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IL RISTORANTE Piatti dedicati a Negroni e Distilleria Nardini

Valbruna: riso, patate e cozze
le radici dello chef Davide

L’evento

Serate flash
A Badia Polesine

L’Osteria del Gallo
vi porta in riva al mare
n Tutti i venerdì d’estate l’Osteria Del Gallo, di Badia Po-
lesine, propone uno sfizioso menu a base di pesce. Piatti
firmati dallo chef Adriano che variano ogni settimana in ba-
se al pescato che arriva all’osteria tra il giovedì e venerdì
mattina. Il menù varia nelle portate e nella composizione.
Nel senso che un venerdì può essere un assaggio di due
antipasti, un primo e un secondo, il venerdì successivo
possono essere tre antipasti e un secondo o due primi e un
secondo. “Tutto dipende - dice Ilaria - da quanto si trova di
assolutamente fresco nel mercato”. Il costo è di 35 euro
(acqua, piccolo dessert e caffè inclusi). Prenotazione allo
0425 594760.

Accademia della Cucina

Alla Rosa i sapori
della tradizione polesana
n I piatti tipici della cucina di campagna polesana è il tema
della serata conviviale della delegazione di Rovigo-Adria e
Chioggia dell’Accademia della Cucina. Il locale scelto è la
trattoria Alla Rosa di Bellombra. L’incontro si terrà venerdì
28 giugno alle 20.15. Simposiarca della serata l’accademi -
co Giovanni Battista Scarpa. Il locale è stato frequentato
più volte dalla Delegazione negli anni passati. Un amar-
cord che consentirà agli accademici di verificare l’evoluzio -
ne della cucina, soprattutto durante le calde serate d’esta -
te.

Cento cantine in mostra per fare conoscere
l’eccellenza dei vini bianchi e rosati italiani

LIMENA (Padova) - Tra-
dizione e sperimentazio-
ne, vissuto e presente,
gusto e tecnica. Sono
queste le peculiarità del
nuovo menu di Davide
Tangari, chef del risto-
rante Valbruna di Lime-
na (Padova), ultima no-
vità della ristorazione
padovana.
Davide Tangari non ama
molto parlare di sé e
mettersi in mostra, lo
fanno per lui i suoi piatti
che parlano da soli attra-
verso gli ingredienti.
“Cerco di non essere
schiavo delle mode ma
di esternare il mio pas-
sato, le mie esperienze, i
miei viaggi”, dice lo
chef.
Ad esempio uno dei piat-
ti preferiti di Davide è le-
gato alle sue radici pu-
gliesi: riso, patate e coz-
ze. “Lo mangiavo - spie-
ga - da piccolo con i non-
ni, e ho voluto interpre-
tarlo con il mio ‘finto fri-
so’, dove la tecnica del
finissimo taglio a coltel-
lo delle patate è finaliz-
zata esclusivamente alla
riuscita del piatto, non
all’estetica”.
Un piatto particolar-
mente studiato, anche
nella cura della presen-
tazione, è il crudo in gu-
scio, in realtà 8 “perle”
di un collier marino in
perfetto abbinamento
con altrettanti studiati
ingredienti: tartufo di
mare con aria di gin,
ostrica rosa del Delta del
Po con granita di Guin-
ness e whisky, Abalone e
vongola della Nuova Ze-
landa al naturale, can-
nolicchio con mandorle
tostate e olio al prezze-
molo, canestrello e fi-
nocchietto, fasolare con

timo e Kumquat e Pe-
toncle della Francia con
zuppetta di lime. Non è
un piatto, ma un viag-
gio intorno al mondo in
cui respiri e vivi il mare!
Murena, ricci di mare,
polpo: sono molti gli ele-
menti marini che Davi-
de, grande appassionato
di pesca in alto mare,
apnea e subacquea, ha
voluto riportare nei nuo-
vi piatti estivi, ma anche
altri inusuali come ad
esempio il cuore di vitel-
lo alla brace con bisque e
gamberoni, nocciole e
alloro.

“Accordi inusuali - spie-
ga - ma calibrati e into-
nati, cotture antiche e
tecniche moderne”.  O i
bottoni di daikon con
verdure e il suo fondo:
“Un piatto vegetariano -
aggiunge lo chef - ma
che in verità piace mol-
tissimo a tutti, perché di
grande equilibrio”.
Altra novità sono le due
proposte “Food & Drink
pairing” ideate per cele-
brare due anniversari:
100 anni del Negroni con
il piatto “Pacchero mo-
nograno Felicetti, ani-
melle, riduzione di pe-

perone e Negroni” abbi -
nato al suo cocktail a ba-
se di carpano “An ti ca
formula”, gin Ten Tan-
queray, bitter Campari,
bitter Gagliardo e acqua
di pomodoro; e i 240 del-
la Distilleria Nardini di
Bassano del Grappa, con
il “Filetto di maiale, cre-
ma di ortiche, asparagi
Dop di Bassano e zabaio-
ne salato alla grappa 7
anni Nardini”, affianca-
to dal suo drink Grappa 7
anni Nardini, miele agli
agrumi, acqua di aspa-
rago, kombucha di ibi-
scus.
Per creare una sinergia
tra piatto e drink eren-
derli maggiormente ver-
satili viene moderato il
tenore alcolico, introdu-
cendo l’utilizzo di “spe -
zie liquide”, estratti e
infusi plasmati sulla
composizione del piatto,
per la perfetta riuscita
dell'esperienza gustati-
va.
Buono il rapporto quali-
tà-prezzo. A mezzogior-
no sono in menù anche
piatti veloci.
Prenotazione consiglia-
ta al numero di telefono
049 6451237.
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Lo chef del ristorante Valbruna Davide Tangari, e alcuni suoi piatti

Tre giorni di assaggi, degusta-
zioni guidate e show cooking
per celebrare la seconda edi-
zione di Berst Wine Stars. Fra
i chiostri della Rotonda della
Besana l’evento-degustazione
dedicato alle eccellenze enolo-
giche italiane, organizzato da
Prodes Italia durante la Mila-
no Food City.
Centinaia di appassionati e
professionisti del settore viti-
vinicolo sono entrati in con-
tatto con produttori prove-
nienti da tutta Italia. Un cen-
tinaio le cantine presenti e un
ricco programma di degusta-

zioni guidate e show cooking
organizzato in collaborazione
con la sommelier e wine wri-
ter Adua Villa.
Interessante la riproposizione
delle tre masterclass che lo
scorso anno hanno registrato
il tutto esaurito: Sparkling
dress, un viaggio tra le mi-
gliori etichette di bollicine
italiane, tra metodo classico e
metodo charmat; Think
Pink, dedicata alla scoperta
dei rosati della Penisola;
“Green is the new black” si
concentrerà sul mondo del vi-
no e sui progetti sostenibili

delle cantine, non solo biolo-
gico certificato, ma anche vi-
ni vegani, naturali e biodina-
mici.
Accanto all’istituto Marchi-
giano di Tutela vini e al Con-
sorzio Vini Piceni, già presen-
ti con alcune delle loro miglio-
ri aziende nel corso della pri-
ma edizione di Best Wine
Stars, da registrare la parteci-
pazione diretta del Consorzio
Tutela Lugana Doc.
Durante i tre giorni la realtà
consortile sarà impegnata nel
banco d’assaggio e in una ma-
sterclass dedicata alla presen-

tazione dei propri vini. Per
consolidare la collaborazione
iniziata nel 2018, Fisar e Pro-
des Italia organizzeranno du-
rante l’anno a Milano nume-
rose cene aperte al pubblico
per far conoscere le aziende
del progetto Best Wine Stars.
Ogni azienda partecipante al
progetto, verrà inserita all’in -
terno del libro Best Wine Stars
2019. Il volume sarà distribui-
to nelle librerie italiane e in
quelle delle maggiori capitali
europee, inoltre sarà spedito a
5000 importanti realtà del
settore, tra cui: buyer, distri-

butori, enoteche, hotel, risto-
ranti, giornalisti, sommelier,
blogger di tutto il mondo.
Le cantine partecipanti po-
tranno inoltre essere selezio-
nate da diverse realtà del
mondo della ristorazione ita-
liana ed estera entrate a far
parte del network della mani-
festazione, come il Waldorf
Astoria di Chicago, il The Ita-
lian Club di Hong Kong e
l’Acanto Hotel Principe di Sa-
voia di Milano.
Info: www.bestwinestars.com.
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