tv e radio

USCITE RADIO E TV
CLASS LIFE
Agenda della settimana 9 dicembre
http://video.milanofinanza.it/classlife/viaggi-sapori/Agenda-della-settimana-9-dicembre-91458
Minuto 3.35
RAI TG Toscana
domenica 15 dicembre, minuto 10.14
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2019/12/ContentItem-c9911323a215-4798-9dc5-1401d9e1e0d7.html
TG RTV 38
sabato 14 dicembre 2019
https://www.youtube.com/watch?v=T6aPXe5-yJ4
TOSCANA TV
sabato 14 dicembre 2019
https://www.youtube.com/watch?v=4V_H-p1AXxE
ITALIA 7
Citazione evento e messa in onda immagini manifestazione
TV PRATO
Citazione evento con immagini nei giorni della manifestazione
TVR Teleitalia
Ospiti in Studio in diretta Viola Baroni e Francesco Faccendi
RTV 38 TADA'
Ospiti in Studio in diretta Massimo Ciolini e Caterina Barbieri
RADIO

RAI Isoradio
sabato 14 dicembre 2019 Intervistati Caterina Barbieri e Massimo Peruzzi
http://www.isoradio.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-71b42be7-feaa-4d70-baa95715ddc188d7.html
RADIO CLASSICA
martedì 17 dicembre Intervistato Massimo Peruzzi
RADIO GODOT, Foodie in Town
giovedì 12 dicembre Intervistati Laura Ruggieri, Luca Borgioli, Enzo Russotto
https://www.mixcloud.com/massimiliano-bianconcini/foodie-in-town-30sesta-stagione12-dic-2019/
Minuto 4.50
CONTRORADIO
Intervistato Assessore Lorenzo Marchi
https://www.controradio.it/podcast/eat-prato-lorenzo-marchi/
RADIO TOSCANA
Citazione evento sabato 14 dicembre
RADIO BRUNO
Citazione evento sabato 14 dicembre
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Pane, dolci e
fantasia: ecco
i segreti del
nostro lavoro

.tornio

Jj

C'è chi porta avanti Fattività elifamiglia. E chi
questo mestiere l'ha scoperto per caso e non lo ha
più lasciato. Perché, anche se richiede sacrifìci,
dà soddisfazioni. Quattro donne lo confermano
DI MARTA MINGHI - FOTO DI STEPHANIE GENGOTTI PER Q

Ho avuto un maestro d'eccezione: m i o padre
Maria Luisa Oliva, 34 anni, aiuto tomaia (fomoprato.it). Vive a Prato, è fidanzata.

l'alimento base, fonte di
vita e di comunione tra le
persone, non solo religiosa.
I
Molti scrittori gli hanno
A
dedicato racconti memorabili,
i più belli sono appena stati
pubblicati dalla rivista letteraria
| Pantagruel (La nave di Teseo).
J Parliamo del pane, una delle
A nostre eccellenze alimentari:
— s i a m o il Paese che vanta più
tipologie al mondo, oltre 300. Insieme alla pasticceria offre
tante opportunità di lavoro: in Italia ci sono 31mila punti
vendita, molti dei quali propongono pane, dolci e servizi
extra come la caffetteria e la gelateria. Siamo andate a
Prato, la città in Toscana che ogni anno ospita una delle
più grandi manifestazioni del settore, EatPrato che
nell'edizione invernale è dedicata a pane e dolci (il 14 e
15 dicembre; info: eatprato.it). L'appuntamento è con i
migliori pasticcieri, cioccolatieri e fornai, noi di F intanto
abbiamo intervistato quattro donne che hanno fatto dell'
"arte bianca" un lavoro. Che richiede molti sacrifìci, ma
che regala anche tante gioie.
1
I

Come è nata la passione?

naturale e la pizza al grano saraceno».

«Mio padre ha sempre fatto il fornaio.

Quali sono gli "ingredienti" del tuo

I miei ricordi di bambina sono

mestiere?

avvolti dal profumo del pane

«L'amore, la passione, la voglia di

appena sfornato. A casa poi ogni

sperimentare. Oggi c'è più attenzione

sabato facevamo la pizza e, con la

alla qualità, i clienti preferiscono

mamma e la zia, dolci e biscotti».

prodotti a lievitazione naturale e

Dove hai imparato il mestiere?

con farine a km zero».

«Ho frequentato Ragioneria, ho fatto la

È un lavoro faticoso?

commessa poi, quando avevo 21 anni,

«Sì, molto. Alzo sacchi di farina e in

mio padre ha iniziato a lavorare in un

estate la temperatura arriva anche a

panificio appena aperto, lo gli davo

40 gradi. In più, c'è il turno di notte:

una mano, così le titolari mi hanno

di solito dormo qualche ora al

proposto un contratto come

pomeriggio, mi sveglio verso cena per

apprendista. All'inizio è stata dura,

stare con il mio compagno, poi altre

sia per gli orari sia per la fatica fìsica,

due ore di sonno e di nuovo a lavoro.

ma ho avuto un buon maestro, mio

Sono fortunata ad avere accanto una

padre, che mi ha insegnato le basi

persona che capisce le mie necessità».

e i segreti del mestiere».

È una professione che ha ancora

Oggi che ruolo hai?

un futuro?

«Sono aiuto tomaia. Mi occupo di

«Solo se ci saranno giovani disposti

pane, dolci e pizza. Le mie specialità

a portarla avanti: bisogna andare oltre

sono la schiacciata a lievitazione

ai sacrifici e pensare alle soddisfazioni»>
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Porto avanti la tradizione: i miei nonni hanno iniziato mezzo secolo fa
Federica Fiaschi, 36 anni, lavora nella pasticceria di famiglia (fb: Pasticceria Fiaschi). Vive a Prato, è fidanzata.
Come è nata la passione?

«Mi occupo un po'di tutto: faccio il pane, scelgo

«lo tra la farina ci sono cresciuta: i miei nonni

le farine, seguo le lievitazioni. I clienti li

hanno aperto un forno negli Anni'60, che ancora

conquistiamo con la bontà delle cose semplici

oggi è l'attività della nostra famiglia».

e naturali. E con il servizio, cordiale ed efficiente.

Chi ti ha insegnato il mestiere?

Pensate che Lucrezia, una signora di 94 anni,

«Mio padre. Da 10 anni seguiamo insieme molti

viene tutti i giorni da noi a fare colazione».

corsi alla Cast alimenti, una scuola di cucina e

Quali sono gli "ingredienti" del tuo mestiere?

pasticceria di Brescia: lui si è concentrato su

«La ricetta è: passione in abbondanza, un pizzico

quelli di pasticceria tradizionale, mentre io su

d'amore e tanto studio».

caffetteria, cake design e pizzeria. Nel nostro

È un lavoro faticoso?

Ho iniziato con uno stage,
oggi ho un posto fìsso

spazio, circa 500 metri quadrati, a nostra volta

«Fino a qualche anno fa facevo le notti. Oggi, per

teniamo dei corsi, da quello sulla pasta madre

stare con il mio compagno, inizio alle 6».

Viola Baroni, 27 anni, è aiuto pasticciera (vellacafe.it).

a quelli per fare il pane o i panettoni. Ci aiuta

È una professione che ha ancora un futuro?

Vive a Pistoia, è fidanzata.

una food blogger, Stefania Sforai».

«Sì, le persone apprezzano i prodotti di qualità.

Oggi che ruolo hai?

Ma per essere competitivi servono solide basi».

Come è nata la passione?
«A 9 anni, per la prima volta, ho detto alla mia
famiglia che volevo diventare pasticciera.
Mi sono diplomata all'Istituto alberghiero e,
nel 2014, ho frequentato l'Accademia Italiana

Ho lasciato l'università
per lavorare in pasticceria

Chef di Empoli».
Poi come hai trovato lavoro?
«Grazie a uno stage. Un fornitore mi disse che una

Carlotta Malinconi, 42 anni, ha aperto una

pasticceria cercava personale. Sono partita con un

pasticceria con il marito (faccendi.com).

periodo di prova, poi nel 2016 sono stata assunta.

Vivono a Prato, hanno un figlio di 9 anni.

E sono ancora lì».

Come è nata la passione?

«Sono aiuto pasticciera. In laboratorio tutti sappiamo

«I miei zii avevano un forno e io sono cresciuta

fare tutto, dalle cotture alle pese degli impasti, dai

Oggi che ruolo hai?

spazzando farina e facendo i biscotti.

dolci da forno ai semifreddi. Mi trovo bene con i

Poi però mi sono diplomata al liceo Scientifico

colleghi, è un ambiente positivo: chi ha esperienza la

e iscritta a Chimica Farmaceutica, ma ho

mette a disposizione delle giovani leve».

capito presto che non era la strada giusta.

Quali sono gli "ingredienti" del tuo mestiere?

Così ho lasciato l'università per lavorare in

«La materia prima eccellente. Quest'anno, per

una pasticceria. All'inizio stavo al bancone, ma

esempio, prepariamo un panettone con fichi

non mi bastava, volevo fare qualcosa in più».

solo da noi. Come i Faccendini, dei cantucci

E allora cosa hai fatto?

con olio extravergine d'oliva toscano, semi di

Davanti alla nostra pasticceria abbiamo un

«Con Francesco, un collega diventato mio

girasole e uvetta che sono stati un successo».

supermercato. Non ci danneggia, al contrario,

essiccati al sole e al vento, senza solfiti.

marito, nel 2010 ho aperto un laboratorio

È un lavoro faticoso?

ci porta clienti, ovvero tutte quelle persone alla

di cioccolata, un lavoro di precisione in cui

«Molto, inizio alle 8 di mattina e finisco alle 8

ricerca della qualità».

giocavamo su abbinamenti particolari».

di sera! Seguo l'intera attività: la pasticceria,

È un lavoro faticoso?

Oggi di cosa ti occupi?

la fabbrica, i dipendenti, le vetrine, le vendite.

«Sì, per noi non ci sono domeniche o giorni festivi.

«Nel 2013 io e Francesco abbiamo aperto

Per conciliare famiglia e lavoro ci vuole

E quasi sempre si lavora di notte».

una pasticceria, che è anche cioccolateria,

un'organizzazione di ferro. Nostro figlio, 9 anni,

È una professione che ha ancora un futuro?

caffetteria e gelateria. Poi abbiamo preso

è spesso in negozio con noi».

un capannone dove produciamo dolci e

È una professione che ha ancora

li vendiamo anche al dettaglio».

un futuro?

Quali sono gli "ingredienti" del tuo

«Sì, a patto di coniugare innovazione e tradizione.
Noi proponiamo dolci rivisitati con nuove tecniche.
La nostra specialità?Tante, quella più golosa è il

mestiere?

«Sì, ma servono qualità, spirito imprenditoriale

tiramisù cotto al forno. Grazie alla possibilità di

e capacità di continuare a emozionarsi per

frequentare corsi di aggiornamento riusciamo a

«Offriamo al cliente prodotti che trovano

quello che si fa».

trovare ricette sempre nuove». 0
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TUTTI I SAPORI DI PRATO
TRA LE MURA MEDIOEVALI
IL FASCINO DEI MONUMENTI DEL ‘300 E GLI APPUNTAMENTI ENOGASTRONOMICI
INVOGLIANO A PRENDERE LA STRADA CHE PORTA ALLA CITTÀ TOSCANA
di SARA RISINI

acchiusa dalle splendide mura trecentesche e circondata
dalle montagne della Calvana,
Prato si illumina a festa con
una costellazione di appuntamenti enogastronomici. Nel
weekend la città toscana, con l’organizzazione del Comune e della
Strada dei Vini di Carmignano e
dei Sapori Tipici Pratesi, si prepara ad accogliere abbondanti quantità di cibo, vino e cultura grazie a
“eatPrato Winter 2019”. Cuore
dell’evento è il Palazzo Pretorio
(imponente edificio medioevale
sede del Museo Civico), mentre gli
itinerari golosi con visite guidate si dipanano con il coktail del barman Enzo Russotto (ore 17).
nel centro storico tra chiese e residenze d’epoca. A cominciare dalle 18 prende il via lo “SweetPraL’anteprima di venerdì 13 vede protagonista il to Party”: una rosa di proposte d’autore in verpastry chef Paolo Sacchetti (ore 18) che presenta sione finger e al piatto in abbinamento ai drink,
il dessert da lui ideato per l’occasione, mentre i alcolici e non, realizzati sul posto e presentati
maestri pasticceri danno vita a degustazioni di dagli stessi bartender, sulle note della musica
prodotti tipici; basti pensare al pan di ramerino selezionata dai deejay in console. E al risveglio
con uva sultanina e rosmarino o alla bozza pra- una moltitudine di specialità appena sfornate il
tese con la mortadella Igp (arricchita da alcher- cui profumo guida tra forni e cioccolaterie. Ogni
indirizzo propone colazioni a temes e spezie), entrambi serviti con
ma: natalizia, green, saulty, tradiVermouth bianco artigianale. La
INFO
zionale e contadina. È l’occasione
vera e propria manifestazione si
Prato,
perfetta per assaggiare pan briosviluppa il 14 e il 15 dicembre ritel. 0574-24112. Per il
che, zuccherini di Vernio, giulebbe
servando particolare attenzione
programma completo
ai fichi di Carmignano, torte di faalla mixology. Sabato il giovane
consultare il sito:
rina di castagne e il gustosissimo
Luca Borgioli prepara dal vivo un
www.eatprato.it
“scendiletto”.
◆
inedito dolce da accompagnare

R
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A PIEDI
NELLA STORIA
rato: affascinante luogo in
bilico tra tradizione e modernità. Per apprezzare appieno la bellezza della città
è consigliato un percorso a
piedi. Proprio all’interno del
Museo di Palazzo Pretorio si
trovano illustri esempi del famoso pittore Filippo Lippi e di
suo figlio Filippino. Procedendo di poche centinaia di metri
sorprende la mole del Castello
dell’Imperatore, testimonianza della scuola architettonica
sveva che si sviluppò attorno
a Federico II. Sulla stessa piazza si trova la Basilica (a croce
greca) di Santa Maria delle
Carceri progettata da Giuliano
da Sangallo, capolavoro del
primo Rinascimento. Di fondamentale importanza nella
zona è la produzione tessile,
testimoniata dal Museo del
Tessuto con un patrimonio che
va dal III al XX secolo. E l’arte
contemporanea si ammira
all’interno del Centro Luigi
Pecci o grazie alle tante opere
situate nelle aree esterne, come la celebre “Forma squadrata con taglio” di Henry Moore
in piazza San Marco.
◆

P
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indirizzi di alberghi, ristoranti e botteghe dove acquistare i
SCELTI Gli
prodotti tipici sono tratti dalla Guida ai sapori e ai piaceri della
DA NOI Toscana 2019 di Repubblica.
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DOVE DORMIRE

DOVE MANGIARE

COSA COMPRARE

BUONANOTTE BARBAROSSA
Questo bed & breakfast è situato al piano terra
di un palazzo duecentesco del centro cittadino.
Mobilio in legno, tinte nature e tocchi vivaci
sono i tratti distintivi delle camere (da 100 euro).
Piazza delle Carceri 1, Prato, tel. 335-5430082.

MYO
In questo ristorante dal design contemporaneo
Angiolo Barni, patron e chef, prepara piatti come
capasanta con scorzanera, noci di macadamia
e lime oppure risotto con cime di rapa, seppie
e yuzu. Viale della Repubblica 277, Prato, tel.
0574-1597312. Costo: 50-85 euro.

BISCOTTIFICIO ANTONIO MATTEI
Da 160 anni il luogo in cui poter gustare la vera
fragranza pratese. Alle classiche “Mattonelle”
confezionate nell’inconfondibile sacchetto blu,
si affiancano il filone candito, i biscotti della
salute e i cantuccini al cioccolato. Via Bettino
Ricasoli 20, Prato, tel. 0574-25756.

HOTEL PRESIDENT
L’albergo è caratterizzato da vetro e ferro,
due materiali poveri nobilitati da una rigorosa
progettazione. Le camere, dalle standard alle
junior suite (da 70 euro), sono essenziali ma
di classe e dotate di ogni comfort. Via Arrigo
Simintendi 20, Prato, tel. 0574-30251.

MADDALENA
Un indirizzo elegante nel centro storico che
propone antipasti toscani con salumi misti,
formaggi e crostini e ricchi primi come i tortelloni
ripieni di cavolo nero. Piazza Sant’Agostino 2,
tel. 0574-31734. Costo: 30-35 euro.

ATIPICO
Questa storica bottega nel centro della città
ospita il meglio dei sapori locali, dai vini di
Carmignano alla mortadella Igp, fino al miele e
alla farina di castagne della Val di Bisenzio. Via
Bettino Ricasoli 13, Prato, tel. 388-5884804.

ART HOTEL MUSEO
Qui l’arte contemporanea è protagonista di un
nuovo concetto di accoglienza. Così le camere
classiche (da 60 euro), arredate in stile minimal e
moderno, si affiancano a quelle d’autore, in cui
le pareti accolgono vere e proprie opere. Viale
della Repubblica 289, Prao, tel. 0574-5787.

INTERLUDIO
Location di fascino con giardino racchiuso dalle
mura medioevali. Da non perdere lo gnocco
di baccalà alle cozze e zafferano e il goulash
di tonno con cipolla caramellata e riduzione
di Carmignano. Via Pomeria 64, Prato, tel.
0574-605200. Costo: 35-50 euro.

ENOTECA GORI
Un angolo di piacere per chi ama farsi
consigliare nella scelta del buon vino. In
vendita sfusi delle colline fiorentine, rossi
di Montespertoli, rosati di Bolgheri e liquori
provenienti dalle migliori realtà italiane. Via del
Serraglio 39, Prato, tel. 347-9153511.
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il calendario
A FIRENZE IL MERCATO DI NATALE. ALTRE INIZIATIVE A CHIANCIANO E MONTEPULCIANO

PER LE FESTE TRA LE COLLINE TOSCANE

L

e festività sono sempre più vicine e l’intera regione toscana si popola di iniziative a tema, a cominciare da Firenze che
fino al 22 dicembre ospita il Mercato di
Natale in piazza Santa Croce (tel. 0552705287). Un parterre di oltre cinquanta casette di legno in cui trovare esclusive
decorazioni e sapori tradizionali, oltre a
cibi provenienti da tutta Europa. Le famiglie passeggiano così nel centro cittadino
alla ricerca del regalo perfetto, sorseggiando una cioccolata calda oppure si dedicano alle tante attività in calendario, dai
workshop ai giochi per i più piccoli. E proprio per i bambini è pensato Il Paese di
Babbo Natale nella deliziosa Chianciano
Terme (piazza Martiri Perugini 1, tel. 3203077077, fino al 6 gennaio). Dalla Lapponia
l’instancabile portatore di doni arriva alle
pendici del Monte Amiata per accogliere
nella sua casa i giovanissimi ed entuasiasti visitatori, mentre gli adulti fanno acquisti tra bancarelle e caldarroste, ammirando il secolare Parco di Acqua Santa
completamente illuminato da stelle artificiali. E, tra le dolci colline in provincia di

Siena, fino al 6 gennaio è tempo di Natale a Montepulciano (tel. 3663696965). Da via San
Donato a piazza
Grande più di 80
stand puntano
sull’originalità della
proposta, grazie al coinvolgimento delle
associazioni artigiane. Da non perdere la
Christmas Terrace, affacciata sul Tempio di

San Biagio e sulla Val d’Orcia,
dove sorseggiare il pregiato vino
locale e gustare le eccellenze del
territorio con vista panoramica.
Infine merita una visita la fortezza medioevale che accoglie il
Castello di Babbo Natale, tra
animazione e creatività: dagli
show di magia alle passeggiate
sui pony, dalla creazione di addobbi ai momenti danzanti sullo sfondo di fitte nevicate.
Sa. Ri.

INE
PAG ILI!
UT

I N FA M I G L I A

Le ricette di
Antonella Clerici
An

Sua Maestà
lo spaghetto
in verde o viola
G

DUE IDEE
PER CONDIRE
SENZA
POMODORO,
UNA PIÙ
CREMOSA,
L’ALTRA
VEGETARIANA
E AGRUMATA

li spaghetti sono il formato di pasta secca più
amato del mondo e in Italia non facciamo eccezione: tra i mille e un formato disponibili, sono loro
i signori indiscussi della nostra tavola. Queste due
ricette sono pensate per chi non vuole o non può
mangiare pomodori.
Mentre la seconda è light e molto salutare, la prima è
decisamente la più ricca e saporita. Se avete in programma un dopo pranzo o cena romantico ma proprio
non volete rinunciare al gusto della cipolla, c’è chi dice
di lasciarla in ammollo una ventina di minuti nel latte.
Io non so se sia vero, nel dubbio fate mangiare a lui o
a lei lo stesso piatto!

SPAGHETTI
CON SPECK E CIPOLLA
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
320 g di spaghetti; 2 cipolle di Montoro; 160 g di speck;
100 ml di panna da cucina; qualche filo di erba cipollina;
3 cucchiai di olio extravergine di oliva; sale; pepe in grani.
PREPARAZIONE
✔ Fate soffriggere le cipolle affettate molto sottilmente
in un padella con l’olio ben caldo, unite lo speck tagliato
a listerelle e fate colorire.
✔ Lasciate cuocere gli spaghetti in abbondante acqua
salata. Scolateli un paio di minuti prima della cottura
consigliata e metteteli nella padella con le cipolle e lo
speck.
✔ Continuate la cottura facendo saltare il tutto e, se serve,
utilizzate un po’ di acqua di cottura per mantenere la
morbidezza della pasta. Unite la panna (che amalgamerà
perfettamente i sapori) e una macinata di pepe fresco.
Impiattate e completate con l’erba cipollina tagliuzzata.

100

● Dalla colazione al cocktail: il 14 e 15 dicembre itinerari d’arte e gusto a Prato in occasione di eatPrato Winter

Consigli diVini
a cura di
Bruno Vespa
giornalista,
scrittore
e conduttore
televisivo

Chardonnay, abito
da sera dei bianchi

V

ino di origini misteriose come
molti (ma probabilmente
orientali), lo Chardonnay è l’abito
da sera dei vini bianchi. Schizzato
da oltre un secolo dalla Borgogna
in tutto il mondo, ha trovato
in Italia parecchi punti di eccellenza,
con una gradazione variabile,
a seconda della lavorazione.
Troverete Chardonnay in tutte
le regioni italiane. Questa volta
ci fermiamo al Friuli Venezia Giulia,
che ne produce di eccellenti.

SPAGHETTI ALLE BIETOLE
INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
160 g di spaghetti; 300 g di bietole; 3 cm di porro; ½ cipolla rossa;
1 pizzico di dado granulare vegetale
bio; 1 cucchiaino di aglio in polvere;
la scorza grattugiata di 1 limone;
3 cucchiai di olio extravergine
di oliva; sale e pepe.
PREPARAZIONE
✔ Fate sbollentare le bietole in
acqua bollente salata. Scolatele,
lasciandole al dente, e tagliatele a
listarelle, per il lungo. Conservate
l’acqua di cottura per cuocervi gli
spaghetti.
✔ Nel frattempo, tritate finemente la cipolla e il porro, e sfogliate

quest’ultimo. Fate soffriggere in un
wok la cipolla e il porro in 2 cucchiai
di olio caldo. Quando si saranno ammorbiditi, aggiungete le bietole e
insaporitele con l’aglio in polvere, il
dado vegetale, il sale e il pepe. Intanto, mettete a cuocere gli spaghetti.
✔ Prelevate una parte delle verdure
cotte, mettetele nel bicchiere del
frullatore a immersione, unite qualche cucchiaio di acqua di cottura
della pasta e frullate, fino a ottenere
una salsa.
✔ Scolate gli spaghetti al dente,
metteteli nella padella con le bietole
fate saltare e aggiungete la salsa.
Unite la scorza di limone, irrorate
con l’olio rimanente e servite.

SCELTI PER VOI
IL TORRONE
SPOSA LA PRUGNA
Dall’arte del maître
chocolatier Stefano
Collomb nasce
il Torrone dei Ricordi
California Prunes
con prugne della
California, avvolto
in un intreccio di
glassa di fondente
al 70% (100 g, € 5).

LA DOLCEZZA DELLA FOCACCIA
Specialità dolciaria di Salsomaggiore
Terme, la Focaccia Dolce Tosi è una ricetta
ideata dal maître patissier Renzo Tosi,
con frutta candita intera, miele millefiori e
inzuppatura nel maraschino (800 g, € 30).

Ampiezza dolce
Dalle vigne comprese
tra il confine sloveno e la riva
destra dell’Isonzo, Lis Neris
propone a 15 euro uno
Chardonnay 2018 (1) armonico,
equilibrato, con un’ampiezza
dolce non scontata. Il fratello
maggiore Jurosa dell’annata
2016 (20-21 euro in enoteca)
è molto raffinato e non ha
traccia di quei sentori di legno
che per tanto tempo hanno
caratterizzato
2
i nostri Chardonnay.

1

Garbato e piacevolissimo
Piero Pittaro, di cui amo
gli eccellenti spumanti
invecchiati, offre a 8,50 euro
uno Chardonnay 2018 (2)
garbato e piacevolissimo,
mentre a 12,50 euro c’è
lo Chardonnay Mousquè,
a lungo uno dei vini del mio
cuore.
Eccellente fermo
Ho brindato alla veneranda età
del grande Marco Felluga
con il suo buonissimo
spumante Blanc de Blancs
Brut a base Chardonnay
(23 euro in enoteca).
A 13,50 euro troverete
invece lo Chardonnay
fermo dell’annata 2018 (3),
che presenta un eccellente
rapporto tra qualità e prezzo
e che vi garantisce di fare
un’ottima figura.

3

101

MINIGUIDA

A g l i ana

Galc i ana
Vi ale Nam -Di n h
Via Firenze

Vi ale L e o nardo Da Vinci

Vi ale XVI Apri le
Le Fornaci

Vi a A l do Mo ro

Vi a Fratelli Ce rv i

Vi ale XVI Aprile
Co lle

Vi a Cav o ur
Vi a R o m a

Via T rav ersa di Carm i g nano
Car m i g n an o

Bruc e t o

Co m e an a
Via Mo nt agli ani

È s e m p r e nelle c r o n a c h e dei q u o t i d i a n i per t e m i legati al tessile
o alla sua popolosa C h i n a t o w n . Ma Prato è a n c h e m o l t o altro:
u n c e n t r o i m p o r t a n t e di arte m o d e r n a , u n l u o g o dove ci sono
diversi ristoranti di qualità, a n c h e etnici, una c i t t a d i n a dove è facile trovare
p r o d o t t i di q u a l i t à e dove la vita del c e n t r o è stata recuperata alla socialità.
I n s o m m a , una bella sorpresa da ri-scoprire

GAMBERO ROSSO
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Prat o Po rt a al Se rrag l i o

Pi az z a Sant 'Ago st i no

Vi a Gram sc i
Vi a de l Se m i nari o
Vi a San Gi o rg i o
Vi a Curt at o ne

Vi a Sant 'Ant o ni o

Vi a M ag n o l f i

Vi a San V i n c e n z o
P i az z a de l Duo m o

Vi a A m e n d o l a

Vi a IX A g o st o
Vi a Muz z i
Vi a Gari bal di

Vi a Cav o ur

Pi az z a Me rc at al e
Co r so Sav o naro l a
M us e o di P al az z o Pre t o ri o

Vi a A l t o pasc i o
Vi a Sant a Cat e ri na
Sant a Mari a de l l e Carc e ri
Pi az z a San F ranc e sc o
Cast e l l o de l l 'I m pe rat o re

Vi a de l l a Mi se ri c o rdi a

Vi a A rc i v e sc o v o Mart i ni

Vi a de l P e l l e g ri no
Vi ale Pi av e

Vi a Dant e

Vi a Car bo n ai a

Vi a P al l ac o rda

M us e o de l T e ssut o

Vi a Carrado ri

Vi a Cal i m ara

Vi a Be t t i no

Vi a P o m e ri a

Vi a P o m e ri a

a cura di Clara Barra

GAMBERO ROSSO
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Territorio
di ieri e di oggi

LA MIA PRATO

molti anni di onorata carriera
alle spalle) sono al timone di

LA CULT UR A DEL CI BO T OR NA A CRESCERE

questo locale moderno e lu1

Pepe Nero
via Adriano
Z a r i n i , 289
0574550353
ristorante
pepeneroprato.it
chiuso sabato
a pranzo e domenica

jgggàL

minoso, dall'atmosfera e dalla
frequentazione

cosmopolita,

con un bel bancone bar dove

rale di offerta gastronomica. Penso al laborato-

nei e un'apparecchiatura elegante - e il bistrot, più infor-

Perraboschi con il suo tortello di grano ìnte-

^ C L ^ ' um graie di Prato ripieno con mortadella di Prato.

si può mangiare. Due le anime

ricercato, arredi contempora-

TM

r i
'

che convivono felicemente: il
ristorante - con un menu più

È una citta interessante con un alto livello gene-

E

Ma comincio dal luogo che mi è più vicino con
lo chef Angiolo Bami e i suoi ristoranti, Myo e Bi-

strot, all'interno del centro Pecci: il primo propone piatti di livello con occhio alla tradizione interpretata in m o d o creativo; nel
Bistrot, una cucina dello stesso livello a prezzi davvero popolari.
Poi, in città ci sono Pepe Nero, con la sua cucina creativa e

equilibrio e concretezza

male, con una proposta meno

Dinamicità è il motto, grazie

impegnativa adatta anche alla

molto benfatti come sedano ripieno o tortelli. Prato offre anche

alla passione trainante dei due

pausa pranzo. Fra mare e terra

una ristorazione legata ad altre culture. In via di Santa Trinità c'è

titolari, Mirko Giannoni in cu-

il percorso gastronomico scor-

il Naga Thai Bistrot: è un buon ristorante che propone anche

cina e Sara Sanesi in sala, che

re liscio che è un piacere, scan-

dei piatti italiani... vicino c'è una pizzeria nuova molto buona,

puntano costantemente a mi-

dito da piatti belli da vedere, e

Voglia 'e Turna', con una pizza napoletana ottima e pochi dolci

gliorare l'offerta. A pranzo, in

ben centrati. Ben articolata e

di tradizione campana: un'ottima novità in città. A due passi

una saletta dedicata, si gusta

di spessore la lista dei vini.

ha aperto la Trattoria Boves: in via dei Lanaioli è anch'essa una

una proposta veloce ma curadisponibili; carta dei vini in
crescita costante. E in pasticceria c'è l'estro di Lorenzo Dani
a rielaborare grandi classici del
passato con tecniche moderne. I piatti hanno equilibrio
e concretezza, alleggerendosi
parallelamente di ingredienti.
Adiacente al ristorante, al civico 287, Pepe & Vino, un'enoteca-tapas bar (chiuso domenica
e lunedì, tel. 3288191770),
per una sosta meno formale.

2
Myo Ristorante e Bistrot
Centro d ' A r t e
Contemporanea P e c c i
viale
della
R e p u b b l i c a , 277
0574159731
3921234030
centropecci.it
chiuso domenica

new entry di ottima qualità. Intorno a queste vie del centro, ci

3

ta. Tre i menu degustazione

sono anche posti molto più informali: via Sette Soldi è la strada

Il Dek Italian Bistrot
p i a z z a Santa Maria
delle Carceri, 1
0574475476
decanteristorante.it
sempre

fusion...

aperto

di

raffinata e Baghino che invece propone la tradizione con piatti

tradizione

Affaccia su una delle piazze più
belle di Prato, con possibilità
di mangiare all'aperto. Fran-

della movida pratese, recuperata con un'ottima politica dall'amministrazione comunale, offre molte insegne dove bere e mangiare on the road con proposte di qualità. Abbiamo la pasticceria Nuovo Mondo, di alto livello. E il Biscottificio Mattei, una
istituzione a Prato con il suo negozio-museo: a parte i Biscotti
di Prato, lì realizzano una splendida torta Paradiso e i caratteristici filoni; da non perdere. Non voglio tralasciare il forno Bami,
dove la mamma dello chef produce - oltre al pane - colombe
e panettoni artigianali davvero di qualità. Ecco, questi sono i
miei punti di riferimento. Dimenticavo! Nella Chinatown pratese, in via Fabio Filzi, è da non perdere Ravioli Liu: locale piutto-

cesco Secci ha voluto qui il suo

sto squallido, ma davvero da provare e non solo per i ravioli. È

locale, due sale ampie arredate

considerato il migliore tra i locali cinesi in città.

in maniera estrosa e a un passo, sempre sulla piazza, Shark,

- Cristiana Perrelli,

originale bottega-emporio di

direttrice Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci"

salumi di mare, come il roast

4

beef di tonno o la soppressala di polpo, tutti preparati in

grazie a un'accorta e appassionata gestione. L'ambiente

Baghino

casa. La cucina del Dek tesse

via dell'Accademia,
057427920

un canovaccio ampio e variegato, che spazia dal pesce proposto crudo o lavorato in
forma di sushi e sashimi - a

soffitti alti, tavoli ravvicinati,

chiuso lunedì
a pranzo e domenica

vivace. In carta crostini, se-

tradizione

piatti della tradizione, dai can-

è quello che ci si aspetta, con i
9

pura

tovagliette di carta e un clima
dani alla pratese, farinata al
cavolo nero, pappa al pomo-

nelloni alle carni al forno, per

In un edificio medievale in

doro, trippa alla fiorentina,

arte e creatività

chiudere con dolci anch'essi

pieno centro, attivo dal 1870,

carni alla griglia (fiorentina

Elena Paci e Angiolo Barni

ben eseguiti. La proposta vini

è un solido avamposto di cu-

su tutte), fagioli all'olio... e

(chef molto noto nella real-

è ampia e include buone refe-

cina della tradizione, un indi-

tanto altro. Dolce finale con

tà pratese ma non solo, con

renze francesi.

rizzo sicuro insomma, anche

le tipiche pesche di Prato, un

GAMBERO ROSSO
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vero peccato di gola. In canti-

che il mercato

giornaliero

na vini toscani e non ben se-

offre e l'estro della brigata

zione regionale, con tante re-

lezionati.

crea.

ferenze non scontate, opzioni

vini ampio spazio alla produ-

a bicchiere e mezze bottiglie.

5 piatti della
tradizione
Se dani ripieni
Una ricetta che sembra

Che Ciccia c'è

Trattoria Boves
via dei Lanaioli,
0574742052

31

piazza del Collegio,
057430416
chiuso
aperto

sempre a p e r t o
solo la sera

lunedì;
solo la

Solo

carni

To Wine

9

sera

tavola per carnivori

un 'osteria moderna
Aperto da circa un anno, è un

risalire al Medioevo, una

iperselezionate

laboriosa preparazione
a base di sedano dolce

viale
della
R e p u b b l i c a , 23
0574550462
towine-prato.it

viene prima fritto poi fatto

chiuso

stufare a lungo nel ragù

domenica

ripieno di carne di vitello
e altri ingredienti, che

locale piccolino, con pochi co-

(non solo nostrane) e al giu-

non solo vino

perti, arredato in stile rusti-

sto grado di frollatura nel

Riscuote un meritato successo

co e caldo con una piacevole

menu di questo locale, di cer-

questa enoteca-wine bar, aper-

to non adatto ai vegetariani.

ta dalle 10 del mattino fino a

pane casalingo raffermo,

posta culinaria piace, molto,

I vari tagli disponibili secon-

mezzanotte, dove si viene per

acqua, olio, aglio,

e sarebbe impossibile il con-

do giornata (anche biologici)

acquistare una buona bottiglia

p o m o d o r o a pezzi, basilico,

trario, vista la qualità delle

vengono poi cucinati a pun-

- "pescata" da una selezione

sale e pepe,

materie prime e l'immedia-

tino su una grande griglia,

ampia e competente - oppure

atmosfera conviviale. La pro-

tezza dei sapori. Il menu varia

trasformata in un tripudio

per un pranzo o una cena di li-

quasi giornalmente,

perché

di bistecche, filetti, costate

vello, grazie a piatti intriganti,

qui comandano il mercato e la

e chi più ne ha più ne metta.

appetitosi, ma soprattutto ben

stagione, ma le carni, sapien-

In chiusura dolci buoni e ben

fatti, che spaziano da tartare

temente cucinate, sono una

presentati. Si beve bene, e ci

in vari modi alla terrina di foie

confortante certezza, a par-

si può anche portare una bot-

gras, dalle tagliatelle con con-

tire da quelle cotte nel kopa,

tiglia da casa.

fit di faraona polline e tartufo
al baccalà in oliocottura in cre-

forno-barbecue a carbone. Si
beve bene.

Wine bar

ma di ceci. Si chiude con formaggi oppure cioccolato e rum

8

Mysea Bistrot

o ancora ottimi dessert. Altro

Le Barrique Wine Bar

v i a Benvenuto
Cellini, 9
3756088656
myseabistrot.com

corso Giuseppe
M a z z o n i , 19
057430151

chiuso lunedì
a pranzo

sempre

indirizzo To Wine in Piazzetta
towineinpiaz-

zetta.it), con una bella scelta

aperto

Nei pressi del Museo del Palaz-

Il mare è l'indiscusso prota-

zo Pretorio, un indirizzo da

della qualità. Aperto con ora-

teau di crudi, con ostriche

rio continuato dalle 12 a mez-

viale
della
Repubblica,
209
0574966178
boscorenato.it
chiuso martedì;
aperto solo la sera

varianti, tutto di innegabile

e piatti del giorno tipici della

freschezza. Per continuare,

tradizione

piatti "cucinati" secondo ciò

stagionalità. Nella carta dei

toscana

Tonde d'autore

secondo

GAMBERO ROSSO

mandorle e pinoli - la cui
ricetta si narra sia stata
donata a un pasticciere
pratese da due suore
mantovane
Pe sc he di Prat o
Dolce di antica tradizione

c o n bagna all'Alchermes
farcite di crema pasticciera

la maggiore il sontuoso pla-

cene, scandite da ricchi taglieri

ottocentesche - a base
di zucchero, uova, farina,

IO

Sapore Prato

ottime tartare in fantasiose

Torta di origini

semisfere di pasta brioche

Pizzerie

tenere presente per una sosta

zanotte inoltrata, offre pranzi

Mant o v ana

(parliamo dell'Ottocento),

all'insegna dell'informalità e

veloci, aperitivi, spuntini e

extravergine d'oliva

c o m p o s t o da due

e accogliente bistrot. Va per

crostacei, ma ci sono anche

servito con un filo d'olio

a calice.

gonista di questo moderno

di vari tipi, frutti di mare e

il tutto cucinato per
un quarto d'ora circa e

anche di cocktail, birre e vini

bicchieri informali

bistrot di mare

Per realizzarla occorrono

(via Benedetto Cairoli 15, tel.
0574965874

lebarriquewinebar.it

P appa al p o m o d o r o

Nata dalla sinergia con Renato
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Schiacciat a c o n l'uv a
Semplice e gustosa, è
preparata con un impasto
fatto con la normale
pasta lievitata a cui
sono aggiunti zucchero,
olio e acini di uva nera
possibilmente senza semi

MINIGUIDA

Carmignano, il vino di Prato

Bosco, Sapore Prato ha porta-

Una decina di chilometri a sud-ovest del capoluogo, c e una piccola zona da cui proviene un

to una ventata di novità nella

vino di eccellenza, il Carmignano Docg appunto, di cui presentiamo le cantine con il migliore

scena cittadina. Suggeriamo

punteggio in Vini d'Italia 2020, la guida di Gambero Rosso di cui è appena uscita la XXXIII edizione.

o
f f f

Fattoria Am bra

Carmignano (PO)
v i a L o m b a r d a , 85
3358282552
fattoriaambra.it
L'azienda si sviluppa nella
storica microzona compresa nella Docg Carmignano.
La famiglia Romei Rigoli ne
è proprietaria fin dalla metà
dell'800; nei suoi vigneti
troviamo in gran parte sangiovese e in misura minore
canaiolo, trebbiano, vermentino e cabernet sauvignon.
Quest'ultimo viene qui chiamato uva francesca, soprattutto tra i viticoltori meno
giovani, a indicarne la provenienza; perché la sua introduzione pare sia avvenuta
per desiderio di Caterina de'
Medici, quando nel XVI secolo fu regina di Francia.

o
f f f

Tenuta di Capez z ana

Carmignano (PO)
l o c . Se ano
v i a C a p e z z a n a , 100
0558706005
capezzana.it
Una storia di famiglia che
continua con entusiasmo e
impegno: nella zona di Carmignano si fa vino da più
di mille anni, ma la famiglia
Contini Bonaccossi se ne
occupa dagli anni '20 del Novecento, con l'acquisizione
di più poderi riuniti poi nella
tenuta. Il merito del successo
dell'azienda va soprattutto ad
Ugo Contini che, dopo la Seconda guerra mondiale, dette
un forte impulso alla viticol-

di cominciare con la Bufala
in versione "crunch", per pro-

tura; la sua opera è prosegui-

seguire con i gustosi ripieni

ta prima con i figli e adesso i

delle "doppio crunch" come la

nipoti. Molto interessante è la

X X Artimino

Inzimino (con seppie, spinaci,

memoria storica conservata

Carmignano (PO)
fraz. Artimino
v . l e Papa
Giovanni XXIII, 1
0558751423
art imino.com
La Tenuta di Artimino della
famiglia Olmo, famosa per la
fabbricazione di biciclette, è
un luogo di rara bellezza con
la medicea villa La Ferdinanda, o "dei Cento Camini".

pomodorino e in uscita lardo

nelle cantine, testimonianza
reale delle potenzialità vinicole del territorio.

o

f f f

Tenuta Le FarneteCant agallo

Carmignano (PO)
f r a z . Comeana
v i a Macia
0571910078
tenutacantagallo.it
Cantagallo si sviluppa per
200 ettari sulle colline di Vinci e a le Farnete per 50 ettari:
queste le due porzioni della tenuta, di proprietà della
famiglia Pierazzuoli. Nella
prima maturano uve di sangiovese e, in misura minore,
di merlot, syrah, trebbiano,
malvasia e colorino; nella seconda sangiovese, cabernet
sauvignon e aleatico.

o

f f f

Piaggia

P o g g i o a Caiano (PO)
loc. Poggetto
v i a C e g o l i , 47
0558705401
piaggia.com
L'azienda, a cavallo dei comuni di Poggio a Caiano e
di Carmignano, appartiene
alla famiglia Vannucci, oggi
rappresentata dalla figlia Silvia. Accanto ai vini prodotti
nell'ambito del disciplinare
che regola la Docg Carmignano, hanno trovato teneno fertile alcune sperimentazioni, come nel caso di un
cabernet frane in purezza.

GAMBERO ROSSO

steso di Camaiore). Da non
perdere l'Aria di Pane: un impasto soffice e leggero, come
una

importanti

o
Podere Allocco

Carmignano (PO)
l o c . Seano
v i a C a p e z z a n a , 19
0574622462
podereallocco.it
Ecco una piccola e giovane azienda (che affonda in
realtà le radici nella storia)
condotta da Emilio Mannelli, distintasi quest'anno per il
Carmignano Ris.'IS.
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accom-

condimenti

della

tradizione

con salsa verde, giardiniera,
pepe nero e salsa piccante.
11

La Pizza di Rebe

Fabrizio Pratesi

ff

ideale
di

toscana come la Lampredotto

„©

Carmignano (PO)
loc.
Seano
via Rizzelli,
10
0558704108
pratesivini.it
La storia dell'azienda inizia
nel 1875. Oggi la quinta generazione con Fabrizio, presidente del Consorzio del
Carmignano, prosegue con
passione il lavoro. La sua è
stata una vera e propria rivoluzione: nuove vigne ad
alta densità dopo un accurato studio del terreno, puntando sui cru e sulle zone
migliori.

nuvola,

pagnamento

frazione
via

Fontanelle

Ardengo

Soffici,

32

0574634503
chiuso

lunedì

belle teglie!
Il locale di Cristiano Diodato
non è solo una pizzeria a taglio, ma fa anche servizio al tavolo (sabato e domenica solo a
cena) ed è possibile mangiare
in una sala accogliente e arredata con gusto. Ciò dimostra
il solido successo del prodotto
di Cristiano, espressione di un
lavoro serio e attento che, al
di là delle certezze raggiunte,
non si nega sperimentazioni
nuove. Le prime, comunque,
valgono di per sé il viaggio, a
partire dagli impasti realizzati
con lievito madre: ne risultano
tonde la cui leggerezza e digeribilità sono sempre un vanto,
a cui si aggiungono le proposte
alla pala e le focacce ripiene.
Un'ulteriore certezza è la qualità della materia prima, con
un tocco creativo da cui nascono topping intriganti.

PRATO

5 prodotti da
non perdere
Bo z z a prat e se
È un pane antico di
origini contadine, senza
sale, frutto di una lunga
lievitazione naturale con
pasta madre
Cant uc c i di Prat o
Uno dei più famosi dessert
della tradizione toscana,
un croccante biscottino
secco alle mandorle da
accompagnare al Vin Santo
Mo rt ade lla di Prat o
Prodotto Igp e Presidio
Slow Food, è un saporito
salume "povero" fatto con
carni suine sapientemente
mescolate a sale, aglio
pestato, spezie (pepe
nero, coriandolo, cannella,
chiodi di garofano, n o c e
moscata) e aromatizzate
con Alchermes
Farina di c ast ag ne

12
Voglia 'e turnà
via dei Lanaioli,
0574754592
chiuso
aperto

30

parte i "maroni". Viene
impiegata per preparazioni
dolci e salate, ad esempio
il castagnaccio e la pasta
fresca

©

Ve rm o ut h bi anc o
di Prat o

La storia ci dice che
anticamente veniva
prodotto dalle massaie con
uva bianca non ancora
matura ed erbe raccolte
nei campi, e servito c o m e
aperitivo o digestivo
durante le feste natalizie

iale. Birra cinese ad annaffiare
il tutto. Anche take away.

14

16
La Fabbrica Alimentare

Ravioli Liu

Un'insegna di apertura recen-

via

te, che si sta facendo apprez-

0574830973

Fabio F i l z i ,

39d

zare al punto da essere già

sempre

considerata una delle migliori

Il posto - un po' nascosto fra i

aperto

della città. La pizza qui è nel-

capannoni

la versione napoletana, con il

pratese - è alquanto sparta-

della

Chinatown

cornicione d'ordinanza, cotta

no e forse di primo acchito

a puntino nel forno a legna,

potrebbe

v i a Giuseppe
V a l e n t i n i , 102
0574870315
artistaspacciatore.it
chiuso sabato
a pranzo,
domenica e l u n e d ì

a

E stato il primo ramen bar ver-

digeribile e gustosa, guarnita

entrare, ma si sa, l'abito non

sione Street food in regione

con ingredienti di prim ordine.

fa il monaco, perché qui tro-

(era il 2010) e ancora oggi co-

Tra le tante opzioni disponi-

verete una cucina cantonese

stituisce una delle migliori re-

bili, ricordiamo volentieri la

con pochi rivali in città. Come

altà a tema. Ambiente partico-

Donna Regina (con pomodoro

da insegna, attori principali i

larissimo, in un ex capannone,

San Marzano a crudo, burrata,

ravioli, al vapore o alla piastra,

con tanti oggetti ed elementi

prosciutto

in tanti gusti diversi, alcuni

di arredo che è possibile ac-

secchi e basilico), la Salsiccia e

davvero insoliti, ma il menu è

quistare e tavoli apparecchiati

friarielli, e la Pratesina, omag-

ricco e interessante, dalle zup-

con semplicità. Il menu, che

gio alla città, con fiordilatte,

pe agli spaghetti, dal riso alle

varia stagionalmente, parla di

Mortadella di Prato, fiocchi di

carni.

cotto,

pomodori

ricotta di bufala, sbriciolata di
basilico.

invogliare

sui gyoza (tipici ravioli giap-

Ravioli di Cristina
via Felice
Cavallotti,
36
05741820920
raviolidicristina.it

Tavole etniche
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chiuso lunedì
a pranzo

Naga Thai Bistrot
v i a Santa T r i n i t à , 53
0574074031
nagathaibistrot.it
chiuso domenica;
aperto solo la sera
Proprio

non

15

pistacchio, scaglie di limone e

di castagne fresche
le "pastinesi", le "molane",

tante opzioni adatte anche per
vegetariani.

novità Napoli style

locali quali le "cararesi",
le "morbide" e in minima

primavera al riso, dagli spaghetti alle carni di pollo e ma-

martedì;
solo la sera

Si ottiene dalla seccatura
e successiva macinatura

cucina thailandese. Variegata
e intrigante la proposta, con

una bella

ponesi), varie versioni di riso
(compreso il vegi don, per vegetariani), yakisoba, osouzai
(contomi a base di verdure),
tempura,

sashimi,

ovviamente, ramen preparato
come si deve. Take away.

Birra & Cocktail

A pochi passi dalla stazione
ferroviaria di Prato Serraglio e

17

nei pressi della piazza del Duomo, dal 2016 in questo moderno locale, arredato con gusto

sorpresa

e dotato di spazio all'aperto,

chirashi

sushi, degustazione di crudi e,

Birrificio Mostodolce
via Luigi

Braille,

65

0574577030

questo originale locale del cen-

si viene per assaporare una

tro, nato sotto l'occhio vigile di

validissima versione di cucina

chiuso

Osvaldo Baroncelli, personag-

cinese, che vede in pole posi-

Nato nel 2003 (primo in cit-

gio di spicco dell'enogastrono-

tion i ravioli, appunto. Le va-

tà)

mia pratese, insieme al figlio

rianti, alla piastra o al vapore,

sca Torri, figura di spicco

Francesco e alla nuora Jiue.

sono diverse: sedano e maiale,

nell'ambito dei birrifici arti-

Si apre all'ora dell'aperitivo e

agnello, pollo gamberi e verza,

gianali toscani, nel tempo si

si arriva piacevolmente a tar-

carote e manzo, vegetariani...

è sviluppato con l'apertura

da sera, accompagnati da va-

In carta anche le preparazioni

di un pub (in centro, a via

rie preparazioni tipiche della

più classiche, dagli involtini

dell'Arco 6) e un analogo lo-

C A M B E R O ROSSO
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per

domenica
opera

di

France-

PRATO

cale a Firenze. Fin dall'inizio
la produzione si è caratteriz-

sempre aperto
solo la sera

zata dall'uso di materie pri-

Ambientato in un'ex antica

me del territorio e dalla sem-

farmacia con uno splendido

plicità. Se fate tappa al pub,

bancone in marmo, nato nel

da

2015, nel corso degli anni è

non

perdere

l'ambrata

Martellina. Ad accompagna-

diventato un indirizzo di ri-

re i boccali, ricchi taglieri di

ferimento anche per i "non

salumi e formaggi, piadine e

pratesi". Qui il bere miscela-

panini, hamburger.

to viene offerto in modo inu-

così come la scelta dei mi-

tutto

da

una

giovanile,
"giusto",

un

clientela
posticino

adatto

per

un

aperitivo o una serata, in

di cioccolata

di seguire la stagionalità e

un ambiente moderno, dal

di

Mannori,

gnon.
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Biscottificio
Antonio Mattei
via Bettino
Ricasoli, 20
057425756
antoniomattei.it
chiuso domenica
pomeriggio e lunedì

di valorizzare i distillati e i

design

liquori locali. Notevole l'as-

raccolto e accogliente, con

sortimento dei gin.

buona musica di sottofon-

scotto di Prato, il tradizio-

do. Gli amanti del bere mi-

nale dolcetto alle mandorle

scelato possono contare su

nell'inconfondibile sacchet-

LA MIA PRATO
RADICI E CONT A M I NA ZI ONI QUOT I DI A NE
Prato e il suo territorio sono una meta ideale
-^^K

De'sto cocktail e food bar

Molto frequentato soprat-

spezie e infusioni, cercando

via Giuseppe Verdi, 17
05741746493

re la vetrina dei capolavori

via Jacopo Modesti, 9
05741582336
de -s to.it
chiuso domenica;
aperto solo la sera

suale, che vede protagonista

18
Apothéke cocktail bar

19

ricco di arte, storia, contemporaneità e buoni sapori. A Prato la passione per i prodot-

studiato,

ma

Dal 1858 è sinonimo di bi-

cocktail fatti ad arte. Sul

to blu (evoluto snche nella

fronte

nuova linea Deseo). Ci sono

food,

disfazione

per chi vuol scoprire un angolo di Toscana

ampia

dalle

sod-

proposte

pure

cantuccini,

ti tipici e per la tradizione sono sempre più

più su prodotti della zona,

dolci freschi.

22

che crudi di pesce, formag-

Nuovo Mondo

gi e sfizi di gran qualità.

strade del centro. Molte le iniziative che raccolgono i nostri
prodotti e li valorizzano: sopra tutti c'è ogni anno a m a g g i o

I fuoriclasse
più dolci

Eat Prato, il festival dedicato alla cultura enogastronomica del territorio che coinvolge l'intera città con eventi di
presentazione e degustazione dei piatti tipici e che mette

20
Luca Mannori

insieme produttori, ristoratori, operatori e istituzioni culturali. I biscotti, la mortadella, le pesche, i sedani alla pratese, il vino e molte altre delizie tutte "made in Prato" di cui

via Alessandro
Lazzerini, 5
057421628
pasticceria
mannoriprato.it
chiuso martedì

siamo orgogliosi, un biglietto da visita unico per una città
che negli anni è stata conosciuta principalmente per la sua
vocazione industriale, tessile soprattutto, ma che ha nella
sua enogastronomia e in particolare nella sua pasticceria
i migliori ambasciatori nel mondo. E se possiamo vantare
i migliori pasticceri del mondo, siamo altrettanto fieri del-

Il locale, di fronte alle mura
medievali, porta il nome di
uno dei più grandi pasticcieri d'Italia. A fianco della
caffetteria c'è l'offerta dei
lieviti. Una delizia le brioche, così come i cremini e
le girandole all'uvetta. Ci si
accompagna con caffè ben
estratti ed equilibrati e cappuccini vellutati e cremosi.
Una meraviglia da ammira-

la semplicità e genuinità del nostro pane, quel Gran Prato
fatto con il grano macinato nei nostri mulini. Ogni angolo
di Prato parla di profumi e sapori, in una passeggiata che
diventa quasi un pasto itinerante tra le bellezze storico artistiche, le botteghe e i ristoranti. Con quella capacità unica
di Prato di essere, anche in cucina, caposaldo della tradizione e allo stesso tempo avanguardia della contemporaneità
con una capacità di rivisitazione e di contaminazione di
tradizioni diverse che nella nostra città non è eccezione ma
riflesso della quotidianità.
- Mat t eo Biffoni, sindaco di Prato
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filone

(una sorta di plum cake) e

Calvanina, ma ci sono an-

le cucine del m o n d o semplicemente attraversando poche

il

"senza fuoco" basate perlocome la sontuosa tartare di

protagonisti. Ed è possibile fare un viaggio tra

GAMBERO ROSSO

ben
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via Giuseppe
Garibaldi, 23
057427765
pasticceria
nuovomondo.com
chiuso lunedì;
in estate
anche domenica
pomeriggio
La storia delle colazioni toscane è passata dal locale di
Paolo Sacchetti, poco lontano dal Duomo. Gli ambienti sono minuti e la ressa in
piedi è spesso inevitabile,
ma qui ci si è sempre concentrati
qualità

soprattutto
della

sulla

produzione,

dalla caffetteria agli

otti-

mi lieviti: il cremino vale
il viaggio, insieme ad altre
specialità

come le

pesche

di Prato e la torta Fedora.
Meritano anche i grandi lievitati.

PRATO

23
Formaggeria II Pepolino
p i a z z a San M a r c o ,
0574076151
ilpepolino.it
c h i u s o domenica
pomeriggio

43

25
Salumificio Mannori

Si deve alla passione di Cristina Pagliai e Fabio Goti l'aver
riportato alla ribalta un li-

v i a d i V e r g a i o , 18
0574811537
salumificiomannori.it
c h i u s o domenica
e i pomeriggi di
mercoledì e sabato
Attivo dagli anni Sessanta del

In questa graziosa bottega tut-

secolo scorso, sempre con la

to ruota intorno alla passione

stessa gestione familiare, il

della titolare, Monica Freschi,

salumificio Mannori, a pochi

amante dei formaggi e alla

minuti dal centro storico, è un

ricerca costante e incessante

punto fermo per i pratesi (e

di prodotti caseari artigianali

non solo). La parola d'ordine

di qualità - nostrani e d'oltre-

qui è qualità, ma anche fedeltà

confine - che degusta perso-

alla migliore tradizione norci-

nalmente per poi proporli alla

na.

clientela.

Su

prenotazione,

vassoi pronti da portare via,
perfetti per un aperitivo o una
cena con amici.

Enoteca Torrefazione
F.lli Padovani
piazza del
057424062

Comune,

7

È una solida realtà artigianale
dove da anni si lavora con

vermouth di Prato (vedi box),

serietà su farine (di grani

preparato con vino bianco to-

antichi toscani) e lievitazio-

scano in cui vengono messe a

ne (lenta e controllata. Nella

macerare erbe aromatiche e

bottega di Pasquale Mauro

officinali spontanee, più varie

la qualità e la genuinità sono

spezie, il tutto

un diktat per tutta l'offerta:

precedente-

mente schiacciato a mano in

dall'etrusco realizzato con un

un pestello di marmo. Oltre a

mix di Autonomia, Jervicella,

questa chicca, troverete ottimi

Rieti, Frassineto, Gentilrosso,

amari e altri liquori.

a quello, profumato e senza glutine, a base di quinoa,

28
via dei Tintori,
057421638
ferraboschi.it

Macelleria Conti

passando per le golose schiac-

81

chiuso mercoledì
pomeriggio
e domenica

v i a d i C a n t a g a l l o , 87
0574460489
macelleriaconti.com

24

quore la cui ricetta originale
risale addirittura al 1750: il

Pasta Fresca Ferraboschi

26

chiuso sabato
pomeriggio
e domenica

ciate fino al classico assortimento di dolci da forno, vedi
le meringhe o i grandi lievitati
delle feste. Il laboratorio è in
via San Giusto, mentre un'altra rivendita è in via Montalese a Montemurlo.

Bottega di pasta fresca da cui è

chiuso martedì
pomeriggio
e domenica

praticamente impossibile usci-

Quasi tutte le

re a mani vuote. Tutto viene

di questa

Se volete portare a casa la "cic-

fatto in modo artigianale e con

cia buona", inclusa la classica

ingredienti di qualità, a partire

"bistecca", questa bottega ap-

dalle farine (anche semi inte-

segnalazioni
"miniguida"

sono tratte dalle
guide:

Bar, Pasticcerie,

caffepadovani.it
chiuso lunedì
m a t t i n a e domenica

giusto. Fatevi consigliare dallo

pietra. C'è davvero l'imbarazzo

Questa antica torrefazione nel

chef-macellaio Enrico Conti,

della scelta fra le tante ghiotto-

in edicola e in
qualcuna

pena fuori dal centro è il posto

erede di una lunga e solida

nerie disponibili: rotoli farciti,

Ubaldo e Pietro Padovani, van-

tradizione familiare, per ac-

paccheri, tagliatelle, tagliolini,

ta ben tre generazioni impe-

quistare i tagli adatti e il giusto

paste al vino e all'ortica, tor-

gnate nell'attività di famiglia.

grado di frollatura. Impossibi-

telli in vari gusti (cavolo nero,

Da sempre si lavorano pregiate

le, poi, resistere alla tentazio-

Castelmagno e pinoli, Mor-

miscele selezionate utilizzando macchinari propri per ottenere quattro varietà di qualità:
Arabica in primis, poi Robusta,
Liberica e Excelsa. Oltre al caffè ci sono tè iperselezionati,
coloniali, un'ampia varietà di
spezie e infine, ma non ultima, una fornita enoteca. Altra
sede in via Paolo dell'Abbaco,
48 (tel. 057441281).

ne di comprare uno dei tanti
invitanti "pronti da cuocere".
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Gelaterie,

grali e integrali) macinate a

cuore della città, fondata da

pubblicate

189

in queste pagine

(ad

casalinghi che sanno di buono

in centesimi

esempio
punteggio
del

Rosso per i

NOVEMBRE 2019

Gambero

ristoranti).

Per saperne di più

quindi...

acquist at e le guide!

Ha collaborato
Corrado Benzio
•

Cartina

di Alessandro Naldi

SUL PROSSIMO NUMERO: MINIGUIDA DE L'AQUILA

GAMBERO ROSSO

dettagli

alle schede

burrata...). Non mancano dolci

Panificio del Ponte

libreria;

disponibile

ulteriori

rispetto

il famoso

v i a d i R e g g i a n a , 10
0574634018
panificiodelponte@
gmail.com

chiuso sabato
e domenica

è

su app. All'interno
troverete

tadella di Prato, cacio e pere,

29

frazione Tavola
v i a Pompeo C i o t t i , 3a
0574623992
opificionunquam.it

Pizzerie.

Le guide sono in vendita

e genuino.

Opificio Nunquam Liquori

nostre

Ristoranti,

11/12/2019
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PRATO CAPITALE della SWEET VALLEY
Sabato 14 e domenica 15 dicembre scendono in campo i più talentuosi pasticceri insieme ai bar
tender più cool. E ancora, i panettieri artigianali e i maestri del biscotto e per la prima volta
quest’anno anche due noti foodblogger che eseguiranno le loro ricette.
La città toscana racchiusa dalle splendide mura trecentesche e circondata dalle montagne della
Calvana, oasi naturale protetta, vedrà una costellazione di appuntamenti organizzati dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi che abbinano il food and wine
alla cultura, il buono al bello. Non a caso quartier generale di esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di panetteria e biscotteria intorno ad un grande forno, lo splendido palazzo
medievale sede del Museo Civico ricco di grandi opere, il Palazzo Pretorio vero salotto di città.
Anche gli itinerari golosi con visite guidate e degustazioni si dipanano tra ville e palazzi storici,
chiese nel centro storico come nei dintorni. Le colazioni d'autore invece lungo il circuito di dieci
delle più note pasticcierie.
L'anteprima in calendario sulla quale si concentra l'attenzione di tutti è quella che vede protagonista
venerdì 13 dicembre alle 18.00 il Maestro pasticciere Paolo Sacchetti, da anni ai vertici dell'arte
dolciaria italiana e unico " 3 Torte" dellaToscana, che, come è ormai consuetudine in occasione di
eatPRATO, con un pastry show nel suo laboratorio lancia il nuovo dolce inedito eatPRATO Winter
2019 che andrà ad arricchire la Collezione di signature cake contemporanei rappresentativi della
città. "Un nuovo dolce ma che magari potrebbe strizzare l'occhio anche al salato" lascia trapelare il
Maestro Sacchetti facendo crescere la curiosità e lanciando uno dei temi di eatPRATO Winter
2019, quel mix garbato tra dolce e salato che racchiudiamo nel termine di pasticcieria salata sulla
quale quest'anno i Maestri e le Maestre pasticciere pratesi potranno anche cimentarsi dando vita a
degustazioni mirate dopo aver sfornato pane, schiacciata dolce e salata, biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al party un campione del mondo, Luca Mannori, con una creazione mitica,
il Pan Prato alla Mortadella di Prato, un raffinato panettone salato che si annuncia golosissimo e un
dolce inedito attesissimo, Nuvola d'Oro il mio Pandoro, la star del prossimo Natale.
Mix che si ritrova anche nella tradizione, pensiamo al pan di ramerino pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine medievale e alla mortadella di Prato IGP, Presidio Slow Food, anch'essa
esempio di dolce e salato visto che il segreto della suo gusto unico sta in quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta con la bozza pratese, il pane dalla forma tipica e unica con farina del
Gran Prato, progetto di filiera d'avanguardia e magari in abbinamento al Vermouth Bianco di Prato
artigianale, asso nella manica di molti dei cocktail pratesi più cool. E anche la mixology, a Prato
così avanti e con una schiera di bartender molto talentuosi, quest'anno per eatPRATO Winter avrà
un ruolo di primo piano declinata in abbinamento con i dessert ed è pastrypairing! A presentare il
primo abbinamento sabato pomeriggio alle 17.00 è il giovanissimo pasticciere Luca Borgioli, già
segnalatosi come talento emergente, che durante un pastry show creerà un nuovo dolce da abbinare
ad un cocktail preparato dal barman Enzo Russotto allo svelarsi del dolce. Dal mattino dopo con i
laboratori di panetteria e biscotteria si entra poi nel cuore dell'evento che ha l'apice della golosità
con lo SweetPRATO Party a cominciare dalle 18.00 fino alle 22.00 di sabato 14 e domenica 15
dicembre nella corte di Palazzo Pretorio: una rosa di proposte di pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto firmate dai migliori pasticcieri pratesi, 12 i presenti, e da loro servite e
presentate; in abbinamento ai cocktail, sia alcolici che alcol free, realizzati sul posto e presentati
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dagli stessi bartender di 6 dei più noti cocktail bar della città. Signature cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list dei locali fino a gennaio. Sullo sfondo tanta musica con DJ set. Un
vero e proprio PASTRY Party, insomma. E se la notte SWEET è lunga, eccoci già al risveglio
quando sarà soprattutto il profumo dei dolci appena sfornati a guidare tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città che ha fatto del gusto una chiave di lettura del buon vivere. Uno stile di
vita. A cominciare dal primo mattino, tanto che uno degli appuntamenti clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le colazioni ad arte o colazioni d'autore della domenica articolate in un
percorso tra alcune delle più note pasticcierie cittadine che avranno angoli dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna proporrà una colazione a tema: natalizia, a base di castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E non è casuale l'appuntamento del risveglio goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è un vero e proprio rito (è la città con la più alta percentuale di prime
colazioni consumate in bar pasticcierie), un piccolo capolavoro di golosità che si consuma tra forni
e pasticcerie. Dallo "scendiletto", la sfoglia farcita di crema pasticcera servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi pan brioche, biscotti della salute, pan con l’uva, crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana, Giulebbe ai fichi di Carmignano, torte da credenza e dolci di farina di castagne,
sono soltanto alcuni dei tanti dolci della tradizione pratese. Dolci a volontà in questa due giorni
golosa ma anche le ricette salate "inedite" firmate da Luisanna Messeri, noto volto della cucina in tv
e non solo: domenica 15 dicembre infatti verrà presentato alle 11.00 al Pretorio il primo quaderno
dei sapori di eatPRATO, A Spasso con Luisanna, a seguire brunch alla pratese con le sue ricette.
Insomma, Prato città fooding per eccellenza ma non solo però! A due passi da Firenze, eppure con
una personalità, un fascino e una bellezza assolutamente inconfondibili. Un centro antico, intimo e
raccolto, che all’interno delle mura trecentesche custodisce veri e propri gioielli d'arte e architettura
da scoprire lungo percorsi alternati a piccole soste per un aperitivo, uno shopping goloso, una cena
gourmet.
C.d.G.
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LINK: https://www.toscanaeventinews.it/eatprato-svelato-il-nuovo-dolce-dei-sacchetti-padre-e-figlio-si-chiama-pis-taco-e-nella-forma-richiama-il-t...

Eccola la nuova opera di
pasticceria firmata dai
Sacchetti
Maestri
Pasticcieri, padre e figlio,
per la collezione inverno di
eatPRATO. Un nuovo dolce
monoporzione gourmet e
fortemente contemporaneo.
La new entry che dal 13
dicembre 2019 entra in
quella che è ormai divenuta
la collezione pratese dei
dolci di nuova generazione
e che affianca un vastissimo
e glorioso repertorio
tradizionale, è stata rivelata
e degustata in anteprima
alle ore 18.00 con una
dimostrazione live nel
l a b o r a t o r i o
d e l
pluripremiato, unico "tre
torte"
(massimo
riconoscimento Guida
Pasticcerie Gambero Rosso)
della Toscana davanti ad
una folla di curiosi golosi e
non solo, sweetlovers fan di
Paolo Sacchetti fedelissimi
di Nuovo Mondo e nuovi
estimatori. Accanto a lui
quello che è stato il suo
miglior discepolo, nonché
figlio, Andrea Sacchetti, di
soli 24 anni, ma che ormai
sta affiancando alla grande
il Maestro. Anzi il
talentuosissimo Andrea è il
"laboratorio d'idee", è la
creatività più scalpitante e
felice, vocato proprio alle
novità, ammette suo papà.

Paolo e Andrea Sacchetti al
lavoro "PIS-TACO è un'idea
di Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo,
l'abbiamo poi fatto insieme,
provando, sperimentando
abbinamenti" - racconta
l'Accademico, notisssimo
per le pesche di Prato e per
altri gioielli della pasticcieria
pratese. "Un dolce a base di
pistacchio e amarena che
strizza l'occhio al mondo
salato non solo nel gusto
ma anche nell'aspetto
ricordando infatti il tipico
piatto messicano: il taco,
racconta Andrea Sacchetti.
"L'ispirazione viene dalla
voglia di tener fede al
nostro nome che ormai ci
contraddistingue, "Nuovo
Mondo"; per offrire
qualcosa di innovativo che
incuriosisse non solo la
nostra clientela, ma anche
la nuova generazione, ci
voleva un dolce creato da
un giovane per i giovani,
quindi ho lasciato l'incarico
a mio figlio Andrea, ed è
così che nasce PIS-TACO"
spiega Paolo Sacchetti. PISTACO è un piccolo gioiello
artigianale, non a caso
anche una foglia d'oro a
renderlo ancora più
esclusivo, prezioso nelle
forme, nei colori, di grande
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armonia gustativa come
anche estetica. PIS-TACO
per eatPRATO 2019-Paolo e
Andrea Sacchetti Il risultato
al palato, con una piccola
citazione savoury, è un
tripudio di sapori caldi,
familiari, confortevoli quasi,
ma delicati e compositi
come solo un grande
maestro dell'arte dolciaria,
e il suo miglior discepolo,
potevano regalare. Sabato
14 dicembre 2019 è in
degustazione a eatPRATO
PARTY nella Corte del
Palazzo Pretorio, Piazza del
Comune, Prato dalle ore
18.00 alle 22.00. eatPRATO
è la manifestazione a
marchio registrato di
promozione e valorizzazione
d e i
p r o d o t t i
e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria.
Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
seguici su Facebook Instagram - #eatprato
13
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EatPRATO, svelato il nuovo dolce dei Sacchetti (padre e figlio). Si
chiama Pis-Taco e nella forma richiama il tipico piatto messicano

toscanaeventinews.it
14/12/2019
Sito Web
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LINK: https://www.tvprato.it/2019/12/ecco-pis-taco-il-nuovo-dolce-di-paolo-e-andrea-sacchetti-per-eatprato-2019-foto/

Si chiama PIS-TACO la
nuova opera di pasticceria
firmata dai Sacchetti
Maestri Pasticcieri, padre e
figlio, per la collezione
inverno di eatPRATO. Un
nuovo dolce monoporzione
gourmet e fortemente
contemporaneo. La new
entry è stata rivelata e
degustata in anteprima oggi
pomeriggio, con una
dimostrazione live nel
laboratorio della pasticceria
Nuovo Mondo, unica "tre
torte"
(massimo
riconoscimento Guida
Pasticcerie Gambero Rosso)
della Toscana, grazie alla
sapienza di Paolo Sacchetti.
Accanto a lui quello che è
stato il suo miglior
discepolo, nonché figlio,
Andrea Sacchetti, di soli 24
anni , che ormai sta
affiancando alla grande il
Maestro.
Anzi
il
talentuosissimo Andrea è il
"laboratorio d'idee", è la
creatività più scalpitante e
felice, vocato proprio alle
novità - ammette suo
padre. "PIS-TACO è un'idea
di Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo,
l'abbiamo poi fatto insieme,
provando, sperimentando
abbinamenti" - racconta
Paolo Sacchetti, notissimo
per le pesche di Prato e per

altri gioielli della pasticcieria
pratese. "Un dolce a base di
pistacchio e amarena che
strizza l'occhio al mondo
salato non solo nel gusto
ma anche nell'aspetto
ricordando infatti il tipico
piatto messicano: il taco,
racconta Andrea Sacchetti.
"L'ispirazione viene dalla
voglia di tener fede al
nostro nome che ormai ci
contraddistingue, "Nuovo
Mondo"; per offrire
qualcosa di innovativo che
incuriosisse non solo la
nostra clientela, ma anche
la nuova generazione, ci
voleva un dolce creato da
un giovane per i giovani,
quindi ho lasciato l'incarico
a mio figlio Andrea, ed è
così che nasce PIS-TACO"
spiega Paolo Sacchetti. La
ricetta di PIS-TACO PISTACO è un piccolo gioiello
artigianale, non a caso
anche una foglia d'oro a
renderlo ancora più
esclusivo, prezioso nelle
forme, nei colori, di grande
armonia gustativa come
anche estetica. Il risultato
al palato, con una piccola
citazione savoury, è un
tripudio di sapori caldi,
familiari, confortevoli quasi,
ma delicati e compositi
come solo un grande
maestro dell'arte dolciaria,
e il suo miglior discepolo,
potevano regalare. Il PIS-
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TACO sarà tra i dolci che si
potranno degustare
domani, sabato 14
dicembre, a eatPRATO
PARTY nella Corte del
Palazzo Pretorio, Piazza del
Comune, Prato dalle ore 18
a l l e
2 2 .
FacebookTwitterWeChatWh
a t s A p p G o o g l e
GmailCondividi COMMENTI
Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà
pubblicato.
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Ecco PIS-TACO, il nuovo dolce di Paolo e Andrea Sacchetti per
eatPRATO 2019 FOTO

13/12/2019
Sito Web

tvprato.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

PIS-TACO per eatPRATO 2019-Paolo e Andrea Sacchetti
LINK: https://www.tvprato.it/2019/12/ecco-pis-taco-il-nuovo-dolce-di-paolo-e-andrea-sacchetti-per-eatprato-2019-foto/pis-taco-per-eatprato-2019-pa...

PIS-TACO per eatPRATO
2019-Paolo e Andrea
Sacchetti
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Ecco PIS-TACO, il nuovo dolce di Paolo e Andrea Sacchetti per
eatPRATO 2019 FOTO
LINK: https://www.virgilio.it/italia/prato/notizielocali/ecco_pis_taco_il_nuovo_dolce_di_paolo_e_andrea_sacchetti_per_eatprato_2019_foto-60770992....

Si chiama PIS-TACO la
nuova opera di pasticceria
firmata dai Sacchetti
Maestri Pasticcieri, padre e
figlio, per la collezione
inverno di eatPRATO. Un
nuovo dolce monoporzione
gourmet e... Leggi tutta la
notizia TV Prato 13-122019 18:31 Categoria:
SPETTACOLO
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Paolo Sacchetti presenta il suo nuovo dolce realizzato con il figlio per
eatPrato winter
LINK: http://www.notiziediprato.it/news/paolo-sacchetti-presenta-il-suo-nuovo-dolce-realizzato-con-il-figlio-per-eatprato-winter

Anteprima
della
manifestazione golosa che
domani e domenica si
svolgerà in centro storico.
La novità di questa edizione
è il "Pis-Taco", a base di
pistacchio e amarene Paolo
Sacchetti presenta il suo
nuovo dolce realizzato con il
figlio per eatPrato winter Si
chiama "Pis-Taco" la nuova
opera di pasticceria firmata
dai maestri pasticcieri Paolo
e Andrea Sacchetti, padre e
figlio, per l'edizione
invernale di eatPrato, che si
terrà domani sabato 14 e
domenica 15 dicembre
(LEGGI), con la gustosa
anteprima di stasera al
Nuovo Mondo di via
Garibaldi. "Pis-Taco" è
nuovo dolce monoporzione
gourmet e fortemente
contemporaneo. E' stato
ri vel at a e d eg ust at a i n
anteprima con una
dimostrazione live nel
l a b o r a t o r i o
d e l
pluripremiato Paolo
Sacchetti davanti ad una
folla di curiosi. Accanto a lui
quello che è stato il suo
miglior discepolo, nonché
figlio, Andrea Sacchetti, di
soli 24 anni , ma che ormai
sta affiancando alla grande
il Maestro. "Questo dolce dice Sacchetti - è un'idea di
And rea: l 'ha p ensat o e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme e mi ha

convinto moltissimo". Un
dolce a base di pistacchio e
amarena che strizza l'occhio
al mondo salato non solo
nel gusto ma anche
nell'aspetto ricordando il
tipico piatto messicano.
Domani il nuovo dolce sarà
in degustazione a eatPrato
Party nella Corte del
Palazzo Pretorio, dalle 18
alle 22. Vita in città
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Ecco PIS-TACO, il nuovo dolce di Paolo e Andrea Sacchetti per
eatPRATO 2019 FOTO
LINK: https://it.geosnews.com/p/it/toscana/po/prato/ecco-pis-taco-il-nuovo-dolce-di-paolo-e-andrea-sacchetti-per-eatprato-2019-foto_27240409

Si chiama PIS-TACO la
nuova opera di pasticceria
firmata dai Sacchetti
Maestri Pasticcieri, padre e
figlio, per la collezione
inverno di eatPRATO. Un
nuovo dolce monoporzione
gourmet e fortemente
contemporaneo. La new
entry è stata rivelata e
degustata in anteprima oggi
pomeriggio, con una
dimostrazione live nel
laboratorio della pasticceria
Nuovo Mondo, unica "tre
torte" (massimo... Leggi la
notizia integrale su: TV
Prato Il post dal titolo:
«Ecco PIS-TACO, il nuovo
dolce di Paolo e Andrea
Sacchetti per eatPRATO
2019 FOTO» è apparso il
giorno 13 dicembre 2019
alle ore 18:06 sul
quotidiano online TV Prato
dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa
a Prato.
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EatPrato Winter
LINK: https://2night.it/f3b4b3-/eatprato-winter.html

EatPrato Winter è l'edizione
natalizia dedicata alla
pasticceria dolce e salata,
alla panificazione e alla
mixology. Un calendario di
eventi che prevede colazioni
a tema, cocktail d'autore,
degustazioni
della
pasticceria pratese abbinata
ai drink a cura dei migliori
bartender della città, al
ritmo di musica, lezioni di
panificazione e pasticceria,
pastry show, eventi per i
più piccoli. Da degustare il
meglio della produzione
enogastronomica e della
ristorazione pratese: i vini
di
Carmignano,
la
mortadella di Prato, il pane,
il biscotto di Prato, la
pasticceria, i fichi secchi di
Carmignano, le pesche di
Prato. Programma completo
14 dicembre 15 dicembre
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EatPrato Winter - Luoghi vari, Prato
LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/eatprato-winter-luoghi-vari-prato

Sabato 14 e domenica 15
dicembre torna a Prato il
dolce appuntamento con
eatPRATO, edizione tutta
natalizia dedicata alla
pasticceria dolce e salata,
alla panificazione e alla
mixology. Un calendario di
eventi con colazioni a tema,
cocktail
d'autore,
degustazioni della più
buona pasticceria pratese
abbinata a sorprendenti
drink a cura dei migliori bar
tender della città a ritmo di
musica, tour gastroculturali,
lezioni di panificazione e
pasticceria, pastry show,
eventi per i più piccoli,
....... e tutto il dolce che c'è
a Prato. Venerdì 13
dicembre si comincia con
l'Anteprima, presentazione
del dolce eatPRATO WINTER
2019 Sabato 14 e domenica
15 dicembre si apre il ricco
calendario di degustazioni e
tanti eventi nella Corte del
Museo di Palazzo Pretorio,
in città e sul territorio.
Programma 13 dicembre:
clicca qui Programma 14
dicembre: clicca qui
Programma 15 dicembre:
clicca qui
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D'inverno eatPRATO è
SWEET Time. Anteprima
venerdì 13 dicembre 2019
alle ore 18.00 e grande
attesa per lo svelarsi del
nuovo dolce eatPRATO
Winter 2019 by Paolo &
Andrea Sacchetti. Sabato e
domenica - 14 e 15
dicembre 2029 - scendono
invece in campo i più
talentuosi pasticceri insieme
ai bar tender più cool. E
ancora, i maestri del
biscotto e per la prima volta
anche due noti foodblogger
esperti di ricette di pane e
dolci. Ognuno presenterà
creazioni inedite per
eatPRATO, l'evento più
gioioso e creativo della
pasticcieria. Il primo che
riesce a farsi aprire un
museo dell'arte classica per
portare l'arte dolciaria nella
culla della grande arte. Nel
weekend del 14 e 15
dicembre, con un'anteprima
a sopresa, quella del 13, la
città toscana vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and beverage alla
cultura, il buono al bello.
Non a caso quartier
generale di esibizioni e
degustazioni di pasticcieria,

laboratori di panetteria e
biscotteria, pastry show,
intorno ad un grande forno,
sarà lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio (aperto
fino alle 22.00 il 14 e 15
dicembre), vero salotto di
città. Anche gli itinerari
golosi, superichiesti, con
visite
guidate
e
degustazioni si dipanano tra
ville e palazzi storici,
chiese. Da non perdere il
circuito delle colazioni
d'autore attraverso
diecidelle più note
pasticcierie (valido fino al 6
gennaio).eatPRATO quartier
generale al Museo Palazzo
Pretorio L'anteprima in
calendario sulla qual si
concentra da subito
l'attenzione è quella che
vede protagonista venerdì
13 dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico "3 Torte" della
Toscana, che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPRATO, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia con suo figlio Andrea
Sacchetti giovanissimo ma
già affermato, il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
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s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
Ma non è il solo a lanciare
novità: tra i protagonisti del
Party sabato e domenica
dal pomeriggio alla notte,
un campione del mondo,
Luca Mannori, con una
creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un raffinato
panettone salato che si
annuncia golosissimo e un
dolce inedito attesissimo,
Nuvola d'Oro il mio
Pandoro, star del prossimo
Natale. eatPRATO Pastry
Show E ancora scendono in
campo per la pasticcieria,
Andrea Bensi, Gianluca
Biagi, Luca Borgioli,
Massimo Ciolini, Francesco
Faccendi, Alessio Guastini,
Tiziana Falorni, Massimo
Peruzzi, Cecilia Razzoli,
Paolo Sacchetti , Massimo
Sciortino.. Per la mixology i
cocktail bar: Apotheke, Big
Easy, Cul de Sac, I Frari
delle Logge, Le Barrique, To
Wine in Piazzetta. E a
proposito di novità, il
giovanissimo talento, Luca
Borgioli, vincitore di
numerosi premi, presenterà
per primo il tema di
eat P R AT O Wi nt er 2019,
l'abbinamento mixology e
pasticceria. Esibizione di
Borgioli con il bartender
22
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EatPRATO, anteprima venerdì 13 dicembre alle 18 con il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti. Poi due giorni (il 14 e 15) ricchi di eventi
con tante guest star della pasticceria e bartender

13/12/2019
Sito Web

a base di castagne, green,
saulty, tradizionale,
contadina, al cioccolato,
stile francese, e così via.
Dolci a volontà in questa
due giorni golosa ma anche
le ricette salate "inedite"
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre
infatti verrà presentato alle
11.00 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPRATO, A Spasso con
Luisanna, a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette. E ancora Luisanna
Messeeri, alle 16.30, presso
la Libreria Gori, per la
presentazione di un'altra
sua fatica letteraria appena
uscita, Le Stories di Artusi.
A seguire un appuntamento
molto stiloso e un po'
fashion, perché l'alta
pasticcieria è anche questo:
alle
17.30
presso
Tablecloths in via Cairoli c'è
l'evento Table Cake col
pasticciere Francesco
Faccendi che presenta la
sua dolce creazione, il
Chicco di Prato, negli
eleganti e affascinanti spazi
del nuovo store, ingresso
libero. E alle 18.00 si
ricomincia con il grande
Party al Pretorio, altra corsa
altro giro, arrivano nuovi
pasticcieri, nuovi cocktail,
nuova musica, nuove
creazioni. "Perché Prato è
proprio una città da scoprire
e da gustare - come
racconta l'assessore al
Turismo del Comune di
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Prato Lorenzo Marchi - da
tre anni organizziamo
eatPRATO, festival del gusto
dedicato alle eccellenze
enogastronomiche della
città e del suo territorio, un
paniere ricchissimo di
prodotti tipici e una
straordinaria tradizione di
ricette antiche ma anche
tanto fervore innovativo.
L'edizione estiva ha
coinvolto più di 20.000
persone. Quella invernale, il
14 e 15 dicembre, si
concentra sulla pasticcieria
per la quale Prato è
famosissima: dai biscotti di
Prato alle pesche della
tradizione fino all'alta
pasticcieria con grandi
Maestri
di
fama
internazionale." Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
Facebook - Instagram #eatprato #eatpratowinter
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Enzo Russotto, sabato
pomeriggio alle 17.00
presso i Frari delle Logge
accanto al Pretorio, Piazza
del Comune. Sarà folla per
assaggiare il dolce "Per
Tutti" abbinato a "Bitter
Butter" il cocktail. L'apice
della golosità arriva alle
18.00 quando si apre
SweetPRATO Party fino alle
22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, 12 i
presenti, e da loro servite e
presentate; in abbinamento
ai cocktail, sia alcolici che
alcol free, realizzati sul
posto e presentati dagli
stessi bartender di 6 dei più
noti cocktail bar della città.
Signature
cocktail
eatPRATO
che
poi
rimarranno nella cocktail list
dei locali fino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Una grande
festa, insomma. E se la
notte SWEET è lunga,
eccoci già al risveglio di una
città che ha fatto del gusto
una chiave di lettura del
buon vivere. Uno stile di
vita.
Uno
degli
appuntamenti clou infatti
(sia sabato che domenica e
fino al 6 gennaio) sono
proprio le colazioni d'autore
con angoli dedicati alla
colazione eatPRATO e ogni
pasticcieria proporrà una
colazione a tema: natalizia,

toscanaeventinews.it
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LINK: https://www.tempoliberotoscana.it/event/dinverno-eatprato-e-sweet-time-palazzo-pretorio-e-in-giro-per-la-citta-tra-palazzi-ville-storiche-pa...

Una città dal cuore dolce
con
un'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, noto ai più anche
come cantuccio e nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. Un record! E in un
momento in cui la
pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticciera per
eccellenza. ANTEPRIMA
venerdì 13 dicembre ore
18.00 quando si svela il
nuovo dolce eatPRATO
Winter 2019 by Paolo
Sacchetti Nel weekend del
14 e 15 dicembre la città
toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di

appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico
"
3
Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
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s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che si
ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
24
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D'inverno eatPRATO è Sweet Time, Palazzo Pretorio e in giro per la
città tra palazzi, ville storiche, pasticcierie

13/12/2019
Sito Web

proprio PASTRY Party,
insomma. E se la notte
SWEET è lunga, eccoci già
al risveglio quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
l'appuntamento del risveglio
goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie.
Dallo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
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Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese.
Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria.
Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
seguici su Facebook 25
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dei cocktail pratesi più cool.
E anche la mixology, a
Prato così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno per
eatPRATO Winter avrà un
ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con i dessert ed è
pastrypairing! A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio alle
17.00 è il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante un pastry show
creerà un nuovo dolce da
abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Dal mattino dopo con
i laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Un vero e

tempoliberotoscana.it

tempoliberotoscana.it
13/12/2019
Sito Web
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Instagram - #eatprato
#eatpratowinter
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Paolo e Andrea Sacchetti presentano il PIS-TACO
LINK: https://www.dolcegiornale.it/pasticcerie/sacchetti-nuovo-mondo-pistaco/

Uova idea alla Pasticceria
Nuovo Mondo di Prato:
Andrea Sacchetti, figlio
dell'accademico Paolo, ha
i n v e n t a t o
u n a
monoporzione al pistacchio
e amarena a forma di taco
messicano Di Ernesto
Brambilla -17 Dicembre
2019 Salva C'è un ideale
passaggio di consegne al
figlio Andrea e, insieme,
una novità di prodotto nella
pasticceria Nuovo Mondo di
Prato. Paolo Sacchetti,
rinomato maestro Ampi e
geniale ideatore delle
Pesche di Prato, dello
Scendiletto e del Cremino,
ne ha pensato un'altra delle
sue. Ma stavolta non è
un'idea... del tutto sua,
visto che il guizzo creativo è
del figlio Andrea, 24enne
che affianca il papà in
laboratorio. Si chiama PISTACO, «l'ha pensato e
voluto mio figlio, l'abbiamo
provato insieme e mi ha
convinto moltissimo»,
racconta l'accademico in
una nota. PIS-TACO per
eatPRATO 2019-Paolo e
Andrea Sacchetti Il PISTACO preparato per
eatPRATO 2019 da Paolo e
Andrea Sacchetti Pistacchio
e amarena, nell'estetica del
taco Si tratta di un dolce
monoporzione a base di
pistacchio e amarena con
un pizzico di salato sia nel
gusto che nell'aspetto:

ricorda infatti un taco, il
piatto tipico messicano. Il
risultato al palato è un
misto di sapori caldi,
familiari, confortevoli, tanto
che il dolce è diventato
parte integrante dell'offerta
nell'ambito della versione
invernale di eatPRATO ,
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
d e i
p r o d o t t i
e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
(concentrata su pasticcieria,
biscotteria e panetteria
nell'edizione invernale).
Paolo e Andrea Sacchetti al
lavoro Paolo e Andrea
Sacchetti al lavoro nel
laboratorio della pasticceria
Nuovo Mondo «Volevo un
d o l c e
g i o v a n e »
«L'ispirazione viene dalla
voglia di tener fede al
nostro nome, che ormai ci
contraddistingue da anni:
Nuovo Mondo. Per offrire
qualcosa di innovativo che
incuriosisse non solo la
nostra clientela, ma anche
la nuova generazione, ci
voleva un dolce creato da
un giovane per i giovani.
Ecco perché ho lasciato
l'incarico a mio figlio. Poi ci
abbiamo lavorato insieme e
abbiamo studiato gli
abbinamenti», ha spiegato
Sacchetti. Ernesto Brambilla
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solosagre.it

IPOLOGIA Enogastronomia
ORARI PERIODO Venerdì Sabato - Domenica (Orari
come da Programma)
LOCATION Al chiuso e
all'aperto CONTATTI
Organizzatore: COMUNE DI
PRATO - STRADA DEI VINI
DI CARMIGNANO E DEI
SAPORI TIPICI PRATESI
Telefono: 0574.24112
Email: Invia Email Sito
Web: Vai al sito INGRESSO
Gratuito SOCIAL Segui su
facebook INFO Solosagre.it
consiglia sempre di
consultare il link degli
Organizzatori prima di
partire! Descrizione:
eatPRATO, il marchio di
qualità di Prato e del suo
territorio. Un calendario di
appuntamenti per celebrare
e assaporare il meglio della
p r o d u z i o n e
enogastronomica pratese.
Scoprite e vivete PRATO,
una terra ricca di bontà e
bellezze. eatPRATO
WINTER, i giorni golosi, il
dolce appuntamento del
festival eatPRATO, edizione
tutta natalizia dedicata alla
pasticceria dolce e salata,
alla panificazione e alla
mixology. Un Natale
originale e pieno di gusto;
un calendario di eventi con
colazioni a tema, cocktail
d'autore, degustazioni della
più buona pasticceria
pratese abbinata a
sorprendenti drink a cura

dei migliori bar tender della
città a ritmo di musica, tour
gastroculturali, lezioni di
panificazione e pasticceria,
pastry show, eventi per i
più piccoli,....e tutto il dolce
che c'è a Prato ! Ecco il
Programma: Venerdì 13
Dicembre
2019
Anteprima, presentazione
del dolce eatPRATO WINTER
2019 Sabato 14 e
Domenica 15 Dicembre
2019 apertura straordinaria
del Museo di Palazzo
Pretorio e della Most ra
"Dopo Caravaggio" fino alle
ore 22,00. Un'occasione
speciale per una suggestiva
visita notturna al Museo
(ultimo ingresso ore 21,30).
Tutti
coloro
che
parteciperanno ad un
evento di eatPRATO
WINTER, mostrando un
voucher o una ricevuta di
partecipazione alla
biglietteria del Museo,
potranno usufruire di uno
speciale sconto. VISITE
GUIDATE, performance e
degustazioni: tre percorsi
gustosi per eatPRATO
WINTER. Sabato 14
Dicembre 2019 ore 10,00
Aperitivo in Villa IL
Mulinaccio - Ore 16,00 Un
thè con Filippo Lippi Chiesa di Santa Margherita
Domenica 15 Dicembre
2019 ore 10,00 Aperitivo
con Gabriele D'Annunzio al
Convitto Nazionale Statale
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Cicognini di Prato Per
Acquistare i Tour: presso
Atipico Shop in Via Bettino
Ricasoli 13 on line su
E vent b ri t e P R O G R AMMA
DETTAGLIATO ..... e con
l'occasione visitate gli
Itinerari & Luoghi
Consigliati da Solosagre.it
(vedi nella Mappa).
Posizione sulla mappa + Leaflet | © OpenStreetMap
contributors Evento in
programma eatPRATO
WINTER 2019 Toscana,
Prato (PO) - c/o Centro
Storico Itinerari & Luoghi
Consigliati CATTEDRALE DI
SANTO STEFANO Piazza del
Duomo BASILICA DI SANTA
MARIA DELLE CARCERI
Piazza Santa Maria delle
Carceri
CASTELLO
DELL'IMPERATORE Piazza
Santa Maria delle Carceri
CHIESA
DI
SAN
FRANCESCO Piazza San
Francesco PALAZZO
PRETORIO E MUSEO Piazza
del Comune CENTRO PER
L'ARTE CONTEMPORANEA
LUIGI PECCI Viale della
Repubblica, 277 MUSEO
DELL'OPERA DEL DUOMO
Piazza del Duomo, 49
MUSEO DEL TESSUTO Via
Puccetti, 3 RISTORANTE
ALBERGO LE FONTANELLE
Via Traversa Il Crocifisso, 7
+- VEDI TUTTA ITALIA SEI
UN
SAGRONAUTA?
Mangiare... Bere...
Dormire... I consigli
28
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EatPRATO WINTER 2019
LINK: http://www.solosagre.it/evento/?id=21210&codicelocal=09.100.005&/enogastronomia/eatPRATO_WINTER_2019.html
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eccellenti di Solosagre
DOVE DORMIRE DOVE
MANGIARE DOVE FARE
SHOPPING DOVE TROVARE
PRODOTTI TIPICI DOVE
RILASSARSI
DOVE
TROVARE PRODOTTI
ARTIGIANALI Visualizza
Tutti i locali
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on 11 Dicembre 2019. Pubblicato in Cosa succede

PRATO CAPITALE della SWEET VALLEY
Sabato 14 e domenica 15 dicembre scendono in campo i più talentuosi pasticceri insieme ai bar
tender più cool. E ancora, i panettieri artigianali e i maestri del biscotto e per la prima volta
quest’anno anche due noti foodblogger che eseguiranno le loro ricette.
La città toscana racchiusa dalle splendide mura trecentesche e circondata dalle montagne della
Calvana, oasi naturale protetta, vedrà una costellazione di appuntamenti organizzati dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi che abbinano il food and wine
alla cultura, il buono al bello. Non a caso quartier generale di esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di panetteria e biscotteria intorno ad un grande forno, lo splendido palazzo
medievale sede del Museo Civico ricco di grandi opere, il Palazzo Pretorio vero salotto di città.
Anche gli itinerari golosi con visite guidate e degustazioni si dipanano tra ville e palazzi storici,
chiese nel centro storico come nei dintorni. Le colazioni d'autore invece lungo il circuito di dieci
delle più note pasticcierie.
L'anteprima in calendario sulla quale si concentra l'attenzione di tutti è quella che vede protagonista
venerdì 13 dicembre alle 18.00 il Maestro pasticciere Paolo Sacchetti, da anni ai vertici dell'arte
dolciaria italiana e unico " 3 Torte" dellaToscana, che, come è ormai consuetudine in occasione di
eatPRATO, con un pastry show nel suo laboratorio lancia il nuovo dolce inedito eatPRATO Winter
2019 che andrà ad arricchire la Collezione di signature cake contemporanei rappresentativi della
città. "Un nuovo dolce ma che magari potrebbe strizzare l'occhio anche al salato" lascia trapelare il
Maestro Sacchetti facendo crescere la curiosità e lanciando uno dei temi di eatPRATO Winter
2019, quel mix garbato tra dolce e salato che racchiudiamo nel termine di pasticcieria salata sulla
quale quest'anno i Maestri e le Maestre pasticciere pratesi potranno anche cimentarsi dando vita a
degustazioni mirate dopo aver sfornato pane, schiacciata dolce e salata, biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al party un campione del mondo, Luca Mannori, con una creazione mitica,
il Pan Prato alla Mortadella di Prato, un raffinato panettone salato che si annuncia golosissimo e un
dolce inedito attesissimo, Nuvola d'Oro il mio Pandoro, la star del prossimo Natale.
Mix che si ritrova anche nella tradizione, pensiamo al pan di ramerino pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine medievale e alla mortadella di Prato IGP, Presidio Slow Food, anch'essa
esempio di dolce e salato visto che il segreto della suo gusto unico sta in quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta con la bozza pratese, il pane dalla forma tipica e unica con farina del
Gran Prato, progetto di filiera d'avanguardia e magari in abbinamento al Vermouth Bianco di Prato
artigianale, asso nella manica di molti dei cocktail pratesi più cool. E anche la mixology, a Prato
così avanti e con una schiera di bartender molto talentuosi, quest'anno per eatPRATO Winter avrà
un ruolo di primo piano declinata in abbinamento con i dessert ed è pastrypairing! A presentare il
primo abbinamento sabato pomeriggio alle 17.00 è il giovanissimo pasticciere Luca Borgioli, già
segnalatosi come talento emergente, che durante un pastry show creerà un nuovo dolce da abbinare
ad un cocktail preparato dal barman Enzo Russotto allo svelarsi del dolce. Dal mattino dopo con i
laboratori di panetteria e biscotteria si entra poi nel cuore dell'evento che ha l'apice della golosità
con lo SweetPRATO Party a cominciare dalle 18.00 fino alle 22.00 di sabato 14 e domenica 15
dicembre nella corte di Palazzo Pretorio: una rosa di proposte di pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto firmate dai migliori pasticcieri pratesi, 12 i presenti, e da loro servite e
presentate; in abbinamento ai cocktail, sia alcolici che alcol free, realizzati sul posto e presentati
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dagli stessi bartender di 6 dei più noti cocktail bar della città. Signature cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list dei locali fino a gennaio. Sullo sfondo tanta musica con DJ set. Un
vero e proprio PASTRY Party, insomma. E se la notte SWEET è lunga, eccoci già al risveglio
quando sarà soprattutto il profumo dei dolci appena sfornati a guidare tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città che ha fatto del gusto una chiave di lettura del buon vivere. Uno stile di
vita. A cominciare dal primo mattino, tanto che uno degli appuntamenti clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le colazioni ad arte o colazioni d'autore della domenica articolate in un
percorso tra alcune delle più note pasticcierie cittadine che avranno angoli dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna proporrà una colazione a tema: natalizia, a base di castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E non è casuale l'appuntamento del risveglio goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è un vero e proprio rito (è la città con la più alta percentuale di prime
colazioni consumate in bar pasticcierie), un piccolo capolavoro di golosità che si consuma tra forni
e pasticcerie. Dallo "scendiletto", la sfoglia farcita di crema pasticcera servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi pan brioche, biscotti della salute, pan con l’uva, crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana, Giulebbe ai fichi di Carmignano, torte da credenza e dolci di farina di castagne,
sono soltanto alcuni dei tanti dolci della tradizione pratese. Dolci a volontà in questa due giorni
golosa ma anche le ricette salate "inedite" firmate da Luisanna Messeri, noto volto della cucina in tv
e non solo: domenica 15 dicembre infatti verrà presentato alle 11.00 al Pretorio il primo quaderno
dei sapori di eatPRATO, A Spasso con Luisanna, a seguire brunch alla pratese con le sue ricette.
Insomma, Prato città fooding per eccellenza ma non solo però! A due passi da Firenze, eppure con
una personalità, un fascino e una bellezza assolutamente inconfondibili. Un centro antico, intimo e
raccolto, che all’interno delle mura trecentesche custodisce veri e propri gioielli d'arte e architettura
da scoprire lungo percorsi alternati a piccole soste per un aperitivo, uno shopping goloso, una cena
gourmet.
C.d.G.
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Diffuso in agenzia e canali web esterni collegati
ENOGASTRONOMIA: AL VIA EATPRATO WINTER IN VERSIONE 'DOLCE' =
Prato, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'. Sta per aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in versione 'dolce' di questa manifestazione di
promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio che si svolge
due volte l'anno. Sabato e domenica, infatti, scendono in campo i più
talentuosi pasticceri insieme ai bar tender più cool. E, ancora, i
panettieri artigianali e i maestri del biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti foodblogger che eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15 dicembre, la città toscana vedrà una
costellazione di appuntamenti organizzati dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi che abbinano
il food and wine alla cultura, il buono al bello. Non a caso quartier
generale di esibizioni e degustazioni di pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria intorno a un grande forno, il palazzo
medievale sede del Museo Civico ricco di grandi opere, il Palazzo
Pretorio (aperto fino alle 22 il 14 e 15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite guidate e degustazioni si dipanano tra
ville e palazzi storici, chiese nel centro storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore, invece, lungo il circuito di dieci delle più
note pasticcerie.
L'anteprima è in calendario domani, venerdì 13 dicembre alle 18, e
vede protagonista il maestro pasticciere Paolo Sacchetti, che, come è
ormai consuetudine in occasione di eatPrato, con un pastry show nel
suo laboratorio lancerà il nuovo dolce inedito eatPrato Winter 2019
che andrà ad arricchire la Collezione di signature cake contemporanei
rappresentativi della città.
(segue)

ENOGASTRONOMIA: AL VIA EATPRATO WINTER IN VERSIONE 'DOLCE' (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - "Un nuovo dolce ma che magari potrebbe
strizzare l'occhio anche al salato", anticipa il maestro Sacchetti
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lanciando uno dei temi di eatPrato Winter 2019, quel mix tra dolce e
salato sul quale quest'anno i maestri pasticcieri pratesi potranno
anche cimentarsi dando vita a degustazioni mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e salata, biscotti. Mix che dal giorno dopo
vedrà protagonista al party un campione del mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan Prato alla Mortadella di Prato, un
panettone salato che si annuncia golosissimo, e un dolce inedito,
Nuvola d'Oro il mio Pandoro.
E che si ritrova anche nella tradizione, come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e rosmarino, di origine medievale, e la
mortadella di Prato Igp, Presidio Slow Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il segreto della suo gusto sta nel mix di
alchermes e spezie nell'impasto. Poi, il pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato, progetto di filiera d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology quest'anno per eatPrato Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in abbinamento con i dessert. A presentare il
primo abbinamento sabato pomeriggio, alle 17, il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli, già segnalatosi come talento emergente, che
durante un pastry show creerà un nuovo dolce da abbinare a un cocktail
preparato dal barman Enzo Russotto.
(segue)
ENOGASTRONOMIA: AL VIA EATPRATO WINTER IN VERSIONE 'DOLCE' (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Dal mattino dopo con i laboratori di
panetteria e biscotteria si entra poi nel cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo SweetPrato Party, a cominciare dalle 18
fino alle 22 di sabato 14 e domenica 15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa di proposte di pasticceria dolce e salata
in versione finger e al piatto firmate dai migliori pasticcieri
pratesi, 12 i presenti, e da loro servite e presentate; in abbinamento
ai cocktail, sia alcolici che alcol free, realizzati sul posto e
presentati dagli stessi bartender di 6 dei più noti cocktail bar della
città. Signature cocktail eatPrato che poi rimarranno nella cocktail
list dei locali fino a gennaio. Sullo sfondo tanta musica con DJ set.
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E se la notte sweet è lunga, al risveglio sarà soprattutto il profumo
dei dolci appena sfornati a guidare tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città che ha fatto del gusto una chiave di
lettura del buon vivere. A cominciare dal primo mattino, tanto che uno
degli appuntamenti clou (sia sabato che domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni d'autore della domenica articolate in un
percorso tra alcune delle più note pasticcerie cittadine che avranno
angoli dedicati alla colazione eatPrato e ognuna proporrà una
colazione a tema: natalizia, a base di castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa due giorni golosa ma anche le ricette salate
'inedite' firmate da Luisanna Messeri, noto volto della cucina in tv e
non solo: domenica 15 dicembre, infatti, verrà presentato alle 11 al
Pretorio il primo quaderno dei sapori di eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch alla pratese con le sue ricette.
(Tri/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
12-DIC-19 12:49
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giorno

58

agenda
Prato

Siena

7 - 8 Dicembre

Fino all’8 Dicembre

Per un olio sincero 3° concorso dell’olio
popolare biologico. Sabato dalle 15 alle 18
assaggio dell’olio con votazione, domenica alle ore 11 premiazione. Museo della
Vite e del Vino - Carmignano
info: 055.8712468 www.carmignanodivino.prato.it

Castagne e vino novo Prosegue l’1, 7 e
8 dicembre. Dalle 11 alle 17 è possibile degustare caldarroste e vino novello. Piazza
Duomo - San Gimignano
info: 0577.940008 www.cavalieridisantafina.it

8 Dicembre
Mercatino di Natale a Rocca Presso
piazza del Castello dalle 9 mercatino
natalizio; alle 10.30 inaugurazione della
mostra dei presepi e dalle 14.30 dolci e
vin brulè e animazione. Rocca di Montemurlo - Montemurlo info: 0574.558584

14 - 15 Dicembre

7 - 8 Dicembre
Lo gradireste un goccio di Vin Santo?
L’edizione ha come punto focale il gemellaggio con un vino passito nero della
Basilicata. Sarà possibile degustare i vin
santi che hanno partecipato al concorso
nelcastello della Repubblica di Siena.
Montefollonico - Torrita di Siena
info: 349.5241481 www.prolocomontefollonico.it

Fino al 24 Dicembre

8 Dicembre

Il Villaggio di Natale I giardini della Lizza accolgono il ‘Regno di Babbo Natale’. Da
piazza Matteotti alla Lizza si snoda il Mercatino di Natale, che ospita gli artigiani del
Presepe di San Gregorio Armeno. Siena info:
0577.280551 www.facebook.com/ilnataleasiena

Natale ad Abbadia Isola Laboratori a
tema natalizio, spettacoli teatrali e molto
altro. Loc.Abbadia Isola - Monteriggioni
info: 0577.304834 www.monteriggioniturismo.it

Fino al 6 Gennaio

EatPrato Winter Torna, in veste invernale, il festival dedicato alla cultura enogastronomica del territorio pratese con
degustazioni, laboratori, dimostrazioni
dal vivo, itinerari gusto-culturali. Prato
info: 0574.24112 www.eatprato.it

Un magico Natale Babbo Natale aspetta
i bambini nella sua casa al Parco Aqua Santa, dove sono allestite tantissime attrazioni,
come il Castello di Frozen e il Polar Express.
Appuntamento dal ven. alla dom. (ore 9.3020, ven. dalle 15). Chianciano Terme info:
320.3077077 www.paesedibabbonatale.it

25 Dicembre

6 - 8 Dicembre

Ostensione della Sacra Cintola Alle 17,
dal pergamo di Donatello viene mostrata
dal Vescovo la reliquia della Sacra Cintola
della Madonna. Piazza Duomo - Prato
info: 0574.26234

Festa dell’olio 27ª ed. della kermesse
dedicata all’olio extravergine di oliva. Tra
gli appuntamenti il Mercatino dell’olio,
degustazioni, show cooking. San Quirico
d’Orcia info: 0577.899728 - 0577.899724

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

24 Dicembre
Le Fiaccole Si rinnova la millenaria tradizione delle Fiaccole, che illumina la notte
della vigilia. Alle 18 prende il via la Cerimonia di Accensione con la ‘Benedizione del
Fuoco’. Abbadia San Salvatore info: 0577.770361
www.cittadellefiaccole.it

26 - 30 Dicembre
Gioco del panforte Presso le Logge del
Palazzo comunale, XI edizione. Pienza Pienza info: 0578.749905

31 Dicembre
Capodanno Medievale Banchetto medievale con animazione. Loc. Abbadia
Isola - Monteriggioni info: www.medievalitaly.it
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A dare il via a eatPRATO
Winter 2019 sarà Paolo
Sacchetti l'unico pasticcere
"3 TORTE" della Toscana
venerdì 13 dicembre ore
18.00 Così PRATO sempre
di più si afferma come
CAPITALE della SWEET
VALLEY perfetta per uno
slalom goloso da campioni!
In Toscana è l'unico TRE
TORTE della "ROSA", la
Guida Pasticceri e
Pasticcerie d'Italia del
Gambero Rosso (dalla
copertina rosa come un
pasticcino), la guida unico
riferimento del mondo dei
dolci appena uscita e
presentata a Roma. A
conquistare il massimo
riconoscimento, quello più
ambito dai pasticceri di
tutta Italia, è Paolo
Sacchetti e la sua
pasticceria Nuovo Mondo di
Prato. E sarà proprio il
Maestro Pasticcere pratese,
da anni ai vertici dell'arte
dolciaria italiana, a dare il
via simbolico a eatPRATO.
Nel suo laboratorio il 13
dicembre si taglierà il
nastro di eatPRATO Winter
edizione 2019, anteprima
attesissima del weekend più
g oloso d el l 'anno per la
Toscana. E' ormai
consuetudine infatti aprire
eatPRATO Winter con la
presentazione di una nuova
opera di pasticceria, un

signature dolce che va ad
arricchire la collezione
permanente di una città
capitale della pasticceria e
con una schiera di talenti e
campioni della pasticceria e
della cioccolateria! Il nuovo
dolce eatPRATO 2019 sarà
ri vel at o e d eg ust at o i n
anteprima venerdì 13
dicembre alle ore 18.00 con
una dimostrazione live nella
pasticceria laboratorio di via
Garibaldi 23 a Prato.
Accanto al Maestro, il suo
giovane allievo, nonché
figlio, Andrea Sacchetti, di
soli 24 anni ma che già
sembra avere le carte in
regola per proseguire l'arte
di famiglia. Dal giorno dopo
si apre un programma
fittissimo di eventi,
laboratori, party, colazioni,
visite guidate con
degustazioni che fanno di
eatPRATO l'appuntamento a
più alto tasso di golosità di
tutto l'anno. Quartier
generale dove sfileranno i
più bravi pasticcieri, ma
anche bar tender della città,
la corte di Palazzo Pretorio
sulla piazza del Comune,
uno dei musei più belli e
cuore pulsante della città e
ancora tante altre location a
Prato e dintorni, palazzi,
musei e soprattutto il
circuito delle pasticcerie in
città. Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
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non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria.
Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
seguici su Facebook Instagram - #eatprato
#eatpratowinter
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EatPRATO Winter 2019 a dare il via alla manifestazione Paolo
Sacchetti l'unico pasticcere 3 torte della Toscana
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Eat Prato Winter
LINK: https://www.gogofirenze.it/eat-prato-winter.html

A dare il via a eatPRATO
Winter 2019 PAOLO
SACCHETTI
l'unico
pasticcere "3 TORTE" della
Toscana! I più talentuosi
pasticceri insieme ai bar
tender più cool, ecco
eatPRATO WINTER!
L'evento più dolce della
Toscana! PRATO sempre più
CAPITALE della SWEET
VALLEY, perfetta per uno
slalom goloso... Il weekend
più goloso dell'anno! In una
cornice d'arte! Ma non solo:
cockteillerie e pasticceria,
arte bianca e musica, prime
colazioni d'autore, itinerari
d'arte e gusto. Anteprima il
13 dicembre ore 18.00. Dal
giorno dopo si apre un
programma fittissimo di
eventi, laboratori, party,
colazioni, visite guidate con
degustazioni che fanno di
eatPRATO l'appuntamento a
più alto tasso di golosità di
tutto l'anno. Tutto a PRATO
il 14 e 15 dicembre 2019.
Quartier generale dove
sfileranno i più bravi
pasticcieri, ma anche bar
tender della città, la corte di
Palazzo Pretorio sulla piazza
del Comune, uno dei musei
più belli e cuore pulsante
della città e ancora tante
altre location a Prato e
dintorni, palazzi, musei e
soprattutto il circuito delle
pasticcerie in città. Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti sul sito web

(link in basso). Contatti
dell'evento Sito web:
www.eatprato.it
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Eat Prato Winter 2019
LINK: https://www.visittuscany.com/it/eventi/eat-prato-winter-2019/

Giorni golosi in veste
natalizia EatPRATO Winter, i
giorni golosi, il dolce
appuntamento del festival
EatPRATO, edizione tutta
natalizia dedicata alla
pasticceria dolce e salata,
alla panificazione e alla
mixology. Un calendario di
eventi con colazioni a tema,
cocktail
d'autore,
degustazioni della più
buona pasticceria pratese
abbinata a sorprendenti
drink a cura dei migliori bar
tender della città a ritmo di
musica, tour gastronomicoculturali, lezioni di
panificazione e pasticceria,
pastry show, eventi per i
più piccoli e tutto il dolce
che c'è a Prato. 13
dicembre Anteprima con la
presentazione del dolce
eatPRATO WINTER 2019 14
e 15 dicembre Degustazioni
e tanti eventi nella Corte
del Museo di Palazzo
Pretorio, in città e sul
territorio.
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D'inverno eatPRATO è
SWEET Time Palazzo
Pretorio e in giro per la città
tra palazzi, ville storiche,
pasticcierie ANTEPRIMA
venerdì 13 dicembre ore
18.00 quando si svela il
nuovo dolce eatPRATO
Winter 2019 by Paolo
Sacchetti sabato e
domenica scendono in
campo i più talentuosi
pasticceri insieme ai bar
tender più cool. E ancora, i
panettieri artigianali e i
maestri del biscotto Se i
desideri avessero un sapore
chissà forse sarebbe quello
dello zucchero. Se così
fosse Prato allora è proprio
la città dei desideri. Una
città che mette di buon
umore! Qui la pasticceria è
leggerezza, convivialità,
gioia. Come sembra
rammentare il dolce più
diffuso in questa stagione...
il giulebbe! Una città dal
cuore
dolce
con
un'eccellente generazione di
pastry chef, pasticceri e
pasticciere artigianali e
maestri cioccolatieri che ne
fanno la capitale della sweet
valley italiana, nota a tutti
per un unicum della
pasticceria di tradizione
ottocentesca, le Pesche di
Prato. Senza dimenticare il
biscotto di Prato, noto ai più
anche come cantuccio e
nato proprio qui più di 150
anni fa. Oltre 60 le

pasticcerie, i biscottifici e i
forni presenti in città e
immediati dintorni. Un
record! E in un momento in
cui la pasticceria, sempre
più gourmet ma anche
attenta ai prodotti locali,
alla filiera corta, alla
leggerezza, non è mai stata
tanto amata dai Millennials,
i riflettori si accendono su
Prato, Maestra Pasticciera
per eccellenza. Nel weekend
del 14 e 15 dicembre la
città toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
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Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico
"
3
Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che si
ritrova anche nella
39
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D'inverno EatPRATO è SWEET Time
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alle 22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Un vero e
proprio PASTRY Party,
insomma. E se la notte
SWEET è lunga, eccoci già
al risveglio quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
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l'appuntamento del risveglio
goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie.
Dallo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese.
Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
40
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tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
E anche la mixology, a
Prato così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno per
eatPRATO Winter avrà un
ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con i dessert ed è
pastrypairing! A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio alle
17.00 è il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante un pastry show
creerà un nuovo dolce da
abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Dal mattino dopo con
i laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino

unfoldingroma.com

13/12/2019
Sito Web

unfoldingroma.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria.
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On the weekend of 14 to 15
December 2019, the 14th
century walled city of Prato
will be celebrating the
fourth edition of Eat Prato
Winter organized by the
Municipality of Prato and
the Strada dei Vini di
Carmignano. Prato, a town
just 17 kilometers
northwest of its well-known
neighbor Florence, has its
own treasure chest of
important art, history,
culture and gastronomy. It
is a city with generations of
excellent pastry chefs,
artisan confectioners and
master chocolatiers which
houses over 60 pastry
shops, biscuit factories and
bakeries, thus it is dubbed
as the capital of the Sweet
Valley. Just some of the
well-known traditional
pastries born in the city are
the Pesche di Prato and 150
year-old Biscotto di Prato or
better known as Cantuccio.
eatPRATO Videomapping
Palazzo PretorioEat Prato 5
eatprato_pastryshow_sacch
etti_guastini_simoneridipho
to_01.jpeg__1920x1080_q
85_subsampling-2 Eat Prato
Winter is an event that sees
the participation of the
city's pastry chefs,
bakeries, restaurants,
mixologists, as well as
museums, monuments,
churches and vi l l as for

extraordinary openings. It's
a major celebration of the
traditional flavors of Prato
combining the food, wine
and cocktail culture with
delicious itineraries of
tastings and guided tours
unfolding throughout the
city from morning until
night time. Eat Prato
91L8A0839Eat Prato 10
eatprato_bigeasy_simonerid
iphoto_05.jpeg__1920x108
0_q85_subsampling-2Eat
Prato 4 Following the
tradition of Eat Prato
Winter, on the 13th of
December for the preview
of the event, Pastry Chef
Paolo Sacchetti, Vice
President of the Accademia
Maestri Pasticceri Italiani
and his son, Pastry Chef
Andrea Sacchetti of the
award-winning Pasticceria
Nuovo Mondo will be giving
a pastry show preview of
the unpublished dessert
which is a mixture between
sweet and savory that he
will be creating especially
for Eat Prato Winter 2019.
This special dessert will be
among the collection of
contemporary signature
cakes that will represent
t h e
c i t y .
1L8A1473eatprato_collezion
epalli_degustazionefrari_si
monetidiphoto_60.jpeg__19
20x1080_q85_subsampling
-2eatPRATO quartier
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generale al Museo Palazzo
Pretorio Eat Prato
11ciccipippo On 14 to 15
December, from breakfast
time until late at night,
Prato will be on its feet
showcasing a full itinerary
of showcooking, tastings,
tours as the city's
prominent pastry chefs and
talented bartenders as they
create their original recipes
just for the occasion. For
the first time this year, Eat
Prato Winter will be giving a
leading role to pastry
pairing, a combination of
desserts and cocktails
together. To present the
first pairing on the 14th of
December will be the
emerging talent Pastry Chef
Luca Borgioli who will be
creating a new dessert to
be paired with a cocktail
prepared by Barman Enzo
Russotto. Eat Prato
2eatprato_pastryshow_sacc
hetti_guastini_simoneridiph
oto_15.jpeg__1920x1080_q
85_subsampling-2Eat Prato
8 Having the highest
percentage of breakfasts
consumed in pastry shops
and being an important
custom in Prato, the event
will be starting with small
baked masterpieces by
pastry chefs first thing in
the morning. From the
scendiletto, berlingozzo,
pan brioche, biscotti della
42
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salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana, and
giulebbe with figs of
Carmignano, are just some
of the many traditional
pastries of Prato that will be
present during the
weekend. For the full
program of activities, refer
to the official site of Eat
P
r
a
t
o
.
eatprato_showdrink_simone
ridiphoto_33.jpeg__1920x1
080_q85_subsampling-2Eat
Prato 7Eat Prato 1 Eat Prato
W e b s i t e :
http://www.eatprato.it/it/
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LINK: https://www.romawinexperience.com/degustazione/2019/12/11/prato-ti-sorprende-e-ti-prende-eatprato-winter-mai-stata-cosi-dolce-la-vita/

D'inverno eatPRATO è
SWEET Time Palazzo
Pretorio e in giro per la città
tra palazzi, ville storiche,
pasticcierie ANTEPRIMA
venerdì 13 dicembre ore
18.00 quando si svela il
nuovo dolce eatPRATO
Winter 2019 by Paolo
Sacchetti sabato e
domenica scendono in
campo i più talentuosi
pasticceri insieme ai bar
tender più cool. E ancora, i
panettieri artigianali e i
maestri del biscotto Se i
desideri avessero un sapore
chissà forse sarebbe quello
dello zucchero. Se così
fosse Prato allora è proprio
la città dei desideri. Una
città che mette di buon
umore! Qui la pasticceria è
leggerezza, convivialità,
gioia. Come sembra
rammentare il dolce più
diffuso in questa stagione...
il giulebbe! Una città dal
cuore
dolce
con
un'eccellente generazione di
pastry chef, pasticceri e
pasticciere artigianali e
maestri cioccolatieri che ne
fanno la capitale della sweet
valley italiana, nota a tutti
per un unicum della
pasticceria di tradizione
ottocentesca, le Pesche di
Prato. Senza dimenticare il
biscotto di Prato, noto ai più
anche come cantuccio e
nato proprio qui più di 150

anni fa. Oltre 60 le
pasticcerie, i biscottifici e i
forni presenti in città e
immediati dintorni. Un
record! E in un momento in
cui la pasticceria, sempre
più gourmet ma anche
attenta ai prodotti locali,
alla filiera corta, alla
leggerezza, non è mai stata
tanto amata dai Millennials,
i riflettori si accendono su
Prato, Maestra Pasticciera
per eccellenza. Nel weekend
del 14 e 15 dicembre la
città toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
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storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico
"
3
Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
44
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l'apice della golosità con lo
SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Un vero e
proprio PASTRY Party,
insomma. E se la notte
SWEET è lunga, eccoci già
al risveglio quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
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castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
l'appuntamento del risveglio
goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie.
Dallo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese.
Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
45
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pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che si
ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
E anche la mixology, a
Prato così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno per
eatPRATO Winter avrà un
ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con i dessert ed è
pastrypairing! A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio alle
17.00 è il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante un pastry show
creerà un nuovo dolce da
abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Dal mattino dopo con
i laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
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invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria.
Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
seguici su Facebook Instagram - #eatprato
#eatpratowinter LR
Comunicazione LAURA
RUGGIERI 06/66044600 3 3 9 / 4 7 5 5 3 2 9
lrcomunicazione@lrcomunic
azione.com Saula Giusto
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QUANDO FARINA e PANE
ENTRANO AL MUSEO
eatPRATO WINTER 14 e 15
dicembre eatPRATO Winter
ha
un
programma
grandioso, che mixa l'ARTE
all'ARTE PASTICCIERA, non
a caso si tiene all'interno di
uno dei musei più belli e
importanti di Prato. Per il
pubblico una sfilza di
a p p u n t a m e n t i ,
degustazioni, show, visite
guidate animate da
performance teatrali ed
esibizioni del gusto! Last
but not least considera
questo taglio bellissimo sul
Gran Prato un progetto
pilota, molto avanzato e
unico
in
Italia.
L'Associazione GranPrato
raggruppa oltre 20 aziende
pratesi con l' obiettivo di
sviluppare la filiera del
grano e dei prodotti della
sua trasformazione , farina
, pane , pizza ecc. Il
progetto nasce in fase
sperimentale nel 2011, e
dal settembre del 2012
immette giornalmente i suoi
prodotti nel mercato
cittadino e limitrofo. E'un
progetto nato per sostenere
una delle colonne portanti
della tradizione culinaria
della città e della della
provincia che nel pane
affonda la propria storia e
nel pane trova la propria
eccellenza. Il progetto,
gestito dall'Associazione

GranPrato, impegna gli
associati ad un "patto di
filiera" disponendo il
rispetto di una catena di
produzione - dalla
coltivazione, alla produzione
della farina e alla
panificazione - che impone
la riduzione degli apporti
chimici, l' adozione di buone
pratiche agricole e la
conservazione delle
caratteristiche del grano
originario, promuovendo
l'impiego di lieviti madre e
lievitazione naturale.
L'Associazione GranPrato è
sostenuta, fin dalla sua
nascita, dall'Associazione
Parco Agricolo di Prato,
dalla Provincia di Prato, dal
Comune di Montemurlo, e
dalle articolazioni territoriali
di CIA, Coldiretti,
Confcommercio
e
Confartigianato, ed è
riconosciuta dal Comune di
Prato. Anche se per molti è
fonte di stupore sul
territorio della provincia di
Prato vi sono ancora oggi
oltre 3000 ettari di campi
coltivati a seminativi. Su
questi campi i grani
vengono seminati e raccolti
con tenacia da agricoltori
che amano la propria terra,
persone che vivono su
questo territorio e che
credono nella cura
dell'ambiente. Macinati in
molini nella provincia di
Prato per trasformare i
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grani in pregiate farine.
Lavorati ogni giorno da
maestri fornai, pizzaioli,
pastai e pasticceri per farne
pane, pizza, biscotti e dolci
bontà. GRAZIE! laura
ruggieri 339/4755329 I più
talentuosi Maestri Pasticceri
insieme ai bar tender più
cool, le colazioni d'autore e
i laboratori di arte bianca, i
percorsi d'arte e gusto con
grand tasting nei palazzi e
ville storiche, la musica
abbinata alla mixology e la
mixology abbinata all'alta
pasticceria, dolce e salata.
E ancora, presentazioni di
libri e performance del
gusto
abbinato
a
suppellettili del gusto, i più
fashion. Tutto questo e
ancora molto altro è
eatPRATO WINTER! PRATO
sempre più CAPITALE della
SWEET VALLEY, perfetta
per uno slalom goloso... Il
weekend più goloso
dell'anno in una cornice
d'arte! a PRATO il 14 e 15
dicembre, quartier generale
il più bel museo della città
Anteprima venerdì 13
dicembre ore 18.00 con un
evento che già annuncia il
tutto esaurito... perché a
dare il via a eatPRATO
Winter 2019 sarà PAOLO
SACCHETTI
l'unico
pasticcere "3 TORTE" della
Toscana che presenterà una
nuova creazione che va a
comporre la collezione
47
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permanente dei dolci
eatPRATO! E dal giorno
dopo una sfilza di grandi
nomi
e
tantissimi
appuntamenti.
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Diffuso in agenzia e canali web esterni collegati
ENOGASTRONOMIA: AL VIA EATPRATO WINTER IN VERSIONE 'DOLCE' =
Prato, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'. Sta per aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in versione 'dolce' di questa manifestazione di
promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio che si svolge
due volte l'anno. Sabato e domenica, infatti, scendono in campo i più
talentuosi pasticceri insieme ai bar tender più cool. E, ancora, i
panettieri artigianali e i maestri del biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti foodblogger che eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15 dicembre, la città toscana vedrà una
costellazione di appuntamenti organizzati dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi che abbinano
il food and wine alla cultura, il buono al bello. Non a caso quartier
generale di esibizioni e degustazioni di pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria intorno a un grande forno, il palazzo
medievale sede del Museo Civico ricco di grandi opere, il Palazzo
Pretorio (aperto fino alle 22 il 14 e 15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite guidate e degustazioni si dipanano tra
ville e palazzi storici, chiese nel centro storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore, invece, lungo il circuito di dieci delle più
note pasticcerie.
L'anteprima è in calendario domani, venerdì 13 dicembre alle 18, e
vede protagonista il maestro pasticciere Paolo Sacchetti, che, come è
ormai consuetudine in occasione di eatPrato, con un pastry show nel
suo laboratorio lancerà il nuovo dolce inedito eatPrato Winter 2019
che andrà ad arricchire la Collezione di signature cake contemporanei
rappresentativi della città.
(segue)
ENOGASTRONOMIA: AL VIA EATPRATO WINTER IN VERSIONE 'DOLCE' (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - "Un nuovo dolce ma che magari potrebbe
strizzare l'occhio anche al salato", anticipa il maestro Sacchetti
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lanciando uno dei temi di eatPrato Winter 2019, quel mix tra dolce e
salato sul quale quest'anno i maestri pasticcieri pratesi potranno
anche cimentarsi dando vita a degustazioni mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e salata, biscotti. Mix che dal giorno dopo
vedrà protagonista al party un campione del mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan Prato alla Mortadella di Prato, un
panettone salato che si annuncia golosissimo, e un dolce inedito,
Nuvola d'Oro il mio Pandoro.
E che si ritrova anche nella tradizione, come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e rosmarino, di origine medievale, e la
mortadella di Prato Igp, Presidio Slow Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il segreto della suo gusto sta nel mix di
alchermes e spezie nell'impasto. Poi, il pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato, progetto di filiera d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology quest'anno per eatPrato Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in abbinamento con i dessert. A presentare il
primo abbinamento sabato pomeriggio, alle 17, il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli, già segnalatosi come talento emergente, che
durante un pastry show creerà un nuovo dolce da abbinare a un cocktail
preparato dal barman Enzo Russotto.
(segue)
ENOGASTRONOMIA: AL VIA EATPRATO WINTER IN VERSIONE 'DOLCE' (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Dal mattino dopo con i laboratori di
panetteria e biscotteria si entra poi nel cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo SweetPrato Party, a cominciare dalle 18
fino alle 22 di sabato 14 e domenica 15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa di proposte di pasticceria dolce e salata
in versione finger e al piatto firmate dai migliori pasticcieri
pratesi, 12 i presenti, e da loro servite e presentate; in abbinamento
ai cocktail, sia alcolici che alcol free, realizzati sul posto e
presentati dagli stessi bartender di 6 dei più noti cocktail bar della
città. Signature cocktail eatPrato che poi rimarranno nella cocktail
list dei locali fino a gennaio. Sullo sfondo tanta musica con DJ set.
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E se la notte sweet è lunga, al risveglio sarà soprattutto il profumo
dei dolci appena sfornati a guidare tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città che ha fatto del gusto una chiave di
lettura del buon vivere. A cominciare dal primo mattino, tanto che uno
degli appuntamenti clou (sia sabato che domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni d'autore della domenica articolate in un
percorso tra alcune delle più note pasticcerie cittadine che avranno
angoli dedicati alla colazione eatPrato e ognuna proporrà una
colazione a tema: natalizia, a base di castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa due giorni golosa ma anche le ricette salate
'inedite' firmate da Luisanna Messeri, noto volto della cucina in tv e
non solo: domenica 15 dicembre, infatti, verrà presentato alle 11 al
Pretorio il primo quaderno dei sapori di eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch alla pratese con le sue ricette.
(Tri/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
12-DIC-19 12:49
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Prato, magnifica città
toscana, una città dal cuore
dolce grazie a eccellenti
pasticceri, fornitissime
pasticcerie artigianali e
maestri cioccolatieri che ne
fanno la capitale della sweet
valley italiana, nota a tutti
per un unicum della
pasticceria di tradizione
ottocentesca, le Pesche di
Prato. Senza dimenticare il
biscotto di Prato, nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
racchiusa dalle splendide
mura trecentesche e
circondata dalle montagne
della Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti che abbinano
il foodandwine alla cultura.
Dolcissimo record - Oltre 60
le pasticcerie, i biscottifici e
i forni presenti in città e
immediati dintorni. Un
record in un momento in cui
la pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticcera per
eccellenza. Le location sono
prestigiose: lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città, e si

declinano in itinerari con
visite
guidate
e
degustazioni attraverso ville
e palazzi storici, chiese nel
centro storico come nei
dintorni. Dolce e salato Venerdì 13 dicembre alle 18
il Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato, mix
che si ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale, da
gustare per l'aperitivo
insieme a quella mortadella
di Prato IGP, Presidio Slow
Food frutto del connubio di
alchermes e spezie, perfetta
con la Bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
Versione finger - Si entra
poi nel cuore dell'evento
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con il SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio con una
rosa di proposte di
pasticceria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento vini del
territorio, il Carmignano in
primis, e cocktail, ma
soprattutto tanta musica
con DJ set. . Dolce risveglio
- Dolcezze anche al
risveglio, quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: green, saulty,
tradizionale, vegana,
contadina. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
w w w . e a t p r a t o . i t
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EAT PRATO WINTER 2019
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Prato capitale della
dolcezza, anche d'inverno.
Dal 14 al 15 dicembre,
infatti, si terrà Eat Prato
Winter 2019 che renderà la
città sempre più dolce: una
sorta di sweet valley grazie
a un'eccellente generazione
di pastry chef (pasticcieri
artigianali e maestri
cioccolatieri), nota a tutti
per un unicum della
tradizione dolciaria
ottocentesca quali le Pesche
di Prato, ma anche per il
celebre biscotto cittadino, il
cantuccio nato qui più di
150 anni fa. Il Palazzo
Pretorio di Prato durante
EatPrato Il Palazzo Pretorio
di Prato durante EatPrato A
far da palcoscenico alla
kermesse il Museo di
Palazzo Pretorio, dove
andranno in scena esibizioni
e
degustazioni
di
pasticcieria (anche salata),
laboratori di panetteria e
biscotteria, cifra stilistica
della splendida città toscana
racchiusa dalle mura
trecentesche. 60 le
pasticcerie cittadine, cui si
aggiungono i biscottifici e i
forni presenti in centro e
negli immediati dintorni,
tutti protagonisti di una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi. Insomma,

food and wine abbinato alla
cultura, il buono e il bello a
farla da padrone. Non
mancheranno gli itinerari
golosi con visite guidate e
degustazioni dipanate tra
ville, palazzi storici e chiese
del centro storico e dei
dintorni. l Pan Prato,
panettone salato con la
mortadella di Prato, opera
del pasticcere Luca
MannoriPastry ShowPastry
Show
Attesissima
l'anteprima in calendario
sulla quale si concentra
l'attenzione di tutti, che
vede protagonista venerdì
13 dicembre, alle 18.00, il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti che, com'è ormai
consuetudine, in occasione
di eatPRATO, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il dolce inedito
eat P R AT O Wi nt er 2019,
ulteriore ghiotto tassello
che va ad arricchire la
collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
C l a r a
I p p o l i t o
w w w . e a t p r a t o . i t
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EATPRATO 2019
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Prato è una città dal cuore
dolce con un'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, noto ai più anche
come cantuccio e nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. E in un momento
in cui la pasticceria, sempre
più gourmet ma anche
attenta ai prodotti locali,
alla filiera corta, alla
leggerezza, non è mai stata
tanto amata dai Millennials,
i riflettori si accendono su
Prato, Maestra Pasticciera
per eccellenza. Proprio nella
città toscana, si tiene la
nuova edizione della
manifestazione che prevede
una serie di appuntamenti
(organizzati dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi) che abbinano
il food and wine alla cultura,
il buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,

sarà lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. Tra gli
appuntamenti da non
perdere: SweetPRATO
Party, a cominciare dalle
18.00 fino alle 22.00 di
sabato 14 e domenica 15
dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio, con una
rosa di proposte di
pasticceria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento vini del
territorio, il Carmignano in
primis, e cocktail, ma
soprattutto tanta musica
con DJ set. Un vero e
proprio PASTRY Party,
insomma. le prime colazioni
ad arte o colazioni d'autore
della domenica articolate in
un percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: green, saulty,
tradizionale, vegana,

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

contadina. Per partecipare
www.eatprato.it/it/
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Dopo l'edizione estiva,
EatPrato torna per la
consueta winter edition. La
kermesse che celebra l'arte
dolce di Prato, di cui vi
abbiamo raccontato qui la
scena
pasticcera
particolarmente vivace,
torna ad animare la città
toscana il 14 e il 15
dicembe. Ecco allora
itinerari, degustazioni,
pastry show, laboratori di
arte bianca e mixology nei
luoghi storici della città, nel
Museo di Palazzo Pretorio e
in Piazza del Comune. Si
comincia con l'anteprima
della manifestazione,
venerdì 13 dicembre: a
partire dalle ore 18.00,
verrà presentato il nuovo
dolce signature eatPrato di
Paolo Sacchetti, che con la
sua boutique, il Caffè Nuovo
Mondo, è l'unico Tre Torte
in Toscana della Guida
Pasticceri e Pasticcerie del
Gambero Rosso, che è stata
appena presentata. Due
giorni nella capitale della
sweet valley, a tu per tu
con pasticceri, maestri
cioccolatieri e artigiani del
dolce e del pane, circondati
da delizie tipiche come le
pesche di Prato o i biscotti
di Prato. Basti pensare che
sono oltre 60 gli esercizi,
tra pasticcerie, forni e
biscottifici. Eat Prato 2019
Tanti gli appuntamenti

organizzati dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che vedono
protagonisti cibo, vino e
cultura, con laboratori,
esibizioni e degustazioni
davanti a un grande forno,
nel palazzo medievale dove
ha sede Museo Civico,
all'interno di Palazzo
Pretorio. Non mancheranno
gli itinerari golosi guidati,
tra ville e palazzi storici,
mentre le colazioni d'autore
si terranno lungo il circuito
delle pasticcerie, declinate
in cinque tematiche: green,
saulty, tradizionale, vegana,
contadina. Un rito, quello
della colazione, che a Prato
è sacro, visto che è la città
con la più alta percentuale
di prime colazioni
consumate
in
bar
pasticcerie. Tra i dolci da
provare,
ecco
lo
"scendiletto", una sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora un po' calda,
al pan brioche, dal
berlingozzo agli zuccherini
di Vernio. E non mancherà
un mix dolce e un po'
salato, tra le proposte degli
artigiani pratesi, tra pane,
schiacciata dolce e salata e
biscotti. Appuntamento
anche con la mixology, con
i bartender pratesi che
studieranno gli abbinamenti
con i dessert, per originali
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pastry pairing. Sarà il
giovane pastry chef Luca
Borgioli ad aprire le danze
sabato alle 17.00, con la
creazione di un nuovo
dessert da abbinare a un
cocktail del barman Enzo
Russotto. Mentre la
pasticceria dolce e salata
sarà protagonista del
SweetPRATO Party, dalle
18.00 alle 22.00 di sabato
14 e domenica 15
dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio, tra
musica, finger food e drink.
Avete in programma di
andare a Prato? Scoprite
qui i ristoranti da non
perdere. Cosa: EatPrato
2019 - Winter Edition
Quando: 14 e 15 dicembre
2019 (anteprima 13
dicembre) Dove: Prato Info:
Sito Segui FineDiningLovers
anche su Facebook
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Eat Prato Winter
LINK: https://www.gogofirenze.it/eat-prato-winter.html

Mangiare/bere, Festival,
Mangiare Prato Prato ven
13 dic - dom 15 dic 2019
Scelto da GoGo Info Dove A
dare il via a eatPRATO
Winter 2019 PAOLO
SACCHETTI
l'unico
pasticcere "3 TORTE" della
Toscana! I più talentuosi
pasticceri insieme ai bar
tender più cool, ecco
eatPRATO WINTER!
L'evento più dolce della
Toscana! PRATO sempre più
CAPITALE della SWEET
VALLEY, perfetta per uno
slalom goloso... Il weekend
più goloso dell'anno! In una
cornice d'arte! Ma non solo:
cockteillerie e pasticceria,
arte bianca e musica, prime
colazioni d'autore, itinerari
d'arte e gusto. Anteprima il
13 dicembre ore 18.00. Dal
giorno dopo si apre un
programma fittissimo di
eventi, laboratori, party,
colazioni, visite guidate con
degustazioni che fanno di
eatPRATO l'appuntamento a
più alto tasso di golosità di
tutto l'anno. Tutto a PRATO
il 14 e 15 dicembre 2019.
Quartier generale dove
sfileranno i più bravi
pasticcieri, ma anche bar
tender della città, la corte di
Palazzo Pretorio sulla piazza
del Comune, uno dei musei
più belli e cuore pulsante
della città e ancora tante
altre location a Prato e
dintorni, palazzi, musei e

soprattutto il circuito delle
pasticcerie in città. Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti sul sito web
(link in basso). Contatti
dell'evento Sito web:
www.eatprato.it
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tempoliberotoscana.it

LINK: https://www.tempoliberotoscana.it/event/eatprato-winter-2019-a-dare-il-via-alla-manifestazione-paolo-sacchetti-lunico-pasticcere-3-torte-del...

A dare il via a eatPRATO
Winter 2019 sarà Paolo
Sacchetti l'unico pasticcere
"3 TORTE" della Toscana
venerdì 13 dicembre ore
18.00 Così PRATO sempre
di più si afferma come
CAPITALE della SWEET
VALLEY perfetta per uno
slalom goloso da campioni!
In Toscana è l'unico TRE
TORTE della "ROSA", la
Guida Pasticceri e
Pasticcerie d'Italia del
Gambero Rosso (dalla
copertina rosa come un
pasticcino), la guida unico
riferimento del mondo dei
dolci appena uscita e
presentata a Roma. A
conquistare il massimo
riconoscimento, quello più
ambito dai pasticceri di
tutta Italia, è Paolo
Sacchetti e la sua
pasticceria Nuovo Mondo di
Prato. E sarà proprio il
Maestro Pasticcere pratese,
da anni ai vertici dell'arte
dolciaria italiana, a dare il
via simbolico a eatPRATO.
Nel suo laboratorio il 13
dicembre si taglierà il
nastro di eatPRATO Winter
edizione 2019, anteprima
attesissima del weekend più
g oloso d el l 'anno per la
Toscana. E' ormai
consuetudine infatti aprire
eatPRATO Winter con la
presentazione di una nuova
opera di pasticceria, un

signature dolce che va ad
arricchire la collezione
permanente di una città
capitale della pasticceria e
con una schiera di talenti e
campioni della pasticceria e
della cioccolateria! Il nuovo
dolce eatPRATO 2019 sarà
ri vel at o e d eg ust at o i n
anteprima venerdì 13
dicembre alle ore 18.00 con
una dimostrazione live nella
pasticceria laboratorio di via
Garibaldi 23 a Prato.
Accanto al Maestro, il suo
giovane allievo, nonché
figlio, Andrea Sacchetti, di
soli 24 anni ma che già
sembra avere le carte in
regola per proseguire l'arte
di famiglia. Dal giorno dopo
si apre un programma
fittissimo di eventi,
laboratori, party, colazioni,
visite guidate con
degustazioni che fanno di
eatPRATO l'appuntamento a
più alto tasso di golosità di
tutto l'anno. Quartier
generale dove sfileranno i
più bravi pasticcieri, ma
anche bar tender della città,
la corte di Palazzo Pretorio
sulla piazza del Comune,
uno dei musei più belli e
cuore pulsante della città e
ancora tante altre location a
Prato e dintorni, palazzi,
musei e soprattutto il
circuito delle pasticcerie in
città. Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria.
Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
seguici su Facebook Instagram - #eatprato
#eatpratowinter
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EatPRATO Winter 2019 a dare il via alla manifestazione Paolo
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Il 13 dicembre, la
presentazione in anteprima
del dolce eatPRATO WINTER
2019 di Paolo Sacchetti Il
14 e 15 dicembre,
degustazioni a Palazzo
Pretorio e in tutta Prato Se i
desideri avessero un
sapore, chissà forse
sarebbe quello dello
zucchero. Se così fosse
Prato allora è proprio la
città dei desideri. Qui la
pasticceria è leggerezza,
convivialità, gioia. Come
sembra rammentare il dolce
più diffuso in questa
stagione... il giulebbe! Una
città con un'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticcieri e pasticcere
artigianali e cioccolatieri,
una sweet valley italiana
nota a tutti per le Pesche di
Prato e il biscotto di Prato.
Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. Nel weekend del
14 e 15 dicembre la città
toscana ospiterà una serie
di
appuntamenti,
organizzati dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi, che abbinano
il food and wine alla cultura.
Palazzo Pretorio sarà il
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria. E il
programma prevede anche

visite
guidate
e
degustazioni tra ville,
palazzi storici e chiese. Le
colazioni d'autore, invece,
avverranno presso le
pasticcierie della città.
L'anteprima in calendario è
fissata per il 13 dicembre,
con un pastry show nel
laboratorio dell'Accademico
AMPI Paolo Sacchetti, per il
lancio del suo nuovo dolce
eatPRATO Winter 2019. "Un
nuovo dolce ma che magari
potrebbe strizzare l'occhio
anche al salato", lascia
trapelare. Anche la
mixology avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sarà il
giovanissimo pasticciere
Luca Borgioli, che creerà un
dolce da degustare con il
cocktail del barman Enzo
Russotto. Dal mattino, dopo
con i laboratori di
panetteria e biscotteria, si
entrerà
nel
cuore
dell'evento, fino a giungere
al clou della golosità con lo
SweetPRATO Party, nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcool free,
realizzati sul posto e
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presentati dagli stessi
bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
www.eatprato.it Letto 24
volteUltima modifica il
Giovedì, 05 Dicembre 2019
16:03 Pubblicato in News
dal mondo Pasticceria
Chiara Mancusi Chiara
Mancusi Ultimi da Chiara
Mancusi JAM in JAR, il
dispenser per la farcitura 7
consigli per allestire la
tavola
di
Natale:
protagonista il cioccolato
Debic e Top Italian Chef:
insieme per i professionisti
Cioccolato Belcolade Origins
Papua nuova Guinea
CONCLUSO IL PRIMO
CONTEST DUBBINI "IL
PASTICCERE SUPERIORE"
Altro in questa categoria: «
Debic e Top Italian Chef:
insieme per i professionisti
Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le
informazioni necessarie ove
indicato. Codice HTML non è
permesso. Messaggio *
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Eat Prato Winter 2019
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Giorni golosi in veste
natalizia EatPRATO Winter, i
giorni golosi, il dolce
appuntamento del festival
EatPRATO, edizione tutta
natalizia dedicata alla
pasticceria dolce e salata,
alla panificazione e alla
mixology. Un calendario di
eventi con colazioni a tema,
cocktail
d'autore,
degustazioni della più
buona pasticceria pratese
abbinata a sorprendenti
drink a cura dei migliori bar
tender della città a ritmo di
musica, tour gastronomicoculturali, lezioni di
panificazione e pasticceria,
pastry show, eventi per i
più piccoli e tutto il dolce
che c'è a Prato. 13
dicembre Anteprima con la
presentazione del dolce
eatPRATO WINTER 2019 14
e 15 dicembre Degustazioni
e tanti eventi nella Corte
del Museo di Palazzo
Pretorio, in città e sul
territorio. Scarica la
brochure
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classtravel.it

D'inverno eatPRATO è
Sweet Time Se i desideri
avessero un sapore chissà
forse sarebbe quello dello
zucchero. Se così fosse
Prato allora è proprio la
città
dei
desideri
04/12/201980 Una città che
mette di buon umore! Qui
la pasticceria è leggerezza,
convivialità, gioia. Come
sembra rammentare il dolce
più diffuso in questa
stagione... il giulebbe! Una
città dal cuore dolce
conun'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, noto ai più anche
come cantuccio e nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. Un record!E in un
momento in cui la
pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticciera per
eccellenza. Nel weekend del

14 e 15 dicembre la città
toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico
"
3
Torte"
dellaToscana, che, come è
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ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che si
ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
61
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bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Un vero e
proprio PASTRY Party,
insomma. E se la notte
SWEET è lunga, eccoci già
al risveglio quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
l'appuntamento del risveglio
goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie.
Dallo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese.
Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. Post Views: 75
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unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
E anche la mixology, a
Prato così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno per
eatPRATO Winter avrà un
ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con i dessert ed è
pastrypairing! A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio alle
17.00 è il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante un pastry show
creerà un nuovo dolce da
abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Dal mattino dopo con
i laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi

classtravel.it

09/12/2019
Sito Web

bioviaggi.it

PRATO CAPITALE della
SWEET VALLEY perfetta per
uno slalom goloso! l'ideale
per il weekend del 14 e 15
dicembre quando c'è
eatPRATO Winter l'evento
che accende i riflettori sulla
New Wave del gusto della
Toscana che vive La città
del cuore dolce non è uno
slogan: sono più di 60 tra
maestri artigiani pasticceri e
cioccolatieri a Prato, e
relative pasticcerie e
cioccolaterie, da scoprire ad
ogni angolo passeggiando
tra monumenti storici e
o p e r e
d ' a r t e
contemporanea. Già questo
la dice lunga sull'appeal di
questa città volutamente
defilata dai flussi del
turismo di massa che
divorano Firenze. Prato ha
l'eleganza un po' snob di un
centro storico raffinato,
denso di monumenti antichi
e
o p e r e
d ' a r t e
contemporanea a scala
u r b a n a ,
m s u e i
d'avanguardia. Corre
parallela anche la
gastronomia, o meglio la
bistronomia, che sta
vivendo una vera e propria
"new wave" del gusto. Te
ne
accorgi
subito
passeggiando nel raffinato
centro storico denso di
locali. Un antico nucleo
urbano raccolto per intero
entro le splendide mura
trecentesche della città che

vede il suo centro ideale e
geometrico nella Piazza del
Comune (da non perdere la
visita all'austero e
affascinante Palazzo
Pretorio sede dell'omonimo
Museo) cuore pulsante di
eatPRATO e eatPRATO
Winter. Spiccano agli occhi
le case-torri caratteristica
della Prato medievale
edificate tra l'XI e XIII
secolo dalla nobiltà feudale
per motivi di prestigio e
ancora oggi presenza
iconica. Pochi passi ed ecco
il Duomo, splendido
esempio di architettura
romanico-gotica pratese, le
chiese di San Francesco e di
San Domenico, raffinata
struttura gotica in pietra
alberese e mattoni,
l'Oratorio della Madonna del
Buonconsiglio. Tutte
custodiscono opere di
grandi maestri, come
Agnolo Gaddi, Paolo
Uccello, Filippo e Filippino
Lippi, Donatello, Andrea
della Robbia, ed altri famosi
artisti del Trecento e del
Rinascimento. Ma proprio
Lippi, il cui ciclo pittorico
nella Cappella maggiore del
Duomo con le Storie di S.
Stefano e del Battista
dipinto tra il 1452 e il 1464,
la dice lunga su quanto
Prato rappresenti una
sorpresa continua. «Scene
che sono assai più che un
c a p o l a v o r o
d e l
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Rinascimento pittorico
fiorentino. Dopo il ciclo di
Masaccio al Carmine, sono
l'impresa più importante e
più ricca di futuro per la
storia
del
nostro
Quattrocento artistico»
sostiene Antonio Paolucci A
partire dalla basilica
cattedrale, vero scrigno
dell'arte tra Trecento e
Quattrocento, è da non
perdere l'«itinerario di
Filippo Lippi a Prato»: un
percorso a piedi, nel centro
storico, tra musei e chiese,
per conoscere le opere che
il grande pittore e suo figlio
Filippino lasciarono in città.
Bellissimi esempi proprio
all'interno del Museo di
Palazzo
Pretorio,
sorprendente per opere e
allestimenti. Poche
centinaia di metri e
sorprende l'imponente mole
del Castello dell'Imperatore,
unica testimonianza
nell'Italia
centrosettentrionale della scuola
architettonica sveva che si
sviluppò attorno alla
personalità affascinante di
Federico II. Sulla stessa
piazza la basilica a croce
greca di Santa Maria delle
Carceri di Giuliano da
Sangallo, un capolavoro del
primo Rinascimento. Prato è
una città elegante. Una città
capace di sorprendere con i
grandi nomi dell'arte e
dell'architettura antiche (da
63
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di progetti green e di
economia circolare
avanzati. Una città in
fermento, "open mind"
diremmo. Una delle
destinazioni europee più
giovani e con una forte
creatività diffusa. Tra
movida e mete cult di
ricerca e innovazione, una
meta da cool travel. Un Hub
culturale dato anche da una
grande vivacità di attività,
spazi museali, eventi e
nuovi spazi ex industriali
rivitalizzati. Indirizzi
fashion, cocktail bar, locali
di tendenza, gallerie, spazi
culturali, stili di vita
emergenti. Un'atmosfera
vitalissima, anche e proprio
sul piano enogastronomico
con le strade del centro da
dove non si può non
passare per guardare,
essere visti, incontrarsi.
Dalla storica piazza
Mercatale a Via Settesoldi,
Via Santa Trinita, Via
Pugliesi fino al cuore di
eatPRATO, l'evento che ha
intercettato questo
fermento, una New Wave
del gusto, che d'estate
invade il bellissimo Giardino
Buonamici con un fuoco di
fila di proposte foodandwine
dal pomeriggio fino a notte.
Mentre d'inverno, per
eatPRATO
Winter
l'animazione e gli
appuntamenti golosi si
spostano al coperto, nella
corte del Palazzo Pretorio,
uno dei palazzi e musei più
raffinati della città, e
ancora, nelle ville storiche,
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nei palazzi del centro e
nelle tante pasticcierie e
locali quando si finisce la
serata bevendo un cocktail
a base di Vermouth Bianco
di Prato artigianale, il
Nunquam. E questa è Prato
Swing. Per il programma
STAY
TUNED
su
www.eatprato.it Ufficio
stampa: LR Comunicazione
LAURA
RUGGIERI
lrcomunicazione@lrcomunic
azione.com Copyright
photo: Pro Loco di
Brisighella Bioviaggi
pubblica gratuitamente
articoli, recensioni,
comunicati stampa. Lo staff
di Bioviaggi provvede ad
approvare il testo inviato e
a pubblicarlo. L'impegno di
Bioviaggi è completamente
a titolo gratuito.
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Donatello a Giuliano da
Sangallo), ma anche con
quelli dell'espressione
contemporanea e con la
creatività del tessile, la cui
cultura tuttora viva è
conservata nell'affascinante
Museo del Tessuto.
All'interno di un ex edificio
industriale, un patrimonio
tessile che spazia dal III al
XX secolo: dai tessuti
archeologici alle fibre
sintetiche più innovative. A
Prato infatti il segno
contemporaneo, l'arte del
XX secolo, ha una presenza
d'impatto: non solo il
Centro
per
l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci
con una splendida
collezione e mostre a
rotazione, ma un vero
museo a cielo aperto con
tante opere ben integrate
nel paesaggio e nello spirito
del luogo. E' il caso per
esempio della "Forma
squadrata con taglio"
dell'artista Henry Moore in
Piazza San Marco, uno dei
simboli di Prato oppure
l'opera di Jacques Lipchitz
in Piazza del Comune: ce ne
sono solo 5 al mondo, una è
qui! Prato rappresenta
appieno quella tendenza
sempre più riscontrabile che
vede un vero e proprio
rinascimento delle città
cosìddette "secondarie", e
di piccole medie dimensioni.
Qui c'è una vivacità tutta
contemporanea, culturale e
di stili di vita in primis, a
cominciare da una forte
attenzione ambientale forte

bioviaggi.it
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EatPRATO, due giorni tra arte e dolcezza
LINK: https://www.foodandwineitalia.com/eatprato-inverno-2019/

Prato come meta per
golosi? Sì, almeno per due
volte l'anno (ma anche
oltre, naturalmente) grazie
all'evento di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia locale
eatPRATO, che - con due
edizioni, una estiva e una
invernale - punta a far
conoscere il capoluogo
toscano, famoso soprattutto
per il distretto tessile,
anche come destinazione
gastronomica.
Per
tradizione quello di
dicembre è il momento
dedicato alla tradizione
pasticcera cittadina: le
famose Pesche di Prato,
dolce unico che nasce qui
nell'Ottocento, il biscotto di
Prato - più noto come
cantuccio -, il pan di
ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale - ideale
anche per l'aperitivo a base
di mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food, e bozza
pratese, il tipico pane locale
-, il Giulebbe ai fichi di
Carmignano e altri ancora,
fino alle creazioni dei pastry
chef di nuova generazione.
Sono oltre 60 le pasticcerie,
i biscottifici e i forni presenti
in città e nei dintorni, con
un nome d'eccellenza:
quello di Paolo Sacchetti,
che alla premiatissima
pasticceria Nuovo Mondo
realizza strepitose "pesche"

dolci e molto altro. Per
l'occasione, Sacchetti
presenterà il nuovo dessert
inedito eatPRATO Winter
2 0 1 9 ,
s v e l a t o
nell'anteprima
in
programma venerdì 13
dicembre.
Unica
anticipazione che rilascia il
maestro pasticcere: «Un
nuovo dolce ma che magari
potrebbe strizzare l'occhio
anche al salato». Il 14 e 15
dicembre, dunque, sarà
l'occasione migliore per
scoprire il lato dolce di
Prato con un ricco
p r o g r a m m a
d i
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura.
Quartier generale della due
giorni saranno il bel palazzo
medievale che ospita il
Museo
Civico
e
l'affascinante Palazzo
Pretorio, che ospiterà un
vero e proprio Pastry Party.
Ma tutta la città sarà
coinvolta, con visite guidate
e degustazioni organizzate
presso ville, palazzi storici e
chiese del centro storico e
nei dintorni. Mentre le
pasticcerie cittadine
ospiteranno le imperdibili
colazioni d'autore per
cominciare la giornata con il
piede giusto, che siano
green, salata, tradizionale,
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vegana, contadina. Ci sarà
spazio anche per la
mixology e per gli
abbinamenti più originali tra
cocktail e dessert, a
cominciare da quelli a base
di Vermouth Bianco di Prato
artigianale. Il programma
completo e le modalità di
prenotazione e acquisto
biglietti sono sul sito
www.eatprato.it
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PRATO - In Toscana è
l'unico TRE TORTE della
"ROSA", la Guida Pasticceri
e Pasticcerie d'Italia del
Gambero Rosso (dalla
copertina rosa come un
pasticcino), la guida unico
riferimento del mondo dei
dolci appena uscita e
presentata a Roma. A
conquistare il massimo
riconoscimento, quello più
ambito dai pasticceri di
tutta Italia, è Paolo
Sacchetti e la sua
pasticceria Nuovo Mondo di
Prato. E sarà proprio il
Maestro Pasticcere pratese,
da anni ai vertici dell'arte
dolciaria italiana, a dare il
via simbolico a eatPRATO.
Nel suo laboratorio il 13
dicembre si taglierà il
nastro di eatPRATO Winter
edizione 2019, anteprima
attesissima del weekend più
g oloso d el l 'anno per la
Toscana. E' ormai
consuetudine infatti aprire
eatPRATO Winter con la
presentazione di una nuova
opera di pasticceria, un
signature dolce che va ad
arricchire la collezione
permanente di una città
capitale della pasticceria e
con una schiera di talenti e
campioni della pasticceria e
della cioccolateria! Il nuovo
dolce eatPRATO 2019 sarà
ri vel at o e d eg ust at o i n
anteprima venerdì 13
dicembre alle ore 18.00 con

una dimostrazione live nella
pasticceria laboratorio di via
Garibaldi 23 a Prato.
Accanto al Maestro, il suo
giovane allievo, nonché
figlio, Andrea Sacchetti, di
soli 24 anni ma che già
sembra avere le carte in
regola per proseguire l'arte
di famiglia. Dal giorno dopo
si apre un programma
fittissimo di eventi,
laboratori, party, colazioni,
visite guidate con
degustazioni che fanno di
eatPRATO l'appuntamento a
più alto tasso di golosità di
tutto l'anno. Quartier
generale dove sfileranno i
più bravi pasticcieri, ma
anche bar tender della città,
la corte di Palazzo Pretorio
sulla piazza del Comune,
uno dei musei più belli e
cuore pulsante della città e
ancora tante altre location a
Prato e dintorni, palazzi,
musei e soprattutto il
circuito delle pasticcerie in
città. Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria. RID EatPRATO
Duomo la città dolceeat
PRATO Palazzo Pretorio quartier generale della
manifestazioneIl Maestro
pasticcere Paolo Sacchetti a
eatPRATO FONTE: Laura
Ruggieri.
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Eat Prato Winter Edition: due giorni dolcissimi nella città toscana
LINK: https://ciboo.net/eat-prato-winter-edition-due-giorni-dolcissimi-nella-citta-toscana/

Dopo l'edizione estiva,
EatPrato torna per la
consueta winter edition. La
kermesse che celebra l'arte
dolce di Prato, di cui vi
abbiamo raccontato qui la
scena
pasticcera
particolarmente vivace,
torna ad animare la città
toscana il 14 e il 15
dicembe. Ecco allora
itinerari, degustazioni,
pastry show, laboratori di
arte bianca e mixology nei
luoghi storici della città, nel
Museo di Palazzo Pretorio e
in Piazza del Comune. Si
comincia con l'anteprima
della manifestazione,
venerdì 13 dicembre: a
partire dalle ore 18, verrà
presentato il nuovo dolce
signature eatPrato di Paolo
Sacchetti, che con la sua
boutique, il Caffè Nuovo
Mondo, è l'unico Tre Torte
in Toscana della Guida
Pasticceri e Pasticcerie del
Gambero Rosso, che è stata
appena presentata. Due
giorni nella capitale della
sweet valley, a tu per tu
con pasticceri, maestri
cioccolatieri e artigiani del
dolce e del pane, circondati
da delizie tipiche come le
pesche di Prato o i biscotti
di Prato. Basti pensare che
sono oltre 60 gli esercizi,
tra pasticcerie, forni e
biscottifici. Tanti gli
appuntamenti organizzati

dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che vedono
protagonisti cibo, vino e
cultura, con laboratori,
esibizioni e degustazioni
davanti Leggi l'articolo
c o m p l e t o
s u :
https://www.finedininglover
s.it/blog/agenda/eat-pratowinter-edition-2019/
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PRATO CAPITALE della
SWEET VALLEY perfetta per
uno slalom goloso! l'ideale
per il weekend del 14 e 15
dicembre quando c'è
eatPRATO Winter l'evento
che accende i riflettori sulla
New Wave del gusto della
Toscana che vive La città
del cuore dolce non è uno
slogan: sono più di 60 tra
maestri artigiani pasticceri e
cioccolatieri a Prato, e
relative pasticcerie e
cioccolaterie, da scoprire ad
ogni angolo passeggiando
tra monumenti storici e
o p e r e
d ' a r t e
contemporanea. Già questo
la dice lunga sull'appeal di
questa città volutamente
defilata dai flussi del
turismo di massa che
divorano Firenze. Prato ha
l'eleganza un po' snob di un
centro storico raffinato,
denso di monumenti antichi
e
o p e r e
d ' a r t e
contemporanea a scala
u r b a n a ,
m s u e i
d'avanguardia. Corre
parallela anche la
gastronomia, o meglio la
bistronomia, che sta
vivendo una vera e propria
"new wave" del gusto. Te
ne
accorgi
subito
passeggiando nel raffinato
centro storico denso di
locali. Un antico nucleo
urbano raccolto per intero
entro le splendide mura
trecentesche della città che

vede il suo centro ideale e
geometrico nella Piazza del
Comune (da non perdere la
visita all'austero e
affascinante Palazzo
Pretorio sede dell'omonimo
Museo) cuore pulsante di
eatPRATO e eatPRATO
Winter. Spiccano agli occhi
le case-torri caratteristica
della Prato medievale
edificate tra l'XI e XIII
secolo dalla nobiltà feudale
per motivi di prestigio e
ancora oggi presenza
iconica. Pochi passi ed ecco
il Duomo, splendido
esempio di architettura
romanico-gotica pratese, le
chiese di San Francesco e di
San Domenico, raffinata
struttura gotica in pietra
alberese e mattoni,
l'Oratorio della Madonna del
Buonconsiglio. Tutte
custodiscono opere di
grandi maestri, come
Agnolo Gaddi, Paolo
Uccello, Filippo e Filippino
Lippi, Donatello, Andrea
della Robbia, ed altri famosi
artisti del Trecento e del
Rinascimento. Ma proprio
Lippi, il cui ciclo pittorico
nella Cappella maggiore del
Duomo con le Storie di S.
Stefano e del Battista
dipinto tra il 1452 e il 1464,
la dice lunga su quanto
Prato rappresenti una
sorpresa continua. «Scene
che sono assai più che un
c a p o l a v o r o
d e l
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Rinascimento pittorico
fiorentino. Dopo il ciclo di
Masaccio al Carmine, sono
l'impresa più importante e
più ricca di futuro per la
storia
del
nostro
Quattrocento artistico»
sostiene Antonio Paolucci A
partire dalla basilica
cattedrale, vero scrigno
dell'arte tra Trecento e
Quattrocento, è da non
perdere l'«itinerario di
Filippo Lippi a Prato»: un
percorso a piedi, nel centro
storico, tra musei e chiese,
per conoscere le opere che
il grande pittore e suo figlio
Filippino lasciarono in città.
Bellissimi esempi proprio
all'interno del Museo di
Palazzo
Pretorio,
sorprendente per opere e
allestimenti. Poche
centinaia di metri e
sorprende l'imponente mole
del Castello dell'Imperatore,
unica testimonianza
nell'Italia
centrosettentrionale della scuola
architettonica sveva che si
sviluppò attorno alla
personalità affascinante di
Federico II. Sulla stessa
piazza la basilica a croce
greca di Santa Maria delle
Carceri di Giuliano da
Sangallo, un capolavoro del
primo Rinascimento. Prato è
una città elegante. Una città
capace di sorprendere con i
grandi nomi dell'arte e
dell'architettura antiche (da
68
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di progetti green e di
economia circolare
avanzati. Una città in
fermento, "open mind"
diremmo. Una delle
destinazioni europee più
giovani e con una forte
creatività diffusa. Tra
movida e mete cult di
ricerca e innovazione, una
meta da cool travel. Un Hub
culturale dato anche da una
grande vivacità di attività,
spazi museali, eventi e
nuovi spazi ex industriali
rivitalizzati. Indirizzi
fashion, cocktail bar, locali
di tendenza, gallerie, spazi
culturali, stili di vita
emergenti. Un'atmosfera
vitalissima, anche e proprio
sul piano enogastronomico
con le strade del centro da
dove non si può non
passare per guardare,
essere visti, incontrarsi.
Dalla storica piazza
Mercatale a Via Settesoldi,
Via Santa Trinita, Via
Pugliesi fino al cuore di
eatPRATO, l'evento che ha
intercettato questo
fermento, una New Wave
del gusto, che d'estate
invade il bellissimo Giardino
Buonamici con un fuoco di
fila di proposte foodandwine
dal pomeriggio fino a notte.
Mentre d'inverno, per
eatPRATO
Winter
l'animazione e gli
appuntamenti golosi si
spostano al coperto, nella
corte del Palazzo Pretorio,
uno dei palazzi e musei più
raffinati della città, e
ancora, nelle ville storiche,
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nei palazzi del centro e
nelle tante pasticcierie e
locali quando si finisce la
serata bevendo un cocktail
a base di Vermouth Bianco
di Prato artigianale, il
Nunquam. E questa è Prato
Swing. Per il programma
STAY
TUNED
su
www.eatprato.it Ufficio
stampa: LR Comunicazione
LAURA
RUGGIERI
lrcomunicazione@lrcomunic
azione.com Copyright
photo: Pro Loco di
Brisighella Bioviaggi
pubblica gratuitamente
articoli, recensioni,
comunicati stampa. Lo staff
di Bioviaggi provvede ad
approvare il testo inviato e
a pubblicarlo. L'impegno di
Bioviaggi è completamente
a titolo gratuito.
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Donatello a Giuliano da
Sangallo), ma anche con
quelli dell'espressione
contemporanea e con la
creatività del tessile, la cui
cultura tuttora viva è
conservata nell'affascinante
Museo del Tessuto.
All'interno di un ex edificio
industriale, un patrimonio
tessile che spazia dal III al
XX secolo: dai tessuti
archeologici alle fibre
sintetiche più innovative. A
Prato infatti il segno
contemporaneo, l'arte del
XX secolo, ha una presenza
d'impatto: non solo il
Centro
per
l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci
con una splendida
collezione e mostre a
rotazione, ma un vero
museo a cielo aperto con
tante opere ben integrate
nel paesaggio e nello spirito
del luogo. E' il caso per
esempio della "Forma
squadrata con taglio"
dell'artista Henry Moore in
Piazza San Marco, uno dei
simboli di Prato oppure
l'opera di Jacques Lipchitz
in Piazza del Comune: ce ne
sono solo 5 al mondo, una è
qui! Prato rappresenta
appieno quella tendenza
sempre più riscontrabile che
vede un vero e proprio
rinascimento delle città
cosìddette "secondarie", e
di piccole medie dimensioni.
Qui c'è una vivacità tutta
contemporanea, culturale e
di stili di vita in primis, a
cominciare da una forte
attenzione ambientale forte

bioviaggi.it
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eatPRATO winter - mai
stata così DOLCE la vita! by
Redazione 43 minuti ago
Comunicati stampa Eventi
Italia No comments 0
shares
D'inverno
eatPRATO è SWEET Time
Palazzo Pretorio e in giro
per la città tra palazzi, ville
storiche, pasticcierie
ANTEPRIMA venerdì 13
dicembre ore 18.00 quando
si
svela
il
nuovo
dolce eatPRATO Winter
2019 by Paolo Sacchetti
Se i desideri avessero un
sapore chissà forse sarebbe
quello dello zucchero. Se
così fosse Prato allora è
proprio la città dei desideri.
Una città che mette di buon
umore! Qui la pasticceria è
leggerezza, convivialità,
gioia. Come sembra
rammentare il dolce più
diffuso
in
questa
stagione... il giulebbe! Una
città
dal
cuore
dolce conun'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per
un unicum della pasticceria

di tradizione ottocentesca,
le Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, noto ai più
anchecome cantuccio e nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. Un record! E in un
momento in cui la
pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticciera per
eccellenza. Nel weekend del
14 e 15 dicembre la città
toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
c o s t e l l a z i o n e
di appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano
il food and wine alla cultura,
il buono al bello. Non a
c a s o
q u a r t i e r
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generale di esibizioni e
d e g u s t a z i o n i
d i
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
m e d i e v a l e
s e d e
del Museo Civico ricco di
g r a n d i
o p e r e ,
il PalazzoPretorio, vero
salotto di città. Anche
gli itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico
"
3
Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un p ast ry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione
78
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quest'anno per eatPRATO
Winter avrà un ruolo di
primo piano declinata in
abbinamento con i dessert
ed è pastrypairing!
Apresentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio alle 17.00 è il
g i o v a n i s s i m o
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante
un pastry
show creerà un nuovo dolce
da abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Si entra poi nel cuore
d e l l ' e v e n t o
c o n
il SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
d o m e n i c a
1 5
dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio con una
rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender. Signature cockta
il eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Un vero e
proprio PASTRY Party,
insomma.
E se la
notte SWEET è lunga,
eccoci già al risveglio
quando sarà soprattutto il
profumo dei dolciappena
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sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie
di una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. Uno stile di
vita. A cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad
a r t e o c o l a z i o n i
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcierie cittadine che
a v r a n n o a n g o l i
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
l'appuntamento del risveglio
goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie. Dallo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti
dellasalute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
79
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d i
s i g n a t u r e
cake contemporanei
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo
neltermine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che si
ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e
alla mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
a b b i n a m e n t o
al Vermouth Bianco di
Prato artigianale, asso nella
manica di molti dei cocktail
pratesi più cool. E anche la
mixology, a Prato così
avanti e con una schiera di
bartender molto talentuosi,
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tradizione pratese.
I n s o m m a , P r a t o
città fooding per eccellenza
ma non solo però! A due
passi da Firenze, eppure
con una personalità, un
fascino e una bellezza
a s s o l u t a m e n t e
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria
epanetteria.
Info,
p r e n o t a z i o n i
e
a g g i o r n a m e n t i
su: www.eatprato.it www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
seguici su Facebook Instagram - #eatprato
#eatpratowinter
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PRATO OSPITERÀ NEL
WE E KE N D DE L 14 - 15
DICEMBRE EATPRATO
WINTER
2019
UN
APPUNTAMENTO GOLOSO
CON EATPRATO WINTER
2019 eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Una città dal cuore dolce
con una straordinaria
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maître
chocolatier che ne fanno la
Capitale della Sweet Valley
Italiana. Minghi.Federico
POSTED ON DICEMBRE 13,
2019, 3:46 PM7 MINS
Prato, la cosmopolita città
toscana che sorge in Val di
Bisanzio, racchiusa tra le
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dai Monti della Calvana,
ospiterà nel weekend del 14
- 15 dicembre eatPrato
Winter
2019.
Una
manifestazione, organizzata
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi, nella quale si
s u s s e g u i r a n n o
appuntamenti che abbinano
il food and wine alla cultura,
al buono e al bello.
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e

valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria. Prato, dove la
pasticceria è leggerezza,
convivialità, gioia, metterà
tutti di buon umore ! Una
città dal cuore dolce con
una
straordinaria
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maître
chocolatier che ne fanno la
Capitale della Sweet Valley
Italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Non si
deve assolutamente
dimenticare anche il
biscotto di Prato (simile al
cantuccio toscano) nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Il quartier generale di
eatPrato, vero salotto della
città, dove si terranno
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
sarà Palazzo Pretorio, lo
splendido
palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
che per l'occasione rimarrà
aperto fino alle 22.00 sia il
14 che il 15 dicembre.
Inoltre si potrà partecipare
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ad itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni
dipanate tra ville. palazzi
storici e chiese. Infine sarà
possibile anche alle
colazioni d'autore lungo il
circuito di dieci delle più
note pasticcerie cittadine.
eatPRATO
questo
pomeriggio, venerdì 13
dicembre alle 18.00, in
programma un'anteprima
sulla quale si concentra
l'attenzione di tutti, che
vedrà protagonista il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico "3 Torte" della
Toscana. Per l'occasione
effettuerà un pastry show
nel suo laboratorio dove
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPRATO Winter
2019 che andrà ad
arricchire la collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e e
rappresentative della città.
Un nuovo dolce, ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato,
come lascia trapelare il
Maestro Paolo Sacchetti. Un
momento che unirà la
pasticceria gourmet ai
prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza e
all'eccellenza. Il 14
dicembre sarà protagonista
con un mix tra dolce e
salato un campione del
mondo di pasticceria, Luca
81
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barman Enzo Russotto allo
svelarsi del dolce. Con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 alle
22.00 sia sabato 14 che
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio.
Sarà protagonista la
pasticceria dolce e salata in
versione finger o al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi e da loro
servite e presentate. In
abbinamento si potranno
degustare cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. A Prato non
poteva non essere goloso
anche il risveglio. Qui la
prima colazione è un vero e
proprio rito, un capolavoro
che si consuma fra forni e
pasticcerie, che sfornano
tanti dolci della tradizione
pratese
come
lo
"scendiletto", una sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda, il berlingozzo, il pan
brioche, i biscotti della
salute, il pan con l'uva, le
crostate, gli zuccherini di
Vernio, la Mantovana, il
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, le torte da
credenza e i dolci di farina
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di castagne. Insomma,
Prato città fooding per
eccellenza ma non solo. A
due passi da Firenze,
eppure con una sua
autentica personalità, un
fascino e una bellezza
a s s o l u t a m e n t e
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
sue mura custodisce veri e
propri gioielli d'arte e
architettura tutti da
scoprire. Andrea Sansoni
Informazioni, prenotazioni e
aggiornamenti
su
http://www.pratoturismo.it
, http://www.eatprato.it e
info@pratoturismo.it
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Mannori, con una creazione
mitica, il Pan Prato alla
Mortadella di Prato, un
raffinato panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo. Prato è ricca di
questi mix e che si
ritrovano anche nella
tradizione, basti pensare al
pan di ramerino pratese con
uva sultanina e rosmarino,
di origine medievale o alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di
connubio dolce e salato
visto che il segreto della
suo gusto unico sta in quel
mix di alchermes e spezie
nell'impasto. Perfetta con la
bozza pratese, il pane dalla
forma tipica e unica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
Infatti anche la mixology a
Prato è una realtà
consolidata con una schiera
di bartender molto
talentuosi, che quest'anno
per eatPRATO Winter
avranno un ruolo di primo
piano e creeranno dei
cocktail per il pastrypairing!
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio alle 17.00 è il
giovanissimo pasticciere
Luca Borgioli, talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare ad
un cocktail preparato dal

federicominghi.it
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Toscana: EatPrato promette
un inverno dolcissimo
Redazione Tgcom24 Quali
sono i buoni propositi del
2020 per il tuo segno? ©
Ente del Turismo Toscana:
EatPrato promette un
inverno dolcissimo Prato,
magnifica città toscana, una
città dal cuore dolce grazie
a eccellenti pasticceri,
fornitissime pasticcerie
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, nato proprio qui più
di 150 anni fa. Nel weekend
del 14 e 15 dicembre la
città toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti che abbinano
il foodandwine alla cultura.
Dolcissimo record - Oltre 60
le pasticcerie, i biscottifici e
i forni presenti in città e
immediati dintorni. Un

record in un momento in cui
la pasticceria, sempre più
gourmet ma ancheattenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticcera per
eccellenza. Le location sono
prestigiose: lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città, e si
declinano in itinerari con
visite
guidate
e
degustazioni attraverso ville
e palazzi storici, chiese nel
centro storico come nei
dintorni. Dolce e salato Venerdì 13 dicembre alle 18
il Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
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l'occhio anche al salato, mix
che si ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
originemedievale, da
gustare per l'aperitivo
insieme a quella mortadella
di Prato IGP, Presidio Slow
Food frutto del connubio di
alchermes e spezie, perfetta
con la Bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
Versione finger - Si entra
poi nel cuore dell'evento
con il SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio con una
rosa di proposte di
pasticceria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento vini del
territorio, il Carmignano in
primis, e cocktail, ma
87
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soprattutto tanta musica
con DJ set. . Dolce risveglio
- Dolcezze anche al
risveglio, quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
ecioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: green, saulty,
tradizionale, vegana,
contadina. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
www.eatprato.it
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Appuntamenti, persone Eat
Prato Winter, Prato - La
party winter pratese in
attesa del Natale 9/12/2019
48 Tweet eatPRATO Pastry
Show di Lorenzo Allori
Prende il via nel fine
settimana del 14 e 15
dicembre l'edizione
invernale di eatPrato, la
città toscana rifugio dei
golosi che ospita all'interno
della cinta muraria
trecentesca una miriade di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che mescolano
come in un buon cocktail
l'enogastronomia alle
tematiche cultruali e sociali,
kalokagathia direbbero i
greci. eatPRATO - la vista
da Palazzo Pretorio quartier
generale dell'evento Centro
focale di esibizioni e
degustazioni di pasticcieria,
lab di panificazione dolce e
salata (celeberrimo il
biscotto di Prato) il superbo
edificio medievale che
ospita il Museo Civico il
Palazzo Pretorio, fulcro
aggregativo della comunità.

Non mancano i percorsi
culinari con visite guidate e
degustazioni tra ville e
palazzi storici, che
tantafortuna e riscontro
hanno avuto nell'edizione di
quest'anno. Le notti
roboanti termineranno dopo
le visite ai pluripremiati
cockatil bar con vere
colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie.Si inizia con un
caro protagonista venerdì
13 dicembre alle 18.00:
Paolo Sacchetti, " 3 Torte"
per la guida del Gambero
Rosso 2020, ospiterà un
pastry show nel suo
laboratorio, durante il quale
verrà lanciato il nuovo dolce
dedicato a eatPRATO Winter
2019. "Un nuovo dolce ma
che magari potrebbe
strizzare l'occhio anche al
salato" racconta Paolo
Sacchetti, lanciando una
sfida ai colleghi che
potranno dare vita a
degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti, il pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
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medievale e alla mortadella
di Prato IGP, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato, dato che il
segreto è una miscela unica
di alchermes e spezie
nell'impasto. La mixology,
per eatPRATO Winter avrà
unruolo
precipuo,
diventando quasi una
cucina liquida declinata con
i dessert o come vero piatto
a sé a base di miscelati. A
presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio alle 17.00 è
Luca Borgioli, che durante
un
pastry
show
improvviserà un nuovo
dolce da abbinare ad un
cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto.
eatPRATO Videomapping
Palazzo Pretorio Il tutto
culminerà
con
lo
SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una gamma infinita di
variazioni di pasticcieria
dolce e salata in versione
mignon o al piatto firmate
dai pasticcieri pratesi, ; in
89

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Eat Prato Winter, Prato - La party winter pratese in attesa del Natale
LINK: https://www.lucianopignataro.it/a/eat-prato-winter-prato-la-party-winter-pratese-in-attesa-del-natale/176714/

09/12/2019 14:08
Sito Web

Luciano Pignataro Wineblog
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

abbinamento ai cocktail che
ai mo-cktail, realizzati sul
posto.Dal primo mattino, le
colazioni ad arte e a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, salty,
tradizionale, contadina.
Giacchè la prima colazione
a Prato è un vero culto (la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcerie),
dallo
"scendiletto", lasfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese. eat
PRATO Palazzo Pretorioquartier generale della
manifestazione Non resta
che attendere che arrivi
questo dolce weekend che
grazie
a
eatPrato
catapulterà di certo con
estrema dolcezza gli
avventori in pieno clima
natalizio, grazie a un
irripetibile Winter party.
eatPRATO Pastry Show foto
01 eatPRATO - la vista da
Palazzo Pretorio quartier
generale dell'evento foto 02
eat PRATO Palazzo
Pretorio-quartier generale
della manifestazione foto 03
eatPRATO Videomapping
Palazzo Pretorio foto 04
EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

90

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

91

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

Adesso
07/12/2019
Pag. 73 N.23 - 5 dicembre 2019

06/12/2019 00:04
Sito Web

Convivium2000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

eatPRATO winter ti sorprende e ti prende! Save the date 14 e 15
dicembre
LINK: http://convivium2000.blogspot.com/2019/12/eatprato-winter-ti-sorprende-e-ti.html

Cliccate sul titolo e avrete
la visione completa
dell'articolo e delle foto
giovedì 5 dicembre 2019
eatPRATO winter ti
sorprende e ti prende! Save
the date 14 e 15 dicembre
eatPRATO winter ti
sorprende e ti prende!
Save the date 14 e 15
dicembre I più talentuosi
pasticceri insieme ai bar
tender più cool, le colazioni
d'autore e i laboratori di
arte bianca, i percorsi
d'arte e gusto con grand
tasting nei palazzi e ville
storiche,
la musica
abbinata alla mixology e la
mixology abbinata all'alta
pasticceria, dolce e salata.
E ancora, presentazioni di
libri e performance del
gusto
abbinato
a
suppellettili del gusto, i più
fashion. Tutto questo e
ancora molto altro è
eatPRATO WINTER! PRATO
sempre più CAPITALE della
SWEET VALLEY, perfetta
per uno slalom goloso... Il
weekend più goloso
dell'anno in una cornice
d'arte! a PRATO il 14 e 15
dicembre, quartier generale

nel più bel museo della
città. Anteprima venerdì 13
dicembre ore 18.00 con un
evento che già annuncia il
tutto esaurito... Adare il via
a eatPRATO Winter 2019
i n f a t t i
P A O L O
SACCHETTI l'unico
pasticcere "3 TORTE" della
Toscana che presenterà una
nuova creazione che va a
comporre la collezione
permanente dei dolci
eatPRATO! E dal giorno
dopo una sfilza di grandi
nomi
e
tantissimi
appuntamenti. Pubblicato
da
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Pin It Dopo l'edizione
estiva, EatPrato torna per la
consueta winter edition. La
kermesse che celebra l'arte
dolce di Prato, di cui vi
abbiamo raccontato qui la
scena
pasticcera
particolarmente vivace
, torna ad animare la città
toscana il 14 e il 15
dicembe. Ecco allora
itinerari, degustazioni,
pastry show, laboratori di
arte bianca e mixology nei
luoghi storici della città, nel
Museo di Palazzo Pretorio e
in Piazza del Comune. Si
comincia con l'anteprima
della manifestazione,
venerdì 13 dicembre: a
partire dalle ore 18.00,
verrà presentato il nuovo
dolce signature eatPrato di
Paolo Sacchetti, che con la
sua boutique, il Caffè Nuovo
Mondo, è l'unico Tre Torte
in Toscana della Guida
Pasticceri e Pasticcerie del
Gambero Rosso , che è
stata appena presentata.
Due giorni nella capitale
della sweet valley, a tu per
tu con pasticceri, maestri
cioccolatieri e artigiani del
dolce e del pane, circondati
da delizie tipiche come le

pesche di Prato o i biscotti
di Prato. Basti pensare che
sonooltre 60 gli esercizi, tra
pasticcerie, forni e
biscottifici.
Tanti gli
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che vedono
protagonisti cibo, vino e
cultura, con laboratori,
esibizioni e degustazioni
davanti a un grande forno,
nel palazzo medievale dove
ha sede Museo Civico,
all'interno di Palazzo
Pretorio. Non mancheranno
gli itinerari golosi
guidati, tra ville e palazzi
storici, mentre le colazioni
d'autore si terranno lungo il
circuito delle pasticcerie,
declinate in cinque
tematiche: green, saulty,
tradizionale, vegana,
contadina. Un rito, quello
della colazione, che a Prato
è sacro, visto che è la città
con la più alta percentuale
di prime colazioni
consumate
in
bar
pasticcerie. Tra i dolci da
provare,
ecco
lo
"scendiletto", una sfoglia
farcita di crema pasticcera
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servita ancora un po' calda,
al pan brioche, dal
berlingozzo agli zuccherini
di Vernio. E non mancherà
un mix dolce e un po'
salato, tra leproposte degli
artigiani pratesi, tra pane,
schiacciata dolce e salata e
biscotti. Appuntamento
anche con la mixology, con
i bartender pratesi che
studieranno gli abbinamenti
con i dessert, per originali
pastry pairing. Sarà il
giovane pastry chef Luca
Borgioli ad aprire le danze
sabato alle 17.00, con la
creazione di un nuovo
dessert da abbinare a un
cocktail del barman Enzo
Russotto. Mentre la
pasticceria dolce e salata
sarà protagonista del
SweetPRATO Party, dalle
18.00 alle 22.00 di sabato
14 e domenica 15
dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio, tra
musica, finger food e drink.
Avete in programma di
andare a Prato? Scoprite
qui i ristoranti da non
perdere . Cosa: EatPrato
2019 - Winter Edition
Quando: 14 e 15 dicembre
2019 (anteprima 13
93
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Microscopici o monumentali
ecco i presepi d'Italia
Redazione Tgcom24
Toscana: EatPrato promette
un inverno dolcissimo ©
TgCom24 Microscopici o
monumentali ecco i presepi
d'Italia Un'antica tradizione
legata alla Natività si
rinnova anche quest'anno
lungo tutto lo Stivale. Dal
Piemonte alla Sicilia ecco
alcuni presepi più curiosi,
spettacolari d'Italia. Presepi
sull'acqua a Crodo - L'acqua
che scorre al di sotto dei
presepi di Crodo in
Piemonte è quella di antichi
lavatoi che diventano
cornici naturali per i Presepi
sull'acqua di Crodo, in Valle
Antigorio, visitabili fino al 6
gennaio 2020. I curatori,
semplici
cittadini
a p p a s s i o n a t i
e
dall'eccezionale creatività,
promettono di stupire anche
in questa sesta edizione:
Presepi sull'acqua è un
evento
diffuso
e
rappresenta oggi una delle
manifestazioni natalizie più
particolari nel ricco
panorama nazionale. Piccole
Natività minimaliste si
alterneranno ad imponenti

presepi frutto di grande
maestria e realizzati spesso
con gli elementinaturali
offerti da questa porzione di
Val d'Ossola. I Presepi del
Monferrato - Molti
affascinanti i presepi si
possono ammirare in varie
località del Monferrato. Fino
al 19 gennaio, a Conzano
(AL), a pochi km da Casale
Monferrato, Villa Vidua, la
casa del Grande Viaggiatore
Carlo Vidua, ospita la
mostra: "Natività d'autore e
il Divin Bambino". Una
collezione ricchissima, che
di anno in anno integra
nuovi pezzi, dai presepi
napoletani alle natività di
autore. Protagonista di
quest' anno è il grande
presepe provenzale (24
mq.) con oltre trecento
figure, i "santons" in
terracotta policroma, firmati
da Escoffier. Al Movicentro
di Acqui Terme 60
espositori presentano 300
presepi di tutti i tipi,
provenienti da ogni parte
del mondo: vetro,
terracotta, ferro battuto,
ceramica, meccanici e dalle
dimensioni più diverse,
partire da pochi centimetri.
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Alcuni pezzi sono rarissimi,
altri curiosi, realizzati da
amatori, di proprietà di
privati o di collezionisti. La
Casa
Gotica
di
ArquataScrivia, annoverata
fra le cinque più belle case
gotiche di Europa, ospita
una mostra permanente di
presepi, che quest'anno si
arricchisce di un grande
presepe semi meccanico
con effetti scenici dal titolo
"Acqua, terra, luce". Il
Presepe reale di Genova - É
esposto nel magnifico
Palazzo Reale. L'eccezionale
insieme, commissionato da
Casa Savoia all'artista
genovese Giovanni Battista
Garaventa nel primo quarto
del XIX secolo, evidenzia la
padronanza da parte
dell'autore di un linguaggio
colto e raffinato. Si
compone di figure alte tra i
40 e i 70 cm, per lo più
manichini in legno intagliato
e costumi di straordinaria
qualità e ricchezza. Lo si
può ammirare fino a
domenica 2 febbraio 2020.
Il Presepe storico di
Pentema - Pentema (Ge) è
una frazione dell'entroterra
ligure così piccola da
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LINK: https://www.msn.com/it-it/viaggi/notizie/microscopici-o-monumentali-ecco-i-presepi-ditalia/ar-BBY0KFD?li=BBqg4eo

10/12/2019 05:00
Sito Web

sapienza artigianale e
minuziosa pazienza,
realizzato nel corso di ben
30 anni di lavoro da
Gaudenzio Straulino,
maestro artigiano di Sutrio.
ll Presepe galleggiante di
Grado - Sono oltre 200 i
presepi in mostra nella
tradizionale rassegna
natalizia di Grado,
l'incantevole cittadina
sospesa fra laguna e
Adriatico, in Friuli Venezia
Giulia. Decine di artigiani e
di semplici appassionati
hanno lavorato a lungo
utilizzando i più diversi
materiali, per creare
presepi di varie dimensioni,
curiosi, curati e ben
ambientati. Sparsi lungo il
Porto Mandracchio, negli
angoli più caratteristici del
castrum (il cuore antico
della località balneare), nei
locali del Cinema Cristallo e
della Casa della Musica,
saranno visibili in un
percorso itinerante, fra calli
e campielli. Le opere
esposte avranno per lo più
un carattere lagunare e
marinaro, tant'è che il
Presepe galleggiante allestito dai Portatori della
Madonna di Barbana nel
porto, suuna zattera di 6
metri quadrati - ne è
considerato il simbolo per
eccellenza. I vicoli dei
presepi a Pescasseroli - A
Pescasseroli, nel cuore del
Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, la magia del
Natale ci riserva uno
spettacolo unico. Tra i suoi
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vicoli e in ogni angolo del
centro
storico,
si
materializza una sorta di
"mostra" che vede gli
abitanti del borgo abruzzese
impegnati nell'allestimento
di presepi, frutto di un
notevole sforzo creativo. Un
muretto, una scalinata un
terrazzo, una finestra, si
trasformano in una cornice
ideale ad ospitare la scena
di un Presepe o di una
Natività. Presepi in Abruzzo
- Fra i molti altri presepi
abruzzesi, spicca quello di
Torricella Sicura (a 6 Km da
Teramo), che fa fare ai
visitatori un salto nel
passato attraverso gli
oggetti di un periodo che va
da inizio Novecento a oggi,
lungo il cammino verso la
capanna del Bambin Gesù.
Allestito da Gino Di
Benedetto con smisurata
passione in oltre 30 anni di
ricerche nei paesi e nelle
campagne dell'Abruzzo più
nascosto, è una sorta di
inaspettata macchina del
tempo, grazie a cui si
rivivono atmosfere di nonni
e bisnonni vissuti nelle valli
dell'Abruzzo teramano e sui
monti del Gran Sasso e
della Laga. Il 29 dicembre
alle 17.00, poi, nell'
incantevole borgo di Villetta
Barrea nel cuore del Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio
e Molise prende vita la 17°
rappresentazione del
Presepe a Teatro. Tra
anziani, adulti e bambini
sono circa cento i figuranti
che, nei panni dei loro
99
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perdersi sulle cartine:
eppure, imboccata la strada
che da Torriglia arriva fino
all'antico borgo, si
percepisce
subito
un'atmosfera di magia,
collocata fuori dal tempo.
Qui, da oltre 20 anni, un
grannumero di volontari
collabora all'allestimento di
un presepe storico, con
statue a grandezza naturale
e abiti originali, che
riproducono la realtà rurale
di fine '800. Dalla scuola
all'osteria, dalle case in
pietra con i panni stesi allo
studio del medico o al
panettiere fino a giungere
nella capanna in cui Maria
diede alla luce Gesù. Borghi
e Presepi a Sutrio - In Friuli
Venezia Giulia, Sutrio,
borgo della Carnia ai piedi
dello Zoncolan (il principale
polo sciistico del Friuli
Venezia Giulia) nel periodo
natalizio si anima con una
straordinaria rassegna di
presepi. Borghi e Presepi
prende il via il 22 dicembre
e fino al 6 gennaio 2020
mette in mostra decine di
straordinari presepi allestiti
nei cortili delle sue case più
antiche e lungo le strade
del centro storico, in un
piacevole e curioso percorso
che porta a scoprire anche
gli angoli più belli del
paese, addobbati con grandi
alberi di Natale in legno da
riciclo, realizzati dagli
artigiani del paese. Cuore
della rassegna è ilPresepio
animato di Teno, un vero e
proprio capolavoro di
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antenati, evocano il fascino
della vita quotidiana di un
tempo e di antiche arti e
mestieri ormai scomparsi.
La scena della Natività è
allestita nella parte alta del
borgo a dominio del magico
panorama sulla "Vallis
Regia". Rivisondoli, nota
località turistica al centro
degli Altipiani Maggiori
d'Abruzzo, il 5 gennaio
diventa invece palcoscenico
naturale per il Presepe
Vivente più antico d'Italia
(la prima edizione fu
realizzata nel 1951). Una
manifestazione unica nel
suo genere. Un presepe
fantastico,rischiarato dalla
morbida luce delle fiaccole:
una voce fuori campo guida
lo spettatore e una curata
colonna sonora stempera il
freddo di una notte piena di
fascino e mistero.
Il
presepe più piccolo del
mondo ad Erice - Un
itinerario di presepi collocati
negli angoli più caratteristici
del magnifico centro storico
di Erice, in Sicilia, visitabili
tutti i giorni e realizzati con
i materiali più disparati. In
terracotta, stoffa, cera,
legno, corallo, sughero,
zucchero, materiali riciclati,
le rappresentazioni della
Natività fioriscono ovunque,
nelle chiese, nei cortili,
nelle botteghe.
Si
ammi rano, fra gli altri,
alcuni straordinari presepi
in miniatura, con il presepe
più piccolo del mondo, il
maestoso e sempre
rinnovato
presepe

MSN
monumentale meccanico
con decine di personaggi in
movimento
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Giorno e notte Toscana da
lunedì 9 a domenica 15
dicembre a cura di
BARBARA
RANGONI
SETTIMANA DA LUNEDÌ 9 A
DOMENICA 15 DICEMBRE
PAOLA TURCI La grinta, il
talento e l'inconfondibile
voce di una delle più
autentiche cantautrici
italiane. Si chiude al teatro
Verdi il tour teatrale "Viva
da morire Live" di Paola
Turci, a pochi mesi
dall'uscita dell'album "Viva
da morire", contenente la
hit sanremese "L'ultimo
ostacolo". In scaletta le
canzoni dell'ultimo album e
i successi che hanno
caratterizzato la sua
brillante carriera. Tra i brani
in scaletta "La vita che ho
deciso", "Stato di calma
apparente", "Volo così",
"Questione di sguardi",
"Fatti bella per te",
"Bambini", "Attraversami il
cuore". Via Ghibellina, ore
20.45, biglietti da 29 a 46
euro
MATTEO
MACCHIONI Dopo aver
interpretato con grande
successo, prima in
Germania e poi in
Danimarca importanti

personaggi di opere liriche
mozartiane, il tenore
italiano acclamato dal
p ub b l i co e d al l a cri t i ca
internazionale Matteo
Macchionitorna in Italia con
i "Concerti di Natale"
accompagnato dalla
pianista Mirca Rosciani, il
soprano Francesca Tassinari
e il violinista Gennaro
Desiderio. Basilica di Santo
Spirito, ore 19.30 ingresso
libero
RIVER TO RIVER Al
cinema La Compagnia
19/ma edizione del River to
River Florence Indian Film
Festival, l'unico festival in
Italia che racconta il volto
dell'India oggi tra
proiezioni, mostre, talk,
lezioni di cucina ed eventi
off. Il festival River to River
ama le serie web e ogni
anno propone al pubblico le
serie made in India più
interessanti in circolazione
"Made In Heaven", racconta
le avventure di due wedding
planners alle prese con
matrimoni indiani sempre
diversi (ore 16 stagione I,
ep. 7 e 8) "Four More Shots
Please", invece racconta le
vite di quattro amiche nella
frenetica Mumbai, in una
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sorta di Sex and the city in
stile indiano (ore 18.30
stagione I, ep. 7 e 8). La
sera "Dialog" di Souvik
Chakraborty, dove musica e
immagini si intrecciano, per
raccontare la vitafrenetica
delle strade di Mumbai (ore
20.30). A seguire Namdev
Bhau- In search of silence
della regista Dar Gai,
poetico viaggio di un
anziano autista vicino alla
pensione, che sopraffatto
dal costante rumore della
tentacolare città di Mumbai
in cui vive, decide di partire
per la favolosa "Silent
Valley" sull'Himalaya, dove
il silenzio è assoluto con la
colonna sonora firmata da
Andrea Guerra. Via Cavour
50r, proiezioni dalle ore 16
programma completo
www.cinemalacompagnia.it
I GOONIES Uno dei film
più amati degli anni 80,
vero e proprio cult capace
di affascinare grandi e
piccoli con le avventure di
Mickey, Chunk, Brand,
Moth, Data, Andy (e la
banda Fratelli) torna nei
The Space Cinema a quasi
35 anni di distanza dal suo
debutto. Un'uscita evento
101
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fuoco sapientemente il
tema dell'educazione
deinostri figli, gli adulti di
domani. Piazza delle
Murate, ore 21.15
ATOM
HEART MOTHER Torna in
scena "Atom Heart Mother"
il capolavoro dei Pink Floyd
uscito
nel
1970.
Protagonisti i Pink Floyd
Legend che, dopo un primo
set in cui suoneranno (nella
loro classica formazione)
alcuni tra i più grandi
successi del gruppo
britannico, riproporranno
l'esecuzione integrale della
celebre suite accompagnati
dal Legend Choir oltre a una
sezione orchestrale
composta dagli Ottoni
d'autore e dal Quartetto
Sharareh (quartetto d'archi
tutto al femminile) tutti
diretti dal Maestro Giovanni
Cernicchiaro.
La
realizzazione di Atom Heart
Mother dal vivo è una
produzione unica e
speciale: dal 2012 i Pink
Floyd Legend, infatti, sono i
soli ad eseguire la lunga
suite nella versione
integrale accompagnati,
come nell'originale, da Coro
e Orchestra e già andata in
scena, registrando ogni
volta il "sold out". Teatro
Verdi, via Ghibellina, ore
20.45 biglietti da 66 a 20
euro
AMADEUS Al teatro
della Pergola"Amadeus", il
testo di Peter Shaffer,
portato al trionfo nel 1984
dal film omonimo di Milos
Forman, viene interpretato
da Geppy e Lorenzo
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Gleijeses nei ruoli,
rispettivamente, di Salieri e
Mozart. La regia è affidata
ad Andrej Konchalovskiy.
Via della Pergola, ore 20.45
CAVEMAN Diciottesima
replica, dopo i sold-out
messi a segno nelle ultime
q uat t ro st ag i oni , p er i l
monologo più famoso al
mondo dedicato al rapporto
uomo-donna, frutto di tre
anni di studi di antropologia
e portato per la prima volta
sul palco a New York nel
1995. Sul palcoscenico
ancora Maurizio Colombi
che olt re ad essere un
affermato regista, si
conferma un attore comico
irresistibile. Teatro Puccini,
via delle Cascine ore 20.45
IL DILUVIO Al Chiostro
dell'Accademia di Belle Arti
va in scena "Il Diluvio" da
Leonardo Da Vinci,
ideazione e regia Giancarlo
Cauteruccio con con
Roberto Visconti e Monica
Benvenuti, musiche originali
composte ed eseguite dal
vivo da Gianfranco De
Franco, scenografia virtuale
MassimoBevilacqua e
Alessio Bianciardi. Via
Ricasoli 66, ore 19 ingresso
libero DANCE4GARDENS
La Compagnia Simona Bucci
e Fondazione Fabbrica
Europa propongono la 2ª
edizione del progetto
Dance4gardens, una
rassegna di danza e musica
che coinvolge giovani artisti
internazionali nella
creazione di performance
originali e itineranti,
102
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per i fan della prima ora e
per tutti coloro che non
hanno avuto l'occasione di
vederlo su grande schermo
nel 1985. The Space
Firenze e Livorno, ore 1618.30-21; The Space
Grosseto ore 18.30 e ore
21; Uci: Firenze, Campi
Bisenzio, Arezzo eSinalunga
ore 18 e ore 20.30
VERTIGO Al cinema Odeon
un evento speciale con la
proiezione di "Vertigo - la
donna che visse due volte"
(in versione originale con i
sottotitoli in italiano), il
capolavoro di Alfred
Hitchcock in una nuova
splendida versione
restaurata 4K. Il grande
reg i sta i ng l ese realizzò
Vertigo
nel
1958,
ispirandosi al romanzo
D'entre les morts (in
italiano: La donna che visse
due volte) di Pierre Boileau
e Thomas Nacejeac
pubblicato nel 1954. Piazza
Strozzi, ore 21, biglietto 10
euro CINEMA A PALAZZO
All'istituto francese, terzo
ciclo di "Cinema a palazzo",
rassegna di "nuovi film
francesi" in versione
originali con sottotitoli in
italiano. Alle 18 proiezione
di "M" di Sara Forestier.
Piazza Ognissanti 2, ore 18,
biglietto 5 euro CAPTAIN
FANTASTIC Al caffè
letterario Le Murate serata
cineforum con la proiezione
di Captain Fantastic di Matt
Ross. Sotto i colori
sgargianti della commedia
indie, Matt Ross mette a
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cinema La Compagnia
ultimo giorno del festival
dedicato al cinema indiano,
il River to River ama le serie
web e ogni anno propone al
pubblico le serie made in
India più interessanti in
circolazione "Made In
Heaven", racconta le
avventure di due wedding
planners alle prese con
matrimoni indiani sempre
diversi (ore 16.30 stagione
I, ep. 9) "Four More Shots
Please", invece racconta le
vite di quattro amiche nella
frenetica Mumbai, in una
sorta di Sex and the city in
stile indiano (ore 18.30
stagione I, ep.9 e 10).
Emozioni in salsa Bollywood
sono gli ingredienti
principali di Kandasamys:
The Wedding di Jayan
Moodley, che chiude il
festival (ore 20.30). Via
Cavour 50r, proiezioni dalle
ore 16.30 programma
c o m p l e t o
www.cinemalacompagnia.it
COPPELIA Nelle sale
toscane il classico delle
feste, il balletto Coppélia, in
diretta via satellite dalla
Royal Opera House di
Londra. Affascinante e
divertente, Coppélia
racconta una storia che
fonde amore, malizia e
bambole meccaniche. Un
classico del repertorio del
Royal Ballet, coreografato
dalla sua fondatrice Ninette
de Valois. Un cast superbo
con Marianela Nuñez nei
panni della vivace Swanilda,
Vadim Muntagirov in quelli
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dell'amatissimo Franz e
Gary Avis nel ruolo del
magico Dr Coppélius. Uci
Firenze e Arezzo, Prato
Omnia Center Multiplex,
Lucca cinema Centrale,
Massa cinema Splendor,
Pisa cinema Odeon,
Viareggio cinema Centrale,
ore 20.15 I GOONIES Uno
dei film più amati degli anni
80, vero e proprio cult
capace di affascinare grandi
epiccoli con le avventure di
Mickey, Chunk, Brand,
Moth, Data, Andy (e la
banda Fratelli) torna nei
The Space Cinema a quasi
35 anni di distanza dal suo
debutto. Un' uscita evento
per i fan della prima ora e
per tutti coloro che non
hanno avuto l'occasione di
vederlo su grande schermo
nel 1985. The Space
Firenze e Livorno, ore 1618.30-21; The Space
Grosseto ore 18.30 e ore
21; Uci: Firenze, Campi
Bisenzio, Arezzo e
Sinalunga ore 18 e ore
20.30
LE MURATE Al
caffè letterario Le Murate
Incontro / Reading poetico
"Moleskine" di Vincenzo
Mirra, presenta Marco
Incardona. Moleskine
raccoglie poesie di viaggio
scritte a matita tra il 2003 e
il 2004. Piazza delle Murate,
ore 18
IL RICHIAMO
DELL'ELEFANTE NERO A Il
Libraccio presentazione del
libro di Matteo Fraschini
Koffi
"Il
richiamo
dell'elefante
nero.
Confessioni di un viaggio
103
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concepite per essere
presentate in scenari inediti
di alcune Ville storiche o in
altri spazi significativi
dell'area metropolitana di
Firenze. All'Istituto
Universitario Europeo di
Fiesole va in scena Reencontre che porta la
prestigiosa firma del
coreografo tibetano Sang
Jijia. Interpretato, su
musica dal vivo, da 8
giovani
danzatori
internazionali, è una nuova
versione da Re-Mark,
produzione originale di
danza e multimedia che ha
aperto il festival Fabbrica
Europa
2018.
San
Domenico di Fiesole, via
della Badia dei Roccettini 9,
ore 18.30 ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria
055 2638480
OGGI SI
RECITA L'HIV Al teatro Le
Laudi di Firenze, in
viaLeonardo da Vinci 2,
andrà in scena lo spettacolo
teatrale "Oggi si recita
l'HIV". Lo spettacolo è
tratto dai vissuti di 20
ragazzi sieropositivi dalla
nascita. Storie di vita di
giovani sieropositivi,
esperienze di chi vive la
patologia: uno spaccato
della vita da paziente.
L'interpretazione di medici,
psicologi, sessuologi e degli
stessi volontari. Via
Leonardo da Vinci 2, ore
20.30 ingresso gratuito
registrazione tramite
E v e n t b r i t e :
http://bit.ly/himoviefirenze
RIVER TO RIVER Al

09/12/2019 10:26
Sito Web

manifestazioni - con Huda
Al Kadhimi, produttrice
cinematografica e Mohanad
Hayal, Regista. Via
Giampaolo Orsini 73, ore
17.30 FIRENZE EBRAICA
Un viaggio fra le tracce
diffuse della cultura ebraica
a Firenze, una nuova guida
che abbraccia l'arte,
l'architettura e la memoria
della città: è Firenze
ebraica. Itinerario illustrato.
La presentazione del
volume è a cura di Alberto
Boralevi e Dora Liscia,
partecipano Cecilia Del Re e
gli autori Lionella Viterbo,
Giovanna Bossi e Pia
Ranzato. Comunità ebraica,
via Farini, in sala Sadun ore
18, ingresso libero
IL
METRO DELLA FELICITÀ Alla
biblioteca Civica di
Calenzano, nell'ambito del
progetto
Felicità
m e t r o p o l i t a n e ,
presentazione del libro di
Luciano Canova "Il metro
della felicità" (Mondadori).
L'autore dialoga con
Raffaele Palumbo. Letture
dal vivo a cura di Fulvio
Cauteruccio. Calenzano, via
della Conoscenza 11, ore 18
ANNI IN MOVIMENTO Alla
sala Set del teatro
Politeama si chiude la
rassegna "Sipario Aperto"
dedicataai linguaggi
contemporanei con "Anni in
movimento - New Wave a
Firenze", incontro per
raccontare la scena
fiorentina degli anni 80. Ne
parlano alcuni protagonisti
dell'epoca, Bruno Casini,
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giornalista e scrittore che
presenta il suo libro
dedicato all'argomento,
Giancarlo Cauteruccio
regista e attore della
compagnia teatrale
Krypton, che leggerà alcuni
brani di Pier Vittorio
Tondelli e Renzo Franchi
batterista dei Litfiba.
Poggibonsi, ore 21.30
ingresso libero
MODÀ La
band campione d'incassi
torna dopo 4 anni con un
nuovo album "Testa o
croce" che segna la
rinascita artistica della
band, arrivando a distanza
di 4 anni dal precedente
lavoro in studio e dopo 2
anni di pausa dalle scene.
Un disco intimistico in cui
Kekko racconta questi anni
di cambiamenti attraverso
13 canzoni ognuna delle
quali è un'istantanea di una
parte di vita, in cui i fan di
tutte le età continuano a
riconoscersi. Nell'ultimo
brano del disco 'Giogiò', la
figlia di Kekko, interpreta il
singolo "Quel sorriso
involto". Nelson Mandela
Forum, ore 21, biglietti da
69 a 39 euro
AMADEUS
Al teatro della Pergola
"Amadeus", il testo di Peter
Shaffer, portato al trionfo
nel 1984 dal film omonimo
di Milos Forman, viene
interpretato da Geppy e
Lorenzo Gleijeses nei ruoli,
rispettivamente, di Salieri e
Mozart. La regia è affidata
ad Andrej Konchalovskiy.
Via della Pergola, ore 20.45
LA DEMOCRAZIA DEL
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alla ricerca della propria
identità"
(Edizioni
Libraccio). Insieme
all'autore sarà presente
Silvania Barnini. Via
de'Cerretani 16r, ore 18
MOSAICO 900 Allabiblioteca
della Oblate continuano gli
incontri con l'Istituto Storico
della Resistenza "Mosaico
900, il 1989 è l'epilogo del
s e c o l o
b r e v e ? "
conversazioni fra passato e
presente per riflettere sulla
storia che ci ha cambiato. Il
terzo
ed
ultimo
appuntamento è con "Un
mondo senza ordine? Dal
"gendarme unico" ai nuovi
nazionalismi" con Stefano
Bottoni, Federico Romero,
Giuseppe Matulli. Via
dell'Oriuolo 24, ore 17
SCRIVO ALL'AMICO Al
Gabinetto Vieusseux Fulvio
De Giorgi e Daniele Menozzi
presentano il volume
"Scrivo all'amico" Carteggio
(1930 - 1963) tra Giorgio
La Pira e Giovanni Battista
Montini a cura di M.C Rioli e
G.E. Bonura. Palazzo
Strozzi, piazza Strozzi, ore
17
IRAQ E LA RIVOLTA
DEI GIOVANI Al teatro
L'affratellamento
conferenza dibattito sull'
Iraq e la rivolta dei giovani
in atto da settimane.
Interverranno Severino
Saccardi, Stefano Marcelli.
L'incontro sarà moderato da
Erfan Rashid, giornalista
iracheno e prevende un
collegamento diretto da
Piazza Tahrir a Baghdad l a p i a z z a
d e l l e
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russi "Guarda come nevica",
lo stile surreale di Bulgakov
denuncia una società in
delirio, Cechov ne Il
gabbiano racconta il
malessere
sociale
attraverso la disperazione di
uomini 'piccoli piccolì
trapiantati in campagna.
Gerardo
Guerrieri,
d r a m m a t u r g o
e
sceneggiatore italiano, fa de
Il gabbiano una traduzione
vitale e irresistibile,
appassionata e ironica che
pone l'accento su domande
fondamentali: come si
fanno i classicioggi? Qual è
il loro senso? E possono
ancora indicare la via giusta
p e r
u s c i r e
dall'imbarbarimento
culturale e dal degrado?
Prato, teatro Metastasio, via
Cairoli ore 20.45 TUTTO
CASA, LETTO E CHIESA Al
teatro Pacini di Fucecchio
Valentina Lodovini porta in
scena, con la regia di
Sandro Mabellini, Tutto
casa, letto e chiesa di Dario
Fo e Franca Rame, uno
spettacolo sulla condizione
femminile, in particolare
sulle servitù sessuali della
donna. Un testo, tuttora
allestito in oltre trenta
Nazioni,
che
con
l'interpretazione di Franca
Rame, è andato in scena
per la prima volta nel 1977,
nella Palazzina Liberty di
Milano, in appoggio alle
lotte del movimento
femminista. Fucecchio, ore
21.30 biglietti da 18 a 15
euro AMY. STORIA DI UN
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NAUFRAGIO Al teatro verdi
di Monte San Savino
Daniela Morozzi in "Amy.
Storia di un naufragio" Un
progetto di Daniela Morozzi
su testo di Valerio Nardoni.
Regia di Matteo Marsan,
musiche originali di Stefano
"Cocco" Cantini, voce di
Valentina Toni per
unaproduzione Teatro delle
Donne. Ispirato al racconto
di Joseph Conrad Amy
Foster, lo spettacolo narra
la storia d'amore fra
l'inglese Amy e Yanko.
Quest'ultimo viene dai
Carpazi ed è l'unico
sopravvissuto di un
naufragio. Trattati come
una specie di demoni dalla
piccola comunità, i due
dovranno andare contro
tutto e tutti per la propria
felicità. Alle ore 18.30 al
bar del teatro incontro con
Daniela Morozzi. Monte San
Savino, ore 21.15
ORIENTE E OCCIDENTE Al
cinema Odeon la rassegna
"One World University:
incontri tra Oriente e
Occidente", ciclo di incontri
+ film, a cura di Gloria
Germani e in collaborazione
con l'Università del Kerala
(India). Il tema di questa
nuova edizione è "Come
capire e uscire dal collasso
climatico". Il secondo
appuntamento è dedicato a
"Simone Weil e la
rivelazione indiana" con
Marco Vannini e Sabina
Moser. A seguire (ore
21.30) proiezione del film:
Le stelle inquiete di
105
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CORPO A Cango la rassegna
"La democrazia del corpo"
ospita la Compagnia Opus
Ballet che presenta in prima
nazionale Dreamparade,
coreografia di Marina
Giovannini. Nel 1917 i
Balletti Russi di Diaghilev
producono Parade, balletto
in un atto e senza storia
che si rivela esteticamente
e
filosoficamente
lontanissimo
dal
romanticismo dell'epoca.
Sulle tracce di un'opera così
distante cronologicamente,
Dreamparade ricrea un
paesaggio surreale che a
tratti appare molto simile
agli scenari contemporanei
che stiamo attraversando.
Via Santa Maria 23/25, ore
21 ingresso 12 euro
IL
D I L U V I O
A l
Chiostrodell'Accademia di
Belle Arti va in scena "Il
Diluvio" da Leonardo Da
Vinci, ideazione e regia
Giancarlo Cauteruccio con
con Roberto Visconti e
Monica Benvenuti, musiche
originali composte ed
eseguite dal vivo da
Gianfranco De Franco,
scenografia virtuale
Massimo Bevilacqua e
Alessio Bianciardi. Via
Ricasoli 66, ore 19 ingresso
libero
GUARDA COME
NEVICA 2. IL GABBIANO La
regista e attrice Licia Lanera
dirige un cast di attori per
mettere in scena un grande
classico della letteratura
mondiale. Se in Cuore di
cane, il primo episodio della
trilogia su testi e autori
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documentario" agli
European Film Awards
2019.
Arezzo,
via
Guadagnoli ore 21
LA
FACCIA NASCOSTA DELLA
LUCE A Il Libraccio Daniele
Bossari presenta il suo libro
"La faccia nascosta della
luce" (Mondadori). Via
de'Cerretani 16r, ore 18
UFFIZI All'auditorium Vasari
della galleria degli Uffizi per
il ciclo "Dietro le quinte"
dove operatori, specialisti,
professori spiegano i segreti
e la vita del 'retrobottega'
del museo e non solo
incontro con Maximillian
Hernandez che parla di
"L'affresco di casa Pazzi di
Andrea del Castagno: il
contesto sospeso e il
c o l l e z i o n i s m o
novecentesco". Piazzale
degli Uffizi, ore 17 CUBA
VIVIR CON Al museo
Novecento incontro con
Carolina Sandretto e Chiara
Guidi, in occasione della
pubblicazione del libro
fotografico "Cuba Vivir Con"
p u b b l i c a t a
d a
SilvanaEditoriale. Introduce
Sergio Risaliti. Piazza
SantaMaria Novella 10, ore
18
LONTANO DAGLI
OCCHI Alla biblioteca delle
Oblate per la rassegna
"Leggere
per
non
dimenticare" presentazione
del libro di Paolo Di Paolo
"Lontano dagli occhi"
(Feltrinelli). Presenta:
Wlodek Goldkorn.Via
dell'Oruolo 26, ore 17.30
PIAZZA FONTANA Al cinema
Stensen "L'anniversario:
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Piazza Fontana. Raccontare
per non dimenticare",
incontro con Gianni
Barbacetto, giornalista e
scrittore, autore di Piazza
Fontana: il primo atto
dell'ultima guerra italiana
(Garzanti 2019). Viale Don
Minzoni 25c, ore 20.30
ingresso libero
UN
MERCOLEDÌ DA SCRITTORI
Al Teatrodante "Carlo
Monni" di Campi Bisenzio
(FI) nuova edizione della
rassegna di incontri con
autori "Un mercoledì da
scrittori". Nel quinto
appuntamento Christian
Raimo presenta il suo
ultimo volume - "Contro
l'identità italiana" (Einaudi).
A parlare con lui di lavoro e
dell'Italia dei nostri giorni,
un altro scrittore: Alberto
Prunetti, autore e
propulsore del filone di
"letteratura operaia". Campi
Bisenzio,piazza Dante, ore
21
ELISA Ha conquistato
50 teatri in appena 2 mesi,
segnando il sold-out in ogni
appuntamento, ha ottenuto
il Disco di Platino per il suo
ultimo album "Diari Aperti",
i suoi singoli "Se piovesse il
tuo nome" e "Tua per
Sempre" sono stati
certificati rispettivamente
Doppio Platino e Platino.
Dopo l'intimità dei teatri,
Elisa viaggia nei grandi
spazi dei palazzetti con un
tour totalmente nuovo nella
scaletta, nella formazione e
negli arrangiamenti. Nelson
Mandela Forum, ore 21,
biglietti da 75 a 35 euro
106
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Emanuela Piovano. Piazza
Strozzi dalle ore 20.15;
(incontro + film): 10 euro
IGOONIES Uno dei film più
amati degli anni 80, vero e
proprio cult capace di
affascinare grandi e piccoli
con le avventure di Mickey,
Chunk, Brand, Moth, Data,
Andy (e la banda Fratelli)
torna nei The Space Cinema
a quasi 35 anni di distanza
dal suo debutto. Un' uscita
evento per i fan della prima
ora e per tutti coloro che
non hanno avuto l'occasione
di vederlo su grande
schermo nel 1985. Uci:
Firenze, Campi Bisenzio ore
20.30 BINXET Al cinema
Terminale di Prato serata
benefit per il Rojava con
raccolta fondi con
proiezione del film "Binxet Sotto il confine" ed incontro
con il regista Luigi d'Alife e
l'attore Elio Germano, voce
narrante del documentario.
Il ricavato della serata sarà
destinato al supporto delle
mi ssi oni sani t ari e d el l a
Mezzaluna Rossa Curda in
Rojava, per fronteggiare
l'emergenza umanitaria,
dopo i bombardamenti su
ospedali ed altri obiettivi
civili. Prato, via Carbonaia,
ore 21 ingresso 8 euro
SELFIE Al cinema Eden di
Arezzo la rassegna "Viaggio
in Italia"ospita il regista
Agostino Ferrente che
presenta
il
suo
documentario "Selfie" di
Agostino Ferrente, che ha
da poco ricevuto la
nomination come "miglior
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musica della Taranta su
sonorità World Music di
assoluto
livello
internazionale. Via M.
Mercati 24b, ore 21.30,
biglietto 10 euro
AMADEUS Al teatro della
Pergola "Amadeus", il testo
di Peter Shaffer, portato al
trionfo nel 1984 dal film
omonimo di Milos Forman,
viene interpretato da Geppy
e LorenzoGleijeses nei ruoli,
rispettivamente, di Salieri e
Mozart. La regia è affidata
ad Andrej Konchalovskiy.
Via della Pergola, ore 20.45
VECCHIA SARAI TU! In
"Vecchia sarai tu!"
Antonella Questa mette a
confronto tre generazioni
femminili e si cala nei panni
di nonna, nuora e nipote
per declinare un tema
complesso, il passare del
tempo. Con il solo supporto
della mimica, della dizione e
della presenza scenica,
Antonella Questa triplica se
stessa in un monologo che
fa ridere, commuovere,
riflettere in maniera mai
scontata e banale. Teatro di
Rifredi, via Vittorio
Emanuele II 303, ore 21
13 A TAVOLA Al teatro di
Cestello Marco Predieri è
regista e protagonista del
grande classico natalizio
"Tredici a tavola". Teatro di
Cestello, piazza di Cestello
4, ore 20.45 PLATONOV La
Formazione emergente Il
Mulino di Amleto con
Platonov affronta uno dei
testi più ostici della
drammaturgia di Anton
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?echov. Un gigantesco
affresco composto da
brandelli di scene, dialoghi,
personaggi che cercano
unsenso a quello che senso
non può avere. Teatro
Cantiere Florida, via Pisana,
111r, ore 21, bigleitto 15
euro LA DEMOCRAZIA DEL
CORPO A Cango la rassegna
"La democrazia del corpo"
ospita la Compagnia Opus
Ballet che presenta in prima
nazionale Dreamparade,
coreografia di Marina
Giovannini. Nel 1917 i
Balletti Russi di Diaghilev
producono Parade, balletto
in un atto e senza storia
che si rivela esteticamente
e
filosoficamente
lontanissimo
dal
romanticismo dell'epoca.
Sulle tracce di un'opera così
distante cronologicamente,
Dreamparade ricrea un
paesaggio surreale che a
tratti appare molto simile
agli scenari contemporanei
che stiamo attraversando.
Via Santa Maria 23/25, ore
21 ingresso 12 euro
GUARDA COME NEVICA 2.
IL GABBIANO La regista e
attrice Licia Lanera dirige
un cast di attori per mettere
in scena un grande classico
della letteratura mondiale.
Se in Cuore di cane, il
primo episodio della trilogia
su testi e autori russi
"Guarda come nevica", lo
stile
surreale
di
Bulgakovdenuncia una
società in delirio, Cechov ne
Il gabbiano racconta il
malessere
sociale
107

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

MASSIMO ZAMBONI
Trent'anni anni sono passati
dalla Caduta del Muro di
Berlino, in occasione
dell'anniversario Massimo
Zamboni, Angela Baraldi,
Cristiano Roversi tornano in
tour con lo spettacolo
Sonata a Kreuzberg dedicato alla città di Berlino
e in particolare al suo
quartiere più leggendario, la
Kreuzberg delle case
occupate e della creatività
giovanile più radicata riproponendo le canzoni
dell'omonimo album uscito
per Contemporecords
nell'autunno 2018, chevede
Massimo Zamboni (per
l'occasione al basso,
anziché alla chitarra),
Angela Baraldi alla voce e
Cristiano Roversi al
pianoforte e alle ritmiche.
Teatro Puccini, via delle
Cascine, ore 21 biglietto 15
euro ZIMBARIA Alla Flog
Taranta Nait con Zimbaria
in concerto. Zimbaria è un
mix tra la Taranta più
ossessiva, atmosfere
celtiche e la grande
andrenalina del Rock. Il
ritmo travolgente del
tamburello e l'evoluzione
vocale e strumentale della
Pizzica/Taranta salentina
trovano la loro massima
espressione in questa
straordinaria formazione
fondata dal mitico Pino
Zimba ed oggi guidata da
Rossano Ruggeri, artista e
autore di spicco nel
panorama Roots europeo
che ha saputo portare la
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prima che civica o politica,
sta per approdare ad un
nuovo capitolo, garantendo
un Bergonzoni riconoscibile
grazie alla sua assoluta
qualità. Cavriglia, ore 21.30
biglietto 16 euro
CAMERATA STRUMENTALE
Luigi Piovano torna alla
Camerata Stumentale di
Prato per un programma
monografico su Brahms.
Affronta la sfida di suonare
e dirigere il Concerto per
violino, violoncello e
orchestra, affiancato dalla
violinista Grazia Raimondi,
spalla dell'Orchestra. Nella
seconda parte del concerto
spazio alla giovanile e
ariosa Serenata n. 1. Alle
18.45 (ingresso libero)
incontro introduttivo al
concrto con il direttore
artistico Alberto Batisti.
Prato, teatro Politema, ore
21 ORTATTACK Al teatro
Puccini di Altopascio arriva
"OrtattackEmozioni in
musica", una vivace
proposta musicale targata
Orchestra della Toscana
ideata dal primo violoncello
Luca Provenzani, che nel
concerto sarà solista al
fianco di Augusto Gasbarri.
Sul palco, un ensemble di
dieci elementi, alle prese
con un programma che
spazia da Vivaldi a
Piazzolla, passando anche
Rossini e Morricone.
Altopascio, ore 21
LUCIA, LA RADIO AL
CINEMA Alla Manifattura
Tabacchi arriva la prima
edizione di Lucia, la radio al
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cinema, curato e promosso
da Radio Papesse. Durante
il festival si potranno
ascoltare documentari e
fiction,
produzioni
radiofoniche e podcast da
tutto il mondo, molti dei
quali saranno sottotitolati
per la prima volta in
assoluto in lingua italiana. A
ciò si aggiungono narrazioni
sonore da ascoltare con
autori, producer e artisti
internazionali, oltre ad
incontri pubblici, laboratori
e performance dal vivo. Alle
narrazioni sonore del
passato e del presente di
Radio RAI è dedicato
"Dall'età dell'oro ai giorni
della rinascita", una
sessionedi ascolto guidata,
con Andrea Borgnino e
Daria Corrias (ore 19). Tra
gli ospiti della prima
giornata Eleanor McDowall
inaugura il festival in
conversazione con Ariana
Martinez, artista visiva e
produttrice radiofonica di
origini portoricane (ore 16).
A seguire, una sessione di
ascolti guidati dall'archivio
di Radio Atlas, una
piattaforma online per la
sottotitolazione in lingua
inglese di lavori audio
provenienti da tutto il
mondo. Chiude la prima
serata "Representation or
The Inescapable" di Fallon
Mayanja, artista e sound
artist, tra i membri del
collettivo Black(s) to the
Future. La performance
sonora mixa voci e idee,
clip audio, improvvisazione
108
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attraverso la disperazione di
uomini 'piccoli piccolì
trapiantati in campagna.
Gerardo
Guerrieri,
d r a m m a t u r g o
e
sceneggiatore italiano, fa de
Il gabbiano una traduzione
vitale e irresistibile,
appassionata e ironica che
pone l'accento su domande
fondamentali: come si
fanno i classici oggi? Qual è
il loro senso? E possono
ancora indicare la via giusta
p e r
u s c i r e
dall'imbarbarimento
culturale e dal degrado?
Prato, teatro Metastasio, via
Cairoli ore 20.45 IO SONO
PARTITO Dopo "Gobbo a
Mattoni" torna in scena il
rodato duo Goretti/Bonechi
in una nuova creazione: "Io
sono partito", storia
tragicomica di un uomo
nato lo stesso giorno del
partito comunista che per
tutta la vita ha intrecciato le
sue vicende personali alla
parabola del Partito
Comunista Italiano.
Bientina, teatro delle Sfide,
ore 21.30, biglietto 10 euro
TRASCENDI E SALI Al
teatro Comunale di
Cavriglia la stagione si
inaugura conAlessandro
Bergonzoni. "Trascendi e
Sali", suo quindicesimo
allestimento, arriva dopo i
Urge e Nessi, attraverso i
quali è riuscito a spingersi
in territori artistici fino a
quel momento da lui
inesplorati. La sua peculiare
c o m i c i t à
u n i t a
all'indignazione morale,
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Mancini. Empoli, via Ridolfi,
ore 18.15
FULMINACCI
Alla Flog il giovane
cantautore romano
Fulminacci presenta i brani
del suo disco d'esordio
"Lavita veramente" col
quale ha vinto la Targa
Tenco 2019 per l'Opera
Prima, conquistando così
uno
dei
maggiori
riconoscimenti della
Canzone d'Autore Italiana.
L'artista ha ricevuto il
premio "Giovani Mei Exitwell", portando a casa
la nomina come miglior
giovane indipendente
dell'anno. Via M. Mercati,
24b ore 21.30, biglietto 15
euro
AMADEUS Al teatro
della Pergola "Amadeus", il
testo di Peter Shaffer,
portato al trionfo nel 1984
dal film omonimo di Milos
Forman, viene interpretato
da Geppy e Lorenzo
Gleijeses nei ruoli,
rispettivamente, di Salieri e
Mozart. La regia è affidata
ad Andrej Konchalovskiy.
Via della Pergola, ore 20.45
A CHRISTMAS CAROL Al
teatro Verdi Roberto Ciufoli
in "A Christmas Carol"
ispirato al romanzo di
Charles Dickens, regia e
coreografia Fabrizio
Angelini. Il musical è
accompagnato dalle
musiche di Alan Menken,
per la prima volta
presentate in Italia. Il
personaggio di Ebenezer
Scrooge, al di là del
semplice racconto e del
significato intrinseco
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dellanovella dickensiana, è
facilmente ricondotto ad
una certa tendenza del
mondo di oggi: quella
dell'indifferenza,
dell'intolleranza, dell'essere
asociali, pur nell'epoca dei
social. Via Ghibellina, ore
20.45 FURORE Al teatro
Puccini Massimo Popolizio
porta in scena il capolavoro
di John Steinbeck "Furore".
Teatro Puccini, via delle
Cascine, ore 21 biglietti da
25 a 20 euro
VECCHIA
SARAI TU! In "Vecchia sarai
tu!" Antonella Questa mette
a confronto tre generazioni
femminili e si cala nei panni
di nonna, nuora e nipote
per declinare un tema
complesso, il passare del
tempo. Con il solo supporto
della mimica, della dizione e
della presenza scenica,
Antonella Questa triplica se
stessa in un monologo che
fa ridere, commuovere,
riflettere in maniera mai
scontata e banale. Teatro di
Rifredi, via Vittorio
Emanuele II 303, ore 21
13 A TAVOLA Al teatro di
Cestello Marco Predieri è
regista e protagonista del
grande classico natalizio
"Tredici a tavola". Teatro di
Cestello, piazza di
Cestello4, ore 20.45
PLATONOV La Formazione
emergente Il Mulino di
Amleto con Platonov
affronta uno dei testi più
ostici della drammaturgia di
Anton
?echov.
Un
gigantesco affresco
composto da brandelli di
109
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vocale, le parole di attiviste
ed attivisti intorno a
intersezionalità, sessualità,
gender e blackness. Via
delle Cascine, dalle ore 16
programma completo
www.luciafestival.org
LE
MURATE Al caffè letterario
Le Murate Concerto &
Reading
&
Video
"Cinquant'anni da piazza
Fontana". La serata tratta il
contesto in cui avvenne
l'attentato ei suoi riverberi
nella cultura e nella società
italiana attraverso la
narrazione musicale in una
serie di brani di artisti
diversi, inframezzati da
brevi letture e inserti video.
Piazza delle Murate, ore
22.30
DAVID GROSSMAN
Al cinema Odeon incontro
con lo scrittore David
Grossman in occasione
dell'uscita del nuovo libro
"La vita gioca con me"
(Mondadori), l'autore
dialoga con Wlodek
Goldkorn. Piazza Strozzi,
ore 18.30
CHIARA
FRANCINI Alla Feltrinelli
Point di Arezzo, nell'ambito
del Passioni Festival,
l'attrice Chiara Francini
presenta la sua ultima
fatica letteraria dal titolo
"Un anno felice", pubblicata
da Rizzoli. Arezzo, Garibaldi
107, ore 21
L'INVERNO
DEI MIRTILLI Alla libreria
Rinascita di Empoli
presentazione del libro
"L'inverno dei mirtilli" di
Stefano Vestrini (La
conchiglia di Santiago)
l'autore dialoga con Andrea
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Compagnia Simona Bucci e
Fondazione Fabbrica Europa
propongono la 2ª edizione
d e l
p r o g e t t o
Dance4gardens, una
rassegna di danza e musica
che coinvolge giovani artisti
internazionali nella
creazione di performance
originali e itineranti,
concepite per essere
presentate in scenari inediti
di alcune Ville storiche o in
altri spazi significativi
dell'area metropolitana di
Firenze.
Castello
dell'Acciaiolo di Scandicci va
in scena Re-encontre che
porta la prestigiosa firma
del coreografo tibetano
Sang Jijia. Interpretato, su
musica dal vivo, da 8
giovani
danzatori
internazionali, è una nuova
versione da Re-Mark,
produzione originale di
danzae multimedia che ha
aperto il festival Fabbrica
Europa 2018. Scandicci, via
Pantin 63, ore 20,
prenotazione obbligatoria
055 2638480 50 MINUTI
DI RITARDO 50 minuti di
ritardo è un progetto
teatrale
di
tipo
performativo, nato da
un'esperienza realmente
accaduta alla compagnia
Malmadur su un aereo della
linea Volotea diretto da
Mykonos a Venezia, la cui
partenza è stata ritardata a
causa della presenza di due
profughi a bordo. Scandicci,
Teatro Studio 'Mila Pieralli',
ore 21
TROPPE ARIE Al
teatro delle Arti di Lastra a
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Signa Trio Trioche in
"Troppe Arie" spettacolo
comico musicale per tutte le
generazioni, regia di Rita
Pelusio. Le arie d'opera più
famose
vengono
interpretate in modo
bizzarro e divertente,
accompagnate
dal
pianoforte, dal flauto e dai
mille oggetti. Tra musica
classica e virtuosismi, gioco
di ritmi e gags, Troppe Arie
coinvolge il pubblico con
tutta la sua potenza di
spettacolo clownesco.
Lastra a Signa, viale
Matteotti 5/8, ore 21,
biglietti 15 euro VENERE
NEMICAAl teatro dell'Antella
l'affascinante
e
spumeggiante Drusilla Foer
in Venere Nemica, per la
regia di Dimitri Milopulos e
la direzione artistica di
Franco Godi. Un testo
ispirato alla favola "Amore e
Psiche" di Apuleio, riletto in
modo croccante, divertente,
commovente, a tratti
tragico, che tocca temi
antichi e attuali: la
c o m p e t i z i o n e
suocera/nuora, il valore
della
bellezza,
la
possessività materna, il
conflitto secolare fra uomini
e Dei e la vendetta. Bagno
a Ripoli, via Montisoni 10,
ore 21 biglietto 15 euro
GUARDA COME NEVICA 2.
IL GABBIANO La regista e
attrice Licia Lanera dirige
un cast di attori per mettere
in scena un grande classico
della letteratura mondiale.
Se in Cuore di cane, il
110
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scene, dialoghi, personaggi
che cercano un senso a
quello che senso non può
avere. Teatro Cantiere
Florida, via Pisana, 111r,
ore 21, bigleitto 15 euro
LA DEMOCRAZIA DEL
CORPO A Cango la rassegna
"La democrazia del corpo"
ospita la Compagnia Opus
Ballet che presenta in prima
nazionale Dreamparade,
coreografia di Marina
Giovannini. Nel 1917 i
Balletti Russi di Diaghilev
producono Parade, balletto
in un atto e senza storia
che si rivela esteticamente
e
filosoficamente
lontanissimo
dal
romanticismo dell'epoca.
Sulle tracce di un'opera così
distante cronologicamente,
Dreamparade ricrea un
paesaggio surreale che a
tratti appare molto simile
agli scenari contemporanei
che stiamo attraversando.
Via Santa Maria 23/25, ore
21 ingresso 12 euro
LE
BRAVE RAGAZZE A Lo
Scantinato va in scena
"LeBrave Ragazze" di
Federico Malvasi. Regia di
Salatore Urzì. Una
commedia frizzante e al
contempo ricca di spunti di
riflessione, ed un colpo di
scena finale. In ciascuna
donna convivono tante
donne con voci differenti.
Via San Domenico, 51 ore
21.15, biglietto 12 euro
tessera 2 euro. Info e
prenotazioni 055573857 o
www.scantinato.net
DANCE4GARDENS La
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biglietto 15 euro
PROMUSICA Alla Cattedrale
di San Zeno il secondo
appuntamento della
Stagione Sinfonica
Promusica è dedicatoalla
Messa in si minore di J. S.
Bach. Interpreti d'eccezione
saranno
la
Basel
Kammerorchester e la
Camerata Vocale Freiburg,
dirette da Winfried Toll, con
i solisti Nuria Rial e Sibylla
Rubens (soprani), Margot
Oitzinger (contralto), Seil
Kim (tenore) e Hans
Christoph Begemann
(basso). Pistoia, ore 21
ERNANI Per la stagione
lirica del teatro Verdi di Pisa
Ernani di Giuseppe Verdi,
melodramma romantico, di
cappa e spada e d'amore,
ricco di passioni violente e
di contrasti netti. Ernani
sarà interpretato dal tenore
Migran Agadzhanian. L'
allestimento,
in
coproduzione
con
Coproduzione Teatro Coccia
di Novara, porta la firma di
Pierfrancesco Maestrini per
la regia, scene e costumi di
Francesco Zito. La parte
musicale è affidata
all'Orchestra Fondazione
Teatro Coccia diretta da
Matteo Beltrami. Pisa, ore
20.30 MICAT IN VERTICE
La stagione di concert i
invernale dell'Accademia
Musicale Chigiana "Micat In
Vertice" ospita la grande
voce della musica persiana
di
oggi:
Shahram
Nazeri,interprete di
riferimento nel mondo
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orientale, erede della
tradizione storica musicale
del suo paese. Un concerto
in esclusiva per l'Accademia
Chigiana, in cui il
"Pavarotti" iraniano è
protagonista di un
imperdibile recital in trio,
con un programma
incentrato su una collezione
classica della musica
iraniana. Siena, Palazzo
Chigi Saracini, ore 21
CINEMA A PALAZZO
All'istituto francese, terzo
ciclo di "Cinema a palazzo",
rassegna di "nuovi film
francesi" in versione
originali con sottotitoli in
italiano. Alle 19 proiezione
del documentario A Voix
Haute di S. de Freitas, Ladj
Ly. Piazza Ognissanti 2, ore
19, biglietto 5 euro
LUCIA, LA RADIO AL
CINEMA Alla Manifattura
Tabacchi arriva la prima
edizione di Lucia, la radio al
cinema, curato e promosso
da Radio Papesse. Durante
il festival si potranno
ascoltare documentari e
fiction,
produzioni
radiofoniche e podcast da
tutto il mondo, molti dei
quali saranno sottotitolati
per la prima volta in
assoluto in lingua italiana. A
ciò siaggiungono narrazioni
sonore da ascoltare con
autori, producer e artisti
internazionali, oltre ad
incontri pubblici, laboratori
e performance dal vivo. Fra
gli appuntamenti della
giornata (ore 18.30)
l'ascolto de "I Barboni",
111
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primo episodio della trilogia
su testi e autori russi
"Guarda come nevica", lo
stile surreale di Bulgakov
denuncia una società in
delirio, Cechov ne Il
gabbiano racconta il
malessere
sociale
attraverso la disperazione di
uomini 'piccoli piccolì
trapiantati in campagna.
G
e
r
a
r
d
o
Guerrieri,drammaturgo e
sceneggiatore italiano, fa de
Il gabbiano una traduzione
vitale e irresistibile,
appassionata e ironica che
pone l'accento su domande
fondamentali: come si
fanno i classici oggi? Qual è
il loro senso? E possono
ancora indicare la via giusta
p e r
u s c i r e
dall'imbarbarimento
culturale e dal degrado?
Prato, teatro Metastasio, via
Cairoli ore 20.45
SMARRIMENTO Apre la
stagione di prosa del
Quaranthana, Teatro
comunale di San Miniato,
"Smarrimento", scritto e
diretto da Lucia Calamaro,
per e con Lucia Mascino. È
un dichiarato elogio agli
inizi e del cominciare. Un
lavoro che tratteggia la
figura di una scrittrice in
crisi, oramai da un pò, che
ha dei personaggi iniziali di
vari romanzi che non
scriverà mai, perché non
riesce ad andare avanti e,
quando non si riesce a
continuare, non si può che
ricominciare. San Miniato,
via Zara 58, ore 21.30,
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FEMMINILI SINGOLARI A Il
Libraccio presentazione del
libro di Vera Gheno
"Femminili singolari - Il
femminismo è nelle parole"
(Edizioni effequ). Via de'
Cerretani 16r, ore 18 LA
G I O V I N E Z Z A
È
SOPRAVVALUTATA Alla
biblioteca delle Oblate per
la rassegna "Leggere per
non
dimenticare"
presentazione del libro di
Paolo Hendel "La giovinezza
è sopravvalutata. Il
manifesto per una vecchiaia
felice" (Rizzoli). Presentano:
Maria Chiara Cavallini, Giole
Dix e Marco Vicari. Via
dell'Oruolo 26, ore 17.30
BERLINO ED ALTRE STORIE
Alla biblioteca delle Oblate
per il progetto "Berlino ed
altre storie, cronache dai
muri"proiezione del video
"In tutt'altro paese. Oltre il
muro di Berlino, appunti per
un video allestimento" di
Agostinelli Maestri.
Intervengono Elena
Marcheschi, Alessandro
Agostinelli, Marzia Maestri.
Via dell'Oriuolo 24, ore 21
LE CITTÀ DEL LIBRO DELLA
VITA All'auditorium di
Scandicci la rassegna "Libro
della vita" propone un
approfondimento in cui gli
ospiti raccontano i luoghi
significativi del loro
cammino. Il secondo
appuntamento è con Matteo
Zauli che parla di Lima.
Scandicci, piazzale della
Resistenza, ore 21 ingresso
libero
BERTÈ VS BERTÈ
Alla scuola di musica "G.
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Verdi" di Prato secondo
incontro del ciclo dedicato a
Mia Martini e Loredana
Bertè. Nella seconda
puntata Alessio Zipoli parla
di "E la luna bussò alle
porte del buio...". Prato, via
Santa Trinita 2, ore 21
ingresso libero
WEIHNACHTSMARKT In
piazza Santa Croce il
mercato
natalizio
Weihnachtsmarkt con oltre
cinquanta stand ospitati
nelle caratteristiche casette
di legno, con prodotti di
artigianato artistico ecibi
tradizionali provenienti da
tutta Europa. In programma
un fitto calendario di eventi,
con una particolare
a t t e n z i o n e
all'intrattenimento per i più
piccoli. Al Mercato, inoltre,
sarà presente la casetta di
Babbo Natale nella quale
saranno organizzati giochi
per bambini e laboratori.
Piazza Santa Croce dalle 10
alle 22
NATALE A SAN
DONATO Un mercatino
natalizio per andare a
caccia di regali e per
gustare prelibatezze da ogni
angolo del Bel Paese. Nella
piazza
del
centro
polifunzionale tra via di
Novoli e via di Forlanini, il
spazio al mercatino
natalizio, con le consuete
casette tradizionali con una
trentina di espositori. Tra i
banchi, spazio ad addobbi e
a decorazioni natalizie,
presepi, cuscini cuciti a
mano, composizioni floreali,
bigiotteria e molto altro
112
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Rodolfo Sacchettini - che da
anni studia e scrive di
teatro contemporaneo,
radio e letteratura del
Novecento - guida alla
scoperta di Roberto Costa,
uno degli autori più
innovativi eppur dimenticati
della radio italiana. Sul
confine labile tra radio e
teatro, le Audiocollectief
Schi k p ortano in scena
"Bob", un podcast dal vivo e
spettacolo interattivo
appassionante (ore 22).
Una storia poetica ed
emozionante, un amore di
cui si perdono le coordinate
t r a
m e m o r i a
e
immaginazione, true story e
fiction. Lo spettacolo sarà
preceduto
da
una
conversazione del collettivo
belga-olandese con
Katharina Smets, radio
producer indipendente,
docente
di
Audio
Storytelling al Royal
Conservatoire di Anversa e
curatrice dell'Oorzaken
Festival di Amsterdam. Via
delle Cascine, dalleore 16
programma completo
www.luciafestival.org
LE
MURATE Al caffè letterario
Le Murate House, Garage,
Disco con Dj Paolo
Lombardi. Piazza delle
Murate, ore 19 THE CAGE
Sul palco del The Cage
arrivano i Welcome To The
Illusion tribute band dei
Guns N' Roses. A seguire
Glitter Night (powered by
Ortodance). Livorno via del
Vecchio Lazzaretto 20, ore
22 ingresso 8 euro
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visitare la casa di Babbo
Natale conla camera da
letto, la sua cucina, la sua
tavola da pranzo, il suo
ufficio postale e la
maestosa e suggestiva Sala
del Trono. Attraverso, il
villaggio degli Elfi, aiutanti
di Babbo Natale, e il loro
bosco Incantato si potrà
visitare l'Ufficio Postale,
dove, al suono della
campana, gli ingranaggi
prendono il via e un
marchingegno Elfico
catapulterà nel sacco
postale tutte le letterine per
Babbo Natale. Non
mancheranno il laboratorio
dei giocattoli di legno,
giochi, magia e nevicate
improvvise. Campi Bisenzio,
villa Montalvo dalle 10 alle
1 8 . 4 5
i n f o
https://ilmondodibabbonata
le.com/ IL VILLAGGIO DI
NATALE A Siena arriva "Il
Villaggio di Natale": il
centro storico della città del
Palio si veste di magia per
regalare a grandi e piccini
emozioni indimenticabili.
Nei giardini della Lizza
immerso in un mondo di
luci e di colori spazio al
"Regno di Babbo Natale"
dove
il
simpatico
vecchietto, seduto sul suo
trono, accoglie i bambini
ascoltando le loro richieste
e i loro pensierini.
Tuttointorno un "mondo
incantato" dove elfi e fatine
giocano e offrono spettacoli
ai bambini. Da Piazza
Gramsci a Piazza Matteotti
spazio al Mercatino di
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Natale con 50 espositori che
propongono il meglio delle
loro produzioni dallo street
food all'oggettistica. Siena
fino al 24 dicembre
AREZZO CITTÀ DEL NATALE
Quinta edizione di Arezzo
Città del Natale, mercatini,
spettacoli, attrazioni: ogni
angolo di Arezzo racconta il
Natale a partire dal "Prato",
la grande area verde che
domina la città, che
accoglie un vero e proprio
"Christmas village". Qui, in
un singolare allestimento
trovano spazio la ruota
panoramica, la pista di
pattinaggio e il planetario.
Per la prima volta ci sarà
spazio anche per un grande
scivolo per sognare di
slittare sulla neve. Spazio
anche alle casine di legno
c o n
p r o d o t t i
enogastronomici e di
artigianato tipici e un
grande Villaggio Lego per la
gioia di grandi e piccini. In
Piazza Grande i Mercatini di
Natale dove si rinnova
l'atmosfera del Villaggio
Tirolese, conpiatti tipici, dai
canéderli a spaetzle e
polenta, con le migliori birre
e con i dolci tipici tirolesi.
All'interno del Palazzo della
Fraternita dei Laici spazio
alla Casa di Babbo Natale
sul tema "Invest in
memories" con laboratori
per bambini e la possibilità
di scattarsi una foto con
Santa Claus gigante
illuminato da oltre 100.000
led. Tra le novità di
quest'anno in piazza San
113
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ancora. Immancabili gli
angoli del gusto, per
apprezzare prodotti tipici
toscani e pugliesi,
cioccolata, brigidini e
dolciumi
vari
e
l'immancabile Vin Brûlé.
Centro Commerciale San
Donato, via di Novoli fino al
6 gennaio WINTER PARK
Nel
giardino
del
TuscanyHall, la grande area
dedicata a giochi e sport
invernali, due le maxi piste:
la "Master" coperta (18
metri x 38 metri) e la
"river" (10 metri x 20
metri) sempre coperta,
pensata per i più piccoli e
per coloro che si avvicinano
per la prima volta al
pattinaggio, e sulla quale
sarà possibile praticare l'Ice
Stock uno sport della stessa
famiglia del curling adatto a
grandi e piccini, che non
richiede l'utilizzo dei pattini.
Due
le
scuole
di
pattinaggio: Il Giglio Bianco
e Pino Florence Skating che
propongono corsi per ogni
livello e ogni età, dalla
pratica nel tempo libero
all'agonismo, pattinaggio
artistico sul ghiaccio, ma
anche Hockey su ghiaccio,
free style su ghiaccio e su
roller. Lungarno Aldo Moro
via Fabrizio De Andrè dalle
15
alle
1.00
info
www.firenzewinterpark.it
IL MONDO DI BABBO
NATALE Villa Montalvo a
Campi Bisenzio si trasforma
in una location meravigliosa
che stimola fiabesche
suggestioni: si potrà
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Ramazzotti porta oltre ai
grandi successi che l'hanno
reso celebre e con cui ha
conquistato milioni di
spettatori in 35 anni di
carriera, le canzoni del
nuovo album Vita ce n'è.
Piazza Berlinguer, ore 21
R O C K
C O N T E S T
All'auditorium Flog torna la
finale del Rock Contest di
Controradio, a sfidarsi per
la vittoria le sei band
finaliste uscite dalle
eliminatorie di quest'anno.
Il concerto Special Guest
quest'anno è quello dei Sick
Tamburo (ex Prozac+)che
presentano il nuovo album,
"Paura e l'amore". Via M.
Mercati 24b, ore 21.45
ingresso 10 euro
PINOCCHIO JAZZ Sul palco
del Pinocchio Jazz Zeno De
Rossi Trio, il batterista e
compositore è tornato a
incidere/giocare con una
delle sue "squadre" del
cuore, e presenta in
anteprima il nuovo lavoro
del trio che uscirà a breve
per la Skirl, etichetta
americana dell'amico e
collega Chris Speed. Il
disco, dal titolo mitologico
(in greco antico Elpìs era la
personificazione dello spirito
della speranza), contiene
una serie di brani originali,
composti dal leader e da
Francesco Bigoni, parte dei
quali concepiti come
omaggi ad artisti quali lo
stesso produttore del disco,
l'attrice Jean Seberg, il
musicista Sam Avidon, ma
anche reinterpretazioni di
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brani di Bill Frisell, Erik
Satie, Daniel Johnston.
Associazione vie Nuove,
viale Donato Giannotti 13,
ore 21.45 biglietto 12 euro
FABRIZIO MORO Al teatro
Verdi di Montecatini arriva
Fabrizio Moro con il suo
"Figli di nessuno Tour. La
scalettaspazierà dai più
grandi successi del
cantautore ai brani
contenuti nel suo ultimo
disco di inediti, "Figli di
nessuno". Sul palco insieme
a Fabrizio Moro ci sarà la
sua storica band: Claudio
Junior Bielli (Pianoforte,
T a s t i e r e
e
Programmazioni), Roberto
Maccaroni (chitarra e cori),
Davide Gobello (chitarra),
Alessandro Inolti (batteria),
Andrea Ra (basso e cori).
Montecatini Terme, ore 21,
biglietti da 60 a 40 euro
AWA FALL Al Lumiere di
Pisa arriva "W.O.W. Winter
Tour", di Awa Fall, una delle
più belle voci della
Reggae/World Music
europea. A soli 22 anni e
dopo aver cantato in molti
festival prestigiosi come il
Rototom Sunsplash,
Overjam, Dub Gathering,
Dub Camp, la giovane stella
del reggae e della musica
afro ha confezionato, in
"Words of Wisdom", un
disco importante che punta
al vero salto di qualità. Le
musiche incrociano gli stili e
le sonorità della black music
a 360 gradi: dall' hip-hop di
Lauryn Hill, alla world music
di India Arie, dal
114
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Jacopo
e
piazza
Risorgimento mercatino
tradizionale in piccole
casette in legno che offre
l'atmosfera tipica del
villaggio natalizio. Arezzo,
centro storico fino al 26
dicembre LA FABBRICA DI
BABBO NATALE Gli Arsenali
Repubblicani di Pisa
ospitano la Nona edizione di
La Fabbrica di Babbo Natale
dove i bambini sono
protagonisti della magia del
Natale, insieme ai folletti
preparano i giocattoli che
Babbo Natale dovrà
consegnare a tutti i bambini
del mondo e potranno
realizzare con le proprie
mani, magnifici giocattoli e
moltissime idee regalo. In
programma spettacoli di
teatrino dei Burattini con
Gioppino,Baby Dance con la
magnifica partecipazione di
Bing e del Grinch, Magia e
Illusionismo con Magico
Matteto e Magica Irene,
Danza Aerea con Genny.
Per finire non potrà
mancare la dimora
meravigliosa ed accogliente
di Babbo Natale, che
ospiterà ogni bambino
direttamente nella sua
Casa, una scenografia unica
che immerge ogni bambino
e perché no, seduto sulle
sue g i nocchi a p er farsi
immortalare in una
fotoricordo. Pisa, via
Bonanno Pisano 2, dalle
9.30 alle 19
EROS
RAMAZZOTTI Al Mandela
Forum arriva il "Vita ce n'è
World Tour" in cui Eros
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in "A Christmas Carol"
ispirato al romanzo di
Charles Dickens, regia e
coreografia Fabrizio
Angelini. Il musical è
accompagnato dalle
musiche di Alan Menken,
per la prima volta
presentate in Italia. Il
personaggio di Ebenezer
Scrooge, al di là del
semplice racconto e del
significato intrinseco della
novella dickensiana, è
facilmente ricondotto ad
una certa tendenza del
mondo di oggi: quella
dell'indifferenza,
dell'intolleranza, dell'essere
asociali, pur nell'epoca dei
social. Via Ghibellina, ore
20.45 FURORE Al teatro
Puccini Massimo Popolizio
porta in scena il capolavoro
di John Steinbeck "Furore".
Teatro Puccini, via delle
Cascine, ore 21 biglietti da
25 a 20 euro
VECCHIA
SARAI TU! In "Vecchia sarai
tu!" Antonella Questa mette
a confronto tre generazioni
femminili e si cala nei panni
dinonna, nuora e nipote per
declinare un tema
complesso, il passare del
tempo. Con il solo supporto
della mimica, della dizione e
della presenza scenica,
Antonella Questa triplica se
stessa in un monologo che
fa ridere, commuovere,
riflettere in maniera mai
scontata e banale. Teatro di
Rifredi, via Vittorio
Emanuele II 303, ore 21
13 A TAVOLA Al teatro di
Cestello Marco Predieri è
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regista e protagonista del
grande classico natalizio
"Tredici a tavola" commedia
brillante di Marc-Gilbert
Sauvajon. Teatro di
Cestello, piazza di Cestello
4, ore 20.45
LA
DEMOCRAZIA DEL CORPO A
Cango la rassegna "La
democrazia del corpo"
ospita la Compagnia Opus
Ballet che presenta in prima
nazionale Dreamparade,
coreografia di Marina
Giovannini. Nel 1917 i
Balletti Russi di Diaghilev
producono Parade, balletto
in un atto e senza storia
che si rivela esteticamente
e
filosoficamente
lontanissimo
dal
romanticismo dell'epoca.
Sulle tracce di un'opera così
distante cronologicamente,
Dreamparade ricrea
unpaesaggio surreale che a
tratti appare molto simile
agli scenari contemporanei
che stiamo attraversando.
Via Santa Maria 23/25, ore
21 ingresso 12 euro
LE
BRAVE RAGAZZE A Lo
Scantinato va in scena "Le
Brave Ragazze" di Federico
Malvasi. Regia di Salatore
Urzì. Una commedia
frizzante e al contempo
ricca di spunti di riflessione,
ed un colpo di scena finale.
In ciascuna donna
convivono tante donne con
voci differenti. Via San
Domenico, 51 ore 21.15,
biglietto 12 euro tessera 2
euro. Info e prenotazioni
0 5 5 5 7 3 8 5 7
o
www.scantinato.net
50
115
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gospel/R&B dell'ultima
Alicia Keysal soul-pop UK di
Adele. Pisa, vicolo dei Tidi
6, ore 22 GUAPPECARTÒ
Dopo il grande successo di
pubblico registrato a Parigi
per la presentazione del
nuovo album "Sambol Amore Migrante", il
quintetto strumentale italoparigino Guappecartò torna
in Italia per il "Sambol
Italian Tour". Pisa, Exwide,
via Franceschi 13, ore
21.30 VENERUS Sul palco
del The Cage il musicista
milanese Andrea Venerus,
nel 2018 ha lanciato il suo
primo progetto discografico,
l'EP "A che punto è la notte"
pubblicato da AsianFake e
subito acclamato da critica
e pubblico. L'ultimo
progetto discografico del
musicista milanese risale
agli inizi di giugno, con il
concept-EP "Love Anthem",
quattro brani inediti che
creano la giusta attesa
rispetto a un album che,
promette l'artista, è in
prossima uscita. Livorno via
del Vecchio Lazzaretto 20,
ore 22
AMADEUS Al
teatro della Pergola
"Amadeus", il testo di Peter
Shaffer, portato al trionfo
nel 1984 dal film omonimo
di Milos Forman, viene
interpretato da Geppye
Lorenzo Gleijeses nei ruoli,
rispettivamente, di Salieri e
Mozart. La regia è affidata
ad Andrej Konchalovskiy.
Via della Pergola, ore 20.45
A CHRISTMAS CAROL Al
teatro Verdi Roberto Ciufoli
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cane, il primo episodio della
trilogia su testi e autori
russi "Guarda come nevica",
lo stile surreale di Bulgakov
denuncia una società in
delirio, Cechov ne Il
gabbiano racconta il
malessere
sociale
attraverso la disperazione di
u o m i n i
' p i c c o l i
piccolìtrapiantati in
campagna. Gerardo
Guerrieri, drammaturgo e
sceneggiatore italiano, fa de
Il gabbiano una traduzione
vitale e irresistibile,
appassionata e ironica che
pone l'accento su domande
fondamentali: come si
fanno i classici oggi? Qual è
il loro senso? E possono
ancora indicare la via giusta
p e r
u s c i r e
dall'imbarbarimento
culturale e dal degrado?
Prato, teatro Metastasio, via
Cairoli ore 19.30 BRINA
Alla Città del Teatro di
Cascina Teatrodilina porta
in scena "Brina" scritto e
diretto da Francesco Lagi.
All'inizio c'è un frigorifero
difettoso e una richiesta di
rimborso a un'azienda
misteriosa. P oi c'è una
cospirazione e dei
frammenti di realtà di cui
via via sempre di più si
fatica a capirne i motivi e la
logica. Ci sono anche strani
segni ricorrenti e silenziosi
inseguimenti notturni. Ci
ritroviamo in un mondo
dove il complotto e la
paranoia si impossessano
delle nostre vite e del
nostro modo di vedere le
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cose. Cascina, via Tosco
Romagnola 656, ore 21
MASSIMO LOPEZ ETULLIO
SOLENGHI Due amici di
vecchia data, Massimo
Lopez e Tullio Solenghi,
a n c o r a
i n s i e m e
accompagnati da una
piccola orchestra jazz dal
vivo, puro divertimento tra
c a n z o n i ,
g a g ,
improvvisazioni, perle di
grande comicità e momenti
di vero teatro. Figline
Valdarno, teatro Garibaldi,
ore 21 I FISICI Al teatro
dei Coraggiosi di Pomarance
per la rassegna "P.Arte da
noi" va in scena "I Fisici"
regia Mario Rossi. Una
commedia grottesca in due
atti scritta dal drammaturgo
svizzero
Friedrich
Dürrenmatt, che narra la
storia di un fisico nucleare
Möbius che scopre la
formula universale del
sistema per tutte le
scoperte. Onde evitare che i
suoi studi finiscano nelle
mani sbagliate, si fa
internare in una casa di
cura - Les Cerisièrs fingendosi
pazzo.
Pomarance ore 21.15
ingresso ad offerta PINK
FLOYD DAY Al teatro
Petrarca di Arezzo Andrea
Scanzi e la band Floyd on
the wing raccontano una
delle più grandi band di
tutti i tempi nello spettacolo
"Pink Floyd Day". Arezzo,
ore 21
SOGNO DIUNA
NOTTE DI MEZZA ESTATE
Al teatro Alfieri di
Castelnuovo Berardenga La
116
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MINUTI DI RITARDO 50
minuti di ritardo è un
progetto teatrale di tipo
performativo, nato da
un'esperienza realmente
accaduta alla compagnia
Malmadur su un aereo della
linea Volotea diretto da
Mykonos a Venezia, la cui
partenza è stata ritardata a
causa della presenza di due
profughi a bordo. Scandicci,
Teatro Studio 'Mila Pieralli',
ore 21 U±R Al teatro della
Limonaia di
Sesto
Fiorentino "U±R Rapporto
sull'uomo all'epoca dei
r o b o t " ,
r e g i a
FabioCocifoglia. Scritto
come
una
formula
matematica che nasconde
una riflessione morale, U±R
sta per Umano più o meno
robot, e nella sua forma
abbreviata distorce il titolo
di R.U.R., il dramma
fantascientifico scritto da
Karel ?apek nel quale per la
prima volta compare il
termine robot, che l'autore
inventa a partire dalla
parola ceca robota, lavoro.
P rop ri o d al l a l et t ura d i
questo testo, Binario di
Scambio ha analizzato il
rapporto tra umano e
robotico scegliendo di
tenere al centro il punto di
vista dell'uomo. Sesto
Fiorentino, via Gramsci 426,
ore 21
GUARDA COME
NEVICA 2. IL GABBIANO La
regista e attrice Licia Lanera
dirige un cast di attori per
mettere in scena un grande
classico della letteratura
mondiale. Se in Cuore di
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l'integrale dei Concerti per
pianoforte e orchestra.
Siena, ore 21
LUCIA, LA
RADIO AL CINEMA Alla
Manifattura Tabacchi arriva
la prima edizione di Lucia,
la radio al cinema, curato e
promosso da Radio
Papesse. Durante il festival
si potranno ascoltare
documentari e fiction,
produzioni radiofoniche e
podcast da tutto il mondo,
molti dei quali saranno
sottotitolati per la prima
volta in assoluto in lingua
italiana. A ciò si aggiungono
narrazioni sonore da
ascoltare con autori,
producer
e
artisti
internazionali, oltre ad
incontri pubblici, laboratori
e performance dal vivo. Tra
gli ospiti della rassegna
anche il prestigioso Third
Coast International Audio,
un festival internazionale,
considerato il Sundance
della radio, chenegli ultimi
20 anni ha raccolto migliaia
di storie provenienti da ogni
angolo del mondo. Il Third
Coast propone (ore 21.15)
una sessione di ascolto alla
scoperta di alcune
p r o d u z i o n i
c h e
contribuiscono alla continua
ridefinizione di ciò che è
radio e podcast oggi. Da
un'idea di Mauro Pescio,
attore teatrale e autore
radiofonico, nasce lo
storyshow Mio Cugino (ore
22.15). Quattro persone
comuni con quattro storie
da raccontare, talmente
inverosimili e assurde da
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sembrare inventate ed
effettivamente una lo è!
Sarà il pubblico, dopo aver
posto una serie di domande
agli storytellers, a dover
indovinare quale fra essi sia
il "bugiardo" e guadagnarsi
così l'ambito Premio Mio
Cugino. Ad alternarsi sul
palco, persone qualsiasi, dal
panettiere alla giornalista,
dal notaio al muratore, tutti
con la voglia di raccontarsi.
Via delle Cascine, dalle ore
16 programma completo
www.luciafestival.org
STRINGS CITY Torna
Strings City, festival diffuso
che porta la musica nei
luoghi
d'arte,
un
viaggionella bellezza,
guidato da violini, viole,
pianoforti, arpe, chitarre e
voci straordinarie. Il
pianoforte sarà protagonista
di due momenti musicali nel
Cortile della Dogana di
Palazzo Vecchio, a cura
dell'ensemble vocale
Laboratorio corale della
Scuola: Voci sacre su
musiche di Antonio Vivaldi
(ore 17.30) e Voci profane
su repertorio di autori vari
con Canti di Natale (ore
18.15). Tra i momenti più
significativi a cura della
Scuola di Musica di Fiesole
"Un solo cammino" durante
il quale le arpe di Susanna
Bertuccioli e Lincoln Almada
risuoneranno nelle sale di
Palazzo Guadagni Strozzi
Sacrati (ore 15.45) e
l'incontro tra classica e rock
allo Student Hotel, con il
quartetto di violoncelli
117
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Compagnia del Teatro
Alfieri porta in scena Sogno
di una notte di mezza
estate, liberamente tratto
dall'omonima commedia di
William Shakespeare con la
regia di Daniela Morozzi e
Matteo Marsan. Castelnuovo
Berardenga, ore 21.15
LA BOHEME Al teatro del
Maggio ritorna La bohème
di Giacomo Puccini con la
regia di Bruno Ravella e il
maestro Francesco Ivan
Ciampa
a
dirigere
l'Orchestra, il Coro e il Coro
delle voci bianche del
Maggio. Piazzale Vittorio
Gui, ore 20 AMICI DELLA
MUSICA Per il ciclo "L'arte
del canto" sul palco del
teatro della Pergola The
King's Singers, in
programma pagine di
Praetorius, Palestrina,
Berlioz, Poulenc e Selezione
di brani natalizi e nuove
sorprese, cantati nello stile
dei King's Singers. Teatro
della Pergola, via della
Pergola, ore 16 MICAT IN
VERTICE La stagione di
concerti
invernale
dell'Accademia Musicale
Chigiana "Micat In Vertice"
propone un focus speciale
dedicato a Ludwigvan
Beethoven nella ricorrenza
dei 250 anni dalla nascita.
Nel Salone dei Concerti di
Palazzo Chigi Saracini:
l'Orchestra Giovanile
Italiana diretta da Daniele
Rustioni, assieme ai giovani
solisti Leonora Armellini,
Francesco Maria Navelli,
Nicola Losito, eseguono
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perdere, infine, Cello Solo:
Bach, il '900 e il
contemporaneo, momento
musicale con ilvioloncello di
Luca Provenzani all'Istituto
Geografico Militare (ore
16). Programma completo
www.stringscity.it
LE
MURATE Al caffè letterario
Le Murate presentazione del
l i b ro "N i nfa d ormi ent e"
(Longanesi), l'autrice Ilaria
Tuti dialoga con Stefano
Miniati. Letture dal vivo a
cura di Federica Miniati. Alle
19 Dj Set JddJ aka Miss
Piggy. Piazza delle Murate,
ore 17.30 e ore 19 GLUE
Per il cinquantesimo
anniversario dell'uscita di
Abbey road Il Glue dedica
una serata tributo al gruppo
che vanta la maggiore
influenza musicale nella
storia del rock. Sul palco
The Lads gruppo di quattro
ragazzi fiorentini uniti dal
comune amore per quello
che è considerato essere il
più iconico e rivoluzionario
quartetto della storia della
musica moderna: i Beatles.
Us Affrico, viale M. Fanti 20,
ore 22.30 ingresso con
t e s s e r a
WEIHNACHTSMARKT In
piazza Santa Croce il
mercato
natalizio
Weihnachtsmarkt con oltre
cinquanta stand ospitati
nelle caratteristiche casette
di legno, con prodotti
diartigianato artistico e cibi
tradizionali provenienti da
tutta Europa. In programma
un fitto calendario di eventi,
con una particolare
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a t t e n z i o n e
all'intrattenimento per i più
piccoli. Al Mercato, inoltre,
sarà presente la casetta di
Babbo Natale nella quale
saranno organizzati giochi
per bambini e laboratori.
Piazza Santa Croce dalle 10
alle 22
NATALE A SAN
DONATO Un mercatino
natalizio per andare a
caccia di regali e per
gustare prelibatezze da ogni
angolo del Bel Paese. Nella
piazza
del
centro
polifunzionale tra via di
Novoli e via di Forlanini, il
spazio al mercatino
natalizio, con le consuete
casette tradizionali con una
trentina di espositori. Tra i
banchi, spazio ad addobbi e
a decorazioni natalizie,
presepi, cuscini cuciti a
mano, composizioni floreali,
bigiotteria e molto altro
ancora. Immancabili gli
angoli del gusto, per
apprezzare prodotti tipici
toscani e pugliesi,
cioccolata, brigidini e
dolciumi
vari
e
l'immancabile Vin Brûlé.
Centro Commerciale San
Donato, via diNovoli fino al
6 gennaio WINTER PARK
Nel
giardino
del
TuscanyHall, la grande area
dedicata a giochi e sport
invernali, due le maxi piste:
la "Master" coperta (18
metri x 38 metri) e la
"river" (10 metri x 20
metri) sempre coperta,
pensata per i più piccoli e
per coloro che si avvicinano
per la prima volta al
118
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CelloPlay Quartet che
spazierà da Vivaldi ai Led
Zeppelin (ore 16.30). Nella
Sala del Buonumore "Pietro
Grossi" del Conservatorio
Cherubini il concerto
dell'Ensemble della Fujairah
Fine Academy Of Arts (ore
19). A cura del Maggio
Musicale Fiorentino: la
tradizione napoletana da
Pergolesi a Rossinisarà la
protagonista
della
performance del Quintetto
Ludovici, Fuoco, Tavani,
Winkler e Pali al Relais
Santa Croce (ore 11.30)
mentre nella Sala Inferno
della Fondazione Zeffirelli si
terranno due appuntamenti
con il violino di Luigi
Papagni, con un repertorio
che spazierà da Bach a
Piazzolla, fino ai celebri
accompagnamenti del film
Amarcord firmati da Nino
Rota (ore 11.30 e 12.30). Il
concerto per violino, viola e
vi oloncel l o d i Rafanelli,
Pavani e Guarducci nella
Sala della Carità del Museo
Stefano Bardini nel corso
della quale il trio d'archi
interpreta le Variazioni
Goldberg di Bach (ore 15).
Momenti musicali anche a
cura dell'Orchestra della
Toscana, ORT Attack da
?ajkovskij a Sollima, tra
repertorio classico e autori
contemporanei a Palazzo
Medici Riccardi (ore 10). Gli
ensemble
di
archi
dell'Orchestra saranno poi
impegnati in Tutti al
Cinema! Al Murate Art
District (ore 15). Da non

09/12/2019 10:26
Sito Web

ufficio postale e la
maestosa e suggestiva Sala
del Trono. Attraverso, il
villaggio degli Elfi, aiutanti
di Babbo Natale, e il loro
bosco Incantato si potrà
visitare l'Ufficio Postale,
dove, al suono della
campana, gli ingranaggi
prendono il via e un
marchingegno Elfico
catapulterà nel sacco
postale tutte le letterine per
Babbo Natale. Non
mancheranno il laboratorio
dei giocattoli di legno,
giochi, magia e nevicate
improvvise. Campi Bisenzio,
villa Montalvo dalle 10 alle
1
8
.
4
5
infohttps://ilmondodibabbo
natale.com/ IL VILLAGGIO
DI NATALE A Siena arriva
"Il Villaggio di Natale": il
centro storico della città del
Palio si veste di magia per
regalare a grandi e piccini
emozioni indimenticabili.
Nei giardini della Lizza
immerso in un mondo di
luci e di colori spazio al
"Regno di Babbo Natale"
dove
il
simpatico
vecchietto, seduto sul suo
trono, accoglie i bambini
ascoltando le loro richieste
e i loro pensierini. Tutto
intorno un "mondo
incantato" dove elfi e fatine
giocano e offrono spettacoli
ai bambini. Da Piazza
Gramsci a Piazza Matteotti
spazio al Mercatino di
Natale con 50 espositori che
propongono il meglio delle
loro produzioni dallo street
food all'oggettistica. Siena
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fino al 24 dicembre
AREZZO CITTÀ DEL NATALE
Quinta edizione di Arezzo
Città del Natale, mercatini,
spettacoli, attrazioni: ogni
angolo di Arezzo racconta il
Natale a partire dal "Prato",
la grande area verde che
domina la città, che
accoglie un vero e proprio
"Christmas village". Qui, in
unsingolare allestimento
trovano spazio la ruota
panoramica, la pista di
pattinaggio e il planetario.
Per la prima volta ci sarà
spazio anche per un grande
scivolo per sognare di
slittare sulla neve. Spazio
anche alle casine di legno
c o n
p r o d o t t i
enogastronomici e di
artigianato tipici e un
grande Villaggio Lego per la
gioia di grandi e piccini. In
Piazza Grande i Mercatini di
Natale dove si rinnova
l'atmosfera del Villaggio
Tirolese, con piatti tipici, dai
canéderli a spaetzle e
polenta, con le migliori birre
e con i dolci tipici tirolesi.
All'interno del Palazzo della
Fraternita dei Laici spazio
alla Casa di Babbo Natale
sul tema "Invest in
memories" con laboratori
per bambini e la possibilità
di scattarsi una foto con
Santa Claus gigante
illuminato da oltre 100.000
led. Tra le novità di
quest'anno in piazza San
Jacopo
e
piazza
Risorgimento mercatino
tradizionale in piccole
casette in legno che offre
119
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pattinaggio, e sulla quale
sarà possibile praticare l'Ice
Stock uno sport della stessa
famiglia del curling adatto a
grandi e piccini, che non
richiede l'utilizzo dei pattini.
Due
le
scuole
di
pattinaggio: Il Giglio Bianco
e Pino Florence Skating che
propongono corsi per ogni
livello e ogni età, dalla
pratica nel tempo libero
all'agonismo, pattinaggio
artistico sul ghiaccio, ma
anche Hockey su ghiaccio,
free style su ghiaccio e su
roller. Lungarno Aldo Moro
via Fabrizio De Andrè dalle
10.30 alle 1.00 info
www.firenzewinterpark.it
M E R C A T I N O
D I
BENEFICENZA Fino al 20
dicembre, nei locali della
Pro Loco di Pontassieve,
mercatino di beneficenza
con i manufatti realizzati
daibambini della scuola
Giuntini a cui hanno aderito
anche le altre scuole
primarie dell'Istituto
C o m p r e n s i v o
d i
Pontassieve. Il ricavato sarà
devoluto integralmente
all'Ospedale Pediatrico
Meyer
di
Firenze.
Pontassieve, via Ghiberti
158, dalle 16 alle 18.30 IL
MONDO DI BABBO NATALE
Villa Montalvo a Campi
Bisenzio si trasforma in una
location meravigliosa che
stimola
fiabesche
suggestioni: si potrà
visitare la casa di Babbo
Natale con la camera da
letto, la sua cucina, la sua
tavola da pranzo, il suo
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con la baita, casa di Santa
Claus, arredata all'interno
con tutti gli accessori utili
per fare laboratori per
b a m b i n i
o
p i ù
semplicemente per
disegnare. È presente
anche la slitta di Babbo
Natale e l'angolo per le
letture. Insomma, libri, fogli
e
pennarelli
non
mancheranno. Si potrà
incontrare Babbo Natale in
persona e poi si potrà
partecipare a uno speciale
laboratorio natalizio, "La
fabbrica dei giocattoli", in
cui i partecipanti potranno
costruire con il legno
giocattoli o pezzi per il
presepe. Nelle case dei
folletti sono presenti altri
giochi, come ad esempio la
dama, mentre l'albero di
Natale è in lavagna, per
dare la possibilità a tutti di
lasciare un pensiero. Di
fronte alla Casa del Popolo
di Sovigliana è stata
installata una cassetta per
imbucare le letterine per
Babbo Natale e c'è anche la
"Casa delle Principesse".
Sovigliana dalle 9 alle 19
IL MAGICO NATALE A
Chianciano Terme "Il
Magico Natale", unpercorso
interattivo che unisce la
Magia (con ambientazioni e
allestimenti che richiamano
la più famosa Scuola di
Magia e Stregoneria del
Mondo) alle fiabe e al
Natale, e che si snoda in tre
location: Piazza Italia
(trasformata in un gelido
Regno di Ghiaccio) con
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pista di ghiaccio e "FrozenVillage"; Parco dell'Acqua
Santa, dove varcando un
portale magico, si entra
direttamente nella Scuola di
Magia. Qui ci saranno
lezioni, duelli, incantesimi,
prove di volo, intrugli con le
pozioni, esperimenti di ogni
tipo. Non mancheranno le
"Botteghe del Natale", la
pista dei Quad elettrici e
l'area giostre e attrazioni.
Altra location il centro
storico, dove un sentiero
incantato tra le valli del
Polo Nord condurrà nella
vera casetta di Babbo
Natale. Tutte le location
sono unite dal magico
trenino di Chianciano
Terme: l'"H-Express".
Parco Acqua Santa orari
dalle 10 alle 18
LA
FABBRICA DI BABBO
NATALE Gli Arsenali
Repubblicani di Pisa
ospitano la Nona edizione di
La Fabbrica di Babbo
Nataledove i bambini sono
protagonisti della magia del
Natale, insieme ai folletti
preparano i giocattoli che
Babbo Natale dovrà
consegnare a tutti i bambini
del mondo e potranno
realizzare con le proprie
mani, magnifici giocattoli e
moltissime idee regalo. In
programma spettacoli di
teatrino dei Burattini con
Gioppino, Baby Dance con
la magnifica partecipazione
di Bing e del Grinch, Magia
e Illusionismo con Magico
Matteto e Magica Irene,
Danza Aerea con Genny.
120

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

l'atmosfera tipica del
villaggio natalizio. Arezzo,
centro storico fino al
26dicembre LA BAITA DI
BABBO NATALE È il più
grande villaggio a tema
natalizio in Toscana. Un
vero e proprio parco
divertimenti, in cui si
mischiano le ultime
tecnologie e il grande
artigianato toscano,
sviluppato in un'area di 30
mila metri quadrati,
all'interno dello stabilimento
termale "La Salute" di
Montecatini Terme.
Scenografie meravigliose,
idee originali e innovazione
tecnologica entrano nel
percorso per sorprendere.
Un incantato paesaggio
invernale tra orsi, pinguini,
igloo e il rifugio segreto
delle renne, con le casette a
fungo di Elfolandia e la vera
e propria dimora di Babbo
Natale dove si potrà
scrivere la letterina,
imbucarla e conoscere
Babbo Natale in carne ed
ossa, sedersi sulle sue
ginocchia e scattare
un'indimenticabile foto
ricordo. Spazio anche al
"Circo dei sogni" di Paride
Orfei e ai tradizionali
mercatini
natalizi.
Montecatini Terme, ore 1019 biglietti Baita tutti i
servizi & Circo 15 euro;
Baita 10 euro; Circo 8 euro
i
n
f
o
www.labaitadibabbonatale.i
t ILVILLAGGIO DI BABBO
NATALE A Sovigliana il
Villaggio di Babbo Natale
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Per finire non potrà
mancare la dimora
meravigliosa ed accogliente
di Babbo Natale, che
ospiterà ogni bambino
direttamente nella sua
Casa, una scenografia unica
che immerge ogni bambino
e perché no, seduto sulle
sue g i nocchi a p er farsi
immortalare in una
fotoricordo. Pisa, via
Bonanno Pisano 2, dalle
9.30 alle 19 TEA SISTER
Le Tea Sisters, le cinque
giovani amiche "detective"
nate dalle storie raccontate
da Tea Stilton, arrivano a
Follonica al Casello Idraulico
dove, a partire dalle ore 14,
ospiteranno tutti i piccoli
fans nel loroGreen Village,
con giochi interattivi,
laboratori natalizi con
materiali di riciclo,
decorazioni biscotti, lettere
di Natale, un'area lettura,
trucchi e acconciature per le
feste. Follonica, dalle 14
EATPRATO A Prato una
costellazione
di
appuntamenti dedicati ai
sapori tipici pratesi con
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria,
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni tra
ville e palazzi storici e
chiese. Nella corte di
Palazzo Pretorio (dalle 18
alle 22) una rosa di
proposte di pasticcieria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi, e
da
loro
servite
e

presentate; in abbinamento
ai cocktail, sia alcolici che
alcol free, realizzati sul
posto e presentati dagli
stessi bartender. Sullo
sfondo tanta musica con DJ
set. Prato, centro storico
dalla mattina
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Corriere del Vino

Prato capitale della Sweet
Valley italiana dicembre 14
dicembre
15
«
Mediterraria - I percorsi del
Gusto A EatPrato sabato 14
e domenica 15 scendono in
campo i più talentuosi
pasticceri insieme ai bar
tender più cool. E ancora, i
panettieri artigianali e i
maestri del biscotto. Se i
desideri avessero un sapore
chissà forse sarebbe quello
dello zucchero. Se così
fosse Prato allora è proprio
la città dei desideri. Una
città dal cuore dolce
conun'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, noto ai più anche
come cantuccio e nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. Un record!
eatPRATO Palazzo Pretorio

Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
racchiusadalle splendide
mura trecentesche e
circondata dalle montagne
della Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
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protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciariaitaliana e
unico
"
3
Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. EatPrato.
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Prato capitale della Sweet Valley italiana
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SweetPRATO
Party
acominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Un vero e
proprio PASTRY Party,
insomma. E se la notte
SWEET è lunga, eccoci già
al risveglio quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in
unpercorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
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tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
l'appuntamento del risveglio
goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie. D allo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese.
Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
unabellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
123
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SIMONERIDIPHOTO Mix che
si ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
esalato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
E anche la mixology, a
Prato così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno per
eatPRATO Winter avrà un
ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con i dessert ed è
pastrypairing! A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio alle
17.00 è il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante un pastry show
creerà un nuovo dolce da
abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Dal mattino dopo con
i laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
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insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria.
Info,
p r e n o t a z i o n i
e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it
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Il Tirreno.it (ed. Prato)

Tutti i contrasti della Prato
g ol osa Al t a p ast i cceri a,
panetteria e biscotti tra
degustazioni e visite
guidate. Che abbinamenti
tra dolci e cocktail Irene
Arquint 13 Dicembre 2019
Due giorni all'insegna della
gola, domani, sabato 14, e
domenica nella città del
tessile. Eat Prato Winter
vedrà esibizioni e
degustazioni di alta
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria,
visite guidate ai luoghi in
cui
la
gola
trova
soddisfazione ma anche in
ville, palazzi storici, chiese.
E poi colazioni d'autore in
dieci delle pasticcerie più
note in città. Il lungo
calendario di appuntamenti
parte stasera alle 18 in
un'anteprima con Paolo
Sacchetti - fra i più quotati
professionisti italiani della
lievitazione - che si esibirà
nella realizzazione di un
nuovo dessert là dove
lavora nella quotidianità, il
Nuovo Mondo. A lui si
devono alcuni fra i simboli
dell'arte dolciaria in città: le
rinomate Pesche (anche in
versione mignon), il
Giulebbe e un delicatissimo
quanto impalpabile
panettone alievitazione
naturale. Sacchetti in
questa occasione darà vita
ad un nuovo dolce che
strizzerà l'occhio al salato.

Un tema, quello del gioco
fra contrasti, che il
visitatore troverà in altre
realtà, come ad esempio nel
panettone realizzato da
Luca Mannori impiegando il
Presidio Slow Food della
Mortadella di Prato in
collaborazione con l'azienda
di famiglia della vulcanica
Sue Ellen Mannori, quarta
generazione insieme alla
sorella Celeste a portare
avanti le redini dell'attività
avviata da Domenico prima,
e Mario Angiolo poi. Quindi
il pan di ramerino con uva
sultanina e rosmarino, la
bozza
pratese
in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato, asso nella
manica di molti cocktail
cittadini. E a proposito di
mixology, quella del
bartending sarà una delle
attrattive di Eat Prato,
chiamata a interagire in
abbinamento alle proposte
dei pasticcieri. Da domani
infatti, talentuosi barman e
altrettanto quotati maestri
dell'arte
dolciaria
incroceranno le rispettive
professionalità
in
abbinamentiad effetto. Si
parte domani alle 17 con
Enzo Russotto e il giovane
Luca Borgioli, per
proseguire nella corte di
Palazzo Pretorio dalle 18
alle 22 (anche domani) con
dodici artigiani del gusto
che presenteranno finger
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food dolci e salati in
abbinamento a cocktail
realizzati
da
sei
professionisti locali, mentre
ad allietare il momento si
diffonderanno nell'aria tanta
musica e dj set. Per quello
che invece riguarda le visite
guidate a ville e altre
interessanti realtà culturali
pratesi e degli immediati
dintorni della città, sono tre
i tour a pagamento (10
euro il contributo per
partecipare) che domani
mattina alle 10 prevedono
un aperitivo a Villa Vai al
Mulinaccio a Vaiano, alle 16
un tè con le opere di Filippo
Lippi presso la chiesa di
Santa Margherita, infine
domenica
alle
10
protagonista sarà il famoso
convitto Cicognini. Eat Prato
riprenderà il via la
domenica mattina con le
colazioni d'autore che si
protrarranno
fino
all'Epifania. Articolate in un
percorso che si snoda fra
alcunedelle più note realtà
cittadine, con angoli a tema
(il Nat ale, la cast ag na,
l'ambiente, il benessere, la
tradizione, la campagna)
dedicati all'evento. Se la
giocheranno con cavalli di
battaglia
come
lo
scendiletto, il berlingozzo, il
pan brioche, i biscotti della
salute, il pan con l'uva, gli
zuccherini di Vernio, le
crostate, la mantovana e
125
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Tutti i contrasti della Prato golosa
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2019/12/13/news/tutti-i-contrasti-della-prato-golosa-1.38205187
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www.foodandsoon.com

Torna nella città toscana
eatPrato, che in questa
versione invernale diventa
SWEET Time; Prato diventa
in queste giornale
prenatalizie lil luogo dove a
pasticceria è leggerezza,
convivialità, gioia, come
sembra rammentare il dolce
più diffuso in questa
stagione, il giulebbe. Una
città dal cuore dolce con
un'eccellente generazione di
pastry chef, pasticceri e
pasticciere artigianali e
maestri cioccolatieri che ne
fanno la capitale della sweet
valley italiana, nota a tutti
per un unicum della
pasticceria di tradizione
ottocentesca, le Pesche di
Prato, senza dimenticare il
biscotto di Prato, noto ai più
anche come cantuccio e
nato proprio qui più di 150
anni fa. Oltre 60 le
pasticcerie, i biscottifici e i
forni presenti in città e
immediati dintorni. E in un
momento in cui la
pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
riaccendono su Prato,
Maestra Pasticciera per
eccellenza. La città maestra
pasticcera
palazzo
pretorioNel weekend del 14
e 15 dicembre la città
toscana racchiusa dalle

s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima
domani, giorno di Santa
L
u
c
i
a
SACCHETTI_DOLCE_EATPR
ATOL'anteprima
in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
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unico
"3
Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che si
ritrova anche nella
tradizione, se pensiamo al
pan di ramerino pratese con
uva sultanina e rosmarino,
di origine medievale e alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
127
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EatPRATO Winter è anche SWEET Time
LINK: https://www.foodandsoon.com/eatprato-winter-e-anche-sweet-time/
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stessi bartender. E se la
notte è lunga, eccoci già al
risveglio quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. berlingozzoUno degli
appuntamenti clou, sia
sabato che domenica, sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcierie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPRATO e
ognuna proporrà una
colazione a tema: natalizia,
a base di castagne, green,
saulty, tradizionale,
contadina. GiulebbeA Prato
la prima colazione è un vero
e proprio rito, un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie, gustando uno
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda, o un berlingozzo, e
poi pan brioche, biscotti
della salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese. Prato è
una città fooding per
eccellenza, col suo centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
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piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccole
soste per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Pubblicità
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con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
eatPRATO è anche mixology
eatPRATO Pastry ShowE
anche la mixology, a Prato
così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno per
eatPRATO Winter avrà un
ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con i dessert ed è
pastrypairing. A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio alle
17.00 è il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante un pastry show
creerà un nuovo dolce da
abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. L'apice della golosità
arriverà con lo SweetPRATO
Party a cominciare dalle
18.00 fino alle 22.00 di
sabato 14 e domenica 15
dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticcieria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi, e
da
loro
servite
e
presentate; in abbinamento
ai cocktail, sia alcolici che
alcol free, realizzati sul
posto e presentati dagli

www.foodandsoon.com
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Toscana: EatPrato promette
un inverno dolcissimo
Redazione Tgcom24
Capodanno a New York,
meglio che un film © Ente
del Turismo Toscana:
EatPrato promette un
inverno dolcissimo Prato,
magnifica città toscana, una
città dal cuore dolce grazie
a eccellenti pasticceri,
fornitissime pasticcerie
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, nato proprio qui più
di 150 anni fa. Nel weekend
del 14 e 15 dicembre la
città toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti che abbinano
il foodandwine alla cultura.
Dolcissimo record - Oltre 60
le pasticcerie, i biscottifici e
i forni presenti in città e
immediati dintorni. Un

record in un momento in cui
la pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
aiprodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticcera per
eccellenza. Le location sono
prestigiose: lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città, e si
declinano in itinerari con
visite
guidate
e
degustazioni attraverso ville
e palazzi storici, chiese nel
centro storico come nei
dintorni. Dolce e salato Venerdì 13 dicembre alle 18
il Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
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l'occhio anche al salato, mix
che si ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale,da
gustare per l'aperitivo
insieme a quella mortadella
di Prato IGP, Presidio Slow
Food frutto del connubio di
alchermes e spezie, perfetta
con la Bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
Versione finger - Si entra
poi nel cuore dell'evento
con il SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio con una
rosa di proposte di
pasticceria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento vini del
territorio, il Carmignano in
primis, e cocktail, ma
130
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soprattutto tanta musica
con DJ set. . Dolce risveglio
- Dolcezze anche al
risveglio, quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie diuna città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: green, saulty,
tradizionale, vegana,
contadina. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
www.eatprato.it
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slideshow ingrandisci
Golosità, pastry pairing,
degustazioni, mixology,
itinerari, tradizioni e
avanguardia del gusto
Prato, magnifica città
toscana, una città dal cuore
dolce grazie a eccellenti
pasticceri, fornitissime
pasticcerie artigianali e
maestri cioccolatieri che ne
fanno la capitale della sweet
valley italiana, nota a tutti
per un unicum della
pasticceria di tradizione
ottocentesca, le Pesche di
Prato. Senza dimenticare il
b i scotto d i P rato, nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
racchiusa dalle splendide
mura trecentesche e
circondata dalle montagne
della Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti che abbinano
il foodandwine alla cultura.
Dolcissimo record - Oltre 60
le pasticcerie, i biscottifici e
i forni presenti in città e
immediati dintorni. Un
record in un momento in cui
la pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta

ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
maistata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticcera per
eccellenza. Le location sono
prestigiose: lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città, e si
declinano in itinerari con
visite
guidate
e
degustazioni attraverso ville
e palazzi storici, chiese nel
centro storico come nei
dintorni. Dolce e salato Venerdì 13 dicembre alle 18
il Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato, mix
che si ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
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di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale, da
gustare per l'aperitivo
insieme a quella mortadella
di PratoIGP, Presidio Slow
Food frutto del connubio di
alchermes e spezie, perfetta
con la Bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
Versione finger - Si entra
poi nel cuore dell'evento
con il SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio con una
rosa di proposte di
pasticceria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento vini del
territorio, il Carmignano in
primis, e cocktail, ma
soprattutto tanta musica
con DJ set. . Dolce risveglio
- Dolcezze anche al
132
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risveglio, quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del
buonvivere. Uno stile di
vita. A cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: green, saulty,
tradizionale, vegana,
contadina. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
www.eatprato.it
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EatPrato Winter: l'arte
pasticcera invade la città e
entra i musei Tweet Oltre
60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni coinvolti
nella kermesse che il 14 e
15 dicembre avrà come
quartiere generale delle
degustazioni proprio
Palazzo Pretorio Questo
weekend Prato svela il suo
lato più dolce e la rete di
imprenditoria a tema con
oltre 60 pasticcerie,
biscottifici e forni presenti
tra le mura trecentesche.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
ospita infatti eatPRATO
Winter, la manifestazione
dedicata all'arte della
pasticceria con i più
talentuosi
maestri
pasticceri, le colazioni
d'autore e i laboratori di
arte
bianca.
Una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura.
Quartier generale di
esibizioni e degustazioni di

pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civicoricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
L'anteprima
vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18 il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
da anni ai vertici dell'arte
dolciaria italiana e unico
"Tre Torte" (massimo
riconoscimento del
Gambero Rosso) della
Toscana, che con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia il nuovo dolce inedito
eatPRATO Winter 2019 che
andrà ad arricchire la
collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
Ma non è il solo a lanciare
novità: tra i protagonisti del
party sabato e domenica
dal pomeriggio alla notte,
un campione del mondo,
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Luca Mannori, con una
creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un raffinato
panettone salato che si
annuncia golosissimo e un
dolce inedito attesissimo,
Nuvola d'Oro il mio
Pandoro, star del prossimo
Natale. L'apicedella golosità
arriva con SweetPRATO
Party, che si tiene sabato e
domenica dalle 18 alle 22 di
nella corte di Palazzo
Pretorio: una rosa di
proposte di pasticcieria
dolce e salata in versione
finger e al piatto, firmate
dai dodici migliori pasticcieri
pratesi, in abbinamento ai
cocktail, sia alcolici che
alcol free, realizzati sul
posto e presentati dagli
stessi bartender della città.
Da non perdere anche le
colazioni d'autore, che si
terranno lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie pratesi, ognuna
delle quali proporrà una
colazione a tema: natalizia,
a base di castagne, green,
contadina, al cioccolato,
francese. 13/12/2019 TAG
e a t p r a t o
p r a t o
134
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enogastronomia pasticceria
artigianale
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Corriere di Siena.it

Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12.12.2019 - 15:15
0 Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a ungrande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli

itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anchecimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
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Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17,
ilgiovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
136
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo
dei
dolci
appenasfornati a guidare
tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. A cominciare dal
primo mattino, tanto che
uno degli appuntamenti
clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcerie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPrato e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa

Corriere di Siena.it
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

137

12/12/2019
Pag. 42 N.48 - 21 dicembre 2019

[setteSUsette]

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ELLE

diffusione:124103
tiratura:191324

USCIRE, FARE, GUARDARE... IDEE DA SEGNARE IN AGENDA

GIOVEDÌ 12

SABATO 14
MERCOLEDÌ 18

dal 12 al 18 DICEMBRE
a cura di ISABELLA LECHI

Cinema
Se amate l’arte non
perdete il documentario
dedicato a uno dei più
visionari artisti del secolo
scorso, Maurits Escher
(nella foto a destra, una
sua creazione)e alle sue
prospettive impossibili.
wantedcinema.eu

LUNEDÌ 16

Musica

Fotografia

MARTEDÌ 17

Guerre, migrazioni,
povertà: la mostra World
Press photo, al Forte di Bard
(Ao) raccoglie i migliori
scatti di fotogiornalismo
a livello mondiale (in alto,
un ragazzo messicano
ritratto da Nadia Shira
Cohen). Fino al 6 gennaio.
fortedibard.it

Eventi

Festival

Televisione

Pandora, con Stargazing,
offre al pubblico di salire
gratuitamente sulla Torre
Branca di Milano (foto in
alto a sinistra), illuminata
da 300 sorgenti led rosa,
colore iconico del brand.
Fino al 15 dicembre. Per
prenotare: it.pandora.
net/it/pandorapermilano

Arriva a Firenze il primo
festival di podcast e
programmi radiofonici
internazionali (con sottotitoli
proiettati sullo schermo).
Si chiama Lucia la radio al
cinema, propone tre giorni
di workshop e incontri con
autori e producer. Fino al 14
dicembre. luciafestival.org

Rick ha 24 anni e ha la
sindrome di Down: la mini
serie di tre puntate Ognuno
è perfetto ne racconta la
vita e la storia d’amore con
Miriam (nella foto sopra a
destra, Gabriele Di Bello e
Alice De Carlo). Su Rai 1 con
Nicole Grimaudo e Cristiana
Capotondi. rai.it/rai1

SABATO 14

MERCOLEDÌ 18

GIOVEDÌ 12

VENERDÌ 13

LUNEDÌ 16

DOMENICA 15

Food
Oggi è l’ultimo giorno di
Eat Prato, la rassegna di
pasticceria con laboratori
e degustazioni di biscotti,
torte e cioccolatini
rigorosamente artigianali.
eatprato.it

NADIA SHIRA COHEN

MARTEDÌ 17

Un’ottima opportunità per
sostenere un ospedale in
Mozambico e ascoltare
un concerto cult: a Padova
va in scena Summertime
choir con la cantante Loren
Allred (foto a sinistra) e
lo showman Loren Allred.
Si replica il 15 dicembre.
natalesummertime.com

42ELLE
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firenze.virgilio.it

LINK: https://www.virgilio.it/italia/prato/notizielocali/fine_settimana_all_insegna_della_dolcezza_e_del_gusto_torna_eatprato_winter_venerd_l_ante...

Fine settimana all'insegna
della dolcezza e del gusto:
torna eatPrato winter
Venerdì l'anteprima della
manifestazione con la
presentazione del dolce
speciale creato per
l'occasione da Paolo
Sacchetti. Poi sabato e
domenica un ricchissimo
Fine settimana all'insegna
delle eccellenze pratesi.
Anche quest'anno in un
periodo speciale, come
quello prenatalizio, torna
infatti eatPrato Winter, con
anteprima venerdì 13
dicembre e poi...
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Fine settimana all'insegna della dolcezza e del gusto: torna eatPrato
winter Venerdì l'anteprima della manifestazione con la presentazione
del dolce speciale creato per l'occasione
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UnfoldingRoma

CATEGORIE : Eventi in
città, Eventi D'inverno
EatPRATO è SWEET Time
Palazzo Pretorio e in giro
per la città tra palazzi, ville
storiche, pasticcierie
ANTEPRIMA venerdì 13
dicembre ore 18.00 quando
si svela il nuovo dolce
eatPRATO Winter 2019 by
Paolo Sacchetti 49
D'inverno eatPRATO è
SWEET Time Palazzo
Pretorio e in giro per la città
tra palazzi, ville storiche,
pasticcierie ANTEPRIMA
venerdì 13 dicembre ore
18.00 quando si svela il
nuovo dolce eatPRATO
Winter 2019 by Paolo
Sacchetti sabato e
domenica scendono in
campo i più talentuosi
pasticceri insieme ai bar
tender più cool. E ancora, i
panettieri artigianali e i
maestri del biscotto Se i
desideri avessero un sapore
chissà forse sarebbe quello
dello zucchero. Se così
fosse Prato allora è proprio
la città dei desideri. Una
città che mette di buon
umore! Qui la pasticceria è
leggerezza, convivialità,
gioia. Come sembra
rammentare il dolce più
diffuso in questa stagione...
il giulebbe! Una città dal
cuore
dolce
con
un'eccellentegenerazione di
pastry chef, pasticceri e
pasticciere artigianali e

maestri cioccolatieri che ne
fanno la capitale della sweet
valley italiana, nota a tutti
per un unicum della
pasticceria di tradizione
ottocentesca, le Pesche di
Prato. Senza dimenticare il
biscotto di Prato, noto ai più
anche come cantuccio e
nato proprio qui più di 150
anni fa. Oltre 60 le
pasticcerie, i biscottifici e i
forni presenti in città e
immediati dintorni. Un
record! E in un momento in
cui la pasticceria, sempre
più gourmet ma anche
attenta ai prodotti locali,
alla filiera corta, alla
leggerezza, non è mai stata
tanto amata dai Millennials,
i riflettori si accendono su
Prato, Maestra Pasticciera
per eccellenza. Nel weekend
del 14 e 15 dicembre la
città toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesiche abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
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intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio, vero
salotto di città. Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito delle
pasticcierie. L'anteprima in
calendario sulla quale si
concentra l'attenzione di
tutti è quella che vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico
"
3
Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
cakecontemporanei
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
140
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creerà un nuovo dolce da
abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Dal mattino dopo con
i laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
domenica 15 dicembre nella
corte di Palazzo Pretorio:
una rosa di proposte di
pasticcieria dolce e salata in
versione finger e al piatto
firmate dai migliori
pasticcieri pratesi, e da loro
servite e presentate;
inabbinamento ai cocktail,
sia alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender. Signature
cocktail eatPRATO che poi
rimarranno nella cocktail list
dei localifino a gennaio.
Sullo sfondo tanta musica
con DJ set. Un vero e
proprio PASTRY Party,
insomma. E se la notte
SWEET è lunga, eccoci già
al risveglio quando sarà
soprattutto il profumo dei
dolci appena sfornati a
guidare tra forni, pasticcerie
e cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. Uno stile di vita. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
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domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcierie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
l'appuntamento del risveglio
goloso aPrato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie.
Dallo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese.
Insomma, Prato città
fooding per eccellenza ma
non solo però! A due passi
da Firenze, eppure con una
personalità, un fascino e
una bellezza assolutamente
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
facilmente percorribile a
piedi che all'interno delle
mura
trecentesche
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che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che si
ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e alla
mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Perfetta
con la bozza pratese, il
pane dalla forma tipica e
unica con farina del Gran
Prato, progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco diPrato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
E anche la mixology, a
Prato così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno per
eatPRATO Winter avrà un
ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con i dessert ed è
pastrypairing! A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio alle
17.00 è il giovanissimo
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante un pastry show

UnfoldingRoma

06/12/2019 00:29
Sito Web

UnfoldingRoma
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

custodisce veri e propri
gioielli d'arte e architettura
da
scoprire
lungo
affascinanti percorsi sempre
però alternati a piccolesoste
per un aperitivo, uno
shopping goloso, una cena
gourmet. Una città che
invita a trattenersi
insomma. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria. © Riproduzione
riservata
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La città dei dolci: arriva eatPRATO nel weekend
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/la-citt%C3%A0-dei-dolci-arriva-eatprato-nel-weekend-1.4935238

Invia tramite email Paolo
Sacchetti Prato, 12
dicembre 2019 - Prato svela
il suo lato più dolce e la rete
di imprenditoria a tema con
oltre 60 pasticcerie,
biscottifici e forni presenti
tra le mura trecentesche.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città ospita
eatPRATO Winter coi più
talentuosi Maestri Pasticceri
insieme ai bar tender più
cool, le colazioni d'autore e
i laboratori di arte bianca.
Una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Quartier
generale di esibizioni e
degustazioni di pasticceria,
laboratori di panetteria e
biscotteria intorno ad un
grande forno, lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città. Anche
gli itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro

storico come nei dintorni.
Lecolazioni d'autore invece
lungo il circuito di dieci delle
più note pasticcerie.
L'anteprima
vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico «Tre Torte» (massimo
riconoscimento del
Gambero Rosso) della
Toscana, che con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia il nuovo dolce inedito
eatPRATO Winter 2019 che
andrà ad arricchire la
Collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città ©
Riproduzione riservata
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' Prato, 12 dic.
(Labitalia) - Prato per tre
giorni capitale della 'sweet
valley italiana'. Sta per
aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, [ ] Prato, 12 dic.
(Labitalia) - Prato per tre
giorni capitale della 'sweet
valley italiana'. Sta per
aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15

dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione
diappuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a un grande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
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lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anche cimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
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di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina delGran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17, il
giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto

Il Dubbio.news
epresentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie di
una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà
una colazione a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' Redazione 13
dicembre 2019 03:41
Condivisioni I più letti oggi
Notizie Popolari Video del
giorno Attendere un
istante: stiamo caricando il
video... Prato, 12 dic.
(Labitalia) - Prato per tre
giorni capitale della 'sweet
valley italiana'. Sta per
aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il

buono al bello.Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a un grande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
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anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno deitemi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anche cimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
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E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà unruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17, il
giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio.Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,

pasticcerie e cioccolaterie di
una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà
una colazione a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/10/2019 - 24/01/2020

147

12/12/2019
Sito Web

Il Tirreno.it (ed. Prato)

Spettacolo di pasticceria
con dolci e cocktail Palazzo
Pretorio come quartier
generale e i migliori
pasticceri e bartender per
un weekend all'insegna
della dolcezza 13 Dicembre
2019 PRATO. Al via Eat
Prato, l'evento più gioioso
della pasticceria. Il primo
che riesce a farsi aprire un
museo dell'arte classica per
ospitare l'arte dolciaria.
Sabato e domenica prossimi
Prato
vedrà
una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune e dalla Strada
dei Vini di Carmignano e dei
Sapori tipici pratesi che
abbinano il buono al bello.
Non a caso quartier
generale di esibizioni e
degustazioni di pasticceria,
laboratori di panetteria e
biscotteria, pastry show,
sarà Palazzo Pretorio, sede
del Museo civico (aperto
fino alle 22 il 14 e 15
dicembre). L'anteprima
sulla quale si concentra da
subito l'attenzione è quella
che vede protagonista
domani alle 18 il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
da anni ai vertici dell'arte

dolciaria italiana che, come
è ormai consuetudine di Eat
Prato, con unpastry show
nel suo laboratorio lancerà
col figlio Andrea, il nuovo
dolce inedit o E at P rat o
Winter 2019. Ma non è il
solo a lanciare novità, il
campione del mondo, Luca
Mannori, presenterà sabato
la Nuvola d'Oro il mio
Pandoro, affiancata al Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un raffinato
panettone salato. E ancora
scendono in campo per la
pasticceria, Andrea Bensi,
Gianluca Biagi, Luca
Borgioli, Massimo Ciolini,
Francesco Faccendi, Alessio
Guastini, Tiziana Falorni,
Massimo Peruzzi, Cecilia
Razzoli, Paolo Sacchetti ,
Massimo Sciortino. Per la
mixology i cocktail bar:
Apotheke, Big Easy, Cul de
Sac, I Frari delle Logge, Le
Barrique, To Wine in
Piazzetta. E a proposito di
novità, il giovanissimo
talento, Luca Borgioli, con il
bartender, Enzo Russotto,
sabato pomeriggio alle 17
presso i Frari delle Logge
l'abbinamento mixology e
pasticceria. Il dolce "Per
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Tutti" abbinato a "Bitter
Butter" il cocktail. L'apice
della golosità arriva alle 18
per Sweet Prato Party fino
alle 22 di sabato
edomenica: una rosa di
proposte di pasticcieria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e raccontate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città che li
proporranno fino a gennaio.
Musica con Dj set. E se la
notte Sweet è lunga, eccoci
già al risveglio con uno
degli appuntamenti clou
(fino al 6 gennaio), le
colazioni d'autore a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina, al
cioccolato, stile francese, e
così via. Dolci a volontà in
questa due giorni golosa ma
anche le ricette salate
"inedite" firmate da
Luisanna Messeri, noto
volto della cucina in tv:
domenica infatti verrà
presentato alle 11 al
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Pretorio il primo quaderno
dei sapori di Eat Prato: A
Spasso con Luisanna, a
seguire brunch alla pratese
con le sue ricette. E ancora
Luisanna, alle 16.30, nella
Libreria Gori presenta
LeStories di Artusi. A
seguire alle 17.30 da
Tablecloths in via Cairoli
Table Cake col pasticciere
Francesco Faccendi che
presenta il Chicco di Prato.
E alle 18 si ricomincia con il
grande Party al Pretorio,
altra corsa altro giro. Ed è
ancora festa fino a tarda
notte. -
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Type and press enter to
search EatPRATO Winter,
torna
il
festival
gastronomico del territorio
EatPRATO Winter, torna il
festival gastronomico del
territorio Il 14 e il 15
dicembre 2019, dalle 18.00
alle 22.00, a Prato si
festeggia la pasticceria e
molto altro tra palazzi e
ville storiche 11 Dicembre
2019
DIARIO
DEL
BUONGUSTO
I
più
talentuosi Maestri Pasticceri
insieme ai bar tender più
cool, le colazioni d'autore e
i laboratori di arte bianca, i
percorsi d'arte e gusto con
grand tasting nei palazzi e
ville storiche, la musica
abbinata alla mixology e la
mixology abbinata all'alta
pasticceria, dolce e salata.
E ancora, presentazioni di
libri e performance del
gusto
abbinato
a
suppellettili del gusto, i più
fashion. Tutto questo e
ancora molto altro è
eatPRATO WINTER. Il
weekend più goloso
dell'anno si svolgerà a Prato
il 14 e 15 dicembre,
quartier generale il più bel

museo della città, Palazzo
Pretorio Anteprima venerdì
13 dicembre ore 18.00 con
Paolo Sacchetti l'unico
pasticcere "3TORTE" della
Toscana che presenterà una
nuova creazione che va a
comporre la collezione
permanente dei dolci
eatPRATO! E dal giorno
dopo una sfilza di grandi
nomi
e
tantissimi
appuntamenti. E per la
prima volta anche due noti
foodblogger esperti di
ricette di pane e dolciI dolci.
Programma Maestro
Pasticciere ANDREA BENSI
Pasticceria La Gioconda e
Pasticceria Machiavelli
CioccoSemolino, specialità
storica della pasticceria
Machiavelli, una torta della
tradizione che conquista
sempre. Maestro Pasticciere
FRANCESCO FACCENDI di
Glacier Cafè by Faccendi,
Via dei Ciliani, 94 Prato
Adel, monoporzione nata
per eatPRATO WINTER
2019, un dolce equilibrato e
gustoso per una nuova
proposta natalizia, in cui si
ritrovano tutti i sapori del
Natale e dell'inverno:
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l'acidità del mandarino, la
croccantezza della glassa di
gianduia, il gusto del caffè e
della crema di latte che
ricordano un caldo
cappuccino, il gusto intenso
ma delicato della spugna al
cacao, il caramel l o, g l i
arachidi caramellati,
chericordano il croccante,
proprio come quello delle
feste: ed è subito felicità.
Maestro Pasticciere LUCA
MANNORI Mannori Luca
Pasticceria, Via Alessandro
Lazzerini, 2 Prato PanPrato,
il geniale panettone salato
ideato dal maestro Luca
Mannori dedicato alla città
di Prato. Un panettone da
tutte le ore, sofficiegrazie a
lievito madre e alla sua
lunga
lievitazione,
gustosissimo grazie ai
pomodori secchi, peperoni
gialli e olive neri, alla
mortadella di Prato del
Salumificio Mannori, spezie
toscane e olio axtravergine
di oliva di Carmignano,
pecorino stagionato e la
farina GranPrato del Molino
Bardazzi.
Maestro
Pasticciere
PAOLO
SACCHETTI Pasticceria
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con fragole e lamponi al
naturale, per la prima volta
ripieno con cioccolato
"Luisa". MaestroPasticciere
ALESSIO GUASTINI
Pasticceria Guastini, Viale
Borgo Valsugana, 194
PratoTemptation, pasta
frolla al cacao con inserto di
ganache al caramello salato
e mousse al cioccolato
fondente 70% Maestro
Pasticciere MASSIMO
PERUZZI Pasticceria
Peruzzi, Via Pistoiese, 301
Prato Marengo Winter,
dolce storico della
Pasticceria Peruzzi, la
ricetta originaria del 1961
rivisitata per eatPRATO
Winter, servito in coppetta
e abbinato in 3 versioni
d i verse: frut t a cand i t a,
cioccolato e frutta secca.
TIZIANA FALORNI, Forno
Steno, Via Giulio Braga,
180, Vaiano PO Il cartoccio
croccante, selezione di 5
biscotti: zenzero e Limone
dedicato a Leonardo,
integrale al miele, il tartufo,
i l
c o n t r a s t o
dolce/salato/piccante e il
mitico Biscotto di Prato.
CECILIA RAZZOLI, Forno
Pasticcieria Sans Gluten,
Via Montegrappa 298, Prato
Tris Gluten Free, tanto
gusto e zero glutine per una
selezione che piacerà a tutti
e farà felici i celiaci più
golosi. I COCKTAIL I
Cocktail dell'eatPRATO
Party rimarranno in DRINK
List dei Cocktail Bar
coinvolti fino alla fine delle
Feste il 7 gennaio sabato
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14dicembre Barman
DANIEL BOCCIA, ANTONY
RICCIO, FRANCESCO
GESTRI Apotheke Cocktail
Bar Prato Dolce Natale,
cocktail alcolico, rum mix
infuso alle fave di cacao e
burro, sciroppo di zucchero,
bitter al cacao e panna ai
cantucci di Prato Ginger
bells, cocktail analcolico,
sciroppo di melograno,
Ginger ale, bastoncino
natalizio di zucchero
Barman MATTEO FUSAI e
MARCO FERRI, Big Easy
Cocktail House Dolce Italia,
cocktail
alcolico,
Stravecchio, liquore al
caffè, vermouth bianco
Colazione al Big Easy,
cocktail analcolico,
Colazione al Big Easy,
spuma bionda e sciroppo al
caffè Barlady BENEDETTA
BONACCHI, Le Barrique
Wine Bar Malaspriz, cocktail
alcolico Amario Florio,
prosecco e soda Malaparte,
cocktail analcolico, cordiali
alla
mela
verde,
cardamomo, acqua tonica e
limone domenica 15
dicembre Barman Giulio
Neri, Cul de Sac Mulled
Wine, cocktail alcolico,
uvetta, miele, Chardonnay,
finocchio, pepe Apple-ci,
cocktail analcolico, sciroppo
di mela&cannella, ginger
beer, limone Barman
EnzoRussotto, I Frari delle
Logge White cake, cocktail
alcolico,
Malibù
aromatizzato al burro,
Apricot brandy e panna Pink
Milk, cocktail analcolico,
151
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Nuovo Mondo, Via Giuseppe
Garibaldi, 23 Prato Il dolce
presentato sarà rivelato
dopo l'anteprima del 13
dicembre
Maestro
Pasticciere MASSIMO
SC IO R T IN O , P ast i cceri a
Pralinae, Via Giuseppe
Garibaldi, 116/118 Prato
Criollo Bogotà, mousse al
Cioccolato Fondente,
monorigine Colombia,
morbido e persistente, dal
gusto corposo e delicato al
contempo.TIZIANA
FALORNI, Forno Steno, Via
Giulio Braga, 180, Vaiano
PO Il cartoccio croccante,
selezione di 5 biscotti:
zenzero e Limone dedicato
a Leonardo, integrale al
miele, il tartufo, il contrasto
dolce/salato/piccante e il
mitico Biscotto di Prato.
domenica 15 dicembre
Maestro Pasticciere
GIANLUCA
BIAGI,
Pasticceria Vella Cafè, Via
Augusto Alfani, 5 Prato
Brownies 2.0, un impasto
cake, Browies alle nocciole
Piemonte IGP, ganache al
cioccolato fondente, rhum e
arancia e glassa al
cioccolato al latte. Maestro
Pasticciere LUCA BORGIOLI
I Frari delle Logge, Piazza
del Comune, 16 Prato
Zuppa Pratese, rivisitazione
della zuppa inglese secondo
Luca Borgioli Maestro
Pasticciere MASSIMO
CIOLINI Pasticceria Ciolini Il
Panfrutto Ciolini a Natale,
Panfrutto Ciolini al
cioccolato, dolce lievitato in
modo naturale per 48 ore
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italiana abbinata a una
selezione di thè Pasticceria
I Frari delle Logge, Piazza
del Comune, 16 Prato Petit
déjeuner, una colazione di
gusto d'Oltralpe con un
vero croissant ed èclairs
alla crema e al cioccolato
accompagnate dal Frari
Caffè con una spalmabile al
gianduia decorato con
granella di pistacchio.
Pasticceria La Gioconda, Via
Lambruschini, 25 &
Pasticceria Machiavelli, Via
Niccolò Machiavelli, 35/37
Prato La Tradizione,
ciambellone del nonno,
torta di mele, torta
cioccoricotta,
in
abbinamento cappuccino,
caffè o spremuta d'arancia
Pasticceria Mannori Luca,
Via Alessandro Lazzerini, 2
Prato Spirito di Festa, una
colazione speciale che sa di
festa, una fetta di
panettoneclassico appena
tostato, bagnato con la
crema pasticcera e
ricoperta di mandorle
c a r a m e l l a t e ,
i n
abbinamento a scelta caffè,
cappuccino, te o spremuta.
Pasticceria Nuovo Mondo,
Via Giuseppe Garibaldi, 23
Prato Sua Maestà la
Castagna, dolci creazioni a
base della regina La
Castagna Pasticceria
Peruzzi, Via Pistoiese, 301
Prato La Cioccocolazione,
una colazione in cui la
cioccolata trionfa, cornetti,
cremini, sfoglie, panciok,
tortina di semolino e molto
altro in abbinamento a una
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cioccolata in tazza,
marocchino, macchiatone,
latte e cacao. Pasticceria
Pralinae, Via Giuseppe
Garibaldi, 116/118 Prato
Colazione Fusion, un
buongiorno da sogno con
Shiràz - La via delle Rose,
un fragrante croissant alla
confettura di lamponi e
scaglie di zucchero all'acqua
di rose; ad accompagnarlo,
il "Chai" (thè persiano), una
lunga infusione di pregiati
blend di thè neri in foglia e
semi di cardamomo con
aggiunta a piacere di una
nota di lime o acqua di
rose. Pasticceria Vella Cafè,
Via Augusto Alfani, 5Prato
Colazione di Natale, per
assaporare la felicità e la
gioia della mattina del
Natale, un vassoio con Pan
di zenzero decorati, fetta di
panettone, cookies
americani e una calda tazza
di latte. Forno Steno, Via
Giulio Braga, 180, Vaiano
PO La colazione genuina in
Vallata, per un buongiorno
buono, goloso e autentico, il
Forno Steno presenta una
colazione con un mix di
biscotti integrali al miele,
farro e olio extravergine di
oliva, una fetta della
straordinaria torta
Mantovana e un originale
plumcake pensato e
realizzato per la colazione di
eatPRATO WINTER. -------Il salotto buono della
pasticceria pratese il 14 e
15 dicembre è nella Corte di
Palazzo Pretorio in piazza
del Comune --------- GLI
152
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San bitter, Latte di
mandorla, Sciroppo di
zucchero liquido Barman
Daniel Camicia, To Wine in
Piazzetta Corteggio
d'inverno, cocktail alcolico,
Acqua di Firenze e
Vermouth rosato Nunquam,
un top di ginger ale Orange
Fever, cocktail analcolico,
pestato di cachi e
mandarino, spremuta
d'arancia e pompelmo Il
costo del biglietto della
serata è di € 10 e dà diritto
ad una degustazione di 3
monoporzioni dolci e 1
cocktail (alcolico o
analcolico) COLAZIONI
d'AUTORE
dal
14
DICEMBRE al 6 GENNAIO
Pasticceria Cintelli CakeAway, Piazza del Duomo,
52-53 Prato Colazione in
piazza Duomo, una fetta di
crumble cioccolato e arancia
e un nutmoka il cappuccio
con latte di nocciola e
cacao. Pasticceria Glacier
Cafè by Faccendi, Via dei
Ciliani, 94 Prato Il Gusto del
B e n e s s e r e ,
t h è
accompagnato da frollino al
farro con grue di cacao e
frutti rossi, confetturadi
mele sambuco e mandarino
su biscottato integrale,
piccola ganasch di arancio e
zenzero con lamponi
freschi, piccolo briosciato
all'olio extravergine e
rosmarino con crema
chantilly senza lattosio.
Pasticceria Guastini, Viale
Borgo Valsugana, 194 Prato
Le torte di Alessio, torte al
taglio della tradizione
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butter, Cocktail by Enzo
Russotto, Campari, Malibù
aromatizzato al burro,
barolo chinato, cioccolato
azteco bitter, estratto
divaniglia e garnish con
cocco rapè. I Frari delle
Logge, Piazza del Comune,
16. Ingresso libero. Costo a
consumazione domenica 15
dicembre h 11,00 A spasso
con Luisanna Messeri
Presentazione Ricettario
Presentazione del primo
quaderno dei sapori di
eatPRATO a cura di
Luisanna Messeri, un
viaggio nei luoghi e nei
sapori del territorio pratese.
Corte di Palazzo Pretorio,
Piazza del Comune Ingresso
libero, posti limitati.
P r e n o t a z i o n i :
info@pratoturismo.it h
12,30/15,00 Brunch pratese
Brunch pratese con
proposte gastronomiche
ispirate al ricettario: A
spasso con Luisanna. I Frari
delle Logge, Piazza del
Comune. Costo € 18,00 h
15,00 eatPRATO Winter Lab
Lezione e dimostrazione con
degustazione
del
Castagnaccio CupCake a
cura di Stefano Cini del blog
FilosDiary. Evento in
collaborazione con Unox
spa. Corte Museo Palazzo
Pretorio Prato. Evento
gratuito, prenotazione
info@pratoturismo.it h
16,30 Le Stories di #Artusi
Presentazione libro Per
festeggiare i 200 anni dalla
nascita di PellegrinoArtusi
esce il libro Le Stories di
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#Artusi, Giunti Editore, a
cura di Luisanna Messeri volto amatissimo, autrice e
interprete di programmi di
cucina e di libri di ricette,
grande custode dei sapori e
delle ricette della tradizione
toscana - e Angela
Simonelli - architetto di
professione convertito al
food design. L'approccio con
l'Artusi in questo libro è
d e c i s a m e n t e
unconventional,
a
presentarlo direttamente
Luisanna Messeri& Angela
Simonelli. Libreria Gori, Via
Bettino Ricasoli, 26. Evento
gratuito, ingresso Libero,
posti limitati. Prenotazione
info@pratoturismo.it h.
17,30 Table Cake Il
pasticcere e cioccolatiere
Francesco Faccendi
presenta la sua dolce
creazione, l Chicco di Prato,
negli eleganti e affascinanti
spazi del nuovo store
Tablecloths.it, un'originale
degustazione in un contesto
di design. Via Benedetto
Cairoli, 51 Ingresso libero ----- Tour del gusto di
eatPRATO WINTER Sabato
14 dicembre Ore 10.00
eatPRATO Winter tour Aperitivo in Villa Visita
guidata dellasplendida Villa
Vai al Mulinaccio a Vaiano,
con incursioni teatrali e
aperitivo con i prodotti da
forno GranPrato in
abbinamento a una
selezione di Vin Ruspo a
cura di AIS Delegazione
Prato Villa Vaj. Acquistata
nel 1470 da Francesco
153
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APPUNTAMENTI OLTRE
L'EATPRATO Party E LE
COLAZIONI D'AUTORE
Venerdì 13 dicembre h 18,
00 ANTEPRIMA eatPRATO
Winter 2019 Pastry Show
nel laboratorio di Nuovo
M o n d o
( e n t r a t a
contingentata a turni): si
svela il nuovo dolce
eatPRATO Winter 2019 by
Paolo Sacchetti. Pasticieria
Nuovo Mondo, viaGiuseppe
Garibaldi 23, Prato,
Ingresso libero. Costo delle
consumazioni Sabato 14
dicembre h 15,00 eatPRATO
Winter Lab Lezione di
panificazione
con
degustazione di prodotti da
forno appena sfornati
realizzati con la farina Gran
Prato, a cura di Stefania
Storai del blog Mina e le sue
ricette de cuore. Parteciperà
al laboratorio anche Marco
Bardazzi, Mulino Bardazzi e
Associazione Gran Prato.
Evento in collaborazione
con Unox spa. Corte Museo
Palazzo Pretorio Prato.
Evento
gratuito,
p r e n o t a z i o n e
info@pratoturismo.it h
17,00 eatPRATO Winter
Pastry Show Il pasticciere
Luca Borgioli presenta il suo
nuovo dolce da abbinare ad
un cocktail preparato allo
svelarsi del dolce dal
barman Enzo Russotto. Per
Tutti by Luca Borgioli, dolce
da forno con Vin Santo di
Capezzana, marron glacé,
ricoperta con una glassa di
cioccolato fondente e olio
extravergine di oliva. Bitter
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Sassetti, braccio destro di
Lorenzo Il Magnifico e
banchiere del Banco de'
Medici in varie città
europee, la villa prende il
nome da un vecchio mulino
alimentato dalle acque che
scendevano dai monti di
Schignano. Nel corso dei
secoli ha subito numerosi
cambi di proprietà, ma fino
al 1956 è stata di proprietà
della famiglia Vaj, che
realizzarono gli interventi
più interessanti tra cui la
cappella di Sant'Antonio
abate ed il Ninfeo. Villa Vai
al Mulinaccio, Via della
Fattoria, 7, 59021 Vaiano
PO Posti limitati, evento
solo su prenotazione
info@pratoturismo.it. Costo
€ 10,00 Ore 16.00
eatPRATO Winter tour - Un
thè con Filippo Lippi Visita
guidata della Chiesa di
Santa Margherita a Prato,
con incursioni teatrali. A
seguire degustazione di
pasticceria pratesein
abbinamento a thè a cura
del Giardino del Thè. La
chiesa e il convento di
Santa Margherita furono i
luoghi dello scandalo
amoroso che ebbe come
protagonisti il celebre
pittore Filippo Lippi e la
bellissima Lucrezia Buti. I
due erano, rispettivamente,
un frate carmelitano e una
novizia agostiniana, e
fuggirono
insieme,
destando non poco
scalpore, soprattutto dopo
la nascita del loro primo
figlio Filippino. Una visita

rossorubino.tv
particolare, ad un luogo
generalmente non aperto al
pubblico, un viaggio nel
passato tra arte, passione e
un pizzico di follia. Chiesa di
Santa Margherita, Via S.
Margherita, Prato Posti
limitati, evento solo su
p r e n o t a z i o n e
info@pratoturismo.it. Costo
€ 10,00 Domenica 15
dicembre Ore 10.00
eatPRATO tour - Aperitivo
con D'Annunzio Visita
guidata del Convitto
Cicognini a Prato, una
scuola che ha fatto scuola...
un edificio austero che ha
formato
classi
di
intellettuali, politici e
vescovi e letterati. Un
viaggio all'interno di severi
corridoi,
cappelle
maestosamenteaffrescate
immaginandosi di essere a
fianco di Gabriele
D'Annunzio. Aperitivo Pane
e Mortadella, Pane Gran
Prato e Mortadella IGP di
Prato., in abbinamento Il
Rosso di Carmignano
DOCG. Collegio Cicognini,
Piazza del Collegio, 13
Prato. Posti limitati, evento
solo su prenotazione
info@pratoturismo.it. Costo
€ 10,00 Info, prenotazioni e
aggiornamenti
su:
www.eatprato.it
www.pratoturismo.it è
possibile prenotare e
acquistare i tour anche
presso Atipico_shop Via
Bettino Ricasoli, 13, Prato
VIEWS 30
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firenze

Prima / In cucina / PISTACO by Paolo e Andrea
Sacchetti a eatPRATO
Rubrica - In cucina PISTACO by Paolo e Andrea
Sacchetti a eatPRATO
venerdì 13 dicembre 2019
ore 18:37 | In cucina Tweet
Rivelato e presentato il
nuovo dolce Eccola la nuova
opera di pasticceria firmata
dai Sacchetti Maestri
Pasticcieri, padre e figlio
per la collezione inverno di
eatPRATO. Un nuovo dolce
monoporzione gourmet e
fortemente contemporaneo.
La new entry che entra da
oggi in quella che è ormai
divenuta la collezione
pratese dei dolci di nuova
generazione e che affianca
un vastissimo e glorioso
repertorio tradizionale, è
stata rivelata e degustata in
anteprima venerdì 13
dicembre alle ore 18.00 con
una dimostrazione live nel
l a b o r a t o r i o
d e l
pluripremiato, unico "tre
torte"
(massimo
riconoscimento Guida
Pasticcerie Gambero Rosso)
della Toscana davanti ad
una folla di curiosi golosi e
non solo, sweetlovers fan di

Paolo Sacchetti fedelissimi
di Nuovo Mondo e nuovi
estimatori. Accanto a lui
quello che è stato il suo
miglior discepolo, nonché
figlio, Andrea Sacchetti, di
soli 24 anni , ma che ormai
sta affiancando alla grande
il Maestro. Anzi il
talentuosissimo Andrea è il
"laboratorio d'idee", è la
creatività più scalpitante e
felice, vocato proprio alle
novità, ammette suo papà.
"PIS-TACO è un'idea di
Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo,
l'abbiamo poi fatto insieme,
provando, sperimentando
abbinamenti" - racconta
l'Accademico, notissimo per
le pesche di Prato e per altri
gioielli della pasticceria
pratese. "Un dolce a base di
pistacchio e amarena che
strizza l'occhio al mondo
salato non solo nel gusto
ma anche nell'aspetto
ricordando infatti il tipico
piatto messicano: il taco",
racconta Andrea Sacchetti.
"L'ispirazione viene dalla
voglia di tener fede al
nostro nome che ormai ci
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contraddistingue, "Nuovo
Mondo"; per offrire
qualcosa di innovativo che
incuriosisse non solo la
nostra clientela, ma anche
la nuova generazione, ci
voleva un dolce creato da
un
giovane
per
i
giovani,quindi ho lasciato
l'incarico a mio figlio
Andrea,ed è così che nasce
PIS-TACO spiega Paolo
Sacchetti. PIS-TACO è un
piccolo gioiello artigianale,
non a caso anche una foglia
d'oro a renderlo ancora più
esclusivo, prezioso nelle
forme, nei colori, di grande
armonia gustativa come
anche estetica. Il risultato
al palato, con una piccola
citazione savoury, è un
tripudio di sapori caldi,
familiari, confortevoli quasi,
ma delicati e compositi
come solo un grande
maestro dell'arte dolciaria,
e il suo miglior discepolo,
potevano regalare. Domani
in degustazione a eatPRATO
PARTY nella Corte del
Palazzo Pretorio, Piazza del
Comune, Prato dalle ore
18.00
alle
22.00.
Fotogallery
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PIS-TACO by Paolo e Andrea Sacchetti a eatPRATO
LINK: https://www.nove.firenze.it/pis-taco.htm
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Con eatPrato Winter arte pasticcera entra al museo
LINK: https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2019/12/12/con-eatprato-winter-arte-pasticcera-entra-al-museo-dd4fe330-7839-4230-9e24-006a9d87b5a3/

Con eatPrato Winter arte
pasticcera entra al museo
12 Dicembre 2019 Arriva
EatPrato, palcoscenico del
gusto e creatività © ANSA
(ANSA) Prato svela il suo
lato più dolce e la rete di
imprenditoria a tema con
oltre 60 pasticcerie,
biscottifici e forni presenti
tra le mura trecentesche.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
ospita eatPRATO Winter coi
più talentuosi Maestri
Pasticceri insieme ai bar
tender più cool, le colazioni
d'autore e i laboratori di
arte
bianca.
Una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Quartier
generale di esibizioni e
degustazioni di pasticceria,
laboratori di panetteria e
biscotteria intorno ad un
grande forno, lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città. Anche

gli itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipananotra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito di dieci delle
più note pasticcerie.
L'anteprima
vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico "Tre Torte" (massimo
riconoscimento del
Gambero Rosso) della
Toscana, che con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia il nuovo dolce inedito
eatPRATO Winter 2019 che
andrà ad arricchire la
Collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della
città.(ANSA).
©
Riproduzione riservata
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Cliccate sul titolo e avrete
la visione completa
dell'articolo e delle foto
mercoledì 11 dicembre
2019 QUANDO l'ARTE
PASTICCIERA ENTRA AL
MUSEO eatPRATO WINTER
QUANDO
l'ARTE
PASTICCIERA ENTRA AL
MUSEOeatPRATO WINTER
Sabato e domenica
scendono in campo i più
talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette
Se i desideri avessero un
sapore chissà forse sarebbe
quello dello zucchero. Se
così fosse Prato allora è
proprio la città dei desideri.
Una città che mette di buon
umore! Qui la pasticceria è
leggerezza, convivialità,
gioia. Come sembra
rammentare il dolce più
diffuso
in
questa
stagione... il giulebbe! Una
città
dal
cuore
dolce con un'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere

artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per
un unicum dellapasticceria
di tradizione ottocentesca,
le Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, noto ai più anche
come cantuccio e nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. Un record! E in un
momento in cui la
pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
mai stata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticciera per
eccellenza. Nel weekend del
14 e 15 dicembre la città
toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
c o s t e l l a z i o n e
di appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
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Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano
il food and wine alla cultura,
il buono al bello. Non a
c a s o
q u a r t i e r
generale di esibizioni e
d e g u s t a z i o n i
d i
pasticcieria, laboratori di
p a n e t t e r i a
e
biscotteriaintorno ad un
grande forno, lo splendido
palazzo medievale sede
del Museo Civico ricco di
grandi opere, il Palazzo
Pretorio (aperto fino alle
22.00 il 14 e 15
dicembre), vero salotto di
città. Anche gli itinerari
golosi con visite guidate e
degustazioni si dipanano tra
ville
e
palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito di dieci delle
più note pasticcierie.
L'anteprima in calendario
sulla quale si concentra
l'attenzione di tutti è quella
c h e
v e d e
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico
"
3
Torte"
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alla mortadella di Prato IGP,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto unico sta in
quel mix di alchermes
e
s
p
e
z
i
e
nell'impasto. Perfetta con
la bozza pratese, il pane
dalla forma tipica e unica
con farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia e magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale,
asso nella manica di molti
dei cocktail pratesi più cool.
E anche la mixology, a
Prato così avanti e con una
schiera di bartender molto
talentuosi, quest'anno
per eatPRATO Winter avrà
un ruolo di primo piano
declinata in abbinamento
con
i
dessert
ed
è pastrypairing!
A
presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio alle 17.00 è il
g i o v a n i s s i m o
pasticciere Luca Borgioli,
già segnalatosi come
talento emergente, che
durante
un pastry
show creerà un nuovo dolce
da abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto allo svelarsi del
dolce. Dal mattino dopo con
i laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con
lo SweetPRATO Party a
cominciare dalle 18.00 fino
alle 22.00 di sabato 14 e
d o m e n i c a
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15dicembre nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticcieria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri
pratesi, 12 i presenti, e da
loro servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail
bar
della
città. Signature cocktail eat
PRATO che poi rimarranno
nella cocktail list dei
localifino a gennaio. Sullo
sfondo tanta musica con DJ
set. Un
vero
e
proprio PASTRY Party,
insomma. E se la
notte SWEET è lunga,
eccoci già al risveglio
quando sarà soprattutto il
profumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie
di una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. Uno stile di
vita. A cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad
a r t e o c o l a z i o n i
d'autore della domenica
articolate in un percorso
traalcune delle più note
pasticcierie cittadine che
a v r a n n o a n g o l i
dedicati alla colazione
eatPRATO e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
158
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dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un p ast ry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter 2019 che andrà ad
arricchire la Collezione
d i
s i g n a t u r e
cake contemporanei
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche alsalato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che dal
giorno dopo vedrà
protagonista al party un
campione del mondo, Luca
Mannori, con una creazione
mitica, il Pan Prato alla
Mortadella di Prato, un
raffinato panettone salato
che si annuncia golosissimo
e un dolce inedito
attesissimo, Nuvola d'Oro il
mio Pandoro, la star del
prossimo Natale. Mix che si
ritrova anche nella
tradizione, pensiamo al pan
di ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale e
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tradizionale, contadina. E
n o n
è
c a s u a l e
l'appuntamento del risveglio
goloso a Prato dal momento
che qui la prima colazione è
un vero e proprio rito (è la
città con la più alta
percentuale di prime
colazioni consumate in bar
pasticcierie), un piccolo
capolavoro di golosità che si
consuma tra forni e
pasticcerie. Dallo
"scendiletto", la sfoglia
farcita di crema pasticcera
servita ancora leggermente
calda al berlingozzo, e poi
pan brioche, biscotti della
salute, pan con l'uva,
crostate, zuccherini di
Vernio, mantovana,
Giulebbe ai fichi di
Carmignano, torte da
credenza e dolci di farina di
castagne, sono soltanto
alcuni dei tanti dolci della
tradizione pratese. Dolci a
volontà in questa due giorni
golosa ma anche le ricette
salate "inedite" firmate
da Luisanna Messeri, noto
volto della cucina in tv e
nonsolo: domenica 15
dicembre infatti verrà
presentato alle 11.00 al
Pretorio il primo quaderno
dei sapori di eatPRATO, A
Spasso con Luisanna, a
seguire brunch alla pratese
con le sue ricette.
I n s o m m a , P r a t o
città fooding per eccellenza
ma non solo però! A due
passi da Firenze, eppure
con una personalità, un
fascino e una bellezza
a s s o l u t a m e n t e

Convivium2000
inconfondibili. Un centro
antico, intimo e raccolto,
che all'interno delle mura
trecentesche custodisce veri
e propri gioielli d'arte e
architettura da scoprire
lungo percorsi alternati a
piccole soste per un
aperitivo, uno shopping
goloso, una cena gourmet.
e a t P R A T O è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio.
Ha due edizioni nell'arco
dell'anno, estiva ed
invernale. Quella invernale
è
concentrata
su
pasticcieria, biscotteria e
panetteria. Pubblicato da
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' di AdnKronos 12
Dicembre 2019 Prato, 12
dic. (Labitalia) - Prato per
tre giorni capitale della
'sweet valley italiana'. Sta
per aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
p a n e t t e r i a
e
biscotteriaintorno a un
grande forno, il palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,
il Palazzo Pretorio (aperto

fino alle 22 il 14 e 15
dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesipotranno
anche cimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
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una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
a b b i n a m e n t o
sabatopomeriggio, alle 17,
il giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
161
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cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto
ilprofumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie di
una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà
una colazione a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, saulty,

iltempo.it
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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PIS-TACO by Paolo e
Andrea Sacchetti a
eatPRATO venerdì 13
dicembre 2019 ore 18:37 |
In cucina Tweet Rivelato e
presentato il nuovo dolce
Eccola la nuova opera di
pasticceria firmata dai
Sacchetti
Maestri
Pasticcieri, padre e figlio
per la collezione inverno di
eatPRATO. Un nuovo dolce
monoporzione gourmet e
fortemente contemporaneo.
La new entry che entra da
oggi in quella che è ormai
divenuta la collezione
pratese dei dolci di nuova
generazione e che affianca
un vastissimo e glorioso
repertorio tradizionale, è
stata rivelata e degustata in
anteprima venerdì 13
dicembre alle ore 18.00 con
una dimostrazione live nel
l a b o r a t o r i o
d e l
pluripremiato, unico "tre
torte"
(massimo
riconoscimento Guida
Pasticcerie Gambero Rosso)
della Toscana davanti ad
una folla di curiosi golosi e
non solo, sweetlovers fan di
Paolo Sacchetti fedelissimi
di Nuovo Mondo e nuovi
estimatori. Accanto a lui

quello che è stato il suo
miglior discepolo, nonché
figlio, Andrea Sacchetti, di
soli 24 anni , ma che ormai
sta affiancando alla grande
il Maestro. Anzi il
talentuosissimo Andrea è il
"laboratorio d'idee", è la
creatività più scalpitante e
felice, vocato proprio alle
novità, ammette suo papà.
"PIS-TACO è un'idea di
Andrea, l'ha pensato e
voluto lui, l'abbiamo
provato insieme, mi ha
convinto moltissimo,
l'abbiamo poi fatto insieme,
provando, sperimentando
abbinamenti" - racconta
l'Accademico, notissimo per
le pesche di Prato e per altri
gioielli della pasticceria
pratese. "Un dolce a base di
pistacchio e amarena che
strizza l'occhio al mondo
salato non solo nel gusto
ma anche nell'aspetto
ricordando infatti il tipico
piatto messicano: il taco",
racconta Andrea Sacchetti.
"L'ispirazione viene dalla
voglia di tener fede al
nostro nome che ormai ci
contraddistingue, "Nuovo
Mondo"; per offrire
qualcosa di innovativo che
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incuriosisse non solo la
nostra clientela, ma anche
la nuova generazione, ci
voleva un dolce creato da
un
giovane
per
i
giovani,quindi ho lasciato
l'incarico a mio figlio
Andrea,ed è così che nasce
PIS-TACO spiega Paolo
Sacchetti. PIS-TACO è un
piccolo gioiello artigianale,
non a caso anche una foglia
d'oro a renderlo ancora più
esclusivo, prezioso nelle
forme, nei colori, di grande
armonia gustativa come
anche estetica. Il risultato
al palato, con una piccola
citazione savoury, è un
tripudio di sapori caldi,
familiari, confortevoli quasi,
ma delicati e compositi
come solo un grande
maestro dell'arte dolciaria,
e il suo miglior discepolo,
potevano regalare. Domani
in degustazione a eatPRATO
PARTY nella Corte del
Palazzo Pretorio, Piazza del
Comune, Prato dalle ore
18.00 alle 22.00.
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12 Dicembre 2019 0
Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a ungrande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli

itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anchecimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
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Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17,
ilgiovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
164
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Enogastronomia: al via eatPrato Winter in versione 'dolce'
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/lavoro/13543449/enogastronomia-al-via-eatprato-winter-in-versione-dolce.html
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo
dei
dolci
appenasfornati a guidare
tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. A cominciare dal
primo mattino, tanto che
uno degli appuntamenti
clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcerie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPrato e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa

due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette. Condividi le tue
opinioni su Libero
Quotidiano Testo
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EAT PRATO WINTER 2019
LINK: https://dicoppaedicoltello.com/2019/12/13/eat-prato-winter-2019/

12 dicembre 2019 Prato
capitale della dolcezza,
anche d'inverno. Dal 14 al
15 dicembre, infatti, si terrà
Eat Prato Winter 2019 che
renderà la città sempre più
dolce: una sorta di sweet
valley grazie a un'eccellente
generazione di pastry chef
(pasticcieri artigianali e
maestri cioccolatieri), nota
a tutti per un unicum della
tradizione dolciaria
ottocentesca quali le Pesche
di Prato, ma anche per il
celebre biscotto cittadino, il
cantuccio nato qui più di
150 anni fa. Il Palazzo
Pretorio di Prato durante
EatPrato A far da
palcoscenico alla kermesse
il Museo di Palazzo Pretorio,
dove andranno in scena
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria (anche salata),
laboratori di panetteria e
biscotteria, cifra stilistica
della splendida città toscana
racchiusa dalle mura
trecentesche. 60 le
pasticcerie cittadine, cui si
aggiungono i biscottifici e i
forni presenti in centro e
negli immediati dintorni,
tutti protagonisti di una
costellazione
di

appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi. Insomma,
food and wine abbinato alla
cultura, il buono e il bello a
farla da padrone. Non
mancheranno gli itinerari
golosi con visite guidate e
degustazioni dipanate tra
ville, palazzi storici e chiese
del centro storico e dei
dintorni. l Pan Prato,
panettone salato con la
mortadella di Prato, opera
del pasticcere Luca Mannori
Pastry Show Attesissima
l'anteprima in calendario
sulla quale si concentra
l'attenzione di tutti, che
vede protagonista venerdì
13 dicembre, alle 18.00, il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti che, com'è ormai
consuetudine, in occasione
di eatPRATO, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il dolce inedito
eat P R AT O Wi nt er 2019,
ulteriore ghiotto tassello
che va ad arricchire la
collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
Clara Ippolito
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Con eatPrato Winter arte pasticcera entra al museo
LINK: http://www.giornaletrentino.it/terra-e-gusto/con-eatprato-winter-arte-pasticcera-entra-al-museo-1.2208693

Con eatPrato Winter arte
pasticcera entra al museo
Tags 12 dicembre 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) Prato svela il suo
lato più dolce e la rete di
imprenditoria a tema con
oltre 60 pasticcerie,
biscottifici e forni presenti
tra le mura trecentesche.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
ospita eatPRATO Winter coi
più talentuosi Maestri
Pasticceri insieme ai bar
tender più cool, le colazioni
d'autore e i laboratori di
arte
bianca.
Una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Quartier
generale di esibizioni e
degustazioni di pasticceria,
laboratori di panetteria e
biscotteria intorno ad un
grande forno, lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città. Anche

gli itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipananotra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito di dieci delle
più note pasticcerie.
L'anteprima
vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico "Tre Torte" (massimo
riconoscimento del
Gambero Rosso) della
Toscana, che con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia il nuovo dolce inedito
eatPRATO Winter 2019 che
andrà ad arricchire la
Collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della
città.(ANSA). Tags 12
dicembre 2019 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Enogastronomia: al via eatPrato Winter in versione 'dolce'
LINK: https://giornali24.blogspot.com/2019/12/enogastronomia-al-via-eatprato-winter.html

Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del... from
Today https://ift.tt/38yiUXl
Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' Reviewed by
Horoskopi interesant on
dicembre 12, 2019 Rating:
5 Share This
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LINK: https://winenews.it/it/dalla-sala-protagonista-di-note-a-margine-al-nuovo-e-cool-franciacorta-bar-ecco-gli-eventi_405704/

Gli studendi di Intrecci, la
Scuola di Alta Formazione
di
Sala
Il
nuovo
Franciacorta Bar nel
concept store Slowear18 a
Milano Il volume "Là dove si
coltiva la vite. 50 storie
intorno al Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg" Lo chef
Paolo Gramaglia tra i
protagonisti di "A Cena con
le Stelle" Una piccola chef
protagonista della Tiramisù
World Cup Junior Nel 2020
torna la kermesse
Wine&Siena nei palazzi
storici di Siena Il coraggio,
"quella forza che permette
di osare, andare oltre le
proprie paure e affrontare
gli ostacoli della vita
professionale e non": ecco il
tema di "Note a Margine.
Altri punti di vista" ,
l'evento promosso da
Intrecci, la Scuola di Alta
Formazione di Sala, fondata
da Dominga, Marta ed
Enrica Cotarella a
Castiglione in Teverina, e
attorno al quale, il 17
dicembre al Teatro
Mancinelli di Orvieto, si
confronteranno note

personalità dello sport,
dell'industria, della moda,
della ricerca e della musica,
nel giorno del secondo
compleanno della Scuola ed
incui per gli studenti
inizieranno le lezioni del
nuovo anno scolastico
2019-2020. Aspettando le
ormai prossime Festività
ecco gli eventi wine & food
segnalati in agenda da
WineNews. Tra i più curiosi,
c'è l'apertura di un nuovo
Franciacorta Bar, il primo su
strada, da Slowear18, il
concept store Made in
Slowear di Milano, negozio
di abbigliamento e
caffetteria all day,
Franciacorta bar e mixology
bar tutte le sere dopo la
chiusura, un nuovo
approccio di retail
esperienziale in cui
innovazione, abbigliamento
e lifestyle si fondono in
armonia e con originalità,
grazie all'idea del concept di
retail multimarca tutto
italiano che con i suoi
negozi ha conquistato il
mondo, puntando su una
selezione speciale di brand
locali affiancati a marchi
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internazionali scelti per il
loro sapore urbano, per la
qualità e per la loro
competenza tecnica.
Fondazione nata nel 1992 e
che oggi riunisce 110 tra le
più importanti imprese
dell'alta industria culturale e
creativa
italiana,
r i c o n o s c i u t e
c o m e a u t e n t i c h e
ambasciatrici dello stile
italiano nel mondo e
rappresentative di diversi
settori (tra cui moda,
design, gioielleria,
alimentare, ospitalità,
motori, nautica), domani
all'Hotel Principe di Savoia
sempre
a
Milano,
Altagamma presenta la
nuova Governance per il
triennio 2020-2023, con il
futuro presidente Matteo
Lunelli, presidente e ad
Cantine Ferrari, insieme al
dg Stefania Lazzaroni. A
proposito di bollicine, "Là
dove si coltiva la vite. 50
storie intorno al Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg" è il volume
che raccoglie testimonianze
di varia natura, accomunate
dall'obiettivo di raccontare
169
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Dalla Sala protagonista di "Note a Margine" al nuovo (e cool)
Franciacorta Bar: ecco gli eventi
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capitale del Tuber
Magnatum Pico il 13
novembre del 1949 dal
Presidente della Repubblica,
di allora e langarolo, Luigi
Einaudi, e sarà di scena il
14 dicembre alTeatro
Sociale Giorgio Busca di
Alba. Il 16 dicembre nella
cornice di Villa Eubea di
Pozzuoli l'alta sommellerie e
l'alta ristorazione italiana si
incontrano in "A Cena con
le Stelle", evento di AspiAssociazione Sommellerie
Professionale Italiana ed
Euro-Toques , con ai fornelli
gli chef stellati Angelo
Carannante del Caracol di
Bacoli, Paolo Gramaglia del
President di Pompei e del
recentemente inaugurato
Garò by Paolo Gramaglia di
Napoli, Giuseppe Mancino
de Il Piccolo Principe di
Viareggio, Viviana Varese,
anima del Viva di Milano, e
Matteo Sangiovanni,
executive chef al Tre Olivi
del Savoy Beach Club di
Paestum, e nei calici i vini
selezionati dai sommelier
Aspi di cantine come
Masone Mannu, Marco
Felluga, Mastroberardino,
Villa Bucci, I Favati, Tenuta
Mara e Cà del Santo. Infine,
un evento dedicato ai più
piccoli: la "Tiramisù World
Cup Junior" , la sfida dei
giovanissimi chef tra gli 8 e
i 13 anni di età, il 14
dicembre con le selezioni
all'Istituto "Lepido Rocco" di
Lancenigo(Villorba) e il 15
dicembre con la finale a
Villa De Reali di Canossa a
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Dosson di Casier. Uno
sguardo agli eventi del
2020? Da Grandi Langhe a
Buy Wine & Anteprime di
Toscana, dall'Anteprima
Sagrantino a Wine&Siena,
dal Festival del Potatore
della Vite a Radici del Sud,
fino a VitignoItalia A dare il
via ufficialmente alla lunga
stagione delle Anteprime
del vino italiano sarà Grandi
Langhe 2020 , l'evento
dedicato alle nuove annate
di Docg e Doc di Langhe e
Roero, a partire dal Barolo
2016, Barbaresco 2017 e
Roero 2017, di scena il 27 e
28 gennaio al Palazzo
Mostre e Congressi di Alba
(che ospiterà anche
s e m i n a r i
d i
approfondimento sulle
MeGA-Menzioni Geografiche
Aggiuntive di Barolo,
Barbaresco, Roero, Dogliani
e Diano, condotti da
Alessandro Masnaghetti), e
che da questa edizione n. 5
diventa annuale. In regia
due Consorzi di tutela: il
Consorzio del Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e il Consorzio
Tutela Roero. E anche nel
2020, Grandi Langhe si
allea
e
segue
a
ruotaNebbiolo Prima,
l'ant eprima organi z z at a
dall'Albeisa - Unione
Produttori Vini Albesi per la
stampa specializzata. A
seguire, compie 10 anni il
format Buy Wine , il
principale evento business
italiano per la promozione
del vino toscano, con 250
170
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la storia recente di un
territorio dal punto di vista
del suo protagonista, il
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore (Antiga
edizioni), per celebrare il
Cinquantenario della
Denominazione e che il
Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg
presenta domani nell'Aula
Magna della Scuola
Enologica di Conegliano,
insieme al Rapporto
annuale 2019con i dati
economici del Centro Studi
di Distretto. Ad intervenire,
Innocente Nardi, presidente
del Consorzio, Silvio Antiga
di Grafiche Antiga, Luciano
Ferraro, capo redattore
Corriere della Sera, Danilo
Gasparini, docente di Storia
dell'Alimentazione
all'Università di Padova e al
Master in Cultura del Cibo e
del Vino dell'Università Ca'
Foscari di Venezia, e Vasco
Boatto, professore ordinario
di Economia e Politica
Agraria all'Università di
Padova. Prodotto pregiato
ed evento culturale tra i più
importanti d'Italia, il Tartufo
dell'Anno 2019, il
riconoscimento più
prestigioso di una città,
Alba con l' Ente Fiera
Internazionale del Tartufo
Bianco , e di un territorio, le
Langhe, simbolo della
Resistenza, va alla senatrice
a vita Liliana Segre,
nell'anniversario n. 70 della
Medaglia d'Oro al Valor
Militare assegnata alla
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febbraio), celebrerà le
eccel l enz e w i ne & food
premiate
da
The
WineHunter Award, nella
cornice unica della città
medievale di Siena e dei
suoi storici palazzi, dalla
Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, al
Palazzo Comunale, dal
Grand Hotel Continental
Siena-Starhotels Collezione
al Palazzo del Rettorato
dell'Università degli Studi di
Siena,
da
Palazzo
Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei
Paschi, a, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi
Santa Maria della Scala,
location principale delle
degustazioni con i vini di
cantine di tutta Italia, ma
anche food, spirits e beer,
cuoredell'evento accanto a
seminari e tasting guidati di
approfondimento. Ad aprire
la kermesse, la conferenza
a Rocca Salimbeni e lo
Small Plates Dinner a
Palazzo Squarcialupi con i
ristoratori del territorio ed i
loro piatti tipici in
abbinamento ai vini
presenti (31 gennaio). Il
Grand Hotel ospiterà l'asta
di beneficenza, spazio
all'approfondimento, invece,
con due convegni al Palazzo
del Rettorato con professori
e ricercatori dell'Università
su opportunità e sfide per il
mondo del vino. Novità, il 3
febbraio la giornata
dedicata agli operatori del
settore e alla stampa.
Restando in Toscana, sarà il
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Chianti Classico ad ospitare
il Festival del Potatore della
Vite n. 2 (la prima edizione
in Franciacorta, in
Bellavista, ndr), un evento
per tutti promosso dai
Preparatori d'Uva Simonit &
Sirch, i friulani Marco
Simonit e Pierpaolo Sirch,
inventori di un metodo di
potatura che rende le viti
più forti e longeve,
esportato con successo nei
vigneti più prestigiosi del
mondo, e dedicato ad
unmestiere difficile ed una
figura
sempre
più
importante per il mondo del
vino, ed in cui, il 29
febbraio, nei vigneti di
Borgo San Felice a
Castelnuovo Berardenga che, da anni, applica il
Metodo Simonit&Sirch ed
ospita i corsi della loro
Scuola Italiana di Potatura
della vite, ndr - si danno
appuntamento i migliori
potatori d'Italia per un vero
e proprio Pruning Contest.
Per la prima volta insieme
fuori Regione, 40 tra
Vignaioli del Trentino e
Vignaioli dell'Alto Adige con
il Trento Film Festival
propongono degustazioni,
laboratori e proiezioni sul
vino delle "terre alte" dalle
Dolomiti al Lago di Garda,
nell'evento "Vignaioli di
Montagna" a Bologna (1-3
febbraio), dedicato ai vini
artigianali del Trentino e
dell'Alto Adige, al cinema e
alle culture di montagna, in
mostra-degustazione alla
Biblioteca Renzo Renzi, con
171
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aziende vitivinicole che si
confronteranno con 230
buyer provenienti da tutto il
mondo a Firenze (Fortezza
da Basso, 7-8 febbraio). E
dopo una settimana, il 15
febbraio, sempre a Firenze
si inaugureranno le
Anteprime di Toscana ,
evento di presentazione
d el l e nuove annate dei
Consorzi toscani del vino
che scelgono di presentarsi
tutti assieme, con
PrimAnteprima, e, a
seguire, da Firenze ai
territori, debuttano sulla
scena le nuove annate di
Chianti, Chianti Classico,
Vernaccia
di
San
Gimignano, Nobile di
Montepulciano e Brunello di
Montalcino. Ci si sposta poi,
come da tradizione, in
Umbria per l'Anteprima
Sagrantino del Consorzio
Tutela Vini Montefalco e la
presentazione dell'annata
2016 a Montefalco (24-25
febbraio), tra il tasting e le
visitein cantina, le
Masterclass ed i concorsi
per sommelier professionisti
"Gran
Premio
del
Sagrantino" e per giovani
fumettisti "Etichetta
d'Autore". Tornando in
Toscana, ancora una volta
Wine&Siena - Capolavori
del gusto , all'edizione n. 5
e prima tappa dei
WineHunter Events 2020
con la regia del "cacciatore
di vini" Helmuth Köcher,
patron
di
Merano
W i n e F e s t i v a l ,
e
Confcommercio Siena (1-3
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tra
momenti
di
approfondimenti tecnico e
culturale e tasting per gli
eno-appassionati, ma anche
premi e cene nei ristoranti e
nelle enoteche, promosso,
tra gli altri, dal Consorzio di
tutela dei vini D'Abruzzo,
Bubble's Italia, Andrea
Zanfi Editore e Assoenologi.
Nei calici, dal Franciacorta
all'Alta Langa, dall'Oltrepò
al Prosecco, dall'Asti ai
Monti Lessini, e tra gli
ospiti, il presidente
Assoenologi Riccardo
Cotarella, l'enologo Mattia
Vezzola e Silvana Ballotta,
ceo Business Strategies.
Fino alla fine di maggio
torna
la
rassegna
Aspettando Radici del Sud,
una serie di appuntamenti
pensati per approfondire la
conoscenza dei vini da
vitigni autoctoni del
Meridione per prepararsi
all'edizione di Radici del Sud
, in programma al Castello
Normanno Svevo di
Sannicandro di Bari (9-15
giugno): dal 17 al 19
dicembre, tra Sannicandro
di Bari e Minervino Murge,
si svolgerà la rassegna
itinerante
"Storia,
Geografia, Scienze sociali
del vino e del cibo del Sud"
con laboratori,attività e
dibattiti per rilanciare il
tema dell'alimentazione
sostenibile anche dal punto
di vista del rapporto tra
dieta e salute, e una
degustazione dei 75 vini
autoctoni del Meridione
d'Italia premiati al Salone
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del vino di Radici del Sud
2019, abbinati a piatti tipici
realizzati dai cuochi della
Masseria Barbera e di Aromi
Bistrot di Sannicandro di
Bari. Nella nuova edizione
del salone ci saranno invece
tre nuove Regioni,
Sardegna, Abruzzo e
Molise, giurie rinnovate del
concorso dei vini del Sud,
che saranno composte
unicamente da giornalisti
italiani e internazionali, e
un format più snello aperto
al pubblico il 15 giugno.
Restando in Puglia, torna
l'edizione n. 2 di
"Evoluzione naturale" , il
Salone dei vini naturali ed
etici a Grottaglie (Convento
dei Cappuccini, 25-27
gennaio), con vignaioli
provenienti da tutta Italia e
altrettanti rappresentati dai
loro distributori provenienti
da Slovenia, Spagna e
Francia, e laboratori con
Sandro
Sangiorgi,
g i o r n a l i s t a
enogastronomofondatore di
"Porthos Racconta", che
condurrà anche il convegno
di
apertura
"Le
fermentazioni spontanee C o m p e t e n z a
nell'imprevedibilità". E
restando al Sud, torna
l'appuntamento con
VitignoItalia 2020 , il
Salone dei Vini e dei
Territori Vitivinicoli Italiani
in programma nella
suggestiva cornice di Castel
dell'Ovo a Napoli (24-26
maggio). Gli eventi dal Nord
al Sud del Belpaese: dal
172
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i formaggi d'alpeggio
trentini e lo speck
artigianale sudtirolese, e al
Cinema Lumière con
l'anteprima dell'edizione n.
68 del Trento Film Festival,
"Persorsi", unapasseggiata
immersiva e multisensoriale
nella viticoltura di
montagna, dentro e fuori il
Cinema, in cuffia wireless,
musica dal vivo, parole e
suoni, nel calice, tre vini dei
Vignaioli trentini e
sudtirolesi, e la proiezione
del documentario "Our
Blood Is Wine" (di Emily
Railsback, Usa, 2018). La
Biblioteca ospiterà anche le
masterclass "Valli, colline e
montagne: un viaggio di
quota in quota", con il
giornalista e scrittore
Massimo Zanichelli e
Hannes Baumgartner,
presidente dei Freie
Weinbauern Südtirol,
"Sostenibilità: una meta,
tante strade" con Helmuth
Zozin, direttore ed enologo
Tenute Manincor, e il
presidente del Consorzio
Vignaioli del Trentino
Lorenzo Cesconi, e
"Teroldego e Lagrein: due
"cugini" alla prova del
tempo"
con
Fabio
Giavedoni, curatore della
Guida Slow Wine, e i
vignaioli Giulio De Vescovi e
Andreas
Berger.
Spostandosi a Pescara sarà
di scena invece il Festival
degli SpumantItalia (24-26
gennaio) dedicato alle
aziende spumantistiche
italiane ed alle lorobollicine
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dicembre), aspettando
Natale e Capodanno, ma
anche una Mostra di Andrea
Tagliapietra, artista
emergente di Burano (fino
al 6 gennaio). In Friuli,
infine, porte aperte in
cantina aspettando le
Festività da Zorzettig con
degustazioni a Spessa di
Cividale, in orari speciali.
Dall'Emilia Romagna alla
Toscana Majestic, hotel 5
stelle di Bologna, ospita uno
dei "riti" più amati dai
bolognesi, i brunchdella
domenica, occasione per
scoprire
un
menù
appositamente ideato,
spesso ispirato a un tema,
nella cornice affrescata del
ristorante I Carracci.
Prossimo appuntamento il
Brunch di Natale (22
dicembre). Al Museo della
Fondazione Scienza e
Tecnica di Firenze è
possibile visitare la mostra
"Cacao tra Cielo e Terra"
(fino al 13 aprile), un
viaggio nella storia del cibo
più amato con un
a p p r o f o n d i m e n t o
dell'Accademia
dei
Georgofili - accanto alla
collaborazione di Accademia
della Crusca, Biblioteca
Medicea Laurenziana e
Officina
ProfumoFarmaceutica di Santa
Maria Novella, aspettando il
Congresso Cacao &
cioccolato, dolcezze per la
salute che si terrà sempre a
Firenze il 14 dicembre - con
un ricco calendario di eventi
fino ad aprile con la
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partecipazione di alcuni
celebri Maestri cioccolatieri,
tra cui Mirco Della Vecchia.
Con Cortona Gourmet Creta
Osteria dei Tenimenti
D'Alessandro a Cortona e lo
chef Mirko Marcelli ospitano
alcuni dei ristoranti più
i n t e r e s s a n t i
e
contemporaneid'Italia ed i
loro piatti "firma", che
hanno saputo conquistare
clienti e critica: oggi dalla
Capitale arriverà la cucina
di Santo Palato e della chef
Sarah Cicolini che ha
portato il quinto quarto
nella contemporaneità. A
Prato, capitale di una vera e
propria Sweet Valley, torna
eatPRATO Winter , a
Palazzo Pretorio e in giro
per la città tra palazzi, ville
storiche, pasticcierie (14-15
dicembre, con un'anteprima
il 13 quando si svela il
nuovo dolce eatPRATO
Winter 2019 by Paolo
Sacchetti), la dolce
kermesse promossa dal
Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi dedicata ai più
talentuosi pasticceri insieme
ai bar tender più cool, e
ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette
accanto ad una maestra di
cucina come Luisanna
Messeri. Tra gli eventi da
non perdere c'è uno storico
compleanno: 20 anni fa
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Veneto al Friuli A Verona è
tornata puntuale "Versi in
Bottega", la rassegna
organizzata dall' Antica
Bottega del Vino e le
Famiglie
Storiche,
quest'anno con incontri
dedicati alla cultura e alla
curiosità, tra poesia, sport,
mito e leggenda, ai quali
parteciperanno di volta in
volta esperti sul tema, oltre
a Luca Nicolis, oste in veste
di narratore, e l'attore
teatrale
di
Casa
Shakespeare Solimano
Pontarollo, con musica a
cura di Fabio Casarotti.
Sp az i o al l a musi ca con
Omar Pedrini il 19 dicembre
e ad un argomento sportivo
con l'indimenticabile coppia
Coppi-Bartali il 30 gennaio;
quindi il 27 febbraiola
poesia, con Alda Merini a 10
anni dalla sua scomparsa,
e, infine, il 26 marzo, il
vino, argomento caro alla
Bottega e il suo ruolo nella
sacralità con l'incredibile
storia di Dom Perignon. E
se dopo la seconda acqua
alta più grande di sempre
che ha colpito Venezia e la
laguna,
l'Osteria
Contemporanea e il Wine
Resort di Venissa e Casa
Burano hanno riaperto
subito i battenti, il progetto
di ospitalità a 360 gradi
della famiglia Bisol torna
alla normalità anche con un
calendario di eventi con
cene a tema come quella
delle ostriche (Venissa è
l'ambasciata italiana di
quelle di Bretagna, 14
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Giusti, primo produttore del
Prosciutto di Piccione in
Italia (a marzo e
settembre), ma anche
" I n c o n t r i a m o c i " ,
un'iniziativa per gli under
35 con menù degustazione
limited edition dedicato per
tutto
l'anno
con
degustazione dei vini delle
tenute Antinori ad un
prezzo privilegiato (50 €). A
seguire cene degustazione
dedicate ad importanti
Maison di Champagne (a
dicembre Moon Import, a
marzo Perrier Jouët, con la
guida del responsabile di
sala Simone Caccia), un
programma di corsi di
cucina in collaborazione con
la Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu, e la
partecipazione all'iniziativa
Ristoranti contro la fame,
con il piatto rappresentativo
dello chef Nicola Damiani
dedicato alla raccolta fondi
per la campagna di azione
contro la fame dei bambini
nel mondo. E dopo
l ' a p e r t u r a
d e i
festeggiamenti il 30 ottobre
con la cena "Come
eravamo" che ha visto il
ritorno incucina dei due
chef che hanno ottenuto
insieme la stella Michelin
nel 2007, Damiani e Matia
Barciulli (oggi coordinatore
Tecnico F&B di Marchesi
Antinori), in un percorso nei
piatti che hanno fatto la
storia del ristorante
accompagnati da una
degustazione di vecchie
annate di Badia a
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Passignano Chianti Classico
Docg Gran Selezione di
Antinori, il gran finale sarà
la cena "Come Siamo",
dedicata all'identità ed alla
brigata attuale della cucina
di Osteria. Dall'Umbria
all'Abruzzo Un'occasione
per visitare o tornare a
visitare uno dei luoghi più
belli del mondo del vino, il
Muvit-Museo del Vino di
Torgiano della famiglia
Lungarotti, la offre la
Fondazione Lungarotti che
cura l'originale mostra
"Muvit Mamo Moo - Un filo
rosso tra arte e vino"
dell'artista Massimiliano
MaMo Donnari tra le oltre
3.000 opere che raccontano
5.000 anni di storia del vino
(fino al 12 gennaio; una
selezione di opere di MaMo
è esposta in contemporanea
anche alla Banca Generali a
Perugia). E per festeggiare
Natalee Capodanno anche il
C ast el l o d i Semi vi col i ,
dimora di charme della
griffe Masciarelli a
Casacanditella (Chieti),
propone un calendario ricco
di appuntamenti per tutti gli
amanti del vino e non solo:
da una cena con mistero in
chiave natalizia (14
dicembre), ad una speciale
sessione di Taste Yoga,
momento relax che
combina Yin Yoga, pratica
per tutti poiché adatta alle
esigenze di qualsiasi corpo,
e degustazione tecnica dei
vini della cantina (15
dicembre), al brunch
natalizio (22 dicembre).
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apriva le porte l' Osteria di
Passignano , natanel 2000
in uno dei borghi più
suggestivi del Chianti
Classico, accanto all'abbazia
medievale di Badia a
Passignano, grazie
all'incontro tra Marcello
Crini, grande conoscitore e
appassionato della cultura
enogastronomica toscana e
chef del gruppo Jre, e la
Antinori, storica famiglia del
vino italiano e toscano,
p rop ri et ari a d ei vi g net i
circostanti l'abbazia, dai
quali produce il Chianti
Classico Gran Selezione
"Badia a Passignano",
affinato nelle storiche
cantine di invecchiamento
sottostanti il monastero.
Per celebrare la storica
ricorrenza
c'è
un
programma di eventi
promosso dal ristorante,
stella Michelin dal 2007 e
che vede oggi ai fornelli lo
chef Nicola Damiani,
insieme alla famiglia
Antinori, fino al 30 ottobre
2020 ricco di cene con chef
stellati come Gennaro
Esposito de La Torre del
Saracino di Vico Equense (2
marzo), due Charity Dinner
servite all'interno della
Badia di Passignano per il
completamento del restauro
del complesso monastico e
dell'affresco
del
Ghirlandaioconservato al
s u o
i n t e r n o
i n
collaborazione con Dario
Cecchini dell'antica
Macelleria Cecchini e con la
partecipazione di Carlo
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realtà piccole ma vincenti,
storie di chi ha scommesso
sulla Sicilia, idee innovative
messe in campo da giovani,
attorno al tema "Restare: la
Sicilia come opportunità" e
con
un
omaggio
all'arancina. Un evento in
tutta Italia Scegliere i vini
per
i
menu
delle
tavolatenatalizie è un
piacere ma, tra abbinamenti
ed il cercare di accontentare
tutti i palati, non sempre è
facile. Ecco perché,
agghindate per le Feste, le
cantine italiane sono aperte
per gli eno-appassionati in
vista
di
Natale
e
Capodanno, con i vignerons
in persona pronti a
suggerire le etichette giuste
da stappare per i piatti che
si prepareranno o da
donare a parenti ed amici,
con le "Cantine Aperte a
Natale", l'evento natalizio
promosso dal Movimento
Turismo del Vino e dedicato
a tutta la famiglia, per
scoprire ed assaggiare i vini
delle Feste e far conoscere
ai più piccoli il mondo del
vino. E c'è anche Best Xmas
Pairing, il contest lanciato
dal Movimento Turismo del
Vino Toscana con i food
blogger di Aifb-Associazione
italiana food blogger per
scoprire il miglior
abbinamento di ricette
tradizionali con un vino di
Toscana. Copyright ©
2000/2019 Seguici anche
su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook:
@winenewsit Questo
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articolo è tratto dall'archivio
di WineNews - Tutti idiritti
riservati - Copyright ©
2000/2019
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Dalla Campania alla Sicilia
Pizza e Pallone si incontrano
da Benvenuti al Sud , la
pizzeria gourmet dei gemelli
Fusco a Lusciano (Caserta),
che
stasera,
in
collaborazione con il
Birrificio Partenopeo, ospita
la presentazione del libro
"La Storia del Grande Napoli
in 501 domande e risposte",
di Dario Sarnataro e di
Giampaolo Materazzo per la
Newton Compton Editori, un
archivio di ricordi ed
emozioni, una collezione di
aneddoti, un fitto dialogo,
declinato in domande e
risposte, che racconta
lastoria del Napoli dal 1926
ad oggi, con lo storico
capitano del Napoli Peppe
Bruscolotti, l'ex azzurro
Pasquale Casale, il
giornalista Rino Cesarano,
l'attore Lino D'Angiò e il
giornalista di Radio Marte
Gianluca Gifuni, e una
mostra di maglie storiche. E
in occasione dell'evento,
Benvenuti al Sud propone
per i tifosi il menù Grande
Napoli. Sono tante e
particolari le storie delle
aziende che parteciperanno
al Festival del Giornalismo
enogastronomico
,
kermesse all'edizione n. 6,
in programma da domani al
15 dicembre al Cre.Zi.Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa
a Palermo, un Festival che
punta a far incontrare il
mondo dell'informazione
con quello dell'impresa del
settore agroalimentare
siciliano, facendo conoscere
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Condividi | Prato, 12 dic.
(Labitalia) - Prato per tre
giorni capitale della 'sweet
valley italiana'. Sta per
aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro
ricette.Nel weekend del 14
e 15 dicembre, la città
toscana vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a un grande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco digrandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite

guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie.L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della
città."Un nuovo dolce ma
che magari potrebbe
strizzare l'occhio anche al
salato", anticipa il maestro
Sacchetti lanciando uno dei
temi di eatPrato Winter
2019, quel mix tra dolce e
salato sul quale quest'anno
i maestri pasticcieri pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane,schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che dal
giorno dopo vedrà
protagonista al party un
campione del mondo, Luca
Mannori, con una creazione
mitica, il Pan Prato alla
Mortadella di Prato, un
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panettone salato che si
annuncia golosissimo, e un
dolce inedito, Nuvola d'Oro
il mio Pandoro.E che si
ritrova anche nella
tradizione, come nel pan di
ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale, e la
mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto sta nel mix
di alchermes e spezie
nell'impasto. Poi, il pane
dalla forma tipica con farina
del Gran Prato, progetto di
filiera d'avanguardia,
magari in abbinamento al
Vermouth Bianco di Prato
artigianale.E anche la
mixology quest'anno per
eatPrato Winter avrà un
ruolo di primo piano,
declinata in abbinamento
con i dessert. A presentare
il primo abbinamento
sabato pomeriggio, alle 17,
il giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi
come
talentoemergente, che
durante un pastry show
creerà un nuovo dolce da
abbinare a un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto.Dal mattino dopo
con i laboratori di
panetteria e biscotteria si
entra poi nel cuore
dell'evento che ha l'apice
della golosità con lo
176
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Enogastronomia: al via eatPrato Winter in versione 'dolce'
LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-514034-enogastronomia_al_via_eatprato_winter_in_versione__dolce_.aspx
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie di
una cittàche ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà
una colazione a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.Dolci
a volontà in questa due

giorni golosa ma anche le
ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' Redazione Video del
giorno Attendere un
istante: stiamo caricando il
video... Prato, 12 dic.
(Labitalia) - Prato per tre
giorni capitale della 'sweet
valley italiana'. Sta per
aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso

quartier generale di
esibizioni e degustazioni
dipasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a un grande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
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l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato
sulquale quest'anno i
maestri pasticcieri pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che dal
giorno dopo vedrà
protagonista al party un
campione del mondo, Luca
Mannori, con una creazione
mitica, il Pan Prato alla
Mortadella di Prato, un
panettone salato che si
annuncia golosissimo, e un
dolce inedito, Nuvola d'Oro
il mio Pandoro. E che si
ritrova anche nella
tradizione, come nel pan di
ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale, e la
mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto sta nel mix
di alchermes e spezie
nell'impasto. Poi, il pane
dalla forma tipica con farina
del Gran Prato, progetto di
178
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Enogastronomia: al via eatPrato Winter in versione 'dolce'
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filiera d'avanguardia,
magari in abbinamento al
Vermouth Bianco di Prato
artigianale. E anche la
mixology quest'anno per
eatPrato Winter avrà un
ruolo di primo piano,
declinata in abbinamento
con i dessert. Apresentare il
primo abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17, il
giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet èlunga, al

risveglio sarà soprattutto il
profumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie di
una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà
una colazione a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette. Argomenti:
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12/12/2019 14:58
AdnKronos @Adnkronos
Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro
ricette.Nel weekend del 14
e 15 dicembre, la città
toscana vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
p a n e t t e r i a
e
biscotteriaintorno a un
grande forno, il palazzo
medievale sede del Museo
Civico ricco di grandi opere,

il Palazzo Pretorio (aperto
fino alle 22 il 14 e 15
dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie.L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della
città."Un nuovo dolce ma
che magari potrebbe
strizzare l'occhio anche al
salato", anticipa il maestro
Sacchetti lanciando uno dei
temi di eatPrato Winter
2019, quel mix tra dolce e
salato sul quale quest'anno
i maestri pasticcieri
pratesipotranno anche
cimentarsi dando vita a
degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
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party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro.E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.E
anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
a b b i n a m e n t o
sabatopomeriggio, alle 17,
il giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto.Dal
mattino dopo con i
180
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laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto
ilprofumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie di
una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà
una colazione a tema:

diffusione:1

natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.Dolci
a volontà in questa due
giorni golosa ma anche le
ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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Con eatPrato Winter arte
pasticcera entra al museo
Tags 12 dicembre 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) Prato svela il suo
lato più dolce e la rete di
imprenditoria a tema con
oltre 60 pasticcerie,
biscottifici e forni presenti
tra le mura trecentesche.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
ospita eatPRATO Winter coi
più talentuosi Maestri
Pasticceri insieme ai bar
tender più cool, le colazioni
d'autore e i laboratori di
arte
bianca.
Una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Quartier
generale di esibizioni e
degustazioni di pasticceria,
laboratori di panetteria e
biscotteria intorno ad un
grande forno, lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città. Anche

gli itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipananotra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito di dieci delle
più note pasticcerie.
L'anteprima
vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico "Tre Torte" (massimo
riconoscimento del
Gambero Rosso) della
Toscana, che con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia il nuovo dolce inedito
eatPRATO Winter 2019 che
andrà ad arricchire la
Collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della
città.(ANSA). Tags 12
dicembre 2019 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Con eatPrato Winter arte
pasticcera entra al museo
Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni in città
Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA
ROMA 12 dicembre
201918:41 Facebook
Twitter Linkedin Mail Ottieni
il codice embed Arriva
EatPrato, palcoscenico del
gusto e creatività © ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) Prato svela il suo
lato più dolce e la rete di
imprenditoria a tema con
oltre 60 pasticcerie,
biscottifici e forni presenti
tra le mura trecentesche.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre la città toscana
ospita eatPRATO Winter coi
più talentuosi Maestri
Pasticceri insieme ai bar
tender più cool, le colazioni
d'autore e i laboratori di
arte
bianca.
Una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Quartier
generale di esibizioni e

degustazioni di pasticceria,
laboratori di panetteria e
biscotteria intorno ad un
grande forno,lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città. Anche
gli itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito di dieci delle
più note pasticcerie.
L'anteprima
vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico "Tre Torte" (massimo
riconoscimento del
Gambero Rosso) della
Toscana, che con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia il nuovo dolce inedito
eatPRATO Winter 2019 che
andrà ad arricchire la
Collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della
c i t t à . ( A N S A ) .
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12.12.2019 - 15:15
0 Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a ungrande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli

itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anchecimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
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Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17,
ilgiovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
185
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo
dei
dolci
appenasfornati a guidare
tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. A cominciare dal
primo mattino, tanto che
uno degli appuntamenti
clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcerie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPrato e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa

due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12.12.2019 - 15:15
0 Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a ungrande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli

itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anchecimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
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Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17,
ilgiovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
187
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo
dei
dolci
appenasfornati a guidare
tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. A cominciare dal
primo mattino, tanto che
uno degli appuntamenti
clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcerie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPrato e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa

corrierediarezzo.corr.it
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12.12.2019 - 15:15
0 Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a ungrande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli

itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anchecimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
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Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17,
ilgiovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
189
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo
dei
dolci
appenasfornati a guidare
tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. A cominciare dal
primo mattino, tanto che
uno degli appuntamenti
clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcerie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPrato e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa

corrieredirieti.corr.it
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12.12.2019 - 15:15
0 Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a ungrande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli

itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anchecimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
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Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17,
ilgiovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
191
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo
dei
dolci
appenasfornati a guidare
tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. A cominciare dal
primo mattino, tanto che
uno degli appuntamenti
clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcerie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPrato e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa

due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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4. Vite in Libertà - Bergamo
Il prossimo 14 e 15
dicembre Bergamo accoglie
Vite in Libertà, la fiera del
vino artigianale che anima
gli spazi dell'ExSA - Ex
Carcere di Sant'Agata. La
terza edizione di Vite in
Libertà
vede
la
partecipazione di 26 piccoli
produttori da tutta Italia,
più un ospite di eccezione
dalla Francia del Barsac. A
tenere tutti uniti, oltre
all'amore per il vino, un
approccio rispettoso
dell'ambiente e una filosofia
che mette al primo posto
tipicità e autenticità del
gusto.
La
fiera
è
un'occasione unica di
incontro, scoperta e
degustazione dei prodotti
agricoli più genuini. Gli
Artisti del Panettone Milano EatPRATO WINTER Prato Scheda 4 di 16 12
dicembre 2019 | 18:44 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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5. E atP R AT O WINTER Prato L'edizione natalizia di
EatPRATO è un tripudio di
prodotti tipici, su tutti la
pasticceria dolce e salata
della tradizione pratese. Dal
13 al 15 dicembre la città
diventa teatro di laboratori
del gusto che intrecciano
storia, arte e architettura
alla scoperta di vino,
biscotti e dolci tipici.
Tantissimi gli appuntamenti
gastronomici - colazioni a
tema, tè pomeridiani,
aperitivi in villa - e culturali,
con visite guidate e
aperture straordinarie dei
musei. Vite in Libertà Bergamo
Spumanti
dell'Etna - Catania Scheda 5
di 16 12 dicembre 2019 |
18:44 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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6. Spumanti dell'Etna Catania Il 15 dicembre
Palazzo Biscari ospita la
seconda edizione di
Spumanti dell'Etna, la
rassegna di bollicine
vulcaniche unica nel suo
genere. Una produzione
esclusiva portata avanti da
20 cantine, che in occasione
dell'evento presenteranno
le proprie etichette di
Metodo Classico siciliano da
uve pinot nero e nerello
mascalese. I vini in
degustazione saranno
accompagnati dalla cucina
dei giovani chef etnei, che
interpreteranno il tema del
"Gattopardo" e l'evoluzione
enogastronomica nelle
diverse dominazioni che
hanno contrassegnato la
storia siciliana. EatPRATO
WINTER - Prato Panettone
Maximo - Roma Scheda 6 di
16 12 dicembre 2019 |
18:44 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il week end del gusto
dedicato a pasticceria,
panetteria e biscotteria:
arriva Eat Prato Winter I più
talentuosi maestri pasticceri
insieme ai bar tender più
cool, le colazioni d'autore e
i laboratori di arte bianca, i
percorsi d'arte e gusto con
assaggi nei palazzi e...
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Il week end del gusto dedicato a pasticceria, panetteria e biscotteria:
arriva Eat Prato Winter
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PRATO CAPITALE DELLA
SWEET VALLEY Claudio Zeni
12/12/2019 Se i desideri
avessero un sapore chissà
forse sarebbe quello dello
zucchero. Se così fosse
Prato allora è proprio la
città dei desideri. Una città
che mette di buon
umore!Qui la pasticceria è
leggerezza, convivialità,
gioia. Come sembra
rammentare il dolce più
diffuso in questa stagione...
il giulebbe! Una città dal
c u o r e
d o l c e
conun'eccellente
generazione di pastry chef,
pasticceri e pasticciere
artigianali e maestri
cioccolatieri che ne fanno la
capitale della sweet valley
italiana, nota a tutti per un
unicum della pasticceria di
tradizione ottocentesca, le
Pesche di Prato. Senza
dimenticare il biscotto di
Prato, noto ai più anche
come cantuccio e nato
proprio qui più di 150 anni
fa. Oltre 60 le pasticcerie, i
biscottifici e i forni presenti
in città e immediati
dintorni. Un record! E in un
momento in cui la
pasticceria, sempre più
gourmet ma anche attenta
ai prodotti locali, alla filiera
corta, alla leggerezza, non è
maistata tanto amata dai
Millennials, i riflettori si
accendono su Prato,
Maestra Pasticciera per

eccellenza. Nel weekend del
14 e 15 dicembre la città
toscana racchiusa dalle
s p l e n d i d e
m u r a
trecentesche e circondata
dalle montagne della
Calvana, oasi naturale
protetta, vedrà una
costellazione
di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticcieria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno ad un grande forno,
lo splendido palazzo
medievale sede del
MuseoCivico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22.00 il 14
e 15 dicembre),vero salotto
di città. Anche gli itinerari
golosi con visite guidate e
degustazioni si dipanano tra
ville e palazzi storici, chiese
nel centro storico come nei
dintorni. Le colazioni
d'autore invece lungo il
circuito di dieci delle più
notepasticcierie.
L'anteprima in calendario
sulla quale si concentra
l'attenzione di tutti è quella
che vede protagonista
venerdì 13 dicembre alle
18.00 il Maestro pasticciere
Paolo Sacchetti, da anni ai
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vertici dell'arte dolciaria
italiana e unico " 3 Torte"
dellaToscana, che, come è
ormai consuetudine in
occasione di eatPRATO, con
un pastry show nel suo
laboratorio lancia il nuovo
dolce inedito eatPRATO
Winter2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato"
lascia trapelare il Maestro
Sacchetti facendo crescere
la curiosità e lanciando uno
dei temi di eatPRATO
Winter 2019, quel mix
garbato tra dolce e salato
che racchiudiamo nel
termine di pasticcieria
salata sulla quale
quest'anno i Maestri e le
Maestre pasticciere pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che
dalgiorno dopo vedrà
protagonista al party un
campione del mondo, Luca
Mannori, con una creazione
mitica, il Pan Prato alla
Mortadella di Prato, un
raffinato panettone salato
che si annuncia golosissimo
e un dolce inedito
attesissimo, Nuvola d'Oro il
mio Pandoro, la star del
200
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' Da ildenaro.it - 12
Dicembre 2019 7 Condividi
su Facebook Tweet su
Twitter Prato, 12 dic.
(Labitalia) - Prato per tre
giorni capitale della 'sweet
valley italiana'. Sta per
aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria,laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a un grande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi

opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
qualequest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anche cimentarsi dando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
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mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
Apresentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17, il
giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
202
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biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet èlunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie di
una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà
una colazione a tema:
natalizia, a base di

castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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La città dei dolci: arriva
eatPRATO nel weekend
Tanti appuntamenti il 14 e
15 dicembre. Oggi
anteprima con il pasticciere
Paolo Sacchetti Condividi
Condividi Tweet Tweet
WhatsApp WhatsApp Invia
tramite email Invia tramite
email Paolo Sacchetti Prato,
12 dicembre 2019 - Prato
svela il suo lato più dolce e
la rete di imprenditoria a
tema con oltre 60
pasticcerie, biscottifici e
forni presenti tra le mura
trecentesche. Nel weekend
del 14 e 15 dicembre la
città ospita eatPRATO
Winter coi più talentuosi
Maestri Pasticceri insieme ai
b ar t end er p i ù cool, le
colazioni d'autore e i
laboratori di arte bianca.
Una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Quartier
generale di esibizioni e
degustazioni di pasticceria,
laboratori di panetteria e
biscotteria intorno ad un

grande forno, lo splendido
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco digrandi
opere, il Palazzo Pretorio,
vero salotto di città. Anche
gli itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore invece
lungo il circuito di dieci delle
più note pasticcerie.
L'anteprima
vede
protagonista venerdì 13
dicembre alle 18.00 il
Maestro pasticciere Paolo
Sacchetti, da anni ai vertici
dell'arte dolciaria italiana e
unico «Tre Torte» (massimo
riconoscimento del
Gambero Rosso) della
Toscana, che con un pastry
show nel suo laboratorio
lancia il nuovo dolce inedito
eatPRATO Winter 2019 che
andrà ad arricchire la
Collezione di signature cake
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città ©
Riproduzione riservata
Condividi Condividi Tweet
Tweet WhatsApp WhatsApp
Invia tramite email Invia
tramite email
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' 12 Dicembre 2019
Prato, 12 dic. (Labitalia) Prato per tre giorni capitale
della 'sweet valley italiana'.
Sta per aprirsi, infatti,
eatPrato, edizione invernale
in versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori di
panetteria e biscotteria
intorno a un grandeforno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi
opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli

itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i maestri
pasticcieri pratesi potranno
anche cimentarsidando vita
a degustazioni mirate dopo
aver sfornato pane,
schiacciata dolce e salata,
biscotti. Mix che dal giorno
dopo vedrà protagonista al
party un campione del
mondo, Luca Mannori, con
una creazione mitica, il Pan
Prato alla Mortadella di
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Prato, un panettone salato
che
si
annuncia
golosissimo, e un dolce
inedito, Nuvola d'Oro il mio
Pandoro. E che si ritrova
anche nella tradizione,
come nel pan di ramerino
pratese con uva sultanina e
rosmarino, di origine
medievale, e la mortadella
di Prato Igp, Presidio Slow
Food, anch'essa esempio di
dolce e salato visto che il
segreto della suo gusto sta
nel mix di alchermes e
spezie nell'impasto. Poi, il
pane dalla forma tipica con
farina del Gran Prato,
progetto di filiera
d'avanguardia, magari in
abbinamento al Vermouth
Bianco di Prato artigianale.
E anche la mixology
quest'anno per eatPrato
Winter avrà un ruolo di
primo piano, declinata in
abbinamento con i dessert.
A presentare il primo
abbinamento sabato
pomeriggio, alle 17,
ilgiovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
205
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SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio sarà soprattutto il
profumo
dei
dolci
appenasfornati a guidare
tra forni, pasticcerie e
cioccolaterie di una città
che ha fatto del gusto una
chiave di lettura del buon
vivere. A cominciare dal
primo mattino, tanto che
uno degli appuntamenti
clou (sia sabato che
domenica) sono proprio le
colazioni ad arte o colazioni
d'autore della domenica
articolate in un percorso tra
alcune delle più note
pasticcerie cittadine che
avranno angoli dedicati alla
colazione eatPrato e ognuna
proporrà una colazione a
tema: natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa

lavocedinovara.com
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette.
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce' Prato, 12 dic.,
Labitalia, - Prato per tre
giorni capitale della 'sweet
valley italiana'. Sta per
aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione di...
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Enogastronomia: al via
eatPrato Winter in versione
'dolce'. AdnKronos |
commenti | AdnKronos |
commenti | 1 2 3 4 5 Prato,
12 dic. (Labitalia) - Prato
per tre giorni capitale della
'sweet valley italiana'. Sta
per aprirsi, infatti, eatPrato,
edizione invernale in
versione 'dolce' di questa
manifestazione
di
promozione e valorizzazione
dei prodotti del territorio
che si svolge due volte
l'anno. Sabato e domenica,
infatti, scendono in campo i
più talentuosi pasticceri
insieme ai bar tender più
cool. E, ancora, i panettieri
artigianali e i maestri del
biscotto e per la prima volta
quest'anno anche due noti
foodblogger
che
eseguiranno le loro ricette.
Nel weekend del 14 e 15
dicembre, la città toscana
vedrà una costellazione di
appuntamenti organizzati
dal Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici pratesi che abbinano il
food and wine alla cultura, il
buono al bello. Non a caso
quartier generale di
esibizioni e degustazioni di
pasticceria, laboratori
dipanetteria e biscotteria
intorno a un grande forno, il
palazzo medievale sede del
Museo Civico ricco di grandi

opere, il Palazzo Pretorio
(aperto fino alle 22 il 14 e
15 dicembre). Anche gli
itinerari golosi con visite
guidate e degustazioni si
dipanano tra ville e palazzi
storici, chiese nel centro
storico come nei dintorni.
Le colazioni d'autore,
invece, lungo il circuito di
dieci delle più note
pasticcerie. L'anteprima è in
calendario domani, venerdì
13 dicembre alle 18, e vede
protagonista il maestro
pasticciere Paolo Sacchetti,
che, come è ormai
consuetudine in occasione
di eatPrato, con un pastry
show nel suo laboratorio
lancerà il nuovo dolce
inedito eatPrato Winter
2019 che andrà ad
arricchire la Collezione di
s i g n a t u r e
c a k e
c o n t e m p o r a n e i
rappresentativi della città.
"Un nuovo dolce ma che
magari potrebbe strizzare
l'occhio anche al salato",
anticipa il maestro Sacchetti
lanciando uno dei temi di
eatPrato Winter 2019, quel
mix tra dolce e salato sul
quale quest'anno i
maestripasticcieri pratesi
potranno anche cimentarsi
dando vita a degustazioni
mirate dopo aver sfornato
pane, schiacciata dolce e
salata, biscotti. Mix che dal
giorno dopo vedrà
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protagonista al party un
campione del mondo, Luca
Mannori, con una creazione
mitica, il Pan Prato alla
Mortadella di Prato, un
panettone salato che si
annuncia golosissimo, e un
dolce inedito, Nuvola d'Oro
il mio Pandoro. E che si
ritrova anche nella
tradizione, come nel pan di
ramerino pratese con uva
sultanina e rosmarino, di
origine medievale, e la
mortadella di Prato Igp,
Presidio Slow Food,
anch'essa esempio di dolce
e salato visto che il segreto
della suo gusto sta nel mix
di alchermes e spezie
nell'impasto. Poi, il pane
dalla forma tipica con farina
del Gran Prato, progetto di
filiera d'avanguardia,
magari in abbinamento al
Vermouth Bianco di Prato
artigianale. E anche la
mixology quest'anno per
eatPrato Winter avrà un
ruolo di primo piano,
declinata in abbinamento
con i dessert. A presentare
il primoabbinamento sabato
pomeriggio, alle 17, il
giovanissimo pasticciere
Luca
Borgioli,
già
segnalatosi come talento
emergente, che durante un
pastry show creerà un
nuovo dolce da abbinare a
un cocktail preparato dal
barman Enzo Russotto. Dal
208
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mattino dopo con i
laboratori di panetteria e
biscotteria si entra poi nel
cuore dell'evento che ha
l'apice della golosità con lo
SweetPrato Party, a
cominciare dalle 18 fino alle
22 di sabato 14 e domenica
15 dicembre, nella corte di
Palazzo Pretorio: una rosa
di proposte di pasticceria
dolce e salata in versione
finger e al piatto firmate dai
migliori pasticcieri pratesi,
12 i presenti, e da loro
servite e presentate; in
abbinamento ai cocktail, sia
alcolici che alcol free,
realizzati sul posto e
presentati dagli stessi
bartender di 6 dei più noti
cocktail bar della città.
Signature cocktail eatPrato
che poi rimarranno nella
cocktail list dei locali fino a
gennaio. Sullo sfondo tanta
musica con DJ set. E se la
notte sweet è lunga, al
risveglio saràsoprattutto il
profumo dei dolci appena
sfornati a guidare tra forni,
pasticcerie e cioccolaterie di
una città che ha fatto del
gusto una chiave di lettura
del buon vivere. A
cominciare dal primo
mattino, tanto che uno degli
appuntamenti clou (sia
sabato che domenica) sono
proprio le colazioni ad arte
o colazioni d'autore della
domenica articolate in un
percorso tra alcune delle
più note pasticcerie
cittadine che avranno angoli
dedicati alla colazione
eatPrato e ognuna proporrà

una colazione a tema:
natalizia, a base di
castagne, green, saulty,
tradizionale, contadina.
Dolci a volontà in questa
due giorni golosa ma anche
le ricette salate 'inedite'
firmate da Luisanna
Messeri, noto volto della
cucina in tv e non solo:
domenica 15 dicembre,
infatti, verrà presentato alle
11 al Pretorio il primo
quaderno dei sapori di
eatPrato, 'A Spasso con
Luisanna', a seguire brunch
alla pratese con le sue
ricette. 13/12/2019
AdnKronos
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Pratosfera

Email EatPrato Winter,
sabato 14 e domenica 15
Dicembre, presenta
un'edizione dedicata alla
pasticceria dolce e salata,
panificazione e mixology.
Due giorni "golosi" con
EatPrato Winter: un
calendario di colazioni a
tema, cocktail d'autore,
pasticceria pratese abbinata
ai drink dei migliori bar
tender della città, tour
gastroculturali, lezioni di
panificazione e pasticceria,
pastry show ed eventi per
bambini.
Tutte
le
prenotazioni
sono
effettuabili cliccando qui o
direttamente presso il
negozio Atipico di via
Ricasoli. Ecco il programma.
Venerdì 13 Dicembre Ore
18, Pasticceria Nuovo
Mondo: Paolo Sacchetti
pastry show Il maestro
pasticcere presenta il dolce
inedito EatPrato Winter
2019. Ingresso libero, posti
limitati,
costo
a
consumazione. Sabato 14
Dicembre Ore 7 - 11:
EatPrato Winter - colazione
a tema Colazione speciale
con proposte originali a
cura dei migliori pasticceri

pratesi. Pasticcerie: Glacier
Cafè by Faccendi, I Frari
delle Logge, Pasticceria
Guastini, Pasticceria
LaGioconda, P ast icceria
Machiavelli, Pasticceria
Mannori Luca, Pasticceria
Nuovo Mondo, Pasticceria
Peruzzi, Pasticceria
Pralinae, Pasticceria Vella
Cafè, Forno Steno (Vaiano).
Costo a consumazione. Ecco
chi aderisce. Cintelli CakeAway, Piazza del Duomo,
52-53 Prato Glacier Cafè by
Faccendi, Via dei Ciliani, 94
Prato I Frari delle Logge,
Piazza del Comune, 16
Prato Mannori Luca
Pasticceria, Via Alessandro
Lazzerini, 2 Prato
Pasticceria Guastini, Viale
Borgo Valsugana, 194 Prato
Pasticceria La Gioconda ,
Via Lambruschini, 25 Prato
Pasticceria Machiavelli, Via
Niccolò Machiavelli, 35/37
Prato Pasticceria Nuovo
Mondo, Via Giuseppe
Garibaldi, 23 Prato
Pasticceria Peruzzi, Via
Pistoiese, 301 Prato
Pasticceria Praline, Via
Giuseppe Garibaldi,
116/118 Prato Pasticceria
Vella Cafè, Via Augusto
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Alfani, 5 Prato Forno Steno,
Via Giulio Braga, 180,
Vaiano PO Ore 10, Villa Il
Mulinaccio: EatPrato Winter
tour - aperitivo in Villa
Visita guidata alla Villa Vai
al Mulinaccio a Vaiano, con
incursioniteatrali e aperitivo
con i prodotti da forno
GranPrato in abbinamento a
una selezione di Vin Ruspo
a cura di AIS Delegazione
Prato. Posti limitati, evento
solo su prenotazione. Costo
€ 10. Acquista il biglietto .
Ore 10,30-12, Libreria Gori:
La piccola fabbrica dei dolci
bigliettini Marco Milanesi,
illustratore pratese, crea
biglietti d'auguri sul
momento abbinati ai nuovi
biscotti monoporzione del
biscottificio Antonio Mattei.
Ore 15, Museo Palazzo
Pretorio: EatPrato Winter
Lab Lezione di panificazione
e degustazione di prodotti
da forno appena sfornati
realizzati con la farina
GranPrato, a cura di
Stefania Storai del blog
Mina e le sue ricette e
Marco Bardazzi, Mulino
Bardazzi e Associazione
Gran Prato. Evento in
collaborazione con Unox
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EatPrato Winter: tutto il programma del fine settimana
LINK: https://www.pratosfera.com/2019/12/11/eatprato-winter-2019-tutto-il-programma-del-fine-settimana/
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Daniel Boccia, Antony Riccio
e Francesco Gestri
Apotheke Cocktail Bar
Prato;Matteo Fusai e Marco
Serri Big Easy Cocktail
House; Benedetta Bonacchi
Le Barrique. Costo € 10.
EatPrato WINTER DRINK
D'AUTORE - orario apertura
locali aderenti Degustazione
dei drink originali eatPRATO
WINTER, ideati dei migliori
bar tender della città.
Cocktail bar: Apotheke
Prato, Big Easy Cocktail
House, Cule de Sac, De'Sto,
I Frari delle Logge, Le
Barrique Wine Bar. Costo a
consumazione. Aderiscono:
Apotheke Prato, Via
Giuseppe Verdi, 17 Prato
Big Easy Cocktail House,
Piazza Mercatale 177 Prato
Cule de Sac, Via S. Trinita,
25 Prato De'Sto, Via Jacopo
Modesti, 9 Prato I Frari
delle Logge, Piazza del
Comune, 16 Prato Le
Barrique Wine Bar, Via
Giuseppe Mazzoni, 19 Prato
Domenica 15 Dicembre Ore
7-10,30: eatPRATO Winter colazione a tema Colazione
speciale con proposte
originale a cura dei migliori
pasticceri
pratesi.
Pasticcerie: Glacier Cafè by
Faccendi, I Frari delle
Logge, Pasticceria Guastini,
Pasticceria La Gioconda,
Pasticceria Machiavelli,
Pasticceria Mannori
Luca,Pasticceria Nuovo
Mondo, Pasticceria Peruzzi,
Pasticceria Vella Cafè, Forno
Steno (Vaiano). Costo a
consumazione. Aderiscono:
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Cintelli Cake-Away, Piazza
del Duomo, 52-53 Prato
Glacier Cafè by Faccendi,
Via dei Ciliani, 94 Prato I
Frari delle Logge, Piazza del
Comune, 16 Prato Mannori
Luca Pasticceria, Via
Alessandro Lazzerini, 2
Prato Pasticceria Guastini,
Viale Borgo Valsugana, 194
Prato Pasticceria La
Gioconda
,
Via
Lambruschini, 25 Prato
Pasticceria Machiavelli, Via
Niccolò Machiavelli, 35/37
Prato Pasticceria Nuovo
Mondo, Via Giuseppe
Garibaldi, 23 Prato
Pasticceria Peruzzi, Via
Pistoiese, 301 Prato
Pasticceria Praline, Via
Giuseppe Garibaldi,
116/118 Prato Pasticceria
Vella Cafè, Via Augusto
Alfani, 5 Prato Forno Steno,
Via Giulio Braga, 180,
Vaiano PO Ore 10, Collegio
Cicognini: EatPrato tour Aperitivo con D'Annunzio
Visita guidata del Convitto
Cicognini, a seguire
degustazione di Mortadella
di Prato del Salumificio e
Macelleria Fratelli Conti e
Salumificio Mannori e
bozzapratese abbinata al
vino di Carmignano a cura
di AIS delegazione di Prato.
Posti limitati, evento solo su
prenotazione. Costo € 10.
Acquista il biglietto . Ore
10,30-12, Libreria Gori: La
piccola fabbrica dei dolci
bigliettini Marco Milanesi,
illustratore pratese, crea
biglietti d'auguri sul
momento abbinati ai nuovi
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spa. Evento gratuito,
p r e n o t a z i o n e
[email protected] . Ore 16,
Chiesa di S. Margherita:
eatPRATO Winter tour - Un
thè con Filippo Lippi Visita
guidata della Chiesa di
Santa Margherita a Prato,
con incursioni teatrali. A
seguire degustazione
dipasticceria pratese in
abbinamento a thè a cura
del Giardino del Thè. Posti
limitati, evento solo su
prenotazione. Costo € 10.
Acquista il biglietto . Ore
17, I Frari delle Logge:
eatPRATO Winter Show Il
pasticciere Luca Borgioli
presenta il suo nuovo dolce
da abbinare ad un cocktail
preparato dal barman Enzo
Russotto. Ingresso libero.
Costo a consumazione. Ore
18-22, Museo Palazzo
Pretorio: EatPrato Winter
Party
Proposte
di
pasticceria salata e dolce
realizzate dai migliori
pasticceri e biscottifici di
Prato, in abbinamento a
drink originali a cura dei
migliori bartender della
città. Tutto a ritmo di
m
u
s
i
c
a
.
Pasticceri&Pasticcerie:
Francesco Faccendi Glacier
Cafè by Faccendi, Andrea
Ben Pasticceria La Gioconda
& Pasticceria Machiavelli,
Luca Mannori Pasticceria
Mannori Luca, Paolo
Sacchetti Pasticceria Nuovo
Mondo, Massimo Sciortino
Pasticceria Pralinae, Tiziana
Falorni Forno Steno.
Bartender&Cocktail bar:
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Pasticceri&Pasticcerie: Luca
Borgioli I Frari delle Logge,
Massimo Ciolini Pasticceria
Ciolini, Alessio Guastini
Pasticceria Guastini,
Massimo Peruzzi Pasticceria
Peruzzi, Gianluca Biagi
Pasticceria Vella Cafè
Bartender&Cocktail bar:
Giulio Neri Cule de Sac,
Valentino Buffolino De'Sto,
Enzo Russotto I Frari delle
Logge Corte Museo Palazzo
Pretorio Prato. Costo € 10.
EatPrato WINTER DRINK
D'AUTORE - orario apertura
locali aderenti Degustazione
dei drink originali eatPRATO
WINTER, ideati deimigliori
bar tender della città.
Cocktail bar: Apotheke
Prato, Big Easy Cocktail
House, Cule de Sac, De'Sto,
I Frari delle Logge, Le
Barrique Wine Bar Costo a
consumazione. Apotheke
Prato, Via Giuseppe Verdi,
17 Prato Big Easy Cocktail
House, Piazza Mercatale
177 Prato Cule de Sac, Via
S. Trinita, 25 Prato De'Sto,
Via Jacopo Modesti, 9 Prato
I Frari delle Logge, Piazza
del Comune, 16 Prato Le
Barrique Wine Bar, Via
Giuseppe Mazzoni, 19 Prato
Inoltre Dal 14 dicembre al 6
gennaio EatPrato Winter
Colazioni a tema e Cocktail
d'autore Colazioni speciali a
cura dei migliori pasticceri
pratesi e i drink originali,
ideati dei migliori bar
tender della città dedicati a
EatPrato Winter presso le
pasticcerie e cocktail bar
aderenti durante tutto il
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periodo natalizio. EatPrato
WINTER al Museo Il 14 e 15
dicembre
apertura
straordinaria del Museo di
Palazzo Pretorio e della
Mostra Dopo Caravaggio
fino alle ore 22, ultimo
ingresso Museo ore 21,30.
Tutti
coloro
che
parteciperanno ad un
evento diEatPrato Winter,
mostrando un voucher o
una
ricevuta
di
partecipazione alla
biglietteria del Museo di
Palazzo Pretorio, potranno
usufruire di uno speciale
sconto sul biglietto ingresso
alla nuova mostra Dopo
Caravaggio. Il Seicento
Napoletano nelle collezioni
di Palazzo Pretorio e della
Fondazione De Vito, costo €
6 a persona. Offerta valida
dal 14 dicembre fino al 6
gennaio 2019. Domenica 15
dicembre ore 16: visita
guidata della mostra Dopo
C aravag g i o. i l Sei cent o
Napoletano nelle collezioni
di Palazzo Pretorio e della
Fondazione De Vito. Costo
speciale € 10, ingresso
Museo e visita guidata
compresa.
Info
e
prenotazioni visita guidata:
Tel. +39 0574 24112 da
lunedì a venerdì ore 9-18,
sabato ore 9,00-14,00
TAGS
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biscotti monoporzione del
biscottificio Antonio Mattei.
Ore 11, I Frari delle Logge:
A spasso con Luisanna
Messeri Presentazione del
primo quaderno dei sapori
di eatPRATO a cura di
Luisanna Messeri, un
viaggio nei luoghi e nei
sapori del territorio pratese.
Ingresso libero, posti
limitati. Prenotazioni:
[email protected] . Ore
12,30-15, I Frari delle
Logge: Brunch pratese
Brunch pratese con
proposte gastronomiche
ispirate al ricettario A
spasso con Luisanna. Costo
€ 18. Ore 16,30, Libreria
Gori: Le Stories di #Artusi
Per festeggiare i 200 anni
dalla nascita di Pellegrino
Artusi esce il libro Le
Stories di #Artusi, Giunti
Editore, a cura di Luisanna
Messeri e AngelaSimonelli.
Evento gratuito, ingresso
Libero, posti limitati.
P r e n o t a z i o n e
[email protected] . Ore
17,30, Tablecloths: Table
cake Il pasticcere e
cioccolatiere Francesco
Faccendi presenta Il Chicco
di Prato. Ingresso libero Ore
18-22, Museo di Palazzo
Pretorio: EatPrato Winter
Party
Proposte
di
pasticceria salata e dolce
realizzate dai migliori
pasticceri di Prato e dai
biscottifici di Prato, in
abbinamento a drink
originali a cura dei migliori
bartender della città. Tutto
a ritmo di musica.
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