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Birre slow e street food siciliano: gli eventi di luglio
di GazzaGolosa (http://gazzagolosa.gazzetta.it/author/gazzagolosa/)

È noto che a luglio la scena gastronomica italiana sonnecchi. I ristoranti si preparano alla chiusura agostana, gli appassionati preferiscono andare
al mare che passare il weekend in una fiera di vini, e perfino gli chef hanno meno voglia di apparire nei sempiterni showcooking.

Eppure, qualche appuntamento interessante non manca anche in questo luglio 2016. Ecco quelli selezionati da noi:
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C’È FERMENTO – SALUZZO (CN)C’È FERMENTO – SALUZZO (CN)

Appuntamento a Saluzzo per tutti gli appassionati di birra. È nella cittadina del cuneese che, nel primo weekend di luglio, Slow Food organizza
una degustazione da record per festeggiare la presentazione della Guida alle Birre d’Italia di Slow Food. Dalle 16 alle 19.30 di oggi sabato 2
luglio potrete assaggiare 140 birre da oltre 70 birrifici – scelti tra più premiati della birra – al costo di 25 euro, 20 per i soci Slow Food.

C’è Fermento, 1-3 luglio
cefermento.fondazionebertoni.it (http://cefermento.fondazionebertoni.it/)

COLLISIONI FESTIVAL – BAROLO (CN)COLLISIONI FESTIVAL – BAROLO (CN)

Uno degli eventi più attesi dell’estate piemontese.  Dal 14 al 18 luglio Barolo torna a ospitare Collisioni, il festival che unisce musica, letteratura
e buona (ottima) cucina. Ai concerti di Negramaro e Mika e alle presentazioni di Mauro Corona o Michel Houellebecq si alterneranno momenti
di incontro “a tema food”. Qualche esempio? Gli appuntamenti di Bread Religion, organizzato dal Molino Quaglia, dove 7 vini verranno abbinati
a 7 focacce d’autore; il Progetto Vino, un ciclo di degustazioni guidate. Da non perdere quella sul Primitivo di Manduria.

Collisioni, 14-18 luglio
www.collisioni.it (http://www.collisioni.it/it/homepage)

BACCALÀ DIRECTOR’S CUT, MILANOBACCALÀ DIRECTOR’S CUT, MILANO

Il Mercato del Suffragio (http://gazzagolosa.gazzetta.it/2015/12/16/mercato-del-suffragio-milano/) si conferma uno scoppiettante polo
gastronomico, dove nascono iniziative interessanti come la cena che si terrà mercoledì 6 luglio. Diego Rossi, chef di Trippa, preparerà un menu “a
tutto baccalà” con il pesce di Schooner, corner di pesce del mercato. Una serata a spreco zero al costo di 48 euro vini esclusi. La prenotazione è
obbligatoria (info@mercatodelsuffagio.it, 0255184461).

Ecco il menu:

Chips di pelle e salsa al peperone
Baccalà mantecato con bottarga

http://cefermento.fondazionebertoni.it/
http://www.collisioni.it/it/homepage
http://gazzagolosa.gazzetta.it/2015/12/16/mercato-del-suffragio-milano/
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Spiedino di lingue fritte al Tamaro
Carpaccio di baccalà
Crostino di fegato, marmellata di cipolle e Saba
Brandade
Trippette alla ‘nduja
Trancio alla brace
Guancia, tarassaco e ciccioli
Baccalà in umido (San Giovanni)

Baccalà Director’s Cut, mercoledì 6 luglio
www.facebook.com/mercatodelsuffragio (https://www.facebook.com/mercatodelsuffragio/)

 

STRAGUSTO – TRAPANISTRAGUSTO – TRAPANI

Esiste uno street food migliore di quello siciliano? La risposta ci pare scontata. E allora appuntamento a Trapani dove, dal 27 al 30 luglio 2016,
l’antico Mercato del Pesce ospiterà un festival del cibo di strada che da anni si distingue per qualità e varietà della proposta. Non solo sapori
isolani, però: oltre al cùscusu e al melone giallo, ai torroni e al purpu, ci sono anche i piatti della Serbia, della Palestina e del Senegal, oltre al
trapizzino romano e al lampredotto di Luca Cai. Arrivare con molto appetito.

Stragusto, 27-30 luglio 2016
www.stragusto.it (http://www.stragusto.it/it/)
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Expo a Milano, gli eventi delle regioni per Expo (http://gazzagolosa.gazzetta.it/2015/05/20/expo-2015-eventi-region/)

Chef fiamminghi a Expo tra teschi e insetti (http://gazzagolosa.gazzetta.it/2015/05/08/belgio-expo-milano-2015/)

Il Mercato del Duomo di Milano (http://gazzagolosa.gazzetta.it/2015/04/30/mercato-del-duomo-milano/)
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