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La cucina italiana vola a Londra con Birra Moretti.
Piazza della Cisterna a San Gimignano e Golden
Square a Londra protagoniste di un evento
all'insegna del buon bere e del buon cibo made in
Italy
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Venerdì 26 luglio le specialità italiane mettono in collegamento Piazza
della Cisterna di San Gimignano con Golden Square a Londra. Un
evento organizzato da Birra Moretti che unisce l'Italia alla città inglese,
tramite uno show cooking ripreso e trasmesso in diretta, e attraverso
degustazioni di piatti e prodotti tipici italiani. Ecco il menu previsto per
pranzo e aperitivo insieme agli chef protagonisti.
La cucina italiana sbarca a Londra sotto il segno di Birra Moretti: il 26
luglio 2013 le specialità gastronomiche made in Italy saranno
protagoniste di un evento che metterà in collegamento la città
londinese con la Piazza della Cisterna di San Gimignano. Durante il
momento del pranzo e dell'aperitivo infatti, nel comune toscano, si
svolgerà uno show cooking che vedrà esibirsi due chef esperti di
cucina locale: Sandra Lotti, proprietaria della scuola di cucina Toscana
saporita di Massarosa in provincia di Lucca, e Stefano Dondoli,
giovane chef toscano con esperienza internazionale in diversi ristoranti
di Londra. Tutto questo sarà ripreso da una telecamera e trasmesso
live sugli schermi della piazza di Golden Square a Londra, dove gli
ospiti londinesi potranno gustare in diretta le stesse specialità italiane
preparate sul momento. Il menu della giornata prevederà a pranzo
carbonara con guanciale e pecorino, mentre per aperitivo saranno
serviti pizza e prodotti tipici di San Gimignano: pane rustico,
finocchiona, miele al tartufo, salame toscano e pecorino tartufo. In
chiusura, come dessert, sarà offerto il gelato preparato da Sergio
Dondoli (un maestro gelatiere padre dello chef Stefano), che nel 1992
ha fondato la sua gelateria nel cuore di San Gimignano e, in occasione
dellʼevento, sarà presente in prima persona a Londra. In abbinamento a
questi due piccoli percorsi gastronomici verrà servita Birra Moretti,
presentata con spiegazioni su come abbinare birra e cibo.

Birra Moretti Live San Gimignano/Londra | Venerdì 26 lug 2013 | Piazza
della Cisterna San Gimignano/ Golden Square Londra |
cantiere@cantieredicomunicazione.com
Aggiungi un commento...
Commenta
Your Rome Tour - Rome Private Tours
I like it!
2 · Mi piace · 25 luglio alle ore 15.52

Rispondi ·

Gaetano Ruvolo · Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"
To my friends in London, tomorrow, Friday the 26th, at
lunch time in Golden Square Tuscan delicatessen from
San Gimignano will be served together with Italian
Moretti beer. I suggest to try it and not miss it. Enjoy!
1 · Mi piace · 25 luglio alle ore 10.08

Rispondi ·
Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

7

Tweet

1

Pubblicato in NEWS

TAG CLOUD
Abruzzo

acciaio

bianco

TWITTER
aglianico alto adige Barbera

botte-acciaio

botte grande

barrique

FACEBOOK

barrique-acciaio

Cabernet franc Cabernet sauvignon calabria

campania Chardonnay Classico italiano cordone speronato Corvina Del Territorio

doc

docg emilia romagna Food news Friuli Venezia Giulia Garganega guyot
igt lazio Liguria lombardia marche Merlot Montepulciano Nebbiolo News
piemonte Pinot bianco Pinot nero Primi Puglia Ristorante Rondinella rose

rosso

1 di 2

sangiovese sardegna Sauvignon sicilia spumante bianco

Syrah

31/07/13 18:26

Gambero Rosso - La cucina italiana vola a Londra con Birr...

Tipico regionale

Toscana

Tradizionale trattoria Trentino Umbria

Wine news

veneto

vetro

http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1018162-la...

Tweet

Segui @ilGamberoRosso

Gambero Rosso
Mi piace

Gambero Rosso @ilGamberoRosso
15m
Ci aspetta un autunno ricco di gastronomia
e divertimento con Girogustando2013. Le
date da segnare sul calendario
bit.ly/Girogustando

Gambero Rosso piace a 63.070 persone.

Espandi

Gambero Rosso @ilGamberoRosso
1h
RT @CarloOttaviano: Una copertina d'epoca
de @ilGamberoRosso (agosto di 20 anni fa).
pic.twitter.com/qPrW3sF7Ho

Plug-in sociale di Facebook

Chi siamo Abbonamenti Pubblicità Newsletter Forum Contatti Channel WebTV Mensile Settimanale Guide&Libri App CITTÀ DEL GUSTO Eventi Shop Articoli News Ricette Vini Bar & Ristoranti
Agenda Made in Vicenza Site Map

Top

2 di 2

31/07/13 18:26

