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Appuntamenti gourmand dei prossimi giorni
Dal «gioco» dell’olio al menù tutto vegano
Mercoledì 11Giugno
La delegazione Adid di

Bergamo organizza, in col-
laborazione con 035 Cigar
Club, presso laTrattoria Fal-
coni di Ponteranica, una
“cena scozzese”; a seguire
degustazione sigaro/whisky.
Un sigaro (Partagas Serie P
No.2) per tre grandi whisky.
Una serata didattica presie-
duta da due relatori: Matteo
Medici presidente di 035 Ci-
gar Club e Claudio Riva pre-
sidente diWhisky Club Italia.
Costo: soci Adid 55 euro,
ospiti 60 euro. Prenotazione
obbligatoria adidberga-
mo@yahoo.it

Giovedì 12 giugno,
Al Vecchio Tagliere di

Scanzorosciate, ore 19.45, si
svolgerà il «Gioco del Piacere
nazionale sull’Olio Extraver-
gine di Oliva». Il gioco con-
siste nel degustare alla cieca i
6 oli in concorso. Per l’analisi
di degustazione ci sarà il pre-
zioso supporto di Marco An-
tonucci, assaggiatore profes-
sionista, coordinatore del-
l’International Olive Oil
Experts e socio di Slow Food
Bergamo, che organizza l’e-
vento. Ai primi 30 iscritti
(compreso nella quota di

partecipazione) verrà conse-
gnata la nuova “Guida agli
Extravergini 2014” di Slow
Food Editore. Dopo la de-
gustazione guidata, segui-
ranno dei piccoli assaggi, in
cui ognuno si cimenterà nel-
l'abbinare gli oli che prefe-
risce con i cibi di portata. Ci
saranno la “bruschetta”, la
“battuta di fassona”, il for-
maggio Agrì (Presidio Slow
Food) di Valtorta, accompa-
gnati da alcune verdure cru-
de a mo’ di pinzimonio. Il
costo per i soci è di 25 euro,

mentre per i non soci è di 30
euro.

Venerdì 13 giugno
Alla Braseria di Osio Sot-

to, ore 20,30, Luca Brasi ha
preparato un menù da ben
abbinareai Franciacortapro-
dotti da Cesare e Laura Bosio
a Timoline di Cortefranca.
Saranno di quattro tipologie
diverse le bollicine da ab-
binare ai piatti, concludendo
con la Riserva 2006 del Fon-
datore Girolamo Bosio. Co-
sto 55 euro. Info 035.808692.

Lunedì 16 giugno
Serata d’eccezionale inte-

resse al ristorante-bistrot
“M1.lle Storie e Sapori”,
viale Papa Giovanni a Ber-
gamo. Organizzata dalla de-
legazione bergamasca del-
l’Associazione Italiana Som-
melier, la cena (ore 20,30)
preparata dal socio Giam-
paoloStefanetti prevede l’ab-
binamento con cinque Sau-
ternes. Il menù: fois gras con
Cutneydi pere epanbrioche;
risotto con barbabietola e
scaloppadi fois gras; formag-
gio di capra stagionato e Blu
del Moncenisio; pasticceria
assortita. Costo 80 euro, ne-
cessaria la prenotazione allo
035.611428.

Venerdì 20 giugno
Alle ore 20,30 le migliori

etichette della Cantina Ca-
minella di Cenate Sotto ac-
compagnano i piatti della
LocandadelBiancospinodi
Leffe: Baccalà mantecato al-
l'olio extravergine su crosto-
ne di mais spinato di Gan-
dino abbinato a Ripa di Luna
Brut Millesimato 2010; Mac-
cheroni al torchio con sugo
di salsiccia, pomodoro e fi-
nocchietto; Risotto ai mirtilli
al profumo di Valcalepio ab-

binato a Ripa di Luna Rosso
Valcalepio Doc; Bocconcini
di manzo saltati in padella
con Luna Rossa Riserva;
Cheese cake ai lamponi con
“Goccio di Sole”. Costo se-
rata euro 34. Per info e pre-
notazioni: Locanda del Bian-
c o s p i n o , L e f f e , t e l .
035-7172161-3487030287.
www.locandadelbiancospi-
no.com.

Menù vegano al Roof Garden
Il Roof Garden Restau-

rant di Bergamo ha inserito
nella sua carta il menù ve-
gano, esclusivamente a base
vegetale. Si tratta di quattro
portate, acqua minerale in-
clusa, a 60 euro. Info
035.366159.

I sabati delmese di giugno
Al ristorante Alessandro

di Mozzo tutti i sabati sera di
giugno, nell’ampio spazio al-
l’aperto, saranno proposti
due menù completi da 25
euro, uno che vede come
piatto principale la tagliata di
bue piemontese, l’altro che
punta sulla frittura di paran-
za. Entrambi i menù preve-
dono anche antipasto, primo
piatto, sorbetto, acqua, vino
o birra. Info 035.610333.

L’ANNIVERSARIO

Gelateria “Il Gioppino” di Zanica,
trent'anni vissuti golosamente
La gelateria “Il Gioppino” di
Zanica ha festeggiato tren-
t'anni vissuti golosamente,
passati a colmare coni e cop-
pette con gusti buoni e ge-
nuini, proprio come sareb-
bero piaciuti alla maschera
bergamasca più celebre, che
la tradizione indica essere
nato proprio a Zanica. Una
storia lunga, costruita su pas-

sione e qualità artigianale,
che ha inserito di diritto la
gelateria tra le perle del pa-
norama gastronomico-dol-
ciario bergamasco.
Tra i nuovi gusti più ap-

prezzati, ecco “3Zero” (ingre-
dienti rigorosamente top se-
cret, si sa solo che dovrebbe
essere a base di cioccolato
bianco). Altra novità della ca-

sa, già premiata, è il “Fior di
miele spinato”, ispirato al ce-
lebre mais di Gandino. E poi,
ancora, ungusto letteralmen-
te “D'Oro”, chemixamango e
frutto della passione.
Dal 31 maggio 1984 la fa-

miglia Giassi-Teocchi tenta il
palato dei bergamaschi non
solo con i gusti classici ma
anche con continue novità,

sempre ispirate dal-
le materie prime se-
lezionate offerte
dalla stagione, sen-
za aggiunta di co-
loranti né conser-
vanti: “Quell'altra
Margì”, gusto con
base di cioccolato
che si arricchisce
con i sapori stagio-
nali, o “Intensa pas-
sione”, irresistibile
mix di frutta tropi-
cale.
In questi tre de-

cenni “Il Gioppino”
è diventato molto di più di
una gelateria. La tavola calda
propone da martedì a vener-
dì un “light lunch” a base di
piatti saporiti, ispirati alle ri-
cette casalinghe ma con un
ridotto contenuto calorico. E
il servizio di “self catering”
porta la bontà del “Gioppino”
anche in eventi speciali e ce-
rimonie.

A sinistra Emilio Teocchi e a destra Maria
Angela Giassi, con due dipendenti

Conto Armonia è il conto corrente semplice, trasparente
e conveniente dedicato alle famiglie! Puoi scegliere tra le 5
differenti versioni quella che più risponde alle tue necessità a
partire da solo 0 euro al mese. Vieni a trovarci in Filiale per una
consulenza gratuita o visita il nostro sito www.creval.it
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La trasparenza e il profilo che cerchi,
il conto tutto compreso che trovi.

hanno già scelto
Conto Armonia!
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230.000 clienti
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