
BERGAMO - Lunedì 24
febbraio, all’Ascom di via
Borgo Palazzo, si è tenuto
un seminario gra-
tuito di ap-
profondimento
sugli aspetti i-
gienico-sanitari
della produzio-
ne del ge-
lato, a-
perto a
tutti i ge-
l a t i e r i
artigiani
della Ber-
g a m a s c a .
L’appuntamen-
to è stato anche l’occasione
per presentare la campa-
gna di promozione e infor-
mazione «Gelateria di Fi-
ducia» 2003, rinnovata ri-

spetto alle precedenti edi-
zioni. Durante l’incontro
sono stati anche presentati
«Kimo», la nuova mascotte
della campagna «Gelateria
di fiducia», un simpatico

bambino eschimese alle
prese con un cono
multigusto, e l’imma-

g i n e
p u b -
b l i c i -

taria di
quest’an-

no. L’iniziativa
riunisce ed iden-
tifica le gelate-

rie artigiane ber-
gamasche che as-

sicurano tre condi-
zioni: che il gelato è pro-
dotto in proprio in giorna-
ta, che le miscele al latte
sono pastorizzate e che vie-
ne applicato il sistema di
autocontrollo Haccp.
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Atutta pizza

La storia della pizza è anti-
chissima, alcuni la fanno risa-
lire addirittura all'età Neoliti-
ca, altri ad alcuni pani speciali
preparati in epoca romana,
certo è che già nel Seicento e-
sistevano le pizze propriamen-
te dette, anche se ancora non
veniva utilizzato il pomodoro.
Forse la data simbolo della piz-
za è quella dell'invenzione del-
la margherita, nel lontano
1889, quando Umberto I di Sa-
voia, accompagnato dalla mo-
glie Margherita, si recò a Na-
poli: alla regina Margherita fu
dedicata la pizza con mozzarel-
la e pomodoro, guarnita per
l'occasione con le foglie di ba-
silico fresco, come tributo al

tricolore italiano. Del grande
successo della pizza in Ameri-
ca il merito spetta certamente
alle numerose colonie di emi-
grati italiani che l'hanno por-
tata con loro (la prima pizzeria
aperta in America risale addi-
rittura al 1895). La pizza è di-
ventata ai giorni nostri un'au-
tentica ambasciatrice della no-
stra cultura gastronomica non
solo in America, ma in tutto il
mondo. Se volgiamo lo sguar-
do a Oriente, non possiamo
non notare come il Giappone,
da sempre emule dei gusti eu-
ropei, oggi più che mai è un
ammiratore appassionato del-
la nostra cucina e, soprattutto,
della nostra pizza.

Margherita fu la prima

ROMANTIK HOTEL VILLA PAGODA

Luna di miele a due passi
dalla baia di Portofino

Vi piacerebbe trascorrere la lu-
na di miele in un hotel romanti-
co a due passi dalla baia di Por-
tofino? E dopo le passeggiate ma-
no nella mano nel parco secola-
re, le promesse d'amore sulla
scogliera, le cene a lume di can-
dela, i massaggi ayurvedici, vi
piacerebbe provare qualcosa di
molto speciale, come la mini-cro-
ciera per due a bordo di un gozzo
degli anni ‘60? Se la risposta è sì,
date un'occhiata a questa propo-
sta: tre notti con piccola colazio-
ne a buffet e spumante di auguri
all'arrivo, tre cene romantiche a
lume di candela, un'escursione
all'Abbazia di San Fruttuoso di

Portofino su di un gozzo ligure
da collezione. Li propone il Ro-
mantik Hotel Villa Pagoda a un
prezzo da sogno: 780 euro. Per
informazioni: Romantik Hotel
Villa Pagoda & restaurant «Il Ro-
seto», via Capolungo, 15 - 16167
Genova-Nervi Tel. 010-323200 010-
3726161 Fax 010-321218 E-mail:
info@villapagoda.it, Sito web:
www.villapagoda.it. ODOTTI TI-
PICI DELLA PRIA
ALLA SCOPERTA DI REGGIO EMILIA

Un itinerario tra meraviglie
della natura e mitici piatti
Un'avventura tutta da vivere,
quella tra le meraviglie naturali-
stiche, architettoniche ed enoga-
stronomiche di Reggio Emilia.
Basti citare la Strada dei Vini e
dei Sapori reggiani, alla scoperta
di agriturismi, vitivinicultori e
ristoratori di questo piccolo,
grande miracolo padano e dei lo-
ro mitici prodotti: dalla coppa ai
cappelletti, dall' erbazzone all'A-
ceto Balsamico Tradizionale.
Con due memorabili tappe: l'A-
zienda Agricola Cavazzone per
un soggiorno con visita all'ace-
taia e l'Hotel Posta, nel centro di
Reggio Emilia. Per informazioni:
Azienda Agricola Cavazzone, Via
Cavazzone, 4 - Viano (Re) tel.
0522-858100 www.cavazzone.it - e-
mail: info@cavazzone.it Hotel

Posta - Palazzo del Capitano del
Popolo - P.za Del Monte 2 Reggio
Emilia Tel. 0522-432944 E-mail:
info@hotelposta.re.it www.hotel-
posta.re.it.

UNA PROPOSTA PER GLI SPOSI

Ma che idea suggestiva!
La suite ricavata in grotta
Due cuori e una grotta: una pro-
posta davvero insolita per la lu-
na di miele. A patto che la caver-
na per incominciare insieme
una nuova vita sia la suite esclu-
siva della Masseria Torre Cocca-
ro di Savelletri di Fasano, in
provincia di Brindisi. Oppure
una delle altre 32 camere di que-
sta antica architettura rurale
pugliese trasformata in hotel di

charme a cinque stelle. Il
weekend romantico studiato per
i novelli sposi è pieno di sorpre-
se: trattamenti rigeneranti nel

centro Aveda ricavato nelle sug-
gestive grotte della proprietà,
cene a lume di candela, relax
nella piscina con sabbia di ma-
re, passeggiate a cavallo o in bi-
cicletta lungo la spiaggia, e pos-
sibilità di visitare i centri stori-
ci più belli della Puglia come la
nobile Martina Franca o la bian-
ca Ostuni. Una vacanza indi-
menticabile che suggella il mo-
mento più bello della vita. Per
informazioni e prenotazioni:
Masseria Torre Coccaro, Con-
trada Coccaro 8, Savelletri di Fa-
sano (Brindisi), tel. 080-4829310;
fax 080-4827992. www.masseria-
torrecoccaro.com. E-mail: mas-
seriatorrecoccaro@tin.it.

DOVE TRASCORRERE  IL CARNEVALE?’

Manciate di coriandoli
tra paesaggi da favola
Quest'anno il Carnevale si fe-
steggia nella valle più a nord d'I-
talia, tra cime altissime e pae-
saggi da favola. Dove? A Molini
di Tures, graziosa frazione di
Campo Tures. Sabato 1° marzo
per le vie del paese la festa sarà
ininterrotta. Una sfilata in ma-
schera con carri, bande musica-
li, giocolieri e saltimbanchi, bal-
li e chiacchiere nelle cantine del
piccolo centro, scherzi e risate
in tutte le vie. Una kermesse che

accontenta grandi e piccoli. Co-
me l'offerta di sport e natura del-
la zona. Tra Valle di Tures e Val-
le Aurina ci sono oltre 80 cime
che superano i 3000 metri e fan-
no la gioia dei discesisti di tutta
Europa, c’è la famosa scuola di
alpinismo di Hans Kammerlan-

der e le piste di fondo si snodano
per 80 chilometri tra boschi e pa-
norami da mozzare il fiato. Qui,
insomma, sport, natura e folclo-
re vanno a braccetto. E i prezzi
per una vacanza sono molto buo-
ni. Un esempio: per una settima-
na in mezza pensione in un ho-
tel a tre stelle, compreso lo ski-
pass settimanale Speikboden e
Klausberg. Il tutto 450 euro.
Per informazioni: Associazione
turistica Campo Tures Via
Jungmann 8 - 39032 Campo Tu-
res Telefono 0474-678076, fax
0474-678922 E-mail: info@campo-
tures.com Sito web: www.cam-
po-tures.com.

Si chiama «Kimo» e tiene in
mano un cono con vari gusti

PRESENTATA LA CAMPAGNA 2003

Il bimbo eschimese:
un logo per scoprire 
il «gelato di qualità»

CLUSONE - Carnevale, tempo
di coriandoli, scherzi, masche-
re  ma anche e soprattutto di
frittelle (comunque tutti i
dolci sono graditi in que-
sto periodo). Partendo da
tale considerazione è stato
organizzato a Clusone un
concorso molto dolce, è il
caso di dirlo, denominato
«Miss Frittella». Proprio
come avviene con la sfilata
delle bellone di turno a
Salsomaggiore, la rivalità
per riuscire a mettere le
mani sul titolo di «Miss» si
prevede avvincente. Ma in
questo caso la giuria è
chiamata a stabilire non la
casalinga più bella, ovviamen-
te, ma quella più brava a prepa-
rare leccornie di vario tipo. Il

concorso è in programma per
lunedì 3 marzo in piazza Orolo-
gio a Clusone ed è aperto a tut-

ti. In pratica alla giuria saran-
no sottoposti dolci svariati (ma
si prevede una massiccia parte-

cipazione di frittelle e chiac-
chiere) purchè siano stati pre-
parati in casa. L’iscrizione al

concorso è gratuito e deve
essere fatta entro domeni-
ca alla Turismo Pro Cluso-
ne. Dopodichè sarà suffi-
ciente portare, entro le 20
di lunedì 3, un certo quan-
titativo di dolci (almeno
tre etti) in piazza Orologio.
La giuria chiamata  ad e-
sprimersi sulle ghiottone-
rie casalinghe sarà compo-
sta da pasticceri locali. Gli
esperti in questione stile-
ranno una classifica in cui
saranno elencati i dolci
giudicati migliori. A tutti,

comunque, verrà consegnata u-
na targa a ricordo della manife-
stazione.

SIMPATICA INIZIATIVA IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 3 A CLUSONE

In palio il titolo di «Miss Frittella»

ALME’ - I belgi se ne vanta-
no, sostenendo che nel loro
paese si produca la migliore
del mondo. Per questo la de-
gustazione delle varie birre
e la visita ai locali caratteri-
stici - siano essi pub o cafè -
bastano, da soli, a giustifi-
care un week-end nei din-
torni di Bruxelles. E pro-
prio per avere le stesse sod-
disfazioni palatali di fiam-
minghi e valloni un mani-
polo di ragazzi bergamaschi
ha dato vita alla «Compa-

gnia del luppolo», libera as-
sociazione che «promuove
l’incontro tra persone che
condividano la stessa pas-
sione per la buona birra ed

il buon cibo, con particolare
riferimento alle birre belghe
speciali ed alle birre artigia-
nali di alta qualità, dei pro-
dotti tipici e dell’arte culina-

ria ad essa abbinati, ed ope-
rino concretamente per ap-
profondirne e diffonderne la
conoscenza ed il consumo in-
telligente». Prossimo appun-
tamento «sul campo» mar-
tedì 4 marzo 2003, ore 21:30,
presso la birreria «Bulldog»
di Almè dove sarà possibile
degustare Duvel e Abbaye
de Rocs. Costo della serata,
che comprende le due birre
e un rinfresco: 10 euro per i
soci, 12 per tutti gli altri. E’
necessaria la prenotazione
sul sito internet www.birra-
belga.org/ritrovo.asp.

Almé, degustazione a tutta birra
con la «Compagnia del luppolo»

■ La «Compagnia del
luppolo», libera associa-
zione di amanti della
buona birra e del buon
cibo, raccoglie adepti
attraverso il sito
www.birrabelga.it

DI FABIO CUMINETTI

Martedì 4 marzo al
«Bulldog» serata per
palati fini con Duvel e
Abbaye de Rocs. Un rin-
fresco accompagnerà le
ambrate bevande 

Amano soprattutto quella belga e invitano tutti ad assaporarla

BERGAMOSETTE


