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Pasta fresca e ripiena: come abbinarla?
Maffioli lo svela nella quarta lezione
dita con i sapori decisi delle
verdure e del pesce, alla pasta
all'uovo del centro Italia, fino
al tagliolino abbinato a unformaggio importante e al tartufo». «Dopodiché - prosegue lo
chef,spesso presente a tutte le
lezioni della nostra iniziativa
la serata su Facebook sulla pa- legata al mondo della cucina gina del GdB e lo speciale che giocheremo sugli abbinamenTeletutto proporrà nei giorni ti,con pestie ragù che potremsuccessivi),non c'è unminuto modefinire"invernali". Magada perdere:da oggi sono aper- ri ci sarà anche del pesce, ma
tele iscrizioni per partecipare, con salse un po' di strutturar.
come sempre gratuitamente,
A fornire la materia pri maalall'ultimoincontro dedicato al- lalezione di Beppe Maffioli sala formazione sull'alta cucina rà la rete di imprese Buon Gudi quest'edizione
sto Italiano compodi Chef per una All'acqua oppure sta da ventitré
Notte.
aziende dell'eccelall'uovo nel
lenza agroalimencontesto della
tare delnostro PaeIn tavola. «Il tema
se e che ha deciso
sarà la pasta fresca tradizione
e i suoi abbinamen- oppure rivisitata
di accompagnare
ti - precisa chef
Chef per una notMaffioli, impegnato accanto te. «Le paste fresche - chiarial Giornale di Brescia e Chef sce lo chef del Carlo Magno per una notte fin dalla sua pri- saranno abbinate, in base alla
ma edizione -. Farò un'intro- loro forma, a diversi condiduzione storica sulle diverse menti.Per quanto riguarda le
tradizioni regionali della no- paste ripiene, che hanno già il
straPenisola,dalla pasta all'ac- condimento al loro interno,
qua delMeridione,dove con- sceglierò delle salse particolar-

Iscrizioni aperte per la serata
del febbraio in Cast Alimenti
necessario mandare una ricetta

■ La pasta fresca.All'acqua,al
vino bianco, all'uovo e ripiena. L'ultima lezione di Chef
per una Notte, in programma
martedì 4 febbraio alle 20
nell'aula magna di Cast Alimenti, avrà come protagonista la regina della tavola italiana, e come suo interprete lo
chef Beppe Maffioli del ristorante Carlo Magno di Collebeato.
Dopoil tutto esaurito(in meno di 36 ore) e la lunga lista
d'attesa per la lezione di mise
en place di giovedì prossimo,
23gennaio,che vedrà il ceo di
Prornotica Diego Toscani impartire lezioni di stile della tavola(chi non è riuscito aprenotarsi potrà comunque seguire

Al timone.Beppe Maffioli conduce la lezione del4febbraio
mente delicate, che valorizzino il gusto della pasta e allo
stesso tempo quello della sua
farcìtura».
La lezione. Le premesse per
un'ultima lezione di assoluto
livello, quindi, ci sono tutte:
aspiranti cuochi prontiapiendereappunti,perché chefMaffioli non mancherà disorprendervi con segreti e consigli del
mestiere,e difarviscoprire gu-

st_ nuovie abbinamentiinediti. Ma per partecipare alla lezione «Pasta fresca e farcita:
quali abbinamenti?» è prima
necessario iscriversisul portaledi Chefper unallotte(gusto.
giornaledibrescia.it), caricando almeno una ricetta. In caso
diesaurimento dei posti disponibili, sarà data precedenza a
chi non ha partecipato a una
delle serate precedenti. //
FRANCESCA ROMAN
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