maggio: X edizione della rassegna
diffusa in tutta la città. Leitmotiv è il
vino con 100 cantine da tutta Italia; a
San Domenico Maggiore, dal 12 al 14
maggio, l’Enoteca della Banca del
Vino di Slow Food presenta una
selezione di etichette e laboratori di
degustazione (foto, wineandthecity.it).
16ª Anteprima Vini della Costa
Toscana a Lucca il 6-7 maggio presso
i chiostri del Real Collegio: oltre
400 etichette, laboratori, seminari,
degustazioni e verticali
(anteprimavinidellacosta.com).
Vinissage 2017 ad Asti il 6-7
maggio, a Palazzo Ottolenghi full
immersion nel mondo del vino
biologico e biodinamico, mercato in
continua crescita (vinissageasti.it).

