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food etc. di Alessandro Argentieri
i Artigianale come pochi Nella pasticceria Haag,
a Landeck (Austria), si creano a mano i cioccolati
Tiroler Edle (nobile tirolese). Ripieni di ingredienti
naturali locali (menta alpina, miele di rododendro,
mirtilli e altre 40 varianti) hanno una crema che
proviene solo da mucche di malga (tiroleredle.at).

2Un secco piacevole I grappoli dei vitigni di Treviso fermentano a 16° C per creare il prosecco Doc
Treviso Millesimato Extra Dry di Ponte1948. Le sue
delicate note fruttate primeggiano con eleganti
sentori di biancospino e acacia. Fa felice i palati
che amano crostacei, molluschi, risotti e pasti felici.

3 Botteghe storiche

riproducibile.

La colomba tradizionale
della Mortesene ha uova fresche, arance candite
italiane e glassa di mandorle. Senza dimenticare
il lievito madre, uno dei più antichi di tutta Milano
(martesanamilano.com con il nuovo eshop).

4 Non il solito té II cantautore e compositore au-

destinatario,

straliano Nick Cave ha creato una serie di oggetti nati
da pensieri che aveva in mente. Come la teiera felice
che porta un sorriso a chi la guarda. E ci sono anche
le sue tazze con piattini coordinati (cavethings.com).

5 Una salutare illusione

6 Manuali da avere Lo dice già il titolo: Ricette

esclusivo

HAPPY
TEAPOT

del

Non tutti riescono a
idratare il corpo con l'acqua. Per fortuna ci pensa Air Up. Il suo anello (pod) porta piaceri olfattivi
quando si beve. Più di 20 i sapori che rimangono
nella nostra mente ma non nell'acqua (itair-up.com).
vegane e vegetariane anche per onniveri dí leder
Fabbri (Mondadori) è un invito per tutti a provare
nuove sensazioni. Più di 50 i piatti presentati.

uso

7 A ognuno la sua Acqua in Brick è la società
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che a Marradi (Toscana) personalizza il cartone (al
70% da materia vegetale) dell'acqua. Senza bolle e microplestiche, è adatta anche ai più piccoli.
Ogni confezione prodotta aiuto l'ONG Pozos Sin
Fronteras a costruire pozzi artesiani nei luoghi del
mondo senza acqua potabile (acquainbrick.it).
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