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2 Dolcezze locali Capita di vedere la Sbrisolona

venduta fuori Mantova. Quella però di Bottoli
garantisce una consistenza friabile che ci obbliga a romperla a pezzi (e non tagliarla), come
da tradizione. Con il 21% di mandorle, ha una variante con gocce di cioccolato (nonsolobudino.it).

3 Sapore e salute Nato dall’esperienza di Edoardo Valsecchi, Linfa Eat Different è un ristorante milanese vegetariano, elegante e curato che
delizia i palati più esigenti. Un esempio? Le pipe
rigate senza glutine con mais bianco e spirulina,
crema di porri e tanto altro (linfamilano.com).
4 Mix inconsueti La barlady Valentina Canta-

8

relli ha creato cinque cocktail originali che prevedono l’insolito uso di Otello Ceci, nelle declinazioni Nerodilambrusco e Rosé Spumante. Ispirati
all’Emilia, possono essere riprodotti a casa grazie
al ricettario Ceci 1938 disponibile su lambrusco.it.

5 Per non dimenticare Il food designer Martí
Guixé e lo chef Marco Ambrosino hanno realizzato con la Scuola Politecnica di Design cene al
ristorante 28 Posti di Milano. Social Warming era
il tema e gli oggetti creati servono per ricordare
e stimolare il cambiamento in ognuno di noi.
6 Colori autunnali Nel mese dell’arrivo della
zucca, Rustichella d’Abruzzo ha realizzato i paccherini artigianali di zucca e mango: una delizia
da ordinare direttamente su casarustichella.com.
7 Eccellenze italiane Compie 200 anni la
“Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior Girolamo Luxardo S.p.A”. Specializzata in liquori e
affini, si è trasferita da Zara a Torreglia (Pd) nel
1947. Controllata dalla stessa famiglia fondatrice,
celebrerà l’anniversario nel 2022 con un museo.
8 Bontà pisane A Pontedera, attorno all’azien-

da Amadei, c’è un buon profumo. Le materie prime sono di alta qualità e, lavorate a mano con
rapidità, garantiscono sentori memorabili. Le Praline 16 Gold dagli otto gusti ne sono un esempio.
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1 Il sogno di un gesto De Longhi, per la nuova
campagna pubblicitaria di macchine per caffé
Perfetto, ha chiamato tre premi Oscar. Brad Pitt
è il più noto nello spot di Damien Chazelle. Gli
altri due sono il direttore della fotografia Linus
Sandgren e il compositore Justin Hurwitz, sempre
del team La La Land. Anche loro hanno reso indimenticabile i momenti che tutti vorremmo vivere.

