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Vissani e Michela
alla scoperta del
irui:n rihn ill:L Ii;:,'r,',

Gianíranco vissani e Mi(hela
Ro((o di To.repadula (sopÍa)

riprendono, per il secondo
anno, il loro viaggio per

iI Be]paese alla riceíca delle
eccellenze italrane in cucina.

Dal 
' 

ottobr! dpaň.' ogni
dome&a alh to slt laz rli
Ci poÍto ior, proqramma

itinerante aIla scopeíta del

luoghi piŮ caíatteristi.r e del
prodotti tipici dellá noýra
gastíonomia, delle beauty
farm e del vtn locali plÚ Íaíi.
Non solo Dal lunédi alsebato

il

Pollo al limone e menta
]N(iIiti]lLilll 8 sovrŽcosce ď lx)llo
o 75 g di burro o I cipolla o lll litro di bmdo
ď verdu-re . 2 lilnoni non trattati (i] succo
di entrambi e la scorz-a ď uno) o farirra q b.

. un ciuffetio di menta . sa.le e pepe.

]' ;] ! Pl', íi. ] 1 l () i.] : Adoro il piďto che sto per
prcporvi, perché anche nelle giomďe ď
pitrggia regala un po' di sole eýivo' l-aúano
le sorracosce ď pollo, le asciuglúarno e
le inÍariniamo' Le mettianto a rosolare in
uu casseruola il cú abbiamo giá fatto
inrbiondl€ nel burTo la cipolla tritata
Facciano prendere colore ď€ sotlŽc(xce su

tutti i lati e irroliano con un po' di brodo.
Sďamo, pepiamo e facciamo crtocere a
Íialntna ba_ssa per 20 núruti, contirluando
ad aggtungerp brulo. se occorre. A cinq e
núnuti dďa fute della cottuz" ag!tutgialto
il succo dei lirnoni diluito con m p{ro di
acqua e la scorua gattugiata ď uI lilnone.
Spegnian}o quáÍldo il pol.lo sa$ ben cotto
e il sughetto sará crenroso. Spolveriamo
cotr una manciata rli lnenla l-ritala facciallu
ripoeerc qualche minuto e seNiano. Per rut
pasto conrpleto ú comi$io ď abbittae al
pollo del ňso venel€ bollito: I€galerá uta
nota ď color€ e un itroma orientaleggiante.

alh 12.20, semp.. s{ l.t e in
Íepli(a all. 2o.l0 su ]a'd Í. in
ollda afthe íli ti poÍto io..'
in cudna aon Ybl.nir, rn cli i

celebre cheí ap.e Ie porte del
suo (reqno) a Baschi (Ternr)

per tnsegnarct nuove e vecchre

Íicette tipiche'

Cncco, il bello
deibmelli

iir i;tl iiijiiÍ) li lii!': l l: Di ijiili' í) i,]i: :i]]lt].''

ffit
non(hé giudice del talent

'how 
cLrlinaíio di cielo

(da queí'anno su sky
Uno) (Masterchď'), ha lcritto

sonia paro.Éd ě l'emica óe tutti voÍrebbeÍo avere in

cuaina' ll 5!o ío u,eb Uu*..ia|lďřato'í ě uno
dei piů cliccáti dai buonguíai. perché ě ricco di idee

:ir[1ir!'] I ir, rrri )rl irlLi i.l,
ll5e 7 ottobre a Modena 5iteÍÍá ilp no
a.cíÉl naridlaL ď úriE p€l b.nlůÍ.
De(ine qh appuÍrtameíÍi, i labolatoíi e
co6l dLrr.nte rqua| rprc(oh cuo(hr (sotto L lI
12 anni) impaEranno anche ad avere un Ú
Íappolto 9 no col Cibo' ll (oío del biqli€tto
varia a ýCondá delle attívltá' Paíe del
ricavato servřá per Íicoíruire una scuolá
emiliana aolpita dalt€rremďo. lnfu: www'
o&dlip.íUngk'no.il bl. C'59.a.22.a.

(sr vuoi bíe al figo usa lo s@bgno)
(Rizoli' € l9'9o)' sottotitolo]
(0alla pÍatica alla 9rammatlca:
mpaÍaré a cucinaíe in 60 ricette''
n queýo co6o accel€rato dl (uona,

cÍecco insegna come destíeggie15i
aifornelli. Perfetto per chi non sa
cualnaíe nemmeno un uovo sodo
o per chirrNeae pensa dresrere
glá un cuo(o pÍovetto'

golo5€ (anche in údeo) e
aneddďi personali' Dopo ll

suaaesso di (Le mie migliori
ricett'rr, Sonia pubblica

ora (clallozatíeranoD
(Ít{ond.doli, € lE9o)
aon loo nuoŘ plopode
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