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TUTTO IL BUONO DEL WEB

Crèpes con un click
UNA PIÙ GOLOSA DELL'ALTRA. LE ABBIAMO INTERPRETATE

A PAG. 60 E LE SCOPRIAMO IN RETE
IN MILLE VARIANTI GOLOSE. TUTTE DA PROVARE

a cura di Barbara Roncarolo

peroni e
Patate

ROTOLINI CON SALMONE DA COMPETIZIONE!
Con questi invitanti rotolini (foto) Teresa ha partecipato
a un contest, una gara online per foodblogger. Il tema del
concorso era il salmone e lei l'ha abbinato con eleganza
alle crépes. La blogger ha 27 anni, vive a Milano, si occupa
di marketing e si definisce una "calabrisella affezionata alle
ricette semplici della propria tradizione, che però lasciano
il dovuto spazio al nuovo e alla voglia di sperimentare".
Il suo blog www.peperoniepatate.com, pieno di ricette e foto
allettanti, è la vetrina virtuale del suo amore per la cucina.

IN DIRETTA DA MONTMATRE
Clotilde Dusoulier, parigina di
Montmartre, è una veterana del web.
Il suo chocolateandzucchini.com
è online dal 2003; per Clotilde il nome
del blog esprime con una metafora
il suo cooking style, improntato
a cibi e piatti golosi, purché sani
e preferibilmente bio. Sul blog
si trovano ricette, storie di vita,
recensioni di ristoranti e news
gastronomiche. Da provare le sue
tradizionali crèpes di Carnevale.

SIMONA E CLAUDIA.
PELLEGRINE PER PASSIONE
"Se voglio che non avanzi nemmeno
una briciola, preparo le crèpes".
Il marito e la figlia le adorano e
Claudia le cucina in tanti modi: con
farina bianca, di castagne o di farro
e le farcisce con fantasia, in base alla
stagione. Insieme a Simona cura il
blog lepellegrineartusi.blogspot.com.
Per le due amiche toscane è un modo
per tenersi in contatto e condividere
una passione, anche quando le
faccende quotidiane non permettono
di vedersi. Il nome curioso del blog
riporta a una tradizione di famiglia.
Come già le loro mamme, le due
si ispirano alla cucina del grande
gastronomo Pellegrino Artusi.

Mele al Forno

SARA, "FRANCESINA" DI VARESE
Le crèpes alla Nutella (foto) sono un classico e quelle di Sara
Matemini devono essere davvero squisite. Nata e cresciuta a
Varese "in una casa dove la polenta era considerata una forma
d'arte", si occupa di cibo da sempre: cucina, fotografa, scrive e
pubblica online le sue appetitose creazioni. Ora vive in Francia,
dove le crèpes sono un'istituzione: sul suo www.melealforno.com
le troviamo anche in versione "galettes", con farina di grano
saraceno. Per seguire tutti i progetti di Sara: saramaternini.com

lutto quello che avreste voluto sapere sulla cucina e non avete mai osato chiedere
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