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Articolo inserito il 29/06/2013 alle ore 10.35.59 da Laura Gambacorta 

Il gelato vesuviano di Mennella sbarca a Napoli  
 
Se si dovesse giudicare l’attuale stato di salute dell’economia napoletana dal numero di gelaterie 
inaugurate negli ultimi tempi si potrebbe concludere che è piuttosto florido. Ai vari marchi già 
presenti in città e rafforzatisi recentemente con ulteriori aperture, si è da poco aggiunto un 
prestigioso nome della pasticceria vesuviana, Mennella, che per fare il suo ingresso nel capoluogo 
ha puntato sulla zona di Chiaia. I Mennella, pasticcieri da quasi mezzo secolo a Torre del Greco, 
hanno dato i natali al dolce simbolo della popolosa capitale del corallo, un megabignè a forma di 
ciambella rico..... 

 

Articolo inserito il 28/06/2013 alle ore 12.42.20 da Luigi Farina 

Perrier lancia il luxury cocktail "Perrier Pop 150° Anniversary" 

 
PERRIER BRINDA AL SUO 150° ANNIVERSARIO 
CON UN PARTY COCKTAIL D’ECCEZIONE, ALL’INSEGNA DEL GLAMOUR E DEL LUSSO 
Perrier propone “Perrier Pop 150° Anniversary”, il nuovo luxury cocktail frutto della sapiente 
arte della miscelazione di Laurent Greco 
Perrier celebra i suoi 150 anni con un cocktail d’eccezione, un vero e proprio pacchetto regalo da 
scartare, un drink strutturato che, una volta aperto, svela un gioiello. Per un momento di lusso e 
incanto, un’esperienza che coinvolge tutti i sensi in un crescendo di piacere.  

“Perrier Pop 150° Anniversary” è un grande party-drink. Firm..... 
 

Articolo inserito il 28/06/2013 alle ore 09.54.09 da Luigi Farina 

Forza Brass e Forza Palermo, da un semplice appassionato 
 
Anche se vivo da più di 10 anni lontano da Palermo rimango legato alla mia terra e spesso ritorno 
indietro negli anni e ricordo momenti fondamentali del mio passato. Sicuramente alcuni dei 
momenti più belli sono legati alla musica, vista la mia passione, ed in particolare al Blues e al Jazz. 
Rimangono scolpiti nella mia memoria concerti come quelli dell'Orchestra di Duke Ellington, di 
Aretha Franklin o di Charles Mingus, che la Fondazione Brass Group portò a Palermo a metà degli 
anni '70. Sentire oggi che il Brass, il mitico Brass, è, così come stanno le cose, destinato a chiudere 
è un'offesa ..... 

 

Articolo inserito il 27/06/2013 alle ore 21.23.27 da Luigi Farina 

Stefano Bollani, Enrico Rava e Paolo Fresu dal Birdland Jazz Club di New York City uniti per dire 
no alla fine del Brass 
 
STEFANO BOLLANI, ENRICO RAVA E PAOLO FRESU DAL BIRDLAND JAZZ CLUB DI NEW YORK CITY 
UNITI PER DIRE NO ALLA FINE DEL BRASS 
«Il Brass è un’istituzione, non se ne può fare a meno. Bisogna assolutamente che si faccia qualcosa 



perché il Brass non chiuda, assolutamente». Così ha dichiarato Enrico Rava, ricordando le sue tante esibizioni fra lo storico 
scantinato di via Duca della Verdura e lo Spasimo («Ho suonato per il Brass la prima volta nel ‘75. Vivevo negli Stati Uniti e sono 
venuto in tournée a Palermo: era il Brass Group. Ho suonato moltissime volte al Brass di Pa..... 

 

Articolo inserito il 27/06/2013 alle ore 12.17.23 da Nicola Di Lorenzo 

Carissimi amici........ 
 
Carissimi amici miei, vi ringrazio per la collaborazione e l'associazione a questo gruppo, creato con 
lo scopo di fornire a tutti una mappa del gusto. 
Le vostre foto relative al mondo della pizza, arricchite dai commenti condivisi,  
permettono al gruppo di migliorarsi e di diffondere preziose indicazioni agli amici membri su dove 
poter gustare una buona pizza.  
E' chiaro che questo momento storico è "economicamente difficile" sia per noi clienti che speso ci 
sentiamo scoraggiati da questa crisi, e magari rinunciamo ad una serata fuori con gli amici per 

questioni economiche, sia per gli a..... 
 

Articolo inserito il 26/06/2013 alle ore 22.05.54 da Luigi Farina 

Perrier dedica ad Andy Warhol la sua limited edition 2013 
 
In occasione del suo storico, centocinquantesimo anniversario, che ricorre quest’anno, Perrier ha 
scelto di dedicare la sua limited edition 2013 ad Andy Warhol. 
Andy Warhol (1928 – 1987) è stato pittore, scultore, regista, produttore cinematografico, 

direttore della fotografia, attore, sceneggiatore e montatore statunitense, figura predominante del movimento della Pop Art; è 
considerato forse il massimo artista americano del XX secolo. Nel 1983, esattamente 30 anni fa, Warhol incontrò Perrier: un 
rendez-vous folgorante per il genio della Pop Art, che dedicò alla regina delle acque minerali ..... 

 

 

Articolo inserito il 26/06/2013 alle ore 12.04.41 da Associazione Spaghettitaliani  

Novità su spaghettitaliani: Prossima pubblicazione libro 
 
Sono in arrivo su spaghettitaliani diverse novità che si aggiungeranno a quanto da noi proposto sia 
in rete che nelle nostre prossime attività. 
Questa prima comunicazione riguarda una delle più consolidate rubriche di spaghettitaliani.com: 
"Una Ricetta al Giorno", con la quale ogni giorno proponiamo una Ricetta diversa, segnalandola 
anche sulla Home Page, attraverso la mailing ad essa dedicata, al servizio RSS abbinato, ed 
attraverso la pagina appositamente creata su Facebook. 
Nel 2014 questa rubrica verrà affiancata dalla pubblicazione di un libro che avrà il titolo "Una 
Ri..... 

 

 

Articolo inserito il 25/06/2013 alle ore 22.40.52 da Luigi Farina 

Il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP risponde agli attacchi 
 

“Stop ai continui attacchi mediatici alla Mozzarella di Bufala Campana DOP. Non si può 
strumentalmente continuare a gettare fango su un settore che dà lavoro a 15mila addetti e 
rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare. Siamo pronti a tutelare in tutte 
le sedi, anche giudiziarie, l’immagine di questo comparto, fatto di persone oneste e laboriose, e 
del Consorzio di Tutela, che ormai da tre anni ha completamente rinnovato il management e i suoi 
vertici”. Lo ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana 
DOP, Domenico Raimondo, inco..... 

 

Articolo inserito il 25/06/2013 alle ore 21.54.07 da Luigi Farina 

A Taiwan en plein di medaglie per le grappe trentine Pilzer 

 
Strepitoso en plein di medaglie per le Grappe Pilzer al recentissimo “Concours Mondial de 
Bruxelles – Spirits Selection 2013”, svoltosi a Taiwan. Su cinque Grappe presentate al concorso da 
Pilzer, cinque sono state le medaglie: 
- Grappa Pilzer di Traminer: Medaglia d’Oro; 
- Grappa Pilzer “Delmè”: Medaglia d’Oro; 



- Grappa Pilzer Invecchiata: Medaglia d’Oro; 
- Grappa Pilzer di Moscato Giallo: Medaglia d’Argento; 
- Grappa Pilzer di Pinot Nero: Medaglia d’Argento. 
La sezione spiriti del “Concours Mondial de Bruxelles” si è svolta quest’anno a Kaohsiung, la seconda città per importanza di..... 

 

Articolo inserito il 25/06/2013 alle ore 13.22.18 da Frantoio Gaudenzi 

Tre oli del Frantoio Gaudenzi nell'elenco dei migliori 200 al mondo (con due nei primi 50!) 
 

L’ascesa degli extra vergine del Frantoio Gaudenzi nella Top della rivista tedesca “Der 
Feinschmecker” è iniziata nel 2009, quando Francesco per la prima volta inviò in degustazione 
Quinta Luna e Chiuse di Sant’Arcangelo. Entrambe le etichette vennero selezionate entrando nella 
classifica dei migliori 250 oli al mondo. Da quel momento in poi le performance degli extra vergine 

della famiglia Gaudenzi sono costantemente cresciute e quest’anno ben due di questi sono entrati nella Top 50.  
Casa Lontana, l’extra vergine Dop Umbria, è risultato il miglior olio umbro in assoluto e ha conquistato il ..... 

 

Articolo inserito il 25/06/2013 alle ore 08.54.53 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 9ª Puntata - Malvasia delle Lipari DOC 
 

La zona geografica delimitata della Malvasia delle Lipari DOC comprende tutto il territorio 
dell’arcipelago delle isole Eolie in provincia di Messina. La vite è coltivata soprattutto nell’isola di 
Salina ed anche in quelle di Lipari e Vulcano. 
Salina veniva chiamata anticamente “Didyme” dal greco gemelli, in quanto costituita da due 
vulcani gemelli; il Monte dei Porri, geologicamente più recente, alto 860 m. e l’antico Fossa delle 
Felci che, con i suoi 962 mt., è la vetta più elevata dell’intero arcipelago, oggi Riserva naturale 

integrata. I vigneti si trovano dal livello del mare fino ad olt..... 
 

 

Articolo inserito il 22/06/2013 alle ore 08.53.15 da Laura Gambacorta 

Panificio-Biscottificio Giorgio di Angri (Sa), tradizione abbinata a creatività 
 

E’ da oltre un secolo che la famiglia Giorgio rappresenta un simbolo dell’arte bianca nell’Agro 
Nocerino. Alfredo, ultima generazione, è un panificatore creativo che alla perfetta padronanza 
delle tecniche di lavorazione abbina un estro fuori dal comune “sfornando” in continuazione 
nuove idee. Nel suo panificio-biscottificio di Angri, aperto da circa cinque anni sulla via Nazionale 
che collega i vari paesi dell’Agro, accanto alle produzioni classiche, Alfredo dallo scorso settembre 
propone per tre giorni alla settimana una linea benessere, particolarmente apprezzata dal gentil 
sesso sempre mol..... 

 

Articolo inserito il 21/06/2013 alle ore 19.06.03 da Luigi Farina 

Il Brass scompare dalla Guida di Sicilia Laertes 
 

IL BRASS SCOMPARE DALLA GUIDA LAERTES PER TURISTI SPAGNOLI? 
GRANDE RAMMARICO ESPRESSO DAL SUO AUTORE, MIGUEL REYERO 
«CONSIGLIAVO SEMPRE AI MIEI LETTORI DI ANDARE DA VOI» 
Dall’Italia, l’eco del “caso Brass” raggiunge anche la Spagna. In un messaggio indirizzato alla 
Fondazione The Brass Group, infatti, Miguel Reyero (autore della “Guida di Sicilia” per Editrice 
Laertes) esprime il proprio dispiacere per la sospensione della programmazione jazz nel complesso 

monumentale di Sa..... 
 

Articolo inserito il 20/06/2013 alle ore 08.44.37 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 8ª Puntata - Pizza Napoletana STG 
 

La “Pizza Napoletana” è una preparazione alimentare costituita da un supporto di pasta lievitata, 
condita e cotta in forno a legna. 
La comparsa della “Pizza Napoletana” può essere fatta risalire ad un periodo storico che si colloca 
tra il 1715 ed il 1725. L‟Oritano Vincenzo Corrado, Cuoco generale del Principe Emanuele di 
Francavilla, in un trattato sui cibi più comunemente utilizzati a Napoli, dichiara che il pomodoro 
viene impiegato per condire la pizza e i maccheroni, accomunando due prodotti che hanno fatto 

nel tempo la fortuna di Napoli e la sua collocazion..... 
 



Articolo inserito il 18/06/2013 alle ore 19.24.56 da Luigi Farina 

Mostra di Joel-Peter Witkin "IL MAESTRO DEI SUOI MAESTRI" al Palazzo delle Arti di Napoli dal 
27 giugno al 20 ottobre 2013 
 

JOEL-PETER WITKIN 
IL MAESTRO DEI SUOI MAESTRI  
Palazzo delle Arti Napoli 
27 giugno – 20 ottobre 2013 
Inaugurazione: 27 giugno ore 19.00 
Promossa da Fratelli Alinari, Fondazione per la Storia della Fotografia in collaborazione con 
Baudoin Lebon di Parigi 
La Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia, in collaborazione con la Galleria 

Baudoin Lebon di Parigi, presenta al PAN | Palazzo delle Arti di Napoli giovedì 27 giugno alle ore 19.00 l’opera fotografica unica e 
provocatoria di Joel-Peter Witkin (New York, 1939). 
La mostra patrocinata dalla Regione Campania ..... 

 

Articolo inserito il 17/06/2013 alle ore 23.43.58 da Luigi Farina 

Sicily Golf Wine & Food - Gargagliano, Corso e Micciché si aggiudicano i primi posti 
 

SICILY GOLF WINE & FOOD 
15-16 Giugno 2013 
Villa Airoldi Golf Club 

Piazza Leoni, 9 - Palermo 
Enogastronomia e golf: Roberto Gargagliano ha vinto la gara tra chef.  
Grande successo di pubblico alla prima edizione del contest Sicily Golf Wine and Food. 
Nel golf Aldo Corso e Gabriele Micciché si aggiudicano il 1° Trofeo Sicily GWF. 
Roberto Gargagliano, 23 anni di Palermo, ha vinto lo “SGWF Young Chef”, nell’ambito della prima edizione di Sicily Golf Wine & 
Food, la grande kermesse che unisce enogastronomia e golf, tenutasi nel week end al Villa Airoldi Golf Club di Pal..... 

 

Articolo inserito il 17/06/2013 alle ore 09.52.45 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 7ª Puntata - Vino Nobile di Montepulciano DOCG 
 

La denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" è riservata ai 
vini rosso e rosso riserva con minimo il 70% di Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo 
gentile). La zona di produzione delle uve ricade nel territorio del comune di Montepulciano, in 
provincia di Siena. 
Questo vino riveste storicamente una connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni 
destinate non all’autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di vendita 

registrati dal 789 in poi. Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per il co..... 
 

 

Articolo inserito il 15/06/2013 alle ore 17.58.28 da Luigi Farina 
La Mozzarella di Bufala Campana Dop sul Red Carpet dei David di Donatello 
 

La Mozzarella di Bufala Campana Dop sul Red Carpet dei David di Donatello 
La liaison tra la Mozzarella di Bufala Campana e il cinema non è certo una novità. Mattatrice 
assoluta in “Mozzarella Stories”, capace di rubare la scena a Bisio e Siani in “Benvenuti al Sud”, 
amatissima da tante star e personaggi del mondo dello spettacolo. E un’ulteriore conferma si è 
avuta nel corso della premiazione dei David di Donatello dove la mozzarella è stata protagonista 
sul red carpet dell’importante evento, suscitando l’entusiasmo dei più bei nomi del cinema 
italiano. Nella lounge “Dispensa Italian..... 

 

Articolo inserito il 15/06/2013 alle ore 08.57.32 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 6ª Puntata - Vino Vesuvio DOC 
 

La viticoltura vesuviana che sia antica lo dimostra il fatto che tanti poeti latini vissuti prima di 
Cristo, parlando dei prodotti della Campania Felix, dicevano delle preferenze che i Romani 
nutrivano per i vini del Vesuvio. Le antiche tradizioni enologiche della intera area vesuviana 
trovano origine con Aristotele (filosofo greco vissuto tra il 3° ed il 2° secolo a.C.) il quale sostiene 
che i Tessali – antico popolo della Magna Grecia – impiantarono le prime viti nella zona Vesuviana 
allorché, nel 5° secolo a.C. si stabilirono in Campania.Anche i vitigni coltivati in questa areal..... 

 



Articolo inserito il 15/06/2013 alle ore 08.01.48 da Laura Gambacorta 

Asteco e Cielo di Bacoli, sushi flegreo e ostriche sul lago Miseno 
 

Il sogno di un giovane e caparbio imprenditore innamorato perdutamente della sua terra diviene 
realtà nel settembre 2008 con una struttura unica nel suo genere. L’imprenditore è Michele 
Grande, sorriso sincero e simpatia travolgente, la terra è quella vulcanica dei Campi Flegrei; la 

struttura, infine, è Asteco e Cielo o, se preferite chiamarla all’inglese, Roof and Sky, un trimarano “green” che grazie a un motore 
a energia solare solca le acque salmastre del lago Miseno, tornate a nuova vita dopo una radicale bonifica. Questo confortevole 
“zatterone” di 140 metri quadri, durante il giorno, è a..... 

 

Articolo inserito il 13/06/2013 alle ore 22.55.36 da Luigi Farina 

Marcello Pellitteri (Berklee College of Music) da New York invia un appello per la Fondazione 
The Brass Group 
 
MARCELLO PELLITTERI, BERKLEE COLLEGE OF MUSIC DA NYC UN ALTRO APPELLO PER LA 
FONDAZIONE THE BRASS GROUP:  
“FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO QUALITATIVO DEL MADE IN SICILY MENTRE PALERMO SI 

CANDIDA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA” 
Nuovo appello di solidarietà a stelle e strisce per la Fondazione The Brass Group. Dopo il messaggio di Renzo Arbore, che si è 
unito a quelli della cantante Roberta Gambarini, della pianista Chihiro Yamanaka e dello scienziato Allen M. Hermann, da New 
York arrivano ora anche le parole di Marcello Pellitteri, professore al Berklee College of Music..... 

 

 

Articolo inserito il 13/06/2013 alle ore 22.34.11 da Luigi Farina 
La Mozzarella di Bufala Campana Dop conquista la Francia con una giornata speciale al Septime 
di Parigi 
 

GRANDE SUCCESSO A PARIGI CON UNA GIORNATA SPECIALE PRESSO IL PRESTIGIOSO SEPTIME 
LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP CONQUISTA LA FRANCIA 
Nell’ambito dell’attività di promozione che vede impegnato il Consorzio della Mozzarella di Bufala 
Campana Dop in eventi in Italia e all’estero, è stata la volta della Francia di ospitare una speciale 
degustazione che ha visto alla ribalta l’oro bianco del sud. 
Teatro dell’iniziativa Parigi, più precisamente il gastro-bistrot Septime, recentemente entrato a far 
parte della prestigiosa “Best 50” che premia i migliori ristoranti al mondo.  
“La ..... 

 

Articolo inserito il 13/06/2013 alle ore 22.14.42 da Luigi Farina 

Ercole Olivario 2013 vola nel Regno Unito: Manchester, Edimburgo e Londra 
 

GLI OLI EXTRAVERGINE VOLANO NEL REGNO UNITO 
ERCOLE OLIVARIO A MANCHESTER, EDIMBURGO E LONDRA 
Tre appuntamenti della Camera di Commercio di Perugia 
I 4 chef del Menu Symposium 2013 e una selezione rappresentativa di produttori 
del Concorso insieme per promuovere l’Italia dell’Extravergine 
Prosegue con successo l’attività di promozione della Camera di Commercio di Perugia e del 

Comitato del Concorso Ercole Olivario per valorizzare e far conoscere gli oli extravergine del concorso 2013. Si parte da 
Manchester, per poi passare a Edimburgo e terminare con Londra. Il tutto in ..... 

 

Articolo inserito il 13/06/2013 alle ore 21.40.03 da Luigi Farina 

Arriva l'estate: attenzione alle intossicazioni alimentari - articolo inviato dall'Osservatorio 
Nutrizionale Grana Padano 
 

ATTENZIONE A QUELLO CHE SI MANGIA E BEVE D'ESTATE 
In Europa 40.000 persone ogni anno contraggono intossicazioni alimentari - Il decalogo degli 
esperti dell'Osservatorio Nutrizionale Grana Padano per un’alimentazione estiva sicura 
Con l’arrivo del caldo e dell’estate aumenta il rischio di tossinfezioni alimentari. I dati più recenti ci 
dicono che nel 2011 sono stati riportati 5648 focolai di tossinfezione alimentare, rispetto i 5276 
del 2010. L’Italia è il secondo stato, tra quelli analizzati, con maggior numero di focolai segnalati 

(908 casi) segnalati (dati EFSA, European..... 
 



Articolo inserito il 12/06/2013 alle ore 17.25.59 da Frantoio Gaudenzi 

Visita al frantoio di un gruppo di cicloturisti svizzeri 
 

Parte della attività del Frantoio, essendo al centro di una zona di grande interesse turistico per le 
attrazioni delle numerose città d'arte e per l'enogastronomia, consiste nel ricevere gruppi di turisti 
ed offrire loro una panoramica sulla coltivazione, la produzione e l'assaggio dell'olio. Chiaramente 
segue la parte pratica! Assaggio dei nostri oli accompagnati da delizie locali e tartufo nero, che 

proviene dai nostri stessi terreni. Le foto che pubblichiamo si riferiscono al gruppo di cicloturisti che ci hanno visitato ieri.  
 

Articolo inserito il 12/06/2013 alle ore 09.23.49 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 5ª Puntata - Carciofo romanesco del Lazio IGP 
 

La zona di produzione è limitata ad alcune aree delle provincie di Viterbo, Roma e Latina, e 
comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, 
Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Privemo, 
Sermoneta, Pontinia. 
Il carciofo nelle campagne laziali è conosciuto sin da epoca romana, probabilmente già gli etruschi 
raccoglievano questo prodotto. Nei tempi moderni la coltivazione è praticata in tutte le zone da 

oltre 30 a oltre 50 anni in talune zone. Si registrano inoltre sagre dedicate a questo prodotto in..... 
 

Articolo inserito il 11/06/2013 alle ore 15.40.41 da Nicola Di Lorenzo 

"Una pizza per l'estate" 
 

Oggi mi trovo qui,nella Pizzeria e Trattoria "Carmenella"sita in via Cristoforo marino Napoli (zona 
Galileo ferraris).Con Vincenzo Esposito e tutto il suo staff che ci presenterà in occasione della bella 
stagione le pizze dell'estate del suo menù.Figlio d'arte,papà Salvatore, pizzaiolo da più di 
cinquant'anni della pizzeria Trianon di Napoli, dove sin da piccolo Vincenzo si appassiona all'arte 

del pizzaiolo e accompagna il padre nell'attuale gestione portando un tocco di modernità senza nulla togliere alla pizza tra..... 
 

Articolo inserito il 10/06/2013 alle ore 13.45.27 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 4ª Puntata - Mozzarella di Bufala Campana DOP 
 

La "Mozzarella di Bufala Campana" è prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco. La 
lavorazione prevede l'utilizzo di latte crudo, eventualmente termizzato o pastorizzato, 
proveniente da bufale allevate nella zona stabilite. Gli allevamenti bufalini dai quali deriva il latte 
deve essere di razza mediterranea italiana. L'acidificazione di latte e cagliata è ottenuta per 
addizione di siero innesto naturale, derivante da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenute 
nella medesima azienda o in aziende limitrofe ubicate nella stessa zona di produzione. 
La maturazione della cagl..... 

 

 

Articolo inserito il 09/06/2013 alle ore 20.59.48 da Gaia Conserva Ssa 
La Ramata...... 
 

La Cipolla Ramata di Montoro. 
E' una bella mattina di sole, molto calda. Siamo nell'azienda agricola Gaia, che produce la Cipolla 
Ramata di Montoro. Nei campi, gli operai sono già al lavoro. Le cassette impilate, si svuotano 
rapidamente. E' tempo di trapianto. In file binate, le piantine vengono messe a dimora, una ad 
una. Tra qualche mese, rotonda, soda e profumata, la Cipolla Ramata di Montoro vedrà la luce. 

Una bulbosa che, grazie alla determinazione, al rispetto delle tecniche di produzione e alla passione per l'innovazione, sta 
conquistando il mercato mondiale. Deus ex machin..... 

 

Articolo inserito il 08/06/2013 alle ore 07.13.33 da Laura Gambacorta 

Penny Black Pub di Napoli: birra, panini e tanto altro 
 

Penny Black Pub di Napoli: birra, panini e tanto altro 
Se per gli appassionati di filatelia il Penny black, primo francobollo postale utilizzato nel mondo, 
rappresenta una chicca da non far mancare nella propria collezione, per i frequentatori di pub, 

invece, il Penny Black, locale di Attilio Falso in perfetto stile vittoriano, rappresenta da oltre dodici anni un riferimento 
imprescindibile nella città di Napoli. Grande coraggio e tanta determinazione hanno segnato l’inizio dell’attività imprenditoriale 
di Attilio che per aprire nel novembre del 2000 il suo locale nel quartiere Vomer..... 

 



Articolo inserito il 07/06/2013 alle ore 07.38.09 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 3ª Puntata - L'Abbacchio Romano IGP 
 

Il prodotto Abbacchio Romano ha, fin dai tempi remoti, un forte legame con la ruralità regionale, 
dimostrato non solo dall’importanza che l’allevamento ovino ha nell’economia e nelle tradizioni 
dell’intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre 
dimostrato di possedere presso il consumatore. Infatti, il prodotto, fin dai tempi più antichi, ha 
una notevole influenza sulla gastronomia regionale. Difatti esso risulta avere un ruolo 
fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A 
livello sociale questo leg..... 

 

Articolo inserito il 05/06/2013 alle ore 09.20.22 da Angela Viola 
I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 2ª Puntata - Vino Barolo DOCG 
 

Il Barolo nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che 
non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal 
mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o 
Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio 
di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il 
territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama 
"terreno tortorian..... 

 

Articolo inserito il 03/06/2013 alle ore 17.54.19 da Angela Viola 

I Prodotti d'Eccellenza Made in Italy 1ª Puntata - Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP 
 

La zona di produzione e condizionamento della D.O.P "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio", 
comprende: 
- l’intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, 
Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant’Anastasia, San 
Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, 
Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la parte del territorio del comune di Nola 

delimitata perimetralmente: dalla strada provinciale Piazzola di Nola – Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome d..... 
 

Articolo inserito il 03/06/2013 alle ore 09.07.12 da Pizzeria Trattoria Bar Carmnella 

la passione di un arte l'orgoglio di una vita............. 
 

fin da bambino andavo al trianon a trovare papa' lui era sempre li dietro al banco altissimo e con 
le mani nella farina io piccolo da sotto cercavo di arrampicarmi per guardare cosa faceva con le 
mani glielo chiedevo e lui diceva ... le pizze sto facendo le pizze quanto tempo e passato da allore 
io andavo a scuola fino al diploma di perito chimico ma il pensiero era sempre quello fare le pizze 

anche se devo dire mio padre non ha mai fatto niente per avvicinarmi al suo lavoro ma io quando non andavo a scuola ero li in 
pizzeria ero garzone da piccolo poi in sala ad aiutare i camerieri anche in c..... 

 

Articolo inserito il 02/06/2013 alle ore 21.08.40 da Nicola Di Lorenzo 

FACENDO UNA RIFLESSIONE.................. 
 

Facendo una riflessione nel mondo di pizze, e pizzerie ho analizzato il momento storico che stanno 
vivendo, e le varie evoluzioni di esse. Per quanto riguarda le pizze ormai tra i pizzaioli è una 
competizione aperta. Molti arricchiscono queste ultime con condimenti vari anche fuori stagione, 
certo bisogna anche dire non tutti lo fanno, ma per il mio girovagare per pizzerie, vuoi per lavoro o 

per piacere, finisce che incappo in menù con pizze fantascientifiche, solo per, in alcuni casi, riempire il menù (o carta).  
È pur vero che oggi è un momento difficile per tutti, e quindi per vendere, ..... 

 

Articolo inserito il 01/06/2013 alle ore 14.32.40 da Laura Gambacorta 

Alla Gelateria Zini di Sorrento l'aperitivo diventa gelato 
 

Solo l’eruzione del Puyehue poteva fermare la vulcanica attività oltreoceano del napoletano 
Alfredo Donvito: quindici avventurosi anni in giro per i Caraibi portando in crociera tra le Piccole 
Antille turisti americani a bordo di un lussuoso catamarano, di cui Alfonso è al tempo stesso 
comandante e cuciniere, prima di aprire in Argentina a Bariloche, rinomata stazione sciistica del 

sud America, un ristorante in cui fonde cucina italiana e prodotti locali. Un paio di anni fa, però, mentre Alfredo è in vacanza in 
Italia, arriva la violenta eruzione che ricopre di cenere la Patagonia e blocca per..... 

 



UUnnaa  RRiicceettttaa  aall  GGiioorrnnoo......      ......lleevvaa  iill  mmeeddiiccoo  ddii  ttoorrnnoo!!  
365 ricette inedite scritte con l'obbiettivo di suggerire un modo salutare di cucinare, proposte dagli Chef Amici del Cuochino che le 

hanno "regalate" all'Associazione Spaghettitaliani per aiutarla a sostenere le sue attività. 

 

La nostra Associazione è da sempre 

impegnata nella valorizzazione della 

buona cucina nazionale sia attraverso il 

portale spaghettitaliani.com, che 

attraverso eventi e manifestazioni, 

sempre all'insegna della ricerca del bello 

e del buono, coinvolgendo altre 

associazioni, enti vari, attività ed aziende 

che condividono i nostri intenti.  

Per fare tutto ciò non chiediamo mai 

contributi in denaro ne per spazi 

all'interno di spaghettitaliani.com, ne per 

la partecipazione ad eventi o 

manifestazioni. Le nostre entrate 

provengono soltanto dalle quote 

associative versate dai nostri Soci e dalle 

donazioni volontarie e mai obbligatorie di 

chi spontaneamente vuole sostenere il 

nostro cammino. 

Nonostante tutto ciò, quanto riusciamo a 

raccogliere non è sufficiente a coprire le 

spese da noi sostenute e spesso non 

riusciamo a realizzare i progetti da noi 

ideati e/o intrapresi. 

In ottemperanza al nostro statuto e con il 

doppio intento di autofinanziarci, e di 

creare un'opera che possa dare un 

contributo alla conoscenza della buona 

cucina italiana all'insegna anche della 

stagionalià e del salutismo, abbiamo 

deciso di realizzare un libro, 

richiamandoci alla nostra consolidata 

rubrica "Una Ricetta al Giorno", dove 

ogni giorno presenteremo una Ricetta 

donata alla nostra Associazione da uno 

Chef nostro amico e a cui abbineremo un 

vino o un prodotto offerto da una delle 

aziende che decideranno di 

sponsorizzarla, contribuendo quindi alla 

sua realizzazione. 

Il tema di questa nostra prima opera sarà 

la Cucina salutare e stagionale, ed avrà il 

titolo "Una Ricetta al Giorno... ...leva il 

medico di torno!". 

Questo libro, che verrà presentato entro 

la fine dell'anno e distribuito nel 2014, 

seguendo la nostra filosofia che abbiamo 

spiegato prima, sarà autoprodotto e non 

avrà un prezzo di copertina ne verrà 

distribuito nei comuni circuiti librari, ma 

verrà omaggiato a chi farà una donazione 

alla nostra Associazione durante una 

delle manifestazioni o agli eventi da noi 

organizzati o a cui parteciperemo, oppure 

verrà inviato a chi ci farà una donazione 

via internet. 

Ringraziamo fin d'ora, per la loro 

collaborazione, essenziale per sostenere 

le attività della nostra Associazione, gli 

Chef che decideranno di contribuire alla 

realizzazione dell'opera donandoci le loro 

Ricette, le Aziende che vorranno 

sponsorizzarlo inserendo anche i loro 

prodotti al suo interno, e tutti quelli che 

decideranno di contribuire con le loro 

donazioni alla realizzazione dei nostri 

progetti. 

 

 

 



AATTTTIIVVIITTÁÁ  CCOONNVVEENNZZIIOONNAATTEE  CCOONN  LL''AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  SSPPAAGGHHEETTTTIITTAALLIIAANNII

Alessandria 
Il Castello di Uviglie 
Castello di Uviglie, 73 - Rosignano Monferrato 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Ancona 
Ristorante Da Maria 
Frazione Pierosara - Genga 
Sconto 5% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Aosta 

Les Cretes Società Agricola di Charrese 
Località Villetos, 50 - Aymavilles 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Avellino 
La Via delle Taverne 
Via Teodoro Mommsen, 11-12 (ex via appia III traversa, 7) - 
Atripalda 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Bari 
Ristorante Il Sottosopra 
Via Piccinni, 110 - Bari 
Sconto 15% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Benevento 

La Bottega dei Miracoli 
Via Nuova Calore, 17 - Benevento 
Sconto 5% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Agriturismo Il Melograno 
Via Campo dei Fiori - Durazzano 
Sconto 15% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Agriturismo "Le Bacche di Ginepro" 
Contrada Tore Cocola , snc - Frasso Telesino 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tranne giorni 
festivi 

Cagliari 
Red Fox Pub-Restaurant dal 1981 
Via San Giovanni, 400e - Cagliari 
Sconto 10% (I Tavoli dsono a disposizione anche per la sola 
consumazione di bevande). 

Caltanissetta 

Frescodivigna.it - Vendita online di Vino e Prodotti Tipici 
Piazza Risorgimento, 16 - San Cataldo 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani inserendo nel 
modulo d'ordine il codice sconto (richiedilo inviandoci un messaggio 
e-mail) 

Campobasso 

Ristorante In Campo 
Via Pozzi, 32/A - Campobasso 
Sconto 5% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Caserta 

Il Ritrovo dei Mille c/o Tenuta San Domenico 
Via Casa Cerere - Sant'Angelo in Formis - Capua 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per cene alla 
carta 

Il Giardino di Ginevra 
Via Giacomo Stroffolini, 31 - Casapulla 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per un importo 
minimo di 15 Euro. 

Fermo 

Tentacolo Ristorante 
Lungomare Gramsci 57, angolo Via Trieste - Porto San Giorgio 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Foggia 

Trattoria La Rosa 
Via Monsignor Novelli, 8 - San Giovanni Rotondo 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su menu alla 
carta e 10% sui menu turistici. I bambini con meno di 10 anni non 
pagano e la loro famiglia riceve un ulteriore sconto del 10%. 
Ulteriori sconti per comitive superiori a 10 persone da concordare. 

Grosseto 

Il Nero di Seppia 
Via Aurelia Vecchia, 10 - Follonica 
Sconto 10% per tutti i Soci dell'Associazione Spaghettiitaliani sul 
menu alla carta servito (offerta non cumulabile con altre eventuali 
in corso). 

La Spezia 
Agriturismo Ca du Chittu 
Via Camporione, 25 - Carro 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani (escluso giorni 
festivi) 

Matera 

Heraclea Hotel Residence 
Via Lido - Policoro 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Napoli 
La Tortuga 
Via Molo di Baia, 42 - Bacoli 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Miseno 'ammare  
Via della Shoah, 21 - Bacoli 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Villa Signorini 
Via Roma, 43 - Ercolano 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Black Burger 
Via Vittorio Emanuele, 167 - Frattamaggiore 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Agriturismo e azienda agricola biologica Le Tore 
Via Pontone, 43 - Località Sant'Agata sui due Golfi - Massa 
Lubrense 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Oasi Olimpia Relais 
Via Deserto, 26 - Sant'Agata sui due Golfi - Massa Lubrense 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Ristorante da Donna Fernanda 
Via Capo d'Arco, 12 - Nerano - Massa Lubrense 
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 



Ristorante da Mimì 
Via Termine, 3 - Massa Lubrense 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Ristorante Il Fienile 
Via Torricella, 61 - Massa Lubrense 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Ristorante Nastro d'Oro 
Via Nastro d'Oro, 18 - Massa Lubrense 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Ristorante Villa Oasi 
Via Deserto n° 26 - Sant'Agata sui due Golfi - Massa Lubrense 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

A Taverna Dò Rè 
Piazza Municipio - Napoli 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

B&B Al centro è meglio 
Corso Umberto I, 58 - Napoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Di Napoli Gioielleria 
Strettola agli Orefici, 5-7 - Napoli 
Sconto 25% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Pallino 
Via del Parco Margherita, 45 - Napoli 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Pizzeria La Figlia del Presidente 
Via del Grande Archivio, 24 - Napoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Pizzeria Trattoria Bar Carmnella 
Via Cristoforo Marino, 22/23 - Napoli 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Osteria Bella 'mbriana 
Via Rosario a San Giovanni, 23 - Ottaviano 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Ristorante O Primmo Ammore 
Via Lepanto, 180 - Pompei 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Pizzeria Vesuvio 
Via B. Croce, 44 - Portici 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Flic Megastore 
Via Pittore, 153 - San Giorgio a Cremano 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Orologi e 
Sveglie, Prodotti per l'Informatica, Telefonia fissa e Cordless, 
Accessori per Videogames. 

Ristorante e Pizzeria da Ciccio Marigliano 
Via Manzoni, 216/E - San Giorgio a Cremano 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Trattoria e Pizzeria L'Angolo 
Via Giuseppe Di Vittorio, 4 - San Giorgio a Cremano 
Sconto 15% sulla Pizzeria e 10% sulla Trattoria per i Soci 
dell'Associazione Spaghettitaliani 

Tuttifrutti Dance Associazione Danza Sportiva e Amatoriale 
Via Pittore, 153 - San Giorgio a Cremano 
Sconto 10% sui Corsi di ballo ai Soci dell'Associazione 
Spaghettitaliani. 

Yogi S.r.l. 
Via Alessandro Manzoni, 182/192 - San Giorgio a Cremano 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Equobar 
Via Luca Giordano, 24 - San Sebastiano al Vesuvio 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Teatro Re Nasone 
Via Falconi, 12 - San Sebastiano al Vesuvio 
Per i soci dell'Associazione Spaghettitaliani: Abbonamento Stagione 
2012/13 6 spettacoli € 40,00 invece che € 55.00, singolo spettacolo 
€ 10,00 invece che € 12,00. 

Camera e Cucina 
Via Correale, 19 - Sorrento 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Ristorante Il Poeta Vesuviano 
VIale Europa 42 - Torre del Greco 
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Villa Green 
Via Montedoro, 78 - Torre del Greco 
Sconto 7% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Cerimonie, 
Convegni, Banchetti e Catering. 

Novara 

Pitstop Ristorante Pizzeria Birreria 
Corso Milano, 145 - Novara 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Nuoro 

Hotel Ispinigoli 
Località Ispinigoli - Dorgali 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Palermo 

Azienda Vitivinicola Alletto Sanfilippo 
Contrada Poira - Corleone 
Sconto 5% ai soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Trattoria La Cambusa 
Piazza Marina, 16 - Palermo 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Azienda Olivicola Goccia di Natura di Gioacchino Provenzano 
Via Costantino, 1 - Partinico 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Parma 

Country Hotel Ristorante Querce 
Via Parma, 85 - Salsomaggiore Terme 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Perugia 

Hotel Ristorante Pizzeria Melody 
S.S E/45 Km. 55,800 - Deruta 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Frantoio Gaudenzi 
Frazione Pigge vocabolo Camporeale - Trevi 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Pesaro e Urbino 
Ristorante La Freccia di Cupido 
Via Guidubaldo Del Monte, 38/40 - Mombaroccio 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, escluso week 
end e festività. 

Pescara 

Locanda del Barone 
Contrada Case del Barone, 1 - Caramanico Terme 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

 



Pordenone 

Ristorante Prata Verde 
Via Angelo Dino De Carli, 42 - Prata di Pordenone 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, dal martedì 
al venerdì a pranzo. 

Reggio Calabria 
Residence Regina 
Via Lungomare Cristoforo Colombo - Marina di Gioiosa Ionica 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Roma 

Fraschetta Panza mia fatte Capanna 
Via dell'Uccelliera, 18 - Ariccia 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani escluso il 
sabato, la domenica e i giorni festivi. 

Ristorante Accademia 
Via Pietra Porzia, 30 - Frascati 
10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sul menu alla carta. 

L'Astice Blu 
Largo Flavio Domiziano, 15 - Roma 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Osteria La Briciola 
Via Tiburtina Valeria, 106 Km 36,500 - Tivoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Rovigo 

Ristorante Sapori di Mare 
Via IV Novembre, 1558 - Ceregnano 
Sconto 20% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Salerno 

'a Taverna 'e mast'Aniello 
Via Tenente Roberto Fontanella, 26 - Angri 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

L'Osteria di Castelnuovo 
Via Salicuneta, 5 - Castelnuovo Cilento 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Hostaria Picca Picca 
Via Pendino, 19 - Fisciano 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Ristorante Novavì 
Via Mare Adriatico, 2/6 - Pontecagnano 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani non 
accumulabile con altre promozioni o offerte. 

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

Siena 

Ristorante La Porta del Chianti 
Piazza Castelli, 10 - Località San Gusmè - Castelnuovo Berardenga 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per Menu alla 
Carta 

Ristorante I Girasoli 
Località Rotelle - Torrita di Siena 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Torino 

ArtinFood 
Corso Vittorio Emanuele, 21 - Torino 
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

 

Trattoria La Placette 
Via Della Chiesa, 5 - Usseaux 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per un importo 
minimo di 30 Euro. 

Trapani 
Via delle Egadi 
Lungomare Boeo, 50 - Marsala 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Varese 

Osteria D'Alberto 
Via Garibaldi, 15 - Brissago Valtravaglia 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

Crespi Catering 
Viale Rimembranze, 5 - Busto Arsizio 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Venezia 

Ristorante Sabrina 
Salizada San Lio 5471 - Venezia 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Vercelli 
La marmotta 
Via del Walser,18 - Alagna Valsesia 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sul menu a la 
carte, con cumulabile con altre promozioni presenti nel locale 

Verona 

Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave 
Via A. Mattielli, 11 - Soave 

Vicenza 

Locanda Grego 
Via Roma, 24 - Bolzano Vicentino 
5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. La convenzione non si 
applica durante le festività, San Valentino, menu degustazione 
prefissati per occasioni speciali, non cumulabile con altre iniziative 
promozionali in corso. E' richiesta la prenotazione con annuncio 
della promozione Spaghettitaliani. 

Ristorante Æolia 
Piazza Da Schio, 1 - Longare 
Sconto 5% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Cortesanna 
Via monte Grappa, 38 - Molvena 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Osteria Emporio Robevecie 
Viale Manzoni, 123/A - Romano d'Ezzelino 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Viterbo 

Borgo Antico 
Corso Cavour n° 20 - Montefiascone 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sul Menu 
alla Carta (escluso Menu turistico o altre offerte) 

 


