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� Fra le presenze di assoluto rilievo
a “Identità golose”, congresso
italiano di cucina d’autore che si

terrà a Milano dal 5 al 7 febbraio, non
poteva mancare una delle realtà del-
l’agroalimentare fra le più note nel pa-
norama dei prodotti di alta qualità. Si
tratta del molino Quaglia che, pur van-
tando quasi un secolo di vita (nel 2014
compirà cent’anni), ha saputo rinno-
varsi e innovarsi per offrire una produ-
zione di farine di grano tenero che
esalti il valore delle materie prime e
del lavoro di quanti, panificatori, piz-

zaioli, chef e pasticceri, sanno creare
veri e propri capolavori gastronomici,
Punta di diamante del molino Quaglia,
la farina Petra che proprio in occasio-
ne di “Identità golose” sarà protagoni-
sta di “Identità di pizza”, l’appunta-
mento che animerà il palco della ker-
messe lunedì 6 febbraio (sala Blu 2), a
partire dalle ore 10.30. È qui che un
gruppo di pizzaioli si susseguirà nel-
l’ambito della manifestazione per rac-
contare la propria esperienza in fatto
di pizza: Simone Padoan insieme al
grande Corrado Assenza, Roberto

Pongolini, Beniamino Bilali, Giuseppe
Giordano e Massimo Gatti presente-
ranno un nuovo capitolo del loro lavo-
ro sulla pizza contemporanea dopo la
sbalorditiva performance della “Pizza
per l’Italia” fatta degustare alla quinta
edizione di “PizzaUp. L’altra faccia
della pizza”  nel solco della tradizione
dei campani Enzo Coccia e Franco Pe-
pe che apriranno la giornata assieme al
britannico Jon Pollard. 

Sempre lunedì 6 febbraio, ma alle
ore 13.30, ancora in sala Blu 2 verrà
anche presentato da parte del molino
Quaglia l’innovativo concetto di “piz-
zeria dinamica”, capace di rivoluzio-
nare la gestione di una pizzeria intro-
ducendo standard di qualità del pro-
dotto e un’esperienza di consumo che
non ha paragoni. Nella medesima
giornata, sul palco della sala audito-
rium, Chiara Quaglia e Piero Gabrieli
assegneranno il primo premio Petra e
presenteranno in una breve sintesi di
immagini e musica il progetto “Pizze-
ria Dinamica®” sostenuto dal molino
Quaglia per definire i tratti della pizza
italiana contemporanea. Domenica 5
febbraio nell’ambito del Milano Fo-
od&Wine festival, che accompagnerà
il congresso “Identità golose” dal 4 al
6 febbraio, saliranno sul palco della
manifestazione Simone Padoan e Be-
niamino Bilali per parlare ancora una
volta di pizza come elemento di alta
ristorazione (orario 12-14, MiCo Mila-
no congressi ala nord). 

�Mario Stramazzo

DAL 16 GENNAIO 
Degustazioni a tema alle Osterie
moderne di Campodarsego
� Riapre dopo la pausa feriale invernale
Osterie Moderne di Campodarsego, che da
lunedì 16 gennaio attenderà i suoi frequenta-
tori e gli amanti del bere bene e di qualità
con un ricco calendario di appuntamenti e
degustazioni. Primo appuntamento proprio la
prima sera con la degustazione del pinot ne-
ro italian. A seguire lunedì 23 con il riesling
germanico mentre venerdì 27 le protagoniste
saranno le birre di Abbazia; lunedì 30 genna-
io invece,di scena l’aglianico. 
Per gli altri appuntamenti dei prossimi mesi il
sito web da consultare è www.osteriemoder-
ne.it o telefonando al numero 049-5565236.

A VILLA BRAIDA DI MOGLIANO
Seconda edizione
di “Formaggio in villa”

� Dopo l’entusiasmante esperienza della pri-
ma edizione di “Formaggio in villa”, che si è
tenuta lo scorso marzo a villa Braida, in quel
di Mogliano Veneto, Alberto Marcomini e lo
staff del Guru del gusto sono nuovamente al-
l’opera per una seconda edizione ancora più
invitante. Prova ne è che con largo anticipo
sono state diffuse le date che ancora una
volta calamiteranno su villa Braida l’attenzio-
ne di tutti gli amanti del formaggio, ma an-
che dei più importanti personaggi del mondo
enogastronomico. Appuntamento dunque dal
3 al 5 marzo a villa Braida dove, con lo stes-
so format del 2011, i primi due giorni saran-
no aperti al pubblico mentre il lunedì conclu-
sivo sarà rivolto agli operatori professionali.
Info e prenotazioni info@cartadaformaggio.it

ALLA GRAN GUARDIA DI VERONA
“Anteprima amarone”
dedicata all’annata 2008
� Sarà il palazzo della Gran Guardia, nel
cuore storico di Verona, a fare da cornice il
28 e 29 gennaio al nuovo appuntamento con
“Anteprima amarone”. Protagonista l’annata
2008, pronta per essere messa in commer-
cio dopo tre anni di affinamento. Secondo
quanto emerso dalla prima degustazione uf-
ficiale in preparazione dell’anteprima in pro-
gramma a fine gennaio, l’amarone 2008 ha
espresso pienamente l’andamento climatico
dell’annata che ha interagito con le condizio-
ni pedologiche dei sei territori della doc Val-
policella. Un amarone austero nelle vallate
più occidentali della Valpolicella classica, os-
sia Sant’Ambrogio, San Pietro in Cariano e
Fumane, opulento nella vallata di Negrar, ric-
co quello di Cazzano, Mezzane e Val d’Illasi.
Mentre se è la finezza a distinguere l’amaro-
ne di Marano, è l’eleganza la nota sprigiona-
ta dall’amarone della Valpantena. 

SANTA ROSA A CONCA DEI MARINI
Il padovano Fabio Colantuoni sarà
direttore del prestigioso ristorante
� Conca dei Marini tornerà a essere patria
del jet set internazionale come quando in
questa località della costiera amalfitana era-
no di casa personaggi come Jacqueline Ken-
nedy, Gianni Agnelli e Margareth d’Inghilter-
ra. Il Santa Rosa, l’antico convento dove si
dice sia nata la famosa “sfogliatella”, tornerà
a essere un rifugio di grandi personaggi, di-
ventando uno dei relais chateaux più belli del
mondo. Così è nelle intenzioni della proprie-
taria, Bianca Sharma, vedova di un magnate
dell’informatica, una delle donne più ricche
al mondo, che ha comperato il convento e ha
scelto fra i suoi collaboratori il padovano Fla-
vio Colantuoni quale direttore del ristorante
del Santa Rosa. Un professionista già diretto-
re di prestigiosi alberghi di Abano e Monte-
grotto che, dopo l’ultima esperienza nell’av-
viare con successo il Presidentino, ristorante
nel cuore delle piazze padovane, ha deciso di
rimettersi in gioco accettando una sfida che
va ben oltre i confini della provincialità.

IDENTITÀ GOLOSE Molino Quaglia al congresso della cucina d’autore

La qualità parte dalle materie prime

CARTA DEI VINI Indagine Vinitaly
Nei ristoranti cresce
l’offerta di vini stranieri
�Francia, Germania, Austria per i vini bianchi

e ancora Francia, ma seguita da Spagna, Cile,
Stati Uniti, Australia, Argentina e Sud Africa per i
rossi: c’è sempre più mondo nelle carte dei vini del-
la ristorazione italiana, con ristoranti che offrono pu-
re vini canadesi, israeliani, libanesi, ungheresi o gre-
ci. Alla crescente offerta di vini stranieri si contrap-
pone una riduzione complessiva della proposta di
etichette, infatti nel 2010 rispetto al 2009 sono di-
minuiti i locali con oltre cento etichette sulla carta
dei vini. 

Sembra essere questa la risposta alla contrazio-
ne dei consumi nella ristorazione, ma se per molti
tenere nella propria cantina vini stranieri è una scel-
ta obbligata, rimane un zoccolo duro di “patrioti” che
continua a offrire esclusivamente etichette italiane.
Lo evidenzia l’indagine dal titolo “Vinitaly incontra la
ristorazione”, realizzata su un campione rappresen-
tativo di operatori del settore della ristorazione di
tutta Italia, ricavato dall’incrocio dei nomi presenti
nelle principali guide. 

Dalle risposte emerge che il 37 per cento dei ri-
storanti italiani non propone vini bianchi stranieri; la
percentuale sale al 40 per i vini rossi, fino ad arriva-
re al 72 per i rosati e scendere al 20 per le bollicine.


