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NUMERO DOPPIO 
 

In questo mese il raccolto ci offre: 
 

Nel frutteto: 
Azzeruolo, caco ( al sud ), carruba, castagna, fico, fico d’India, giuggiola, lampone, limone, mandorla, mela, 
mela cotogna, melagrana, minikiwi, mirtillo, mora, nashi, nocciola, noce, oliva da tavolo, pera, pesca ( al 
nord ), ribes, susina e uva da tavola. 
 

Nell’orto: 
Anguria, barbabietola, bietola da coste, bietola da taglio, carote, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo 
capuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cetriolo, cicoria belga, cicoria catalogna, cipolla, 
fagiolino, fagiolo, finocchio, fragola, indivia riccia, lattuga romana, lattuga da taglio, lattuga a capuccio, 
lenticchia, melanzana, melone, patata, peperoncino, peperone, pomodoro, porro, radicchio da taglio, rapa, 
ravanello, scorzonera, sedano, spinacio estivo, zucca e zucchino. 
 

Erbe aromatiche e officinali: 
Alloro, aneto, angelica, basilico, calendula, cappero, origano, prezzemolo, rafano, rosmarino, salvia, 
tarassaco e timo. 

 

 

IMMAGINE DI COLERTINA 

 

Soggetto: 

Affogato di cus cus allo zenzero 

con salsa di fichi al rum 

inserita dallo Chef Pasquale 

Franzese da Iglesias (CI) 

 

Fotografia scelta come 

“Fotografia più appetitosa del 

mese” dalla Redazione di 

spaghettitaliani.com fra quelle 

pubblicate su Food Porn SI di 

spaghettitaliani.com nel mese di 

Agosto 2017. 
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M E  R e s ta ura nt  d i  P i z z o  C a la b ro  ( VV)  d i  L u ig i  F a r in a  

 

Nella nostra ricerca del Bello e del Buono ci troviamo 

oggi a Pizzo Calabro presso il ME Restaurant, che si 

trova a due passi dal mare all’interno del Residence 

Pietre Bianche, ristorante retto dallo Chef 

napoletano Giuseppe Romano e da sua moglie 

Eleonora Marcello, figlia del fondatore dell’Olimpus 

Resort da cui discende il ristorante. 

Il cambio del nome, avvenuto circa due anni fa, ha 

costituito una vera e propria rivoluzione dell’attività, 

sia nel tipo di proposta diventando esclusivamente 

ristorante, ma anche nel tipo di cucina che ha preso 

una svolta più moderna nelle sue proposte, sempre 

legate alla territorialità ma con lo Chef che gli ha 

dato una sua impronta personale. 

“…La nostra filosofia - ci ha detto lo Chef durante 

l’intervista che abbiamo pubblicato integralmente su spaghettitaliani.com - parte dall’arte 

culinaria e dall’utilizzo delle materie prime, e dalla ricerca dei prodotti del territorio come per 

esempio la zafarana di Tortora, che usiamo nel nostro menu, oppure come il bergamotto di 

Reggio Calabria… …valorizzando così le nostre proposte… …Con i nostri piatti ci siamo voluti 

distinguere un po’, sviluppandoli in una chiave moderna, con lo studio oltre che delle materie 

prime, anche di impiattamenti diversi, e manipolando gli ingredienti in modo diverso… …Altro 

aspetto base della nostra cucina è l’uso del pesce che ci offre giornalmente il mercato, 

andando ad incantarlo ogni mattina al mercato, nato quasi per gioco, ma che oggi è diventata 

una nostra caratteristica…” 

Questi due giorni trascorsi presso questa struttura ci ha dato la possibilità di toccare con 

mano tutto ciò, gustando le ottime 

preparazioni dello Chef Giuseppe 

Romano, proposte con grande 

professionalità all’insegna del giusto 

connubio fra tradizione e innovazione, 

con un servizio impeccabile con 

personale preparato che ci ha coccolato 

e assistito con professionalità. Per 

ultimo una menzione speciale per i 

coniugi Romano che ci hanno offerto la 

loro amicizia con semplicità e spon-

taneità, facendoci sentire come a casa.  

Sicuramente un ristorante da visitare e da provare! 



Alcuni dei piatti gustati al Ristorante ME Restaurant 

preparati dallo Chef Giuseppe Romano 

 

 

Ali di razza alla catalana con polvere di 
zafarana di Tortora 

 

Vellutata di zucca, calamaretto scottato 
alla ‘nduja e polvere di liquirizia 

 

Insalatina di aletterato con cipolla di Tropea 
candita 

 

Calamaretti con zucchina e menta 

 

Scialatelli con ragù bianco di mare con 
polvere di zafarana di Tortora 

 

Trancio di pesce serra con cremoso di 
patate alla curcuma 

 



L o  ch e f  E t to re  Bo cch ia  e  i  c o n s ig l i  p e r  una  s an a  
a l im en ta z io n e  d i  Ha r ry  d i  P r i s co  

 

Arte e scienza nella cucina di Ettore Bocchia, la stella del lago di Bellagio 

Celiaci, diabetici, intolleranti alimentari ritrovano il gusto con le nuove tecniche della cucina 

molecolare 

Sono questi i giorni tradizionalmente dedicati 

alle vacanze estive, le tanto agognate ferie, che 

ci consentiranno di ricaricare le batterie e 

riprendere con lena le nostre attività al rientro. 

Ma sarà poi proprio così? Bisogna considerare 

come ci approcciamo a questo periodo. Il nostro 

essere è fatto di spirito e corpo, quindi, una 

volta che abbiamo provveduto a far riposare la 

natura incorporea del nostro essere, doppiamo 

pensare “egoisticamente” al benessere del 

nostro corpo, stressato da tanti abusi dei mesi 

precedenti. Con il termine “wellness” si indica 

un'estensione ed evoluzione del concetto di 

fitness, in particolare una filosofia di vita che 

mette il benessere della persona al centro 

dell'attenzione, proponendo attività sportive, 

pratiche di rigenerazione oltre che di mental training combinate con un'alimentazione 

corretta, che favoriscono uno stato di benessere ed equilibrio psicofisico. Pertanto bisogna 

cominciare dalla nostra tavola con i tanti ingredienti, spesso non naturali, che continuamente 

ingeriamo chiedendo fin troppo al nostro corpo, costretto a subire le offese quotidiane di 

una cattiva alimentazione. Ci viene incontro Ettore Bocchia, chef internazionale, che ci 

fornisce utili consigli per una sana nutrizione basata sui principi della cucina molecolare. La 

molecola è la più piccola unità fisica di una materia. Da questo si deve partire per raccontare 

la cucina, forse meglio definirla l’avventura nel gusto degli elementi, dello Chef Ettore 

Bocchia non solo perché è il fondatore della cucina molecolare italiana, ma perché Bocchia è 

uno scienziato prestato all’arte culinaria. Partendo dalla ricerca critica, maniacale e 

meticolosa, della qualità delle materie prime, egli sceglie personalmente i produttori, non si 

fida di nessuno perché lui vuole vedere, verificare, annusare e assaggiare. L’eccellenza e 

l’integrità del prodotto sono il suo chiodo fisso. Che si tratti di pomodori, uova o caviale il suo 

zelo nella scelta è sempre a livelli di perfezione. Per questo maestro del gusto, le nuove 

tecniche e i nuovi piatti devono valorizzare gli ingredienti naturali e le materie prime di 

qualità. Occorre restituire al palato ciò che l’uomo sta completamente dimenticando e 

perdendo: il sapore delle origini, come dimostra la sua storia professionale. Essa comincia 

fuori dai confini nazionali, come è normale che sia per uno Chef che ama cambiare e sfidare 



se stesso, che non si accontenta mai e fa della ricerca continua il suo credo. Dopo diverse 

esperienze all'estero, nel 1999 Bocchia prende le redini della cucina del Grand Hotel Villa 

Serbelloni di Bellagio dove ancora adesso è Executive Chef dei due ristoranti: "Mistral" e "La 

Goletta". Il lavoro di squadra e l’abilità di dirigere comparti distinti per un obiettivo 

progettato, lo ha portato ad ottenere risultati non comuni. Nel 2002 inventa e lancia il primo 

menù italiano di cucina molecolare grazie agli studi fatti in collaborazione con l'Università di 

Parma. Nel 2004 ottiene la sua prima stella della Guida Michelin e nel 2005 il Gambero Rosso 

consacra la sua una delle venti migliori cucine italiane. E’ stato consulente per Costa Crociere 

come Corporate Chef Ricerca e Sviluppo. Dal 2013 Ettore Bocchia tiene una rubrica video di 

cultura gastronomica, “L’uovo di Colombo” sulla rivista online www.ifioridelmale.it. Ed ecco 

tornare la parola ricerca, che accompagna tutta la carriera di Ettore Bocchia. Il suo approccio 

alla cucina è infatti scientifico. La sua cucina, semplicemente, si propone di sviluppare nuove 

tecniche di cucina e di creare nuovi piatti restando saldamente fedele a 4 principi: ogni novità 

deve ampliare, non distruggere, la tradizione gastronomica italiana; le nuove tecniche e i 

nuovi piatti devono valorizzare gli ingredienti naturali e le materie prime di qualità; ogni 

novità deve essere attenta ai valori nutrizionali e al benessere di chi mangia, non solo agli 

aspetti estetici ed organolettici; creare nuove “texture” progettate a livello microscopico 

grazie alla conoscenza delle proprietà fisiche e chimiche degli ingredienti. Dunque una cucina 

di ingredienti naturali e con tecniche che esaltino la materia prima senza snaturarla. Come 

dice Bocchia: «se conosci la chimica degli alimenti non occorre usare conservanti chimici né 

prodotti di sintesi ma solo processi naturali che non snaturano gli alimenti». In questo la 

cucina molecolare di Bocchia si stacca da quella di altri importanti colleghi. Se questi ultimi 

usano i principi della cucina molecolare per creare volumi e consistenze spettacolari che 

diano origine ad esperienze innovative, Bocchia invece usa i processi fisici che ha studiato per 

ottenere delle implementazioni a livello di qualità del cibo. Così per esempio, dopo lunghi 

studi con l'Università di Ferrara, è riuscito a scoprire delle applicazioni inedite dell' “inulina”, 

una fibra che può essere usata in sostituzione dal 30 al 50% dei grassi normalmente necessari, 

con grandi benefici per la nostra salute. L'uso dell'inulina in sostituzione di grassi e zuccheri, 

nonché come stabilizzatore del livello di umidità, consente di ottenere pietanze croccanti che 

rimangono inalterate anche a contatto di preparazioni cremose. Tra le più rivoluzionarie 

realizzazioni della ricerca scientifica applicate alla cucina da Ettore Bocchia, ricordiamo in 

primis l'uso dell'azoto liquido, voluto, non per stupire con la creazione istantanea del gelato, 

ma perché la cristallizzazione immediata degli ingredienti fa in modo che la percezione in 

bocca avvenga ad una temperatura ottimale. La frittura negli zuccheri fusi permette poi di 

ottenere la cosiddetta “reazione di Maillard” senza l'uso di oli e grassi. La lecitina di soia può 

essere usata in sostituzione del tuorlo d’uovo, in preparazioni come maionese e pasta fresca, 

a vantaggio di chi soffre di intolleranze alimentari o livelli di colesterolo alterati. «Quando 

nelle nostre famiglie si ha un familiare che ha un problema alimentare - dice Bocchia - come 

la celiachia, oppure il colesterolo alto, o anche intolleranze alimentari oppure il diabete, 

occorre disporre di tecniche e culture più ampie per approcciarsi alla cucina al fine di 

preparare pietanze saporite e che si avvicinino il più possibile ai gusti tradizionali degli 



alimenti, ma soprattutto alle texture, il piacere che proviamo quando assaporiamo il cibo». 

Sarà così possibile preparare gnocchi e cialde con amidi vegetali che aprono anche ad 

individui affetti da celiachia un ventaglio di scelte prima inconcepibili. mangia, non solo agli 

aspetti estetici ed organolettici; creare nuove “texture” progettate a livello microscopico 

grazie alla conoscenza delle proprietà fisiche e chimiche degli ingredienti. Dunque una cucina 

di ingredienti naturali e con tecniche che esaltino la materia prima senza snaturarla. Come 

dice Bocchia: «se conosci la chimica degli alimenti non occorre usare conservanti chimici né 

prodotti di sintesi ma solo processi naturali che non snaturano gli alimenti». In questo la 

cucina molecolare di Bocchia si stacca da quella di altri importanti colleghi. Se questi ultimi 

usano i principi della cucina molecolare per creare volumi e consistenze spettacolari che 

diano origine ad esperienze innovative, Bocchia invece usa i processi fisici che ha studiato per 

ottenere delle implementazioni a livello di qualità del cibo. Così per esempio, dopo lunghi 

studi con l'Università di Ferrara, è riuscito a scoprire delle applicazioni inedite dell'“inulina”, 

una fibra che può essere usata in sostituzione dal 30 al 50% dei grassi normalmente necessari, 

con grandi benefici per la nostra salute. L'uso dell'inulina in sostituzione di grassi e zuccheri, 

nonché come stabilizzatore del livello di umidità, consente di ottenere pietanze croccanti che 

rimangono inalterate anche a contatto di preparazioni cremose. Tra le più rivoluzionarie 

realizzazioni della ricerca scientifica applicate alla cucina da Ettore Bocchia, ricordiamo in 

primis l'uso dell'azoto liquido, voluto, non per stupire con la creazione istantanea del gelato, 

ma perché la cristallizzazione immediata degli ingredienti fa in modo che la percezione in 

bocca avvenga ad una temperatura ottimale. La frittura negli zuccheri fusi permette poi di 

ottenere la cosiddetta “reazione di Maillard” senza l'uso di oli e grassi. La lecitina di soia può 

essere usata in sostituzione del tuorlo d’uovo, in 

preparazioni come maionese e pasta fresca, a 

vantaggio di chi soffre di intolleranze alimentari 

o livelli di colesterolo alterati. «Quando nelle 

nostre famiglie si ha un familiare che ha un 

problema alimentare - dice Bocchia - come la 

celiachia, oppure il colesterolo alto, o anche 

intolleranze alimentari oppure il diabete, 

occorre disporre di tecniche e culture più ampie 

per approcciarsi alla cucina al fine di preparare 

pietanze saporite e che si avvicinino il più 

possibile ai gusti tradizionali degli alimenti, ma 

soprattutto alle texture, il piacere che proviamo 

quando assaporiamo il cibo». Sarà così possibile 

preparare gnocchi e cialde con amidi vegetali 

che aprono anche ad individui affetti da 

celiachia un ventaglio di scelte prima 

inconcepibili.  

 



F è s  e  l a  ga s t ro n o m ia  ma ro cch in a  d i  Ha r ry  d i  P r i s co  

 

I vari popoli che sono transitati sul suo 

territorio della cittadina di Fès hanno 

lasciato la loro principale impronta del 

loro passaggio nei piatti tradizionali 

della cucina locale, tanto raffinata da 

distinguersi dalle altre cucine del Paese. 

Essa è il frutto di secoli di commerci fra 

popoli così diversi tra loro, tanto da 

conservare nella sua varietà influenze 

ebraiche, persiane e spagnole molto 

marcate. La gastronomia tipica associa 

con destrezza dolce e salato, agrumi, miele, cannella e acqua di fiori d’arancio.  

Ecco alloro i piatti tradizionali come la pastilla con carne di piccione, la tajine quamama a 

base di pollo caramellato e olive. Senza parlare poi della bessara, una zuppa di fave e aglio 

che si serve ovunque nella Medina in tazze d’argilla insieme all’immancabile tè alla menta. 

Tutti piatti che deliziano il palato e l’olfatto.  

Per i vini troviamo il Guerrouane, il Beni M’Tir, il Coteaux de l’Atlas, solo per fare un esempio 

dei grandi vini di Mecknès, cittadina poco distante da Fès, anch’essa dichiarata dall’UNESCO 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In tale zona si concentra il 60% della produzione 

vitivinicola del Marocco. L’altitudine, l’esposizione alla luce del sole e le temperature miti 

rendono questa regione un territorio di prima scelta. L’introduzione di vitigni nobili (Syrah, 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay) o ancora l’invecchiamento nei fusti di quercia 

contribuisce a produrre dei vini di alta qualità.  

Nel libro “Fès vista attraverso la sua cucina” di Zette Guinaudeau, l’autrice pone le basi della 

cucina di Fès: ”sarebbe il momento di fissare la tradizione della cucina di Fès prima che venga 

contaminata dai piatti europei. Piatti a base di carne ben cotta ricoperta di salse preparata a 

fuoco lento, arricchita di olio, burro e 

cosparsa di spezie, dove lo zenzero e il 

pepe si uniscono al miele e allo zucchero, 

dove frutta e verdura sono per la carne 

un accompagnamento discreto”.  

Dunque vini e cucina possono essere un 

motivo in più per programmare una 

vacanza, anche breve a Fès e 

certamente non sarà nessuno deluso. 

Informazioni più dettagliate si possono 

avere visitando il sito dell’Ente per il 

Turismo del Marocco www.visitmorocco.com. 



L a  p a us a  p ran z o  n e l  m on do :  V ia g g io  d e l  m o n do  in  10  p ia t t i  
d i  V ik in g  B l o g  

 

A chi non è capitato, dopo la sofferta 

sveglia mattutina e un caffè preso al 

volo, di ritrovarsi in ufficio, davanti al 

computer, tentando di assecondare il 

brontolio dello stomaco che, fino a ora 

di pranzo, si fa sempre più intenso. 

Dopo molti caffè e qualche sporadico 

spuntino arriva finalmente la pausa 

pranzo. Quale occasione migliore di 

rifocillarsi e prepararsi ad affrontare il 

resto della giornata in ufficio. Qui alla 

Viking, ispirati dal nostro team internazionale, ci siamo chiesti come si svolge la pausa pranzo 

nei diversi paesi e nelle diverse culture del mondo. 

Immaginiamo di salire su un treno, come in un libro di Jules Verne, per andare a scoprire 

come trascorrono la pausa pranzo – o meglio, cosa mangiano – i lavoratori di altre nazioni. 

Dopo una lunga ricerca svolta consultando pubblicazioni e trend di 10 diversi paesi del 

mondo, abbiamo raccolto per voi i piatti più diffusi durante la pausa pranzo. 

Curiosi di conoscere come affrontano il break in ufficio i nostri cugini d’Oltralpe, i lavoratori 

tedeschi o negli uffici a stelle e strisce? 

ITALIA 
Come mangiamo 

Partiamo con il nostro giro del mondo “in 10 piatti” cominciando proprio con il nostro Paese. 

Le ultime indagini svolte sulle abitudini alimentari di noi italiani ci danno una panoramica 

molto interessante di come affrontiamo la pausa pranzo. Una recente ricerca di Edenred, in 

collaborazione con FOOD – il programma europeo che promuove un’alimentazione sana ed 

equilibrata – che ha coinvolto undicimila lavoratori in tutta Europa oltre a duemila ristoratori, 

ha messo in luce un’importante tendenza. 

In Italia è infatti emerso che il 55% degli intervistati opta per un piatto salutare in pausa 

pranzo e una grande maggioranza – l’84% – presta attenzione alle qualità nutrizionali di ciò 

che mangia, preferendo piatti bilanciati. Altro segnale di questa forte attenzione verso il 

“mangiar sano” viene dal 50% dei rispondenti che dice di evitare snack grassi, salati o con 

alto contenuto di zuccheri. Anche i ristoranti confermano quanto emerso dai consumatori: il 

37% ha visto un aumento della domanda di cibi equilibrati e salutari nell’arco dell’ultimo 

anno. 

Un trend virtuoso quindi, che ci permette di portare alta la bandiera della Dieta 

Mediterranea, la quale, lo ricordiamo, è stata riconosciuta Patrimonio Culturale UNESCO. 

Proprio per promuovere la tradizione mediterranea, Edenred si è inoltre fatta promotrice del 



programma “Pausa Mediterranea” che educa ad un corretto approccio alla pausa pranzo: 

infatti, una corretta alimentazione influisce non solo sulle prestazioni lavorative, quindi i 

livelli di concentrazione e attenzione, ma anche, più in generale, sulla salute. 

Cosa mangiamo 

Veniamo ora alla parte più gustosa: 

il menu della pausa pranzo. 

Potremmo chiederci come si 

coniuga questa attenzione verso 

un’alimentazione sana con il solito 

panino o tramezzino mangiato in 

tutta fretta sulla propria scrivania. 

In realtà, dai dati emersi da 

un’altra importante ricerca, 

organizzata da ANCIT e DOXA, le 

nostre abitudini in ufficio non sono 

così drastiche come si potrebbe 

pensare. Anzi, emerge che 3 

italiani su 4 fanno pausa pranzo 

tutti i giorni. Anche se talvolta, presi dagli impegni e dai tempi piuttosto tirati, dobbiamo 

accontentarci di uno spuntino, i numeri mostrano che il 51% degli italiani dedica in media 

almeno un’ora alla pausa pranzo con il 18% che va anche oltre l’ora. 

Dove consumano il pasto i 6 italiani su 10 che mangiano fuori casa? Il 24% rimane sul luogo 

di lavoro, il 20% si reca alla mensa aziendale e il 14% trascorre la pausa pranzo in un bar o 

tavola calda. Tra chi resta in ufficio, il pranzo portato da casa va per la maggiore con la 

cosiddetta “schiscetta” che rimane la modalità preferita per l’85% degli italiani. Tra gli 

alimenti più diffusi troviamo il tonno, i pomodori e le verdure; dato che conferma una 

crescente attenzione a mangiare piatti che siano buoni ma anche salutari e bilanciati. 

Pasta con tonno, pomodori e olive 

Tra i piatti forti nei pranzi in ufficio ci sono il tonno (preparato con insalata di riso oppure con 

la pasta), i pomodori e le verdure. Abbiamo quindi ricreato un classico quanto gustoso piatto 

di pasta con tonno, olive e pomodorini. Un altro elemento spesso presente è una sana e 

leggera insalatina per accompagnare il piatto principale. Per finire non può mancare un buon 

caffè espresso. 

Ma non tutti sono così attenti all’alimentazione. Abbiamo chiesto ai membri del nostro team 

internazionale quale fosse il piatto più diffuso durante la pausa pranzo nel proprio paese di 

origine. Dopo un’intensa ricerca ne è emerso un menu molto variegato, che presentiamo di 

seguito, interessante specchio della diversità culinaria – e culturale – dei vari paesi. 

Riuscireste a mangiare questi piatti prima di affrontare un lungo pomeriggio lavorativo? Quali 

evitereste? 



GRAN BRETAGNA 
Zuppa porri e patate 

Gli inglesi non si fanno mai 

mancare un buono snack e tra i più 

apprezzati ci sono i cioccolatini 

Maltesers. Noi italiani 

sceglieremmo qualcosa di più 

classico come dessert, come una 

fetta di torta o un buon dolce al 

cucchiaio ma questi dolcetti, dopo 

una bella zuppa e un tramezzino, 

sono di sicuro un gustoso 

complemento alla parte salata del 

pranzo. 

GERMANIA 
Wurstel e patatine 

In Germania non ci vanno leggeri 

quando si tratta di cibo. Uno dei 

menu più apprezzati a pranzo 

comprende il celebre Currywurst – 

unione di curry e bratwurst – che 

consiste in un wurstel tagliato a 

rondelle condito con abbondante 

ketchup ed accompagnato da 

patatine fritte. 

 

 

AUSTRIA 
Schnitzel con insalata e patate 

Lo Schnitzel, specialità culinaria di 

cui gli austriaci vanno ghiotti, è 

molto simile alla nostra cotoletta 

alla milanese ed è fatto di una fetta 

di vitello, tagliata sottile, impanata 

e fritta. Viene spesso accom-

pagnato da un’insalata e delle 

patate cucinate con erbe e spezie 

per insaporirle. Negli ultimi tempi 

si sono diffuse anche versione 



vegetariane, che sostituiscono la 

carne con succedanei come la 

soia, in risposta al diffondersi di 

questo tipo di dieta. 

FRANCIA 
Baguette con burro e prosciutto 

In Francia non possono farsi 

mancare una baguette croccante e 

farcita con prosciutto e burro: una 

ricetta semplice e veloce ma da 

acquolina in bocca assicurata. Non 

manca neppure il dessert: una 

appetitosa fetta di torta di mele o 

“tarte tatin” come viene chiamata 

la tipica ricetta francese. 

OLANDA 
Sandwich al Gouda 

In Olanda il pranzo è veloce ma 

bilanciato, con un panino al tipico 

formaggio Gouda – molto diffuso 

nei Paesi Bassi – accompagnato 

con della frutta fresca come mele 

ed uva. 

STATI UNITI 
Pizza pepperoni e gelato 

La cucina americana è molto 

diversa dalla nostra. Tuttavia non si 

può dire che sia priva di sapori: il 

tipico break in ufficio inizia con una 

pizza pepperoni – salame 

americano fatto di carne di maiale 

e manzo condito con paprika e 

peperoncino – per poi spostarsi sul 

dessert composto da gelato al 

cioccolato e Skittles – caramelle 

simili per forma e colori agli 

M&M’s. Il tutto servito con una 

coca-cola che aiuta poi anche nella 

digestione del variegato pasto. 



 

BRASILE 
Feijoada 

Feijoada – tipico piatto brasiliano a 

base di fagioli e carne – accom-

pagnata con riso bianco e acqua o 

latte di cocco a seconda delle 

preferenze. 

 

TURCHIA 
Pita con feta e spinaci 

In Turchia uno dei piatti tipici più 

consumati a pranzo è il Pide, 

meglio conosciuto come Pita in 

italiano, tipico pane piatto turco, 

servito con feta e spinaci. Per 

concludere una tazza del 

caratteristico caffè turco. 

 

INDIA 
Moong dal con pollo e chapati 

In India il pranzo è servito nel 

dabbawala che è un tipico 

contenitore utilizzato dai ristoranti 

per la consegna del cibo. Alcune tra 

le ricette più diffuse sono il riso con 

moong dal – fagioli mungo che 

vengono sgusciati e spezzati – pollo 

saagwala con curry, patate e piselli. 

Per accompagnare le pietanze si 

usa il chapati – un tipo di pane 

piatto – oppure il Roti. A 

conclusione del pranzo può esserci una tazza di chai tè, un tè aromatizzato indiano. 

 



F o rm a g g io  C ac io r i co t ta  C i l e n ta no  d i  G e ra rd o  De l  Duca  

 

Il Cacioricotta Cilentano è ormai da 

tempo un presidio della Slow Food. 

Questo tipo di formaggio viene 

prodotto esclusivamente con latte 

di Capra, da allevamenti autoctoni 

(questa specie di Capra viene 

definita come razza Cilentana). Le 

Capre che producono questo latte 

sono lasciate al pascolo, da questo 

ne deriva il fatto che il latte 

prodotto e quindi il formaggio 

stesso siano cosi aromatici, questo 

in base alla vegetazione della 

macchia Mediterranea che 

mangiano. Il periodo migliore per 

la produzione va da Marzo a Maggio. Questo formaggio viene fatto portando il latte alla 

temperatura di circa 90° per alcuni minuti, poi viene portato alla temperatura di cagliatura 

che oscilla dai 37° ai 40°. Per la cagliatura si usa esclusivamente caglio di Capretto, prodotto 

con l'Obomaso del Capretto, che viene fatto essiccare in luogo areato e coperto per circa 30 

giorni, poi verrà ridotto in pasta in un mortaio di marmo, la pasta che ne uscirà di colore 

marroncino verrà conservata in un barattolo di vetro con un leggero strato di olio di oliva. 

Una volta rotta la cagliatura che avviene in circa 30 minuti, si lascia riposare ancora per 

qualche minuto nel siero. Una volta riempite le forme oggi per motivi igienici in plastica, si 

lascia riposare per qualche ora in modo da scaricare ulteriore siero in eccesso. Dopo questa 

fase si procede alla salatura a secco, verrà poi messo ad asciugare su graticci in luoghi asciutti 

e freschi, dovrà stagionare per una decina di giorni ad una temperatura che varia dai 9°/10° 

ai 12°/13°. 

Questo formaggio può essere consumato sia fresco che stagionato con un periodo di 

stagionatura di circa 3 mesi. A volte viene consumato anche nella giornata stessa di 

produzione ma senza essere salato, prende il nome di primo sale. Questo primo sale si presta 

a tantissime preparazioni culinarie. Dall'antipasto classico con miele rigorosamente di 

Castagno e biologico, ai vari ripieni come per le Alici imbottite alla Cilentana, ai ravioli fatti a 

mano, etc. Classico uso da stagionato è farne una generosa grattata su un piatto di Fusilli fatti 

a mano al Castrato, Con i Cavatelli artigianali a sugo con polpette, etc.  

Una delle mie creazioni più riuscite con il primo sale è: 

Ravioli caserecci con pettola al Tartufo nero del monte Bulgheria (ripieni al primo sale, 

melanzane Basilico e pomodoro con salsa al Tartufo nero del monte Bulgheria). 

 



L ’E s p re s s o  p a t r im o n io  d e l l ’ um an i tà ?  d i  G ia n l u ig i  P a g a n o  

 

Certo il caffè non lo hanno inventato gli Italiani; che 

siano state le capre dello Yemen come vuole una 

leggenda, o l’Arcangelo Gabriele come dice un’altra, è 

certo che gli Italiani non c’entrano. Allora perché 

rivendicarne la qualifica di patrimonio dell’Umanità, 

dato che già il caffè alla turca vanta questo titolo? 

Va ricordato che l’espresso è, sia come gusto, sia come 

proprietà organolettiche, assolutamente un’altra cosa 

rispetto a quello ottenuto in altro modo: ha meno caffeina, ma in compenso ha un aroma ed 

un sapore assolutamente unici e non c’è nessun modo di fare il caffè, né all’americana, né 

French press e neppure alla turca che possa assomigliargli. Ma come è nato questo modo di 

fare il caffè? L’idea si deve ad un certo ing. Luigi Bezzera che nel 1901 brevettò un innovativo 

processo di preparazione del caffè; nasce così la prima macchina per caffè espresso, che viene 

esposta alla Fiera Internazionale di Milano nel 1906. In seguito furono apportati (da lui stesso 

e da altri) molti miglioramenti, ma il principio rimase quello. Accanto a questa innovazione 

tecnica va però ricordata anche un’altra particolarità che rende il caffè all’italiana un unicum: 

la cura quasi maniacale con cui i nostri torrefattori studiano nuove miscele e perfezionano 

per ciascuna le modalità di torrefazione più adatte. Ciò non ha pari in tutto il mondo e non a 

caso il caffè all’italiana è apprezzato dappertutto. Ad onor del vero va ricordato che nella 

storia del Caffè all’italiana ci sono state anche delle ombre: negli anni passati molti 

torrefattori hanno applicato politiche economiche quasi ricattatorie, finanziando i baristi e 

poi costringendoli ad usare delle miscele di scarsa qualità per aumentare i loro guadagni. 

E’ stata una politica miope, che ha rischiato di offuscare la fama dell’espresso, ma oggi il 

mercato stesso ha costretto ad abbandonare certe politiche. 

Oggi alcuni operatori del comparto, stanno portando avanti un progetto particolarmente 

interessante di promozione del caffè di qualità denominato “Le vie del Caffè”, per iniziativa 

particolarmente di tre operatori del comparto, l’uno importatore di caffè crudo, l’altro 

torrefattore ed il terzo produttore di macchine per caffè. 

Essi sono: la Brazil Cafè Italia srl, la Microtorrefazione Caffetin di Candelù (TV) e l’azienda 

Kinkelsrl , ma già molte altre Aziende desiderose di valorizzare adeguatamente questo nostro 

straordinario giacimento di cultura gastronomica si stanno aggiungendo. L’iniziativa 

permetterà di valorizzare gli sforzi di quelle Aziende che con la loro opera contribuiscono alla 

riscoperta della vera cultura dell’Espresso. Il primo incontro, per un accordo sulle strategie 

operative è previsto per l’11 settembre al Ristorante Lokura di Bologna. 

Se dunque molti operatori decideranno di collaborare a questo vero e proprio Rinascimento 

italiano del culto del caffè, questa iniziativa, assieme all’impegno nella ricerca della qualità 

da parte di tante Aziende, dovrebbe dunque portarci al sospirato riconoscimento 

internazionale, ci auguriamo in breve tempo. 



M o z z a re l l a ,  qua l e ?  d i  E d uard o  C a gn a z z i  

 

Sarà battaglia a suon di 

carta bollata tra la 

regione Campania e la 

Puglia per la proposta di 

riconoscimento della de-

nominazione di origine 

protetta alla Mozzarella 

di Gioia del Colle avan-

zata dai produttori pu-

gliesi e dall’Associazione 

Treccia della Murgia e 

pubblicata nella Gazze-

tta Ufficiale lo scorso 28 

agosto.  

La Regione Campania si 

oppone fortemente alla 

richiesta poiché ritiene che la denominazione proposta violi quanto stabilito in materia di 

normativa europea, ma deve farlo entro un termine di trenta giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine, in assenza delle controdeduzioni o dopo la loro valutazione da parte 

degli organi ministeriali, la proposta sarà notificata ai competenti organi comunitari. 

“La denominazione in questione è, infatti, in parte omonima a quella della Dop “Mozzarella 

di Bufala Campana", nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 del 

Regolamento Ue 1151/2012”, spiega Franco Alfieri, consigliere del presidente della Regione, 

Vincenzo De Luca, per l'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca. “Porremo in essere tutte le azioni 

necessarie per tutelare la mozzarella di bufala campana Dop, prodotto di punta del nostro 

agroalimentare. Saremo al fianco dei produttori e dell'intera filiera per sostenere le loro 

legittime ragioni ed evitare cosi che i consumatori siano tratti in inganno da un prodotto che 

non ha nulla a che spartire con il nostro, rinomato ed apprezzato in tutto il mondo”, aggiunge 

Alfieri. “Infatti, la nuova denominazione proposta per il prodotto pugliese non consente di 

distinguere l'origine del latte utilizzato, quello bovino, che proviene dunque da una specie 

diversa da quella cui si deve la nostra Dop”, dichiara Alfieri.  

Tutto sta, dunque, nella denominazione. Il nome individuato dall’associazione dei produttori 

di Gioia del Colle fu infatti quello di “Treccia della Murgia” per forma appunto a treccia della 

golosa produzione, ma il ministero delle politiche Agricole consigliò invece il nome di 

Mozzarella di Gioia del Colle. Da qui il fraintendimento in cui può incorrere il consumatore 

che chiede di acquistare la “mozzarella”. Sì ma quale? La Mozzarella Dop Campana è fatta 

con latte di bufala, quella di Gioia del Colle da latte intero crudo di vacca, caratterizzata da 

una tecnologia di produzione basata sull’impiego di siero-innesto autoctono. Secondo il 



disciplinare inviato al ministero, redatto dall’università di Bari, da Ara Puglia e da Cna/Gal 

Terra dei Trulli e di Barsento, la mozzarella pugliese ha un sapore di latte delicatamente 

acidulo con retrogusto fermentato, più intenso nel formaggio appena prodotto. E si presenta, 

come quella campana di bufala, in tre diverse forme: quella sferoidale, nodo e a treccia. La 

zona di produzione spazia in un’area che comprende sedici comuni baresi (tra cui 

Alberobello, Gravina, Altamura, Monopoli, Putignano, Conversano, Locorotondo e Castellana 

Grotte) e sei della provincia di Taranto, tra cui Martinafranca, Massafra e Mottola.  

“Il prodotto di Gioia del Colle deve la sua unicità alla materia prima di latte vaccino. Perciò si 

differenzia in modo 

incontrovertibile dalla 

Dop del prodotto cam-

pano che deve la sua 

unicità al latte di bufala. 

Né la definizione di un 

singolo territorio è 

legata esclusivamente 

ad una singola area 

geografica”, sostiene 

Pasquale Colangelo (nel-

la foto), imprenditore 

caseario di Capaccio (La 

Perla del Mediterra-

neo). Oltre che da solo 

latte di bufala o solo 

latte vaccino, sottolinea Vincenzo Oliviero, già numero uno del Consorzio di tutela della 

mozzarella di bufala campana, questo latticino si può ricavare anche da latte misto miscelato: 

in questo caso, però, i produttori sono tenuti a specificare le varie percentuali di latte bufalino 

e vaccino contenute, adeguandosi tuttavia alla legge che impone di apporre sull'etichetta il 

solo nome generico “mozzarella”, con la lista degli ingredienti. Il termine “mozzarella” può 

essere infatti utilizzato anche per indicare formaggi freschi prodotti al Nord con latte vaccino, 

sebbene la denominazione tradizionale di questi prodotti sia “fior di latte”.  

Adesso spetta al ministero fare chiarezza sull’argomento e mettere fine ad una lite che può 

compromettere il futuro delle aziende produttrici e ad un formaggio simbolo del Made in 

Italy nel mondo. 

 



I n v i to  a l l a  p rova  d i  L u ig i  F a r in a  

 

Invito alla prova consapevole delle pietanze e dei prodotti Approvati dal Cuochino 

Con l’avvento dei social e 
dell’informatizzazione globale nel 
mondo dell’agro-eno-gastronomia, 
gli utilizzatori sono diventati 
sempre più esigenti ed è 
aumentata la “fame” di 
conoscenza, mirata anche alla 
tutela della propria salute. 
Anche a livello istituzionale si cerca 
di informare il più possibile il 
cittadino su quello che si porta a 
tavola, come per esempio avviene 
in Campania con il servizio Qr-code 
di cui si è fatto promotore l’Istituto 

Zooprofilattico in collaborazione con la Regione Campania, con cui si può avere, con una 
semplice applicazione sul telefonino, la “carta d’identità” di molti prodotti che si trovano 
negli scaffali dei supermercati. 
Prendendo spunto da ciò, continuando a percorrere la strada da noi intrapresa per andare 
sempre alla “ricerca del bello e del buono”, in collaborazione con tutti coloro ci vorranno 
affiancare in questo percorso, abbiamo attivato questo nuovo servizio GRATUITO con cui 
vogliamo dare il nostro contributo, allargando questa operazione anche a quanto ci viene 
proposto nel mondo della ristorazione, coinvolgendo gli utilizzatori finali, con il nostro: 

INVITO ALLA PROVA 
www.spaghettitaliani.com/invitoprova/ 

In questa sezione di spaghettitaliani.com useremo un metodo diverso per valutare e 
presentare i prodotti o i piatti con cui veniamo in contatto durante la nostra continua ricerca 
del buono. 
I prodotti e le pietanze che, dopo averli provati, reputeremo di buona qualità, verranno 
inseriti in questo spazio come "Approvati dal Cuochino", e saranno divisi sia per Categoria 
che per Regione. 
In questa sezione non rilasceremo alcuna recensione o giudizio sui prodotti o pietanze che 
sono pubblicati al suo interno. Di ognuno di essi sarà inserito soltanto la fotografia e la sua 
scheda tecnica, con abbinato uno spazio interattivo dove chiunque potrà apporre un suo 
commento, o inserire una domanda. È anche presente un forum dove si potranno inserire 
richieste, commenti o suggerimenti, direttamente con il proprio account facebook. Vogliamo 
così dare voce agli utilizzatori finali, che sono quelli che in ultima analisi determinano il 
successo o meno di un prodotto o di un'attività. 
Invito alla prova vuole anche essere un modo nuovo di presentare le pietanze che vengono 
proposte nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle pasticcerie, ..., riuscendo così a conoscere 
realmente cosa mangiamo. L'idea di stilare le schede tecniche di pizze e piatti, e non la 



semplice ricetta, pensiamo possa costituire un nuovo modo di approcciarsi al mondo della 
ristorazione con maggiore trasparenza e consapevolezza. 
Questa nostra iniziativa vuole quindi essere un invito alla prova consapevole di prodotti di 
qualità, e allo stesso tempo uno stimolo ad essere critici e ad esprimere il proprio parere, 
pretendendo sempre il meglio di quanto viene portato o portiamo sulle nostre tavole. 

qui di seguito i prodotti inseriti fino adesso 

 

Articolo inserito il 08/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Antica Crema Napoletana al Cioccolato e 
Arancia - Distilleria Italiana di Napoli 

 

Articolo inserito il 08/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Antica Crema Napoletana al Cioccolato e 
Rhum - Distilleria Italiana di Napoli 

 

Articolo inserito il 07/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Liquore alla mela annurca - Distilleria Italiana 
di Napoli 



 

Articolo inserito il 07/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: La Genovese napoletana BIO con Cipolla 
Ramata di Montoro - GB Agricola s.r.l. di Montoro (AV) 

 

Articolo inserito il 06/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Farina di Mais con germe di mais vivo - 
Agricola Piano di Apricena (FG) 

 

Articolo inserito il 06/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Cipolla Ramata di Montoro - GB Agricola s.r.l. 
di Montoro (AV) 

 

Articolo inserito il 12/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Farina di grano tenero Tipo 0 con Germe di 
grano vivo - Agricola Piano di Apricena (FG) 

 

Articolo inserito il 12/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Amaro Teggiano - Teggiano (SA) 



 

Articolo inserito il 11/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Birra artigianale Liburia alla canapa - White 
Tree di Caserta 

 

Articolo inserito il 11/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Birra artigianale Bubala al latte di bufala - 
White Tree di Caserta 

 

Articolo inserito il 28/07/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Lacryma Christi Rosso - Vesuvio DOP - Vigna 
delle Ginestre di Boscotrecase (NA) 

 

Articolo inserito il 28/07/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Lacryma Christi Bianco - Vesuvio DOP - Vigna 
delle Ginestre di Boscotrecase (NA) 

 
 
 
 



R ia p ro n o  l e  s cuo l e :  l ’ im p o r ta n za  d e l l a  co la z io n e  e  d i  un a  
s an a  a l im en taz io n e  

d e l l ’ O s s e rva to r io  n ut r i z io n a le  G ra na  P ad an o  

 
SI TORNA A SCUOLA: BAMBINI E RAGAZZI DOVREBBERO MANGIARE MEGLIO 

Uno studio dell’Osservatorio Nutrizionale Grana Padano sulle abitudini alimentari in età scolare evidenzia 
che molti non fanno colazione e mangiano troppi grassi saturi e troppi zuccheri semplici 

Bambini e adolescenti che saltano 
colazione e merenda, bevono troppe 
bevande zuccherate, assumono troppi 
grassi saturi, poco pesce, poche fibre e 
pochissima frutta secca. 
Un’alimentazione equilibrata è 
necessaria per la salute, aiuta il cervello 
che ha bisogno di energia per affrontare 
le ore di studio e contrasta obesità e 
sovrappeso la cui percentuale, ancora 
elevata, rimane preoccupante per la 
salute della popolazione italiana. 

Gli esperti dell’Osservatorio nutrizionale Grana Padano (Ogp) in coincidenza con la ripresa 
degli studi scolastici hanno indagato sulle abitudini alimentari di 500 femmine e maschi in età 
scolare, valutando il numero dei pasti giornalieri e l’introito totale di macronutrienti 
quotidiani (proteine, carboidrati e lipidi) per dare dei suggerimenti alimentari in grado di 
migliorare lo stato nutrizionale dei bambini. 
Dallo studio emerge che all’aumentare dell’età diminuisce il numero dei pasti e in particolare 
si passa dal 5% di bimbi che non fanno colazione nella fascia d’età sotto i 6 anni al 20% dei 
ragazzi tra i 14 e i 17 anni, nonostante il primo pasto della giornata sia per loro fondamentale 
per affrontare le ore di studio della mattinata. La diminuzione del numero dei pasti giornalieri 
aumenta con l’aumentare dell’età, si passa dal 4.2% dei bimbi sotto i 6 anni che fanno solo 3 
pasti giornalieri al 22.1% sopra i 14 anni. Con l’aumentare degli anni si tende a perdere 
l’abitudine alla merenda e\o allo spuntino, presente invece al 100% nei più piccoli. 
Il Prof. Claudio Maffeis, Pediatra, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria ad 
Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo dell’Università di Verona e membro del 
Comitato Scientifico dell’Osservatorio Grana Padano, ha pubblicato sulla prestigiosa rivista 
internazionale European J Clinical Nutrition uno studio che dimostra come i bambini e i 
ragazzi che saltano la prima colazione, nelle ore del mattino abbiano una minore memoria 
visiva, capacità d’attenzione e performance cognitiva. 
“La prima colazione è un pasto fondamentale per tutti ed in particolare per bambini e ragazzi 
in età scolare – spiega Claudio Maffeis - E’ provato che saltare il primo pasto importante della 
giornata riduce la capacità di concentrazione e priva i ragazzi dell’energia necessaria per la 
mattinata. Al contrario, una colazione bilanciata è in grado di fornire l’energia e i nutrienti 
necessari al cervello per avere una buona attenzione ad affrontare nel migliore dei modi 
l'attività scolastica.” 



Analizzando i macronutrienti introdotti con gli alimenti dal campione di maschi e femmine 
dai 6 ai 17 anni, si rileva che il 15% dell’energia totale introdotta deriva dalle proteine, il 52% 
dai carboidrati, e il 33% da i lipidi, apporti in media con le indicazioni dei LARN (Livelli di 
Assunzione Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana). Se si analizza però 
l’apporto energetico dei carboidrati, lo studio rileva che il 20% dell’energia arriva dagli 
zuccheri semplici, energia che secondo i LARN non dovrebbe superare il 15%. In particolare 
analizzando gli alimenti “dolci” emerge che i bambini introducono tutti i giorni o biscotti o 
briosce confezionate, mentre i dolci al cucchiaio, budini o torte farcite due volte la settimana. 
I gelati sono graditi dal 64% dei bambini e ne consumano anche tre porzioni la settimana, 
mentre le caramelle si utilizzano di più all’aumentare degli anni passando da un consumo del 
30% dei bimbi sotto i 5 anni al 47% sopra i 14 anni, chi utilizza caramelle le mangia tutti i 
giorni e spesso anche due al giorno. Il 55% degli adolescenti utilizza lo zucchero aggiunto con 
il cucchiaino alle bevande, mediamente 1 cucchiaino e mezzo al giorno. 
Il dato più clamoroso, emerso dallo studio dell’Ogp, è l’abuso delle bevande zuccherate, 
utilizzate dal 50% degli adolescenti quotidianamente, anche durante i pasti principali dove 
invece la bevanda dovrebbe essere solo acqua. E se emerge che s’introducono troppi zuccheri 
anche per i grassi le cose non vanno meglio. A tutte le fasce d’età dai più piccoli ai 17enni 
s’introducono più del 10% dell’energia con gli acidi grassi saturi (SFA) e meno del 5% con gli 
acidi grassi polinsaturi (PUFA): l’inverso di quanto raccomandato! 
I ragazzi mangiano troppi grassi saturi di origine animale, poco pesce e non hanno l’abitudine 
a utilizzare frutta secca che contiene alte quantità di PUFA tra i quali gli omega 3. Il pesce è 
consumato dal 50-60% degli intervistati e non è consumato più di 1 volta settimana, rispetto 
alle dosi consigliate che sono 2-3 volte. Anche la quantità di fibra introdotta non è molta, 
infatti, la verdura è consumata poco dai più piccoli e mediamente non si arriva a una porzione 
al giorno mentre la media della frutta è tra 1 o due frutti al giorno. 
Per migliorare l’alimentazione dei più piccoli, gli esperti dell’Osservatorio hanno stilato 5 
consigli da seguire rigorosamente per alimentare nel modo corretto i bambini. 

5 CONSIGLI PER I BAMBINI IN ETA' SCOLARE 

Colazione: è un pasto importante e non va mai saltato, si consiglia una parte di carboidrati 
(zuccheri complessi necessari al cervello) come pane o fette biscottate oppure cereali, meglio 
se integrali, con latte o yogurt. Si può utilizzare anche una piccola quantità di marmellata o 
miele da spalmare oppure per dolcificare le bevande. 
Spuntini\merenda: preferire frutta fresca di stagione, oppure un yogurt magro anche alla 
frutta, in alcuni casi si possono consigliare anche spuntini salati, pane e formaggio, 
soprattutto se il ragazzo deve sostenere attività fisica. 
Frutta e verdura: consumare 3 porzioni di frutta e 2 di verdura al giorno per assicurare 
vitamine, sali minerali e la giusta quantità di fibra. 
Dolci: con moderazione, gelati o pasticceria una volta a settimana, limitare lo zucchero 
aggiunto e le bibite zuccherate, prediligere frullati o spremute, a tavola bere solo acqua. 
Pesce: almeno due\tre volte a settimana, possibilmente cucinato in modo semplice, al vapore 
o in forno. 
Frutta secca: noci, mandorle nocciole, contengono grassi Omega 3, 10-20 grammi al giorno 
come spuntino. 
 



 
 

 
 
 



Le R icet te  d i  Lugl io
 

INDICE 

01/07 - Loredana Pacifici da Tivoli (RM) - Testaroli mantecati al pecorino su crema di zucchine con fiore di 
zucca croccante 

02/07 - Giuseppe Balsano da Palermo - Cupolino di salmone con bufala, robiola e fili di peperoncino 

03/07 - Morena Maci da Molteno (LC) - Code di gamberi tiepidi con cipollotto e arance di Sicilia 

04/07 - Daniele Lughero da Catania - Tartare di tonno con macedonia di frutta, miele allo zafferano 

05/07 - Maria Grazia Pisterzi da Frosinone - Delizia d'estate 

06/07 - Fabio Castiglioni da Cerro Maggiore (MI) - Calamaro, burrata e melone mantovano 

07/07 - Carlo Spina da Napoli - Millefoglie di mozzarella di bufala fresella al pomodoro cuore di bue 
melanzane alla griglia e granita di mozzarella 

08/07 - Massimo Bosco da Tempio Pausania (OT) - Pizza in teglia alla romana con biga 

09/07 - Michele Mauri da Origgio (VA) - Finti Ravioli di anguria con mousse alla liquirizia e gel al balsamico 

10/07 - Heinz Beck da Roma - Linguine con spigola 

11/07 - Carmen Mazzola da Massa Lubrense (NA) - Linguine bella donna 

12/07 - Marco Valletta da Castelfranco Veneto (TV) - Pappardelle di grano duro allo zafferano con polpa di 
scampi, dadolata di pescatrice e vongole saltate con julienne di zucchine 

13/07 - Vittorio Celentano da Capaccio (SA) - Raviolini farciti con ricotta di bufala e pesto al basilico, con 
vellutata fredda di melanzana fior di viola 

14/07 - Pasquale Caliri da Atlanta (USA) - Sandwich di triglia e macco di fave, salse al nero e scarola, 
crumble di pane "cunsatu" 

15/07 - Mario Pollio da Massa Lubrense (NA) - Ravioli "del monaco" spada e salicornia 

16/07 - Vincenzo Esposito da Napoli - Pizza "Caramella" 

17/07 - Sabino Cangialosi da Sassari - Insalata di seppie, arancia, cipolla glassata e germogli di menta 

18/07 - Nicola D'Ambrosio da Quarto (NA) - Paccheri alla mediterranea 

19/07 - Nino Antonio Figus da Timber Lake (South Dakota - USA) - Tagliolino di pasta fresca con gambero 
rosso di Pescata e pomodoro core boi 

20/07 - Stefano Bongiovanni da Lasegno (CN) - Timballo di Pere Martin Sec 

21/07 - Antonella Maddaluni da Impruneta (FI) - Tartare di palamita e zucchine marinate all'arancia con 
pomodori datterini essiccati, insalatina di salicornia e datterini freschi 

22/07 - Vincenzo Pepe da San Marzano sul Sarno (SA) - Spigola scottata su croccante di pomodoro, olive 
taggiasche e capperi, mozzarella in tempura 

23/07 - Angelo Franzò da Castelvetrano (TP) - La sfera di agrumi mare e terra e i suoi derivati 

24/07 - Andy Luotto da Roma - Peperone imbottito di spaghetti 

25/07 - Enzo "La Marenna" Criscuolo da Ginevra (Svizzera) - Risotto al polpo 

26/07 - Nicola Russo da Foggia - Rane arraganate 

27/07 - Emanuele Anastasio da Salerno - Spaghetti scampi e zenzero con crema fredda di sedano al 
naturale 

28/07 - Gianfranco Pulina da Bortigiadas (OT) - Rollata di tonno rosso 

29/07 - Gabriele Cardillo da Napoli - Spaghetti di Gragnano al pesto napoletano con dadolata di pesce 
spada confit – ricetta pubblicata nella pagina seguente 

30/07 - Daniele Gialluisi da Gravina di Puglia (BA) - Astice bretone affumicato alla vaniglia, melone 
cantalupo marinato al dragoncello, essenza di barattieri, pomodoro candito e croccante alla barbabietola 

31/07 - Romeo Corona da Sanluri (Medio Campidano) - Tartare di branzino con insalatina di carote e 
pompelmo rosa 



Spaghett i  d i  Gragnano a l  pes to  napoletano con 
dadolata d i  pesce  spada conf i t  d i  G iuseppe Card i l lo

 

 

Dosi per 4 persone: 

Ingredienti per il pesto napoletano: 
400 gr di spaghetti di Gragnano, 100 gr di peperoncini verdi privati dei semi, 25 gr di parmigiano reggiano, 
25 gr di pecorino romano, 10 gr di basilico, 50 gr di pinoli, 5 gr di sale, 1 spicchio d’aglio, olio extra vergine 
d'oliva q.b. 

Ingredienti per la dadolata: 
200 gr di pesce spada, 200 gr olio extravergine d'oliva 

Aromi per olio: 
1 buccia di limone, 1 buccia d’arancia, grani in pepe, semi di finocchio, 1 chiodo di garofano, sale 

Esecuzione: 

Per il pesto: 
Pulire e lavare i peperoncini eliminando i semi. Inserire in mixer tutti gli ingredienti e mixare con olio sino ad 
ottenere una crema omogenea tipo pesto al basilico. Per quanto concerne la dadolata di pesce spada 
eliminare la pelle ed eventuali spine successivamente tagliare il pesce a cubetti. Portare l’olio con gli 
ingredienti sopra elencati ad una temperatura di 68 gradi °C immergere i cubetti di pesce spada e lasciarli 
riposare lontano dalla fonte di calore per circa 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti scolare il pesce e conservarlo. 

Per la preparazione del piatto: 
Cuocere in abbondante acqua salata la pasta, scolarla e inserirla in una padella, dove avete già diluito il pesto 
napoletano con un filo d’olio e un mestolino d’acqua di cottura. Successivamente mantecare con una 
spruzzata di parmigiano e se volete un pizzico di pepe. Per la preparazione del piatto, adagiamo a nido gli 
spaghetti al pesto napoletano successivamente finiamo con la dadolata di pesce bandiera. 

Per la guarnizione del piatto: 
Guarnire con una foglia di basilico, una brunoise di pomodorini crudi sul fondo del piatto e un filo d’olio a 
crudo. 
 



Le R icet te  d i  Agos to
 

INDICE 

01/08 - Carmine Mazza da Torre del Greco (NA) - Risotto all'acqua di peperoncini verdi e pomodorini del 
piennolo, gamberi rossi crudi e mozzarella di bufala 

02/08 - Gioacchino Di Franco da Partinico (PA) - Involtini di melanzane alla Logan 

03/08 - Marco Salin da San Martino di Lupari (PD) - Tartare di trota del Piave e carciofi al prosecco 

04/08 - Michele Mazzola da Sorrento (NA) - Le Chicce di patate: cozze, zafferano, pomodorino secco e 
quenelle di ricotta di bufala 

05/08 - Danny D'Annibale da Roma - Rêve : Tronchetto di Riso al Cocco ripieno di tartare di Canocchia, 
gelatina di Aceto di Prugne, Spuma di Cipolla Rossa e Polvere di Barbabietola 

06/08 - Salvatore Santucci da Quarto (NA) - Pizza "Nera per caso" 

07/08 - Davide Botta da Isola della Scala (VR) - Caprese di pesce e di crostacei 

08/08 - Marcello Rapisardi da Milano - Profumo d'estate 

09/08 - Alfonso Caputo da Nerano (NA) - La mia trafila di pasta con i ricci di mare e finta maionese di 
melanzane 

10/08 - Lorenzo Verbali da Como - Insalata di mare con frutta e crostacei 

11/08 - Maurizio Esposito da Napoli - Fettuccine "Annavittoria" - Pasta fresca mantecata all'arancia con 
polpo, asparagi e funghi Pleurotus. 

12/08 - Lorenzo Principe da Nocera Superiore (SA) - Fettuccelle con cipollotto nocerino DOP e guancialino 
di maiale paretano 

13/08 - Gianna Reggio da Genova - Caprese di pollo 

14/08 - Michele De Martino da Vietri sul Mare (SA) - Linguine al pesto vietrese 

15/08 - Paolo Gramaglia da Pompei (NA) - Il calamaretto fuoco e fiamme Flambè (Calamaretti ripieni di 
scarole ricce agli agrumi e pinoli vesuviani e il fuoco del cognac) 

16/08 - Rocco De Santis da Salerno - Raviolo di pasta cotta ripieno di ricotta e limone, salsa di zucchine, 
vongole, gambero rosso e briciole di pane 

17/08 - Ida Ladiana da Taranto - Riso d'Amare – ricetta pubblicata nella pagina seguente 

18/08 - Antonio De Pascale da Carovigno (BR) - Tartar di scampi e spigola con pesche noci, melone giallo e 
olio extravergine "Colline di Brindisi" 

19/08 - Fabio Licandro da Palermo - Risotto ai fichi, pancetta e lime 

20/08 - Antonella Rossi da Napoli - Gazpagho di pomodorini del Vesuvio con capesanta cruda e cotta 

21/08 - Lorenzo Giglioli da Pisa - Risotto Kaprese 

22/08 - Stefania Corrado da Milano - Riccio più riccio 

23/08 - Alberto Annarumma da Pagani (SA) - Lasagne in losanghe 

24/08 - Andrea Grillo da Lavagna (GE) - Tartare di fassone alla melanzana rossa di Rotanda DOP 

25/08 - Antonio Bonamini da Roma - Conchiglioni di Gragnano con ricotta e fiori di zucca 

26/08 - Daniela Sippi da Piacenza - Sformato di verdura 

27/08 - Milly Callegari da Godiasco (PV) - Fiori e nuvole 

28/08 - Rosanna Marziale da Caserta - Mozzapepe e limone 

29/08 - Pasquale Franzese da Iglesias (CI) - Affogato di cus cus allo zenzero con salsa di fichi al rum 

30/08 – Salvatore Burgio da Palermo - Spaghetti di Gragnano con melanzana nera nostrana, concassè di 
pomodoro fresco e totani, su pesto di finocchietto, scalogno, e noci 

31/08 - Antonio Potenza da Napoli - Gnocchi alla sorrentina 

 



Ri so  d 'amare  d i  Ida Ladiana
 

 
Fotografia di Andrea Galiano 

Dosi per 4 persone: 

350 gr di riso Carnaroli, 500 gr di cozze di Taranto, 200 gr di gamberi rossi di Mazara, 100 gr di olive 
baresane nere e verdi, 1 peperone rosso grande, 100 gr di carciofi sott’olio, 100 gr di piselli freschi, 5 
cucchiai di olio evo biologico, prezzemolo tritato, 1 limone, sale q.b. 

Esecuzione: 

Pulire i gusci delle cozze con una retina nuova o strofinandoli uno contro l’altro.  
Mettere le cozze in un largo tegame, senza l’aggiunta di acqua, sul fuoco coperte. Quando il calore le avrà 
aperte sgusciarle, lasciandone qualcuna con il guscio per la decorazione del piatto. 
Cuocere intanto il riso al dente, colare e lasciare raffreddare. 
Pulire accuratamente i gamberi, eliminando il carapace e il filo intestinale, e farli saltare per circa 2-3 
minuti in una padella con un filo d’olio, in modo da formare una leggera rosolatura. 
Arrostire il peperone e, una volta privato della pelle e dei semi interni, tagliarlo a dadini e lasciarlo 
raffreddare. 
Cuocere i piselli freschi al vapore per circa 12 minuti. 
Denocciolare, con l’apposito utensile, le olive e tagliarle a rondelle. 
In una insalatiera versare il riso, ormai freddo, e condire con i vari ingredienti, compresi i carciofi sott’olio 
tagliati precedentemente a spicchi. 
Unire per ultimo le cozze e i gamberi. 
Condire con un’emulsione di olio crudo evo biologico, succo di limone e un pizzico di sale. 
Lasciare insaporire l’insalata di riso così condita in frigo, coperta con della pellicola, per almeno 1 ora. 
Trascorso il tempo, riempire una porzione per ogni commensale e spolverare con del prezzemolo tritato 
fresco.



 

 
 



Le 19  R icet te  in ser i te  su  spaghett i ta l ian i . com  
dal  16  Lugl io  a l  15  Set tembre

www.spaghettitaliani.com/indexricette.html - www.spaghettitaliani.com/rda-home/home.html 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Giuseppe Bellomo:  
Cicatelli con grano arso, straccetti di baccalà e cime di rapa 

ricetta pubblicata nelle pagine seguenti 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Antonio Di Somma:  
Bocconi di capra pastellati 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Antonio Di Somma:  
Ricciola al vapore e spuma di patate 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Antonio Di Somma:  
Tartar di cernia agli agrumi e taralli sbriciolato 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Antonio Di Somma:  
Flan di friarielli fonduta di provolone e sbriciolata di salsiccia 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Torta caprese 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese: 
Mustazzeddu o Su Mustatzeddu 



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Zuppa di cozze e fagioli con fresella 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gerardo Del Duca:  
Baccalà in umido con patate Silane e Olive Ogliastre nostrane 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Andrea Triolo:  
Carpaccio e bottarga al profumo di lime su maionese ai capperi 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Bryan Gerlini:  
Semifreddo di pistacchi con nutella al cioccolato bianco e frutti di 
bosco 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Crema parmentier e seppia scottata alle noci servita con ortaggi 
croccanti 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Quaglie al mirto o Tordi al mirto 



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Tagliata di pollo con fantasia di ortaggi alla citronette 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Su Pilau di Calasetta 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Costantino Colonna:  
Risotto Don Pedro 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gerardo Del Duca:  
Rotoli di Scarola con caprino, crudo e passata di pomodoro 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Pane ai sette cereali "à palatel i pan ai sette cereali" 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese: 
Ciambella al cioccolato "dolce da credenza" 



Cicate l l i  con grano ar so ,  s t raccett i  d i  baccalà e  c ime 
di  rapa  d i  G iu seppe Bel lomo

 

 
Fotografia di Vasco Naydenov 

Dosi per 4 persone: 

320 g di cicatelli di grano arso, 400 g di baccalà già ammollato, 500 g di cime di rapa, pomodorini ciliegino, 2 
scalogni, 1 peperoncino, 100 g di mollica di pane raffermo, 4 filetti di acciughe sott'olio, olio extra vergine di 
oliva q.b., olio per friggere q.b., sale q.b. 

Per la pasta: 
240 g di semola di grano duro, 120 g di grano arso, acqua tiepida (circa 170 ml), 1 pizzico di sale 

Esecuzione: 

Preparazione della pasta: 
Setacciare le farine dopo averle mescolate, disporle a fontana e versare a poco a poco l'acqua e il sale.  
Impastare fino ad ottenere un panetto sodo ed elastico.  
Far riposare l'impasto coperto con un panno umido per 15 - 20 minuti.  
Riprendere l'impasto e fare piccole porzioni, formare dei rotolini di circa 1 cm di diametro. Tagliare i rotolini 
a pezzetti della lunghezza di circa 2-2,5 cm. Con le dita della mano trascinare i rotolini facendo pressione. Si 
otterranno così i cicatelli. Appoggiare la pasta su vassoi spolverati con semola fino al momento della cottura. 

Preparazione del piatto: 
In una padella larga fare soffriggere uno scalogno con il peperoncino e olio evo. Unire i pomodorini a metà, 
e il baccalà lavato e tagliato a tocchetti, fare cuocere per 5 minuti circa. Trascorso questo tempo unire le 
cime di rape lavate e tagliate a pezzetti, fare appassire le cime di rape e unire le acciughe, quindi togliere la 
padella dal fuoco.  
In un'altra padella con un filo d'olio tostare la mollica di pane sbriciolata finemente, o frullata, per pochi 
minuti a fiamma moderata, aggiungere un pizzico di sale.  
Tagliare un altro scalogno a pezzettini piccoli e friggerlo in olio.  
Lessare la pasta, scolarla al dente, terminare la cottura in padella con le cime di rapa, il baccalà e la mollica 
di pane tostata, impiattare e guarnire con scalogno fritto e qualche goccia di olio evo. 



Trofeo Cuochino  d ’Oro 2017

Questo concorso è abbinato alle Ricette presenti su “Ricette d’Autore - La Cucina Regionale 

Italiana e non solo... vista dagli Chef Amici del Cuochino”, divise per regione e per categoria 

(antipasti, primi, secondi, contorni, piatti unici, pizze, dolci). 

Parteciperanno al Concorso tutte le Ricette Inserite nei Blog degli Chef Amici del Cuochino 

fino al 31 Dicembre 2017, anche se inserite negli anni precedenti, quindi per partecipare 

basterà inserire almeno una Ricetta nel proprio Blog attivo su spaghettitaliani.com. 

Ogni Chef Amico del Cuochino potrà partecipare con tutte le Ricette che vorrà, ed ognuna di 

esse concorrerà autonomamente.  

Dal 1° gennaio 2017 abbiamo attivato in ogni ricetta un pulsante per inserire il voto, con la 

limitazione che si potrà inserire un voto ogni 24 ore. Al 31 dicembre 2017 verrà proclamata 

vincitrice la Ricetta che avrà ricevuto più voti. 

 

1° - La russa, il tonnato e la mousse ( Antipasti e finger ) inserita da Valentina Pighi con 1.870 

voti. 

2° - Risotto carnaroli con gamberoni e mela annurca partenopea al profumo di basilico ( 

Primi ) inserita da Giuseppe Iorio con 1.664 voti. 

3° - Cestino di Pizza (metodo indiretto a lunga maturazione con Poolish) ( Pizze, focacce e 

street food ) inserita da Giuseppe D'Angelo con 1.651 voti. 

4° - Anelletti al forno ( Primi ) inserita da Luigi Farina con 1.571 voti. 

5° - Spaghettoni di Gragnano con alici di Cetara, cacio e pepe sichuan ( Primi ) inserita da 

Giovanni De Vivo con 1.562 voti. 



News e  Art i co l i  in ser i t i  su  spaghett i ta l ian i . com  
dal  16  Lugl io  a l  15  Set tembre

www.spaghettitaliani.com/newsmese2.php - www.spaghettitaliani.com/articolimese.php 

 

Articolo inserito il 16/07/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 09/07/2017 al giorno 15/07/2017 

 

News inserita il 16/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
THE MANHATTAN TRANSFER DOMANI A COSENZA PER LA XVI 
EDIZIONE DEL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL 

 

Articolo inserito il 17/07/2017 da Nicola Rivieccio 
Tra storia, luna e magia torna l’ozio creativo di memoria classica 
Festa sul tema promossa dall'Associazione Culturale Itinerari storici 
ed esoterici con degustazioni e vini biodinamici ispirati alla storia 
romana a cura di “Amico Bio Mergellina” Giovedì 20 Luglio alle 21 
nella Villa dell’ozio a Posillipo 

 

News inserita il 18/07/2017 da Nicola Rivieccio 
Inaugura a Napoli, a Castel dell’Ovo, il 21 luglio dalle ore 17.00 
Fusion Touch, la personale della scenografa pittrice Antonella 
Giordano a cura di Marina De Feo 

 

News inserita il 18/07/2017 da Luigi Farina 
Convegno Favignana - L'isola del Tonno - 21 luglio ore 10:30 -'Ex 
Stabilimento Florio della Tonnara di Favignana e Formica 

 

News inserita il 18/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
I PHOENIX IN DIRETTA SU RADIO2 IL 22 LUGLIO 



 

News inserita il 18/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Frascati Summer Festival dal 21 al 23 luglio 

 

News inserita il 18/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Il 12, 13, 14 e 15 ottobre il locale meneghino SPIRIT DE MILAN si 
trasforma in SWING'N'MILAN! Madrina d'eccezione, la regina dello 
swing, NORMA MILLER! 

 

News inserita il 18/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Arriva al cinema la nuova stagione della ROYAL OPERA HOUSE di 
Londra 

 

News inserita il 18/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
MICHAEL SUPNIK A CASTROVILLARI IL 19/07 PER IL XVI 
PEPERONCINO JAZZ 

 

News inserita il 19/07/2017 da Renato Aiello 
APERITIVI D'ARTE AL BORGO SANT'ELIGIO, GIOVEDI 20 LUGLIO SI 
PARLA DI LIBRI, DISEGNI ORAFI ED ESPRESSIONE FOTOGRAFICA 
TRA LE 150 OPERE DEGLI ARTISTI PER #SOSPARTENOPE 



 

News inserita il 19/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
KIT HARINGTON, IL PROTAGONISTA INGLESE DEL TRONO DI SPADE, 
ARRIVA AL GIFFONI FILM FESTIVAL E PORTA L"INVERNO" DELLA 
SERIE PIU VISTA AL MONDO TRA GIURATI E APPASSIONATI 

 

News inserita il 19/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
I GIOVANI SONO LE QUERCE DI DOMANI, PAROLA DI PAOLO 
GIORDANO. L'AUTORE DE "LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI", A 
9 ANNI DAL PREMIO STREGA E DAL SUCCESSO DEL SUO DEBUTTO, 
PARLA AI RAGAZZI DEL GIFFONI FILM FESTIVAL DI VALLE PIANA 

 

News inserita il 19/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
JASMINE TRINCA, PROTAGONISTA NEI PROSSIMI MESI DEL FILM SU 
STEFANO CUCCHI, CONFIDA AI GIURATI DEL GIFFONI FILM 
FESTIVAL 2017 CHE LA KERMESSE DONA ANCORA FIDUCIA 
NELL'UMANITA' GRAZIE AI GIOVANI RAGAZZI 

 

News inserita il 19/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
MARGHERITA BUY AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2017: "I RAGAZZI 
SONO UNA GARANZIA DI RINNOVAMENTO, E NON SOLO NEL 
CINEMA" 

 

News inserita il 19/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
MIKA: "GIFFONI È TRA I MIEI RICORDI PIÙ BELLI, IL FESTIVAL MI 
RICARICA" 

 

Articolo inserito il 19/07/2017 da Nicola Rivieccio 
Consorzio tutela limone Sorrento IGP ok legge agrumeti d'Italia 
Presidente Vinaccia, nostri prodotti salvaguardia ambientale 

 

News inserita il 19/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
PEPERONCINO JAZZ > DOMANI A CASTROVILLARI MARIO 
PANEBIANCO E DAVID KIKOSKI 



 

News inserita il 19/07/2017 da Luigi Farina 
Wine Fredane 2017 - VI Edizione - dal 21 al 23 luglio a Capriglia 
Irpina (AV) 

 

News inserita il 19/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Mercoledì 9 agosto torna a Polignano a Mare (Ba) la serata-evento 
"MERAVIGLIOSO MODUGNO"! Sul palco si esibiranno: Arisa, 
Fabrizio Moro, Max Gazzè, Ron, Syria & Tony Canto, Ex-Otago, 
Marianne Mirage, Francesco Guasti, Leonardo Lamacchia e 
Federica Carta. 

 

News inserita il 20/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
GIOVANNI VERONESI PARLA AI GIOVANI DEL GIFFONI FILM 
FESTIVAL DOPO IL SUO FILM "NON E' UN PAESE PER GIOVANI" 

 

News inserita il 20/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
CRISTIANA CAPOTONDI AI GENERATOR: "STUDIATE, ANDATE 
ANCHE ALL'ESTERO, MA FATE IN MODO CHE IL CENTRO TORNI A 
ESSERE IL NOSTRO PAESE" 

 

News inserita il 20/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
CLAUDIO AMENDOLA AI GIFFONERS 2017 DEL FESTIVAL PER 
RAGAZZI: "SPERO SIATE I REGISTI DI DOMANI, CON VOI IL CINEMA 
NON FINIRÀ MAI" 

 

News inserita il 20/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
CASA SURACE, LA PICCOLA FACTORY NAPOLETANA CHE IRONIZZA 
SUL MERIDIONE E NAPOLI, TRA VIZI, STEREOTIPI, MITI, DIFETTI E 
TRADIZIONI, ANCHE CULINARIE, AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2017 

 

News inserita il 20/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
NEROSUROSSO – LA VERA STORIA DELLA CESSIONE DEL MILAN AI 
CINESI RACCONTATA PER LA PRIMA VOLTA IN CAMPANIA AL 
GIFFONI FILM FESTIVAL 2017 DA PASQUALE CAMPOPIANO IN UN 
LIBRO 

 

Articolo inserito il 20/07/2017 da Nicola Rivieccio 
www.musicaeteatro.com 
Il 22 e 23 luglio al Teatro Grande di Pompei per la prima volta in 
Campania l’applaudita FEDRA di Seneca del regista Carlo Cerciello 
ultimo spettacolo della rassegna POMPEII THEATRUM MUNDI con 
una straordinaria Imma Villa nel ruolo della protagonista 



 

Articolo inserito il 20/07/2017 da Luigi Farina 
ME Restaurant di Pizzo Calabro (VV) 

Inserito integralmente nel magazine 

 

News inserita il 20/07/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
BRYAN CRANSTON SALE IN ‘CATTEDRA’ AL GIFFONI FILM FESTIVAL 
2017: “QUESTO EVENTO TRA I POCHI AL MONDO DOVE HO 
SEMPRE VOLUTO ESSERE”, HA DICHIARATO SPASSIONATAMENTE 
AI GIOVANI GIURATI 

 

News inserita il 20/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
DOMANI A SIBARI ARRIVA IL XVI PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL 

 

News inserita il 20/07/2017 da Luigi Farina 
A Caturano (CE) due giorni dedicati ai Sapori della Canapa il 22 e 23 
luglio 

 

Articolo inserito il 20/07/2017 da Luigi Farina 
7 PUNTI PER RENDERE LE SPIAGGE CAMPANE PIÙ SICURE LOPA: 
AVVIARE CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

Articolo inserito il 21/07/2017 da Nicola Rivieccio 
50 TOP PIZZA: È “PEPE IN GRANI” DI FRANCO PEPE LA MIGLIORE 
PIZZERIA D’ITALIA DEL 2017 Nella top 50 “comanda” la Campania 
con 19 locali; staccate Lazio (6) e Toscana (5) 



 

News inserita il 21/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
A SAN MARCO ARGENTANO ARRIVA IL PEPERONCINO JAZZ 
FESTIVAL 

 

Articolo inserito il 21/07/2017 da Luigi Farina 
A Davide Oldani il Premio Galvanina alla Cucina: Festival della 
Cucina Italiana - Pesaro 22-24 settembre 2017 

 

Articolo inserito il 21/07/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI | PRESENTATO IL CARTELLONE 
TEATRALE 2017/2018 

 

News inserita il 22/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
DECIBEL: dopo il grande successo del "NOBLESSE OBLIGE IN TOUR" 
ancora in corso, appuntamento con il "DECIBEL PARTY" il 24 
ottobre al Le Roy di Torino e il 6 novembre al Fabrique di Milano 

 

News inserita il 22/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Arriva al cinema l’ultimo grande evento della più famosa band 
metal di tutti i tempi "Black Sabbath: The End of The End" 



 

Articolo inserito il 23/07/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 16/07/2017 al giorno 22/07/2017 

 

Articolo inserito il 23/07/2017 da Luigi Farina 
SICCITA’ E CRISI IDRICA Secondo Rosario Lopa e Alfredo Catapano, 
bisogna capire che la vera ricchezza non è nei territori urbani, ma 
in quelli non urbani, e che in questo contesto l'agricoltura 
rappresenta la vera garanzia contro la desertificazione 

 

News inserita il 23/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
TORANO CASTELLO PRONTA AD ACCOGLIERE DOMANI IL 
CHITARRISTA DI JOHN PATITUCCI IN OCCASIONE DEL XVI 
PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL 

 

News inserita il 23/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
CAPRI: Elena Somarè inaugura Festival della Voce di Capri ::: 
martedì 25 luglio 

 

Articolo inserito il 24/07/2017 alle ore 19.31.46 da Nicola Rivieccio 
“il Mio S. Marzano D.O.P.” in campo Lunedi 24 luglio l'Azienda 
Solania presenta una iniziativa di tracciabilità e trasparenza dal 
campo alla tavola dell'eccellenza campana con lo chef Gianfranco 
Vissani 

 

News inserita il 24/07/2017 da Luigi Farina 
Dal 23 al 27 agosto torna la Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti 

 

Articolo inserito il 24/07/2017 da Luigi Farina 
Al via “Le Notti di SiciliAntica” - 50 iniziative per conoscere e 
valorizzare il territorio 



 

News inserita il 24/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
CAPAREZZA : svela cover e tracklist del nuovo album “PRISONER 
709” 

 

News inserita il 24/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
PEPERONCINO JAZZ >> ALLE TERME LUIGIANE ATTESA PER IL 
CONCERTO DI BENNY BENACK IN PROGRAMMA DOMANI AL 
PARCO ACQUAVIVA 

 

Articolo inserito il 24/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Sanremo Rock 2017/2018 - Aperte le iscrizioni 

 

News inserita il 25/07/2017 da Il Boccon Divino 
05/08 - Maiorano di Monte - Dragoni (CE) - Notte Bianca dei sapori 
e delle tradizioni 

 

Articolo inserito il 25/07/2017 da Luigi Farina 
RISTORAZIONE IN CAMPANIA VALORIZZARE LA QUALITÀ’ DELLE 
METODICHE DI PREPARAZIONE E DEI SERVIZI A Lopa il bracciale a 
forma di Forchetta Casolaro Jewels 

 

News inserita il 25/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
ERMAL META HEADLINER DELLE 11 TAPPE DEL HIT WEEK FESTIVAL 
A NOVEMBRE 



 

News inserita il 25/07/2017 da Luigi Farina 
Trentinara (SA): Sulla "Terrazza del Cilento" torna la "Festa del pane 
e della civiltà contadina" dal 16 al 20 agosto 

 

Articolo inserito il 26/07/2017 da Nicola Rivieccio 
LAVORO OCCUPAZIONE E BENESSERE: NASCE IL CONSORZIO DI 
SVILUPPO AD ASTRA 

 

News inserita il 26/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
IL CILE: "LA FATE FACILE" il nuovo album in uscita l'8 settembre 

 

News inserita il 26/07/2017 da Luigi Farina 
Programma XXXVII Sagra del Fiordilatte agerolese Fiordilatte 
Fiordifesta dal 5 al 7 agosto 

 

News inserita il 26/07/2017 da Luigi Farina 
Un pezzo di Irpinia diventa un villaggio western: a Torella dei 
Lombardi (Avellino) rivive l'atmosfera di Sergio Leone 

 

News inserita il 27/07/2017 da Laura Gambacorta 
Dal 4 al 6 agosto a Lapio (Av) ritorna il Fiano Love Fest 



 

News inserita il 27/07/2017 da Laura Gambacorta 
Il 31 luglio a Sarno (Sa) seconda edizione del “Pomodoro San 
Marzano Day”. Ospite della kermesse il Maestro Beppe Vessicchio 

 

Articolo inserito il 27/07/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA dei prodotti approvati dal Cuochino 

 

Articolo inserito il 27/07/2017 da Luigi Farina 
Grande successo di Solania per la presentazione del progetto Il mio 
S. Marzano D.O.P. 

 

News inserita il 27/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
NINA ZILLI: "MODERN ART" il nuovo album in arrivo l'1 settembre 

 

News inserita il 27/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
MICK JAGGER: pubblica a sorpresa due brani inediti: GOTTA GET A 
GRIP e ENGLAND LOST 

 

Articolo inserito il 27/07/2017 da Luigi Farina 
IL MIO SAN MARZANO PROGETTO EVENTO SOLANIA Lopa: Questo 
deve assolutamente rappresentare un momento di promozione 
assoluto delle metodiche di coltivazione e trasformazione dei 
prodotti dell'agroalimentare della Campania 



 

News inserita il 27/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
ANASTACIA: torna nelle radio italiane con il nuovo singolo inedito: 
"CAUGHT IN THE MIDDLE" tratto dal nuovo album “EVOLUTION” di 
prossima pubblicazione 

 

News inserita il 27/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Mangiacinema - Festa del Cibo d'autore e del Cinema goloso - 
Quarta edizione 

 

News inserita il 28/07/2017 da Luigi Farina 
Dall'11 al 14 agosto torna a Pesaro il Finger Food Festival 

 

Articolo inserito il 28/07/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Lacryma Christi Bianco - Vesuvio DOP - Vigna 
delle Ginestre di Boscotrecase (NA) 

 

Articolo inserito il 28/07/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Lacryma Christi Rosso - Vesuvio DOP - Vigna 
delle Ginestre di Boscotrecase (NA) 

 

News inserita il 28/07/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
I VOLTI DI FAUST di Emilio Genazzini sabato 29 luglio TEATRO 
MARCONI - Roma 



 

News inserita il 29/07/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
XVI PEPERONCINO JAZZ > GRANDE ATTESA PER DIANE SCHUUR IL 
1° AGOSTO A COSENZA 

 

Articolo inserito il 29/07/2017 da Luigi Farina 
CITY ANGELS: ferragosto solidale con clochard e migranti, i milanesi 
invitati a partecipare! Appuntamento lunedì 15 agosto, presso 
l'Oasi del Clochar, alle ore 12.00 

 

Articolo inserito il 30/07/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 23/07/2017 al giorno 29/07/2017 

 

News inserita il 30/07/2017 da Laura Gambacorta 
Il 1° agosto a Le Agavi di Positano cena a 4 mani con gli chef Luigi 
Tramontano e Salvatore Bianco 

 

Articolo inserito il 31/07/2017 da Luigi Farina 
CALDO INTESO AL SUD Lopa: Vincere il caldo con frutta e verdura 
del territorio 

 

News inserita il 31/07/2017 da Luigi Farina 
13 e 14 agosto - Mangiamo con i contadini, XVI edizione. Un viaggio 
nella gastronomia aulettese e nella musica popolare 



 

Articolo inserito il 01/08/2017 Associazione Spaghettitaliani 
Pagine Viste su spaghettitaliani.com nel mese di Luglio 2017 

 

Articolo inserito il 01/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Podio provvisorio del Trofeo Cuochino d'Oro 2017 al 31/07/2017 

 

Articolo inserito il 01/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Podio dei Blog del network di spaghettitaliani.com più visti nel 
mese di Luglio 2017 

 

News inserita il 01/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
SELTON: Il nuovo album "Manifesto Tropicale" in uscita il 1 
Settembre, da oggi in pre-order! 

 

News inserita il 01/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
LUIS FONSI: la canzone dei record sarà disponibile dal 15 settembre 
nella raccolta “DESPACITO & MIS GRANDES ÉXITOS”. Nel disco i 
duetti con Laura Pausini, Afrojack e Justin Bieber 

 

News inserita il 02/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Montemarano (AV) dal 10 al 12 agosto - Tarantella for Africa: nella 
culla del folklore campano antichissime tradizioni popolari e 
solidarietà 



 

News inserita il 02/08/2017 da Luigi Farina 
10 agosto Serata di Gala Calici di Stelle di Tenuta Cavalier Pepe 
presso ristorante La Collina 

 

News inserita il 03/08/2017 da Nicola Rivieccio 
Vini da......mare. Dopo lo Yatch Club di Marina di Stabia, si replica 
sabato 5 agosto, dalle 17 al Circolo Nautico, piazza Marina della 
Lobra a Massa Lubrense 

 

News inserita il 03/08/2017 da Laura Gambacorta 
Il 10 agosto al ristorante-orto Il Moera di Avella “Note di Gusto 
sotto le Stelle”, freselle d’autore e tante altre prelibatezze per 
celebrare la notte di San Lorenzo 

 

News inserita il 03/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Sabato 5 agosto il cantautore FABIO CURTO, vincitore di The Voice 
of Italy 2015, sarà in concerto a TIRIOLO (CZ) e l'8 agosto a 
MONTAGNOLA DI ACRI (CS) 

 

Articolo inserito il 03/08/2017 da Luigi Farina 
ONDATA DI CALDO IN CAMPANIA Lopa e Catapano: un decalogo 
per la prevenzione del caldo per sensibilizzare gli organi 
istituzionali e i media 

 

News inserita il 03/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
DOMANI 4 AGOSTO A VILLAPIANA RYAN KILGORE PER IL XVI 
PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL 



 

Articolo inserito il 04/08/2017 da Nicola Rivieccio 
Luglio da record: Oltre un milione i passeggeri in transito tra arrivi 
e partenze (+30% rispetto a luglio 2016) Per agosto, dal 4 al 20 
agosto, saranno circa 560mila i passeggeri in transito all’Aeroporto 
Internazionale di Napoli (+24%) 

 

News inserita il 04/08/2017 da Laura Gambacorta 
Dal 4 al 10 agosto a Guardia Sanframondi (Bn) torna Vinalia con un 
cartellone ricco di novità 

 

News inserita il 04/08/2017 da Laura Gambacorta 
Boom della mozzarella di bufala campana “halal” per i musulmani. 
1 mozzarella Dop su 4 è destinata a consumatori musulmani 

 

News inserita il 04/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Il 14 agosto i THEMA a RICCIONE sul palco di "DEEJAY ON STAGE 
2017", evento estivo di Radio Deejay dedicato alla scoperta dei 
nuovi talenti della musica italiana. IL 25 agosto in concerto a Cles 
(TN) 

 

News inserita il 04/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
VINICIO CAPOSSELA si aggiudica il Premio Lunezia Canzone 
d'Autore 2017 per l'album "Canzoni della Cupa". L'8 agosto ritira il 
prestigioso Premio a Marina di Carrara (MC) 

 

News inserita il 04/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
È online il video del brano di GIULIO WILSON, "CI SARÒ" 

 

News inserita il 04/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
NACHO: l'artista sudamericano porta in Italia il suo successo 
BAILAME. Domani in concerto a Riva del Garda 



 

Articolo inserito il 04/08/2017 da Nicola Rivieccio 
Il Parco del Vesuvio terra di benessere: arriva il pane a base di 
acqua di mare e Farinaintera 

 

Articolo inserito il 05/08/2017 da Luigi Farina 
A SETTEMBRE TORNA LA FESTA DELLA PASTA DI GRAGNANO IGP 

 

Articolo inserito il 05/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
ATTRAVERSO FESTIVAL - dopo il successo del prequel con Paolo 
Rumiz, con quasi 2.000 persone, il 25 agosto ricomincia il 
viaggio tra Langhe, Roero e Monferrato 

 

News inserita il 05/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
JP. COOPER dopo il successo di SEPTEMBER SONG pubblica a 
settembre il suo primo album “Raised Under Grey Skies” - a 
novembre live a Milano 

 

News inserita il 05/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
THE KILLERS: IL 22 settembre esce il nuovo album “Wonderful 
Wonderful” 

 

Articolo inserito il 05/08/2017 da Luigi Farina 
Recuperato il dodicesimo rostro in bronzo della battaglia delle 
Egadi combattuta nel 241 a.C. tra Romani e Cartaginesi. 
L’importante reperto sarà presentato in una conferenza stampa. 

 

Articolo inserito il 06/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 30/07/2017 al giorno 05/08/2017 



 

News inserita il 06/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
MUCHACHITO BOMBO INFIERNO | Unica data italiana | il 10 agosto 
a Marina di Casalabate (Le) 

 

News inserita il 06/08/2017 da Luigi Farina 
13 - 18 - 25 Agosto - Museo del Brigantaggio - Itri (LT) - ITRI Sipario 
d'Autore 

 

News inserita il 06/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Dirotta Su Cuba: il 9 Settembre live all’Open Air Theatre di 
Experience Milano insieme a Incognito + special guest Mario Biondi 
e Fabrizio Bosso 

 

News inserita il 06/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
XXIV Festival del Teatro Medievale di Anagni: dal 25 agosto in 
omaggio a Dario Fo, con Tullio Solenghi, Pirovano, Nando Citarella 

 

News inserita il 06/08/2017 da Luigi Farina 
Malazè: è l'ora dei vini dei vulcani. A settembre iniziative a cura del 
Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei, Ischia e Capri e 
dell'Associazione Italiana Sommelier 

 

News inserita il 06/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
DOMANI 07/08 A ROSSANO TAPPA DEL XVI PEPERONCINO JAZZ 
CON IL TRIO DI PETER MARTIN 

 

News inserita il 07/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
VACCARIZZO PRONTO AD ACCOGLIERE IL XVI PEPERONCINO JAZZ > 
DOMANI 08/08 DI SCENA ERIC DANIEL 



 

News inserita il 07/08/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
FerragOstia Antica: il Borgo di Ostia Antica si anima tra Teatro, 
Musica, Arte e Visite il 14 e 15 agosto a ingresso gratuito 

 

News inserita il 07/08/2017 da Luigi Farina 
Calici di stelle a Baglio Sorìa di Firriato - Giovedì 10 agosto ore 20:30 

 

News inserita il 07/08/2017 da Luigi Farina 
Parte mercoledì 9 agosto a S. Cecilia - Eboli (SA) la Sagra della 
Braciola Cu ‘O Zit Spezzat' fino al 15 agosto 

 

News inserita il 08/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Ritorna il Ferragosto Sannazzareno dal 7 al 17 agosto la XXXVII 
Edizione 

 

News inserita il 08/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
PLATACI ATTENDE IL PEPERONCINO JAZZ > DOMANI 9 AGOSTO DI 
SCENA ELISA BROWN BLUES QUARTET 

 

News inserita il 08/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
IX Fantastiche Visioni: ad Ariccia nella dimora barocca firmata da 
Bernini con Marco Morandi, i Fornari e altri ospiti. Dal 12 al 26 
agosto 



 

News inserita il 08/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
A settembre 4 grandi show all'Open Air Theatre di Experience 
Milano, nell'ex area EXPO! Si comincia con "A FUNKY NIGHT", poi 
CARMEN CONSOLI e MAX GAZZÈ in concerto, PANARIELLO, CONTI 
E PIERACCIONI il tour e THE KOLORS 

 

News inserita il 08/08/2017 da Luigi Farina 
Una visita guidata a Collesano il 9 agosto tra i pittori del Seicento: 
da Lo Varchi allo Zoppo di Gangi 

 

News inserita il 09/08/2017 da Nicola Rivieccio 
Serata di Gala per Calici di Stelle con la Tenuta Cavalier Pepe 10 
agosto 2017 ore 20 Aperitivo/Cena presso il Ristorante La Collina 
Menu delle stelle e degustazione dei vini della Tenuta Cavalier Pepe 
Indicazioni stradali per arrivare al Ristorante La Collina: Uscita 
autostrada A16 Castel del Lago, direzione Taurasi, Sant’Angelo 
All’Esca (Av), Contrada Bosco 

 

News inserita il 09/08/2017 da Luigi Farina 
11-12-13-14 agosto - Finger Food Festival a PESARO 

 

Articolo inserito il 09/08/2017 da Luigi Farina 
Presentato in una conferenza stampa il rostro in bronzo della 
battaglia delle Egadi combattuta nel 241 a.C. tra Romani e 
Cartaginesi. 

 

News inserita il 09/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Alimena Soundscape Music Festival III edizione dal 23 al 26 agosto 



 

News inserita il 09/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Roma Fringe Festival 2017: 26 agosto - 17 settembre, Villa 
Mercede. Torna la festa del teatro con 150 appuntamenti 

 

News inserita il 10/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Domenica 13 agosto il chitarrista e cantautore DR.GAM torna a 
grande richiesta in concerto a Torbole Sul Garda (Trento) 

 

News inserita il 10/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
LUNEDI' 21 AGOSTO, A TIGGIANO (LE) LA QUINDICESIMA EDIZIONE 
DI "OLTRE LA FESTA!"... NO TAV... NO 275... NO TAP... 
CONFERENZA E MUSICA CON I CLASSICI DI LUCIO BATTISTI 
INTERPRETATA DA LATO B, IL GRUPPO DI LEO PARI 

 

News inserita il 10/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Il MEI presenta Romagna Mia a Faenza il 14 agosto 



 

Articolo inserito il 11/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Birra artigianale Bubala al latte di bufala - 
White Tree di Caserta 

 

Articolo inserito il 11/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Birra artigianale Liburia alla canapa - White 
Tree di Caserta 

 

News inserita il 11/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
A settembre Bob Sinclair, Ghali, Sfera Ebbasta e lo chef Oldani tra i 
protagonisti degli eventi organizzati da TIMETOLOVE Onlus! 

 

News inserita il 11/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Dopo il Premio Lunezia, VINICIO CAPOSSELA vince il PREMIO 
TENCO 2017, mentre continua l'estate di eclettismo musicale con 
"Atti unici e qualche rivincita" in tutta Italia! 

 

News inserita il 11/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
San Giorgio a Cremano (NA) Villa Bruno - programma Cinema 
intorno al Vesuvio - arci movie dal 15-24 agosto 

 

News inserita il 11/08/2017 da Renato Aiello 
Tra stelle cadenti in costiera e stelle Michelin, la cena evento 
all'Hotel Residence di Amalfi, a due passi dalla storica cattedrale 
romanica-moresca, non prendete impegni il 21 agosto, per un 
lunedì stellare! 



 

Articolo inserito il 11/08/2017 da Luigi Farina 
Napoli ancora in fiamme la collina dei Camaldoli Lopa e Catapano: 
attenzione e senso di responsabilità sono alla base della 
prevenzione e della riduzione dei fenomeni in questione 

 

News inserita il 11/08/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Il Social World Film Festival compie 7 anni nella splendida cornice 
di Vico Equense, terra di cuochi e patria di grandi chef come 
Antonino Cannavacciuolo. Tra film in concorso, corti in gara e 
grandi ospiti (Claudia Cardinale in primis), il menù è servito in una 
grande serata con cena di gala! 

 

News inserita il 11/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
GRANDE ATTESA PER DENISE KING A MORMANNO > DOMANI AL 
FARO VOTIVO DI MORMANNO (CS) PER IL XVI PEPERONCINO JAZZ 
FESTIVAL 

 

News inserita il 11/08/2017 da Luigi Farina 
La città di Ruggero: visita guidata al centro storico di Cefalù il 12 
agosto 

 

News inserita il 12/08/2017 da Luigi Farina 
15/08 - Maccarese (RM) - BauBeach®: VIAGGIO NELL'ARTE 
DALL'ORTO DELLE MERAVIGLIE 

 

News inserita il 12/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
FESTIVAL CONTRO 2017 | Dal 19 al 30 agosto torna il "Festival della 
canzone d'impegno" con Gabbani, Brunori sas, Antonello Venditti 



 

News inserita il 12/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
ANIENE FESTIVAL - CONCERTI, SWING, CINEMA, INCONTRI, 
TEATRO, LETTERATURA nel Parco Nomentano || dal 30 agosto al 
17 settembre 

 

Articolo inserito il 12/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Amaro Teggiano - Teggiano (SA) 

 

Articolo inserito il 12/08/2017 da Luigi Farina 
EMERGENZA UOVA CONTAMINATE - Lopa: la situazione sanitaria 
degli allevamenti avicoli è sotto controllo e notizie come quelle 
diffuse rischiano di allontanare ancora una volta, peraltro in modo 
ingiustificato, i consumatori dai prodotti avicoli 

 

Articolo inserito il 12/08/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Farina di grano tenero Tipo 0 con Germe di 
grano vivo - Agricola Piano di Apricena (FG) 

 

News inserita il 12/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
SAN BASILE PRONTA PER LA TAPPA DEL XVI PEPERONCINO JAZZ > 
DOMANI DI SCENA EGIDIO VENTURA 

 

Articolo inserito il 13/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 06/08/2017 al giorno 12/08/2017 

 

Articolo inserito il 13/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Premiato da Zibba, Francesco Paracchini, Enrico Deregibus e tutta 
la giuria di qualità, Massimo Francescon Band vince "Botteghe 
d'autore" ad Albanella (SA); Gerardo Tango e Gabriella Martinelli 
gli altri premiati 



 

News inserita il 13/08/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
I SEGRETI DEI COSTUMI ITALIANI? TEATRO, ARTIGIANI E TANTA 
PASSIONE. PAROLA DELLA COSTUMISTA DE “LA PARRUCCHIERA” 
ANNALISA CIARAMELLA, VISITING PROFESSOR AL SOCIAL WORLD 
FILM FESTIVAL DI LUGLIO 2017 PER LO YOUNG FILM MARKET, IL 
MERCATO GIOVANE DEL CINEMA 

 

Articolo inserito il 14/08/2017 da Luigi Farina 
AGOSTO TRA FESTE E SAGRE DELLA MELANZANA - Lopa: Oggi 
dobbiamo interessare il prodotto melanzana della provincia di 
Napoli, da un processo di valorizzazione da parte di operatori 
turistici, agricoltori ed enti istituzionali per promuovere la qualità 
del prodotto 

 

News inserita il 14/08/2017 da Nicola Rivieccio 
A Roccaraso con Napoleone il Comunicatore, ovvero come passare 
alla storia non solo con le armi. Sabato 26 agosto dalle ore 18:00, 
Comune di Roccaraso Viale degli Alberghi 2/A, presentazione 
dell'omonimo lavoro di Roberto Race pubblicato (Egea) con la 
prefazione di Luigi Mascilli Migliorini e la postfazione di Mario 
Rodriguez 

 

Articolo inserito il 14/08/2017 da Luigi Farina 
A FERRAGOSTO CON I PIATTI DA SPIAGGIA CAMPANI Lopa: ricette 
per il ferragosto con i prodotti del Vesuvio 

 

News inserita il 15/08/2017 da Luigi Farina 
Alla scoperta di Caltavuturo: passeggiata notturna tra le antiche 
case il 16 agosto 

 

News inserita il 16/08/2017 da Luigi Farina 
La città dei Chiaramonte: visita guidata alla Caccamo Medievale il 
17 agosto 



 

News inserita il 16/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Malazè, a settembre due eventi di solidarietà nel pogramma 
enoarcheogastronomico con special guest la Nuova Compagnia di 
Canto Popolare 

 

Articolo inserito il 16/08/2017 da Harry di Prisco 
Lo chef Ettore Bocchia e i consigli per una sana alimentazione 

Inserito integralmente nel magazine 

 

News inserita il 16/08/2017 da Luigi Farina 
XXVIII Busker Festival di Carpineto Romano: 25 - 26 agosto, l’arte 
di strada nei vicoli storici della Città d’Arte 

 

News inserita il 17/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
18 agosto - Cinisi (PA): Concerto tra le gole al Santuario della 
Madonna del Furi 

 

News inserita il 17/08/2017 da Laura Gambacorta 
Dal 2 al 19 settembre nei Campi Flegrei torna Malazè, l’evento 
enoarcheogastronomico del territorio flegreo. Ecco tutti gli 
appuntamenti della sezione "Gusto" 

 

News inserita il 17/08/2017 da Harry di Prisco 
19 e 20 Agosto - Festa del Pescatore a Marta (VT) sul lago di Bolsena 

 

News inserita il 17/08/2017 da Renato Aiello 
Una sera al Castello di Lettere, tra cibi, piatti stellati e sapori dei 
Monti Lattari: "Notte al Castello sotto un cielo di stelle", 
l'appuntamento che l'associazione "Tra cielo e mare" propone ogni 
anno sul finire dell'estate alla Rocca medioevale di Lettere 



 

News inserita il 18/08/2017 da Luigi Farina 
Bagheria visita guidata al Museo del giocattolo e delle cere P. 
Piraino presso la Certosa di Palazzo Butera il 19 agosto 

 

News inserita il 19/08/2017 da Luigi Farina 
Palermo. Domenica 20 agosto: Dalla Cala ai Palazzi Storici. 
Passeggiata al Piano della Marina 

 

News inserita il 19/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
 “Terra Sporca” di Ennio Rega dal 26 maggio nei migliori negozi di 
dischi e store digitali 

 

News inserita il 19/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Oggi riparte il campionato di serie A con i due anticipi Juventus-
Cagliari (ore 18.00) e Verona-Napoli (ore 20.45) con la novità del 
debutto della moviola in campo (VAR) 

 

News inserita il 19/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Nella prima partita del campionato di Serie A la Juventus batte il 
Cagliari per 3-0 

 

News inserita il 19/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Nel secondo anticipo della 1ª Giornata del Campionato di Serie A il 
Napoli vince a Verona per 3-1 

 

Articolo inserito il 20/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 13/08/2017 al giorno 19/08/2017 

 

News inserita il 20/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
PEPERONCINO JAZZ >> GRANDE ATTESA PER FABIO CONCATO 
DOMANI A CETRARO (CS) - NEI PROSSIMI GIORNI ATTESI ANCHE 
XANTONE' BLACQ E GIANLUCA GUIDI 



 

News inserita il 20/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Risultati 1ª Giornata del Campionato di serie A, vincono fuori casa 
Milan, Napoli e Roma, in casa Inter, Juventus e Sampdoria, 
doppiette per Icardi (Inter) e Quagliarella (Sampdoria) 

 

News inserita il 21/08/2017 da Luigi Farina 
Fruit and salad on the beach in Sicilia per il gran finale dal 22 al 24 
agosto 

 

News inserita il 21/08/2017 da Luigi Farina 
Termini Imerese. Antichi mestieri. Visita guidata alla Collezione 
etnoantropologica Graziano mercoledì 23 agosto 

 

News inserita il 21/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Ennio Morricone all'Arena di Verona per l'evento conclusivo del 
Festival Bellezza il 30 e 31 Agosto 

 

News inserita il 21/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Cristina Zavalloni Special Dish presenta "Special Moon" (Encore 
Jazz 2017) - Anteprima Live 24.08 Roma, 30.08 Monopoli 

 

News inserita il 21/08/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
ATTRAVERSO FESTIVAL - il 26 agosto ERRI DE LUCA e ASCANIO 
CELESTINI a Barbaresco (Cn) 

 

Articolo inserito il 21/08/2017 da Nicola Rivieccio 
Festa dei ceci a Cicerale: da 21 al 23 agosto sano divertimento e 
benessere 



 

News inserita il 22/08/2017 da Luigi Farina 
Il 30 agosto apre “Mr Panuozzo”: risate di gusto a Napoli in zona 
Fuorigrotta 

 

News inserita il 22/08/2017 da Luigi Farina 
STREEAT®-Food Truck Festival - riparte in tour per l'Italia con 5 
tappe Autunnali - 3 giorni di ottimi cibi di strada, birre artigianali 
italiane, musica e spazi verdi. Ingresso gratuito. 

 

News inserita il 22/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
THIRTY SECONDS TO MARS da oggi in tutto il mondo il nuovo 
singolo WALK ON WATER, che anticipa il nuovo album della band 
americana 

 

News inserita il 22/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Ravello Festival: gran finale con RITA MARCOTULLI 
INTERNATIONAL QUARTET sabato 26 agosto 

 

News inserita il 22/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Il Flauto Magico della Royal Opera House in diretta via satellite al 
cinema il 20 settembre 

 

Articolo inserito il 22/08/2017 da Nicola Rivieccio 
UOVA CONTAMINATE: DUE CASI ANCHE IN CAMPANIA. 
COLDIRETTI, PUBBLICARE LISTA AZIENDE COINVOLTE 



 

News inserita il 22/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
GIANLUCA GUIDI DOMANI 23 AGOSTO AL PORTO DI CETRARO 
CHIUDE LA 1° EDIZIONE DI "BUONA VITA!" 

 

News inserita il 22/08/2017 da Luigi Farina 
Malazè per valorizzare natura e archeologia. Visite alla Foresta di 
Cuma, Castello di Baia, Quarto Romana, Piscina Mirabile e Posillipo 

 

News inserita il 23/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Mostra del Cinema di Venezia - I Love Gai - Giovani Autori Italiani - 
31 agosto e 1 settembre - Palazzo del Cinema, Lido di Venezia 

 

News inserita il 23/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
FABRIZIO DE ANDRÉ: esce venerdì 1 settembre "ANIME SALVE - 
LEGACY EDITION"! Il cofanetto è già disponibile in pre-order in cd e 
vinile e conterrà una doppia versione originale e live 

 

News inserita il 23/08/2017 da Luigi Farina 
Le ricette dei piatti serviti durante la "Sagra della nocciola e del 
cinghiale", dal 31 agosto al 3 settembre 

 

News inserita il 23/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
UMBERTO TOZZI: il 18 settembre all'Arena di Verona con "40 ANNI 
CHE TI AMO", il concerto-evento che prende il nome dal suo ultimo 
disco e ne celebra la carriera. Ospiti: Anastacia, Enrico Ruggeri, 
Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf 



 

News inserita il 24/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Festival Terre di Kutra - Cutrofiano (Le) - il 3 settembre Raphael 
Gualazzi piano solo 

 

Articolo inserito il 24/08/2017 da Luigi Farina 
A CONEGLIANO È COMINCIATA LA VENDEMMIA 2017 DI 
MASOTTINA 

 

Articolo inserito il 24/08/2017 da Nicola Rivieccio 
25/08 - SUGGESTIVE EMOZIONI SOTTO IL CIELO STELLATO - 
L’Associazione TRA CIELO E MARE in collaborazione con AUMM 
AUMM 2.0 presenta, con il Patrocinio del COMUNE DI LETTERE - “ 
Notte al Castello sotto un cielo di stelle” - Castello Medioevale di 
Lettere 

 

News inserita il 25/08/2017 da Luigi Farina 
Rieti Cuore Piccante - oggi la la notte RossoPeperoncino 

 

Articolo inserito il 25/08/2017 da Harry di Prisco 
Fès e la gastronomia marocchina 

Inserito integralmente nel magazine 

 

News inserita il 25/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
JOAN THIELE: DA OGGI IN RADIO IL NUOVO SINGOLO "ARMENIA" 



 

News inserita il 25/08/2017 da Luigi Farina 
Sabato 26 agosto - Bagheria (PA) visita guidata a villa Sant’Isidoro 
Del Castillo-De Cordova e passeggiata sul lungo mare di Aspra 

 

Articolo inserito il 25/08/2017 da Luigi Farina 
Viaggio del mondo in 10 piatti (ricevuto da Viking Blog) 

Inserito integralmente nel magazine 

 

Articolo inserito il 25/08/2017 da Harry di Prisco 
Festa del Pescatore a Marta: un successo che fa ben sperare 

 

News inserita il 26/08/2017 da Laura Gambacorta 
Il 12 settembre al Tibidabo Eventi “Fuoco, Farina e Mare – A 
ognuno la propria farina”, party on the beach con Ciro Coccia, 
Federico Guardascione e Salvatore Santucci e tante altre eccellenze 
non solo flegree 

 

News inserita il 26/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Conclusione di "Cinema intorno al Vesuvio" a Villa Bruno a San 
Giorgio a Cremano lunedì 4 settembre ore 21.15 con "Pagani" 



 

Articolo inserito il 26/08/2017 da Gerardo Del Duca 
Cacioricotta Cilentano 

Inserito integralmente nel magazine 

 

Articolo inserito il 27/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 20/08/2017 al giorno 26/08/2017 

 

Articolo inserito il 27/08/2017 da Luigi Farina 
Chiude in bellezza la 7ª Edizione di Rieti Cuore Piccante 

 

News inserita il 27/08/2017 da Luigi Farina 
30 agosto a San Vitaliano apre il “Salotto Fame”: c’è più gusto a 
stare insieme 

 

News inserita il 27/08/2017 da Luigi Farina 
Tufo Greco Festival, 33ª Edizione: degustazioni, spettacoli e tour 
per celebrare il grande vino bianco irpino 

 

News inserita il 27/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Risultati 2ª Giornata del Campionato di Serie A: doppiano la vittoria 
della 1ª Juventus, Inter, Napoli, Milan e Sampdoria che guidano la 
classifica a punteggio pieno, Dybala e Icardi segnano ancora e sono 
primi nella classifica marcatori con 4 reti 

 

News inserita il 28/08/2017 da Luigi Farina 
Antiche tradizioni. Visita guidata al Museo della Casa contadina di 
Bolognetta mercoledì 30 agosto 



 

News inserita il 28/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Amii Stewart in concerto a Ravenna, al Pala De André il 6 ottobre 

 

Articolo inserito il 28/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
CASTROCARO 2017. Alla napoletana Marianna Liguori il premio 
"Volto Nuovo" del 60° Festival di Castrocaro 

 

News inserita il 28/08/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Risultati, classifiche e statistiche della 1ª Giornata del Campionato 
di Serie B 2017/18 

 

Articolo inserito il 29/08/2017 da Gianluigi Pagano 
L’ESPRESSO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ? 

Inserito integralmente nel magazine 

 

News inserita il 29/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Martedì 5 settembre Freddie For A Day 2017 

 

News inserita il 29/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
TAYLOR SWIFT un ritorno da record: il nuovo singolo e il relativo 
video battono tutti i record nelle prime 24 ore sia su Spotify che su 
Youtube. il disco è atteso per il 10 novembre 



 

News inserita il 29/08/2017 da Luigi Farina 
SAGRA DEL FAGIOLO CARNE, quinta edizione (15-16-17 settembre, 
Fabrica di Roma) 

 

News inserita il 29/08/2017 da Luigi Farina 
Volturara Irpina (AV), protagoniste le produzioni d'eccellenza della 
Piana del Dragone dall'8 al 10 settembre 

 

Articolo inserito il 29/08/2017 da Luigi Farina 
A Davide Paolini il Galvanina al Giornalismo: Festival della Cucina 
Italiana - Pesaro 22-24 settembre 

 

News inserita il 29/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Il 24 settembre saranno tra i protagonisti del Blue Note Jazz Festival 
a Yokohama, con il Patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di 
Palermo 

 

News inserita il 29/08/2017 da Luigi Farina 
L'autunno celebra la castagna a Lana e dintorni. Dal 12 ottobre al 5 
novembre 2017 torna la 20ˆ edizione della Festa della castagna 

 

News inserita il 30/08/2017 da Luigi Farina 
I luoghi del sacro. Giovedì 31 agosto visita guidata alle Chiese di 
Ciminna (PA) 



 

News inserita il 30/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
PEARL JAM: il documentario “LET’S PLAY TWO” nei negozi in DVD e 
Blu Ray dal 17 novembre e prima il cd e 2LP dal 29 settembre 

 

News inserita il 30/08/2017 da Luigi Farina 
Dal 2 settembre a Tenuta Cavalier Pepe con Cantine Aperte in 
Vendemmia 

 

News inserita il 30/08/2017 da Luigi Farina 
Malazè, dal 2 settembre i Campi Flegrei in vetrina. XII edizione: 
visite guidate ai siti archeologici e naturalistici, iniziative per la 
promozione di prodotti tipici ed eventi speciali 

 

News inserita il 31/08/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
MAROON 5: Annunciano l’uscita del nuovo singolo “WHAT LOVERS 
DO”, disponibile in digitale e dal 15 settembre nelle radio italiane 

 

Articolo inserito il 31/08/2017 da Nicola Rivieccio 
Mozzarella di bufala, nuova stagione di promozione Dal Cheese con 
Slow Food ai seminari con i grandi formaggi Dop Ecco la mappa 
degli eventi di settembre 

 

Articolo inserito il 01/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Pagine Viste su spaghettitaliani.com nel mese di Agosto 2017 

 

News inserita il 01/09/2017 da Luigi Farina 
PASTA, AMORE E... POMODORO: TUTTO PRONTO PER LA FESTA 
DELLA PASTA DI GRAGNANO DALL'8 AL 10 SETTEMBRE 



 

Articolo inserito il 01/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Podio provvisorio del Trofeo Cuochino d'Oro 2017 al 31/08/2017 

 

News inserita il 01/09/2017 da Laura Gambacorta 
Il 4 settembre a Villa Avellino di Pozzuoli "Semplicemente Malazè", 
evento solidale con l'Associazione La Bottega dei Semplici Pensieri 

 

Articolo inserito il 01/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Podio dei Blog del network di spaghettitaliani.com più visti nel 
mese di Agosto 2017 

 

News inserita il 01/09/2017 da Luigi Farina 
Una Festa della Zizzona di Battipaglia ricca di ospiti ritorna dal 15 al 
17 settembre 

 

News inserita il 01/09/2017 da Luigi Farina 
Conoscere la storia di Carini: visita guidata al Castello e al Centro 
storico sabato 2 settembre 

 

News inserita il 01/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Francesco Guasti - Nuovo Singolo! 

 

News inserita il 02/09/2017 da Luigi Farina 
MOZZARELLA, BUFALA FEST 2017 PER DIFENDERE QUELLA 
CAMPANA 



 

News inserita il 02/09/2017 da Luigi Farina 
Bagheria: si ricorda domenica 3 settembre Carlo Alberto Dalla 
Chiesa nella cava sottratta alla mafia 

 

Articolo inserito il 02/09/2017 da Nicola Rivieccio 
Terremoti in Italia: approvati 1,2 miliardi di euro in aiuti comunitari 

 

News inserita il 02/09/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
Inaugurazione MITO SettembreMusica 2017 

 

News inserita il 02/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
ETHNOS - dal 16 settembre inizia la XXII edizione del Festival 
Internazionale della Musica Etnica 

 

News inserita il 02/09/2017 da Nicola Rivieccio 
Dining with stars - Cenando con le stelle. Lo Chef stellato, Paolo 
Gramaglia, ospite al ristorante italiano Paletto del Rizt-Carlton di 
Shenzhen, Provincia di Canton in Cina insieme alla chef residenti 
Stefano Nicodemo per una stupefacente cuisine show 

 

News inserita il 02/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
"POSITANO PREMIA LA DANZA", IL PREMIO INTITOLATO A LEONIDE 
MASSINE, PRESENTATO AL TEATRO SAN CARLO GIOVEDI 7 
SETTEMBRE COL SUO RICCO PROGRAMMA E I VINCITORI CHE 
SARANNO PREMIATI NEL GRAN GALA DELL'ARTE COREUTICA SULLA 
SPIAGGIA GRANDE IN COSTIERA 

 

News inserita il 02/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
PREMIO FONDAZIONE MIMMO ROTELLA A GEORGE CLOONEY E AI 
WEIWEI SBARCATI AL LIDO DI VENEZIA, GRANDE ATTESA PER LO 
STESSO RICONOSCIMENTO A MICHAEL CAINE IL 5 SETTEMBRE CON 
SONTUOSA CENA IN LAGUNA 



 

News inserita il 02/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
ANTONIETTA DE LILLO E MARINA CONFALONE, DUE NAPOLETANE 
AL LIDO DI VENEZIA PER IL NUOVO FILM DELLA REGISTA DE "IL 
RESTO DI NIENTE", SULLE ORME DELLA LEZIONE DI KAFKA E CON 
LO SPIRITO DI UN FANTASY MADE IN NAPLES 

 

News inserita il 02/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
ABEL FERRARA ANCORA UNA VOLTA AL LIDO DI VENEZIA COL SUO 
NUOVO LAVORO: UN DOCUFILM DEDICATO A "PIAZZA VITTORIO", 
IL CROGIOLO DI ETNIE E CULTURE NELLA MULTIETNICA ROMA 
DEGLI IMMIGRATI 

 

News inserita il 03/09/2017 da Renato Aiello 
La patata interrata e il suo antico rito di conservazione con i 
produttori delle Comunità del Cibo Slow Food in una tre giorni a 
Cautano (BN), degustazioni e showcooking con Giuseppe Daddio, 
Sabatino Cillo e Raffaele D’Addio 

 

Articolo inserito il 03/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 27/08/2017 al giorno 02/09/2017 

 

News inserita il 03/09/2017 da Renato Aiello 
"IDEA DI DONNA, SENSIBILITA' D'ARTISTA", IL NUOVO PHOTO 
CONTEST IN TERRA DI LAVORO CHE VUOLE PROMUOVERE 
L'AGGREGAZIONE SOCIALE E LA FOTOGRAFIA DEL TERRITORIO 



 

News inserita il 03/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
DA NAPOLI EST A VENEZIA, IL VIAGGIO A BORDO DEL SOGNO DEL 
CINEMA DI DUE GIOVANI RAGAZZI, ATTORE E REGISTA, E DI DUE 
NUOVE CASE DI PRODUZIONE IN PERIFERIA, CON L'AMICHEVOLE 
PARTECIPAZIONE DI SERGIO RUBINI E NICOLA DI PINTO NEL FILM 
CORTOMETRAGGIO "MALAMENTI" 

 

News inserita il 04/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Alt-J: nuova data al Palalottomatica di Roma il 1 febbraio 2018 

 

News inserita il 04/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI™ IN CONCERTO per la 
prima volta in Italia - Roma e Milano, dicembre 2017 

 

News inserita il 04/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
LA TRAGEDIA DELLA GRANDE GUERRA RACCONTATA ATTRAVERSO 
L'ARTE DELLA DANZA E DEL TEATRO IN UNO SPETTACOLO A SAN 
DOMENICO MAGGIORE 

 

Articolo inserito il 04/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
I Love GAI - Giovani Autori Italiani 2017 - vince Penalty di Aldo 
Iuliano 

 

Articolo inserito il 04/09/2017 da Luigi Farina 
Il Consorzio Casalasco del Pomodoro acquista lo storico marchio De 
Rica 

 

News inserita il 04/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Risultati e classifiche della 2ª Giornata del Campionato di Serie B 
2017/18 

 

News inserita il 05/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
La Francia in Scena a Short Theatre 12 a Roma 



 

Articolo inserito il 05/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Mozzarella, quale? (articolo di Eduardo Cagnazzi) 

Inserito integralmente nel magazine 

 

News inserita il 05/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Queen: "News Of The World" 40th Anniversary Edition esce il 17 
Novembre 

 

News inserita il 05/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
GRAN BELLA INIZIATIVA QUELLA PRESENTATA AL PADIGLIONE 
ITALIANO DEL FESTIVAL DI VENEZIA 2017: "CINEMANCHIO", IL 
CINEMA PER SORDOMUTI E PERSONE AFFETTE DA VARIE FORME 
DI DISABILITA' 

 

News inserita il 05/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
CINECIBO, DAL CILENTO AL FESTIVAL DI VENEZIA 2017 PER 
PARLARE ANCORA DEL MAGICO CONNUBIO CINEMA - 
GASTRONOMIA 

 

News inserita il 05/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
BLUE NOTE: al via giovedì 7 SETTEMBRE la QUINDICESIMA 
STAGIONE del JAZZ CLUB MILANESE! 

 

News inserita il 05/09/2017 da Luigi Farina 
13 settembre Università di Termoli, incontro con l'imprenditore 
della Di Majo Norante e presentazione del suo libro “Don Luigi” 

 

News inserita il 06/09/2017 da Luigi Farina 
A Pantelleria dal 7 al 10 settembre si celebra il riconoscimento 
UNESCO della vite ad Alberello e l'istituzione del Parco Nazionale 
di Pantelleria 



 

Articolo inserito il 06/09/2017 da Luigi Farina 
La festa della Zizzona di Battipaglia applaudita al festival di Venezia 

 

News inserita il 06/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Il premio Oscar Michael Caine premiato a Venezia 74 col 
riconoscimento "Fondazione Mimmo Rotella" 

 

News inserita il 06/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
TEATRO: ROSARIA DE CICCO NE "LA MEDEA DI PORTAMEDINA", 
UNICA DATA VENERDI 8 SETTEMBRE AL MASCHIO ANGIOINO DI 
NAPOLI 

 

Articolo inserito il 06/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Cipolla Ramata di Montoro - GB Agricola s.r.l. 
di Montoro (AV) 

 

Articolo inserito il 06/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Farina di Mais con germe di mais vivo - 
Agricola Piano di Apricena (FG) 

 

Articolo inserito il 06/09/2017 da Nicola Rivieccio 
RYANAIR LANCIA LA PROGRAMMAZIONE DA NAPOLI PER L’ESTATE 
2018 CON UNA CRESCITA DEL 34% 9 NUOVE ROTTE PER BOLOGNA, 
BUDAPEST, BRUXELLES, DUBLINO, CRACOVIA, MALTA, PORTO, 
SALONICCO E BRESLAVIA 



 

News inserita il 06/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Jazz e magia nel nuovo disco di Marilena Paradisi e Kirk Lightsey! 

 

Articolo inserito il 07/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: La Genovese napoletana BIO con Cipolla 
Ramata di Montoro - GB Agricola s.r.l. di Montoro (AV) 

 

Articolo inserito il 07/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Liquore alla mela annurca - Distilleria Italiana 
di Napoli 

 

News inserita il 07/09/2017 da Laura Gambacorta 
Il Consorzio di tutela si oppone alla nuova Dop Gioia del Colle. Il 
presidente Raimondo: “Incarico agli avvocati, è un atto doveroso” 

 

News inserita il 07/09/2017 da Luigi Farina 
FESTA DELLA PASTA, SI APRE DOMANI SERA - 11 I PASTIFICI DEL 
CONSORZIO DI GRAGNANO IGP 



 

News inserita il 07/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Per VINICIO CAPOSSELA un nuovo suggestivo tour ambientato tra 
ombre, nebbie e riflessi: l'11 novembre al via "Ombre nell'Inverno" 

 

News inserita il 07/09/2017 da Luigi Farina 
Sfogliacampanella in tour per promuovere la sfogliatella ed altri 
dolci tipici napoletani - Le sfogliatelle autunnali: alla castagna 
oppure ripiene con risotto ai funghi 

 

News inserita il 07/09/2017 da Luigi Farina 
A Pesaro il Festival della Cucina Italiana: 22-24 settembre 2017 

 

Articolo inserito il 08/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Antica Crema Napoletana al Cioccolato e 
Rhum - Distilleria Italiana di Napoli 

 

News inserita il 08/09/2017 da Laura Gambacorta 
Dal 14 al 17 settembre ad Alife (Ce) torna “Kult - Karma oltre la 
birra” 



 

Articolo inserito il 08/09/2017 da Luigi Farina 
INVITO ALLA PROVA: Antica Crema Napoletana al Cioccolato e 
Arancia - Distilleria Italiana di Napoli 

 

News inserita il 08/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
"La Gatta Cenerentola", dal lido di Venezia 74 direttamente in 
anteprima a Napoli lunedì 11 settembre al cinema Modernissimo 

 

News inserita il 08/09/2017 da Renato Aiello 
Zone sismiche ed ecobonus, convegno incontro degli ingegneri a 
Nola in Provincia di Napoli per fare il punto della situazione lunedì 
11 settembre 

 

News inserita il 08/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Positano, scrigno della costiera amalfitana, celebra e venera la 
danza nel suo tempio prestigioso, la spiaggia grande sede del galà 
di "Positano Premia La Danza" da tante edizioni, nella serata di 
sabato 9 settembre 2017. 

 

News inserita il 08/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Anche Caserta riserva al suo pubblico una speciale visione del 
cartone "La Gatta Cenerentola" di Rak, Cappiello, Guarnieri e 
Sansone, venerdì 15 alle ore 21 al Duel Village Cinema 



 

News inserita il 08/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
La cantautrice canadese ALLIE X per la prima volta in concerto in 
Italia il 14 settembre al Serraglio di MILANO 

 

Articolo inserito il 08/09/2017 da Nicola Rivieccio 
EMATOLOGIA, ANCHE IN CAMPANIA “CORRE BUON SANGUE”. IN 2 
ANNI DIMEZZATA LA MIGRAZIONE SANITARIA VERSO IL NORD 

 

News inserita il 08/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
"CINECIBO 2017", la kermesse di cinema a tema enogastronomico, 
si sposta quest'anno dalla capitale della zizzona, Battipaglia, alla 
Lucania per la nuova edizione 

 

News inserita il 09/09/2017 da Renato Aiello 
“Ciacco e Bacco a tutta Birra”, l’evento enogastronomico di 
Gragnano che abbina ogni piatto alla “bionda” giusta 

 

News inserita il 09/09/2017 da Luigi Farina 
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI da Venerdì 15 SETTEMBRE a 
Domenica 17 SETTEMBRE STREEAT®-Food Truck Festival - 3 giorni 
di ottimi cibi di strada, birre artigianali italiane, musica e spazi 
verdi. Ingresso gratuito 

 

Articolo inserito il 10/09/2017 da Associazione Spaghettitaliani 
Andamento settimanale pagine viste su spaghettitaliani.com dal 
giorno 03/09/2017 al giorno 09/09/2017 

 

News inserita il 10/09/2017 da Luigi Farina 
A GUSTUS 2017 Napoli ospita per la prima volta il Congresso 
Nazionale della Federazione Italiana Cuochi dal 19 al 21 novembre 



 

Articolo inserito il 10/09/2017 da Luigi Farina 
INIZIO VENDEMMIA IN CAMPANIA 2017 MESSAGGIO DI LOPA AI 
VITICOLTORI “Il nostro vino è dimensione produttiva e dimensione 
economica, ma è soprattutto dimensione identitaria” 

 

News inserita il 10/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
16ª Edizione Rimini Jazz - 28-29-30 settembre 2017 

 

Articolo inserito il 10/09/2017 da Luigi Farina 
PELLEGRINO “SCOPRE” IL PIU’ GRANDE GIARDINO PANTESCO 

 

News inserita il 10/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Il 4 ottobre i MARILLION in concerto al teatro degli Arcimboldi di 
MILANO, seconda data italiana del loro tour mondiale 

 

Articolo inserito il 10/09/2017 da Nicola Rivieccio 
IOLOGICO, MARTINA: "ITALIA LEADER DEL BIO. 300MILA ETTARI 
CONVERTITI, PARI A TUTTA LA PROVINCIA DI BOLOGNA" 

 

News inserita il 10/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
SETTE GIORNI SU SETTE: il primo album di Camilla Noci - anteprima 
live 14 settembre 

 

News inserita il 10/09/2017 da Luigi Farina 
Aspettando“Fermento Antico” A Molfetta dal 29 settembre al 1 
ottobre la seconda edizione del festival medievale della birra 
artigianale 

 

Articolo inserito il 11/09/2017 da Nicola Rivieccio 
2018 Anno del Cibo, sinergia tra beni culturali e prodotti Dop-Igp 
Alla Reggia di Caserta due giorni con i Consorzi di tutela italiani 



 

Articolo inserito il 11/09/2017 da Luigi Farina 
Invito alla prova consapevole delle pietanze e dei prodotti 
Approvati dal Cuochino 

Inserito integralmente nel magazine 

 

News inserita il 11/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Il film di Diego Olivares, "Veleno", con Luisa Ranieri e Salvatore 
Esposito, dal Festival di Venezia nelle nostre sale 

 

News inserita il 11/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
LE GEMELLE “INDIVISIBILI” SULLE NOTE DI AVITABILE ALL'ITALIAN 
MOVIE AWARD DELLA CARTIERA DI POMPEI 

 

News inserita il 11/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Grande anteprima a Roma al Cinema Adriano dle film di 
animazione targato Stella film e Mad Entertainment "Gatta 
Cenerentola", Dopo Venezia 74 sarà nelle nostre sale dal 14 
settembre. 

 

News inserita il 11/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Incontro alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri e grande sfilata di moda 
Cat Mob per la Gatta Cenerentola in tour promozionale, per 
appassionati, grandi e piccoli, e soprattutto per le fashion victim 

 

News inserita il 11/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Una prestigiosa e importante partnership lega "Gatta Cenerentola" 
a Napoli e alle sue istituzioni culturali: San Carlo scontato il 18 
settembre col balletto classico di Prokofiev per chi vede il film. 

 

News inserita il 11/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Col saluto di registi e cast doppiatori al cinema Metropolitan di 
Napoli, nel salotto buono della città parte ufficialmente il cammino 
in sala di "Gatta Cenerentola" 



 

Articolo inserito il 11/09/2017 da Luigi Farina 
Pam Panorama e salmone selvaggio dell'Alaska: la coppia vincitrice 
del concorso è tornata dal favoloso viaggio 

 

News inserita il 11/09/2017 da Luigi Farina 
A Cortina d'Ampezzo il tramonto in rosa colora i piatti gourmet di 
18 chef. L'appuntamento è per il prossimo 16 settembre 2017 

 

News inserita il 11/09/2017 da Luigi Farina 
Ospiti importanti dal 15 al 17 settembre a Battipaglia per la Festa 
della Zizzona 

 

News inserita il 11/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
NEK-MAX-RENGA: tre grandi artisti della musica italiana insieme 
per uno straordinario progetto live, dal 20 gennaio 2018 in tour nei 
principali palasport italiani. Da oggi in radio il singolo "DURI DA 
BATTERE"! 

 

Articolo inserito il 11/09/2017 da Luigi Farina 
In 80mila a Gragnano per la Festa della Pasta IGP 

 

Articolo inserito il 12/09/2017 da Nicola Rivieccio 
Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio Nazionale per 
l’Innovazione 



 

News inserita il 12/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
I Wolf Alice in concerto in Italia sabato 13 gennaio 2018 a Milano! 

 

Articolo inserito il 12/09/2017 da Nicola Rivieccio 
L'Europa sarà democratica o non sarà. Il Parlamento è il cuore 
pulsante della democrazia e conferisce all'Unione legittimità 
democratica. Senza questo Parlamento, l'Unione sarebbe 
solamente un sistema di congressi fondato su una burocrazia 
fredda e lontana. 

 

News inserita il 12/09/2017 da Luigi Farina 
DiVin Castagne - Sant'Antonio Abate dal 20 al 23 ottobre - Concorso 
DiVinCastagne Art 

 

Articolo inserito il 12/09/2017 da Luigi Farina 
RIAPRONO LE SCUOLE: L'IMPORTANZA DELLA COLAZIONE E DI 
UN'ALIMENTAZIONE SANA 

Inserito integralmente nel magazine 

 

News inserita il 12/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Il 3 novembre esce una raccolta di live di FRANCESCO GUCCINI mai 
pubblicati prima d'ora! 

 

Articolo inserito il 12/09/2017 da Luigi Farina 
ALLUVIONI IN CAMPANIA Lopa e Catapano: Il passaggio devastante 
degli uragani con la loro scia tremenda di morti, il moltiplicarsi di 
uragani e alluvioni, ci impongono nuove strategie di pianificazione 
territoriale ma anche un nuovo approccio alle tematiche 
ambientali 

 

News inserita il 12/09/2017 da Laura Gambacorta 
www.musicaeteatro.com 
Il 21 settembre a Villa Sabella “Risate con gusto”, cena in terrazza 
con Lino D’Angiò 



 

News inserita il 12/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
"BERGAMOTTO ART FESTIVAL" >> AL VIA DOMANI A REGGIO 
CALABRIA L'ANTEPRIMA DELL'EVENTO 

 

News inserita il 13/09/2017 da Laura Gambacorta 
www.musicaeteatro.com 
Concerto dei Rolling Stones a Lucca: affidata allo chef Gennaro 
Esposito de La Torre del Saracino la realizzazione della cena 

 

Articolo inserito il 13/09/2017 da Luigi Farina 
Buon compleanno a Rodolfo Sorbillo ed alla sua pizza napoletana a 
Salerno 

 

News inserita il 13/09/2017 da Luigi Farina 
18/09 - Ristorante "Sua Maestà La Pizza" - Napoli - Presentazione 
nuovo locale e menù alla stampa 

 

News inserita il 13/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
5^ edizione del Premio Pierangelo Bertoli. L'11 novembre la finale 
al teatro Storchi di Modena 

 

News inserita il 13/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
NAPOLI NEL CUORE 2017: torna con ospiti illustri la serata solidale 
dedicata alla cultura napoletana (24 settembre) 



 

News inserita il 13/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
"Veleno", il film con Miriam Candurro, Luisa Ranieri e Salvatore 
Esposito di Gomorra arriva in slaa col saluto del cast al pubblico 
della prima di giovedì 14 settembre 

 

New inserita il 14/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Arriva al cinema "FERRARI 312B", 9, 10 e 11 ottobre, la storia di una 
delle Ferrari più belle e innovative di sempre (vedi il trailer) 

 

News inserita il 14/09/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
Presentazione Stagione 2017-2018 del PACTA SALONE di Milano 

 

News inserita il 14/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
PLACEBO - All'asta 300 memorabilia per beneficenza 

 

News inserita il 14/09/2017 da Luigi Farina 
Incontro sull'Archeologia subacquea sabato 16 settembre ad Aci 
Castello (CT), nella terra dei ciclopi, organizzato dalla 
Soprintendenza del Mare 

 

Articolo inserito il 14/09/2017 da Nicola Rivieccio 
Più di 230 pizzaioli di 24 Paesi pronti a sfidarsi per accedere alla 
finale live del 14 novembre Contest #pizzaUnesco: oltre 370 pizze 
da tutti i continenti per sostenere la candidatura Unesco dell’arte 
del pizzaiolo napoletano come Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità 



 

News inserita il 14/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Padova Jazz Festival 2017 dal 7 al 14 ottobre 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
29 e 30 settembre - ITRI (LT) - Giuditta, ovvero Le quattro stazioni 
di una guerra 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
25 Settembre - Eccellenze Campane - Napoli - Workshop "La 
Psicologia del Consumo per le Aziende enogastronomiche" 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Torna a Faenza il Mei, Meeting delle Etichette Indipendenti, dal 29 
settembre al 1° ottobre, con anteprima il 28 settembre con il 
Premio Rai Radio Live e Video Indie Music Like ad Ermal Meta 

 

News inserita il 15/09/2017 da Laura Gambacorta 
Il 25 settembre a Villa Lucrezio di Napoli “L’ospitalità incontra il 
Business - Dal Sud al Nord alla ricerca di eccellenze” con 
l'Associazione Professionale Cuochi Italiani e Fiera Milano 



 

Articolo inserito il 15/09/2017 da Luigi Farina 
Premio MangiaeBevi 2017: tutte le nomination dell’edizione 
campana in programma al Grand Hotel Parker’s l’8 ottobre 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
MADONNA: Da oggi in tutti i negozi il live REBEL HEART TOUR 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
05/10 - Presentazione di Hostaria Cohen di Arianna Antinori 
all'Alcatraz di Milano 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Programma de le vie del cinema a Milano dal 19 al 27 settembre 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Alla Basilica dello Spirito Santo, appuntamento con la commedia 
dell'arte: “Jabberjoyce" di Francesca Della Monica a Napoli Venerdì 
15 settembre ore 21 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
NEGRAMARO: uscirà il 17 NOVEMBRE l'attesissimo settimo ALBUM 
della band, composto da 12 BRANI INEDITI! 



 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
Pietrarsa apre al pubblico di sera tra bollicine e note musicali: metti 
una notte al museo tra vagoni e treni storici, e col jazz and wine di 
un sabato sera a Portici 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Torna "La Grande abbuffata" rassegna di corti a tema 
enogastronomico e culinario tra i vigneti della cantina Tenuta 
Matilde Zasso a Pozzuoli nella serata di sabato 16 settembre: 
cinema, film a tema food and wine tra degustazioni di prodotti 
tipici locali 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Con “Living Fabric” Viviana Rasulo approda alla School of Visual Art 
di New York e porta le sue fotografie nella Grande Mela 

 

News inserita il 15/09/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
Teatro Vascello - Roma - dal 15 al 18 settembre Corpus2.0 - Corpi 
adattivi (musica – danza – scena interattiva) 

 

News inserita il 15/09/2017 da Angela Viola 
www.musicaeteatro.com 
19 settembre - Teatro Vascello - Roma - Il persecutore di Julio 
Cortázar con Massimo Popolizio e Javier Girotto 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
TRAILERS FILMFEST 2017, a Milano dall11 al 14 ottobre 2017 il 
festival dedicato ai trailer cinematografici, ai booktrailer e ai movie 
trailer 



 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Loving Vincent arriva nei cinema italiani solo il 16, 17, 18 ottobre 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Il MEDITERRANEO al PHOTOLUXFESTIVAL 2017 - Lucca dal 18 
Novembre al 10 Dicembre 2017 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
Ercolano (NA), domenica 17 settembre 2017 la processione via 
mare della Madonna dei Pescatori e del subacqueo 

 

Articolo inserito il 15/09/2017 da Luigi Farina 
Il Maestro-Pizzaiolo Vito De Vita al Cheese di Bra con le farine dei 
Molini Riggi 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
PORTES OUVERTES 2017: DUE GIORNATE PER SCOPRIRE L’INSTITUT 
FRANÇAIS DI PALERMO CON LE SUE ATTIVITA' E I CORSI 

 

News inserita il 15/09/2017 da Renato Aiello 
www.musicaeteatro.com 
Serata di solidarietà al Colosseo: Andrea Bocelli in concerto a Roma 
stasera alle ore 21.15 nella Capitale, 15 settembre 2017 



 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
PFM: da oggi in radio "QUARTIERE GENERALE" il primo singolo 
estratto dall'album "Emotional Tattoos" (in uscita il 27 ottobre), 
che segna il ritorno della band dopo 14 anni dall'ultimo disco di 
inediti 

 

Articolo inserito il 15/09/2017 da Nicola Rivieccio 
MIPAAF, APPROVATO DECRETO PER L’OBBLIGO DI INDICAZIONE 
DELLO STABILIMENTO IN ETICHETTA 

 

News inserita il 15/09/2017 da Luigi Farina 
www.musicaeteatro.com 
Sabato 16/09 - Festival "Partirò per Bologna" @ Estragon (BO) 

 

News inserita il 15/09/2017da Renato Aiello 
Arriva a Napoli il festival dello Yoga, una due giorni all'insegna di 
relax e benessere al Castel dell'Ovo dal 23 al 24 settembre 2017, 
un week end 

 



CONVENZIONI  ST IPULATE NEL 2017  
DALL’ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI

 

 

Convenzione con Assodipendenti 
I nostri Soci potranno usufruire delle convenzioni stipulate dall'Assodipendenti 
di Napoli, consultabili nel sito www.assodipendenti.it. 
Allo stesso modo gli associati ad Assodipendenti potranno usufruire dalle 
convenzioni da noi stipulate. 

Avellino 

 

Il Riccio Ristorante 
Via Nazionale - 83036 Mirabella Eclano 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Bari 

 

Perbacco Ristorante Vineria 
Via Cisternino n° 8 - Corso XX Settembre n° 126 - 70010 Locorotondo 
10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani - non applicabile durante le 
festività e non cumulabile con altre promozioni 

Campobasso 

 

Fuori Termoli Self 
Via Corsica, 184 - 86039 Termoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Caserta 

 

Officina Zio Pesce 
Via G. B. Vico, 41 - 81100 Caserta 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

White Tree Brewing co srls 
Via A. Nicolini - 81100 Caserta 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Hosteria Via Trentola 1 
Via Trentola, 1 - 81025 Marcianise 
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 



 

Antico Palazzo 
Via San Donato - 81030 Orta di Atella 
Sconto 10% riservato ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Colomba d'Oro Eventi 
Via delle Dune - 81039 Villa Literno 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Crotone 

 

Fattoria San Francesco 
Strada Provinciale ex S.S. 106 - Località Quattromani - 88813 Cirò 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

FoodMenu 
88900 Crotone 
15 % alle Attività Soce all'Associazione Spaghettitaliani 

Firenze 

 

Casprini da Omero 
Via Falcone, 68 - Località Passo dei Pecorai - 50022 Greve In Chianti 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tutti i giorni tranne 
mercoledì (giorno di chiusura) 

Gorizia 

 

Home Restaurant Da Barbara 
Frazione Palchisce, 32 - 34070 Doberdò del Lago 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Tenuta Borgo Conventi 
Strada Colombara, 13 - 34070 Farra d'Isonzo 
Sconto 10% sui vini di produzione dell'Azienda ai Soci dell'Associazione 
Spaghettitaliani 

La Spezia 

 

Casprini da Omero 
Via Falcone, 68 - Località Passo dei Pecorai - 50022 Greve In Chianti 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tutti i giorni tranne 
mercoledì (giorno di chiusura) 

Messina 



 

Agriturismo Santa Margherita 
Contrada Santa Margherita 89 - 98063 Gioiosa Marea 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sulla ristorazione 

Napoli 

 

Pizzeria Totò e i Sapori 
Via San Gioacchino, 73 - 80011 Acerra 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Ristorante Il Connubio 
Piazza San Nicola - 80018 Giugliano in Campania 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Cantina del Gallo di Silvestri Rosario 
Via A. Telesino, 21 - 80136 Napoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani valido dal lunedì al 
giovedì. 

 

Ferrillo 
Via Michelangelo da Caravaggio, 33 - 80126 Napoli 
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Iovino Azienda Vitivinicola Montespina 
Via San Gennaro Agnano, 63 - 80078 Pozzuoli 
Sconto 15% su menu fisso e menu alla carta tutti i giorni compreso la 
domenica, escluso festività e serate evento a prezzo fisso ed escluso vini e 
bibite, ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Pavia 

 

Il Girone dei Golosi 
Via dei Mille, 47/49 - 27100 Borgo Ticino 
Sconto del 10% sul menu alla carta per i soci dell'Associazione Spaghettitaliani 



Roma 

 

Ristorante Rosso DiVino ver.ba. volant 
Via G. Calasanzio, 21 - 00044 Frascati 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Libreria Mangiaparole - Caffè Letterario 
Via Manlio Capitolino, 7/9 - 00181 Roma 
Sconto del 20% su un conto di almeno 20 € ai Soci dell'Associazione 
Spaghettitaliani 

 

Ristorante Rinaldi al Quirinale 
Via Parma, 11/a - 00184 Roma 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Ristorante RossoDiVino 
Via Giacomo Matteotti, 52 - 00038 Valmontone 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Salerno 

 

Villa Brunella 
Via Portogallo n° 3 - 84043 Agropoli 
Sconto 20% riservato ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Ristorante Pineta 1903 
Corso Reginna, 53 - 84010 Maiori 
Sconto 10% sul nostro Menù a la Carte ai Soci dell'Associazione 
Spaghettitaliani 

 

Villa Rizzo resort and SPA 
Via G. Napoletano - 84099 San Cipriano Picentino 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 

Agriturismo Il Falco del Cilento 
Località Annunziata 4 - 84076 Torchiara 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Sondrio 

 

Gimmy's Restaurant 
Via Privata Gemelli - 23031 Aprica 
Sconto del 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 



COME ST IPULARE UNA CONVENZIONE CON 
L ’ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI

 

Tutti i tipi di Attività possono stipulare una Convenzione GRATUITA con 

l'Associazione Spaghettitaliani, basterà compilare l'apposito modulo cartaceo o 

online, dove si potranno indicare le condizioni da praticare agli associati, o 

dandone comunicazione inviando un messaggio di posta elettronica, con l'unica 

condizione che si dovrà essere almeno registrati a spaghettitaliani.com (tale 

registrazione è anch'essa gratuita). 

Le Attività che stipuleranno la Convenzione verranno segnalate, oltre che 

nell'apposita pagina dedicata alle Convenzioni, anche nelle Pagine Regionali di 

spaghettitaliani.com, sia nella pagina della Provincia che in quella del Comune di 

appartenenza, e nel Blog dell'Attività stessa, anch'esso concesso gratuitamente. 

La convenzione avrà inizio dalla ratifica dell’ accordo e durerà fino al 31 dicembre 

dello stesso anno. Dopo tale data sarà discrezione dell'Attività rinnovare la 

Convenzione anche per l'anno successivo, dandone comunicazione scritta. 

Durante la durata della Convenzione si potranno modificare i termini della 

Convenzione stessa, dandone comunicazione almeno 30 giorni prima dall'entrata 

in vigore della modifica. 

La presente Convenzione si deve considerare in 
aggiunta ad altre Convenzioni in essere con l'As-
sociazione Spaghettitaliani, mai in sostituzione. 
Lo sconto è strettamente personale e verrà 
applicato dietro presentazione della Tessera di 
Socio dell'Asso-ciazione Spaghettitaliani o di 
AssoDipendenti (vedi fac-simile qui a fianco), e in 
caso di Alberghi, Ristoranti, Pizzerie, ..., è valido 
per 2 persone (per un numero maggiore sarà 
discrezione dell'esercizio l'applicazione dello 
sconto anche alle altre persone). 
 
Dal 1° Gennaio 2017 abbiamo stipulato un 
accordo con AssoDipendenti di Napoli con cui i 
nostri Soci potranno usufruire delle loro convenzioni e viceversa. 



 
 

Elenco completo dei Motori di ricerca 
presenti all'interno di spaghettitaliani.com 

 

Ricerca Articoli:  
https://www.spaghettitaliani.com/motoreArticoli.htm 

Ricerca Blog:  
https://www.spaghettitaliani.com/motoreBlog.htm 

Ricerca Musica (Artisti):  
https://www.spaghettitaliani.com/motoreMusica.htm 

Ricerca News (Eventi):  
https://www.spaghettitaliani.com/motoreNews.htm 

Ricerca Pizze:  
https://www.spaghettitaliani.com/MotorePizza/index.php 

Ricerca Prodotti:  
https://www.spaghettitaliani.com/Prodotti/index.htm 

Ricerca Ricette:  
https://www.spaghettitaliani.com/motoreRicette.htm 

Ricerca Vini:  
https://www.spaghettitaliani.com/SpecialeVini.php 
 



 



PROGRAMMA SPAGHETTITALIANI 
cosa offre l’Associazione Spaghettitaliani e www.spaghettitaliani.com 

l’offerta più completa esistente in Italia a fianco dell’agro-eno-gastronomia 
+39 0817712661 - biennale@spaghettitaliani.com - Via Salvo d’Acquisto 6 – San Giorgio a Cremano 

Registrazione su spaghettitaliani.com (GRATUITA) 

Inserimento su The Food Center sia come Persona fisica (I Protagonisti), che come Attività e 

Aziende (Alberghi, Agriturismi, Bar, Ristoranti, Pizzerie, Aziende produttrici, …) nelle categorie 

scelte, e per le Attività nella Provincia di appartenenza e con l’inserimento nella Mappa di Google 

dedicata. 

Blog personalizzato autogestibile (GRATUITO) 

Su spaghettitaliani.com è attivo un Motore di Ricerca dedicato ai Blog per la loro rapida ricerca. 

Sarà possibile personalizzare il proprio Blog con inserimento di biografia o storia, icone identificative, 

orari di apertura e chiusura, prenotazione online, convenzione con l’Associazione Spaghettitaliani, 

Tutti i contributi inseriti nei Blog vengono automaticamente condivisi nella Home Page di 

spaghettitaliani.com seguendo l’ordine di inserimento (ultimi 70). Sarà anche possibile creare dei 

Blog tematici (Gruppi) per trattare l’argomento di proprio interesse. 

Sarà possibile inserire nel Blog i seguenti contributi, con le caratteristiche e le opportunità che 

vedremo qui di seguito, TUTTE GRATUITE: 

Fotografie 

Si potranno inserire le proprie Fotografie, che potranno anche servire per gli Articoli, Eventi, 

Ricette, … Verrà anche attivato un Album Fotografico dove si visualizzeranno le foto 

inserite e dove sarà possibile dividerle in cartelle tematiche o temporali. Inoltre le Fotografie 

con argomento Food verranno inserite su Food Porn SI, dove ogni mese verrà scelta la 

fotografia che sarà la copertina del Magazine SI M. 

Filmati 

Si potranno condividere facilmente i propri Filmati presenti su YouTube. 

Articoli 

Si potranno condividere facilmente i propri Articoli, con diversi formati di visualizzazione e la 

possibilità di inserire un massimo di 16 fotografie, precedentemente inserite, che potranno 

essere incorporate nell’articolo o nella galleria fotografica finale. Gli Articoli saranno condivisi 

in tempo reale anche nella sezione di spaghettitaliani.com “Articoli del mese” in ordine 

cronologico, inoltre è presente un Motore di ricerca dedicato agli Articoli per una rapida 

ricerca. 

Eventi o Promozioni 

Si potranno condividere facilmente Eventi o Promozioni a cui sarà possibile includere una 

fotografia, precedentemente inserita, e sarà possibile dividerle per categoria. Gli Eventi 

vengono condivisi in tempo reale nell’apposito spazio di spaghettitaliani.com dedicato alle 

News, divise cronologicamente, per categoria e per provincia, inoltre sono anche visualizzate 

nello spazio dedicato alle Regioni italiane, nella pagina della/e Provincia/e corrispondente/i, e, 

mailto:biennale@spaghettitaliani.com


se l’argomento è l’agro-eno-gastronomia su Food & Drink in Italy, mentre se sono dedicate 

agli spettacoli su Musica e Teatro. Anche qui è presente un Motore di ricerca dedicato alle 

News per una rapida ricerca. 

Ricette 

Si potranno condividere facilmente le proprie Ricette divise per regione e per categoria, con 

la possibilità di inserire un massimo di 16 fotografie, precedentemente inserite, 

l’abbinamento di un vino e delle note esplicative. Le ricette vengono condivise anche nel 

nuovo spazio le Ricette d’Autore e potranno contenere a richiesta il bollino RICETTA 

ORIGINALE. Se la ricetta verrà inserita da una persona fisica, questa parteciperà 

automaticamente all’assegnazione del premio “Cuochino d’Oro” nell’anno di inserimento e 

fra tutte le ricette inserite nell’anno verranno scelte le ricette che saranno messe in primo 

piano l’anno successivo su “Una Ricetta al Giorno” e per finire le fotografie delle ricette 

verranno inserite su Food Porn SI, dove ogni mese verrà scelta la fotografia che sarà la 

copertina del Magazine SI M. Anche qui è presente un Motore di ricerca dedicato alle 

Ricette per una rapida ricerca. 

Promozione intelligente (con minimo contributo) 

Come visto in precedenza tutti i contributi inseriti nei Blog vengono automaticamente aggiunti nella 

Home Page di spaghettitaliani.com con una sequenza cronologica, con l’ingresso in 1ª posizione, 

fino a quando non verrà aggiunto un altro contributo da un qualsiasi componente il network, che 

entrerà sempre in 1ª posizione e gli altri slitteranno tutti di un posto, fino ad arrivare al 70°, 

superato il quale si uscirà dalla Home Page. La Promozione intelligente consiste nel riportare, con un 

piccolo contributo, uno qualsiasi dei contenuti inseriti, nelle prime posizioni (seguendo poi le regole 

viste in precedenza), beneficiando così della consolidata visibilità di spaghettitaliani.com per 

promuovere al meglio quanto di proprio interesse. 

Offerta per Uffici Stampa 

La segnalazione degli Eventi (News) e degli Articoli, inviati dagli Uffici Stampa con cui siamo 

in contatto e da noi pubblicati, viene inserita automaticamente anche nella Home di 

spaghettitaliani.com, e, se riguarda musica, teatro, cinema, ..., anche nella Home di 

musicaeteatro.com, in modo "dinamico" seguendo la cronologia per data di inserimento, 

con l'ultima inserita che si trova in prima posizione, finchè non ne verrà pubblicata una 

nuova, fino ad arrivare alla settantesima posizione su spaghettitaliani.com, e alla 

cinquantesima posizione su musicaeteatro.com. Quindi con il passare del tempo la 

segnalazione va "scendendo" fino a scomparire non appena raggiunto il limite visto in 

precedenza. Con questa offerta, con un piccolo contributo, si potrà riportare in prima 

posizione la segnalazione dell'Evento o dell'Articolo di interesse, per 3 volte con cadenza 

quindicinale, che prevederà anche che l'Evento o l'Articolo di interesse sarà riportato "nella 

sua interezza" nel nostro Magazine mensile SI M, che viene pubblicato il 16 di ogni mese. 

Promozione sui Social Network 

Possiamo occuparci di promuovere pagine, gruppi, eventi, filmati, articoli, ricette, o quant’altro di 

proprio interesse, oltre che su spaghettitaliani.com anche sui più importanti social network come 



Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Instagram (in caso di fotografie), YouTube (in caso di 

filmati), pianificando anche campagne a tempo. Questo servizio è a pagamento e il suo costo varia 

in funzione delle esigenze di chi ci ha interpellato. 

Redazionali o Inserimento su Rubriche speciali (GRATUITI) 

Come detto e scritto più volte la nostra eventuale presenza presso attività o aziende per la stesura 

di articoli o redazionali sulla struttura o su quanto viene preparato, non comporta nessun addebito e 

vengono effettuati gratuitamente, con l’unica eccezione che se la nostra presenza viene richiesta in 

zone lontane saranno a carico della struttura eventuali spese di viaggio (qualora verrà 

esclusivamente eseguito a tale scopo e si supereranno i 100 km), vitto e di alloggio. 

Rientrano in questa categoria, e quindi sono anch’essi gratuiti, la stesura di articoli per le nostre 

Rubriche speciali come I più… (certificazione di record come la Torta più grande, il Ripieno più 

piccolo, …), Musica con gusto (piatti o menu dedicati a personaggi dello spettacolo), Parola di 

Chef (interviste tematiche ad uno chef, ad un pizzaiolo, ad un pasticcere, …), La brigata in primo 

piano (articolo con in primo piano i componenti della brigata di un grande ristorante), … 

Ufficio stampa e … 

Ufficio stampa di strutture come ristoranti, pub, pizzerie, …, con studio sia del Brand che di tutto 

quello che può servire per la crescita della struttura, compreso organizzazione di eventi, studio dei 

menu, consigli sui prodotti da usare e la ricerca di fornitori su tutto il territorio nazionale. 

Assistenza preparazione e ideazione menu. 

Cura dell’immagine con obbiettivo crescita di popolarità. 

Analisi generale attività con suggerimenti su eventuali strategie da adottare. 

Ottimizzazione introduzione Internet e Social Network. 

Social marketing, strategie e realizzazione progetti di fidelizzazione. 

Creazione business attraverso Internet e Social Network. 

Ottimizzazione Motori di ricerca (SEO). 

Organizzazione Eventi 

Possiamo occuparci dell’organizzazione di qualsiasi tipo di evento (come per esempio: presentazione 

nuove strutture, nuovi piatti o menu, …), occupandoci del prima (locandina, stesura e diffusione 

comunicato, …), del durante (inviti a stampa, presentazione, …) e del dopo (redazionale, book 

fotografico, filmato, …), in funzione di quanto richiesto. Il compenso eventualmente richiesto varierà 

in funzione del tipo di evento e di quello di cui ci dovremo occupare. 

Qui di seguito alcuni eventi da noi ideati: 

Storia di Vini – Giornata full immersion 

Giornate dedicate ogni volta ad un’azienda vitivinicola presso la stessa azienda o presso un 

ristorante, divise in tre momenti: il primo con esposizione e degustazione gratuita con 

possibilità di acquisto dei vini esposti, il secondo con un corso a pagamento sul bere 

consapevole dedicato ai vini dell’azienda, il terzo con una cena con i piatti che dovranno 

essere abbinati ai vini protagonisti della giornata. Se la giornata si svolgerà presso l’azienda 

vitivinicola si potranno organizzare anche visite guidate all’azienda. 



Alla Ricerca dei Sapori 

Giornate dedicate a prodotti agro-alimentari di qualità con visita guidata all’azienda e 

degustazione dei prodotti direttamente in azienda o in strutture vicine, e a seguire cena 

presso un ristorante con un menù dedicato ai prodotti dell’azienda coinvolta. 

Pizzarelle a Go Go 

Evento all’interno di una pizzeria con ospite uno chef che condirà metà delle Pizzarelle (metà 

di una pizza normale) e una gara divertente fra i partecipanti alle serata con un premio 

messo in palio dagli sponsor della serata, che verrà vinto da chi riuscirà a mangiare più 

Pizzarelle. 

Il Ruoto che unisce 

Confronto fra due o più modi diversi di fare la pizza, con pizzaioli provenienti da regioni 

diverse, che cuoceranno la loro pizza nel ruoto e quindi nel forno elettrico. 

Il Gusto della Storia 

Serate durante le quali si parlerà di storia del cibo e dell’origine dei piatti che verranno 

gustati durante la cena, anche provenienti da regioni diverse. 

Musica con Gusto 

Serate durante le quali si gusteranno dei piatti ispirati e dedicati ad un musicista, ad un 

attore, ad un genere musicale, o qualsiasi altro del mondo dello spettacolo. 

Speciali 

Qui di seguito l’elenco di alcuni altri servizi offerti: 

Invito alla prova (GRATUITO) 

Con questo servizio useremo un metodo diverso per valutare e presentare i prodotti o i piatti 

con cui veniamo in contatto durante la nostra continua ricerca del buono. I prodotti e le 

pietanze che, dopo averli provati, reputeremo di buona qualità, verranno inseriti in questo 

spazio come "Approvati dal Cuochino", e saranno divisi sia per Categoria che per 

Regione, quindi effettueremo INVITI ALLA PROVA dei prodotti da noi approvati. 

Ogni prodotto inserito sarà presentato con un Articolo contenente una fotografia del 

prodotto, la sua scheda tecnica ed uno spazio interattivo dove chiunque potrà apporre un 

proprio commento. INVITO ALLA PROVA vuole anche essere un modo nuovo di presentare 

le pietanze che vengono proposte nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle pasticcerie, ..., riuscendo 

così a conoscere realmente cosa mangiamo. L'idea di stilare le schede tecniche di pizze e 

piatti, e non la semplice ricetta, pensiamo possa costituire un nuovo modo di approcciarsi al 

mondo della ristorazione con maggiore trasparenza e consapevolezza. 

Food Porn SI (GRATUITO) 

Con questo servizio ogni mese selezioneremo delle immagini con tema agro-eno-

gastronomico e alla fine di ogni mese proclameremo la fotografia più "appetitosa" che 

diventerà la copertina del nostro Magazine SI M, e al suo autore verrà inviato o consegnato 

un attestato di merito. 



RistoGood (GRATUITO) 

Questo servizio è mirato a selezionare quei Ristoranti che abbiano un alto livello qualitativo 

nel settore della ristorazione, non solo nella produzione ma anche nei servizi. I Ristoranti per 

essere inseriti dovranno avere dei canoni qualitativi che rispettano un disciplinare da noi 

creato con l’aiuto di esperti del settore, quindi prima di essere inseriti saranno visitati da un 

nostro ispettore che dovrà accertare che il Ristorante rientra nei canoni per avere assegnato 

il marchio RISTOGOOD ed essere inserito nel sito dedicato a questo servizio. 

Speciale Vini 

Spazio dedicato ai Vini italiani divisi in DOP (ex DOC e DOCG) e IGP (ex IGT), e per 

regione, con un Blog (ne sono presenti 539) per ognuno dei Vini al cui interno si trova la 

divisione nelle diverse tipologia e il Disciplinare ufficiale di produzione. Per ogni tipologia le 

aziende potranno inserire gratuitamente l’elenco dei propri vini e le etichette e le schede 

tecniche (con un piccolo contributo una tantum). È anche presente un Motore di ricerca 

dedicato, per la ricerca sia nelle denominazioni che nelle tipologie. 

Prodotti d’Eccellenza Made in Italy 

Spazio dedicato ai Prodotti d’Eccellenza italiani divisi per categoria e per regione, dove al 

suo interno si trovano i Prodotti DOP, i Prodotti IGP, i Presidi slow Food e i prodotti inseriti 

negli elenchi del Ministero delle Politiche Agricole, e altri ancora, con un Blog per ogni 

Prodotto (ne sono presenti 5.987), dove sono riportate notizie, fotografie, filmati, articoli, fra 

cui gli articoli da noi inseriti per INVITO ALLA PROVA. È anche presente un Motore di 

ricerca dedicato, per la ricerca più agevole dei prodotti presenti in archivio. 

@Pizza - Motore di ricerca dedicato alla Pizza 

In questo esclusivo Motore di ricerca dedicato alla Pizza si trova una casella attraverso 

la quale si potrà effettuare la ricerca, con la possibilità anche di inserire (facoltativo) la 

Provincia di interesse. La parola inserita nella casella verrà cercata sia nel titolo delle Pizze 

che negli ingredienti, per cui sarà possibile cercare anche nomi di Pizze caratteristiche, 

inserendo per esempio la parola "Margherita". Nel risultato della ricerca, di ogni Pizza (ordine 

random sempre diverso) verrà visualizzata la fotografia, il titolo, gli ingredienti e dove andare 

a gustarla. L’inserimento è GRATUITO fino a 6 Pizze (10 per i soci sostenitori), superato 

questo numero si dovrà pagare un piccolo contributo una tantum. 

FoodMenu Page 

Il servizio base comprende la elaborazione dei menu con tutti gli ingredienti e relativi 

allergeni in una lingua (a scelta tra italiano, inglese, tedesco, francese), in formato pdf e in 

formato digitale. Il FoodMenu Page è un menù multimediale ideale per lasciare un ottimo 

ricordo dell’attività ai clienti. Si tratta di una Landing page collegata ad un QRcode. Basterà 

leggere il QRcode indicato sui tavoli o sul menu cartaceo per regalare una esperienza unica ai 

clienti. Ottimo per presentare le portate in modo innovativo ed unico nel suo genere, sarà 

perfetta come trovata pubblicitaria garantita. In particolare, sarà possibile fornire 

informazioni aggiuntive in merito alla preparazione delle portate con foto, descrizione, video, 

etc. FoodMenu Page integra anche il Menu Allergeni che prevede la gestione e 



l’inserimento degli allergeni per potersi adeguare alle ultime disposizioni di legge in materia 

di allergeni. In particolare con la funzione “filtro”, il cliente potrà selezionare il tipo di 

allergene e quindi accederà solo alle pietanze in cui non c’è quel tipo di allergene. 

ORA ANCHE CON LA FUNZIONE ORDINA 

Per gli operatori della ristorazione che vorranno fare da TESTER alle nuove funzioni di SELF-

ORDING, il servizio di FoodMenu sarà gratuito per un anno.... 

Editoria 

Stampati vari e Assistenza editoriale 

Realizzazione e stampa tovagliette, segnaposti, sottobicchieri, biglietti da visita, carta 

intestata, buste, etichette adesive, … 

Assistenza completa su stampa listini e/o menu illustrati, Brochure e Volantini. 

Assistenza completa produzione e stampa libri, compreso Editing e composizione grafica. 

Siti WEB e … 

Realizzazione e gestione Sito WEB, con o senza inserimento contenuti. 

Realizzazione e gestione Pagine Social, con o senza inserimento contenuti. 

Magazine mensile SI M 

Magazine mensile sfogliabile online all’indirizzo www.si-m.it, in uscita ogni 16 del mese, che 

è un po’ il riassunto di quanto è stato pubblicato sul portale spaghettitaliani.com dal giorno 

16 del mese precedente al giorno 15 del mese in corso. Nel Magazine verrà inserito l’indice di 

tutti gli Eventi (News) e gli Articoli pubblicati, e l’indice delle Ricette pubblicate. Inoltre 

verranno pubblicati gli articoli da noi redatti e alcuni degli articoli inseriti nel network, inoltre 

sarà anche pubblicata una delle ricette inserite nel periodo di riferimento (scelta con 

sorteggio). Tutto quanto visto in precedenza è GRATUITO.  

Sarà possibile concordare una Campagna pubblicitaria concordando l’inserimento di spazi, 

di dimensioni da concordare, all’interno del Magazine. 

I Sapori delle Città: la Collana 

Nuovo progetto editoriale dedicato al Food: una Collana che ha lo scopo di tracciare delle 

proposte di itinerari del gusto, dove ogni volume, bilingue (italiano ed inglese), a colori, 

formato 20 x 20 cm, sarà dedicato ad una o più città, e in alcuni casi anche a parte di essa, 

o ad un territorio, con in primo piano le proposte delle attività, da 30 a 50 per ogni 

volume, che hanno contribuito alla loro stesura aderendo alla nostra iniziativa. 

Percorrendo gli itinerari da noi proposti, ad ogni tappa, si potranno gustare prodotti e/o 

pietanze di alta qualità, usufruendo anche di offerte esclusive riservate ai possessori dei 

singoli volumi. 

Inoltre sarà possibile lasciare il proprio feedback in spazi, appositamente creati in internet, 

dedicati a questa opera, che la renderanno così anche interattiva. 

Ad ogni attività che aderirà a questo progetto verranno dedicate nel libro 4 pagine, di cui la 

prima con una foto a tutta pagina con sovrascritti i dati dell’attività e le altre tre da 

concordare (esempio: una dedicata alla location, una dedicata allo chef e l’ultima con le 

offerte da proporre al possessore del libro o con una ricetta). 



Realizzazione Filmati e Book fotografici 

Produzione e/o realizzazione Book fotografici e Video promozionali di ogni genere, con 

montaggio e assemblaggio di video con sequenze fotografiche, ed aggiunta di animazione e 

sottofondi musicali. Realizzazione e pubblicazione di Videoricette, anche in abbonamento. 

Pubblicazione dei filmati su spaghettitaliani.com, YouTube e sui maggiori canali social. 

Organizzazione e realizzazione di campagne di diffusione programmata su Google e su Facebook. 

Assistenza informatica 

Assistenza informatica sia Hardware che Software. Organizzazione Corsi di introduzione al mondo 

Internet e per l’uso dei Blog, con approfondimento su come realizzare e gestire fotografie di qualità. 

Assistenza SIAE 

Assistenza SIAE per i Soci Sostenitori dell’Associazione Spaghettitaliani con scontistica su tariffe 

vigenti. 

-------------------------------------------------------------------------- 

L.F. SOFT - I Professionisti del Gusto a fianco degli Chef 

ALL INCLUSIVE 

CONSULENZA 

Vuoi fare emergere la tua professionalità? 

Affidati a professionisti con esperienza decennale per ottenere il meglio in poco tempo. 

Sfrutta la nostra introduzione e quanto siamo riusciti a costruire fino adesso. 

REALIZZAZIONE SITI WEB 

Ti offriamo tutto quello che serve per raggiungere il successo, con il vantaggio di avere un solo 

interlocutore che ti seguirà passo passo nella tua ascesa. 

Entra nella squadra vincente degli chef a noi affiliati. 

Il tuo successo sarà garantito! 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 

Così facendo potrai: 

Aumentare i contatti di chi ti segue. 

Aumentare la tua notorietà. 

Aumentare la considerazione dai media. 

Inoltre potrai aumentare l'interesse in chi ti segue e creare un tuo gruppo di fan 

Quattro passi per raggiungere il successo: 

CREARE -> INFORMARE -> PROPORRE -> CRESCERE -> SUCCESSO 
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