Aperitivo “storico”
per l’inaugurazione della mostra “Il Buon Paese a tavola”
Officine Grandi Riparazioni, Torino - Venerdì 7 ottobre 2011
1863 - Gli “agnellotti alla borghese” di Giovanni Vialardi
Nella versione “al plin” di Pausa Cafè,
conditi con olio di nocciola Dop Piemonte

1865 - Il primo spumante italiano di Gancia
Si brinda con il 36 Mesi Alta Langa Doc Metodo Classico 2007,
offerto dalle Cantine Gancia

1867 - Il battesimo del gianduiotto
L’ultima interpretazione del cioccolatiere Guido Castagna, al 40% di
nocciola e cacao Chuao, con praline al cardamomo e fiori di malva

1868 - Nasce la distilleria Tassoni
La famosa bibita Cedrata nella bottiglietta nuda,
offerta dalla Cedral Tassoni

1876 - L’affinamento dei formaggi erborinati
Gli assaggi offerti dall’affinatore Beppe Occelli: Robiola di Mondovì, Robiola
“Crava”,Tuma d’la Paja,Verzin di Capra, Escarun, Losa, Cusiè, Occelli al Barolo,
Occelli ai due pepi, Occelli nel fieno maggengo, Occelli con grappa e frutta
candita, Occelli nelle foglie di castagno

1931 - Alla Taverna del Santopalato
I cocktail futuristi preparati dal barman Ais Fulvio Piccinino:
“rosa bianca”: a base di Campari, succo d’arancia, bioliquore di rosa
(offerto dalla Origine Green Spirits)
“giostra d’alcol”: a base di Barbera d’Asti, Campari, Cedrata
(con cioccolato fondente di Castagna e formaggio di Occelli)
Con gli stuzzichi della cucina futurista preparati e offerti da Pausa Cafè
“traidue”: tramezzino con pasta d’acciughe, sottili fettine di mela verde
e salame cotto
“promontorio siciliano”: frittata fredda di uova spalmata con un patè
di tonno, mele, olive e arachidi
“prefazione gustativa”: panino con burro, salame, pasta di olive, pinoli e uvetta

2010-2011 - Birre e pane dalle case circondariali
Le birre prodotte nel carcere di Saluzzo dalla Cooperativa Sociale Pausa
Cafè: la “Ermes”, con miscela di spezie, e la “T.I.P.A.”, con luppolo tradizionale
inglese.
Il pane biologico che sarà panificato nel carcere di Alessandria, integrale
alla trebbie (i malti esausti delle birre)

