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20 settembre.pdf
incontri con Walter Eynard alla Foresteria di Massello

Dopo i quattro incontri primaverili

Walter Eynard ,

torna alla

Foresteria

di Massello
con tre incontri dedicati ai sapori autunnali e una serata prenatalizia.
-

20 settembre “ il trionfo dei funghi “
Al lavoro fu distratto più del solito; pensava che mentre lui era lì a scaricare pacchi
e casse, nel buio della terra i funghi silenziosi,
lenti, conosciuti solo da lui, maturavano la polpa porosa, assimilavano succhi
sotterranei, rompevano la crosta delle zolle.
«Basterebbe una notte di pioggia, si disse, e già sarebbero da cogliere». (Italo
Italo
Calvino)
Calvino .
Un tuffo nella natura, la passione nel piatto in una serata interamente dedicata ai
funghi.

-

-

25 ottobre “ insolito formaggio “

Alla fine dell’estate dalla montagna scendono frutti preziosi, i formaggi di alpeggio.
In alcuni casi veri gioielli come il Plaisentif o Formaggio delle Viole.
Walter propone ricette antiche rivisitate secondo il suo stile utilizzando alcuni dei
più importanti prodotti caseari del territorio alpino.

22 novembre “non solo vino “

Un bicchiere di vino è un piccolo gesto di lusso e comfort che ci regaliamo
e amiamo condividere.
Un bicchiere di buon vino con il suo profumo inebriante ed il suo gusto
intenso ci fa provare emozioni sempre diverse;
sapientemente utilizzato in cucina da Walter ha la straordinaria
capacità di trasportarci attraverso il tempo e attraverso i luoghi.
-

13 dicembre “ aspettando Natale “

La neve ti mette tanta malinconia. Io ricordo quando sono nella mia stanza o a casa
mia e vedo nevicare,
la prima neve d'autunno, è una valanga di ricordi che ti preme il cuore.“ (Mario
Mario
Rigoni Stern)
Stern
Walter ci propone una serata intorno ad una stufa accesa con alcuni piatti della
tradizione famigliare piemontese.
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