SO WINE SO FOOD - ANNO 1 - NUMER0 1 - DICEMBRE 2015

SO WINE SO FOOD - ANNO 1 - NUMER0 1 - DICEMBRE 2015

il buon gusto delle feste:
assaporando i segreti degli Chef e delle cantine.
Il magazine del gusto firmato da Stefano Cocco.
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L ’Editoriale di Stefano Cocco.
È un’altra volta Natale, ed a Natale, si dice, che tutti
debbano essere più buoni.
Noi lo siamo tutto l’anno, mettendo in mostra e
parlandovi delle cose più buone che vediamo in
ristoranti e cantine.

It is once again Christmas, and at Christmas, it is said,
that we must all be more kind.

Adesso nel periodo di Natale e Capodanno, ci
siamo fatti un giro per capire come gli chef più importanti affrontano queste feste e cosa di buono,
per l’appunto, cucineranno nel pranzo di Natale e
nel veglione di Capodanno.

Now in the period of Christmas and New year, we went
round to understand how the most important chefs
deal with these holidays and what they will prepare for
the Christmas lunches and for New years eve night.

Abbiamo cercato e trovato tanti menù, tante ricette
e tanti buoni vini, ci siamo addentrati nei meandri
del semplice ma buono, sofisticato ed eccellente.
Abbiamo avuto qualche buon consiglio dagli chef
ed abbiamo riservato uno spicchio speciale per
capire cosa si mangia all’estero.
A proposito di estero, come non citare e fare cordoglio per le vittime di Parigi, non ci soffermeremo
a parlare di politica internazionale, poiché questa non è la sede idonea, ma noi e tutti quelli che
amano la cucina sono figli della cucina gourmet
francese e quindi ci sentiamo vicini a quei francesi
che purtroppo hanno perso dei cari.
Per inciso non credo userò più il mio abbonamento
alla seconda squadra del cuore il PSG.
#prayforparis

We are kind all year, showing and talking to you about
the best things we see in restaurants and wineries.

We looked and found many menus, many recipes and
many good wines, we dove into the depths of simple
but good, sophisticated and excellent.
We needed a few tips from chefs and we reserved a
special section to understand what people eat abroad.
speaking of abroad, how can we not mention and tell
our condolences to the victims of the Paris attacks, we
are not going to stop to speak about politics, as this is
not the right place, but all of us and all of those that
love cuisine are sons of the french gourmet cuisine, so
we feel close to the french families that have lost their
loved ones.
I don’t think I will ever use my season ticket for my
second favourite team: PSG.
#prayforparis

Natale stellato in Francia..
Sea Scallops,
consommé de chizo red.

Capesante di mare,
consommè di chizo rosso.
Natale stellato in Austria.
Goose roast is the most popular between gourmet chefs,
usually accompanied by marron glacè.

Arrosto d’oca è il più gettonato
tra gli chef gourmet, spesso
accompagnato da marron glacé.
Natale stellato...
Antipasto - Alba Esteva Ruiz, Marzapane
Capasanta, relish alla barbabietola e gomasio.
Per preparare un ottimo gomasio, prestare attenzione
alla tostatura dei semi di sesamo: quando i chicchi di
sesamo si sfarinano tra le dita è pronto.

Secondo - Luciano Monosilio, Pipero al Rex
Agnello brace, alici e lamponi.
Anche qui, la tradizione è rivisitata: importante
dettaglio, panare la sella d’agnello nel tea affumicato.
Le salse, di alici e di lamponi, dovranno risultare
ben cremose.

Appetizer: Capasanta, Beet and gomasio relish. To prepare a great gomasio,
pay attention to the toasting of the sesame seeds: When the seeds dust up in your
hand they are ready.

Main: Smoked Lamb, anchovies and raspberries. Also here the tradition is followed: important detail, use breadcrumbs on the lamb in smoked tea. The sauces,
from anchovies and raspberries, will have to be very creamy.

Primo - Andrea Fusco, Giuda Ballerino!
Cappelletti farciti di ricotta e carciofi con burro,
alici e tartufo.
I cappelletti qui proposti seguono le guide della
tradizione culinaria italiana. Il tocco è dato dal sapore
delicato delle alici e prepotente del tartufo.

Dessert - Roy Caceres, Metamorfosi
Castagne, crema di panettone tostato alla vaniglia e
gelato all’alloro. Nel dettaglio, si tratta di castagna di
cioccolato ripiena di una spuma di marron glacé, servita
con un gelato all’alloro, cremoso di cioccolato, gelatina
di picolit e crema di panettone tostato alla vaniglia.

Starter: Cappelletti filled with ricotta cheese and artichokes with butter, anchovies and truffle. The proposed cappelletti follow the guides of traditional Italian cuisine. The touch is given by the delicate taste of the anchovies
and arrogant taste of the truffle.

Dessert: Chestnuts, toasted vanilla panettone cream and laurel ice cream.
In detail, this is chocolate chestnuts filled with a bit of marron glace, served
with laurel ice cream, creamy and chocolaty, picolit jelly and toasted vanilla
panettone cream.

Capodanno gourmet in Francia..
Drowned Tarbouriech clams, green apple jelly,
celery and caviar.

Ostriche Tarbouriech affogate,
gelatina di mela verde, sedano e caviale.
Capodanno gourmet in Austria.
Fischbeuschelsuppe: unmissable carp soup.

Fischbeuschelsuppe:
immancabile zuppa a base di carpa.

...Capodanno con gli Chef
Antipasto - Andrea Fusco, Giuda Ballerino!
Crudo di scampo marinato al lime, rapa al Campari e
patata alla cenere.
L’attenzione sarà particolarmente rivolta alla riduzione
del Campari: bisogna far sfumare bene l’alcol, pena
sarà il risultato.

Secondo - Alba Esteva Ruiz, Marzapane
Baccalà, carciofi, foies gras e arance.
Per il foies gras, ricordiamo che sulla confezione deve
avere il marchio IGT (Indication Géographique Territoriale che equivale al nostro IGP).

Appetizer: raw scampi marinated in lime, Campari beet with ash potato.
The attention is on the dilution of Campari, the alcohol must be dissolved or the
result will not be good.

Main: Baccala, artichokes, foies gras and oranges. For foies gras, we remind
that in the packet it must have the IGT print. Is it better Goose or Duck? The first
has a more delicate taste, less decisive and more rare.

Primo - Luciano Monosilio, Pipero al Rex
Vermicelli mantecati in brodo di pollo, spezie tostate e
infuso di parmigiano.
Il tocco sarà dato dal limone candito con cui verrà
completato il piatto.

Dessert - Roy Caceres, Metamorfosi
Mirtilli, pino e cioccolato bianco.
Da non perdere di vista è l’equilibrio tra la dolcezza
e i frutti.

Starter: Vermicelli mantecato in chicken soup, toasted herbs and parmesan infuse. The touch will be given by the lemon that will complete the dish. After
cooking the peel of the lemon for 5 minutes in it’s juice with a touch of sugar, you
must vacuum the cubes of peel in the syrup in cold temps for 12 hours.

Dessert: Berries, pine and white chocolate. Don’t miss this, balance between
sweetness and fruits.

I vini di Natale...
GRAN CRU SCORDATO Casale Cento Corvi
È un trebbiano al 100%. Lavorato con grande cura in cantina, alla
vista è di un giallo intenso. Al naso colpiscono le sorprendenti note di
ananas, banana, rum scuro, mandorle tostate , camomilla e miele. Al gusto
prevale l’acidità e la forte mineralità. Interessante la nota di vaniglia.
A 100% Trebbiano wine. Created with great care in the winery, it has an intense
yellow color. To the nose it has notes of pineapple, banana, dark rum, toasted
walnuts, camomile and honey. To the taste it strikes with acidity and a strong
mineral taste.

FERENTANO BIANCO, 2012 Cantine Falesco
Roscetto in purezza, al naso presenta una ricca gamma di sensazioni
olfattive che vanno dalla banana all’ananas, dalle sensazioni vegetali
a quelle vanigliate. Al gusto è prepotente, ricco, morbido e pieno con
ottima persistenza gusto-olfattiva. Grazie al buon rapporto
zucchero-acidità è un vino di grande corpo.
To the nose it presents a rich variety of sensations that go from banana to
pineapple, vegetables to vanilla. To the taste it is arrogant, rich, soft and full of
persistence. Thanks to the great sugar-acidity ratio it is a great sturdy wine.

BIANCO PASSERINA FRUSINATE Sora Maria e Arcangelo
Ottenuto da uve autoctone dell’Italia centrale. Appartiene alla famiglia
del Trebbiano. In purezza, la profumazione è vivace e fruttata, con belle
note mielate e alle erbe. Vinificato dolce, presenta aromi di frutta secca
con note di vaniglia. Al gusto il sapore è asciutto, intenso, pulito e di
grande freschezza. Richiamando sicuramente i profumi della terra.

ANTINOO 2013 Casale del Giglio
Blend di Chardonnay e Viognier, Colore giallo con riflessi dorati; al naso è
elegante, complesso, con dominanza di fiori gialli, di acacia e di ginestra
e camomilla e sentori di nocciola. Di buona corrispondenza olfattiva, in
bocca si distingue per la sua traccia salina e minerale molto persistente
che si addolcisce nel finale.

Made from native grapes from central Italy. It belongs to the Trebbiano family. The
smell is lively and fruity, with notes of honey and herbs. Sweet wine, has smells of
dry fruit and vanilla notes. Taste is dry, intense, clean and fresh. Reminding you of
the smells of the soil.

Blend of Chardonnay and Viognier, yellow color with golden reflections; elegant
to the nose, complex, with yellow flower dominance, acacia and ginestra and
camomile, with notes of nuts. To the taste it has a small saltiness and a mineral
taste that is very persistent but sweet in the end.

...le bollicine di Capodanno
ROSÉ Casale Cento Corvi
Con riflessi color arancio, è limpido e brillante. Odore fruttato, inizialmente prevale un leggero ricordo di fragola. È prodotto da uve
Montepulciano e questo particolare si avverte tutto. Il terreno argilloso di origine vulcanica accentua le sue caratteristiche. È piacevolmente
vivace in bocca grazie alla spiccata acidità e freschezza.
With some orange coloured reflection, it is clear and bright. Fruity smell, initially
with a hint of strawberry. It is a product of Montepulciano grapes, and this can be
tasted. The clay filled soil of volcanic origins gives it a particular taste. It is lively in
the mouth thanks to it’s acidity and freshness.

KJUS ROSÉ CARPINATI Sora Maria e Arcangelo
Prodotto dalle ancestrali uve di Nero Buono di Cori vinificate in purezza.
Colore rosa scarico, profumi floreali e fruttati, con note di ciliegia matura.
Al palato fresco e succoso, sapido con elegante tannicità. Il processo di
fermentazione avviene alla temperatura di circa 17° C per circa 10 giorni.
Produced from the ancestral grapes of Nero Buono di Cori, made into win with
purity. Pink color, flowery and fruity smells, with notes of mature cherries. To the
palate it is fresh and juicy, sapid with elegant tenacity. The fermentation process is
done at 17° C for 10 days.

SPUMANTE METODO CLASSICO BRUT Cantine Falesco
Spumante da sole uve Roscetto di colore giallo paglierino con riflessi
dorati. Al naso si presenta intenso e fragrante con sensazioni floreali che
si legano in perfetta armonia a sentori di lieviti e crosta di pane. Pulito,
pieno, di grande eleganza e complessità al gusto, con finale acidulo e
persistente.
.
Sparkling
wine from Roscetto grapes, yellow color with golden reflections. To the
nose it is intense and fragrant with flowery smells that go with yeast and bread
crust. Clean, full, with great elegance and complexity to the taste, with a final touch
of acidity and persistence.

BRUT NATURE RISERVA 2008 TRENTO DOC Casale del Giglio
Ottenuto da uve Chardonnay. Presenta un perlage molto fine e
persistente, colore giallo brillante con riflessi dorati. Profumo fine,
con note di biancospino, nocciola, albicocca e mela Golden, il tutto
avvolto da un leggero profumo di lievito. Retrogusto lungo con sentori
fruttati, sostenuto da un’ottima acidità.
Made from Chardonnay grapes. Has a fine and persistent perlage, yellow color
with golden reflections. Fine perfume, persistent with notes of hawthorn, nuts,
apricot and golden apples, all surrounded by a small smell of yeast. Aftertaste of
apple, nuts and sweet almond, with a great acidity.

Secondo Noi

...Secondo Noi

Pipero al Rex
Luci soffuse, gentilezza ed eleganza. Questa l’atmosfera che si
respira al ristorante Pipero al Rex. Un percorso che inizia dalla
hall dell’albergo per arrivare ai piatti impeccabilmente serviti. L’intento è stupire attraverso un’esperienza mai provata
prima. In tutto c’è l’attenzione verso il cliente. In tutto brilla,
nel cuore di Roma, lo Chef Luciano Monosilio.
Dim lights, kindness and elegance. This is the atmosphere that you can feel at the
Pipero al Rex restaurant. A path that starts at the hall of the hotel and goes all the
way to the flawless dishes that are served. The intent is to amaze with a never had
before experience. In all of this the client is at the centre. In all of this, in the heart
of Rome, chef Luciano Monosilio.

Casale Cento Corvi
Nel cuore del Cerveteri DOC, in un tratto incontaminato della
campagna Tuscia, si erge la cantina Casale Cento Corvi, una
delle più estese del Lazio.
Già indovinato dagli etruschi, il clima mite, il terreno tufaceo
fanno del frutto di questi vigneti, vini di grande qualità. Sono
circa 35 gli ettari coltivati a vitigni.

In the heart of Cerveteri DOC, in an uncontaminated area of the Tuscia countryside, stands the winery Casale Cento Corvi, one of the largest in Lazio. Already
discovered by the Etruscan, the hot climate, farmable soil make the products of
these vineyards, high quality wines. Almost 35 hectares of vineyards.

Giuda Ballerino!
Un po’ tradizione e territorio, un po’ modernità e innovazione.
Tutto si mescola nel mood del ristorante: creatività e originalità che, nelle mani dello Chef stellato Andrea Fusco, danno
vita ai suoi inimitabili piatti proposti. Gusto e originalità che
si ritrovano anche nel richiamo a Dylan Dog, fumetto amato
dal nostro chef.
Part Osteria, part gourmet restaurant. Part tradition and territory, part modern
and innovative. All of this is mixed in the mood of the restaurant: creativity and
originality that in the hands of the starred chef Andrea Fusco, give life to inimitable
dishes. Taste and originality that can be also found in references to Dylan Dog,
comic that the owners love.

The Sora Maria e Arcangelo Restaurant in the heart of Olevano Romano, is one
of the best Inns in Italy. The tradition is the start and in continuous innovation. At
the centre of attention is the territory that it is tied to. The winery is genuine and
prefers small producers from the territory.

Marzapane
Giovinezza e freschezza.
Al Marzapane questa è l’aria che tira. Nel panorama
gourmet della Capitale, non fa fatica a splendere di luce propria
la giovane Chef Alba Esteva Ruiz. La cucina a vista è sinonimo di voglia di condividere la propria arte che dalla Chef,
raggiunge il cuore e il palato del cliente.

Cantina Falesco
Fondata nel 1979, la filosofia dell’azienda vinicola è una:
conoscere il territorio. Il fine è chiaro: valorizzare al massimo
la viticoltura e migliorare il prodotto in cantina.
Ricercando le rare varietà di uve locali, come il Roscetto e
l’Aleatico, la sfida dell’azienda è quella di ottenere risultati e
vini brillanti.

Youth and freshness. At Marzapane this is the air that you breathe. In the big gourmet picture of the capital, the young chef Alba Esteva Ruiz has no problem making
herself noticed. The cuisine is synonymous of wanting to share her art, that gets to
the heart of the client.

Created in 1979, the philosophy of the company is one: know the territory.
The purpose is clear: valorise to the best the wine making and to make the product
better. Searching for the rare varieties of grapes, like the Roscetto and Aleatico, the
challenge of the company is always to get results and amazing wines.

Metamorfosi
Moderno e raffinato nel look. Un design contemporaneo che
non urta con la grandezza storica del quartiere in cui è sito,
i Parioli. Una cucina ricercata e riproposta nella sua veste
più elegante. Lo Chef Roy Caceres, combina magistralmente
tecniche innovative e creatività che, in fondo, risaltano nella
luce della sua stella.
Modern and refined in it’s look. A contemporary design that doesn’t budge the long
history of the block where it is from, Parioli. A sought for cuisine that is presented
in it’s most elegant form. The chef Roy Caceres, unifies innovation and creativity,
that show in his deserved star.

Sora Maria e Arcangelo
Il ristorante Sora Maria e Arcangelo nel cuore di Olevano
Romano, tra i tre Gamberi, è tra le migliori trattorie di Itala.
La tradizione è punto di partenza ed in continua opera di
innovazione. Al centro dell’attenzione c’è sempre il territorio
fonte a cui attingere continuamente. La cantina è genuina e
predilige i piccoli produttori terrieri.

Casale del Giglio
Da una lunga tradizione della Famiglia Berardino Santarelli,
nasce Casale del Giglio.
I risultati sono il frutto degli ettari di viti selezionate che
rispondono al miglior adattamento al territorio. Casale del
Giglio vanta una produzione di elevatissima qualità, richiesta
ed apprezzata anche all’estero.
From a long tradition from the Berardino Santarelli Family, comes the
Casale del Giglio. The results come from the hectares of vineyards that
answer to the best adaptation of the territory. Casale del Giglio has a great
production value, also looked for abroad.

Per proporre una recensione o richiedere un’intervista è sufficiente scrivere a
info@sowinesofood.it o telefonare al numero 06 91516020 all’interno 3,
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
To propose a review or request an interview please send an email to
info@sowinesofood.it or call 06 91516020 within 3,
from 09:00 to 13:00 and 14:00 to 18:00.

... Bolle in pentola

LE STELLE DEL 2016. L’INTERVISTA ESCLUSIVA A SERGIO LOVRINOVICH.
Cresce l’attesa per l’uscita imminente della guida
più temuta (ma anche no) da chi opera nel settore ristorativo e ricettivo: la guida Rossa che dal
1900 detta le regole del gioco enogastronomico e
alberghiero.
Lo scorso anno di questi tempi assaporavamo già le nuove stelle. Quest’anno si rimanda
al 10 dicembre.
La
sede
non
sarà
Hotel Principe di Savoia.

più

il

prestigioso

Per il momento tutto è top secret, ma, anche
quest’anno, le porte della misteriosa location si
apriranno solo agli invitati, selezionatamente scelti.
Notizia trapelata è che e a conclusione dell’evento ci sarà una cena di gala. Ma, noi di So Wine So
Food, siamo tanto curiosi e così abbiamo fatto
due chiacchiere con il gentilissimo Sergio Lovrinovich, caporedattore della guida MIchelin Italia,
in merito a diverse questioni.
La prima riguarda i criteri di giudizio che la Guida
Michelin adotta per elargire le sue ambite stelle.
E bene, non è cambiato nulla rispetto agli anni
precedenti. Così come non cambierà nulla nei
prossimi anni.
I criteri sono gli stessi dall’origine della Guida: visite
anonime, indipendenza, aggiornamento annuale,
coerenza.
Ma come vengono assegnate queste stelle? Le segnalazioni dei lettori sono importanti e utili e arricchiscono le informazioni relative agli esercizi di cui
gli ispettori dispongono prima della “prova tavola”.
Le stelle vengono attribuite sulla base di una decisione collegiale degli ispettori e riflettono solo e

The wait for the most feared guide grown
for who works in the restaurant business:
the Michelin guide that since 1900 sets the rules
of the wine, food and hotel game.
Last year at this team we could already see the
new stars. This year it will be on the 10th of
December. It will not be hosted at the
prestigious Hotel Principe di Savoia.
For the moment it is all top secret, but, also this
year, the doors of the secret location will open
only for the invited, chosen accordingly.
The news is that at the end of the event there
will be a fancy dinner.
But, us of So Wine So Food, are very curious,
so we had a chat with the lovely Sergio Lovrinovich, head of the Michelin guide in Italy,
about different arguments.
The first is about the judging guidelines that the
Michelin guide uses to give out it’s stars.
Nothing has changed from previous years.
Nothing will change in the years to come.
The criteria are the same from the start of the
Guide: anonymous visits, independence, yearly
updates, consistency.
But how are these stars assigned? The reports
from readers are very important and useful
and enrich the information that the judges use
before their first visit. The stars are given on the
base of a collective decision of the judges and
reflect what is found on the dish.

STEFANO COCCO
DIRETTORE - EDITORE
STEFANO@SOWINESOFOOD.IT
unicamente quello che si trova nel piatto.
I criteri sono: qualità degli ingredienti, gusto e
abilità nella preparazione dei piatti e nella combinazione dei sapori, cucina rivelatrice della personalità dello chef, rapporto qualità/prezzo e
costanza nel tempo.
A quanti pensano che la Guida Rossa detti una
maniera nell’arte culinaria, si stanno sbagliando:
la Guida Michelin non orienta le scelte
dei ristoratori.
È una fotografia della variegata situazione
culinaria di ogni Paese in cui è presente. Le stelle
sono assegnate a un ristorante come riconoscimento dell’opera dello chef e della sua équipe.
Gli ispettori sono in possesso del Know-how
necessario maturato anche da esperienze professionali nel settore.
La formazione però non si ferma mai.
La relazione e il confronto continuo con i
colleghi e specifici corsi annuali contribuiscono con
continuità ad arricchirne il profilo professionale.
In realtà, gli ispettori sono clienti, perché prenotano un tavolo o una camera, ordinano, mangiano,
dormono e pagano il conto come qualsiasi altro
cliente.
Operare nell’anonimato è una scelta che
permette agli chef e al personale di sala di lavorare
in condizioni normali, e agli ispettori di formulare
un giudizio il più obiettivo possibile.
Quindi, senza riserve, il fatto che la Francia sia
capitale d’Europa in quanto a stelle, è solo per il
buon gusto che sceglie e conferma di volta in volta.
Ok, ma adesso? Adesso non ci resta che iniziare il
countdown verso il 10 dicembre.
Buona attesa a tutti!

ELVA BEGAJ
COMUNICAZIONE - MARKETING
ELVA@SOWINESOFOOD.IT
The criteria are: quality of the ingredients, taste
and ability in preparing the dish and combination of tastes, cuisine that mimics the chef’s
personality, a good quality for price ratio and
constancy in time.
For all thinking the Michelin guide dictates
a certain way in the art of cooking, they are
wrong: the Michelin guide does not reflect
the decisions of the restaurant owners. It is a
picture of the varied situation of cooking in
every country it is present.
The stars are assigned to a restaurant
recognizing the work of the chef and his crew.
The inspectors possess the know-how necessary, matured also by professional experience
in the sector. Learning never stops though.
The relation and continuous confrontation
with colleagues and yearly courses enrich their
knowledge. In truth, the inspectors are clients,
because the book a table, order, eat, sleep and
pay for the bill like all the others.
Operating anonymously is a choice that let’s
the chefs and crew in the hall work in normal
conditions, and the inspectors can formulate
an objective opinion.
So, with no limits, the fact that France is the
capital of Europe when talking about stars, is
only because of the good taste that it chooses
and confirmed every time. Ok, but now?
Now all we can do is countdown to the 10th of
December.
Good wait to everyone!

