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Inaugura la mostra del Divino  
L'arte di Marchesi è servita
16:21 - CUOCHI - Al Castello Sforzesco di Milano, dal 17 aprile al 20 giugno, 
saranno "svelati" i segreti del maestro che ha cambiato il modo di fare e 
pensare la cucina. Una grande mostra che racconta la sua storia per immagini, 
suoni e per sapori, con un unico filo conduttore: il numero 7 come le note 
musicali  
 
Commenti - dì la tua 

Meno uscite al ristorante  
Persi 16mila posti di lavoro 

NEWS

15:08 - CONSUMI - La caduta dei consumi fuori casa è 
stata più negativa del previsto (-2,5 punti percentuali per 
un valore di circa 1,4 miliardi euro al netto dell’inflazione). 
Le imprese chiuse sono state nel 2009 oltre 22mila. Il 
settore ha perso 16.200 posti di lavoro più dell’industria 
dei trasporti e tessile    
Commenti - dì la tua 

Pesce azzurro, dalla Sicila un dvd  
per la valorizzazione delle risorse ittiche 
11:43 - PESCE - A Mazara del Vallo (Tp) la città sede della prima flotta del 
Mediterraneo avrà luogo dal 21 al 23 maggio la manifestazione Vivu è!!!, un 
viaggio nel tempo ispirato ai ricordi del borgo marinaro. La Sicilia ha lanciato a 
Vinitaly un progetto per la promozione e la valorizzazione del pesce azzurro  

I vini altoatesini in mostra  
fra tradizione, moda e design 
10:38 - TERRITORIO ED EVENTI - L’88ª edizione si 
svolgerà al Museion di Bolzano (12-15 maggio). 
Nell’ambito degli eventi, tra cui wineparty e moda, 63 
produttori altoatesini presenteranno i loro vini migliori e i 
visitatori avranno la possibilità di apprendere direttamente 
alla fonte le curiosità relative al vino altoatesino  

Nei campi deflazione delle produzioni  
Crollano i prezzi di ortaggi e frutta 
12:47 - AGROALIMENTARE - I prezzi dei prodotti in campagna si sono ridotti 
per gli ortaggi e legumi (-38%), per la frutta fresca e secca (-21%), per cereali 
(-8%) e i vini (-6%) mentre tra i prodotti di allevamento si registrano ribassi del 
10% per i volatili domestici e del 4% per i bovini. Ad aumentare uova e suini  

Scarichi reflui illegali a Caserta  
Aziende bufaline sotto sequestro 

SCELTI PER VOI     

 

 
MANIFESTAZIONI

Il food protagonista del salone del mobile  
A Milano il via alle danze

 

 
RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE

L'orto entra in cucina  
Patto tra giovani cuochi e agricoltori 

 

 
VINO - CANTINE - CONCORSI

Vinitaly 2010 chiude i battenti  
Record di numeri e fiducia nel futuro

 CANALI:   Fuori casa e SPA |  Cibo e ricette |  Vino e beverage |  Attrezzature |  Eventi |  Turismo |

 All’imprenditore Alberto Bauli il Premio Fuoriclasse 2010 di Castagner

RISTO TV - LA WEB TV DI ITALIA A TAVOLA E OLIOVINOPEPERONCINO

IL DIRETTORE Alberto Lupini

Dall’ottimismo di Vinitaly  
alla promozione del vino 
al ristorante  

Finalmente un po’ di 
ottimismo. Vinitaly, mai 
come quest’anno 
atteso come 
termometro del 
mercato, ha indicato 
una cifra in positivo. 
Ora c’è da sfruttare al 

meglio il momento. Avviando magari 
alcune iniziative utili ai produttori di 
vino, ma capaci di dare una sferzata 
positiva a tutta la filiera [...]  - VIDEO  
Commenti (1) - dì la tua 

VINI SEGNALATI

Comtes de Champagne 
Blanc de Blancs 1999 di 
Maison Champagne 
Taittinger 

Ottenuto da uve Chardonnay della 
Côte des Blancs in purezza è un vino 
fresco e morbido, raffinato retrogusto 
in cui dominano dolci, cremosi sapori 
fruttati di pompelmo rosa e pesca 
bianca. Sul finale raggiunge un tono 
equilibrato e armonioso, ideale con 
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17:41 - ATTUALITÀ - Arrestati 22 allevatori nel Casertano 
accusati di disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti, 
avvelenamento di acque e scempio paesaggistico. Nel 
corso dell'operazione gli investigatori hanno anche 
sequestrato 25 aziende zootecniche e 4 impianti di 
depurazione delle acque reflue   

Umbria, è tempo di olivi in fiore  
Eventi lungo la Strada dell'Olio Dop 
15:40 - OLIO E ACETO - Percorsi tra gli oliveti in fiore, 
pievi di campagna, eventi golosi e tutto il fascino della 
terra di San Francesco. È quanto offre fino al 2 giugno 
l'iniziativa "Eventi di primavera lungo la strada dell'olio 
Dop Umbria" organizzata dai comuni di Spoleto, Trevi, 
Spello e Campello sul Clitumno   

Vini euganei a primavera  
A Padova i premiati del concorso 
15:33 - CONCORSI - I vincitori del 17° concorso 
enologico dei vini bianchi Doc dei Colli Euganei saranno 
premiati in occasione di “Vini euganei a primavera”: 
charme, storia, cultura, bellezze paesaggistiche e 
naturalmente ottimi vini del territorio saranno protagonisti 

a Baone (Pd) dal 18 aprile al 2 maggio   

Galan ha giurato al Quirinale  
L'Agricoltura resta a un veneto 
18:17 - ATTUALITÀ - Giancarlo Galan è il nuovo ministro 
delle Politiche agricole. Sostituisce Luca Zaia dimessosi 
dopo l'elezione a presidente della regione Veneto. Al 
Palazzo del Quirinale si è svolta la tradizionale cerimonia 
di giuramento del nuovo ministro nelle mani del 
Presidente della Repubblica Napolitano   Commenti (1) - dì la tua (Primo 
Piano del 15/04/2010)

  
Torchiato di Fregona, a tu 
per tu con il presidente 
Alessandro Salatin 

Il vino siciliano a Vinitaly 
Un percorso ideale nell'isola

14:52 - TERRITORIO ED EVENTI - 
Per scoprire e capire meglio le 
caratteristiche di questo vino e del 
Consorzio che lo rappresenta mi trovo 
a tu per tu con il nuovo presidente 
Alessandro Salatin: è giusto 
considerare il Torchiato come il 
risultato di una lenta evoluzione nata 
dall'impiego di tre varietà di uve 
bianche  

12:22 - TERRITORIO ED EVENTI - 
Le 250 aziende che hanno partecipato 
sono state organizzate e raggruppate 
in diciassette territori che 
rappresentano la Sicilia del vino. I 
frequentatori del padiglione hanno 
avuto la possibilità di compiere un 
ideale viaggio nelle terre del vino 
siciliano attraverso stand aperti e ben 
accessibili  

Riapre i battenti Castel Thun  
Storica residenza in val di Non 
12:05 - TERRITORIO - Dopo una lunga stagione di 
restauri il 17 aprile 2010 Castel Thun a Trento aprirà al 
pubblico. Sarà l'evento culturale dell'anno, il più 
importante per la Provincia autonoma di Trento e 
soprattutto per la Valle di Non, che aspetta da tempo la 

riapertura di questa straordinaria residenza signorile   

  
Natural Yoghurt in Spazio 
Gancia Un liquore unico 
firmato Bols

Escursione nella Riserva 
naturale romana Sentieri 
divertenti nel fitto bosco

11:37 - ACQUA E BEVANDE - 
Un’innovazione, un prodotto unico, 
firmato Bols. Non ci aveva mai 
pensato nessuno. Come infatti unire la 
crescente passione per lo yogurt 
naturale con l’avvolgente gusto di un 
liquore squisito? È il “Natural Yoghurt 
Liqueur” che si presenta alla “Total 
White Lounge” presso lo Spazio 
Gancia  

10:39 - EVENTI E MANIFESTAZIONI 
- L’appuntamento è per sabato 18 
aprile alle ore 10.30 nella Riserva 
naturale regionale “Macchia di 
Gattaceca e Macchia del Barco” a 
Roma. La visita si presenta 
interessante: l’apparente 
impenetrabilità del fitto bosco non 
impedirà di percorrere sentieri facili e 
trascorrere ore di divertimento  

primi di pesce, frutti di mare e 
crostacei [...] 

PRENOTA IL TUO RISTORANTE

 
1. Dar Poeta 
ROMA RM 

2. Re Brasserie 
ROMA RM 

3. Hotel Bellevue Bar A 
Fromage 

COGNE AO 

OLI SEGNALATI

Olio extravergine Mosto di 
Oleificio Pasquinoni 

 
In provincia di Rimini l'attenta e 
accurata preparazione di olivaggi 
effettuata direttamente presso 
l'Oleificio Pasquinoni e spremuti a 
freddo, fa nascere uno dei più raffinati 
frutti della terra e un altro dei nostri 
capolavori: l'olio extra vergine d'oliva, 
"MOSTO" [...] 

L'OPINIONE di Roberto Vitali

Bere bene a prezzi onesti... 
Miraggio o reale 
possibilità? 
Aprile mese del vino. A Verona, alla 
grande vetrina di Vinitaly, si 
incrociano gioie e dolori di una 
attività - quella vitivinicola - che gran 
parte ha sempre avuto nell'economia 
e nella società italiana. Italia “enotria 
tellus”, “terra del vino” già era 
chiamata al tempo dell’antica Roma 
[...] 

RICETTE: SECONDI
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Cisterna Wine - Expo a Latina  
Percorso enogastronomico e storico 
10:20 - EVENTI E MANIFESTAZIONI - Appuntamento dal 
17 al 18 aprile, dalle 10 alle 22, con Cisterna Wine - Expo 
a Cisterna di Latina. Al chiostro di Palazzo Caetani i 
visitatori avranno accesso dallo spazio pedonale di Piazza 

XIX Marzo per usufruire del percorso enogastronomico. È prevista l'apertura 
delle grotte e alla Pinacoteca   

Additivi in cucina, la Fic si schiera  
a favore dell'ordinanza Martini 
18:04 - CUOCHI - Con una lettera inviata al ministero 
della Salute dal presidente Caldana, la Federazione 
italiana cuochi approva l'ordinanza sugli additivi: 
«L’utilizzo di interventi chimici o di alcune sostanze non 
giova alla reale natura della nostra cucina». Soddisfatto il 

sottosegretario Francesca Martini   Commenti (1) - dì la tua (Primo Piano del 
14/04/2010)

Passeggiata tra atmosfera e gusto  
Un giorno tra le bellezze dell'Alto Adige 
10:12 - EVENTI - Domenica 25 aprile Caldaro, splendida 
cittadina in provincia di Bolzano, attende i gourmand e 
tutti gli estimatori di questo splendido territorio, per la 
tradizionale giornata dedicata alla gastronomia e al vino, 
in uno scenario unico tra rilievi alpini e vigneti che 
declinano dolcemente sul lago   

  
Prodotti a Denominazione 
comunale Mostra mercato a 
Gorgonzola

Casa Italia, sport e cibo  
Riparte la II maratona

09:48 - EVENTI E MANIFESTAZIONI 
- La mostra si svolgerà nel centro dal 
24 al 25 aprile e presenterà oltre 30 
realtà d'Italia. Ospiti il salame 
spalmabile di Macerata, gli asparagi 
bianchi di Zambana (una prelibatezza 
di cui erano ghiotti nella capitale 
Vienna durante l'Impero asburgico), e 
dal Piemonte le grappe di Silvano 
d´Orba  

19:35 - ATTUALITÀ - Al via la 
seconda maratona del gusto e delle 
bellezze d'Italia. L'atletica 
portabandiera. Buon cibo e sport un 
binomio vincente. Presentata a Roma 
alla Stampa Estera l'iniziativa che 
prevede 4 tappe: a Madrid, a 
Nyìregyhàza, a Barcellona e a New 
York. Ospite d'onore il campione 
europeo di salto in  

Il vino italiano nel mondo  
Vola l'export in Usa e Inghilterra 
11:20 - TENDENZE E MERCATO - Il consumo di vino si è 
diffuso diventando una delle bevande più acquistate. È 
quanto sta ormai accadendo negli Stati Uniti, dove il 
consumo di vino ha superato il livello di quello italiano 
(27,3 milioni di ettolitri), o anche in Gran Bretagna, dove i 
consumi sono praticamente raddoppiati dal 1990   Commenti - dì la tua 
(Primo Piano del 13/04/2010)

Valverde al Salone del mobile di Milano  
La forma dell'acqua incontra il design 
18:53 - AZIENDE E PRODOTTI - Valverde partecipa alla 
design week milanese con un progetto che ha l’obiettivo di 
consolidare il legame del brand con il design 
rappresentato da un’innovativa couvette portabottiglie. 
L'esclusiva forma “a soffietto” si ispira alle più moderne 

tendenze e sottintende una possibilità di riutilizzo   

  
Il caffè resiste bene alla crisi 
All'espresso al bar non si 
rinuncia

Allegria nei manifesti di 
Vinitaly Zonin: Il vino è un 
pensiero d'amore

17:56 - CAFFÈ - Nel 2009 i consumi 
di caffè in Italia sono aumentati del 
2,7%, secondo quanto anticipa 
l'Istituto nazionale espresso italiani 
(Inei). Nei bar il il classico caffè 
espresso è sempre il più gettonato. 
Cresce anche il consumo di 
decaffeinato. E il 16 aprile si celebra 
l'Espresso italiano day  

17:17 - TERRITORIO ED EVENTI - 
La fiducia per il futuro a Vinitaly si è 
vista anche in alcuni manifesti, come 
nel messaggio lamciato dal giovane 
Francesco Zonin in cui propone il suo 
Prosecco Doc: sono giovani, allegri, 
belli e scanzonati entrambi. Poco 
allegra invece la campagna 
pubblicitaria delle Marche con Dustin 
Hoffman  

Fegato di vitello arrostito 
con frutta di stagione 

Ingredienti: 450 g di fegato di vitello, 
100 g di lardo, 100 g di cipolla rossa 
a petali, 6 spicchi di mela e altrettanti 
di pera, pesche noci, susine gialle, 
ciliegie di Vignola, bastoncini di 
arancio condito, bastoncini di 
citronella lunghi 6-7 cm, 10 g di 
pistacchi di Bronte sgusciati [...]
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Sette nuovi ristoranti del Buon Ricordo  
Un viaggio nell’Italia del gusto 
15:42 - RISTORANTI E PIZZERIE - A Cuneo i ristoranti 
Delle Antiche Contrade e Lovera dal 1939; a Nervi (Ge) la 
Trattoria Patan; a Carate Brianza (Mb) La Piana; a 
Montescano (Pv) Le Robinie; a Savogna d’Isonzo (Go) la 
Lokanda Devetak 1870 e a Norcia (Pg) il Vespasia di 

Palazzo Seneca. Il Buon Ricordo raggiunge i 129 associati   

Modifiche al disciplinare di 3 Dop  
Zaia: Europa attenta al Made in Italy 
15:13 - AGROALIMENTARE - La Commissione europea 
ha approvato le modifiche al disciplinare di produzione 
della Dop "Monti Iblei", della Dop "Pecorino Toscano" e 
della Dop “Prosciutto di Carpegna". Il ministro Zaia: «Il 
patrimonio agroalimentare italiano si tutela anche 
aggiornando i disciplinari alle nuove esigenze»   

Le novità dell'Antica Gelateria del Corso  
Eccellenze da passeggio in coppetta 
15:00 - AZIENDE E PRODOTTI - La grande novità di 
quest’anno è costituita da una nuova occasione di 
consumo: da oggi le delizie da tavolo della storica 
fabbrica di gelato parmense si possono gustare anche al 
bar o passeggiando per strada. L'azienda lancia sul 
mercato nuove confezioni e nuovi gusti, dai tartufi agli stecchi   

"Formaggi d’autore" a Gualdo  
La vetrina della tradizione casearia 
14:13 - EVENTI E MANIFESTAZIONI - La 14ª edizione 
della mostra mercato dedicata alle eccellenze della 
tradizione casearia italiana si terrà nel grazioso borgo del 
maceratese dal 29 al 30 maggio 2010. Un'occasione per 
scoprire l'arte dei formaggi attraverso degustazioni, 

laboratori, seminari e spettacoli itinerari nel centro storico   

Vinitaly 2010, edizione da record  
Produttori fiduciosi nel futuro 
17:49 - TERRITORIO ED EVENTI - Record storico di 
visitatori stranieri alla rassegna, per un totale di 152mila 
presenze, che ha visto anche per la prima volta la visita 
del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Torna 
l'ottimismo tra i produttori fiduciosi che il settore può 

uscire più velocemente di altri dalla crisi   Commenti - dì la tua  - VIDEO 
(Primo Piano del 12/04/2010)
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