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TESTATA A  TAVOLA  CON  WILLI

TITOLO GREEN  FOOD  E  A  TAVOLA  CON  WILLI,  NUOVA  COLLABORAZIONE?

GreenFood e A Tavola con WiIli, nuova collaborazione? 13 giugno

2015 Non è mai il momento sbagliato per scrivere un post su alcuni

aggiornamenti avvenuti negli ultimi giorni. Dopo aver vinto il

concorso "I Migliori Piatti d'Italia" offerto dalla Star, questa notte

(eh si sono sveglio) vi porto sul blog un piccolo post dedicato ad

un'iniziativa che mia incuriosito. L'iniziativa- Pollice...verde verso

l'alto! Qualche giorno fa ho aperto la mail e li mi sono trovato una

mail, la quale oltre alle presentazioni, mi informava la possibilità di

tuffarmi con un'idea per l'evento "Green Food - I Maestri del

paesaggio"(cliccando sul link verrete indirizzati verso la pagina

dell'iniziativa) una splendida iniziativa per promuovere l'uso di

prodotti Italiani, e soprattutto in questo caso l'uso delle More - Il

frutto dei rovi, che molto spesso non vengono apprezzati. Ma che

dietro la loro natura schiva e scura nascondo un succo al quanto

dolce. E quindi da qualche giorno che la mia testolina sta frullando

qualcosa in merito. Qualcosa di davvero speciale per potervi

partecipare - Che ne dite? Il Progetto...? Avevo in mente di

realizzare un dolce. So bene che io e i dolci non siamo molto uniti,

ma essendo questa un'occasione speciale ci metterò tutto me stesso.

E a dire il vero mi assomiglia molto, perché nella sua semplicità è

complesso, soprattutto di sapori e di consistenze. L'idea è quello di

realizzare un cestino di frolla con un cuore di crema al limone e

sopra una corazza di more pronte a proteggere questa crema

profumata e d'orata. Uno scudo fatto da una foglia di menta per

inibire i sensi di chi si pone davanti è l'unica arma difensiva. A

grandi linee il progetto l'ho disegnato, e anche se il disegno sembra

molto elementare sarà sicuramente un ottimo fine pasto perfetto per

questa tipologia di evento- E quindi a breve con nuovi

aggiornamenti sia come ricette che come iniziative che credetemi

ce ne saranno tantissime! Sedino- di (fiuMa, oml enmctmm


