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Ieri 15 dicembre 2015 sono stata invitata a Matera per la

FILIERA ITTICA LUCANA e la LECTIO

Filiera ittica Lucana
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MAGISTRALIS della Nazionale Ital iana Cuoch i .

Era presente anche l’Unione Cuochi Lucani, una

giornata all’insegna della divulgazione sull’importanza

della pesca e acquacoltura nel nostro territorio.

Presenti tanti giovani, esperti del settore e Chef,

un’organizzazione impeccabile.

Sono felice di aver preso parte a questo evento, ho potuto

assistere allo sh ow cooking  e intervenire con la mia

collega Gloria Limongi, raccontando a tutti le nostre

esperienze, lei da Ch ef  e io da appassionata Food

Blogger!

Ringrazio tutti per l’ospitalità, sono stata ospite per

pranzo in un ristorante caratteristico situato nella  Piazza

Vittorio Veneto KAPPADOR – la finestra sui Sassi, ho

assaggiato degli antipasti misti, formaggi, olive tipiche

della zona, salumi, funghi, due primi, dolci, caffè e

digestivo!

Qui in foto un sugo delicato alle puntarelle, mollica di

pane, peperoni cruschi e salsiccia 

Il dolce l’ho apprezzato particolarmente, nel piatto ecco..

un semifreddo con una calda glassa e il frutto

alchechengi e poi, uno “SPORCAMUSS” fantastico.

Geraldine

Liberatore

Ciao! Mi chiamo

Geraldine e da quando

avevo 11 anni, seguivo

mia madre in cucina!

Lei mi ha trasmesso

una passione

inarrestabile, che

giorno dopo giorno

cresce.. Non c'è cosa

più bella dello

svegliarsi, aprire la

porta della camera e..
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Una crema calda profumata al limone, avvolta dalla pasta

sfoglia e spolverizzata con tanto zucchero a velo.

Unico rammarico?  Non mi sono portata un vassoio di

queste delizie, perciò da brava food blogger mi toccherà

riproporli a casa!!!! 

 

Cari amici, vi lascio delle foto, mi fa piacere condividere

con tutti voi un’esperienza unica e poi Matera  è

bellissima, visitarla per la terza volta è stato un piacere.

 

4 GIORNI FA

Sbriciolata di

patate,  noci e

prosciutto crudo

3

SETTIMANE

FA

Frolla al

burro di arachidi

e cioccolato

1 MESE FA

Torta 1

tuorlo,

yogurt,

cacao e fragole

1 MESE FA

Maschera scrub

al cacao e semi di

papavero

2 MESI FA

Pizzatula

marateota

2 MESI FA

Spezzatino nella

pentola a

pressione
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Foto di gruppo, mi riconoscete no? Sono quella con il fiocco

giallo :D

 

 

 

 

 

 

Seleziona una categoria

CATEGORIE x

SEGUI COSA C'È IN

PENTOLA

Cosa C'è in Pentola?
Ristorante · Maratea

34.808 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

VISITA IL SITO

http://blog.giallozafferano.it/cosaceinpentola/wp-content/uploads/2015/12/12375720_10205366485023325_1252366916_o.jpg
http://www.cirio.it/
https://www.facebook.com/geraldine1981/
https://www.facebook.com/geraldine1981/
https://www.facebook.com/search/103962866306906/places-in/1436055710025360/places/intersect/
https://www.facebook.com/geraldine1981/


In foto con la mia collega Gloria!
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In foto Chef Daniele Cardarulo della FIC

Federazione Italiana Cuochi.
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Ringrazio l’intera organizzazione, in particolar modo,

Giovanni Oliva(Dirigente Generale Agricoltura e Autorità

di gestione per la pesca), Michele Brucoli, Gaetano

Caricato (esperto di ittiologia), Rocco Calandriello, lo

Chef Guastam acchia (persona eccezionale e

simpaticissima) , Valentina Tepedino e Giuseppe Druda

che ci ha fatto un pò da Cicerone, portandoci a visitare le

meraviglie del posto :)

Grazie anche a Teresita, di vero cuore.
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