


Il Drago e la Fornace è lieto di 
accogliervi per una degustazione 
nel borgo di  
Santa Maria della Fornace,
Colle di Val d’Elsa, 53034
Tel. 0577 921995≤
www. ildragoelafornace.com 
info@ildragoelafornace.com

sopra: poltroncina Zuleika - Cattelan | sotto: collezione Connubia 2021

Aldobrandino: Cabernet Franc 100%

Concalma: Sangiovese 100%

Cantina Pasolini dall’Onda, Barberino Tavarnelle

Claudio Dondoli e Marco Pocci

Panorama del borgo alla Fornace

I Toscani fuori dal 
coro conquistano 
con i vini griffati 
Archirivolto Design

Il Drago e
la Fornace

NEL CUORE DEL CHIANTI 
L’ALTA QUALITÀ ENOICA 
SI COMBINA AL DESIGN





Il San Martino 26 sorge in un 
bellissimo palazzo storico, nel cuore 
della fantastica  di San Gimignano. 

Il San Martino 26 rappresenta l'estro 
e l'anima dello chef Ardit Curri. 
In un’atmosfera elegante e curata, 
con sottofondo musicale di classe, 
Ardit e il suo staff propongono la 
loro visione originale e innovativa 
della cucina, una cucina tesa sì ad 
esaltare le materie prime tipiche 
del territorio toscano, ma che tiene 
conto anche delle singole esperienze 
di ogni componente dello staff e 
che si sviluppa giorno dopo giorno 
grazie alle idee dei singoli. 
Un'emozione di sapori in piatti 
e ricette di grande personalità e 
carattere.

Ristorante San Martino 26

Via S. Martino, 26
San Gimignano (SI)

Tel. 0577 940483
Cell. 347 4099599

info@sanmartino26.it

www.ristorantesanmartino26.it



I fratelli Ivan e Paolo Favalli presentano AquaRiva, un locale esclusivo dedicato agli amanti della buona tavola nella suggestiva 
cornice del West Garda Marina. Il ristorante ha una terrazza estiva con romantica vista sul lago e due salette interne elegantemente 
arredate. La cura degli arredi e la musica jazz lounge fanno da cornice per ogni tipo di incontro.
Lo chef Paolo Favalli propone piatti della cucina tradizionale di mare e di terra rivisitati in chiave moderna, con l’attenta cura nella 
scelta delle materie prime, cucinate e presentate con cura e maestria.
La Cantina dell’AquaRiva, curata da Ivan Favalli, propone più di 900 etichette tra vini locali, nazionali ed esteri. Da segnalare la 
pregiata selezione di Champagne, fiore all’occhiello del locale, tra le più fornite a livello nazionale.
Da alcuni anni a fianco di AquaRiva è nato AquaLounge Yachting Bar una location ideale attigua ideale per aperitivi di classe, per 
after dinner per degustare un’ottimo sigaro, per la vostra festa privata con locale riservato.

Aquariva     Via Guglielmo Marconi 57     Padenghe s/G (BS)     Cap: 25080     Tel: +39 030 9908899
www.aquariva.it     prenotazione@aquariva.it     Facebook: Aquariva Ristorante     Instagam: aquariva_ristorante
 



Via G. Marconi, 99
25080 Padenghe sul Garda (BS)

Tel. +39 030 999 5800
www.spendidobay.com



w
w

w
.p

as
qu

ar
ie

llo
pu

bb
lic

ita
.it

shop.fiordimaso.it Segui Fiordimaso sui social



Carra di Casatico
Agriturismo Podere Montefiore

Strada della Nave, 10/b 43013 Langhirano (PR)
Tel. 0521 863510 - 377 5995620 - 348 2847927

www.carradicasatico.com

Nel 1990 Fabio Carra impianta le prime viti nel 
Podere tramandatogli dallo zio Ercole. 

Un podere che accoglie le vigne a braccia aperte, 
data la sua composizione ed esposizione.

Nel 1992 il figlio Bonfiglio, 
terminato il servizio militare, decide di affiancare il padre 

in questa attività che era partita come hobby. 
La passione, l’intraprendenza e la voglia di emergere 

segnano un cammino che anno dopo anno 
elevano la Carra di Casatico ad essere un 

riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale. 
Nel 2011 nasce proprio all’interno della cantina 

l'Agriturismo Podere Montefiore, 
anch’esso meta quotidiana di buongustai da tutto il mondo

I 27 ettari di vigne affacciati sul 
castello di Torrechiara sono una cornice unica 

per un’esperienza che lascia il segno.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai165054473721_PAGINE RIVISTA S.pdf   1   21/04/22   14:39





Blanco 24

De Gregori Venditti 28

Marco Mengoni 54

Gianna Nannini 58

Marco Masini 74

Vasco Rossi 124

Table of
contents

ad
vi
si
on
ai
r.i
t

dall’antica ricetta 
il nuovo gusto della riscoperta

A M A R O B O N A V E N T U R A . I T

Amaro prodotto da: Distilleria Bonaventura Maschio s.r.l. - Via Vizza, 6 - Gaiarine (TV) Italia

Dopo 5 generazioni, apriamo lo scrigno delle antiche ricette: 
erbe, fiori e spezie. Due ricette, per dare nuova vita al sapore di un tempo.

Foto: Luca Brunetti

Foto: Luca Brunetti

Foto: Luca Brunetti
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L’artista del momento, in grado di riempire palazzetti 
e stadi, si racconta ai microfoni di Radio DEEJAY. 
Clicca qui sotto per vedere una parte dell’intervista 
di Blanco a Say Waaad?, nella suggestiva cornice di 
Terrazza Martini, poco prima del concerto di Blanco 
a Milano.
Blanco: "Spacco sempre sedie ai concerti, ma c'è un 
motivo"
I concerti di Blanco sono stati tra i più chiacchierati 
e commentati del 2022. Ad aprile l’immagine di 
Blanco in reggiseno nella prima data del suo tour, a 
Padova, aveva fatto il giro dei social network, venendo 
condivisa da diversi fan.
I live di Blanco sono proseguiti con altre esibizioni 
in numerose città d’Italia. Il cantante ha vissuto un 
momento speciale con l’esibizione davanti a Papa 
Francesco, a Piazza San Pietro. Il video di Blanco che 
canta Blu Celeste in Vaticano è stato condiviso a più 
riprese sul web.
Più di recente, prima di arrivare a Milano, Blanco 
si è esibito a Lucca, dove si è anche commosso per 
l’accoglienza riservata dai migliaia di fan presenti 
all’evento. La commozione di Blanco per Blu Celeste, 
una delle canzoni più significative nella sua vita e 
carriera, lo ha (se possibile) avvicinato ancora di più 
alle persone.
Non tutti i momenti dei concerti di Blanco sono 
stati facilissimi. Il cantante è stato palpato durante 
un’esibizione, mentre faceva stage diving in una delle 
prime date a Milano. L’episodio, di cui si era discusso 

a lungo, è stato condannato a più riprese sui social 
network.
Blanco sui concerti: "Mi gaso a spaccare le sedie"

In pieno svolgimento del suo tour e pronto al concerto 
di Milano Blanco è ospite di Radio DEEJAY per una 
delle puntate speciali di Say Waaad? in diretta da 
Terrazza Martini. Durante il programma, in onda 
ogni giorno feriale dalle 20 alle 22, il cantante parla 
a Wad dell’abitudine di spaccare sedie durante i 
concerti:

"È fighissimo perché quando arriva la metà del 
concerto mi gaso a spaccare tutte le sedie. Dovrei 
fare una collaborazione con Ikea… Ne spacco 7/8 a 
concerto, è liberatorio e fa stare bene. Non è una 
rievocazione del punk, io faccio la mia musica".

I due ricordano anche l’intervista di Blanco nudo, in 
cui il cantante aveva accettato la sfida di spogliarsi 
in diretta fino a rimanere in mutande. Un gesto 
spontaneo, generato da una sorta di sfida con il 
nostro deejay Wad, che ben delinea la personalità del 
cantante:
"Amo essere nudo perché la vedo come una cosa 
naturale. Ma non mi metto nudo per fare il coglione, 
se uno mi dicesse “Mettiti nudo” non lo farei. Lì era 
una sfida tra me e te, a me piacciono le sfide".

Il giovane cantante lombardo confessa la sua 

Blanco

Blanco si racconta nell'intervista a Radio DEEJAY in diretta sulla 
Terrazza Martini: il concerto a Milano che conclude il tour, 
il suo rapporto con Mahmood e l'abitudine di spaccare 
sedie nei live spiegati al microfono di "Say Waaad?"
di Davide Terraneo

Foto: Luca Brunetti

preferenza per i live:
"Abbiamo venduto sui 300mila biglietti in tutto. Ma 
io farei concerti tutta la vita, è troppo bello. Non c’è 
paragone con la registrazione in studio. A me piace 
ciò che si crea con la gente. A vedere una persona che 
mi urla sotto il palco, mi viene voglia di prenderle la 
faccia e urlare a mia volta.  Mi gasa".

Infine Blanco concede qualche battuta sul rapper 
Lazza, che nell’estate 2022 ha stabilito un record 
con il suo album Sirio, e sul rapporto tra Blanco e 
Mahmood, da cui è nata la vittoria al Festival di 
Sanremo. Con un piccolo aneddoto su com’è nata 
Brividi:
"Lazza spacca. Gli voglio molto bene, infatti in 
quest’album ha spaccato. In generale però mi piace 
molto di più raccontare le cose da solo. Se faccio la 
canzone con qualcuno ci dev’essere un legame. Non 
mi piace che ti mando un messaggio su WhatsApp 
e ti mando la canzone. Come con Mahmood. Io e Ale 
ci siamo visti, siamo diventati amici, si è creato un 
rapporto. Non era pensato per fare la canzone, né per 
andare a Sanremo".

Fonte: www.deejay.it
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Dopo il grande successo di pubblico e critica 
ottenuto con il concerto allo Stadio Olimpico 
di Roma e con la tournée estiva, Francesco De 
gregori e Antonello Venditti il 5 ottobre sono stati 
live all’Arena di Verona per l’ultima data nelle 
location all’aperto del loro tour, che riprenderà a 
novembre nei principali teatri italiani.
Il tour, prodotto e organizzato da Friends & 
Partners, dà al pubblico l’occasione di assistere 
a uno spettacolo unico ed emozionante, in cui 
Francesco De Gregori e Antonello Venditti danno 
nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni 
che sono entrate nel cuore della gente, nelle 
storie delle persone, che sono la colonna sonora 
di intere generazioni. 
Insieme a Francesco De Gregori e Antonello 
Venditti  sul palco una band che unisce i 
musicisti che da anni collaborano separatamente 
con i due artisti:  Alessandro Canini (batteria), 
Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), 
Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli 
(basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi 
(chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar 
e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu 

al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura 
Marafioti.
Il coordinamento musicale è a cura di Guido 
Guglielminetti e Alessandro Canini.
Francesco de Gregori e Antonello Venditti 
hanno recentemente inciso e reinterpretato 
due grandi classici del loro repertorio e della 
storia della musica italiana, “Peppino” (https://
VendittiDeGregori.lnk.to/Peppino) e “La Donna 
Cannone” (https://VendittiDeGregori.lnk.to/
ladonnacannone), brani attualmente in radio e 
disponibili in digitale.
Pubblicata nel 1983, La Donna Cannone, è 
una delle canzoni più note del repertorio di 
De Gregori con una melodia inconfondibile, 
e riconoscibile fin dalla prime note, è anche 
il brano che Venditti ha sempre dichiarato di 
amare e aver voluto scrivere. Allo stesso modo 
“Peppino”, incisa da Antonello nel 1986 dopo un 
viaggio in Eritrea, è una delle canzoni che più 
ha emozionato Francesco, mentre prendeva le 
misure nell’interpretarla durante le prove del 
tour.
È disponibile in binge sulla piattaforma streaming 

De Gregori
Venditti
Dopo il tutto esaurito della tournée estiva,
Venditti & De Gregori
nei principali teatri italiani.

discovery+ la serie “Venditti & De Gregori - 
Falegnami & Filosofi”, il racconto filmato delle 
prove che hanno visto impegnati i due cantautori 
romani prima della partenza del tour. Diretta 
da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un 
progetto inedito, realizzato in collaborazione 
con Caravan, Friends & Partners e New Sound 
City, che per la prima volta apre al pubblico il 
cantiere musicale dei due artisti alle prese con 
gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, 
e svela i loro caratteri, le loro diverse personalità 
e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e 
complicità musicale.
Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner 
del tour.
Fonte: Ufficio stampa Parole & Dintorni
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Monte San Savino - Arezzo
www.morettini.it



NEL DIALETTO PARMIGIANO, CHIAMIAMO LA NEBBIA FUMÄRA.

È un ingrediente delle nostre storie, da sempre, perché è a Parma, nella Food Valley 

solcata dal Po, che portiamo il miglior salmone al mondo senza mai congelarlo e lo 

lavoriamo a mano, da esperti artigiani del gusto. 

E c’è la nebbia, che si mescola ai pregiati aromi dei legni di faggio scelti per 

ottenere un’affumicatura rotonda, morbida, italiana. 

È così che nasce una preziosa eccellenza, che abbiamo chiamato il Fumara: un 

nome che è un inno alle nostre origini. 

Un dono dell’acqua, il saper fare di una terra.

Nasce nell’acqua. 
Rinasce dalla nebbia.

PIÙ CHE UNICO.
È FUMARA.

GUARDA IL VIDEO

Fumara è prodotto con tutta l’esperienza Foodlab a Parma, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.

Eccellenze di mare





Ristorante da Giovanni

Via Cortina 1040 
Alseno (PC)
Phone: +39 0523 948304 
posta@dagiovanniacortina.com
www.dagiovanniacortina.com

Qui di seguito il discorso che Renato ha 
pronunciato in occasione dell’anniversario 
del ristorante, nel 2015.

"Gentili Signore, cari amici e colleghi, 
autorità religiose, civili e militari e giornalisti 
presenti: grazie per aver accettato il nostro 
invito. Proprio oggi papà Giovanni avrebbe 
festeggiato il suo 91° compleanno e sono 
certo che, di lassù, sta brindando con noi! 
La nostra avventura comincia 50 anni fa, 
quando Giovanni e Carolina, i miei genitori, 
hanno aperto l’osteria con rivendita di sali 
e tabacchi, generi alimentari e distributore 
di benzina. Poi, col tempo, l’attività di 
ristorazione si è rivelata la via privilegiata: 
una via che prosegue ancora oggi, con alcune 
peculiarità. Peculiarità che, in questi giorni 
drammatici, ci fanno essere ancora più fieri 
del nostro lavoro. I tragici fatti di Parigi ci 
hanno fatto toccare con mano che l’obiettivo 
del terrorismo non è solo l’arte, la cultura o 

lo sport: è soprattutto la libertà e il piacere 
di stare insieme, proprio come succede nei 
nostri ristoranti dove, da sempre, ogni cliente 
si sente, innanzitutto, un amico. Il valore 
dell’amicizia, infatti, è sempre stato alla base 
dei nostri obiettivi. Obiettivi che ci hanno 
trasmesso papà Giovanni e mamma Carolina, 
grazie alle fatiche che hanno fatto e alla 
passione che hanno dedicato al nostro lavoro, 
insegnandomi a condurre un’attività che ho 
potuto far mia su basi solide. Dicendo “far 
mia”, pare che io stia peccando di presunzione, 
perché la parte che io svolgo è poca cosa, in 
confronto alle capacità e alla dedizione di 
mia moglie Maria Teresa, di mia figlia Gaia, 
di mio figlio Nicola con sua moglie Sara: vere 
colonne del “Da Giovanni” di oggi, a loro volta 
sostenuti da tanti collaboratori, che dovrei 
nominare uno ad uno, ma che accomuno in 
un “grazie di vero cuore”. Penso di non dover 
aggiungere altro: lasciatemi, però, esprimere 
una piccola, grande soddisfazione. Da mio 

padre il testimone è passato a me, da me a 
mio figlio Nicola e ci sono buone prospettive 
che da Nicola possa passare ai suoi figli: 
al primo, Nicolò, che ha già designato suo 
fratellino Tommaso al ruolo di chef, erede di 
nonna Maria Teresa. Dunque, un abbraccio 
affettuoso a tutti voi, Signore e Signori graditi 
ospiti, colleghi e colleghe e ambasciatori 
della buona cucina italiana che, assieme 
all’amicizia, è il nostro vanto. Per concludere: 
buon appetito e… ai prossimi 50!".

Ristorante 
Giovanni 
a Cortina d'Alseno
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Winter Garden by Caino 
St. Regis Florence

Firenze
Piazza Ognissanti, 1
Phone: +39 055 27163770
restaurant.stregis@stregis.com
www.wintergardenbycaino.com

Ristorante
Lun-Dom 12,00 - 14,30 con proposta 
Lunch By Caino “Tentazione Stellata”
Lun-Dom 19,00 - 22,30 con Carta 
Gourmet o menù degustazione

Bar
Lun-Dom 11,00 - 01,00   11,30 - 00,30 
ampia selezione di piatti leggeri dalla 
nostra Carta Snack

Winter
Garden
by Caino
Alta gastronomia nel cuore della città: 
il Winter Garden by Caino, ristorante di 
The St. Regis Florence, è il luogo ideale 
dove assaporare una cucina innovativa e 
vivere un'esclusiva esperienza epicurea, 
con sapori indimenticabili e servizio 
impeccabile.
Insignito di una stella Michelin nel 2014, 
è diventato negli anni un luogo d’elezione 
per l’ospitalità e la gastronomia, in cui 
prevalgono leggerezza, semplicità e qualità 
nel rispetto comunque dei più elevati 
standard culinari.
L’idea di cucina del nuovo Executive Chef 
Gentian Shehi e del suo team è connotata 
da un alto livello di dinamismo e si rinnova 
spesso per incontrare i gusti del pubblico 
fiorentino ed internazionale. Allo stesso 
tempo rimane profondamente legata al 
territorio, come da ispirazione della Chef 
Maremmana pluristellata Valeria Piccini, 
con la quale collabora da ormai 5 anni. 

Gastronomy at its best in the heart of 
Florence: an innovative cuisine concept 
to give exclusive epicurean experience, 
unforgettable flavors and bespoke services. 
Located in the heart of the city, on a 
magnificent Renaissance square overlooking 
the banks of the Arno river and home of 
uncompromising quality and service, 1 
Michelin star Restaurant Winter Garden by 
Caino exemplifies The St. Regis Florence’s 
dedication to signature hospitality.
The idea of cooking of the new Executive 
Chef Gentian Shehi and his team is 
characterized by a high level of dynamism 
and is frequently renewed, in order to 
meet the tastes of both the Florentine and 
international audience. At the same time, 
remains profoundly tied to local traditions 
thanks to the inspiration of famous Michelin 
starred Chef Valeria Piccini, with whom a 
successful collaboration has started 5 years 
ago.
Since the opening date, July 2013, the 

Da Luglio 2013, data di apertura del 
Winter Garden by Caino, il ristorante ha 
continuato ad affermarsi come uno degli 
indirizzi di riferimento per gli appassionati 
di alta cucina nel cuore della città e come 
affermato da Domenico Colella, General 
Manager di The St. Regis Florence, 
“la simbiosi tra la passione e grande 
precisione di Gentian e la limpidezza 
creativa di Valeria permetteranno al 
Winter Garden by Caino di raggiungere 
nuovi picchi di eccellenza culinaria.”

restaurant has continued to establish itself 
as an exclusive reference for lovers of 
Haute Cuisine and, as stated by Domenico 
Colella, General Manager of the St. Regis 
Florence, "Gentian's professionalism and 
talent paired to Valeria’s intuitive abilities 
will surely set new heights at the Winter 
Garden by Caino". 
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Se·sto 
On Arno

Il Bar e Ristorante SE•STO on Arno è 
la leggendaria terrazza di The Westin 
Excelsior Florence, storico hotel da sempre 
simbolo dell’ospitalità internazionale, 
da cui si gode la vista più spettacolare 
ed esclusiva di Firenze con un affaccio 
mozzafiato sull’Arno e sull’intera città. 
SE•STO on Arno è un “glass box”, 
struttura avveniristica realizzata con 
vetrate continue che lasciano entrare la 
luce naturale ed enfatizzano l’invidiabile 
posizione, con una vista a 360° su tutta la 
città di Firenze, l’Arno e le colline che ne 
fanno da cornice.

Il Ristorante Se•sto On Arno unisce una 
cucina italiana innovativa ad un ambiente 
spettacolare: nasce così un’esperienza 
culinaria con idee all’avanguardia. 
Per il pranzo o la cena l’Executive Chef 
Marco Migliorati propone piatti della 
tradizione gastronomica mediterranea 
utilizzando esclusivamente prodotti 

SE•STO on Arno, the Rooftop Bar and 
Restaurant of The Westin Excelsior 
Florence, almost entirely made of glass, 
has a unique location provides the most 
breathtaking 360 degree view of the whole 
city of Florence over the rooftops, the bell 
towers with the River Arno and the Ponte 
Vecchio as background, all embraced by 
the picturesque hills of Tuscany.
 
For lunch or dinner, the menu conceived by 
the new Executive Chef Marco Migliorati, 
offers dishes of the Mediterranean made 
with fresh seasonal products accompanied 
by a new wine list with a top selection of 
grand Italian labels and the finest interna-
tional ones.

For those who love to socialize, a wide 
range of cocktails expertly mixed by the 
Head barman is served on the stupendous 
terrace overlooking the whole city of 
Florence.
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freschi e di stagione, accompagnati da 
una carta dei vini che propone la miglior 
selezione delle grandi etichette italiane ed 
internazionali. 
Il bar, luogo di raffinata convivialità, vuole 
essere un punto di ritrovo per tutti coloro 
che considerano un valore la qualità di vita: 
accoglienza, design, atmosfera e un’ampia 
selezione di cocktail magistralmente 
mixati dall’Head Barman e serviti sulla 
stupenda terrazza con vista su tutta 
Firenze.  

Il sottofondo musicale a sottolineare 
l’eccezionale posizione, varia dal modern 
lounge al Nu Jazz sound.

SE·STO on Arno è un ambiente senza 
tempo, un luogo permeato dalla bellezza di 
Firenze.

The music concept highlights the truly 
exceptional setting and varies from 
modern lounge to Nu Jazz sound.
 
SE•STO on Arno, an environment without 
time, a place truly and holy permeated by 
the beauty of Florence.

SE•STO on Arno
The Westin Excelsior Florence

Firenze
Piazza Ognissanti n.3
Phone: +39 055 27152783
sestoonarno@westin.com
www.sestoonarno.com

Ristorante
Lun-Dom  12,30 - 14,30   19,30 - 22,30

Bar
Lun-Dom   12,00 - 02,00 
Tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18.00 e 
dalle 22.30 alle 24.00, ampia scelta di 
sfiziose proposte dalla Carta Snack; 
dalle 19.00 alle 21.00 aperitivo con ricca 
selezione di cocktail e appetizer toscani



Ristorante
Guelfi e
Ghibellini

Ristorante
Guelfi e Ghibellini
c/o Relais Santa Croce

Firenze
Via Ghibellina, 87
Phone: +39 055 2342230
santacroce.firenze@baglionihotels.com
www.baglionihotels.com
facebook: Guelfi e Ghibellini Restaurant, 
Relais Santa Croce
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Al ristorante Guelfi e Ghibellini del Relais 
Santa Croce di Firenze, aperto tutti i giorni 
della settimana, si conserva intatta la 
passione per la cucina toscana, un’antica 
tradizione che ancora oggi non smette di 
incantare i palati più esigenti, sempre alla 
ricerca di nuovi aromi e sapori genuini.
La proposta culinaria per le vostre cene si 
distingue per il carattere tradizionale e la 
spiccata attenzione alle specialità enoga-
stronomiche toscane, una miscela perfetta 
tra i sapori della memoria e la riscoperta 
della cucina del territorio.
Il menu à la carte, strettamente stagionale, 
viene costantemente rinnovato e arricchito 
con piatti che includono le primizie offerte 
dai mercati locali.

The flavours of today and the ancient per-
fumes of the past…
The restaurant of the Relais Santa Croce 
in Florence conserves a passion for Tuscan 
cuisine, an ancient tradition which still 
today never ceases to enchant the most 
demanding of palates with its constant se-
arch for new, genuine aromas and flavours.
The Guelfi e Ghibellini restaurant  is our 
proposal for a luxurious dinner in Florence.  
Showcasing a passion for Tuscan cuisine 
the team offer a seasonal, à la carte menu 
enriched with Mediterranean produce 
from the local markets.

Cosa succede 
al Relais Santa Croce ?

Sala della Musica
Tè Pomeridiano dalle 16:00 alle 18:00 
Tutti i giorni eccellenze del tè, 
accompagnate da un’esclusiva selezione 
gourmet di torte, sandwiches e biscotteria. 
A rendere ancora più magica l’atmosfera, 
le dolci note di un pianoforte. Partners 
d’eccezione:  La Via del Tè.
Ristorante Guelfi e Ghibellini
Light Lunch e Cena degustazione
Ogni giorno dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 
19:30 alle 22:30
Chef: Niccolò de Riu
Lounge Bar 
Ogni giorno dalle 18.30 alle 20.00 
Un’occasione unica per scoprire i cocktail 
italiani più famosi al mondo. 

What’s new at
Relais Santa Croce? 

Musica Hall
Afternoon Tea from 4 pm to 6 pm 
Every day, the excellence of Tea, 
accompanied by an exclusive gourmet 
selection of cakes, sandwiches and 
biscuits. To make the atmosphere even 
more magical, the sweet notes of a piano. 
Exceptional Partner: La Via del Tè.
Ristorante Guelfi e Ghibellini
Light Lunch and Tasting Dinner
Every day from 12.30 pm to 2.30 pm and 
from 7.30 pm to 10.30pm
Chef: Niccolò de Riu
Lounge Bar 
Every day from 6.30 pm to 8 pm 
A unique opportunity to discover the most 
famous Italian cocktails in the world.
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La Capanna del gallo

San Casciano Val di Pesa
Via di Fabbrica 9,  S. Andrea
Phone: +39 055 82 44 228
info@lacapannadelgallo.com
www.lacapannadelgallo.com

Lun-Dom 12,30 - 14,30   19,30 - 22,00
Chiuso il giovedì

La
Capanna
del gallo
La Capanna del Gallo, con la sua location 
ricca di storia, e la stravaganza ed 
intimità della sua cucina, è un ristorante 
nel cuore del Chianti che offre ai suoi 
clienti un’esperienza memorabile e 
multisensoriale. Prodotti semplici e di 
altissima qualità appartenenti alla filiera 
corta, esaltati da un ambiente in stile 
country e contemporaneo.
Ubicato all’interno di un borgo del XI 
secolo, proprio dove sorgeva il Castello di 
Fabbrica, il nostro bistrot è pensato per 
chi cerca un ristorante accogliente e di 
qualità in una location ricca di storia e di 
tradizione. Il locale è organizzato in due 
accoglienti sale, di cui una più intima e 
riservata, entrambe arredate con gusto 
ed eleganza nel rispetto degli elementi 
stilistici toscani e del territorio del Chianti.
In una perfetta coesione tra storia e 
modernità La Capanna del Gallo saprà 
mettervi subito a vostro agio, coccolandovi 
con una attenta selezione di ingredienti 

Located in an 11th century village, right 
where the Fabbrica Castle stood, our 
bistro is designed for those looking for 
a welcoming and quality restaurant in a 
location rich in history and tradition. The 
restaurant is organized in two welcoming 
rooms, one of which is more intimate and 
private, both furnished with taste and 
elegance respecting the Tuscan stylistic 
elements and the Chianti area.
In a perfect cohesion between history 
and modernity, La Capanna del Gallo will 
immediately put you at ease, pampering 
you with a careful selection of local and 
always fresh ingredients served by a 
pleasant and competent staff.
The outdoor courtyard will exalt in the 
spring and summer evenings the beauty 
of the Tuscan hillside sunsets of a dinner 
among vines and olive trees. Our dishes, 
accompanied by a careful selection of 
wines, will cheer you up as you spend the 
evening in the moonlight. Through an 

locali e sempre freschi serviti da un 
personale piacevole e competente.
La corte esterna saprà esaltare nelle 
sere primaverili ed estive, la bellezza dei 
tramonti collinari toscani di una cena tra 
viti e ulivi. I nostri piatti, accompagnati da 
una selezione attenta di vini, vi allieteranno 
il trascorrere della serata al chiaro di luna.
Una location in piena campagna, dei piatti 
semplici ma mai banali, una terrazza con 
vista mozzafiato, ecco La Capanna del 
Gallo. Siamo aperti tutti i giorni, tranne il 
giovedì, sia a pranzo che a cena. Venite a 
trovarci!

original reinterpretation of the Tuscan 
gastronomic tradition, the less of the 
Capanna del Gallo changes its appearance 
according to the season, always with the 
help of products coming from typical local 
companies. Traditional Mediterranean 
dishes revisited with a touch of modernity 
to combine taste and lightness with dishes 
prepared meticulously by expert chefs. A 
location in the countryside, with simple 
but never banal dishes, a terrace with a 
breathtaking view, here is La Capanna 
del Gallo. We are open every day, except 
Thursday, for lunch and dinner. Come and 
visit us!



Ristoro
L'antica
Scuderia
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Nel dolce scenario delle colline del Chianti 
classico, in un minuscolo borgo medievale, 
sorge il Ristoro l'Antica Scuderia. Il 
nome dice molto sulle sue origini: in 
passato era una scuderia dove i cavalieri 
si fermavano per riposarsi e cambiare i 
cavalli prima di proseguire lungo la via 
chiamata il Gardingo di Passignano. Ora, 
grazie ad un attento restauro, è diventato 
un luogo elegante e curato in ogni minimo 
particolare. Vi accoglierà per farvi 
scoprire il piacere dei piatti della migliore 
tradizione toscana, mentre fuori vi attende 
la tranquillità di un giardino immerso 
nel verde dei cipressi e circondato da 
splendide vigne.

 

Ristoro l'Antica Scuderia is located in a 
tiny mediaeval village in the enchanting 
hills of Chianti Classico. The name – 
"ancient stables" – says a lot about its 
history: it was indeed a post house, where 
travellers would stop to rest and change 
their horses before continuing along the 
road known as the Gardingo di Passignano. 
Careful and sensitive restoration work has 
now turned it into an elegant restaurant 
with great attention to detail. 
Come in and discover the finest delights of 
Tuscan cuisine, and enjoy the peace and 
quiet of a garden deep in the green, with 
cypress trees and splendid vineyards all 
around.

 

Ristoro L'antica Scuderia

Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Via di Passignano, 17
Phone: +39 055 8071623
Mobile: +39 335 8252669
info@ristorolanticascuderia.com
www.ristorolanticascuderia.com

Lun-Dom 12,30 - 14,30   19,30 - 22,30
Chiuso il martedì

Tra Firenze e Siena, circondata dalle 
verdi colline del Chianti, Tavarnelle val di 
Pesa ha mantenuto nei secoli tutta la sua 
bellezza. In origine si chiamava Tabernulae 
nome che le deriva da taberne, dove i 
cavalieri sostavano prima di riprendere il 
camino lungo le strade situate all'incrocio 
tra il capoluogo fiorentino e la medievale 
via Francigena che collegava Roma con 
l'oltralpe. Tutte le volte che lo guarderete, 
il paesaggio vi affascinerà perché il tempo 
sembra essersi fermato. E ogni giorno sarà 
l'occasione speciale per scoprire austeri 
castelli, borghi medievali e i gioielli artistici 
custoditi nelle pievi. 

Between Florence and Siena, in the green 
hills of Chianti, Tavarnelle Val di Pesa has 
lost none of its beauty over the centuries. 
Originally it was called Tabernulae – a 
name that derives from "taberne", the 
taverns where travellers would rest before 
continuing on their way along roads joining 
Florence to the mediaeval Via Francigena, 
the pilgims' route which ran from Rome 
to beyond the Alps. You will never fail to 
be enchanted by a landscape where time 
appears to stand still. And every day you 
will have new opportunities to discover 
mighty castles, delightful mediaeval 
villages and artistic gems in the local 
parish churches. 





E se la Toscana 

non fosse solo 

carne e vino 

rosso?

Piazza Barberini, 5

50028 Barberino Tavarnelle (FI)

Tel. 055 8075509

www.pizzaecocktail.com

Potrebbe essere riassunta così, la nuova esperienza 
gastronomica che quattro ragazzi hanno deciso di 
impiantare nel bel mezzo della Valle del Chianti.
Nel centro storico di Barberino Tavarnelle, nato da 
poco dalla fusione dei due comuni Barberino Val d’Elsa 
e Tavarnelle Val di Pesa, nel quale Picò aspira a diventare 
punto d’incontro di questa unione.
Un borgo arroccato a metà strada tra Firenze e Siena, 
in cui si vive principalmente di attività storiche, in cui 
i ragazzi di Picò hanno deciso di portare una ventata di 
novità di rilievo nazionale.
Picò, Pizza Cocktail e Piccornie, si presenta con una idea 
di ristorazione, nuova non soltanto per il “territorio 
circostante”.

“Un grammo di lievito per ogni chilo di farina”, 
rappresenta invece la filosofia costruttiva delle pizze e 
delle piccornie.
Tutto questo per la precisa volontà di presentare 
un’esperienza di ristorazione gradevole e che non 
mettesse al centro quel litigio continuo tra lieviti di varia 
natura che spesso rovinano la nostra presenza in pizzeria.

Ecco perché Picò rappresenterà la nuova casa 
del Food Pairing. Da qui nasce anche la fusione 
delle due esperienze e l’abbinamento Pizza e Cocktail. 

Un modo di vivere il food, in cui i cocktail diventano 
elemento portante del pasto e non più solo un semplice 
dopo-cena. Non un qualsiasi abbinamento come pizza e 
birra, ma uno studio preciso grazie agli esperti mixology 
che avranno il compito di accompagnare ogni pizza al 
suo cocktail, calibrando i sapori per ogni palato.

Non solo un elenco indistinto di pizze, cocktail e 
piccornie dunque, ma una vera creazione sul momento 
degli abbinamenti food & beverage a seconda delle 
volontà degli ospiti.

Potremmo dire che le Piccornie rappresentino la filosofia 
di Picò nelle mani degli ospiti. Creazioni che stanno in 
un unico gesto per il palato, per gli amanti del finger 
food.

Come se non bastasse, Picò offre a chi lo richiedesse, 
il tavolo dello Chef. La possibilità di gustare, vedere e 
sentire dal vivo la nascita di una pizza o una piccornia, 
insieme al nostro maestro pizzaiolo.

Tutto questo, in una location che offre un panorama 
mozzafiato, tipico della Toscana.

Sarebbe bastato aprire una “semplice pizzeria” in 
questo angolo di mondo, già per rendere questa 
esperienza di ristorazione diversa rispetto alle 
classiche abitudini di un territorio già di per sé storico.

Ma Picò, Pizza Cocktail e Piccornie, non sarà una 
pizzeria classica, ma ancor più di rottura rispetto 
a quelle abitudini nazional-popolari che verranno 
distrutte e abbandonate definitivamente.

non è solo uno slogan. Picò, non avrà in menù alcun tipo 
di birra, ma solo cocktail ricercati e preparati da esperti 
mixology ed una rigida selezione di vini internazionali.

“Da noi si mangia 

la pizza perché 

non si beve la birra”
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Marco Mengoni riparte con "Pelle". E' questo il 
titolo del secondo album del progetto "Materia" 
dopo "Terra". Ma il cantautore ha lanciato il suo 
nuovo tour nei palazzetti in un Forum di Assaggo 
sold out, e annunciato quello negli stadi l'anno 
prossimo dopo il primo assaggio di giugno. "Il 
messaggio che voglio trasmettere deve essere 
chiaro - spiega Mengoni parlando del nuovo 
disco -: nella musica non possono esistere confini 
e barriere. E combatteremo contro chi cerca 
ancora di costruirle".
Per Marco Mengoni è un periodo davvero da 
ricordare. L'agenda del cantautore è a dir poco 
piena: un album in uscita, un tour da affrontare 
ora in palazzetti già tutti sold out, e un altro già 
fissato (dopo aver fatto la bocca quest'anno con 
San Siro e l'Olimpico di Roma, l'anno prossimo 
gli stadi saranno quelli di Padova, Salerno, 
Bari, Bologna e Torino). "Sono felice, contento 

e anche molto fiero di quello che sto facendo", 
racconta sorridente poco prima di salire sul 
palco del Forum di Assago. "Siamo alla seconda 
tappa di tre di questo progetto: il puzzle si sta 
componendo".
Il percorso in tre fasi è nato con l'idea di mostrare 
tre anime differenti, ma complementari, che 
uniscono le origini musicali di Marco, le sue 
ricerche sonore e la sua attenzione verso la 
contemporaneità. E così dopo aver raccontato le 
proprie radici, con "Pelle" Mengoni racconta le 
sue ricerche musicali e le contaminazioni che da 
sempre lo attraggono. L'idea di mettere insieme 
influenze molto diverse facendo dialogare culture 
apparentemente lontane è nata anche dopo aver 
fatto, un po' per gioco un po' per curiosità un 
test del Dna. "Ho scoperto che solo per il 35% 
sono italiano - spiega il cantautore -. Sono un 
meticcio, come lo siamo tutti. In qualche modo 

Marco
Mengoni
Marco Mengoni, apre il tour 
nei palazzetti e lancia "Pelle": 
"Barriere e confini non hanno senso"
E intanto annuncia il tour negli stadi per il 2023

Foto: Luca Brunetti

anche il disco è solo per il 35% italiano, l'altro 
65% è contaminato da culture musicali e suoni 
completamenti diversi da quelli che sono abituato 
ad ascoltare (anche attraverso l'uso di strumenti 
insoliti e di parole prese a prestito da lingue 
diverse, dal maori allo spagnolo)".
"Per arricchirci culturalmente dobbiamo 
conoscere e capire nuove culture, facendole 
penetrare nel tessuto della nostra pelle - continua 
esplicitando il senso del titolo dell'album -. Ed è 
un bene che un disco che parla di confronto con 
la diversità esca proprio ora. I confini dal mio 
punto di vista non hanno senso di esistere. E' 
stupido fare guerre per questo e quello che sta 
succedendo nel mondo mi fa male".
Fonte: www.tgcom24.mediaset.it
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Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto 
esaurito nel tour teatrale in Italia, i concerti 
ad aprile a Londra, Lussemburgo, Parigi e 
Bruxelles, poi il successo allo Stadio Artemio 
Franchi di Firenze, l’emozione del più grande 
evento musicale di sempre contro la violenza 
sulle donne UNA.NESSUNA.CENTOMILA alla 
RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ben 10 
date in Germania davanti a migliaia di spettatori 
in due settimane e i concerti in Italia nelle più 
suggestive location open air e nei principali 
festival estivi.
A novembre riabbraccia i suoi fan accompagnata 
sul palco dalla sua Band composta da Davide 
Tagliapietra alla direzione musicale e alle 
chitarre, Christian Rigano alle tastiere, Milton 
McDonald alle chitarre, Francis Hylton al basso, 
Steve Barney alla batteria, Isabella Casucci cori.
Quattro imperdibili date con una scaletta carica 

di energia che comprende le sue hit e tante 
sorprese, brani recenti entrati nel cuore dei fan 
come "La Differenza" e “L’aria sta finendo”, e 
iconici, che hanno segnato la sua carriera, come 
"I maschi", "America" e “Fotoromanza”.
«Saranno dei concerti a tutto Rock, ho costruito 
un set di grande impatto con dei musicisti 
straordinari che mi trasmettono una voglia 
pazza di continuare a suonare» afferma Gianna 
Nannini.

Il tour proseguirà in Svizzera l’1 dicembre 
all’Hallenstadion di Zurigo e il 2 dicembre 
Theatre Du Leman di Ginevra.
I biglietti sono disponibili su Ticketone e sui 
circuiti di prevendita abituali.
Per partecipare agli spettacoli nei teatri di 
novembre tutti i possessori di un biglietto 
precedentemente acquistato per il tour 

Gianna
Nannini
Dopo un 2022 live in Italia e in tutta Europa
e un concerto-evento indimenticabile allo Stadio di Firenze
torna nei teatri italiani
con l’ultima imperdibile parte del tour
insieme alla sua band a tutto rock!

 

Foto: Luca Brunetti

nei palasport dovranno confermare la loro 
partecipazione in anticipo su questa pagina 
https://www.clappit.com/gianna-nannini-2022/.
Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili 
al seguente link: www.friendsandpartners.it.
Ulteriori informazioni assistenza@
friendsandpartners.it
Il tour italiano è prodotto e organizzato da 
Friends&Partners.

Fonte: Ufficio stampa: Parole & Dintorni
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Ristorante Alfredo alla Scrofa

Via della Scrofa, 104/a
Roma 
Tel. +39 06 68806163
www.alfredoallascrofa.com

Alfredo alla Scrofa, da oltre un secolo la 
casa degli attori e del cinema.
Ci troviamo nel cuore di Roma, tra Piazza 
Navona e Piazza di Spagna, a due passi dal 
Pantheon.
Qui da oltre cento anni il ristorante Alfredo 
alla Scrofa è il luogo di incontro preferito 
da attori, sportivi e alti rappresentanti 
delle istituzioni italiane e straniere. 
Entrando in questo locale, oltre all’arredo 
recentemente riammodernato seguendo le 
linee degli arredi anni ‘30 e ’40, troviamo 
Mario Mozzetti (proprietario, imprenditore 
ed oste moderno), custode della tradizione 
delle intramontabili e iconiche fettuccine 
Alfredo. 
“Sono nate proprio qui, in via della Scrofa, 
negli anni venti”, mentre ci mostra con 
orgoglio il contratto di affitto del 1914, un 
vero cimelio. “Ma il mito nasce negli anni 
venti, dopo la visita di due divi del cinema 
muto: Douglas Fairbanks e Mary Pickford. 
Dopo il loro viaggio di nozze, abbiamo 
avuto il piacere e l’onore di ospitare decine 
e decine di miti di Hollywood: per citarne 
alcuni Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jimmy 
Hendrix, Cary Grand, Burt Lancaster, Walt 
Disney. Fino ad arrivare ai giorni nostri con 
Andy Garcia, Cristopher Lambert, Oliver 
Stone.” Poi ci mostra il vero tesoro: tutti i 
libri degli ospiti dal 1927 ad oggi, “Abbiamo 
Fellini, Guglielmo Marconi, la prima firma di 
Ettore Petrolini e decine di reali, e personaggi 
importantissimi della storia del novecento”.
Un aneddoto che ci inorgoglisce tantissimo 
fu con il presidente israeliano Rivlin, che 
organizzò tutti i suoi incontri istituzionali 
a Roma, solo dopo aver prenotato presso il 

nostro ristorante, un’emozione unica”
Oggi il ristorante è un punto di riferimento 
internazionale, meta di attori, conduttori, 
cantanti, calciatori. Vengono tutti qui per 
un motivo: Le Fettuccine Alfredo. Sulle 
pareti decine di testimonianze fotografiche 
dei vip che scelgono il ristorante per le 
fettuccine, ma anche per una cucina di 
tradizione e al tempo stesso innovativa, 
una grande cantina dei vini e l’atmosfera 
accogliente che ti fa sentire a casa.
Tra le tante novità in rampa di lancio, 
entro la fine dell’anno uscirà l’originale 
salsa Alfredo, che presto sarà disponibile 
in un kit completo di fettuccine, per 
portare questo piatto in ogni casa, in tutto 
il mondo.
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Fin dagli anni Sessanta il ristorante La Scala di 
Abano Terme raffinato ed accogliente, è il posto 
ideale per gli amanti del pesce. Dalle crudità ai piatti 
ricercati fino alle ricette del territorio, la sua cucina e 
un’esplosione di sapori che trascina in un’esperienza 
meravigliosa. La grande varietà di pesci e 
crostacei, sempre freschissimi, viene selezionata 
accuratamente al mercato ittico ogni giorno dai 
titolari e fondatori del locale Linda e Diego, detto 
“Sampei” proprio per la sua passione per la pesca. 
Il ristorante usa esclusivamente sale dell’Himalaya 
e l’esclusivo metodo flash Grill con la griglia fry top 
che lavora a basse temperature con olio diatermico 
ed esalta il gusto delle pietanze rendendole più sane 
senza bruciarle. La qualità della materia prima 
unita all’esperienza sono garanzia di soddisfazione 
anche per i palati più esigenti. Tutte le proposte 

dello chef si abbinano ad ottimi vini anche al calice: 
le prestigiose etichette che comprendono anche 
quelle naturali derivate da agricoltura biologica 
e biodinamica sono selezionate personalmente e 
consigliate agli ospiti dall’esperto Diego.
Particolare attenzione è riservata dalla direzione 
al servizio, attento e curato, all’ambiente sobrio e 
discreto perfetto per tutte le occasioni, dalla cena 
romantica al pranzo di lavoro, dalla ricorrenza 
famigliare all’evento aziendale. La Scala dispone 
di una sala interna con quaranta posti a sedere 
con ampia vetrata e una zona esterna riservata 
dove poter trascorrere i momenti più belli a tavola 
durante la stagione estiva.

Ristorante La Scala
Via Marzia, 33, Abano Terme (PD) Phone +39 049 863 0306

lascalabar@gmail.com
Aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 12,00 alle ore 22,30







Joem Creative Studio è l’unione di 
giovani Fotografi, Videomaker, Piloti 
di droni certificati Enac e Social 
media strategist che, mossi dalla 
passione per il digital marketing, 
seguono le aziende nella loro 
crescita.
Ci prendiamo cura delle storie, delle 
persone e delle aziende studiando 
il percorso ideale per raggiungere i 
loro obbiettivi e migliorare l’identità 
digitale
Siamo creativi ma badiamo 
sempre ai numeri: sappiamo che la 
comunicazione è bella quando è 
efficace.
Specializzati in diversi ambiti relativi al 
visual marketing abbiamo maturato 
una particolare esperienza nelle 
strutture alberghiere, seguiamo a 
360 gradi tutto ciò che riguarda 
la comunicazione e l’immagine, 
creando costantemente nuovi 
contenuti creativi per animare le 
community social, un esempio del 
nostro lavoro è l’hotel La Certosa 
di Maggiano a Siena che abbiamo 
seguito fin dall’apertura.
Ci piace essere partner fedeli, 
ci impegnamo, oltre che nella 
realizzazione di contenuti unici, 
nell’instaurazione di un rapporto 
di dialogo costante e fiducia 
reciproca con i clienti.
Il nostro punto di forza è la passione 
con cui facciamo tutto ciò.
Mettiamo al centro le persone, 
le emozioni e la collaborazione 
tra diverse competenze, perché 
questi sono gli elementi che fanno 
funzionare un sistema che non si 
ferma mai e che mira all’eccellenza, 
ma senza mai smettere di mettersi in 
discussione
La tua azienda ha bisogno di avere 
dei profili curati per interagire con 
i potenziali clienti e fidelizzarli al 
brand. Non tralasciando gli obiettivi 
di business.
Per fare social media marketing è 
necessario capire chi è il proprio 
pubblico e quali sono i suoi bisogni. 
Per poi realizzare dei contenuti 
studiati ad hoc per gli obiettivi che 
si vogliono raggiungere (interazioni, 
visite al sito, vendite). Content is 
king, ma niente paura, per questo 
ci siamo noi, ogni contenuto è 
studiato nei minimi dettagli.
I Social Network sono lo strumento 
ideale per raggiungere tante 
persone con il proprio messaggio. 
Ogni messaggio costruisce la 
reputazione della tua azienda, ed 
è importante che sia studiato e che 
rispecchi l’obiettivo aziendale e 
l’immagine del brand. 
Emily Bellandi
T. +39 3664778837
info@joemstudio.it
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Uscito lo speciale Box Limited Edition "Live At Teatro della Pergola", con il 
concerto acustico registrato al Teatro della Pergola di Firenze

Il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per 
gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana, è 
stata l’occasione per ascoltare i grandi successi di Marco Masini 
in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti 
appositamente per lo show. Sul palco insieme a lui Massimiliano 
Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini.
Prosegue intanto “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, 
il nuovo tour di MARCO MASINI, che vedrà impegnato l’artista 
fino al 2023: degli show nati dall’esigenza di Marco di ringraziare 
il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, 
innamorati gli uni degli altri.
Dopo il grande successo del tour e dell’appuntamento all’Arena di 
Verona per festeggiare i 30 anni di carriera, Marco Masini torna 
quindi a esibirsi dal vivo in tutta Italia, per incontrare ancora 
una volta i suoi fan, che lo seguono da più di 30 anni e l’hanno 
accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.
Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, 
percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra 
elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, 
direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni 
sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio 
Iammarino (tastiere, pianoforte).

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Concerto 
Music.
Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album 
dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici 
album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili 
anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe 
il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato 
di un secondo”, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 
nel 2017.

Fonte: Ufficio stampa: Parole & Dintorni

Foto: Luca Brunetti
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Foto: Luca Brunetti
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Ingegno. Tecnologia. Dati
Al centro ci sei tu

FERVO è un Gruppo di aziende italiane che propone ai propri clienti un’offerta di 
servizi  4.0 di Facility & Energy Management per la gestione degli immobili e dei 

servizi dedicati alle persone che vivono gli spazi.

www.fervogroup.eu
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Da due generazioni si produce 
artigianalmente ed esclusivamente nel 
territorio parmense, rispettando le antiche 
tradizioni di lavorazione del prosciutto:
senza aggiungere ne conservanti ne 
coloranti.
Il particolare clima della collina parmense, 
il benevolo flusso del vento “Marino” la 
sapiente opera di esperti operatori che con 
l’aggiunta di solo sale, quanto basta fanno 
del prosciutto l’unico, vero, grande “Re” 
dei salumi.
Una storia di lavoro, tanti sacrifici, notti 
che si confondono con il giorno, niente 
Domeniche, Natali e Anniversari.
Il vecchio casolare a San Prospero e il 
piccolo lindo caseificio con il profumo del 
latte. L’amore per la famiglia, la ferrea 
volontà di arrivare, la passione per le 
cose buone. Alle origini con il solo aiuto 
della moglie Giovanna si acquistava il 
latte per la produzione del Parmigiano 
Reggiano. Ogni fase della lavorazione, 

con la massima cura perché il ”Suo 
Grana” doveva essere sempre il meglio 
in assoluto. La ricerca della qualità, mai 
accontentarsi, volere “l’eccellenza ” perché 
sapere di poter garantire un prodotto che 
il mercato stesso ha sempre considerato di 
altissima qualità era il miglior premio che 
potesse desiderare. Nel 1976 con il proprio 
allevamento, inizia l’attività di produzione 
del Prosciutto di Parma. Una sfida che lo 
appassiona, sa di poter controllare l’intera 
filiera, ha la certezza che il figlio Roberto, 
cresciuto con la stessa cultura, coadiuvato 
dal figlio Andrea, ha dato prosecuzione con 
la medesima passione, e ha saputo portare 
nuovo vigore e innovazione.

Castagneti.
Tradizione
Poco sale, sole e tempo
sono il vero segreto.
La nostra Sfida...
Puntiamo solo Eccellenze.



Castagneti Servizi s.r.l.s.

Loc. San Vitale Baganza 
Sala Baganza (PR)
 Via Adorni, 1
Phone: +39 347 4120050 
castagneti.servizi@castagneti.com
www.castagneti.com

Nel moderno stabilimento i consueti 
ritmi, non hanno perso il valore della 
tradizione ne il modo artigianale di 
lavorare. L’accuratissima scelta delle 
cosce, il massimo rigore nei principi 
base della produzione, sale quanto 
basta, grande esperienza e tanto tempo 
perché ogni prosciutto Castagneti, per 
dolcezza e fragranza, deve essere sempre 
“ECCELLENZA”.
La produzione pur realizzandola 
in un stabilimento moderno segue 
rigorosamente i principi della lavorazione 
artigianale.
Salatura a mano perché l’operatore riesce 
ad inserire il sale nei punti giusti e dosarlo 
proporzionalmente al peso delle cosce 
ottenendo ottimi risultati: un prosciutto 
dolce, delicato e fragrante.
Le celle di riposo e le sale di stagionatura 
sono nuove, moderne e a un severo 
controllo del freddo e dell’umidità.
Da due generazioni si produce 
artigianalmente ed esclusivamente nel 
territorio parmense, rispettando le antiche 
tradizioni di lavorazione del prosciutto:
senza aggiungere ne conservanti ne 
coloranti.
Il particolare clima della collina parmense, 
il benevolo flusso del vento “Marino” la 
sapiente opera di esperti operatori che con 
l’aggiunta di solo sale, quanto basta fanno 
del prosciutto l’unico, vero, grande “Re” 
dei salumi.



Bortolin
Angelo

Valdobbiadene è la nostra terra, 
l’origine di ciò che siamo, la Musa 
ispiratrice di ciò che creiamo da secoli. 

La mia famiglia è ed è sempre stata non 
semplicemente a Valdobbiadene: noi 
Bortolin siamo di Valdobbiadene, anzi 
siamo parte di Valdobbiadene. Perché 
questo paese è anche e soprattutto la gente 
che qui vive e opera, la gente che lo ha 
costruito - e ricostruito, dopo la Grande 
Guerra -, che lavora dall’alba al tramonto 
le vigne di Valdobbiadene DOCG, che fa 
volontariato nel poco tempo libero, che ha 
sempre Soppressa e formaggio di Malga in 
frigo da offrire. 
Valdobbiadene è una bella signora dal 
sorriso sincero, una madre presente e 
severa, che ci propone salite e salite, 
perché solo dall’alto si gode del meglio. 
Solo dall’alto, si vede cosa si è veramente 
fatto. 

Valdobbiadene is our land, the origin of 
what we are, the inspiring Muse of what we 
have created for centuries. 

My family is, and has always been, not 
simply in Valdobbiadene: we Bortolin come 
from Valdobbiadene, indeed we are part 
of Valdobbiadene. Because this country is 
also and above all the people who live and 
work here, who built it, and rebuilt it, after 
the II World War, who works from sunrise 
to sunset in the vineyards of Valdobbiadene 
DOCG, who makes volunteering in their 
spare time, who always has “Soppressa” 
and “Malga cheese” ready for the guests.
Valdobbiadene is a beautiful lady with a 
sincere smile, an attendant and severe 
mother, who offers us ascents after 
ascents, because only from the top you can 
enjoy the best. Only from above, you can 
see what has really been done.
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Valdobbiadene non è una patinata 
cartolina, ma è una schiera di Rive ripide 
– così chiamiamo i nostri pendii scoscesi 
-, di filari infiniti, di colline intrecciate, di 
malghe paradisiache, di boschi silenziosi. È 
la quiete spirituale di Cima Pianezze, dove 
riesco sempre a sentirmi forte e felice. 
È il corso orgoglioso, continuo del Piave, 
il fiume Sacro che ha combattuto e che ha 
saputo rigenerarsi. 
Valdobbiadene è il suono paziente e 
rassicurante di decine e decine di campane. 
Dal Campanile altissimo di Piazza Marconi 
alla solida Torre tozza di San Giovanni, il 
canone delle campane ci ricorda che, in 
un’era di Community, noi siamo ancora una 
vera comunità. 
Tante campane, tante frazioni, una 
comunità. Valdobbiadene è una famiglia 
di borghi, borgate, contrade: una 
costellazione di frazioni che brillano di luce 
propria, con la loro storia da raccontare.
 

Valdobbiadene is not a glossy postcard, 
but it is a row of steep “Rive” - as we 
call our steep slopes - of infinite rows, 
of intertwined hills, of heavenly Alpine 
huts, of silent woods. It is the spiritual 
peace of Cima Pianezze. It is the proud, 
continuous course of the Piave, the sacred 
river that fought and that has been able 
to regenerate itself. It is the patient and 
reassuring sound of dozens of bells, whose 
melody reminds us that, in an era of virtual 
socialization, we are still a true community. 
So many bells, so many fractions, one only 
community. 
Valdobbiadene is a family of villages, 
boroughs, districts: a constellation of 
hamlets that shine with their own light, 
with their story to tell. 
Piazza Marconi, in fact, is nestled between 
realities such as San Vito, Funer, Villanova, 
Ron. And then, San Giovanni and Bigolino. 
And finally, going up to the steep hills, San 
Pietro di Barbozza, Santo Stefano, Saccol 
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Bortolin Angelo Spumanti S.a.s.

Guia di Valdobbiadene (TV)
Via Strada di Guia, 107
Phone: +39 0423 900125 
info@bortolinangelo.com
www.bortolinangelo.com

gourmet
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E, nel mezzo, svetta fiero e nobile il 
Cartizze, il Cru più prezioso, la collina 
più elegante del Valdobbiadene DOCG: 
107 ettari, 140 proprietari, un microclima 
perfetto, un gioiello vitivinicolo di cui siamo 
custodi privilegiati. 
Ci sentiamo onorati di vivere nel cuore 
pulsante del Valdobbiadene DOCG e, chi 
viene a trovarci, capisce perché si tratti di 
Superiore. 
I miei avi hanno iniziato a coltivare 
con pazienza e rispetto questi pendii, 
producendo quello che allora chiamavano 
semplicemente Prosecco, oggi diventato 
ufficialmente Valdobbiadene DOCG. La 
nostra cantina Bortolin Angelo Spumanti 
– porta il nome di mio padre - è da sempre 
stata a conduzione familiare. Produciamo 
poco, lavoriamo moltissimo, vendemmiamo 
rigorosamente a mano, proponiamo solo 
ed esclusivamente Valdobbiadene DOCG. 
Solo Valdobbiadene DOCG, solo da vigneti 
lavorati a mano. 

Complice un rapido successo planetario, 
il Prosecco, un tempo prodotto originale 
della nostra area, è diventato qualcos’altro 
e, addirittura, è stato confuso con bevande 
di bassa lega. Proporre solo Valdobbiadene 
DOCG significa rispettare il consumatore, 
appagare l’appassionato, omaggiare la 
nostra cultura: questo è il nostro piccolo 
contributo alla causa. 
Non sento di dirigere un’azienda, piuttosto 
voglio coordinare i talenti di una grande 
famiglia. Nella nostra cantina, ci sentiamo 
tutti motivati ed uniti. Una squadra che 
ama la propria missione e crede nel 
capitale del territorio. 
Il Valdobbiadene Docg per noi è cultura, 
emozione, esperienza, rischio, passione. 
È immensa, quotidiana fatica di uomini e 
di donne, di famiglie innamorate di queste 
Rive. 
Perché qui è tutta una questione di 
pendenza: fin da piccoli, siamo abituati 
alla dimensione verticale, alle stradine da 
scalare, ai pendii irti che vogliono venire 
conquistati.
L’Unesco ha compreso e riconosciuto il 
valore aggiunto di questo territorio, di 
questi panorami, di queste comunità. Le 
colline di Valdobbiadene e Conegliano, 
dalla scorsa estate, sono ufficialmente 
patrimonio dell’Umanità. Aggiungo: siamo 
da sempre convinti che, a Valdobbiadene, 
l’Umanità e la sua cultura siano un 
autentico Patrimonio.

È questo, secondo noi, il senso della nostra 
Vite. 

Vi aspettiamo a Guia. 

and Guia, where my family has always 
lived and worked. And, in the middle, 
the Cartizze stands proud and noble, the 
most precious Cru, the most elegant hill 
in the Valdobbiadene DOCG: 107 hectares, 
140 owners, a perfect microclimate, a 
wine jewel of which we are privileged 
caretakers.
Those who come to see us understand 
why we talk about “Superiore”. Our 
family began to cultivate these slopes with 
patience and respect, producing what in 
the past was simply called Prosecco, which 
has now officially become Valdobbiadene 
DOCG. 
Our winery "Angelo Bortolin" - named 
after my father - has always been family 
run. We have a small production, we 
work a lot, we harvest rigorously by 
hand, and we offer only and exclusively 
Valdobbiadene DOCG. 

Thanks to a rapid global success, Prosecco, 
that was an original product of our area, 
today has become something different and 
it is even confused with low-quality drinks. 
To propose only Valdobbiadene DOCG 
means to respect the consumer, satisfy the 
enthusiast, pay homage to our culture: this 
is our contribution to the cause.
I don't feel like running a company, rather 
I want to coordinate the talents of a large 
family. In our cellar, we feel motivated 
and united. A team that loves its mission 
and believes in the wealth of the area. 
Valdobbiadene Docg for us is culture, 
emotion, experience, risk, passion. It is 
immense, daily toil of men and women, of 
families in love with these “Rive”. 
Because here it is all a matter of slope: 
from an early age, we are used to the 
vertical dimension, to the narrow streets to 
be climbed, to the steep slopes that want to 
be conquered.
Unesco has understood and recognized 
the added value of this territory, of these 
landscapes, of these communities. The 
hills of Valdobbiadene and Conegliano, 
since last summer, have been officially 
reconized as World Heritage Site. I would 
add: we have always been convinced that, 
in Valdobbiadene, Humanity and its culture 
are an authentic Heritage.

This is, in our opinion, the meaning of our 
Lives.

We look forward to seeing you in Guia.



Ristorante con cucina curata del territorio e non solo. 
Griglia, primi, secondi ci qualità, ricca cantina, in location accogliente

Le nostre materie prime sono selezionate da produttori con cui negli anni abbiamo 
instaurato un rapporto di conoscenza reciproca e professionalità.

Le migliori cantine italiane e internazionali: fatti consigliare dal nostro personale di sala.

Piazza del Vino
Via della Torretta 18r.

50137 Firenze.
Tel. 3394184545

www.piazzadelvino.com.
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Fordicolle non è un ristorante, inteso nella 
sua accezione tradizionale.
Il nostro ristorante è un concept di risto-
razione innovativo, basato su una formula 
originale del consumo non convenzionale 
del pesce crudo o cotto.
Dopo aver selezionato i tratti più distintivi 
delle cucine tradizionali, Fordicolle li ha 
rielaborati in una configurazione inedita. 
All’interno del locale, relax e dimensione 
home avvolgono i clienti.
L’atmosfera minimalista orientale è perce-
pibile, l’ospitalità spontanea.
Tra un assaggio di pesce crudo o di carni 
accuratamente selezionate e lo sfrigola-
re della nostra piastra teppanyaki ed un 
bicchiere di vino, il cliente si sente a casa. 
Tutto ciò in un contesto in cui è possibile 
osservare i nostri giovani Chef all’opera.

Fordicolle



Fordicolle

Colle di Val d’Elsa (SI)
Località Belvedere, 74
Phone: +39 0577 1501007
www.fordicolle.it
info@fordicolle.it

Infospettacoli Report94



Un panorama da gustare
Dal 1867 il Ristorante la Loggia è il punto di riferimento per chi desidera 
apprezzare un’ottima cucina ammirando il panorama migliore dell’intera 
città. Dall’alto del Piazzale Michelangelo, infatti, Firenze si offre in tutta la 
sua bellezza: dalle antiche mura romane fino a Fiesole, il colpo d’occhio è 
mozzafiato e racchiude tutti i monumenti della culla del Rinascimento.
Il nostro menù è frutto di un’attenta ricerca delle materie prime, scelte 
accuratamente dal nostro chef Rocco Caprarella che, col suo team, propone 
alla clientela una varietà di piatti nel solco della tradizione toscana: dalla 
bistecca alla fiorentina alla ribollita ogni pietanza è il punto di incontro 
perfetto fra storia e innovazione.

Una ricerca che non dimentica l’estetica dei piatti, sempre all’altezza del 
panorama mozzafiato che Firenze offre ai nostri clienti.
A completare l’offerta, un servizio attento, una cantina con oltre 150 etichette 
ed un parcheggio privato a disposizione degli ospiti del locale.
La location ideale per i tuoi eventi:
La Loggia del Piazzale Michelangelo è la scelta ideale per celebrare i tuoi 
momenti speciali.
Con ben sei sale dalle caratteristiche uniche siamo in grado di ospitare fino 
a cinquecento persone, permettendoti di organizzare eventi a Firenze di ogni 
tipo: matrimoni, meeting aziendali, feste private o qualsiasi ricorrenza tu 
voglia festeggiare.

Il nostro ufficio commerciale ti seguirà passo passo nell’organizzazione: 
menù personalizzati, composizioni floreali, musica, spettacoli… ogni tuo 
desiderio è un ordine.
Offri ai tuoi ospiti un’esperienza che non potranno mai dimenticare, dall’alto 
della città più bella del mondo.

www.ristorantelaloggia.it
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Ristorante
Palazzo 
Tempi

gourmet

Nel cuore di Firenze, a due passi da Ponte 
Vecchio la tradizione del Pit Stop continua 
a Palazzo Tempi, dove troverete una 
ricerca di materie prime di alta qualità 
provenienti da aziende certificate e 
qualificate nel settore agroalimentare.
Il tutto abbinato ad una seria 
professionalità con particolare attenzione 
alle esigenze della clientela.
La nostra meravigliosa terrazza nel cuore 
di Firenze tra Ponte Vecchio e gli Uffizi, 
vi aspetta per un drink o una serata in 
compagnia.
Palazzo Tempi, un punto fermo nella vostra 
giornata in movimento.

In the heart of Florence, within walking 
distance from the Old Bridge, the tradition 
of Pit stop goes on at Palazzo Tempi, where 
you will find the research of high quality 
raw ingredients, all coming from farms 
certified and qualified in the agri-food 
sector.
All this is combined with serious professio-
nalism and with particular attention to the 
customers’ requirements.
Our wonderful terrace in the heart of 
Florence between Ponte Vecchio and the 
Uffizi, awaits you for a drink or an evening 
with friends.
Palazzo Tempi, a fundamental point in 
your day on the go.



Prodotto da: Distilleria Bonaventura Maschio S.r.l. - Tel. 0434 756611 - Fax 0434 758678

“Erbe e spezie” è l’amaro che nasce da Prime Uve Nere, acquavite dal carattere medi-
tativo che viene affinata in legno e presenta quindi profumi speziati e tostati. E sono 
proprio le spezie il suo tratto distintivo. Il territorio di cui vive questo Amaro è quello 
della Venezia dei mercanti, dell’incontro di culture, dell’opulenza, dei profumi e sa-
pori esotici che da quella porta arrivavano provenienti da tutto il mondo. Le spezie 
che sono alla base del suo complesso bouquet sono la cannella, la vaniglia e la fava 
tonka, unite alla parte amaricante di genziana, china, salvia sclarea e arancia amara; e 
impreziosite dalle note balsamiche del finocchio e del carvi, il cumino dei prati.
 
“Erbe e spezie” is the Amaro that stems from Prime Uve Nere, our most meditative grape 
distillate with its spicy and toasty notes, a result of aging in wood. And spices are indeed the 
scents that characterize “Amaro Bonaventura” Erbe e spezie the most. The very territory of 
which this Amaro is an expression, the region of Venice, has been a crossroad of cultures, of ea-
stern merchants and their opulence, of scents and flavours pouring in from all over the world. 
The spicy side of its complex structure is firmly backed by cinnamon, vanilla and tonka beans. 
The bitter side counts gentian, cinchona, clary sage and bitter orange; fennel and caraway, 
known as Persian cumin, add a delicate balsamic touch.

ERBE E SPEZIE

Gradazione alcolica.
Alcohol by volume.

Una ricca selezione di botanical tra cui si distinguono china calissaia, 
genziana, arancia amara, eucalipto, salvia sclarea, finocchio, carvi, can-
nella, fava tonka e bacche di vaniglia.
Cinchona, gentian, bitter orange, eucalyptus, clary sage, fennel, caraway, cin-
namon, vanilla and tonka beans stand out in this rich selection of botanicals.

Bruno con riflessi mattone.
Brown with brick red shades.

Note speziate di cannella, china e bacche di vaniglia 
con un finale balsamico.
Spicy notes of cinnamon, cinchona, and vanilla beans, 
giving way to a balsamic finish.

Amaro, speziato e avvolgente, con sensazioni 
di frutta secca e miele di castagno.
Charmingly bitter and spicy, with notes of dried fruit and chestnut honey.

Piacevole sia a temperatura ambiente che ben fresco. 
To be served at room, or very cold, temperature.

0,70L

L’estrazione dei botanical avviene separatamente attraverso tecniche 
diverse quali lunghe infusioni e distillazione.
Botanical extractions are separately accomplished through different tech-
niques like long infusions and distillation.
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Ristorante Pizzeria
Palazzo Tempi

Firenze
Via de' Bardi, 33
Phone: +39 055 2466949
Mobile: +39 392 4697552
www.palazzotempi.it
info@palazzotempi.it

Lun-Dom  12,00 - 15,30   19,00 - 24,00
Aperto tutti i giorni



BeSUITE Apartments 
è una proposta innovativa di accoglienza a 
San Benedetto del Tronto.



Magnino
Bistrot
Caffè Speciality, gelato naturale di alta qualità, piccola 
cucina espressa tradizionale, buoni vini e drinks!
Speciality Coffee, high quality natural ice-cream, 
traditional axpress cuisine, good wines and drinks!

Magnino
Bistrot

San Gimignano (SI)
Piazzetta Filippo Buonaccorsi, 5
Phone: +39 0577 940609 
facebook: Bar Piazzetta



In San Gimignano, in the very heart of Tuscany, just where the modern age of Gelato 
started, you will find the best way to learn all you need to know about Gelato, taught 
with the passion of a great teacher. 

Dondoli Gelato Class is a great experience for kids and grown-ups, the participants will 
prepare Gelato themselves and then, of course, we will eat it all together! 

INFO & BOOKING

presents

Live your Day as a Gelatiere
with a special Maestro: Sergio Dondoli

www.dondoligelatoclass.com





Galanti
Gastronomia

Diretta da Andrea Galanti, 1° classificato 
miglior sommelier d’Italia AIS 2015, 
questo storica gatronomia e pregiata 
enoteca, nata nel 1960 e giunta alla IV 
generazione, recentemente ampliata e 
rinnovata, sa regalarci una visione speciale 
del mondo del vino, ad oggi oltre 1000 
etichette tra vini italiani e ampia scelta di 
vini internazionali e soprattutto francesi: 
Champagne, Bordeaux, Borgogna, Loira. 
Classico mix di tradizione e nuove ricette, 
la Gastronomia offre un’ampia scelta di 
piatti da consumare nel locale, nello spazio 
esterno sotto i Portici, o da portare a casa.
Ogni sera sotto i loggiati di Piazza della 
Libertà sboccia l’Aperidivino firmato 
sempre da Andrea Galanti. Eccellente 
scelta di vini, oltre 20 etichette al calice, 
e gustosi piatti espressi realizzati ad hoc 
dalla Chef Angela Galanti.
Spesso degustazioni ed eventi con 
protagoniste cantine e territori da scoprire 
abbinati ai piatti dello storico locale.

Andrea Galanti, first place in best som-
melier of Italy AIS 2015, manages  this 
historical gastronomic and fine wine bar, 
started in 1960 and now on its 4th gene-
ration. Recently expanded and renovated, 
it knows how to give us a special vision of 
the world of wine. To this day, 1000 labels 
among Italian wines and a large selec-
tion of international wines and above all 
French: Champagne, Bordeaux, Borgogna, 
Loira. A classical mix of tradition and new 
recipes. There’s a large selection of dishes 
which can be eaten in the wine bar or out-
side under the colonnade or taken out. Eve-
ry evening under the colonnade of Piazza 
della Libertà there’s a Aperidivino, desig-
ned by Andrea Galanti. An excellent choice 
of wines, more than 20 labels served by the 
glass, savoury dishes cooked upon request 
by Chef Angela Galanti. Often, winetasting 
and events with wine cellars and territori-
es as protagonists to discover, paired with 
dishes from our historical place.  

Galanti
Gastronomia - Enoteca - Vineria 
- Caffè

Firenze
Piazza della Libertà, 31r
Tel: +39 055 490359
andrea.galanti@gastronomiagalanti.com
www.gastronomiagalanti.com

Lun-Sab 8,30 - 21,30
Chiuso la domenica
Da maggio ad ottobre 
riposo anche il sabato pomeriggio
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Nel centro di Castel del Piano, alle 
pendici del Monte Amiata, sorge l'albergo 
ristorante da Venerio, dall'atmosfera 
accogliente di chi da più di cinquant'anni 
mette la sa sua esperienza e passione 
al servizio della clientela. La struttura, 
recentemente rinnovata, si compone di 
45 ampie camere, ben arredate e dotate 
di tutti i moderni confort, tra le quali 
due stanze con vasca idromassaggio 
e cromoterapia, per un soggiorno 
all'insegna del relax e degustando una 
cucina dai sapori genuini e tradizionali. 
Nel ristorante che dispone di circa 300 
coperti, è possibile degustare i piatti tipici 
della tradizione amiatina, dalla scottiglia 
all'arrosto con carni di nostra produzione, 
accompagnati dal sapore deciso di un 
buon vino Montecucco. L'ambiente è 
adatto ad ospitare gruppi organizzati ed è 
specializzato in cerimonie e banchetti.

Le nostre strutture sono l'ideale per una 
vacanza a contatto con la natura, alla sco-
perta dei tesori del Monte Amiata. È possi-
bile percorrere a piedi i sentieri del CAI o 
regalarsi una passeggiata in mountain bike 
lungo le stradine di campagna, noleggiare 
quad o andare a cavallo. Nelle vicinanze 
sorgono numerosi stabilimenti termali fra 
i quali Saturnia, Bagni San Filippo e Bagni 
Vignoni. È facilmente raggiungibile la sug-
gestiva Abbazia di Sant'Antimo, le splen-
dide città del tufo quali Pitigliano, Sorano, 
Sovana e la Val d'Orcia diventata patrimo-
nio dell'UNESCO. Ad un'ora dalla costa 
maremmana, offre la possibilità di cono-
scere i sapori della tradizione amiatina, dal 
vino Montecucco al formaggio pecorino ai 
piatti semplici e saporiti come la scottiglia, 
il buglione, accompagnati da un contorno 
di prelibati funghi porcini.

Albergo
Ristorante
Da Venerio

Castel del Piano (GR)
Piazza Rosa Tiberi G. Carducci, 18
Phone: +39 0564 955244
info@davenerio.com
www.davenerio.com

Albergo
 Ristorante
da Venerio 



MADE IN TUSCANY

I tesori della nostra terra

La Toscana offre paesaggi meravigliosi, dal mare alla 
montagna, passando per un’infinità di colline che si 

tingono di giallo e di verde a seconda delle stagioni. La 
varietà di flora che ci circonda, e soprattutto i profili 

delle colline con i cipressi che si stagliano contro il sole 
al tramonto, hanno ispirato il nostro marchio.

Nascosti tra i pendii delle colline toscane, si trovano 
innumerevoli borghi medievali con mura antiche, e 

borghi rinascimentali ben conservati, che ci riportano 
al nostro passato, colmo di storia. Ne sono un esempio 
le vicissitudini della famiglia dei Medici a Firenze che ha 
segnato in modo permanente tutta l’architettura della 

zona e con il loro famoso stemma ci hanno ispirati 
per la nostra profumazione dell’ AGRUMOROSA 
FIORENTINO; le antiche battaglie tra città e paesi 
vicini, i cui segni sono ancora visibili in tutti i borghi 

antichi; il passaggio di innumerevoli artisti come 
Botticelli, Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo 
Buonarroti che hanno dato un’impronta importante al 
nostro Rinascimento e che ci hanno lasciato capolavori 

inestimabili.
Se si parla di Toscana non si può non nominare la 

cultura enogastronomica, che unisce prodotti della 
terra a vini riconosciuti in tutto il mondo; questo 
connubio l’abbiamo voluto ricreare nella nostra 

composizione UVA ROSSA.

Gli svariati piccoli corsi d’acqua tra le colline donano 
ai manti verdi delle colline, nelle mattine meno calde, 
un velo di rugiada che brilla al sole; e quest’atmosfera 
e sensazione abbiamo cercato di ricrearla nella nostra 

ACQUA di SORGENTE; così come EFFLUVIO di LINO 
è stato ispirato dall’odore del bucato appena steso al 

sole tra i fili delle vecchie case coloniche.
Inoltre le antiche tradizioni di arti e mestieri 

del territorio Fiorentino, scolpite interamente 
sul Campanile di Giotto, ci hanno ispirati per la 

profumazione CUOIO TOSCANO, il cui sentore si può 
respirare ancora tra le strade e nei mercati di Firenze; 
così come la tradizione delle tabaccaie del territorio 

empolese l’hanno fatto per RUM & TABACCO.

L'intento di ELISIR DI COLLINA è quello di portare 
nelle vostre case gli odori e i profumi delle nostre 

terre, valorizzando le cose belle della nostra terra, di 
cui siamo molto orgogliosi, utilizzando solo materie 

prime naturali. I nostri prodotti sono integralmente fatti 
sul territorio, dalla creazione al confezionamento, con 

particolare attenzione all’ecosostenibilità e al recupero 
dei materiali.

Via V. Niccoli, 95/F
Castelfiorentino (FI)
tel.: +39 0571680639

www.elisirdicollina.it info@elisirdicollina.it



Trattoria
Zà Zà
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Nel contesto vivace e affollato del Mercato 
Centrale di San Lorenzo, nel cuore della 
città di Firenze, nasce la trattoria Zà Zà, in 
uno degli edifici sopravvissuti al tempo.
Il 7 Aprile 1977 Stefano Bondi, allora 
diciannovenne, nato proprio in quella 
stessa piazza, battezza il locale col nome 
Zà Zà e apre al pubblico. 
Gli ambienti
Da quel giorno la trattoria si è ampliata 
molto, espandendosi negli anni ai negozi 
attigui, ma conserva tutt’oggi l’aspetto 
dalle antiche e spesse pareti in pietra, dai 
soffitti a volta, dai pavimenti del Seicento, 
ancora la stessa cortesia di allora quando i 
tavoli riservati alla clientela erano cinque. 
Vi si respira un’atmosfera mista di storia, 
di passaggi e di suggestioni, che ben si 
sposano nelle tante sale e salette ognuna di 
esse diversa fra loro - come la storia di una 
famiglia, dice il Bondi, che vede arrivare 
figli e poi nipoti e poi…,  - si gira fra tavoli, 
vecchie credenze, oggetti d’antiquariato e 

In the lively and crowded background of 
the San Lorenzo Mercato Centrale, in the 
heart of Florence, the trattoria Zà Zà is 
set in one of the buildings survived to the 
passing of time.
On 7th April 1977, Stefano Bondi, then 
nineteen years old and born in that square, 
named his trattoria and opened it.

The location
Since that day the trattoria has enlarged 
a lot expanding in the nearby shops, but 
nowadays it still keeps the look of the old 
and thick stone walls, the vaulted cei-
lings, the seventeenth century floor, and 
the same kindness of that time, when the 
tables reserved for the customers were 
five. You can breathe an atmosphere mixed 
of history, passages and splendor, well com-
bined with the many halls and rooms all of 
which is different from the other – like a 
family history, says Bondi, who sees sons, 
then grandsons, then…- you move around 

fra i colori con cui scaldare le pareti e non 
soltanto. Una danza fra atmosfere toscane 
e coloniali, una ventata  bohémienne, ci 
ricorda che ai tavoli della trattoria si sono 
seduti e siedono architetti e pittori di fama 
mondiale.
Le ricette ‘prigioniere’
In cucina, il Bondi lavora fin dall’inizio 
insieme al padre e alla madre, figura 
fondamentale per la sua vita e anche lei 
‘anima’ del ristorante.
Bondi lavora con la passione e la curiosità 
che fin da ragazzo non lo hanno mai 
lasciato, propone una cucina che definisce 
non tecnica ma di pancia, con una 
particolare attenzione al singolo dettaglio 
e alla ricerca di quell’alchimia di sapori che 
fa di un semplice buon piatto… un piatto 
dove tutto si accorda alla perfezione.
“Una ricetta io la faccio prigioniera, la 
studio, devo capire cosa c’è
che non torna, la cucino fino a quando non 
è come vorrei mangiarla io”.

the tables, old sideboards, antiques and 
colors that heats the walls and not only.  A 
dance of Tuscan and colonial atmosphere, 
a bohemian breath of fresh air reminds us 
that at the tables of this trattoria were sea-
ted and still seat architects and painters of 
worldwide reputation.
The “imprisoned” recipes
In the kitchen, Bondi has always worked 
with his father and mother, a fundamental 
figure for his life and ‘life’ herself of the 
restaurant.
Bondi has worked with never-ending 
passion and curiosity since he was a child, 
he proposes a menu that he doesn’t define 
technical, but impulsive, with special atten-
tion to the single detail and the research of 
that alchemy of flavors that makes a simple 
good dish …. a dish where everything is 
perfectly combined.
“I imprison a recipe, I study it, I have to 
understand what’s wrong with it, I prepare 
it until it becomes as I wish to eat it”.

Trattoria Za Zà

Firenze
Piazza Mercato Centrale, 26r
Phone: +39 055 215411
info@trattoriazaza.it
www.trattoriazaza.it

Aperto tutti i giorni dalle 11,00 - 23,00

Mamma Mara, 
inizialmente in 
cucina con il figlio, 
prepara ricette 
della tradizione 
“così buone da far 
resuscitare i morti” 
e tuttora presenti 
nel menu di Zà Zà 
come, per esempio, le 
‘Penne sul coniglio’.
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È arrivato sui social l’attesissimo annuncio del 
Vasco Rossi tour 2023. Il cantante di Zocca, 
ormai vero e proprio idolo per migliaia di persone, 
ha dichiarato su w che “se non ci sarà la fine del 
mondo”, lui e il suo pubblico si rincontreranno a 
giugno negli stadi. La notizia arriva a pochi mesi 
di distanza dalla fine del Vasco Live, che partiva 
da Trento dove, grazie al concerto, c’è stata una 
ricaduta economica di 44 milioni di euro.
"Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci 
vediamo di sicuro negli stadi!"
Questo l’annuncio di Vasco Rossi sui social, che 
ha subito mandato in visibilio i fan. Era stato lo 
stesso cantautore a lanciare qualche indizio negli 

scorsi giorni, quando, sempre sui social, aveva 
accennato a qualcosa che avrebbe presto svelato 
al suo fan club.
E poi, tra gli hashtag, un inequivocabile 
#vascolive. Insomma, il Kom sembra essere 
pronto a tornare live negli stadi, a pochi mesi 
di distanza dalla fine del tour 2022, che l’ha 
visto salire sui palchi dei festival e delle arene 
all’aperto e culminato con i due concerti dell’11 e 
del 12 giugno al Circo Massimo di Roma. Undici 
tappe dal nord al sud dell’Italia, per cui sono stati 
venduti 701mila biglietti. 
Fonte: www.tag24.it
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Il Caseificio Nuovo nasce nel 1987, da un’esperienza trentennale 
nel campo caseario; negli anni la filosofia produttiva è sempre 
rimasta fedele alla ricerca dell’alta qualità: selezioniamo solo 
il latte migliore, proveniente dagli allevamenti situati nelle 
province di Siena e Pisa, rigorosamente controllato e analizzato 
giornalmente e usiamo esclusivamente sale di Saline di 
Volterra; ogni prodotto è preparato con la massima cura, nel 
rispetto della tradizione e senza alcun uso di conservanti, per 
mantenere il sapore genuino del buon formaggio artigianale.

Caseificio Nuovo was established in 1987 after thirty years of 
experience in the dairy sector. 
Over the years, our production philosophy has stayed true to the 
highest quality standards: we select only the best milk from farms 
located in the provinces of Siena and Pisa, carefully controlled 
and analysed daily, and use only Volterra Salt. Each product is 
prepared with utmost care, respecting tradition and without 
any preservatives, to keep the wholesome taste of good artisan 
cheese.
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Caseificio Nuovo

Poggibonsi (SI)
Località Fosci, 25 C
Phone: +39 0577 988001
Fax: +39 0577 988477
info@caseificionuovo.it
www.caseificionuovo.it

Lun-Ven 9,00 - 20,00
Sab 9,00 - 14,00   15,30 - 20,00
Chiuso la domenica
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...Potrebbe essere riassunta così la storia del Molo73, a 
cominciare dalla mancanza di un cartello evidente che, 
arrivando dalla superstrada, indichi il luogo di residenza di 
questo splendido ristorante alle porte di Empoli. Non siamo 
lontani da Firenze,  in un crocevia di passaggio autostradale: il 
Molo73 è quello che non ti aspetti, nascosto, quasi timoroso, 
si svela all’improvviso in tutta la sua scintillante architettura.
Le indicazioni latitano perché sarebbero superfl ue, il Molo73 
lo conoscono tutti: mare, aria iodata, prelibatezze del pescato 
vivono qui realmente, nonostante la costa tirrenica disti 
ancora 70 km.

Riccardo Agresti e Emanuele Sabatini hanno modifi cato 
i confi ni naturali del litorale toscano: il mare arriva ad 
Empoli almeno idealmente, non c’è alcun dubbio. Soci dal 
2008, prima gestivano l’accoglienza in una grande cantina 
cooperativa di vino.  Lì si conobbero, lì capirono di essere 
bravi e probabilmente capaci di imprese più ambiziose. Nel 
2011 parte progetto Molo73:
un vecchio rudere completamente da ristrutturare, ridefi nito 
con cura e attenzione maniacale. Ampie sale, eleganti, pulite, 
accoglienti e moderne. La bella veranda, che sembra affacciarsi 
su uno specchio d’acqua immaginario, poi al piano superiore 
anche le camere del Bed & Breakfast.

In cucina c’è Emanuele, per sempre Chef  che dialoga con 
il mare in maniera semplice e convincente: materia prima 
di altissima qualità, lucidità nelle cotture e attenzione alla 
presentazione, il gusto al centro di ogni proposta. In sala 
Riccardo, a gestire il “traffi co” e ammaliare clienti anche con 
la carta dei vini sontuosa, a partire dalla ricchissima selezione 
di Champagne.

 

Molo73 è sempre pieno non ha pause, non potrebbe essere 
altrimenti: una formula vincente da sempre lo stesso risultato, 
ovvero la gratifi cazione incontenibile di chi non ha affatto 
bisogno di un insegna per arrivare qui.

Ristorante Molo73
    via Tosco Romagnola 112 - 50053 Empoli (FI)
    0571.1603084
    info@molo73.it
    www.molo73.it
Facebook: molo.settantatre 

Due  soci , una cronaca 
continua di successi 
nessuna insegna...
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Venite nella nostra gastronomia per una 
gradevole pausa pranzo o per un incontro 
tra amici gustando i tipici piatti della cucina 
locale e italiana.
Come and visit our Italian deli for a pleasant 
lunch break or a meeting with friends and 
savor the typical dishes of local and Italian 
cuisine.

132

In Vetta
a i' Corso

Abbiamo selezionato alcuni tra i più 
particolari salumi ed insaccati italiani, 
prodotti in maniera assolutamente 
artigianale come un tempo, pezzi di cultura 
e storia gastronomica italiana.
La sezione è in continua evoluzione, 
continuiamo a cercare e selezionare i 
salumi migliori per offrirVi un panorama 
gastronomico e culturale sempre più vasto.
Noi selezioniamo i latticini solo da 
produttori che controllano tutta la 
filiera e riescono a produrre prodotti 
di straordinaria qualità. A partire dagli 
animali, dalla loro alimentazione, sino alla 
mungitura ed alla trasformazione del latte, 
tutto deve essere curato sia dal piccolo 
casaro al consorzio fino ad arrivare allo 
stagionatore o affinatore ed infine da noi 
per voi.
La selezione è continua cercando quindi di 
ampliare sempre maggiormente il catalogo 
degli stessi. Il nostro pane arriva sempre 
fresco dal nostro forno.

We have selected some, among the most 
particular Italian cured meats and salamis, 
completely artisanal products, just like 
they used to make them, a part of culture 
and history of Italian gastronomy.
The selection is continuously changing, we 
are always looking for and choosing the 
best cured meats to offer you a vast gastro-
nomical and cultural panorama. 
We select the dairy products only from a 
total control of the production chain and 
products of excellent quality. 
Starting from the animals, from what they 
are fed, until the milking and the milk’s 
transformation, everything has to be cared 
for, from the dairyman at the consortium, 
to the aging and in the end from us to you.

Gastronomia
In Vetta a i' Corso

Scandicci (FI)
Via della Pieve, 1
Tel. +39 055 7310034
invettaaicorso@gmail.com.il
www.invettaaicorsi.it

Lun-Ven  7,00 - 15,00   17,30 - 20,00
Sab 7,00 - 14,00

Gastronomia, enoteca e ...a pranzo si mangia. 
Italian deli, wine cellar and…. food at lunch time. 

Vi offriamo in particolare il nostro tesoro 
toscano:  la schiacchiata, fragrante e 
profumata che impastiamo seguendo il 
metodo tradizionale. 
La nostra selezione di conserve prevede 
per tutti i prodotti la lavorazione che parte 
dai prodotti freschi appena raccolti e 
subito lavorati in maniera assolutamente 
naturale secondo tradizione. Sono 
utilizzati solo prodotti naturali utili alla 
conservazione degli ortaggi.
Venite nella nostra gastronomia per una 
gradevole pausa pranzo o per un incontro 
tra amici gustando i tipici piatti della 
cucina locale e italiana.
I nostri prodotti eno-gastronomici 
possono emozionare e rendere unici i 
vostri momenti conviviali. Così il pranzo 
si trasforma in un tuffo nella tradizione 
toscana. I vari piatti proposti giornalmente 
scelti nel menù varieranno a secondo 
della stagionalità e delle proposte dei vari 
mercati locali.

We are continuously looking to give you 
a wide selection of products. Our bread 
always come fresh from our oven. We offer 
in particular, our Tuscan treasure: the 
“schiacciata” a fragrant flat bread, kneaded 
according to tradition. Our selection of 
preserves use fresh just picked products, 
preserved in a completely natural way 
according to tradition. 
Only natural products are used to preserve 
the vegetables. 
Come to our Italian deli for a pleasant 
lunch break or a meeting with friends and 
savor the typical dishes of local and Italian 
cuisine. 
Our food and wine products can make 
your convivial moments unique. Lunch is 
transformed into a dive into the Tuscan 
tradition. The various dishes proposed 
daily on the menu will vary according to 
the seasonal products and to what’s availa-
ble at local markets. 
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Favilli Rinaldo

Progettazione spazi verdi pubblici e privati, giardini 
a tema per ristoranti e centri benessere.
Design of public and private green areas, theme 
gardens for restaurants and wellness centres.

Favilli Rinaldo

Castiglione della Pescaia (GR)
Loc. Tavernelle
Tel/Fax. +39 0564 947008
Cell. +39 333 2746849
Cell. +39 338 4489333
info@ favillirinaldo.it
www.favillirinaldo.it

La società Favilli nasce nel 1973 a 
Castiglione della Pescaia, proponendosi 
come ditta fornitrice di servizi nel settore 
della florovivaistica, della progettazione 
giardini e della cura degli ambienti 
urbani, sicuri di rendere ogni ambiente 
un piacere estetico. Il nostro ufficio 
tecnico è in grado di gestire con grande 
professionalità e competenza ogni 
necessità di progettazione realizzazione 
e cura degli spazi verdi e delle aree 
pubbliche annoverando tra i propri clienti 
amministrazioni comunali, provinciali ed 
enti privati di prestigio. Con un parco di 
oltre 2500 mq, il nostro vivaio è uno dei più 
importanti e forniti della zona, risultato 
di oltre trent’anni di esperienza, passione 
e cura del mondo vegetale. Il vivaio si 
caratterizza per mettere a disposizione 
anche piante secolari e ogni tipologia di 
prodotto grazie a importanti rapporti con i 
migliori fornitori sul mercato nazionale ed 
internazionale.

The Favilli company was founded in 1973 in 
Castiglione della Pescaia (Grosseto) and it 
started offering services in the sectors of 
floriculture, garden design and the care of 
the urban environment, certain of making 
each place an aesthetic pleasure.
Our technical office, with great professio-
nalism and expertise, can deal with  every 
necessity of design, implementation and 
care of green areas and public areas, and 
we include among our customers muni-
cipal and provincial administrations, and 
prestigious private clients.
With a park extending for over 2500 sq. 
m., our garden centre is one of the most 
important and one of the richest of our 
area. It is the result of over thirty years of 
experience, passion and care in the vegetal 
world. Our garden centre also offers centu-
ry plants and evet type of product thanks 
to important relationships with the best 
suppliers of the national and international 
market.





Via Fratelli Bandiera, 53034 Colle di Val d’Elsa SI Telefono: 0577 929677

RISTORANTE 
AIAZZI

Tipica trattoria toscana, piatti semplici ma dai sapori 
genuini che ti riportano indietro nel tempo.

Ideale per una serata con amici 
o per un pranzo veloce. 

Dopo tanti  anni  il  
Ristorante Aiazzi  è  sempre  una  garanzia!

La Bottega
Via 20 settembre - San Gimignano

T. +39 338 252 0848
Orari di apertura: 11:30 - 22:00
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Bar 
Pasticceria
Il Criollo
La nostra Pasticceria nasce in uno dei 
Borghi più belli d’Italia, a San Gimignano, 
un paese medioevale famoso per le  Torri, 
a pochi km da Siena quindi nel cuore della 
Toscana.
La Passione per la pasticceria è iniziata da 
piccolo, grazie a mio fratello che fa lo Chef 
non chè socio attuale della Pasticceria.
"Ho iniziato il mio percorso di studio  
frequentando l’istituto Alberghiero, 
dopo qualche anno di esperienza ho 
scelto la Scuola Internazionale dell’Alma 
di GUALTIERO MARCHESI, dove ho 
assimilato i veri criteri per far bene il 
mio lavoro, iniziando a fare degli stage 
presso diversi Maestri Pasticcieri, ma 
la persona a cui devo la mia esperienza 
lavorativa è il Maestro Luca Montersino, 
dove mi ha trasmesso tutti i valori  e le 
tecniche di pasticceria,  la cura nello 
scegliere e valorizzare tutti i prodotti 
del nostro territorio, arricchendomi e 
specializzandomi in Pasticceria Salutistica, 

un occhio attento a tutte le persone con 
intolleranze alimentari.
I nostri dolci sono  legati ai prodotti del 
territorio e non solo, il nostro cavallo di 
battaglia è la torta Il Criollo, una mousse 
di Cioccolato Extrafondente Criollo, 
una mousse al Cioccolato al Caramello,  
composta di Lampone e  biscotto a gli 
Arachidi salati, in fine per omaggiare il 
territorio abbiamo realizzato la  Crostatina 
di Santa Fina, con una base di frolla, crema 
al limone profumata allo Zafferano di San 
Gimignano e  crumble alle mandorle.
La nostra filosofia di lavoro si può 
apprezzare in primis con gli occhi , 
osservando la cura nei dettagli e nel 
prodotto,  in un secondo  momento con la 
degustazione".
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Intervista allo 
chef pasticciere 
Daniele Condrò
Interview with 
pastry chef 
Daniele Condrò 



Our pastry shop is located in one of 
the most beautiful Italian towns, San 
Gimignano, a fascinating place dating back 
to the Middle Ages, famous for its towers, 
close to Siena in the heart of Tuscany.
My passion for patisserie started when I 
was a child, thanks to my brother, that is a 
chef and also present business partner of 
the shop. 
"I attended the catering school, and, 
after a few years of working experience, 
I chose the International  School “Alma” 
by GUALTIERO MARCHESI, where I 
really learnt how to do my job well and 
started internships with various pastry 
chefs. Among them, the person I am more 
indebted to is Master Luca Montersino, 
who taught me all the values and the 
techniques for the patisserie, the care in 
choosing and enhancing the local products. 
Finally, I specialized in Healthy Pastry, 
a keen eye for all the people with food 
allergies.

Our cakes are local and not only, and 
our highlights is the cake “Il criollo”, a 
dark chocolate mousse “Criollo” and a 
Chocolate-caramel mousse, that consists 
of raspberry and a biscuit with salted 
peanuts. 
To honour our area, we created the 
“crostatina di Santa Fina”, a wonderful 
tart with a base of shortcrust pastry, lemon 
custard scented with San Gimignano 
saffron and almond crumble.
Our philosophy can be appreciated firstly 
with the sight, by observing the care in the 
details of our products, and subsequently 
by tasting them".

Bar Pasticceria
Il Criollo

San Gimignano (SI)
Via dei Fossi, 3a
Phone: +39 0577 940597
Mobile: +39 347 2629589
Mobile: +39 347 8294935
ilcriollosrl@gmail.com
facebook: Bar Pasticceria Il Criollo
Instagram: #barpasticceriailcriollo

Lun-Dom 7,00 - 21,00
Chiuso il mercoledì
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Gelateria
Dondoli

Gelateria Dondoli

San Gimignano (SI)
P.zza della Cisterna, 4
Phone: +39 0577 942244
sergio@gelateriadondoli.com
www.gelateriadondoli.com

La nuova proposta firmata Sergio Dondoli 
è un'esperienza aperta a tutti, grandi e 
piccini, un'occasione unica per conoscere 
meglio il Gelato Artigianale e prepararlo in 
prima persona.
L'ambientazione è altrettanto speciale: la 
Dondoli Gelato Class si trova a San Gimi-
gnano, nel cuore della Toscana, proprio 
dove ebbe inizio la storia moderna del 
Gelato grazie a Bernardo Buontalenti, che 
nel 1500 inventò, per la famiglia Medici, il 
Gelato, un composto di frutta e zabaione. 
Una creazione che Caterina de' Medici, 
sposando Enrico II nel 1533, portò con sé 
alla corte di Francia, dando così inizio alla 
diffusione del Gelato in Europa.
Sergio Dondoli è una delle più grandi per-
sonalità legate al Gelato Artigianale Italia-
no. Dal 1992 dà vita alla celebre Gelateria di 
Piazza, una Gelateria unica nel suo genere, 
inserita da Lonely Planet nella sua lista dei 
10 “Best Gourmet Places in the World” nel 
2011. La creatività di Sergio trova massima 

espressione nelle sue creazioni gastronomi-
che, sempre legate a ingredienti selezionati 
e tipicamente italiani. La sua appassionata 
attività nel settore, anche come divulgatore 
e insegnante, gli è valsa numerosi ricono-
scimenti importanti tra cui il Premio MAM 
– Maestro d’Arte e Mestiere nel 2016.
Dal 2017 la conoscenza, la maestria e la 
verve di Sergio sono a disposizione di adul-
ti e bambini provenienti da tutto il mondo. 
Ogni corso prevede un'introduzione sul 
Gelato Artigianale, alla scoperta della sua 
storia e delle sue proprietà nutritive; a se-
guire, ogni partecipante prepara in prima 
persona un Gelato al Fiordilatte (da latte 
crudo) e un Gelato alla Frutta di Stagione. 
E dopo tanto studio, si gusta insieme tutto 
il Gelato prodotto!
L'iniziativa ha già accolto centinaia di 
partecipanti di tutte le età e le provenienze, 
contribuendo a far conoscere la Cultura 
del Gelato Artigianale di Qualità in tutto il 
mondo.
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Una Giornata da Gelatiere nel cuore di San 
Gimignano con un Maestro d'Eccezione, 
Sergio Dondoli
Una Giornata da Gelatiere nel cuore di San 
Gimignano con un Maestro d'Eccezione, 
Sergio Dondoli
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Bar dell'Orso
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Il menu del Bar dell'Orso: dai salumi ai 
formaggi, dai primi ai secondi, ma anche 
dolci e specialità del giorno. I piatti 
dall'antica tradizione toscana serviti in 
chiave naturale e caratterizzati da un'alta 
qualità delle materie prime, carne di prima 
scelta e pasta fatta a mano. Ad accogliervi 
ci saranno stuzzicanti e appetitosi taglieri 
di prodotti tipici locali e il tutto contornato 
da ottimi vini territoriali.
Il tagliere è ornato con la selezione dei 
migliori salumi tipici toscani, formaggi del 
territorio e sott'oli. Una portata ricca di 
sapori e profumi della Toscana senese, non 
è però adatto per un pranzo vegetariano!
La grande varietà di insaccati tipici: il 
prosciutto, il salame la regale porchetta, 
la gustosa mortadella, finocchiona, 
sopressata, coppiette di maiale essiccate e 
piccanti e l'antico buristo, .
I primi piatti sono preparati con pasta 
fresca fatta in casa, come tradizione 
comanda: le pappardelle al cinghiale, i pici 
cacio e pepe, la ribollita, la carbonara, i 
pici cavolo nero e briciole, la panzanella, la 
pappa al pomodoro.
La Fiorentina, la cacciagione, le grigliate 
miste di carne,  peposo al vino rosso, 
specialità della cucina povera toscana che 
fanno innamorare le buone forchette.

The menu of Bar dell'Orso: from cured 
meats to cheeses, from rice and pasta 
dishes to main courses, but also desserts 
and the dishes of the day.  The dishes 
of antique Tuscan tradition, served in a 
natural style and characterised by the 
use of high quality ingredients, the finest 
meat and handmade pasta. You will be 
greeted by tempting and appetising 
chopping boards laden with typical local 
products, all accompanied by excellent 
wines made in the area. The chopping 
board is laden with a selection of the 
best typical Tuscan cured meats, local 
cheeses and preserves in oil. A dish full 
of the flavours and aromas of Siena and 
Tuscany, but completely unsuitable for a 
vegetarian lunch! A wide variety of typical 
cured meats: ham, salami, regal porchetta, 
tasty mortadella, finocchiona, soppressata, 
traditional buristo.. The main courses are 
made using only fresh pasta handmade on 
the premises, in compliance with tradition: 
“pappardelle” with wild boar ragout, “pici” 
with cheese and pepper , “pici” with black 
cabbage “ribollita” soup, "carbonara", 
tomato soup, “panzanella”.
Florentine T-bone steak, game, "Peposo" 
with red wine, mixed meat grills, 
specialities of poor Tuscan cuisine which 
will delight those with a passion for food.

I piatti dall'antica tradizione toscana serviti in chiave naturale e 
caratterizzati da un'alta qualità delle materie prime.
The dishes of antique Tuscan tradition, served in a natural style and 
characterised by the use of high quality ingredients.

Bar dell'Orso

Monteriggioni (SI)
Via Cassia Nord, 23
Tel: +39 0577 305074
 info@bardellorso.it
www.bardellorso.it
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Il Ristorante Trattoria Chiribiri si trova 
nello splendido borgo medievale di San 
Gimignano e da oltre 14 anni propone le 
ricette storiche della tradizione toscana 
con primi piatti fatti in casa e deliziosi 
secondi a base di cacciagione.
L’atmosfera familiare, la cordialità 
dello staff rendono l’ambiente molto 
accogliente e gradevole e la professionalità 
e l’esperienza del nostro chef saranno a 
vostra completa disposizione.

The restaurant trattoria “Chiribiri” is 
set in the gorgeous medieval town of San 
Gimignano and it has been proposing 
the memorable recipes of the Tuscan 
tradition for over 14 years, putting together 
homemade pasta and delicious second 
courses based on wild game.
The familiar atmosphere and the kindness 
of the staff make our restaurant very cosy 
and pleasant. The professionalism and the 
expertise of our chef will be fully available 

Ristorante
Chiribiri

Le ricette storiche della migliore tradizione 
gastronomica Toscana.
Memorable recipes of the best Tuscan culinary 
tradition.
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Ristorante Chiribiri

San Gimignano (SI)
Piazza della Madonna, 1
Tel: +39 0577 941948
info@ristorantechiribiri.it
www.ristorantechiribiri.it 

La nostra cucina vi proporrà tantissimi 
piatti, dall’antipasto toscano, alle lasagne al 
forno, crespelle alla fiorentina, lasagnette 
al cinghiale, minestrone di verdure con 
farro, stracotto al chianti, fino alla favolosa 
bistecca alla fiorentina.
I primi piatti sono conditi con i prodotti 
che il territorio offre in base alle stagioni, 
all’insegna della freschezza e della assoluta 
genuinità.
Vini di prestigio e di estrema raffinatezza 
accompagnano ogni pietanza, con assoluta 
prevalenza di etichette toscane, consigliati 
in base alla scelta dei piatti.

for your requests.
Our kitchen will offer you a lot different 
meals, starting from the Tuscan 
appetizers, the “lasagna”, the “crespelle 
alla Fiorentina”, the wild boar lasagnette, 
the vegetable and spelt soup, the braised 
beef Chianti flavoured to the wonderful 
T-bone steak.
The sauces for the pasta are all with the 
seasonal products that our area offers, 
with great attention to the freshness and 
the complete wholesomeness.
Every dish is completed with the matching 
of prestigious and extremely refined wines, 
most of which of Tuscan production.

Piatti semplici, 
sapori autentici
Simple dishes, 
authentic flavors

Panforte di Siena I.G.P., 
Ricciarelli di Siena I.G.P., 

Cantuccini Toscani I.G.P., 
Panpepato, Cavallucci,  

Copate, Biscotti, Torrone, 
Cioccolato, Cesti regalo, 

Uova pasquali, Caffè
�

Masoni Pietro s.r.l.
Località Belvedere, ingresso 7 

Colle Val d’Elsa, Siena
 Tel. 0577 930989 - fax 0577 931833 

www.masonipietro.it
info@masonipietro.it

Masoni



materie prime, la dedizione,
i nostri ospiti, 
BOCCA d’ERSA

Cassia Nord 2E, Poggibonsi - T. 0577 983569 -  www.ristoranteboccadersa.it 
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Lavorazione 
carni suine 
Rabissi, Pepi & C
Il Salumificio Rabissi & Pepi produce 
artigianalmente nel proprio stabilimen-
to, situato alle porte della città di Siena, 
i salumi tipici della tradizione toscana e 
senese, come il Prosciutto Toscano DOP  e 
la Finocchiona IGP. Particolare attenzione 
è riservata alla scelta delle materie prime, 
infatti vengono utilizzate soltanto le miglio-
ri carni di suino nazionali e le spezie sono 
di prima qualità. I nostri prodotti sono tutti 
genuini, privi di glutine, lattosio ed altri 
allergeni.
Il Prosciutto Toscano DOP è prodotto 
esclusivamente con le cosce di suini nazio-
nali e sottoposto ad una stagionatura di 
minimo 12 mesi. Attraverso la macinatura 
della carne di suino con le spezie, come 
il pepe ed il finocchio, si ottiene la Finoc-
chiona IGP; i semi di finocchio selvatico 
rendono questo salume profumato e con un 
sapore deciso.

Rabissi and Pepi, located near Siena, 
produces artisan cured meats typical of the 
Tuscan and Sienese tradition, like Tuscan 
DOP Prosciutto and IGP Finocchiona (a 
pork salami with fennel seeds). Particular 
attention is given to the choice of the raw 
material, in fact only the best national pork 
meats and high quality spices are used. 
All our products are genuine, free from 
gluten, lactose and other allergens.
The Tuscan DOP Prosciutto is produced 
exclusively with national pork thighs and is 
aged for a minimum of 12 months.  
By grinding the pork meat with spices like 
black pepper and fennel the result is IGP 
Finocchiona; the wild fennel seeds make 
this salami aromatic with a distinctive 
flavour.

Lavorazione carni suine srl 
di Rabissi, Pepi & C

Sovicille (SI)
San Rocco a Pilli, Loc. Solatio, 4
Phone: +39 0577 347419
rabissi.pepi@virgilio.it
www.salumificiorabissipepi.it

Piazza Cisterna , 23 - San Gimignano SI
+39.0577.940328 +39.0577.942080

info@hotelcisterna.it
www.hotelcisterna.it
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Beccastelle
Bistrot

Beccastelle non è un semplice bar a Colle 
Val d’Elsa ma uno stile di vita, un punto 
di riferimento comune con un carattere 
deciso e ben definito. I nostri punti di forza 
sono la qualità delle nostre materie prime, 
l’atmosfera del nostro locale dalle sedie 
tutte diverse, la simpatia del nostro staff ed 
il crocevia di persone, esperienze e vite che 
ci permettono di conoscere e di soddisfare 
qualsiasi tipo di clientela.
Infatti il nostro bar ristorante si trova 
all'uscita Colle Val d'Elsa Sud del raccordo 
autostradale Siena-Firenze ed è il punto di 
ritrovo ideale per viaggiatori, turisti e pro-
fessionisti che passano per Siena, Firenze, 
Monteriggioni, San Gimignano o Colle Val 
d’Elsa e che vogliono prendersi un momento 
di pausa. Siamo pronti ad accoglierli dal 
lunedì a sabato, dalle 6:30 di mattina fino 
alle 20:00, con piatti veloci o piatti caldi di 
ottima qualità, panini, hamburger, aperitivi 
o colazioni.
Uno strappo agli orari per vedere la partita 
a Colle Val d'Elsa!

Beccastelle is not simply a café in 
ColleVald’Elsa but a lifestyle, a meeting 
place with a firm character. Our strong 
points are the quality of our ingredients, 
the atmosphere of our cafè with all different 
types of chairs, the kindness of our staff and 
the crossroads of people from every walk 
of life which allow us to satisfy any type of 
client. 
In fact our café/restaurant is located at the 
exit of Colle Val d’Elsa South on the Siena-
Firenze motorway and it is the ideal stop 
for commuters, tourists and businessmen 
who pass by Siena, Florence, Monteriggioni, 
San Gimignano or Colle Val d’Elsa and want 
to relax . We welcome clients from Monday 
to Saturday, from 6:30 a.m. to 8:00 p.m. 
with quick dishes or hot dishes of excellent 
quality, sandwiches, hamburgers, appetizers 
or breakfasts. 
A change of pace just to see the match at 
Colle Val d’Elsa!

Beccastelle
Bistrot & Aperitivi

Colle di Val d'Elsa (SI)
Uscita Colle Val d'Elsa Sud
Str. Provinciale Colligiana 85, Belvedere
Mobile : +39  331 9373531
info@beccastelle.com
www.beccastelle.com

Lun-Sab 06,30 - 20,00
Chiuso la domenica
Maxischermo: per partite Serie A e 
Champions League
siamo aperti anche la sera
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Dalla tradizione regionale
alla cucina internazionale,
per un mix di grande successo.

Dalla tradizione regionale
alla cucina internazionale,
per un mix di grande successo.

Che CGM sia un’azienda attenta ai bisogni dei consumatori e alle tendenze in atto nel 

mercato dei surgelati lo rivelano le scelte strategiche che, da sempre, ne caratterizzano la 

storia aziendale. 

Sono due gli elementi che, più di altri, hanno concorso alla affermazione di CGM nel settore: da una parte la 

qualità, considerata un fattore decisivo nella governance di tutti i processi; dall’altra la costante ricerca di innova-

zione, che si è tradotta nel continuo potenziamento della divisione Ricerca e Sviluppo. 

Nel primo caso il punto di arrivo è stato prestigiosissimo, dal momento che 

nel febbraio 2010 l’azienda è tra le pochissime realtà italiane del 

comparto agro-alimentare in grado di vantare l’integrazione degli 

standard B.R.C., I.F.S. e ISO 22000:2005. Ne consegue che chi 

sceglie CGM acquista un prodotto “sicuro”, conforme alle normative 

vigenti e ad elevati standard di qualità, che garantisce tutti i consumatori.

Passando alla ricerca il risultato finale è stato altrettanto esaltante, vista la possibilità di offrire al mercato prodotti 

versatili, estremamente diversificati, facili da preparare, pensati per il catering, la ristorazione veloce e la GDO.

All’interno di una Linea Forno e di una Linea Fritto viene presentata una gamma 

amplissima di produzioni: si spazia dalle olive all’ascolana, prodotto 

storico dell’azienda, alle mozzarelle panate, fino ai fiori di zucca, 

tutte referenze che esplorano la cucina tradizionale e che si fanno 

apprezzare per la qualità degli ingredienti, accuratamente selezionati. 

Dal locale si passa all’internazionale, grazie agli apprezzatissimi Happy 

Hour: bastoncini di formaggio, anelli di cipolla, involtini primavera, 

tasche ripiene di formaggio, jalapenos verdi e broccoli nugget rappresentano uno stuzzicante mix di 

sapori nuovi ed originali, pronti  ad arricchire buffet ed aperitivi.   

Ed è proprio nella capacità di coniugare la bontà della tradizione con le nuove tendenze che risiede il successo 

di CGM, per un’offerta che mette tutti d’accordo: ristoratori, baristi e consumatori finali.

Dalla tua p�te
Selezione degli ingredienti più genuini, scelta delle ricette più appetitose. CGM è al �anco di chi come te, con passione, dedica ogni suo pensiero, ogni suo azione, alla ristorazione.

La bontà dei nostri prodotti rende esclusivi i tuoi menù, l’unicità delle linee si trasforma in eccellenza delle tue scelte gastronomiche,
selezionabili tra una moltitudine di referenze.

La loro qualità, certi�cata BRC, IFS e ISO 22000:2018, è un gustoso connubio tra innovazione, sapiente conoscenza della cultura gastronomica e rispetto per il territorio. 

Dal 1986 CGM produce surgelati in cui tradizione e ricerca gastronomica creano un mix vincente. Ed è sempre dalla tua parte con il servizio “Movi Chef”
il cuoco a domicilio che ti aiuta a preparare al meglio le ricette CGM.

FRIGGERE
LINEA

da

LINEA
da

FORNO

CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC) Rione Pollenza Scalo, 85 · Tel. +39.0733 201025 (r.a.) · info@cgmsurgelati.it www.cgmsurgelati.it

Leggeri e appetitosi, sono prodotti 
pronti in pochi minuti, con ricette di 
tendenza e della tradizione 
gastronomica italiana.

Stuzzicanti e golose, tantissime 
idee per una ristorazione gustosa
e originale.

I L  S U R G E L A T O  R A F F I N A T O

Le ricette �rmate dallo chef Enrico Mazzaroni per
i ristoratori attenti alla qualità, che o�rono 

prodotti ricercati ed elaborati e sono alla continua 
ricerca di novità.

I prodotti a base di proteine vegetali, per chi vuole 
proporre un menù vegetariano senza rinunciare

al gusto ed al sapore dei classici snack.



Con un avanzato sistema telematico 
permette ai propri clienti di seguire 
on-line il tracking delle spedizioni 
e l'aggiornamento costante delle 
stesse, oltre che consultare, in 
tempi ristrettissimi dall'avvenuta 
consegna i ddt controfirmati dai 
destinatari.

La SL Freddo nasce con l'obiettivo 
di creare un'organizzazione in 
grado di assicurare un servizio 
affidabile e programmato partendo 
dalla ricezione degli ordini fino 
alla consegna finale. Sulla base di 
un collaudato piano di consegne è 
in grado di garantire una costante 
presenza sul territorio nazionale.

Con un parco macchine formato 
da bilici e motrici tutte corredate 
di sponde, paratie e termo-
registratori, la S.L. Freddo srl riesce 
a soddisfare le esigenze più elevate 
di mercato, assicurando un costante 
monitoraggio delle temperature 
e una ramificata distribuzione 
nazionale.

Programmi informatici di ultima 
generazione permettono di 
attuare un'accurata gestione delle 
scorte, assicurando un completo 
monitoraggio delle merci. La 
tracciabilità e la rintracciabilità 
vengono garantite dal momento 
dell’accettazione fino alla consegna 
al destinatario finale.

Software all’avanguardia 
permettono di condividere con 
il cliente qualsiasi informazione, 
dando la possibilità di operare e 
consultare a distanza le proprie 
giacenze. 

Certificata ISO 9001:2015 
identifica nella qualità l’obiettivo 
primario della propria azienda. la 
S.L. Freddo srl garantisce, nella 
qualità del servizio, il rispetto della 
normativa vigente in ambito di 
sicurezza e di Haccp. 

Via del Lavoro, 24
63076 Centobuchi (Ap)
Email : info@slfreddo.it

Telefono: +39 0735 705 267
FAX: +39 0735 705 263 

www.slfreddo.it
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Forno a legna dal 1976
i ricordi, i profumi, i colori e le 

emozioni
della cucina napoletana

affacciati sull’incatevole litorale
di San Benedetto del Tronto

La cucina napoletana è come la 
canzone napoletana conosciuta ed 

apprezzata in tutto il mondo, ricca di 
calore ed emozione.

Dal 1976, affacciati sul litorale adriatico 
serviamo le nostre prelibatezze 

gastronomiche per gustarle e per 
far scoprire le loro autentiche 

caratteristiche: i ricordi, i profumi, 
i colori e le emozioni della Nostra 

Napoli.

Viale Rinascimento, 10,

 San Benedetto del Tronto

Tel. +39 0735658198

rosymaury94@gmail.com

www.ristorantepizzeriavesuviodal1976.it

Orari

Estivo dalle 12:00 alle 15:00

dalle 19:00 alle 24:00

Invernale  dalle 12:00 alle 15:00

dalle 19:00 alle 23:00

Martedi chiuso per turno

In letargo dal 20 ottobre al 06 gennaio





Puerto 
Baloo

Affacciato sullo splendido mare di San 
Benedetto del Tronto, il Ristorante Puerto 
Baloo è pronto a regalarvi momenti 
suggestivi all'interno di una cornice unica, 
ideale per trascorrere momenti piacevoli 
e rilassanti, all’insegna della buona 
cucina ispirata alla rinomata tradizione 
mediterranea. Uno specchio d'acqua 
limpida che si offre come cornice dei tanti 
ospiti del locale, punto esclamativo che va 
a suggellare una enorme varietà di piatti 
a base di pesce sempre fresco e appena 
pescato, arricchito dalle sfumature di 
bontà garantite da ingredienti di prima 
qualità ed erbe aromatiche tipiche del 
territorio. Seppie, pesce crudo, frutti di 
mare, calamari, granchi, le tipiche vongole 
bianche dell’Adriatico e tante altre delizie 
vi sapranno accompagnare dall’antipasto 
ai secondi, in un percorso fatto di odori e 
sapori semplici, raffinati e davvero unici. 
Organizziamo inoltre catering, banchetti e 
ricevimenti per tutte le occasioni.

Overlooking the wonderful sea of San 
Benedetto del Tronto, the Restaurant 
Puerto Baloo is ready to offer you evocative 
moments inside a unique background, ideal 
to spend pleasant and relaxing moments, 
accompanied by a good cuisine which is 
inspired by the renowned Mediterranean 
tradition.
A clear body of water that is offered as 
a background to all the guests of our 
restaurant, an exclamation mark used to 
seal a huge variety of fresh-caught fish 
dishes, enhanced by shades of  tastiness 
and guaranteed by first-rate ingredients 
and local herbs. 
Cuttlefish, raw fish, seafood, calamari, 
crab, the typical white Adriatic clams, 
and many other delicacies will guide you 
from the starters to the second courses, 
through a path of simple, refined and really 
unique smells and tastes. We also organize 
catering service, banquets and reception 
for all occasions.

Puerto Baloo

S. Benedetto Del Tronto (AP)
Via Amerigo Vespucci, 30
Phone: +39 0735 587330
puertobaloo@virgilio.it
www.puertobaloo.it



Mediterraneo Restaurant, located at the first floor of 
Hotel Horizon, is an elegant and charming location 
for your special occasions and ceremonies. Local 
and regional tradition of Marche are melted with 
international flavors. The glass walls offer the chance 
to admire the landscape and live a magic atmosphere.
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