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Le ricette di
Michelangelo Mammoliti

La Madernassa
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Sparkle 2020, la guida cartacea e web

SparkleDay, l’evento • Cagnulari, rosso sardo di carattere
Tangeri • Chalet Purmontes • Buon compleanno Arte dei Vinattieri

Muzzi • La Querce • E se ti dico Gewürztraminer?
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PANETTONE FORESTA DELLA
FABBRICA DEL CIOCCOLATO
GAY-ODIN DI NAPOLI

La Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin,
la storica azienda partenopea
specializzata nella lavorazione del
cioccolato, per questo Natale 2019
ha realizzato il golosissimo
Panettone Foresta. Un prodotto
nato dal perfetto connubio di
tradizione pasticcera e artigianalità
partenopea: l’impasto Offella, nato
dall’incrocio tra un panettone e un
pandoro classico a lievitazione
naturale, è infatti esaltato dalle note
calde e avvolgenti della Foresta,
prodotto iconico e brevetto Gay-Odin
dal 1920. L’interno è quello morbido
e umido al punto giusto, la parte
esterna è impreziosita da delicati
rami di fine cioccolato a latte o
fondente che danno vita a un
prodotto elegante, dalla consistenza
friabile che si scioglie al palato. Il
segreto dell’aroma inconfondibi le del
cioccolato foresta risiede nella
tostatura “gentile” del cacao nella
varietà criollo. Ma è la fase finale
della lavorazione che conferisce alla
Foresta la sua forma tipica: mani
esperte infatti realizzano vaporose
pieghe di cioccolato che, strette tra
loro, creano lo stesso intreccio dei
rami di un albero. Il Panettone
Foresta, come tutte le specialità
Gay-Odin possono essere ordinate e
spedite in tutto il mondo attraverso il
sito www.gay-odin.it.

PRALINA. LE ZUPPE MADE IN
PUGLIA BUONE E TRACCIATE

La ricerca della qualità dei prodotti
unita alla garanzia di una filiera
tracciata e corta, rendono ancora più
buone le zuppe dell’azienda

pugliese Pralina. Il tutto prodotto e
realizzato sotto il cappello di un
“Patto con la terra”, il protocollo
d’intesa sottoscritto tra Pralina e
cinque agricoltori che con l’azienda
di Melpignano condividono valori ed
etica nella coltivazione. Ma la
professionalità del management di
Pralina va oltre, fino a sancire il
legame di fiducia tra chi produce e
chi consuma utilizzando la
tecnologia, quella che va sotto il
nome di blockchain che per la prima
volta in Italia viene applicata a un
prodotto composito e costituito da
diverse materie prime e che
catapulta le zuppe di Pralina
direttamente nel trend del 4.0. La
blockchain è una sor ta di registro
pubblico, ovviamente on-line,
consultabile da tutti, e al suo interno
è possibile memorizzare
informazioni in maniera immutabile
e indelebile. All’interno di questa rete
ogni informazione e ogni entità̀ è
serializzata e associata a un codice
univoco - come un’impronta digitale
- che permette di tracciare un dato
fino all’origine del suo inserimento.

ARRIVA FULMINE, IL GIN DI GLEP
BEVERAGES 

Dopo il Vermouth “Vandalo”, il Bitter
“Spinto” e l’Amaro “Grinta” nasce il
quarto prodotto di casa Glep, il Gin
Fulmine! Nome originale e
accattivante per questa ennesima
creazione di Ezio Primatesta,
sommelier e imprenditore nel
settore alberghiero, e Luca Garofalo,
innovativo graphic designer, che nel
2018 si sono buttati a capofitto in
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Buone&nuove CUCINA&VINIpromotion

...dalle aziende

una nuova avventura dal nome Glep
Beverages, in collaborazione con
Bordiga, storica distilleria del
cuneese. I due soci insieme
decidono di giocare molto anche
sull’impatto delle etichette, oltre che
sulla qualità massima del prodotto.
Ne deriva un brand giovane con
cinque elementi che danno vita ai
loro liquori: “alchimia, natura, un
alambicco del settecento in rame,
tenacia e bestie rarissime”, tra storia,
mito e realtà. “La tigre elettrica”
ovvero Gin Fulmine, è un London
Dry molto eclettico, secco, ideale
compagno di abbinamento ai
Vermouth e Bitter di gamma Glep per
un Negroni perfetto, ma rotondo e
leggermente agrumato, e
naturalmente perfetto per un
classico Gin Tonic. In vendita on-line
su www.glep.it.
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