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APPUNTAMENTI A TEMA

Pane per i denti dei buongustai: cene ed eventi
organizzati da ristoratori e associazioni di settore
Ecco alcuni appuntamenti
per buongustai organizzati
da ristoratori e associazioni
del settore.

Sabato 20 luglio
Una “Grigliata sotto le

stelle” nel colorato giardino
estivo è proposta dal risto-
rante Fatùr di Cisano Ber-
gamasco. Ci sarà anche la
musicadal vivo. Ilmenùpre-
vede: melanzane alla par-
migiana grigliate; calamaro
ripieno con pane alle erbe,
guazzetto di pomodorini e
origano; spaghetti cav. Coc-
comacinati a pietra con ara-
gostella; grigliata mista di
pesce (o a scelta costata alla
fiorentina); il dolce delle
stelle. Compresi i vini pre-
giati dell’Enoteca Fatùr, 45
euro a persona. Prenotazio-
ni 035.781287.

Domenica 21 luglio
Si tiene a Peghera (Val

Taleggio) la sesta edizione
della Sagra del Taleggio che,
come consuetudine, richia-
ma, fin dal primo anno, mi-
gliaia di appassionati e coin-
volge grandi e bambini in
simpatiche iniziative. Viene
sottolineato, con il titolo
“Sapori e tradizioni”, quanto
il territorio esprima in ter-
m in i d i va lor izzaz ione
agro-alimentare, frutto del
lavoro, costante ed appas-
sionato, di coloro che sono
rimasti in valle. Il Consorzio
Tutela Taleggio offrirà il pro-
prio contributodi conoscen-
za attraverso un’intensa at-
tività di animazione. Saran-
no offerti ai presenti anche
due gustosi appuntamenti,
che vedranno la presenta-
zione di un simpatico ab-
binamento Taleggio/birra.

Fino al 21 luglio
Pesce, padelle, aromi e sa-

pori per una ricetta tipica-
mente di lago: la tinca con
polenta. Per i buongustai,
rotta sul Sebino per la 32ª
edizione della Settimana
della tinca al forno, in pro-
gramma a Clusane d'Iseo
sino al 21 luglio e organiz-
zata dalla locale associazio-
ne «Operatori turistici». Un-
dici i ristoratori che hanno
aderito all'appuntamento
gastronomico con pranzi o
cene amenù fisso di 20 euro
per tinca al forno con po-
lenta, dessert, caffè e mezza
bottiglia di vino. Per infor-
mazioni sulla settimana di
Clusane: 389.8858635.

Martedì 23 luglio
Sua maestà il bue grasso

piemontese e i Franciacorta
dell’azienda Ferghettina sa-
ranno protagonisti di una
serata al ristorante-macel-
leria Motta di Bellinzago
Lombardo (Mi), ore 20,30.
Costo euro 80. Cinque le
portate e quattro i Francia-

corta Docg serviti. Prenota-
zione 02.95784123.

Mercoledì 24 luglio
L’Associazione Cuochi

Bergamaschi, in collabora-
zione con l’azienda Salera
(riso e farine), organizzauna
visita culturale alle risaie
Salera in Lomellina, più
esattamente in Comune di
Garlasco. Ci sarà una de-
gustazione di prodotti locali,
risotti e lo “spiedo gigante di
Matteo”. Per informazioni
F a b r i z i o C am e r t e l .
329.2151704, Cinzia Fuma-
galli 335.6657942, Riccardo
Carnevale 349.3325518.

Sabato 27 e domenica 28
luglio
L’Organizzazione Assag-

giatori Formaggi (Onaf) di
Bergamo organizza una
escursione alla scoperta di
dove e come nasce lo Stra-
chitunt.Lameta sono iPiani
di Artavaggio, 1650 metri
sul livello del mare, ospiti
della famiglia delmastro ca-
saro Guglielmo Locatelli.
Possibilità di pernottamento
al rifugio Nicola. Prenota-
zioni amigimerc@yahoo.it

Paellamixta alla Valenciana
L’Enoteca Zanini Osteria

di Borgo Santa Caterina a
Bergamo propone per tutto
il mese di luglio “Paella mi-
xta alla Valenciana”. Il costo
del piatto, comprensivo di
coperto, acqua e caffè è di
euro 25 per persona. Pre-
notazioni allo 035.225049.

Spiedo all’One diDalmine
Per tutta l’estate, il venerdì

e sabato sera, al ristorante
One di Dalmine, condotto
dallo chef Chicco Coria,
stuzzichini di benvenuto,
primo piatto a scelta e spie-
do a 25 euro, bevande esclu-
se. Info 035.370914.
Chi desidera consumare

uno spuntino e bere un ape-
ritivo in centro a Bergamo,
ecco il Moro Street Food, il
nuovo dehors di Coria: uno
spazio colorato all'aperto,
proprio nei pressi di Porta
Nuova, dove si può man-

giare dalle 10 del mattino
alle 10 di sera seduti sugli
originali pouf creati in al-
luminio da Pentole Agnelli.

AperiDivo a Presezzo
La direzione del ristoran-

te-hotel Settecento di Pre-
sezzo comunica che tutte le
sere delle domeniche di lu-
glio, agosto e metà settem-
bre, ai bordi della elegante
piscina, corredata di opere
d’arte, si svolgeranno ape-
ritivo e cene a buffet con
musica su vinile. Dalle ore

18,30 alle 23,30. In caso di
maltempo si dispone di un
lussuoso dehors. Euro 20 a
persona per buffet, drink e
musica. Prenotazione tavoli
035.4517003.

Sabato 27 luglio
Al ristorante “Alessan-

dro” di Mozzo, “serata ti-
rolese”: canederli, spatzle
saltati con erba cipollina e
speck, costine e salsicce con
crauti, vino Traminer del-
l’azienda Paladin. Costo 25
euro, caffè compreso. Pre-

notazioni allo 035.610333.

Fino al 31 luglio
A migliaia sono arrivate

quest’anno le sardine nel la-
go d’Iseo. Per degustarle un
indirizzo giusto è il risto-
rante Zù di Riva di Solto
(035.986004) dove è stato
preparato un menù ad hoc
per valorizzare questa tipo-
logia di pesce.Menù guidato
a 40 euro compresi i vini.
Un altro indirizzo per de-

gustare del buon pesce di
lago è sulla sponda brescia-
na, a Clusane di Iseo, ri-
storante Punta dell’Est
(030.989060), dove pure le
sardine sono cucinate nei
modi più indicati per va-
lorizzarne i sapori.

Martedi 6Agosto
Al ristorante “M1.lle Sto-

rie e Sapori” di Bergamo,
viale Papa Giovanni 18, ore
20,30, “Prosecco e prosciut-
to”. Bollicine d’estate con
l’Azienda Bele Casel. Ver-
ticale di Prosecchi di varie
annate e tipologie di pro-
duzione, abbinati a pro-
sciutti di diverse stagiona-
ture… con tanti auguri di
buone vacanze. Costo della
serata euro 15.

.

Il prefetto Camillo Andreana
nominato Accademico della Cucina

Da destra, il prefetto Andreana con il presidente dell’Accademia Cucina Italiana, Lucio Piombi

Il prefetto di Bergamo e di
Milano, il dottor Camillo
Andreana, è stato nomi-
nato “Accademico Onora-
rio” della delegazione di
Bergamo dell’Accademia
Italiana della Cucina, gui-
data da Lucio Piombi. Per
la circostanza è arrivato a
Bergamo il presidente na-
zionale del prestigioso so-

dalizio, il professor Gio-
vanni Ballarini.
Serata piacevolissima,

all’Osteria Burligo di Pa-
lazzago, con unmenù cen-
trato sulle “carni da non
dimenticare” che sarà –
comeha annunciato ilpre-
sidente nazionale - l’argo-
mento della prossima “ce-
na ecumenica” dell’Acca-

demia, che si svolgerà il
prossimo 17 ottobre in tut-
to ilmondo. Inquella sera i
10.000 Accademici sparsi
nelle circa 230Delegazioni
(180 italiane e 50 in 40
nazioni estere), festegge-
ranno tutti insiemeuna se-
rata in amicizia, uniti
idealmente dall’amore per
la cucina italiana.

Il fresco giar-
dino del Fatùr
di Cisano Ber-
gamasco
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Commenta

Si terrà a Peghera (Val Taleggio – BG) il prossimo 21 luglio, la VI edizione della Sagra del
Taleggio che, come consuetudine, richiama, fin dal primo anno, migliaia di appassionati e coinvolge grandi e bambini in
simpatiche iniziative.
Viene sottolineato, con il titolo “Sapori e tradizioni”, quanto il territorio esprima in termini di valorizzazione agro-
alimentare, frutto del lavoro, costante ed appassionato, di colo che sono rimasti in valle.
Il Consorzio Tutela Taleggio offrirà il proprio contributo di conoscenza attraverso un’intensa attività di animazione.
Saranno offerti ai presenti anche due gustosi appuntamenti, che vedranno la presentazione di un simpatico abbinamento
Taleggio/birra.
Una giornata aperta a tutti coloro che vorranno godere di un panorama unico da contemplare e, perché no, con un
occhio agli invitanti piatti offerti.
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NEWS

Il Provolone Valpadana torna on
air

Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana torna on air
su RTL 102.5, con una campagna pubblicitaria che si
svolgerà dal 29 giugno fino all’11 luglio. L’azione
coinvolgerà sia l’emittente radiofonica e il suo sito
istituzionale, che il canale TV (sul digitale e sul canale
Sky).

Gli appuntamenti mirati sono stati programmati per
diffondere notizie e curiosità ad uso non di promozione tradizionale, ma di vera e propria informazione;
forniranno utili suggerimenti per il consumatore, con la finalità di far conoscere il gusto del Provolone
Valpadana DOP.

Il Consorzio, che si è costituito nel 1975, ha sede a Cremona, proprio al centro dell’area di produzione del
Provolone Valpadana.

1 Luglio 2013

Pubblicità e Marketing

► Brand Content

CAMOSCIO D’ORO PRESENTA LA GAMMA
“APERIFRESCO”

La nuova linea di bocconcini freschi del marchio di proprietà
di Bongrain Italia, è disponibile in 5 gusti differenti, per soddisfare le diverse
esigenze dei consumatori. Le nuove referenze si trovano in commercio in pratici
vassoi, e sono decorate con spezie e ingredienti selezionati.

leggi tutto

2 Luglio 2013

CONAD SICILIA CHIUDE IL 2012 CON SEGNO PIÙ

Il gruppo distributivo, in occasione dell’assemblea tenutasi la scorsa settimana a

Catania, ha presentato i risultati relativi al 2012. Un anno
positivo, che ha visto la crescita del fatturato (+30% rispetto
all’anno precedente) e della rete di vendita.

leggi tutto

2 Luglio 2013

CAMPARI ACQUISISCE L’AUSTRALIANA COPACK

Il gruppo ha siglato un accordo per acquisire le attività
produttive di Copack, tra i principali imbottigliatori di

bevande australiani, specializzato soprattutto nel packaging di prodotti in vetro e
lattine nonché fornitore di Campari per il confezionamento di bevande ready to
drink.

leggi tutto

2 Luglio 2013

CENTRO COMMERCIALE BUONVENTO, PARTE IL
PROGETTO “10.000 PASSI PER STARE BENE”

L’iniziativa, che avrà luogo tutti i sabati a partire dal
prossimo, 6 luglio, è stata pensata per promuovere uno stile di vita attivo,�
attraverso l’organizzazione di passeggiate che di volta in volta avverranno su
percorsi diversi.

leggi tutto

2 Luglio 2013

ONLINE IL NUOVO SITO DIMMIDISÌ

Il marchio italiano, di proprietà del gruppo La Linea Verde,
presenta il suo rinnovato spazio web, caratterizzato da una

nuova impostazione fortemente editoriale che mira a coinvolgere e stimolare i
visitatori.

2 Luglio 2013
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Taleggio, aroma a temperatura ambiente

Eleonora Autilio  -  19/07/2013

FORMAGGI DOP - Nell'omonima valle adagiata nel cuore delle Prealpi Orobiche si produce il formaggio cremoso lombardo che viene esportato in tutto il mondo. Il suo gusto

aromatico è inconfondibile

LE VIE DEI FORMAGGI DOP DI TURISMO.IT 

Aromatico e cremoso, il Taleggio è un prodotto che da secoli caratterizza la valle di cui porta il nome. Una terra piena di fascino in cui l'incontro tra uomo e natura ha creato un

insieme di usanze e tradizioni di grande fascino e valore culturale.
 

LA TRADIZIONE Protagonista di una tradizione che connota fortemente il territorio di produzione, il Taleggio vanta origini antichissime, probabilmente antecedenti al X

secolo. Risalgono, però, al 1200 i primi documenti ufficiali in cui si fa menzione di questo formaggio, utilizzato, insieme ad altri prodotti caseari, come merce di scambio o di

vendita. Il suo confezionamento è, come spesso accaduto nella storia, il frutto della necessità delle famiglie della Val Taleggio di conservare il latte eccedente il consumo

domestico. L'esperienza dei valligiani nelle tecniche di stagionatura diede origine a questo prodotto che veniva lasciato maturare all'interno di grotte o casere di vallata

sviluppando caratteristiche uniche che lo distinguevano dagli altri formaggi della zona classificati come Stracchini. Con il passare del tempo, l'incremento del suo consumo ha

determinato un'ampliamento dell'area di produzione, che cominciò ad includere anche territori pianeggianti diverse aree della Pianura Padana, e l'estensione della sua produzione

all'intero arco dell'anno. Oggi, è ormai entrato a far parte della cultura della valle di cui porta il nome e delle aree in cui, nel corso dei secoli, si è estesa la sua lavorazione ed è

per questo che ha meritato la tutela dell'Unione Europea che lo ha insignito del marchio DOP.

LA DENOMINAZIONE Dal 1996 la Denominazione di Origine Protetta Taleggio è stata ufficialmente registrata dall'UE con riferimento alle forme ottenute con latte locale

all'interno della zona di origine che oggi comprende le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi e Milano in Lombardia, la provincia di Novara in Piemonte

e la provincia di Treviso in Veneto. A tutela dell'autenticità del prodotto, ogni forma, sulla crosta, deve riportare la marchiatura raffigurante quattro cerchi con inscritte tre lettere

“T” ed un numero che permette di risalire al caseificio di confezionamento. Il Consorzio, inoltre, come ulteriore garanzia per il consumatore, appone sulla confezione di vendita il
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proprio logo a forma di quadrifoglio recante le iniziali CTT ed un eventuale numero di identificazione. Qualunque sia il tipo di incartamento con il quale viene commercializzato,
inoltre, devono essere visibili il nome per esteso della denominazione, la certificazione dell'organismo di controllo, il bollo sanitario e il numero di licenzia assegnato dal

Consorzio.

LE CARATTERISTICHE Prodotto ancora oggi secondo le tecniche della tradizione locale, il Taleggio è un formaggio vaccino a pasta molle sottoposto ad un periodo di

stagionatura che varia tra i 25 e i 50 giorni. Si presenta in forme parallelepipede quadrangolari con lati tra i 18 e i 20 centimetri, scalzo di 4-7 centimetri e peso variabile 1,7 e 2,2

chilogrammi. La crosta, di colore rosato, è sottile e morbida ed è caratterizzata dall'eventuale presenza di muffe di colore grigio-verde o salvia. Tali peculiarità rappresentano la

garanzia che il processo di maturazione si è completato in maniera corretta e senza l'ausilio di trattamenti della superficie esterna ad eccezione delle spugnature di acqua e sale

previste dal Disciplinare. A causa della maturazione centripeta, la pasta si presenta più morbida nella zona sottostante la crosta e più compatta e friabile verso l'interno. E' di

colore bianco tendente al paglierino, con eventuali lievi occhiature. Il sapore, dolce ed appena acidulo, è caratterizzato, talvolta, da un retrogusto tartufato, mentre l'odore è assai

aromatico e particolare. Il Taleggio è un formaggio cosiddetto “vivo”. Questo significa che la sua maturazione prosegue sino a quando viene consumato. Per questo motivo, è

consigliabile conservarlo per non più di 5-7 giorni per godere a pieno delle sue qualità gustative ed olfattive, anche se si mantiene comunque molto a lungo senza guastarsi. Se

riposto in frigorifero, infatti, rimane gustoso anche per settimane, purchè venga avvolto in un panno umido che mantenga morbida la crosta. Generalmente il modo migliore per

conservarlo è di lasciarlo nell'incarto di vendita o comunque in una confezione che permetta il passaggio dell'aria scongiurando la fermentazione, altrimenti inevitabile utilizzando la

pellicola.

LA PRODUZIONE Esportato in tutto il mondo, in particolare in Germania, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, il Taleggio, in Italia, viene consumato soprattutto nella zona di origine.

Ogni anno vengono prodotte in media 8.500 tonnellate di formaggio, equivalenti a più di 4 milioni di forme, utilizzando il latte di oltre 1.000 aziende agricole.

IL TERRITORIO Adagiata nel cuore delle Prealpi Orobiche, la Val Taleggio, che si estende alla riva destra del fiume Brembo, è una regione dalla natura incontaminata in cui

l'uomo ha instaurato con il territorio un legame indissolubile lasciando, nel corso dei secoli, preziose testimonianze delle proprie usanze e della propria cultura. Non è un caso che

in una terra così pregna di storia e di tradizioni sia nato, nel 2007, un Ecomuseo, un museo a cielo aperto che ripercorre, attraverso itinerari ricchi di suggestioni, i paesaggi più

belli e le località più caratteristiche. Passeggiando tra le bellezze della valle si scopriranno selvaggi torrenti e gole profonde, vivaci sorgenti e graziosi animali oltre alle tipiche

costruzioni in pietra che punteggiano la valle. Molte di queste baite sono sormontate dai caratteristici tetti in piodè, costruiti con grandi lastre di pietra. Da non perdere i borghi di
Fraggio, con la chiesa di San Lorenzo e la fontana di San Carlo, di Ca' Corviglio, dove sorge la pittoresca chiesa di San Rocco, anch'essa con tetto in piodè, Piazza Mora,

Morteruccio e le due baite comunali. Originali e suggestive anche le torri dei roccoli, un tempo utilizzate per la cattura dei volatili con la rete. Se ne trovano in ottimo stato a San
Bartolomeo e Regetto. Le vicende storiche di cui la Val Taleggio è stata protagonista hanno lasciato numerose tracce nei comuni e nelle frazioni che la punteggiano. Da visitare la

Colonna della Fidelitas Talegii, eretta in memoria del patto di fedeltà tra il comune di Taleggio e la Repubblica di Venezia nel 1609,  la torre romanica di Sottochiesa, il borgo di
Santa Rosa, dove vivevano gli speziali di Taleggio ed ancora il suggestivo Santuario di Salzana, quello della Madonna degli Asturi e l'omonimo borgo. La vicinanza agli impianti

sciistici della Val Brembana, infine, rende la valle una meta ideale anche per gli amanti degli sport invernali.

LA CULTURA Quella della caseificazione nella Val Taleggio è un'attività che vanta una tradizione secolare, se non millenaria. E' inevitabile, dunque, che rappresenti un

importante elemento distintivo della cultura locale che merita di essere scoperto ed approfondito. E' lo scopo che si ripropone la Via del Taleggio e dello Strachitunt, i due
formaggi caratteristici della zona. Si tratta di un itinerario del complesso ecomuseale che, oltre ad attraversare alcune delle zone storicamente rilevanti della valle, si snoda

attraverso caseifici ed aziende agricole, come la Cooperativa Sant'Antonio, in località Magrera, dove si potranno visitare le stalle ed il caseificio sociale, assistere alla mungitura e
alla raccolta del latte ed acquistare i formaggi prodotti. Interessante anche la visita alle aziende di stagionatura di Peghera, come Arnoldi e Arrigoni, che permetteranno di

approfondire ulteriormente la conoscenza dell'attività di caseificazione. Per comprare le migliori bontà della valle, lungo il percorso sarà possibile, inoltre, fermarsi presso

numerose botteghe e cantinette dove partecipare anche a sfiziose degustazioni.

IN CUCINA Per esaltarne le caratteristiche, il Taleggio deve essere servito a temperatura ambiente e consumato raschiando semplicemente la crosta, senza rimuoverla. E' un
ottimo formaggio da tavola, ideale da gustare come secondo piatto o a fine pasto accompagnato da frutti come mele o pere. La sua fusibilità lo rende, inoltre, un alimento molto

versatile in cucina, ottimo per la preparazione di primi piatti, pizza, crepes ed in genere di ripieni che prevedano una buona amalgamazione degli ingredienti. La sua facilità ad

“imbrunire”, inoltre, permette di preparare dei perfetti piatti al gratin. Si sposa con vini come Franciacorta Rosso, Oltrepò Pavese, Pinot Nero, Piave Merlot e Rosso Piceno.

VAL TALEGGIO: IL TALEGGIO E LA NATURA: LE FOTO 

ALTRE DOP IN LOMBARDIA:
IN VALTELLINA IL FORMAGGIO DEI CELTI

LOMBARDIA, QUANDO IL GUSTO E' "NOSTRANO"
QUARTIROLO: L'AROMA CREMOSO DELL'ESTATE
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Sapori e Tradizioni per la Sagra del
Taleggio

 

Si terrà a Peghera (Val Taleggio – BG) il prossimo 21 luglio, la VI edizione della Sagra del Taleggio che,

come consuetudine, richiama, fin dal primo anno, migliaia di appassionati e coinvolge grandi e bambini in

simpatiche iniziative.

Viene sottolineato, con il titolo “Sapori e tradizioni”, quanto il territorio esprima in termini di valorizzazione

agro-alimentare, frutto del lavoro, costante ed appassionato, di colo che sono rimasti in valle.

Il Consorzio Tutela Taleggio offrirà il proprio contributo di conoscenza attraverso un’intensa attività di

animazione.

Saranno offerti ai presenti anche due gustosi appuntamenti, che vedranno la presentazione di un

simpatico abbinamento Taleggio/birra.

Una giornata aperta a tutti coloro che vorranno godere di un panorama unico da contemplare e, perché no,

con un occhio agli invitanti piatti offerti.
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Eventi e sapori dal gusto

tipicamente brembano. A Paghera, piccola frazione di Taleggio, dopo i disagi causati

per settimane dalla frana, si guarda oltre, e più precisamente si guarda alla IV Sagra

dedicata all’omonimo formaggio locale, attesa per domenica 21 luglio.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Pro Loco del territorio, che ha già

iniziato a diramare il programma che animerà la giornata: l’inaugurazione sarà per le

ore 10, con l’apertura degli spazi espositivi, a cui seguirà, alle 10.30, l’allestimento 

di una “Installazione museale sull’arte dell’affinamento del Taleggio e Strachitunt”,

realizzata dall’associazione Ecomuseo Valtaleggio, mentre alle ore 11 un esempio

pratico di caseificazione del Taleggio. Si prosegue, alle 11.45, con il primo

appuntamento “Taleggio e Birra”, a cura del del birrificio Via Priula e in compagnia

degli esperti stagionatori. Alle 12.30 si terrà invece il pranzo presso i ristoranti

convenzionati, in attesa delle attività pomeridiane, con la visita guidata alle cantine di

stagionatura del Taleggio alle 14.30. Spazio invece alla cultura, alle ore 15.00 con il

ritrovo in piazza per la visita guidata alla Pala di San Giacomo realizzata da Palma il

Vecchio nella chiesa parrocchiale. Sempre nel primo pomeriggio verranno anche

aperti i laboratori per bambini, realizzati da Golosidea”, accompagnati dall’esibizione

del gruppo folkloristico “Noter de Béerghem”, che accompagneranno i partecipanti
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fino alle ore 17, con il secondo appuntamento “Taleggio e Birra”.
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Peghera (BG), domenica 21 luglio

VI edizione della sagra del taleggio

Si terrà a Peghera (Val Taleggio - BG) il prossimo 21 luglio, la VI edizione

della Sagra del Taleggio che, come consuetudine, richiama, fin dal primo

anno, migliaia di appassionati e coinvolge grandi e bambini in simpatiche

iniziative.

Viene sottolineato, con il titolo “Sapori e tradizioni”, quanto il territorio

esprima in termini di valorizzazione agro-alimentare, frutto del lavoro,

costante ed appassionato, di colo che sono rimasti in valle.

Il Consorzio Tutela Taleggio offrirà il proprio contributo di conoscenza

attraverso un’intensa attività di animazione.
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Peghera (BG), dalle 8.00 alle 18.00
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Saranno offerti ai presenti anche due gustosi appuntamenti, che vedranno la

presentazione di un simpatico abbinamento Taleggio/birra.

Una giornata aperta a tutti coloro che vorranno godere di un panorama

unico da contemplare e, perché no, con un occhio agli invitanti piatti offerti.
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