
1 8 0 D O V E F E B B R A I O - 2 0 1 8

GUSTO C O N D I V I S O
Cene stellate e progetti solidali. Ricette creative per
ritrovare le origini e disegnare il futuro. Il cibo è un
valore: Massimo Bottura e il suo libro Il Pane è Oro

promuovono la consapevolezza alimentare

ASSAPORARE

PIACE PERCHÉ FA BENE
Otto cene stellate, dal 10 al 17 febbraio, allestite nella Sala Consiliare del comune di Courmayeur, a
sostegno della Dynamo Camp Onlus, ente no profit impegnato in terapie ricreative per bimbi affetti da
patologie croniche. Si ripete anche quest’anno la rassegna Chef in Comune e per l‘occasione partecipa
l’australiano Dave Pynt (nella foto), lo chef del Burnt Ends di Singapore, courmayeurmontblanc.it.

IL BIANCO
FA RIFLETTERE
Guardare al nuovo senza
dimenticare le origini. È un
dialogo che si mantiene
vivo in questa Caprese
Dolce Salato, ricetta dello
stellato Andrea Aprea,
alla guida del ristorante
Vun di Milano (hyatt.com).
Mozzarella, pomodoro e
basilico diventano elementi
di una composizione
che ribalta le regole, ma
riconsegna i sapori come
noi li conosciamo.

Trasformare le eccedenze in piatti straordinari da offrire a chi si
trova in difficoltà. Li racconta il volume Il pane è oro (Ed. Phaidon-

L’ippocampo) dove l’esperienza di tanti chef che si sono uniti per la
lotta allo spreco è capitanata dal pluristellato Massimo Bottura, che

punta a Parigi per inaugurare una nuova mensa solidale, gestita dalla
sua fondazione no profit Food for Soul, foodforsoul.it.

Vietato sprecare

Cucinare senza sale, grassi e zucchero si può. Lo dimostra da anni il
giornalista Marcello Coronini, pioniere della “cucina del senza” e ideatore
della kermesse Gusto in Scena, giunta alla decima edizione. Il tema della

due giorni gastronomica (25-26 febbraio), organizzata a Venezia nella
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, sono le spezie, ingrediente

che ha scandito la storia della Serenissima, gustoinscena.it.
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