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La bU0na taVOla aMiranoedintorni

Quei prodotti dal cuore genuinp che sempre
più trbvano valore ed estimatori a tavola
Perfettamente abbi nati nei piatti della Taverna o da acquistare sui banchi del Castello
sempreparticolari, stagione: polenta,pulea di

RISOTTI PABTICOLARI

patate o gnocchi al semolino
come quello con i
fichi e Ia pancetta da assaporare con cotechino

E VINI EROICI

Prime intense pennellate
dell'autunno anche sulla
città, in fatto di colori e di..

afumicataoquello

nostrarìo, soppressa, salame
con uve e noccio- da pentol4 nervetti, cicciol'
dadolata di zola aI naturale
te, ma anche
ti che, con creativi o di capra, ragiu d'anatra o

piat-

temperatura. E' il momento
giusto per ttovare un luogo
per scaldarsi lo spidto e il

scrivono la stagione, come, per

gusto, in copPia o in vivace
compagnia. Un Posto che sia
intimo e aI tempo stesso allegro e magari un po' informale,
oltre che dalla buona tavola.
Ca.ratteristjche che appartengono tutte alla th,erna Guyot
nome che ricorda un meto-

do di potatura della vigna.
Quasi a sottolineare anche
l'importanza della cantina

di questo locale dawero
particolare - per ambiente,
accoglienza eproposte - di
via Arnaldo da Brescia 3, a
Milano. ftel. 02 87237103,
www.taverna$ryot.it). A far

de-

assemblaggi,

un esempio,

fare
fun-

ghiporcinietaleggio. In mcina

sono

d'oca o di cinghiale, tiepide
mousse di ceci, lenticchie,
zucchine, peperoni e tante
altre prelibatezze. Da Guyot è
come andare al gran festival
dei sensi.

a.bbinamenti e
compagnia a piatti sfiziosi che

vedono il gran riso Carnarolt
della Lomellina sempre Pnmo attore, ci sono etichette di

piccoli produttori selezionati, vini spesso unici, da uve
biologiche o coltivate in zone

difficili, tanto da essere definite "eroiche". Risotti dunque,

agli

a.lle

cotfllle. e attenao'
ne scrupolosa è riservata ai
celiaci. Tutto è assolutamente

garantito per loro, anche nel

particolare aperitivo proposto ogni giovedi di ottobre,
che prevede degustazioni al
calice accompagnate da un
vassoio ricco di sfiziosità di

solleticati ma, si sa,

I'occhio vuole Ia sua
Ecco dunque, tra le

:

proiezione, alle
del film di Renata Ti

1a

"La mia Scuola", dedi
progetto di Giuseppit
zigoni per educare i b

partendo dall'agricol

molto attenti alla
materia prima,

chi su misura per far s
ai bambini il mangiar
sano. Ci sono poi degu
ni anche per gli adulti
to e palato, dunque, s

LE IMPRENDITRICI

Ia mostra fotografic

DEL BUON GUSTO

esaggi in attesa",

Giorno da segnare e sottolineare in agenda: 14 ottobre.
Punto d'incontro: Piazza del
Cannone. nel Castello Sforzesco di Milano; a che ora:
dalle i0 alle 19; I'occasione,

v

nella campagna lon
tramite Ie suggestive
gini di Carlo Silva. Chi
il viaggio fino aI Cas
farà con Ie due ruote
conquistare un premit

imperdibile dawero, è

la quarta edizione de

'I€

Fattoria nel Castel-

lo'.

Iíappuntamento,

ben consolidato, è con
le imprenditrici agiricole e i prodotti tipici di
Lombardia. Si potranno
conoscere in diretta Ie

esperienze nella conduzione e nello svilupPo delle aziende agricole "in rcsa

e si potranno acquistare i
prodotti di questo gratificante ma assai impegnativo
Iavoro. Miele, salumi, frutta e
verdura, formaggi, vino, con-

serve, miele, fiori e Piante,
per citare i piu "gettonati",
ma di sorprese, non solo
gastronomiche, sarà ricco il
programma. Gusto e conoscerua andranno a braccetto,
con merende guidate e gio-

le succose mele - n
disposizione dall'in:
"W la biciclettal" pe:

lineare il connubÍo tr
colhra e sport all'aria
Per informazioni e d
www.lafattorianelca

:#--

Per acquistare q
spazio pubblici
al nul
rivolgersi
.l
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