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Scatta una foto al tuo cane
È appena partita un challenge fotografico 
a scopo benefico in collaborazione con 
gli instagramers. Fino al 15 dicembre, se 
posti sul social 5 foto del tuo cane con 
l’hashtag #5fotoxunpasto, Royal Canin 
regala un pasto agli animali ospiti dei rifugi 
Enpa. L’anno scorso ne ha donati 3.000.

Il concorso dell’Avvento
Fino al 24 dicembre, basta comprare 
un prodotto Kinder della gamma natalizia 
e registrarsi, scontrino alla mano, 
su kinder.it per giocare con il Calendario 
dell’Avvento in versione digitale. Ogni 
giorno c’è un premio in palio (calcio balilla, 
bicicletta ecc.) e sai subito se l’hai vinto. 

Vinci una vacanza a Cuba
Prova l’esperienza di shopping con il 
retailer multimediale Qvc sul canale 32 del 
digitale terrestre o 475 di Sky o su qvc.it. 
Fino al 20 dicembre puoi vincere un 
viaggio Alpitour all inclusive per 2 persone 
sulle spiagge dell’Alpibest Breezes 
di Varadero a Cuba. Info: qvc.it/concorso.

OCCASIONI
LE OFFERTE DELLA SETTIMANA IN ESCLUSIVA PER LE LETTRICI

L�L’AUTO A NOLEGGIO
Il tuo (o suo) sogno è guidare una spider 
fiammante? Con Slow Drive la puoi 
noleggiare e partire alla scoperta degli 
itinerari più suggestivi del nord Italia. 
Fai riferimento a questa offerta di Donna 
Moderna e avrai il 15% di sconto 
sul voucher (valido 12 mesi) per una 
giornata di guida. Info: slowdrive.it.

L�IL SERVIZIO 
DI PORCELLANA

Cerchi un vaso, una coppa 
o un set per il tè da usare 

nelle occasioni speciali? Vai 
in uno dei rivenditori di 

porcellane Henriette con 
questa copia di Donna 

Moderna: potrai acquistare 
le porcellane della collezione 

Florilegio nei colori fucsia, 
grigio o viola con 

il 30% di sconto. Chiama lo 
0549904062 per scoprire 

il negozio più vicino.

L�LE SORPRESE GOURMET
Ecco un indirizzo per buone forchette: 
da Happy Mama ordini conserve 
dolci e salate di alta qualità e le ricevi a 
casa tua. Se specifichi di essere una 
nostra lettrice, potrai acquistare il pacco 
“Colazione golosa” a 20 euro (anziché 
26), il “Set per formaggi” a 16 euro 
(invece di 21) e “Peccati di gola” a 13 
euro (anziché 17,50). Info: happymama.it.

E IN PIÙ

L�I PRODOTTI 
DI BELLEZZA
Antirughe, lozione illuminante 
o kit per una pelle da 
selfie da regalare all’amica? 
Se scegli i prodotti viso 
Veralab dell’Estetista Cinica 
(tutti senza parabeni e 
siliconi), grazie al codice 
donnamoderna su bellavera.it 
risparmi il 15%. L’offerta 
scade il 31 dicembre.
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UNICA GINNASTICA CHE FACCIO è la spremitura ma-
nuale delle arance”, raccontava Dino Risi, mae-
stro della commedia all’italiana, rivendicando 
per sé un’irridente pigrizia, ma segnando anche 
un punto a favore della dieta antiossidante (è 
morto a novantuno anni). Del resto, sulla salu-
brità degli agrumi non si può discutere: tra vita-
mine, minerali, zuccheri sani e fibre, la messa di 
virtù è stordente. In più, clementine &Co. riven-
dicano per sé una strepitosa malleabilità gastro-
nomica, per cui l’utilizzo in cucina è garantito 
senza soluzione di continuità dall’antipasto al 

dolce. Eredi di una storia quasi millenaria di trasformazioni culinarie degli agrumi, i cuochi di vecchia e 
nuova generazione hanno dilatato all’infinito la gamma delle combinazioni, passando dalla celeberrima 
anatra all’arancia alle salsine per le crudité di pesce. Ma il vero, incontrastato regno degli agrumi è la pa-
sticceria, con le sue appendici più golose, confetti e canditi. Un primato destinato a raggiungere l’apice in 
questo periodo, se è vero che nulla riesce più natalizio del panettone fragrante e della colorata scia di man-
darini sulla tavola delle feste. E poi le scorze fatte crepitare sulla fiamma del camino, appassite sul disco di 
ghisa della vecchia cucina economica, appese in dischetti alle ghirlande, che profumano l’aria e sanno di 
buono, chiudendo il cerchio di un’utilizzo virtuoso, dove nulla va perduto.

Certo, ci sono agrumi e agrumi. Perché nemme-
no annusare la scorza bruciacchiata riesce salutare 
se sulla superficie sono stati disseminati i veleni 
dell’agricoltura intensiva. I consumatori più atten-
ti hanno cominciato a inquietarsi quando sulle eti-
chette delle retine porta-agrumi sono apparse le 
scritte: bucce non per uso alimentare. Per quale 
uso, allora: siderurgico, manufatturiero, chimico?

Possiamo anche rassegnarci a non usare le buc-
ce. Che però sono molto porose. Difficile escludere 
che la polpa non ne venga contaminata. In quanto 
ai nomi delle sostanze — spesso nascosti da sigle — 
svelano poco o nulla, a meno di una cultura specifi-
ca. Ma dall’imazalil al tiabendazolo, passando per il 
buon vecchio difenile, la tossicità è garantita (e cer-
tificata in etichetta). Mistero anche sui dosaggi, 
perché se pure il singolo conservante è al di sotto 
della soglia, nessuno ci dice quale sia l’effetto cumu-
lo di più additivi sul medesimo frutto e sui diversi 
alimenti assunti nella stessa giornata. 

Molto dipende da etica e sensibilità dei pasticce-
ri. Che a fronte di ricette e dolci irresistibili, dovreb-
bero scegliere solo agrumi da coltivazioni senza chi-
mica, comunicandolo con scritte a caratteri cubita-
li. E invece, si va un po’ per passa parola e un po’ per 
conoscenza personale, scegliendo i canditi non ad-
dizionati di anidride solforosa — la stessa aggiunta 
nel vino — fidandosi di produttori virtuosi, facendo 
la parte del consumatore incontentabile, che chie-
de o pretende di comprare cibo sano e non semplice-
mente bello (attributo indispensabile per stimola-
re l’acquisto dei dolci). Per questo, meglio attrez-
zarsi con una lente d’ingrandimento — le etichette 
sono scritte a caratteri minuscoli — e tanta curiosi-
tà. Dai mandarini magnificamente naturali di Na-
dia Cavallaro (Acireale, Catania) alle scorzette di 
Caffè Sicilia, regalatevi un Natale agrumato e biolo-
gico. Il profumo vi inebrierà più dello Chanel No 5.

1 er il muffin come prima cosa montare il burro a 
pomata con lo zucchero e il sale, poi aggiungere 
una alla volta le uova e mescolare bene. Unire 

la carota, le bucce grattugiate, il succo, e infine la farina 
col lievito. Versare il composto nei pirottini da muf-
fin in carta e cuocere quattordici minuti a 175°. 
Lasciar raffreddare. 

Per la mousse invece scaldare l’acqua con lo 
zucchero, sciogliervi la colla di pesce e mesco-
lare. Aggiungere lo yogurt profumato con 
bucce e succo, poi la panna semi-montata. 
Riempire gli stampini di silicone e congela-
re mezz’ora a -18°. Eliminare gli stampi e ser-
vire i muffin sormontati dalla mousse.
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INGREDIENTI 
PER IL MUFFIN:
200 G. DI BURRO, 200 G. DI ZUCCHERO DI CANNA, 2 UOVA, SALE,
150 G. DI CAROTE A JULIENNE, BUCCIA DI DUE ARANCE GRATTUGIATA, 
SUCCO E BUCCIA DI UN LIMONE, 50 G. DI FARINA DI MANDORLE, 
150 G. DI FARINA, 16 G. DI LIEVITO IN POLVERE
PER LA MOUSSE:
300 G. DI YOGURT INTERO, 130 G. D’ACQUA, 100 G. DI ZUCCHERO SEMOLATO
15 G. DI COLLA DI PESCE, 300 G. DI PANNA SEMI-MONTATA
BUCCIA GRATTUGIATA DI DUE POMPELMI, 20 G. DI SUCCO DI POMPEMO
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GRUMI, SALUMI, dolciumi. 
Intere categorie di 
prodotti indicate con un 
nome che evoca un 
sapore. Il dolce che 

richiama la festa. Il sale che garantisce 
lunga vita alle carni. L’agro di questi 
frutti che fanno belli i giardini e gustosa 
la tavola. 

In realtà, “agro” non è propriamente 
un aggettivo di buona fama, oggi 
almeno: consultiamo il dizionario e lo 
troveremo sinonimo di aspro, 
pungente, spiacevole, sgradito. “La vita 
agra” di Bianciardi non è una storia 
allegra. Eppure il nome degli agrumi 
non serve a disprezzarli, tutt’altro: qui 
l’agro evoca un gusto intrigante, non 
facile a definirsi, che mescola il dolce 
all’aspro e perfino all’amarognolo. 
Proprio questa complessità di sapori — 
non solo il colore radioso — assicurò agli 
agrumi una fortuna strepitosa nelle 
pratiche gastronomiche dell’antichità 
e, soprattutto, del Medioevo, quando 
nuove specie di agrumi si aggiunsero 
all’unica che i Romani conoscevano, il 
cedro. Grazie alla mediazione araba 
giunsero in Europa il limone, l’arancio 
amaro (solo nel quindicesimo secolo 
comparve la variante dolce) e altre 
specie ancora. La cucina medievale, e 
quella rinascimentale che ne 
rappresentò il completamento, fecero 
ampio uso di questi prodotti per 
insaporire e guarnire una quantità di 
piatti, come la celebre “limonia”, che 
accompagnava le carni di pollo con 
spezie e vari ingredienti, fra cui il 
limone risaltava al punto da dare nome 
alla vivanda. Piatti come questo 
riprendevano la tradizione romana 
dell’agrodolce ma la reinterpretavano 
in modo più delicato, sostituendo la 
coppia miele-aceto con la coppia 
zucchero-agrumi (entrambi derivati 
dalla cultura araba). Il trecentesco 
papero all’arancia, che dalle tavole 
italiane passerà alla Francia e ne 
diventerà uno standard giustamente 
famoso, sta a dirci la passione di quegli 
uomini per il sapore agro che si voleva 
dappertutto. Con il dolce, con l’amaro, 
con il piccante. La ricetta in questione 
prevede di cuocere il papero con agresto 
(succo di uva acerba), aglio, erbe 
odorose, aceto, lardo e poi irrorarlo con 
una salsa ottenuta dal succo di arance, 
limoncelli o lumìe, e mollica di pane 
abbrustolita con pepe, zafferano, 
garofani “et altre spezie bone”. 

Ogni sapore, si leggeva allora nei testi 
di dietetica, esprime una ben precisa 
qualità nutritiva. Quindi, una vivanda 
che i sapori li contiene tutti è più 
completa e salutare. Anche in base a 
tale convinzione gli agrumi entravano 
volentieri nelle preparazioni di cucina, 
tanto più che il “loro” agro tendeva già 
per natura al dolce e all’amaro: il sapore 
perfetto. 
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Link: 
http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/breve_lowcost/20
15/12/18/regali-di-viaggio-dal-low-cost-al-lusso_066ac7e0-
606c-406a-9ef8-8e1c234cd0ce.html 

 
18 Dicembre 2015 
 

Regali di viaggio, dal low cost al lusso 
Fidanzati e genitori, sportivi e buongustai, grandi e piccoli un'idea per tutti 

 
© ANSA/Ansa 

Ecco allora 10 idee originali da mettere sotto l’albero: per fidanzati e genitori, sportivi e buongustai, per grandi e piccoli; 
dalle soluzioni “low cost” ai doni di lusso. 

1. Per i patiti dello sci – da 12 euro 
La pista deserta, la neve delle 7 del mattino, compatta e vergine, su cui far scorrere le lamine prima che arrivino tutti gli 
altri. Un desiderio che può diventare realtà per chi sceglie la Val d’Ega (Alto Adige/Südtirol) e la proposta “Be The First”: 
un regalo speciale ed esclusivo per lo sciatore incallito che sogna di essere il primo della giornata a solcare l’immacolato 
manto bianco. Chi è in possesso di uno skipass plurigiornaliero o stagionale, oppure acquista il giornaliero o la tessera di 
tre ore (solo a Carezza) la mattina stessa, ogni mercoledì, dal 2 al 30 marzo 2016, potrà arrivare sulla neve di Obereggen - 
e ogni martedì, dall’1 al 29 marzo 2016, su quella di Carezza - prima di tutti gli altri. Le piste saranno aperte dalle 7 del 
mattino, con la possibilità di fare colazione sospesi nel vuoto, direttamente in cabinovia. L’offerta comprende Flying 

http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/breve_lowcost/2015/12/18/regali-di-viaggio-dal-low-cost-al-lusso_066ac7e0-606c-406a-9ef8-8e1c234cd0ce.html
http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/breve_lowcost/2015/12/18/regali-di-viaggio-dal-low-cost-al-lusso_066ac7e0-606c-406a-9ef8-8e1c234cd0ce.html
http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/breve_lowcost/2015/12/18/regali-di-viaggio-dal-low-cost-al-lusso_066ac7e0-606c-406a-9ef8-8e1c234cd0ce.html


Breakfast con caffè e brioche durante la salita, sciata privilegiata sulle piste Re Laurino con i maestri di sci fino alle 8.30 
e, alle 9, colazione tipica sulla Malga Laurins Lounge. Prezzo: 12 euro a persona.  
Val D’Ega Turismo www.valdega.com 
2. Per i più golosi – da 13 euro 
Per golosi, vegani e amanti della cucina genuina il regalo ideale, oltre che bello, è anche buono! Come le conserve naturali 
di Happy Mama, preparate solo con frutta e verdura fresca, senza conservanti, coloranti né additivi. Per stuzzicare i palati 
dei buongustai, il laboratorio culinario di Bibbiano (RE) propone un delizioso kit di assaggi di “Salse per formaggi & 
Confetture”, che comprende 4 vasetti (da 43 grammi l’uno) confezionati in un astuccio dorato e decorati con nastrini in 
stoffa. La selezione spazia tra dolce e salato: dalla Confettura alla pesca a quella a base di Pere e Cioccolato, dalla 
Composta Pere al Balsamico a quella Rossa Piccante. E’ anche possibile richiedere ricette personalizzate. Prezzo: a partire 
da 13 euro. 
HappyMama www.happymama.it 
3. Per tutta la famiglia – da 15 euro 
Il Parco delle Fiabe del Castello di Gropparello (PC) è il primo parco emotivo in Italia; un luogo magico dove è possibile 
vivere un’esperienza fuori dal tempo, immersi nella natura tra arbusti secolari. Un paradiso per tutti i bambini che, 
accompagnati da una guida, vengono coinvolti in una fantastica avventura in costume. Regalare un’emozione non è mai 
stato così semplice. Il biglietto unico, che comprende l’ingresso al Parco delle Fiabe - aperto tutte le domeniche e festivi, 
dal 15 marzo al 15 novembre 2016 -, una divertente avventura in costume e la visita al Castello di Gropparello, costa 19 
euro per gli adulti e 15,50 euro per i piccoli.  
Castello di Gropparello www.castellodigropparello.it 
4. Per chi sogna una notte da Re – da 35 euro 
Cenare nella cornice di una storia millenaria, immersi nella spettacolare natura delle coline umbre e poi dormire tra le 
mura di un antico maniero medievale. Solo una fantasia? Assolutamente no. Per il Natale 2015 il Castello di Petroia, a 
Gubbio (PG) propone “In Dono un Sogno”: un buono valido per un soggiorno oppure una cena a castello. Il buono verrà 
inserito in un elegante astuccio con la soluzione prescelta e potrà essere personalizzato aggiungendo uno - o più - dei tanti 
servizi esclusivi che l’hotel mette a disposizione: petali di rosa sparsi ai piedi del letto, mazzi di fiori, massaggi oppure 
l’uso esclusivo del Salone Guidubaldo per una romantica cena a lume di candela. Prezzi a partire 35 euro a persona 
(bevande escluse) per la cena e da 120 euro al giorno a camera, con prima colazione, per il soggiorno. 
Castello di Petroia www.petroia.it 
5. Per gli amici single – da 80 euro 
Gli uomini che sanno destreggiarsi ai fornelli, si sa, hanno un fascino particolare. Per i single che non riescono a trovare 
l’anima gemella, allora, c’è ancora una speranza: all’Excelsior Resort Mountain Style Spa Resort di San Vigilio di 
Marebbe (BZ) lo chef Rino De Candido propone uno speciale Corso di cucina sensuale, che lega i cibi ai cinque sensi: si 
prepara un menu di tre portate e si degustano i vini da abbinare. I partecipanti ricevono in regalo un grembiule, un 
cappello da cuoco e una cartella completa con tutte le ricette. Si possono regalare 3 lezioni della durata di 2 ore al costo di 
80 euro a persona (minimo 5 partecipanti). 
Excelsior Resort www.myexcelsior.com 
6. Per chi ama l’avventura – da 100 euro 
Il panorama dell’Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol) e del massiccio dello Sciliar riempie lo sguardo di ammirazione da 
qualunque angolazione lo si osservi; dall’alto anche di più. I più intrepidi apprezzeranno il regalo di un volo in tandem con 
il parapendio, per sorvolare le Dolomiti e godersi – tutto l’anno – la vista aerea delle più belle montagne del mondo e 
un’emozione unica; un’esperienza da abbinare, magari, ad un soggiorno all’Alpe di Siusi per aggiungere un tocco speciale 
alla vacanza. Il Tandem team mette a disposizione tutto l'occorrente e si occupa del trasporto dal fondovalle al Monte 
Bullaccia. Da lì ci si libra a 3000 metri di altitudine, con lo sguardo rivolto alle cime dell'Alto Adige, per poi tornare 
planando verso Castelrotto. Il volo dura circa 20 minuti. Prezzi a partire da 100 euro. 
Alpe di Siusi Marketing (Seiser Alm/Südtirol) www.alpedisiusi.info 
7. Per i buongustai – da 120 euro 
Un camino scoppiettante, i salumi della Bassa Parmense, le ricette dello chef stellato Massimo Spigaroli e un’accurata 
selezione di vini pregiati. Perché regalare la solita bottiglia? La rassegna enogastronomica “La cucina di Corte incontra i 
vini dei grandi produttori” dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) propone appuntamenti a cadenza 
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mensile dedicati ai Franciacorta millesimati o ai corposi Barolo, ai profumati vini altoatesini o a sua eccellenza lo 
Champagne. Le serate comprendono aperitivo, visita alle cantine di stagionatura dei culatelli di casa Spigaroli (le più 
antiche al mondo ancora attive, costruite nel 1320), cena con degustazione guidata e menu ad hoc da concludersi con dolci 
e piccola pasticceria, caffè, tisane, infusi di bacche e frutta sotto spirito. Prezzi a partire da 120 euro a persona. 
Relais Antica Corte Pallavicina www.anticacortepallavicinarelais.it 
8. Per gli amanti dei motori – da 200 euro 
Quale papà, marito o fidanzato non vorrebbe provare, almeno per una volta, l’emozione di guidare una fiammante spider 
tra borghi, torri e castelli? Il sogno è contenuto in un elegante cofanetto regalo in cui gli appassionati troveranno: guantini 
in pelle, una scheda descrittiva del veicolo, mappe e guide per andare alla scoperta dei più interessanti itinerari del nord 
Italia e un voucher di Slow Drive, valido 12 mesi, per il noleggio di una macchina a scelta tra Alfa Romeo Giulietta 
Spider, Morgan 4/4, MG A, Triumph Spitfire, Alfa Romeo Duetto, VW maggiolino cabriolet, Fiat 1500 cabriolet, Mini 
Cooper, Fiat 500 L. E poi via, verso il Lago di Garda o le langhe piemontesi, le fortezze del Ducato di Parma e Piacenza o 
le ville venete, Lecco o Lugano. Prezzi a partire da 200 euro per un’intera giornata. 
Slow Drive – vintage & motion www.slowdrive.it 
9. Per i patiti della linea - da 476 euro 
A Natale ogni “sgarro a tavola” vale. Tanto ci pensano i programmi di remise en forme delle Terme della Salvarola, sulle 
colline di Modena, a restituire la silhouette perduta dopo i bagordi delle feste. La proposta comprende 3 pernottamenti in 
camera doppia Classic con mezza pensione Light, 1 avvolgimento di alghe oceaniche in kundamiri, dal forte potere 
detossinante e snellente, 2 massaggi in coppettazione per il riequilibrio energetico (30 minuti), 1 massaggio rimodellante 
(60 minuti) e 4 giornate alla Spa termale Balnea, per coniugare benessere e relax, tra 5 vasche e piscine di acqua termale a 
diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi e luci 
colorate, zona relax e palestra cardiofitness. Assistenza medica e infusi durante i trattamenti. Prezzo: 476 euro a persona. 
Terme della Salvarola - www.termesalvarola.it/balnea 
10. Per chi può spender – da 1.198 euro 
Se il budget non è un problema e l’obiettivo è lasciare la persona amata a bocca aperta, la soluzione è una lussuosa e 
romantica fuga di coppia, magari immersi nello charme di un palazzo belle époque che si specchia su un incantevole lago. 
Una vacanza unica e indimenticabile per un regalo che non passerà certo inosservato. La proposta Me and You in Paradise 
del Lido Palace di Riva del Garda (TN), valida fino al 15 gennaio 2016, include soggiorno di 2 notti in camera Premier 
Double room o Deluxe Double room, con Champagne all’arrivo, cena di quattro portate a lume di candela, colazione in 
camera e trattamenti “per due” nella CXI Ritual Suite (massaggio di coppia Cocoon e cerimonia Gocce d’oro, che include 
un massaggio rilassante alla schiena e una maschera rigenerante con oro 23 carati). Prezzi a partire da 1.198 euro per due 
persone. 
Lido Palace www.lido-palace.it  
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Un regalo tutto da mangiare 
Tante “buone” idee da mettere sotto l’albero: dai corsi di cucina ai vasetti di marmellata, 
dall’innovativa padella all’olio d’oliva ad una cena in castello. Per Natale, parenti e amici… si 
prendono per la gola! 

Golosi, vegetariani, amanti del vino o, semplicemente, della buona cucina. Chi non ha, tra amici e parenti, 
almeno una persona che corrisponde a questa descrizione? Nel periodo delle feste è una bella fortuna: con loro 
si sa sempre cosa mettere sotto l’albero. Per chi è indeciso, tuttavia, ecco alcune idee, a partire da 13 euro, per 
soddisfare i loro gusti. Anche quelli dei più esigenti. 
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L’innovativa padella all’olio d’oliva 
Ad una prima occhiata potrebbe sembrare una normale 
pentola e invece Olivilla, prodotta dalla storica 
aziendaIlla di Noceto (PR) è 
addirittura brevettata (oltre che totalmente Made in 
Italy). E’ la prima ed unicapadella, infatti, realizzata 
con rivestimento naturalmente antiaderente 
all’olio d’oliva. Il regalo perfetto per le amiche che 
amano mettersi ai fornelli ma stanno sempre attente alla 
linea, perché per cucinare con Olivilla non serve 
aggiungere grassi né oli; perfetto per gli amici sensibili 

all’Ambiente perché èecologica e, con il fondo alto 4,5 mm, permette una riduzione dei tempi di 
cottura e il risparmio energetico; perfetto per i pigri o gli amici senza lavastoviglie, 
perché semplicissima da pulire. Ideale per tutti: perché permette di cucinare in modo sano (il 
rivestimento non contiene metalli pesanti) esaltando il sapore dei cibi. 

  

 
 
Il goloso kit di marmellate 
Solo frutta e verdura fresca, qualche spezia e i segreti delle ricette della nonna. Nascono così, senza coloranti, 
additivi né conservanti, leconserve di Happy Mama: una perfetta idea regalo, genuina e naturale per i più 
golosi. Tra marmellate, salse, chutney e confetture, ce n’è davvero per tutti i gusti: pere e cioccolato, ciliegia e 
cannella, kiwi  zenzero, arancia noci. E ancora la “Marmellata del sonnambulo”, per veri golosi, a base di 
banane, mele, caffè e cioccolata fondente, ottima a merenda ma anche per la preparazione di torte; nella 
“Strudel”, invece, è il tradizionale ripieno del dolce altoatesino che viene lavorato e trasformato in una deliziosa 
confettura. E poi mostarde, composte, dolci o salate, a base di originali mix di frutta e ortaggi. Troppe? Nessun 
problema. Per gli indecisi il laboratorio culinario di Bibbiano (RE) propone un delizioso kit di 
assaggi di “Salse per formaggi & Confetture”, che comprende 4 vasetti (da 43 grammi l’uno) a scelta, 
confezionati in un astuccio dorato e decorati con nastrini in stoffa. E’ anche possibile richiedere ricette 
personalizzate. Prezzi a partire da 13 euro. 

  



 
 
Una cena in Castello 
Farina, uova, zafferano,briciole di tartufo e materie prime freschissime, provenienti dalle 
campagne umbre, per impastare gnocchi, ravioli, cappellacci e tagliatelle, reinventando ipiatti 
originari della tradizione locale con fantasia e creatività. Con questi ingredienti lo chef Andrea Laurenzi 
riesce a rendere unico ogni piatto che esce dalla sua cucina, nel Ristorante dell’Hotel Castello di Petroia 
(PG). E d’altra parte, la cornice prestigiosa e suggestiva dell’antico maniero non poteva che sposarsi con 
l’eccellenza, anche a tavola. Per concedersi una serata “da signori”, tra antiche mura e originali atmosfere 
medievali, si può approfittare del pacchetto “In Dono un Sogno”: un buono valido per una cena a castello. 
Il regalo verrà inserito in un elegante cofanetto e potrà essere personalizzato aggiungendo uno o più dei tanti 
servizi esclusivi che l’hotel mette a disposizione, comemazzi di fiori oppure l’uso esclusivo del Salone 
Guidubaldo per una romantica cena a lume di candela. Prezzi a partire da 35 euro a persona (bevande 
escluse). 

 
 
A lezione di Cucina dallo chef Massimo Spigaroli 
L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), regno dei fratelli Luciano e Massimo Spigaroli, è una 
vera e propria “Università del gusto” che dispensa i suoi segreti con corsi di cucina per esperti e semplici 
curiosi.Per tutto l’anno, su prenotazione, è possibile apprendere i segreti de Le Carni di bue e maiale, oche, 



piccioni, anatre, conigli e polli allevati nell’azienda (120 euro a persona con degustazione dei piatti cucinati; 100 
euro per chi alloggia al Relais e per gruppi di oltre 10 persone); esplorare il mondo de La Legatura (150 euro 
per gruppi di almeno 10 persone) – con Massimo Spigaroli guida d’eccezione nell’universo dei Culatelli –; 
intraprendere un viaggio alla scoperta de Le Conserve(120 euro a persona con assaggi e consegna di un vaso 
di ciascun prodotto; 100 euro per chi alloggia al Relais e per gruppi di oltre 10 persone); immergersi nel 
variegato mondo de La Pasta, tra Anolini, Tortelli, Ravioli e Tagliatelle (120 euro a persona con degustazione 

dei piatti cucinati; 100 euro per chi alloggia al Relais e per 
gruppi di oltre 10 persone). Da marzo ad ottobre si 
svelano, in quattro appuntamenti, i Segreti dell’Orto(50 
euro per ogni lezione), per imparare a coltivare, cucinare e 
conservare gli ortaggi. Da ottobre a marzo, a farla da 
padrone è Il Maiale (120 euro a persona con degustazione 
dei piatti cucinati; 100 euro per chi alloggia al Relais e per 
gruppi di oltre 10 persone), protagonista di una lezione e di 
una visita tra Culatelli, Salami, Preti, Coppe e Spalle e, 
dal 22 al 27 febbraio 2016, della sei giorni Pig Full 
Immersion, un corso di approfondimento, con visita 
all’azienda agricola e attività di lavorazione delle carni di 

maiale (salami, cotechini, ciccioli, cicciolata e mariole, legatura di culatelli, coppe, preti, spalle, lombi, fiocchetti 
e pancette) e un corso di cucina a tema con consegna finale del diploma “Masalen dal Po”. Prezzo a partire da 
2200 euro a persona con pernottamento e colazione per 5 notti, comprensivo di visite, corsi, cene, pranzi e 
 pranzi leggeri. 
  

 
 
Soggiorno e cena d’autore al Lido Palace 
Un soggiorno esclusivo all’insegna del gusto e dell’eccellenza, in un elegantissimo palazzo 
d’epocadall’inconfondibile stile Liberty, affacciato sulle rive del Lago di Garda:una location unica e 
ricca di fascino. Si chiama “Esperienza Grand Gourmet” la proposta del Lido Palace di Riva del 
Garda (TN)per i buongustai più esigenti. L’offerta comprende 3 notti per 2 persone, un cocktail di 
benvenuto al Balì Bar, la colazione a buffet con ampia gamma di prodotti dolci e salati da assaporare vista lago 
e un percorso di degustazione di distillati a base di grappa, rum e whisky accompagnati da delizie dello 
Chef Giuseppe Sestito (stella Michelin già executive chef di importanti ristoranti d’Italia e all’estero e oggi alla 
guida dei due ristoranti del Lido Palace), oltre ad un regalo da parte del barman. Per concludere, 2 cene 
d’autore di 5 portate con selezione di vini della riserva del sommelier incluse nella proposta. Prezzo per 
persona a partire da 534 euro. 



 
 
Il benessere che sa di cioccolato 
La ricetta della felicità? Nei pensieri dei golosi fa rima con… cioccolato! Per loro, all’Excelsior ****S 
Mountain Style Spa Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) i desideri non solo diventano realtà ma, per 
una volta, sono anche una manna per il corpo! Nell’area benessere della Spa Castello di 
Dolasilla,cioccolato e panna sono infatti i protagonisti di dolcissimi trattamenti. Chi preferisce godersi 
il benessere in piacevole solitudine potrà scegliere tra “Amore”, un bagno alla panna con estratti di perle e 
polvere d’oro (39 euro) e “Cioccomania”, l’impacco dall’afrodisiaco profumo che mette di buon umore, idrata 
e nutre la pelle (42 euro). Per chi invece è in coppia è disponibile “Il piacere del bagno per due”, che 
comprende bagni rilassanti e nutrienti nella vasca panoramica con praline al cioccolato, due calici 
di spumante, e relax sul letto ad acqua (2 persone, 74 euro), oppure – nella private spa suite –
 “Cioccolato e panna”: massaggio rilassante con cioccolato amaro fuso nell’olio pregiato, peeling corpo al 
caffè, bagno alla panna nella vasca panoramica doppia, con praline al cioccolato e un calice di spumante, 
impacco alla mousse di cioccolato bianco e relax sul letto matrimoniale ad acqua (2 persone, 235 euro). 

  

 



Corsi di cucina naturale con Mangia la Foglia 
Se è vero che, come sosteneva Feuerbach,“l’uomo è ciò che mangia”, allora è vero anche che per vivere 
meglio si può partire dalla cucina e da tutti quegli ingredienti – come cereali integrali, legumi, verdure di 
stagione, frutta fresca e frutta secca, dolcificanti naturali – che permettono di seguire un’alimentazione 
corretta, equilibrata e salutare, senza per questo rinunciare al gusto e ai piaceri del palato. L’importante è 
conoscerli e sapere come abbinarli. Per i cuochi provetti dall’animo salutista, il regalo giusto è il corso di 
cucina organizzato da MANGIA LA FOGLIA bio, l’ECOgastronomia vegetariana e vegana del centro 
di Parma. Dalla primavera all’inverno, le lezioni si alternano seguendo la stagionalità dei prodotti. 

Ogni lezione costa 40 euro ed è possibile partecipare anche ad una sola di queste. E’ necessario prenotare 
perché i posti sono limitati. Il programma è disponibile su www.mangialafogliabio.com. 
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"Una mattina mi sono svegliata e ho pensato 
che bisogna essere felici di quello che si fa". E 
cambia la sua vita: da manager a pasticcera. La 
storia di Giorgia, che con le sue marmellate ha 
conquistato New York 
LA STORIA 
 

Lasciare tutto per inseguire un sogno. La storia è quella di  Giorgia Rinaldi, 38enne originaria 
di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia che dopo una vita da responsabile commerciale in varie 
aziende del reggiano ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione: la cucina. Un sogno 
cominciato quattro anni fa sui banchi delle fiere. Alti e bassi, vittorie e delusioni e la voglia di non 
mollare mai. Ed il premio è arrivato. 

Oggi infatti, Giorgia è riuscita ad arrivare sul mercato del food made in Italy a New York, fondando 
il laboratorio culinario “Happy Mama”, con cui produce confetture, composte e salse da 
contorno dolci e salate. Tutto rigorosamente come vuole la migliore tradizione emiliana. Un 
traguardo raggiunto grazie al sostegno di amici, del compagno e della famiglia:  “Sono sempre stata 
contenta del mio precedente impiego, ma un giorno ho pensato che bisogna essere felici di quello 
che si fa quando ci si sveglia al mattino – racconta Giorgia a ilfattoquotidiano.it – La cucina è 
sempre stata la mia passione, e in più avevo la mia esperienza aziendale. Quando ho visto che nei 
mercatini riuscivamo a vendere, ho cominciato a sognare di far diventare quest’idea un’azienda, e 
allora ho pensato di fare un passo in più”.  
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Di certo, l’impegno per questa nuova avventura è stato molto e non sempre facile, e richiede un 
impegno costante, senza mai un attimo di sosta. “Ci sono così tante cose da fare tutti i giorni che 
non mi accorgo neanche più quando arriva la domenica – aggiunge – Ma sin dall’inizio ho creduto e 
investito tanto in questo progetto, volevo realizzare qualcosa di serio e duraturo”.  E la scommessa è 
vinta.  

 

 

 



 
 

 
Link: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/25/ho-mollato-il-
lavoro-per-fare-le-mie-marmellate-e-ora-le-vendo-a-new-
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25 Novembre 2015 

“Ho mollato il lavoro per fare le mie 
marmellate. E ora le vendo a New 
York” 
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Giorgia Rinaldi, 38enne della provincia di Reggio Emilia, ha lasciato il suo posto in 
azienda da responsabile commerciale per produrre confetture e salse dolci e salate 
seguendo le ricette di famiglia. E a breve aprirà un ufficio commerciale nella 
Grande Mela 
 

Con le ricette delle marmellate tramandate dalla nonna è riuscita ad arrivare sul mercato del food 
made in Italy a New York, lasciandosi alle spalle un lavoro sicuro in un’azienda e investendo tutto 
sulla sua passione per la cucina. Giorgia Rinaldi, 38enne originaria di Cavriago, in provincia 
di Reggio Emilia, dopo una vita da responsabile commerciale in varie aziende del reggiano, ha fatto 
la sua scommessa fondando il laboratorio culinario “Happy Mama”, con cui produce confetture, 
composte e salse da contorno dolci e salate. Tutto rigorosamente come vuole la migliore tradizione 
emiliana. 

L’attività è cominciata più di quattro anni fa quasi per gioco con alcune amiche con 
cui Giorgia facevamarmellate da vendere nei mercatini e alla fiere. Poi, nel giro di pochi anni, con 
il sostegno delcompagno e della famiglia, la scelta di licenziarsi e trasformare il suo hobby in un 
vero e proprio lavoro a tempo pieno. “Sono sempre stata contenta del mio precedente impiego, ma un 
giorno ho pensato che bisogna essere felici di quello che si fa quando ci si sveglia al mattino – 
racconta Giorgia ailfattoquotidiano.it – La cucina è sempre stata la mia passione, e in più avevo la 
mia esperienza aziendale. Quando ho visto che nei mercatini riuscivamo a vendere, ho cominciato a 
sognare di far diventare quest’idea un’azienda, e allora ho pensato di fare un passo in più”. 

“Un giorno ho pensato che bisogna essere felici quando ci si sveglia. Ho visto che le mie marmellate 
andavano bene nei mercatini. Quindi ho fatto un passo in più” 
Pubblicità 
Così è nato il marchio Happy Mama, dedicato alla figlia di 16 anni che, racconta Giorgia, “è 
cresciuta e maturata insieme a me, e a cui un giorno spero di lasciare quello che sto creando”. Una 
piccola società con cui la 38enne punta ad andare lontano, che nasce però dalla semplicità, dall’amore 
per la sua terra e le sue radici contadine. E non solo per le materie 
prime adoperate,frutta e verdura fresche senza additivi, che provengono tutte daaziende locali. Nei 
barattoli di marmellata e confettura, che vanno dalle pere e cioccolato fino allo strudel, sono 
racchiusi infatti, spiega Giorgia, anche i segreti delle cose “fatte in casa”. 

Le ricette utilizzate sono quelle di famiglia, passate di madre in figlia e arrivate fino a lei, che ne ha 
fatto tesoro arricchendole con i consigli di zie ultracentenarie o di amiche della zona, e mixandole 
con spezie e altri ingredienti per dare origine a nuovi gusti. “Ho vissuto con mia madre e con mia 
nonna, che era una matriarca di una delle più antiche famiglie contadine di Cavriago – racconta – Ai 
suoi tempi, che erano tempi di guerra, la gente non buttava via nulla. Io ho imparato tutto da loro: 
penso che ogni prodotto abbia un’anima e debba essere valorizzato”. 

“Ho vissuto con mia madre e con mia nonna. Ai loro tempi, che erano tempi di guerra, non si buttava 
via nulla. Io ho imparato tutto da loro: penso che ogni prodotto abbia un’anima e debba essere 
valorizzato” 
Pubblicità 
Di certo, l’impegno per questa nuova avventura è stato molto e non sempre facile, e richiede un 
impegno costante, senza mai un attimo di sosta. “Ci sono così tante cose da fare tutti i giorni che non 
mi accorgo neanche più quando arriva la domenica – aggiunge – Ma sin dall’inizio ho creduto e 
investito tanto in questo progetto, volevo realizzare qualcosa di serio e duraturo”. Due anni fa con 
il sito internet sono cominciate le vendite nei negozi su tutto il territorio nazionale e le fiere 
selezionate per prendere contatti e ottenere visibilità nel settore. Poi lo scorso giugno le marmellate 

http://www.happymama.it/en


sono volate alla fiera Summer Fancy Food di New York, dove il marchio Happy Mama è stato 
selezionato per il padiglione Italia insieme ai big del made in Italy. Questa esperienza ha aperto le 
porte all’esportazione oltreoceano dei prodotti realizzati nel laboratorio di Barco di Bibbiano, che 
presto aprirà un ufficio commerciale con sede nella Grande Mela. 

Un altro traguardo importante, anche se per Giorgia è solo un nuovo inizio. “Io ho sempre creduto 
molto nel made in Italy, e quindi voglio andare avanti. Anche se – precisa – nel nostro Paese 
gli artigiani non sono valorizzati come dovrebbero”. Giorgia sa che “la strada da fare è ancora tanta e 
sicuramente faticosa”, ma non può rinunciare al suo progetto. Perché, conclude, “sono felice della 
scelta che ho fatto”. 

 



 
 
Link: http://news.fidelityhouse.eu/lavoro/lascia-un-lavoro-
sicuro-per-fare-marmellate-una-follia-172885.html 
 
25 Novembre 2015 
 

Lascia un lavoro sicuro per fare 
marmellate. Una follia? 
Una storia di coraggio quella di Giorgia Rinaldi che ha 
lasciato un lavoro sicuro come responsabile commerciale in 
un'azienda per fare della sua passione per la cucina un vero e 
proprio lavoro 

 

 
 

A chi sogna il cosiddetto “posto fisso” la storia di Giorgia Rinaldi sembrerà assurda e 
magari gli farà storcere il naso ma molti altri apprezzeranno il suo coraggio. 
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Giorgia ha 38 anni, è originaria di Cavriago e vive nella provincia di Reggio Emilia. Ha 
sempre avuto una grande passione per la cucina e con le amiche preparava marmellate e 
confetture da vendere nei mercatini della zona. Ma questo era solo un hobby perchè 
Giorgia in realtà svolgeva un lavoro del tutto diverso,faceva la responsabile 
commerciale per un’azienda emiliana. 

Ad un certo punto la donna si è però resa conto che voleva altro dalla sua vita e così ha 
deciso di trasformare quello che fino ad allora era stato solo un hobby in un vero e proprio 
lavoro ed è così che 4 anni fa è nata la “Happy Mama”, un laboratorio culinario. 

Con il marchio Happy Mama (dedicato alla figlia sedicenne) Giorgia Rinaldi produce 
marmellate, confetture e salse, sia dolci che salate, preparate seguendo le ricette di 
famiglia e della lunga tradizione emiliana ma anche innovate con spezie per creare dei nuovi 
gusti. 

La vendita di questi prodotti è cominciata circa due anni fa tramite un sito internet; è 
arrivata dapprima alle fiere ed ai negozi nazionali e poi, lo scorso giugno, c’è stato il “salto 
di qualità”: il marchio Happy Mama è stato selezionato, insieme al altri, per rappresentare 
il made in Italy alla Summer Fancy Food di New York, la più importante fiera del settore 
alimenti e bevande del nord america. 

Il successo riscosso alla Summer Fancy Food ha dato inizio alle esportazioni oltreoceano 
dei prodotti della Happy Mama, che ora aprirà anche un ufficio commerciale a New York 
per gestire le vendite sul mercato americano. Dunque una storia di successo quella di 
Giorgia, che si appresta a nuove sfide! 

 



 
 
Link:  
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le-conserve-di-happy-mama/ 
 
 
28 Novembre 2015 
 

 
 
 
A Natale regalati le conserve di Happy Mama 
 
A partire da un prezzo di soli 13 euro potrete fare un regalo oltre che bello anche buono. 
Le conserve naturali di Happy Mama infatti sono preparate solo con frutta e verdura fresca, senza 
l’utilizzo di conservanti, coloranti né additivi. 
Tra le tante possibilità di scelta, adatte anche ai vegani, il laboratorio culinario di Bibbiano, in provincia 
di ReggioEmilia, propone un kit di assaggi di “Salse per formaggi & Confetture“, all’interno del quale 
trovate 4 vasetti da 43 grammi l’uno, con un delizioso “vestito” natalizio, astuccio dorato e nastrino in 
stoffa, confettura alla pesca, quella a base di pere e cioccolato, la composta pere al balsamico e la 
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composta rossa piccante. 
Se lo desiderate potete anche richiedere ricette personalizzate. 
Per informazioni: HappyMama 
Barco di Bibbiano (RE) 
Tel. 3488845113 
Email:  info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 
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Link: http://www.popolis.it/guida-galattica-per-i-regali-di-
natale/  
 
16 Novembre 2015 
 

Guida galattica per i regali di Natale 
 

 
 

C’è chi si organizza con settimane d’anticipo e chi – nonostante i buoni propositi – si 
riduce sempre all’ultimo minuto; chi ha già le idee chiare e chi invece non sa da che parte 
iniziare. Quando arriva il Natale, tutti gli anni è la stessa storia: cosa mettere sotto l’albero? 
Trovare soluzioni originali, adatte ad ogni budget e ad ogni gusto non è affatto cosa semplice. 

Ecco allora 10 spunti per il cadeau perfetto, a partire da 12 euro. 

1. Per i patiti dello sci – da 12 euro 
La pista deserta, la neve delle 7 del mattino, compatta e vergine, su cui far scorrere le lamine 
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prima che arrivino tutti gli altri. Un desiderio che può diventare realtà per chi sceglie la Val 
d’Ega (Alto Adige/Südtirol) e la proposta “Be The First”: un regalo speciale ed esclusivo per lo 
sciatore incallito che sogna di essere il primo della giornata a solcare l’immacolato manto 
bianco. 

Chi è in possesso di uno skipass plurigiornaliero o stagionale, oppure acquista il 
giornaliero o la tessera di tre ore (solo a Carezza) la mattina stessa, ogni mercoledì, dal 2 al 
30 marzo 2016, potrà arrivare sulla neve di Obereggen – e ogni martedì, dall’1 al 29 marzo 
2016, su quella di Carezza – prima di tutti gli altri. 

Le piste saranno aperte dalle 7 del mattino, con la possibilità di fare colazione sospesi 
nel vuoto,direttamente in cabinovia. L’offerta comprende Flying Breakfast con caffè e brioche 
durante la salita, sciata privilegiata sulle piste Re Laurino con i maestri di sci fino alle 8.30 e, 
alle 9, colazione tipica sulla Malga Laurins Lounge. Prezzo: 12 euro a persona. 

Per Informazioni: Val D’Ega Turismo 
Tel. 0471619500 
E-mail: info@valdega.com 

2. Per i più golosi – da 13 euro 
Per golosi, vegani e amanti della cucina genuina il regalo ideale, oltre che bello, è anche 
buono! Come le conserve naturali di Happy Mama, preparate solo con frutta e verdura fresca, 
senza conservanti, coloranti né additivi. 

Per stuzzicare i palati dei buongustai, il laboratorio culinario di Bibbiano (RE) propone 
un delizioso kit di assaggi di “Salse per formaggi & Confetture”, che comprende 4 vasetti (da 
43 grammi l’uno) confezionati in un astuccio dorato e decorati con nastrini in stoffa. La 
selezione spazia tra dolce e salato: dalla Confettura alla pesca a quella a base di Pere e 
Cioccolato, dalla Composta Pere al Balsamico a quella Rossa Piccante. E’ anche possibile 
richiedere ricette personalizzate. Prezzo: a partire da 13 euro. 

Per informazioni: HappyMama 
Barco di Bibbiano (RE) 
Tel. 3488845113,  info@happymama.it 

3. Per tutta la famiglia – da 15 euro 
Il Parco delle Fiabe del Castello di Gropparello (PC) è il primo parco emotivo in Italia; un luogo 
magico dove è possibile vivere un’esperienza fuori dal tempo, immersi nella natura tra arbusti 
secolari. Un paradiso per tutti i bambini che, accompagnati da una guida, vengono coinvolti in 
una fantastica avventura in costume. 

http://www.valdega.com/
http://www.valdega.com/
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Regalare un’emozione non è mai stato così semplice. Il biglietto unico, che comprende 
l’ingresso al Parco delle Fiabe – aperto tutte le domeniche e festivi, dal 15 marzo al 15 
novembre 2016 -, una divertente avventura in costume e la visita al Castello di Gropparello, 
costa 19 euro per gli adulti e 15,50 euro per i piccoli. 

Per informazioni: Castello di Gropparello 
Gropparello (PC) 
Tel. 0523855814, info@castellodigropparello.it 
 
4. Per chi sogna una notte da Re – da 35 euro 
Cenare nella cornice di una storia millenaria, immersi nella spettacolare natura delle coline 
umbre e poi dormire tra le mura di un antico maniero medievale. 

Solo una fantasia? Assolutamente no. Per il Natale 2015 il Castello di Petroia, a Gubbio 
(PG) propone “In Dono un Sogno”: un buono valido per un soggiorno oppure una cena a 
castello. Il buono verrà inserito in un elegante astuccio con la soluzione prescelta e potrà 
essere personalizzato aggiungendo uno – o più – dei tanti servizi esclusivi che l’hotel mette a 
disposizione: petali di rosa sparsi ai piedi del letto, mazzi di fiori, massaggi oppure l’uso 
esclusivo del Salone Guidubaldo per una romantica cena a lume di candela. 

Prezzi a partire 35 euro a persona (bevande escluse) per la cena e da 120 euro al giorno 
a camera, con prima colazione, per il soggiorno. 

Per informazioni: Castello di Petroia 
Loc. Petroia – Gubbio (PG) 
Tel. 075920287, info@petroia.it 

5. Per gli amici single – da 80 euro 
Gli uomini che sanno destreggiarsi ai fornelli, si sa, hanno un fascino particolare. Per i single 
che non riescono a trovare l’anima gemella, allora, c’è ancora una speranza: all’Excelsior 
Resort Mountain Style Spa Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) lo chef Rino De Candido 
propone uno speciale Corso di cucina sensuale, che lega i cibi ai cinque sensi: si prepara un 
menu di tre portate e si degustano i vini da abbinare. 

I partecipanti ricevono in regalo un grembiule, un cappello da cuoco e una cartella 
completa con tutte le ricette. Si possono regalare 3 lezioni della durata di 2 ore al costo di 80 
euro a persona (minimo 5 partecipanti). 

http://www.petroia.it/
http://www.myexcelsior.com/
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Per informazioni: Excelsior Resort 
San Vigilio di Marebbe (BZ) 
Tel. 0474501036, info@myexcelsior.com 

6. Per chi ama l’avventura – da 100 euro 
Il panorama dell’ Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol) e del massiccio dello Sciliar riempie lo 
sguardo di ammirazione da qualunque angolazione lo si osservi; dall’alto anche di più. I più 
intrepidi apprezzeranno il regalo di un volo in tandem con il parapendio, per sorvolare le 
Dolomiti e godersi – tutto l’anno – la vista aerea delle più belle montagne del mondo e 
un’emozione unica; un’esperienza da abbinare, magari, ad un soggiorno all’Alpe di Siusi per 
aggiungere un tocco speciale alla vacanza. 

Il Tandem team mette a disposizione tutto l’occorrente e si occupa del trasporto dal 
fondovalle al Monte Bullaccia. Da lì ci si libra a 3000 metri di altitudine, con lo sguardo rivolto 
alle cime dell’Alto Adige, per poi tornare planando verso Castelrotto. Il volo dura circa 20 
minuti. Prezzi a partire da 100 euro. 

Per informazioni: Alpe di Siusi Marketing (Seiser Alm/Südtirol) 
Tel. 0471709600, info@alpedisiusi.info 

7. Per i buongustai – da 120 euro 
Un camino scoppiettante, i salumi della Bassa Parmense, le ricette dello chef stellato 
Massimo Spigaroli e un’accurata selezione di vini pregiati. Perché regalare la solita bottiglia? 

La rassegna enogastronomica “La cucina di Corte incontra i vini dei grandi 
produttori” dell’ Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) propone appuntamenti a 
cadenza mensile dedicati ai Franciacorta millesimati o ai corposi Barolo, ai profumati vini 
altoatesini o a sua eccellenza lo Champagne. 

Le serate comprendono aperitivo, visita alle cantine di stagionatura dei culatelli di casa 
Spigaroli (le più antiche al mondo ancora attive, costruite nel 1320), cena con degustazione 
guidata e menu ad hoc da concludersi con dolci e piccola pasticceria, caffè, tisane, infusi di 
bacche e frutta sotto spirito. Prezzi a partire da 120 euro a persona. 

Per informazioni: Relais Antica Corte Pallavicina 
Polesine Parmense (PR) 
Tel. 0524936539, relais@acpallavicina.com 

8. Per gli amanti dei motori – da 200 euro 
Quale papà, marito o fidanzato non vorrebbe provare, almeno per una volta, l’emozione di 
guidare una fiammante spider tra borghi, torri e castelli? 

http://www.alpedisiusi.info/
http://www.anticacortepallavicinarelais.it/


Il sogno è contenuto in un elegante cofanetto regalo in cui gli appassionati 
troveranno: guantini in pelle, una scheda descrittiva del veicolo, mappe e guide per andare 
alla scoperta dei più interessanti itinerari del nord Italia e un voucher di Slow Drive, valido 12 
mesi, per il noleggio di una macchina a scelta tra Alfa Romeo Giulietta Spider, Morgan 4/4, 
MG A, Triumph Spitfire, Alfa Romeo Duetto, VW maggiolino cabriolet, Fiat 1500 cabriolet, Mini 
Cooper, Fiat 500 L. E poi via, verso il Lago di Garda o le langhe piemontesi, le fortezze del 
Ducato di Parma e Piacenza o le ville venete, Lecco o Lugano. Prezzi a partire da 200 euro 
per un’intera giornata. 

Per informazioni: Slow Drive – vintage & motion 
Padenghe sul Garda (BS) 
Tel. 0309907712, info@slowdrive.it 

9. Per i patiti della linea – da 476 euro 
A Natale ogni “sgarro a tavola” vale. Tanto ci pensano i programmi di remise en forme 
delle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, a restituire la silhouette perduta dopo i 
bagordi delle feste. 

La proposta comprende 3 pernottamenti in camera doppia Classic con mezza pensione 
Light, 1avvolgimento di alghe oceaniche in kundamiri, dal forte potere detossinante e 
snellente, 2 massaggi in coppettazione per il riequilibrio energetico (30 minuti), 1 massaggio 
rimodellante (60 minuti) e 4 giornate alla Spa termale Balnea, per coniugare benessere e 
relax, tra 5 vasche e piscine di acqua termale a diverse temperature con idromassaggi e 
giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi e luci colorate, 
zona relax e palestra cardiofitness. Assistenza medica e infusi durante i trattamenti. Prezzo: 
476 euro a persona. 

Per informazioni: Terme della Salvarola 
Località Salvarola Terme sulle colline di Modena 
Tel. 0536871788, info@hoteltermesalvarola.it 

10. Per chi ama i regali esclusivi – da 1.198 euro 
Se il budget non è un problema e l’obiettivo è lasciare la persona amata a bocca aperta, la 
soluzione è una lussuosa e romantica fuga di coppia, magari immersi nello charme di un 
palazzo belle époque che si specchia su un incantevole lago. Una vacanza unica e 
indimenticabile per un regalo che non passerà certo inosservato. 

La proposta Me and You in Paradise del Lido Palace di Riva del Garda (TN), valida fino 
al 15 gennaio 2016, include soggiorno di 2 notti in camera Premier Double room o Deluxe 
Double room, con Champagne all’arrivo, cena di quattro portate a lume di candela, colazione 

http://www.slowdrive.it/
http://www.termesalvarola.it/balnea
http://www.lido-palace.it/


in camera e trattamenti “per due” nella CXI Ritual Suite (massaggio di coppia Cocoon e 
cerimonia Gocce d’oro, che include un massaggio rilassante alla schiena e una maschera 
rigenerante con oro 23 carati). Prezzi a partire da 1.198 euro per due persone. 

Per informazioni: Lido Palace 
Riva del Garda (TN) 
Tel. 0464021899, info@lido-palace.it 
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da una morbida consistenza.

MOLINO ROSSETTO
FOCACCIA DI GRANOSARACENO

HAPPY MAMA
LA CONFETTURA SU MISURA
o ueste marmellate fumate da Giorgia Rinaldi sonc onginali negliaccostameml dei
sapori mol strettamente legate alla t radizione,a queUe confetture che sapevano
fare soloIe nonne. La marmelLata diventa dunque un'esclusiva, cne negozi e
ristoranti possono sfoggiare come gioielli unid rna che sanno diventare ancne
creativee gustose bombeniere per leoccasioni importanti. Le materie prime sene
le primizie portate dalcontadino,che vengono tavcrete e stoccate
immediatamente dopo La raccolta per ccnservame intatti profumi e sapori. Non
sene presenti rcnservann, addensanti, pectine 0 additivi. La produzione, inoltre, si
basa so un severissimo conucuc delle fasi di cottura e scttovuoto effettuato con
tecnologie moderne (per informazioni:wv.w.happymama.it).

SENZA GLUT/NE ..
AI gia nutrito etence di prodotti senza
glutine diMoli no Rossetto s!
aggiunge questa nueva e gustosa
referenza, perfetta per la beua e
stagione e per i pranzi aU'aperto. st
tratta di un preparato che consente ...
di rea lizza re in poche e ..
mosse una gustcse rocaccta per chi e ,. ....
intollerante al glutine.
aggiungere acqua t iepida e olio

I -I

Collaboratori
Rectangle


Collaboratori
Highlight










Immancabil i infine i cuscini, da
sisremare sull'erba inrorno alia
rovaglia, blblre fresche in ab-
bondanza e, naturalmente,
qualche spunrino goloso da
condividere, meglio anco ra se
homemade e a base di ingre-
dienti di sragione, come le fo-
caccine dolci con crema di yo-
gurt e fruni di bosco, e Ie con-
serve e confetture buone & sa-
ne dl HappyMama.
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'JIaIbcna. i JOI1JJIi divenlatu>1rmtbJ
-r ,. LIt aU", ,. . .....an '{Kelt IJJWna.u.1lIUWVa
Daquakhe mese aquesta partevalbona,
azienda venetaspecializzatadaoltre 50anni
nella levorazione di verdcre.e impegnata ret
rilarlcio di sorton esortacen.Della bontlI e
veoeruna di questi prodotti ecoovota I'azienda
padovana, cte oggi spinge racceieratore
sone modajtadi consumo assecondendo Ie
ultime tendenzenelmondodel foodEcco
quindi amveresullo scaffale prodotti che
«eeorono valorizzare alrune tipicita italiane
come i Pomodori Seccbi di Calabria.i Careen
di Sardegna,IeOliveTaggiasche, laCipolladi
Tropeae iICappero di Pantelleria,esaltandoli
con ncerte snztose cheutilizzanoingredienti di
alta quahta come l'AcetcBalsarnicodi Modena
IGPe roue Extra Vergine di Oliva.
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CoptrllJbbIJ 'IIim4
8Lll<ma eli roUura oersaiile per
una cucina.uma
Coperki6 qarantisce unacortora omogeneaa
bassa temperatura ccnservandotuttt principi
nutritivi e lecaratteristiche crqanolettiche del
cibi,limitando ruso di ccooimenne,eno stesso
tempo.consentendo in modo praticoe sicuro i
plu diversi tipi di cottura:sostmnsce Ia friggitrice,
u il barbecue, rt Forno ventilate,iltostepane
e lavepcriera.t tempi di cortura e i consumidi
energia si rdccorc qerantendc unacuonesana
egustosa.looltre Ia cotturaa besse temperature
riduce i cattiviodo-i dell'8Q%e permette di
coorere contemporaneamenrecibi diversi
senza che i sapori si contaminino.

I
per tutti,per
non private
nessuno del
gusto del
mangiare
bene e delle
stare a tavola.Effettivamente iI risultato
di tanto lavoro edestinato a soddisfare
i piiJ fini dei palati.dedkato non solo a
chi e intclleranteal glutine rne anche a
chi hadectsodi eliminarlo dalla propria
alimentazione.Prodotto fresco, in
confezioni da 250g,e pronto in tavola
in 5-6minuti e dacondee seconoc Ie
preferenzee la fantasia di ognuno.

o 'PaJI4/mmi/firaitt
OJ 'QuaUld e salute

Le Trofie AGrain
sono state
concepite con
I'obiettivo
di realizzare
un prodottc
sanoe buono

1)('(,US1;lzi"ni

Sullo Sea ale
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'PutJIiRAe-
CMrcu/ir
tanlica
lracUzicne
aLlffU'ia
pUIjliae IJfJO"L il taue pimwnl£Je
Lastoria del Gruppo Caseario Pugliese-Conrado
iniziaquarant'anni faquando la famiglia
Radicci,originaria di Gioia del Colle, in Puglia,
si trasferisce in Piemonte,L'interaproduzione
€odata esclusivamente da formaggi a latte
vaccino pastorizzato.ll iatte utilizzato €o solo
100% italiano,provenienteda stalle piemontesi
selezionate.Gli ingredienti sonG:latte vaccino,
fermenti lattici,sale ecaglio.1I Gruppo produce
formaggi freschi a pasta fi lata:Mozzarelia Fior
di latte,Treece intreedate eNodini annodati a
mano,Burrata,Ricotta fresca e omogeinizzata,
Scamorze BiancheeAffumicate, Caciocavalli.
Conil marchioConradoprodllCeformaggi
freschi a pasta molle:Tomini Freschi e
5emistagionati,formaggi freschi canestrati e
moltealtre bonta. Disponibileanche una linea
realizzata con latte biologico.

Le ult ime novita dalle Aziende,
selezionale per voi dalla Redazione di gusloSano

'It cmfl!l1ure1/appy'Manm
atarmdlal£ dvId edaIaI£ cite
tlIIiwmtTfrulla , verdIua, 4pezie
Aguardarleda fuori, Ie confetturedi
HappyMamason proprio comeunavolta-con Ie
etichette apallini, una signora Anni Cinquanta
oconata sui vetro, il cappuccio in stoffacon un
nastrino leziosoe i colori naturali dellafruita
edella verdura.Dentro, cero.c'e un controllo
effettuato con tecnologie mcoemeematere
prime scelte"a km O'.'portatedal contadino,
Iavorate estoccate immediatamentedopo
Ia raccolta per conservarne intatti profumi e
saporL5enza conserwnti,addensanti,peaine
o additivi.Dallaboratorio creativo escono
ideeda mangiare comela Confetturadi Pere
eCioccolata, IeChicchecon fichi cal(lmellati e
limone, laZuceanella per i lessi a base diZllCca a
pasta giallaconun pizzicodi amaretto ecannella,
Ia Composta rossa pkcante per i salumL

'8ID'I'IJIde
11fruJ/iuklnwmJ!ll1o; too«'IJ11)
La lineaBioPlose si arrkchiscequest'annc
del oena-eBioPlose Melagrana, un frutto
rinomato per Iesue mclte proprleta
benefiche per lacura e Ia bellezza
del corpo e della pelle.Essendo ricca
di vitamina Lacidi qrassi polinsaturi,
flavonoidi, fitormoni e fitosteroli,la
melagrana €o un veroconcentrato di
antiossidanti e nutrienti che idratano
Ia pelle echehanoo un'azioneantiage,
riprist inando in particolare i livellidi
acielo ialuronicoecontrastando i radicali

liberi.BioPlose Melag'ranae
caratterizzato da ingredienti
naturali e di prima qUalitll e
la sua ricettaestata dosata,
con curaper offfire un gusto
inedito edelicato senza
perdere I'inteflsitadel sapore
tipico del frutto.Con;'e tutti
i prodotti il
nettare di eprivo

di conserwnti,
colorantie
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FOTO ESCLUS VE 

CON Atf DREA IANNONE 
BELEN E CASCATA BENE 

IL CASO CORONA 

PER VOLONTÀ DEL PAPA 

NONNE, VI FACCIO 
DIVENTARE PITTRICI . 
CON IL TELEFONINO 

Tutti i programmi TV fino al 28 ottobre 

I I 



alla ricerca dei segni lasciati in 
questo mondo dalle anime dei 
trapassati. Tra i reperti raccolti: 
l'impronta delle mani infuocate 
delle anime dei defunti. Per ve-
derli, basta chiedere ai custodi 

1 della chiesa. E, per riprendersi 
• • 

Per chi volesse "toccare con te una cappella dedicata alla 
mano" quelle che a volte sem- Vergine del Rosario. Un picco-
brano solo leggende, l'invito è lo incendio divampò e quando 
quello di recarsi nella Capitale, fu spento, i sacerdoti e i fedeli 
precisamente sul Lungotevere notarono che, misteriosamen-
Prati, numero 18, in visita alla te, era apparsa, su una delle 
Chiesa del Sacro Cuore del pareti, la misteriosa figura di 
Suffragio, già di per sé afta- una testa di uomo. Per i chieri-
scinante per l'atmosfera sug- ci era un'anima del purgatorio, 
gestiva e medioevale che si passata tra le fiamme. Padre 
respira. Alla fine del 1800, la Victor Jouet, impressionato dal 
chiesa attuale non era ancora fenomeno decise di iniziare una 
stata ultimata ma era presen- sorta di collezione "anomala", 

Figlia del feudatario di Mon-
tebello, nel 1375 la piccola 
Guendalina sparì misteriosa-
mente in un cunicolo del ca-
stello e di lei si persero per 
sempre le tracce. Allo scadere 
del solstizio estivo di ogni lu-
stro, un suono proveniente da 
quel sotterraneo cunicolo si fa 

ancora sentire. Suoni che sono 
stati registrati con apparec-
chiature sofisticate e i turisti 
in visita alla Rocca (per info: 
www. castel/odimontebe//o. 
com) possono ascoltarli tutti. 
Ad alcuni, in effetti, sembra di 
udire il pianto di bambina, ad 
altri una risata, molti dicono 
di sentirci una voce, di distin-
guerci una parola. Se volete 

da tante emozioni, ci si può ri-
lassare all'Hotel Sant'Angelo, 
a pochi minuti di distanza dalle 

incontrare anche voi Azzurri-
na, il consiglio è di pernottare 
alla Tenuta Saiano, immersa 
nell'incontaminata bellezza 
della Val Marecchia. Camera 
doppia a partire da 130 euro. 

Non avete tempo o voglia di 
partire, ma vorreste comun-
que festeggiare Halloween? 
In vostro aiuto arriva il labora-
torio culinario Happy Mama 
di Barco di Bibbiano (Reggio 
Emilia) che per l'occasione 
propone la Zuccanella, una 
composta a base di zucca a 
pasta gialla rielaborata e aro-
matizzata con le fragranze di 
amaretto e cannella. Da pro-
vare con i formaggi stagiona-
ti, i salumi e le carni grigliate. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Happy Marna 
www.happymama.it 

principali mete turistiche, più 
convenzionali. Stanze a partire 
da 126 euro. 
•••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
Hotel Sant'Angelo 
Via Marianna Dionigi, 16 
00193 Roma 
lei: 06 3242000 
info@hotelsa.it 
www.hotelsa.it 

Tenuta Saiano 
Via Casone, 35 
47825 - Poggio Torriana (RN) 
lei: 0541 675515 
info@tenutasaiano.it 
www.tenutasaiano.it 
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UCCIDEVANO 
E SI VANTAVANO 
AL TELEFONO: 
ECCO TUTTE LE 
INTERCETTAZIONI

80 IDEE REGALO PER 
SPENDERE DA ZERO FINO 
AL MASSIMO DI 100 EURO

REFERENDUM: DOPO
LA VITTORIA DEL NO

Renzi torna a casa,
ma adesso che
governo ci sarà?

MACCHÉ NOZZE: C’È 
ARIA DI CRISI PER LA 
COPPIA PIÙ BELLA

«DA VITTORIO MI SENTO VIZIATA E COCCOLATA. EDDY? TRA 
NOI CI SARÀ SEMPRE RISPETTO E CI VORREMO SEMPRE BENE»

NATALE LOW COST

GLI AMANTI KILLER

«PASSERÒ LE FESTE CON 
LA MIA NUOVA FAMIGLIA»

INTERVISTA 
ESCLUSIVA

MAGNINI E PELLEGRINI

N°51
15/12/2016  

� 2,00

WWW.OGGI.IT

IL  NEWSMAGAZINE 
DELLE  FAMIGLIE ITALIANE

SIMONA
VENTURA

IN VIAGGIO
SI TRAVESTE 
PER NON FARSI 
RICONOSCERE

Pe
rio

dic
o S

ett
im

ana
le: 

A �
 3,3

0-B
 � 3

,30
-CZ

 Cz
k 10

1,0
0-D

 � 3
,60

-E 
� 3

,30
-F 

� 3
,30

-GR
 � 3

,30
-H 

Hu
f 1.0

00
,00

-HR
 Hr

k 2
3,0

0-L
 � 3

,30
-M

 � 2
,80

-P 
� 3

,30
-S 

Kr.
 38

,00
-SK

 � 3
,30

-Tic
ino

 Ch
f 4

,20
-Sv

izz
era

 Re
sto

 Ch
f 4

,50
-UK

 Gb
p 3

,00
-US

A $
 7,0

0-C
DN

 Ca
d 7

,00
-Po

ste
 Ita

lian
e S

pa
-Sp

ed
izio

ne
 in 

Ab
bo

nam
en

to 
Po

sta
le-

DL
 35

3/2
00

3 (
con

v. i
n L

. 17
/02

/20
04

 n. 
46

 )a
rt. 

1 co
mm

a 1,
 DC

B M
ilan

o

IL  NEWSMAGAZINE 
DELLE  FAMIGLIE ITALIANE

IN VIAGGIO
SI TRAVESTE 
PER NON FARSI PER NON FARSI 
RICONOSCERERICONOSCERE

«HO FATTO 
BECCARE 15 
TRUFFATORI!»

AURORA 
RAMAZZOTTI

ANTONELLA
CLERICI
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Uovo magico, drone o... 
che bello essere piccoli 

SPECIALE REGALIS

MOTOCICLISTI IN ERBA
Ha il sellino regolabile lo 

scooter in legno di Legnoland.
Su amazon.com. � 74,90. 

SCOPRITE 
IL MONDO 

Per imparare 
la geografi a 

giocando con 
il mappamondo 
che si collega 

al pc. 
Di Oregon 
Scientifi c, 
� 99,90.

SCOPRITE 
IL MONDO 

Per imparare 
la geografi a 

giocando con 
il mappamondo 
che si collega 

Di Oregon 
Scientifi c, 
� 99,90.

SCRIVI ANCHE IL NOME DI TUO FIGLIO
Si chiamano Alphafont le lettere luminose 
per comporre scritte. Disponibili su www.

seletti.it (ogni lettera, � 65).

BAMBINI

Su amazon.com. � 74,90. 

SCOPRITE 
IL MONDO 

Per imparare 
la geografi a 

giocando con 
il mappamondo 
che si collega 

al pc. 
Di Oregon 
Scientifi c, 
� 99,90.

IL DINOSAURO 
ANIMATO

Da montare: Reptilaptor
robot scappa, 
e tu lo insegui. 

Imaginarium, � 37,95.

PER BABY 
MEDICI

Si punta la penna 
sulle varie parti 

del corpo e 
Smart Anatomy 

spiega tutto. 
Di Oregon 
Scientifi c, 
� 79,99.

FAI CLIC E VEDI LE STELLE  
Si chiama Starlight la torcia regolabile 

con 27 costellazioni dell’emisfero 
Nord. Su www.natura-e.com, � 28.

IL CIUCCIO 
COI BAFFI

Mustache è il 
cuccio senza PVC 
che dà massimo 

comfort. Di 
Moroni gomma, 

� 12,50.

LO COCCOLI 
E SI SCHIUDE
Hatchimals è  

l’uovo che 
pigola e si apre 
se lo accarezzi. 
Di Spin Master, 

�74,99.

O�Set da cavaliere con scudo e spada in legno su www.dalnegro.com a � 15,80. Sullo stesso sito, tanti altri giochi



Aida Yespica,  
34, nella casa 

di Los Angeles 
con il fi glio 

Aron Ferrari; 
Insieme hanno 
fatto un albero 

di Natale 
bellissimo.

Aida Yespica,  Aida Yespica,  
e il piccolo Arone il piccolo Aron

Aida Yespica

«PRONTO, 
CI SEI?» 

Parlare con 
l’amico a 400 

metri di distanza 
è sempre una 

sorpresa. 
Walkie talkie, 
Imaginarium, 

� 29,95.

DEDICATI A RAGAZZINI E AD ADULTI FANTASIOSI

VOLA E CATTURA IMMAGINI 
Il Drone Fly Frog si alza, fa evoluzioni, 

riprese video e foto in HD. 
Di Oregon Scientifi c, � 89,99.

IL TEMPO VA AL CONTRARIO 
Le sferette della Controclessidra 

salgono verso l’alto. 
Su www.natura-e.com, � 8,50.

CREA IL TUO YELLOW SUBMARINE 
Il sottomarino giallo da montare, con 
cabina, periscopi, eliche, timone e i 
quattro musicisti. Di Lego, � 49,90.

IL TEMPO VA AL CONTRARIO 

che saleche saleLa clessidra

VOLA E CATTURA IMMAGINI 

dronedroneIl suo primo

CREA IL TUO YELLOW SUBMARINE 

di Legodi LegoI Beatles

E AD ADULTI FANTASIOSIDEDICATI A RAGAZZINI E AD ADULTI FANTASIOSI

IL BRUCO DIDATTICO 
A seconda della sequenza dei segmenti 

scelti, CodaBruco di Fisher-Price si 
muove in diverse direzioni, � 74,99.

IL PIATTO
“PAPPA”

Mr Food è il 
piatto per far 
mangiare il 

bebè in 
allegria. Moroni 
gomma, � 14.

PER 
ESPLORATORI   
Infrangibile ed 
ergonomico, 
binocolo di 

Imaginarium, 
� 16,95.

Aida Yespica,  
34, nella casa 

di Los Angeles 
con il fi glio 

Aron Ferrari; 
Insieme hanno 
fatto un albero 

di Natale 
bellissimo.

Aida Yespica,  
e il piccolo Arone il piccolo Aron

O Con una foto del bimbo si crea una favola 
in cui lui è protagonista. Da 

� 20 su libricuriosi.com e idodini.com 
O Per amici o colleghi: messaggi stampati 

che valgono massaggi alle spalle o 
passaggi a casa; gratis, su www.groupon.it 

 O�Su fotoservice.it si creano magliette, 
tazze, cuscini e cover del tablet con le foto 

dei momenti più belli in famiglia. 
O�Su www.disneystore.it si possono 

personalizzare i peluche.
O�L’addobbo per l’albero più originale lo 

fate con il calco della mano del bebè, Baby 
Art, da � 11,90 su amazon.com 
O Una marmellata su misura:

 da � 13 su happymama.it 

L’ultima moda 
è il dono personalizzato 
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CUCINO
€
1,50

P�ÄÅÇÉÉÇÑ ÖÇ É�Üáà 
ÉÑá ÄâÇá�ÉÇ à âÑäÑÖÑÜÇ
(ÜÇÉàÅÅ� � â�ã. åç)

OMAGGIO ALLA REGINA 
SAVOIARDI 
E CHARLOTTE

RICETTE GUSTOSE 
E CROCCANTI

È TEMPO 
DI MANDORLE

DALLA FRANCIA CON SAPORE 
LA CUCINA DA BISTROT
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A tavola in allegria

Torte salate 
rustici e quiche



6 -6 -  CUCINO

In giro per l’Italia alla scoperta di tutto ciò che ruota attorno al cibo

F�ÄÅ ÇÉ ÑÖ ÜÇáá�Å �Ä AÉàÅ Aâ�áä
P�Ä ÅÇÉÅÄÅÑÖ… ÖÜ áÅÄÄàââÅä

La kermesse si svolge lungo la 
Strada del Vino dell’Alto Adige 
ed è dedicata ai pregiati aspara-
gi bianchi di Terlano, da scopri-
re e assaggiare grazie ai nuovi 
pacchetti vacanze, a romanti-
che gite in carrozza e ai menu a 
tema proposti nei ristoranti 

della zona di Bolzano. Le idee sono per tutti i gusti, ma la vera 
novità è l’escursione culinaria in carrozza trainata da cavalli, 
attraverso i borghi di Vilpiano, Terlano e Settequerce, all’inse-
gna del turismo slow. Per info: www.bolzanodintorni.info

UÜ ÖÜÑÄ�!Ö�Ü"� á#� $Å 
"ÅÜ"à !ÖÇá%"�Ä�…
L’olio di palma, con gli anni, si è conqui-
stato una presenza record in dolci, biscot-
ti, creme spalmabili, latte in polvere ecc., 
sostituendosi a burro e olio di oliva.
È il più usato nella produzione industriale 
e c’è chi dice che è nocivo per la salute
e l’ambiente, e chi invece liquida le preoccu-
pazioni come semplice allarmismo. Chi ha ragione?
Mariangela Molinari, Olio di Palma - La verità sull’ingre-
diente che ha invaso le nostre tavole, Terre di Mezzo Editore, 
2016, pp. 112, 10 �.

D� G%Ç"Ö&%Ç !Å' ( Å'')* +ÅÑÑÖà
“D%&ä(Ää) *() É’+ä)/ä” 
ÄäÉ á�Ç)â�ÄÅ âäÉÉÇ “Cä)àÅ*Ç â� PÇ)ÜÇ”
Torna a Carignano (PR), a Villa Malenchini, l’XI edizione del Giardino del Gusto, 
l’appuntamento con le eccellenze del food italiano. Nelle aree attrezzate si potrà tro-
vare street food, l’angolo barbecue, alta salumeria, un reparto benessere, pasticceria, 
gelateria e tante varietà enogastronomiche di qualità. Inoltre, in collaborazione 
con “Arte & Gourmet” sono stati selezionati ristoratori parmigiani che prepa-
reranno menu gourmet. Non mancheranno eventi dedicati al vino, alla cucina 
d’autore e alla birra artigianale. Per i bambini ci sarà “De Ludis”, un insieme
di laboratori creativi, escursioni con i pony e altre attività. 
Per info: www.degustibus.parma.it

LÖÜ�ÖA+à
www.happymama.it
Le avventure di una mamma in cucina 
nelle storie a disegni dei prodotti Hap-
pyMama, un laboratorio di conserve 
dolci e salate di Barco di Bibbiano (RE). 
La sfida? Sperimentare e imitare gli 
chef, facendo i conti con la poca dime-
stichezza ai fornelli e con un frigo spes-
so privo degli ingredienti necessari!

DÅ' ( Å' �� +ÅÑÑÖà
W�Ää�T+ä��à� Ç NÇ�ÅÉ�
Tanti appuntamenti sparsi in tutta la città 
partenopea. Circa 100 location coinvolte per 
una grande festa mobile, dove il vino è il mo-
tore di tutto: partecipano alla rassegna più
di 70 aziende vinicole da tutta Italia. Gli 
eventi si aprono con il Dj DonPasta, che si 
esibirà in un singolare cooking Dj set, tra vi-
nili e padelle. Inoltre, con una card nomina-
le, si potranno avere sconti e agevolazioni in 
musei, boutique, alberghi e ristoranti per 
tutto il 2016. Per info: www.wineandthecity.it

Appuntamenti di gusto
�)äÄâÅ ÄÅàÇ 

d ll

��-�� +ÅÑÑÖà
TÇ*àä Å� M�ÉÇÄÅ
L’evento è dedicato all’alta ristorazione: 
gourmet, foodies, appassionati e golosi 
possono conoscere chef, partecipare
a corsi e attività, e assaggiare un menu
di 4 portate. Inoltre, Taste of Milano ce-
lebra la famiglia con un’Area Kids dedi-
cata, in cui i bambini potranno divertirsi 
giocando in mini laboratori sotto l’oc-
chio attento di personale qualificato.
Per info: www.tasteogmilano.it

u-
ragione?

HAPPY  MAMA

Francesca
Evidenziato


Francesca
Rettangolo




 
 

Affari Italiani è il primo quotidiano on line di target medio-alto  
(manager, dirigenti, liberi professionisti, creativi) 

 
Link: http://www.affaritaliani.it/costume/natale-guida-
antistress-ai-regali-otto-idee-regalo-per-8-diversi-budget-
452616.html  
 
1 Dicembre 2016 
 

Natale, guida antistress ai regali. Otto 
idee regalo per 8 diversi budget 
Natale per tutte le tasche e per tutti i gusti: ecco una lista ragionata di doni da 
mettere sotto l’albero 

 
 
  
Personalizzare la marmellata (da 13 euro) 
Un’idea regalo che arriva dai pentoloni di un laboratorio creativo capace di inventare idee 
da mangiare, a base di frutta e verdure a chilometro zero, senza additivi né conservanti. Il 
laboratorio culinario si chiama Happy Mama, è a Cavriago (RE), e a partire da 13 euro si 
può regalare un kit di assaggi Salse per formaggi & Confetture, che comprende 4 vasetti 
(da 43 grammi l’uno) confezionati in un astuccio dorato e decorati con nastrini in stoffa. 
La selezione va da dolce a salato: dalla Confettura a base di Pere e Cioccolato alla 

http://www.affaritaliani.it/costume/natale-guida-antistress-ai-regali-otto-idee-regalo-per-8-diversi-budget-452616.html
http://www.affaritaliani.it/costume/natale-guida-antistress-ai-regali-otto-idee-regalo-per-8-diversi-budget-452616.html
http://www.affaritaliani.it/costume/natale-guida-antistress-ai-regali-otto-idee-regalo-per-8-diversi-budget-452616.html


Composta Pere al Balsamico fino a quella Rossa Piccante. Oppure si possono richiedere 
ricette personalizzate. 
Per informazioni: HappyMama 
Via Terenziani e Poletti, 5 - 42025 Cavriago (RE) 
Tel.? 348 8845113?? 
Email: ?nfo@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 
  
 



 
 

Affari Italiani è il primo quotidiano on line di target medio-alto  
(manager, dirigenti, liberi professionisti, creativi) 

 
Link: http://www.affaritaliani.it/food/marmellate-sughi-ecco-il-
ricettario-a-fumetti-406017.html?refresh_ce  
 
9 Febbraio 2016 
 
Marmellate e sughi: ecco il ricettario a fumetti 
Le avventure di una mamma in cucina nelle storie a disegni dei prodotti HappyMama, 
laboratorio di conserve di Barco di Bibbiano (RE) 

 

Dai complicati libri di ricette ai moderni talent show a sfondo culinario che spopolano in 
televisione, la cucina ha assunto nel tempo una connotazione decisamente accademica e a 
tratti competitiva che rischia di offuscare l’aspetto che invece da sempre ha spinto i 
“dilettanti” a rimboccarsi le maniche e confrontarsi con i fornelli. La voglia di giocare e di 
sperimentare, di emulare i grandi cuochi, facendo i conti con la desolazione di un frigorifero 
spesso privo degli ingredienti necessari, è il prologo di una storia che si consuma tra le pareti di 
casa e che ha per protagonisti gli chef improvvisati e i frequentatori abituali della loro tavola. 

Per ricordare a tutti che cucinare vuol dire anche divertirsi e farlo insieme, tutti i giorni, Happy 
Mama - laboratorio che, a Barco di Bibbiano (RE), ha l’ambizione di produrre conserve dolci 
(confetture, composte e marmellate) e salate (sughi, salse, creme, condimenti, sottaceti e 
sottoli) di qualità garantita – lancia una linea di ricette a fumetti, realizzati da Giovannella 
Monaco, che proiettano la donna riprodotta sull’etichetta dei vasetti in una saga gastronomica, 
mettendola di fronte alla continua sfida di proporre qualcosa di nuovo e originale, giocando anche 
con la terminologia, a volte eccessivamente elitaria, che trasforma un purè al forno in un’aristocratica 
brandade. 

L’idea è quella di ricordare, in maniera visiva e semplice, che tutti possiamo cucinare 
persino il piatto più complesso, seguendo le ricette dei grandi cuochi e dei raffinati 
pasticceri, se riusciamo a non perdere di vista il motivo per cui lo facciamo. Dal fumo di un 
tentativo andato storto, ai fumetti culinari, siamo qui per divertirci. Prendendoci il tempo che ci 
serve e ritrovandoci nelle avventure di una mamma in cucina. 

http://www.affaritaliani.it/food/marmellate-sughi-ecco-il-ricettario-a-fumetti-406017.html?refresh_ce
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Media di visitatori: 42.890  

 
Link: http://www.agoranews.it/bad-moms-5-idee-facilitarvi-la-
vita.html 
 
2 Novembre 2016 
 

BAD MOMS, 5 IDEE PER FACILITARVI LA VITA 
 

 



Se anche voi avete troppi impegni e la giornata è sempre troppo corta, 
come per la protagonista dell’ultimo film di Lucas e Moore, ecco alcune 
idee che arrivano in vostro aiuto. Anche dei nervi 

Siete anche voi “Bad Moms”, mamme con il sogno proibito di scappare 
dalla routine, che nonostante le sudate, arrivano sempre tardi, con una 
gran voglia di non andare a quella riunione a scuola, con il dolce fatto in 
casa che doveva arrivare al mercatino benefico ma si è bruciato? Come 
nell’ultimo film di Lucas e Moore, protagoniste reali di giornate troppo 
corte per fare tutto? Ebbene: prendetevi un attimo. Ci sono tante cose che 
possono aiutarvi. Eccone alcune. 

HappyMama – marmellate fatte come in casa 
Bollire frutta e zucchero per ore e ore, impiastricciare la cucina, preparare 
i vasetti e decorare le etichette: se la sgobbata da marmellata non fa per 
voi, c’è chi la prepara come in casa, ma con tutte le accortezze che 
servono. È HappyMama a Cavriago (RE), che prepara confetture e 
mostarde proprio come una volta: con le etichette a pois e una signora 
anni Cinquanta incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con un nastrino 
lezioso, i colori naturali della frutta e delle verdure. E dentro, dopo un 
rigoroso controllo effettuato con tecnologie moderne, materie prime scelte 
a chilometro zero, lavorate e stoccate immediatamente dopo la raccolta 
per conservarne intatti profumi e sapori, senza conservanti, addensanti, 
pectine o additivi. Semi di cardamomo, cumino, pepe rosa, vaniglia e 
peperoncino sono l’ingrediente creativo per marmellate, confetture, 
mostarde, composte e chutney, salse con una ricca miscela di frutta, 
verdure fresche e spezie, cotte e rosolate con aceto di mele oppure aceto 
di vino e zucchero di canna. Se le mettete su un piattino, potete 
addirittura fingere di averle preparate voi. Per provarle, a partire da 13 
euro ci si può regalare un kit di assaggi Salse per formaggi & Confetture, 
che comprende 4 vasetti (da 43 grammi l’uno). 
Per informazioni: HappyMama 
Via Terenziani e Poletti, 5 – 42025 Cavriago (RE) 
Tel. 348 8845113 
Email:  info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 

 



 
 

 
Media di visitatori: 42.890  

 
Link: http://www.agoranews.it/halloween-serata-urlo.html 
 
7 Ottobre 2016 
 

HALLOWEEN, PER UNA SERATA DA URLO 

 
Una notte in cui fare ciò che si vuole, e perché no, sfruttando anche i 
giorni precedenti. Perché quest’anno, 2016, il 31 ottobre dedicato ad 
Halloween cade di domenica, e sarebbe un peccato non godersi una mini 
vacanza sfruttando il weekend e anche il lunedì di Ognissanti. Ecco una 
serie di proposte per festeggiare da soli o con i bambini. C’è solo 
l’imbarazzo della scelta. 

La composta per chi rimane a casa 
Se proprio non potete partire, almeno festeggiate con una cena speciale 



e, anche se è Halloween, “senza paura” di cucinare: viene in aiuto una 
delle mille deliziose creazioni del laboratorio culinario Happy Mama di 
Barco di Bibbiano (RE), che ha un frutto per ogni stagione. Come la 
Zuccanella, una composta a base di zucca a pasta gialla rielaborata ed 
aromatizzata con le fragranze di amaretto e cannella. Adatta in particolare 
con i formaggi stagionati, è da provare anche per accompagnare salumi e 
carni grigliate. Confezione in vetro a scelta tra i 212 grammi, 106 grammi 
oppure la mignon da 43 grammi. 
Per informazioni: HappyMama 
Tel: +39 348 8845113 
E-mail:  info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 

 



 
 

 
Media di visitatori: 42.890  

 
Link: http://www.agoranews.it/guida-antistress-ai-regali-
natale.html 
 
9 Novembre 2016 
 

GUIDA ANTISTRESS AI REGALI DI NATALE 
 

 
 

Che il pensiero non basti, oramai è assodato: seppur piccolo, il regalo a 
Natale dev’esserci, con tanto di pacchetto e fiocco da piazzare sotto 
l’albero, ancor meglio se gradito da chi lo riceve, che non è proprio un 



dettaglio secondario. Ecco allora una mini guida di idee ai cadeaux per il 
2016, con spunti per tutte le tasche e tutti i gusti. 

Personalizzare la marmellata (da 13 euro) 
Un’idea regalo che arriva dai pentoloni di un laboratorio creativo capace 
di inventare idee da mangiare, a base di frutta e verdure a chilometro 
zero, senza additivi né conservanti. Il laboratorio culinario si chiama 
Happy Mama, è a Cavriago (RE), e a partire da 13 euro si può regalare 
un kit di assaggi Salse per formaggi & Confetture, che comprende 4 
vasetti (da 43 grammi l’uno) confezionati in un astuccio dorato e decorati 
con nastrini in stoffa. La selezione va da dolce a salato: dalla Confettura a 
base di Pere e Cioccolato alla Composta Pere al Balsamico fino a quella 
Rossa Piccante. Oppure si possono richiedere ricette personalizzate. 
Per informazioni: HappyMama 
Via Terenziani e Poletti, 5 – 42025 Cavriago (RE) 
Tel.  348 8845113 
Email:  info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 

 



 
 

 
Link: 
http://www.bellamagazine.it/bella/bellezza/benessere/dallalb
ero-alla-tavola-le-marmellate-natale-secondo-le-ricette-
della-nonna/ 
 
18 Dicembre 2016 
 

Dall’albero alla tavola: le marmellate 
per Natale, secondo le ricette della 
nonna 

 

 

Ogni Natale è la stessa storia. Dopo aver avuto almeno un anno di tempo per pensarci su, ti ritrovi nel 
tradizionale dramma dei regali da disporre sotto l’albero. Come sempre, l’obiettivo di questa guerra alla 
banalità è quello fare coincidere l’originalità con l’utilità, individuando qualcosa che sappia trasmettere il 
classico spirito di una festa in cui anche l’occhio e il gusto vogliono la loro parte. La scena dello 



spacchettamento è uno dei momenti clou della mattina del 25 dicembre ma cosa poi succeda al contenuto 
di scatole e confezioni è un mistero totale, nascosto dietro a quell’espressione di sorpresa e gradimento, 
che potrebbe in realtà mascherare il temibile sorriso di circostanza. 

La soluzione è scegliere qualcosa che sia in grado di esprimere tutto il proprio potenziale nell’immediato, 
passando dalla catasta di regali ammucchiati sotto l’albero, alla tavola della colazione e del pranzo 
più dolci e attesi dell’anno, mettendo insieme un senso di tradizione e un pizzico di creatività. 
Se Babbo Natale potesse correggere le letterine che ogni anno intasano la sua cassetta della posta, 
probabilmente non avrebbe un attimo di esitazione nell’aggiungere magicamente alla lista dei regali 
immancabili una selezione di confetture Happy Mama, nome che racchiude in sé anche la bella storia a 
lieto fine – incredibilmente natalizia – di una donna che ha cambiato vita, togliendosi il vestito 
dell’agente di commercio per infilare le dita nelle marmellate, nelle composte e nelle salse da contorno 
dolci o salate, del laboratorio fantastico diHappyMama a Cavriago (RE). Nei vasetti dalle caratteristiche 
etichette a pallini, una signora anni Cinquanta sembra ricordare che il segreto per stare bene a Natale è, 
fondamentalmente, stare insieme e condividere qualcosa che è appena uscito dal pacco e già dà un sapore 
unico e diverso alla più classica delle feste in famiglia. 
Perché è proprio dalla famiglia, dalle ricette della nonna, che vengono queste ricette a metà strada tra 
certezze della tradizione e coraggio della creatività, che mettono nel calderone semi di cardamomo, 
cumino, pepe rosa, vaniglia e peperoncino, per dare a marmellate, confetture, mostarde, composte, 
chutney e salse un gusto esplosivo e, nella maggior parte dei casi, mai sentito prima. Dal laboratorio 
creativo, escono idee perfette per una colazione di Natale – come la Confettura di Pere e Cioccolata o 
le Chicche con fichi caramellati e limone – ma anche per il pranzo che la segue, come la Zuccanella 
per i lessi a base di zucca a pasta gialla con un pizzico di amaretto e cannella, la Composta rossa 
piccante per i salumi, e così via. Per non parlare della Marmellata del Sonnambulo – in cui si danno 
appuntamento mela, banana e caffè – o la Melarancia, dal gusto frizzante, per l’aggiunta di pepe. 
I prodotti di casa Happy Mama hanno già conquistato gli Stati Uniti. Ora si preparano ad arrivare sotto 
l’albero, direttamente dal Polo Nord. Sempre che Babbo Natale, notoriamente una buona forchetta, non si 
metta in testa di fare un piccolo assaggio… 
A partire da 13 euro si può regalare un kit di assaggi Salse per formaggi & Confetture, che comprende 4 
vasetti (da 43 grammi l’uno) confezionati in un astuccio dorato e decorati con nastrini in stoffa. La 
selezione va da dolce a salato: dalla Confettura a base di Pere e Cioccolato alla Composta Pere al 
Balsamico fino a quella Rossa Piccante. Oppure si possono richiedere ricette personalizzate. 
Per sicurezza, gli scaffali Made in Italy di Happy Mama si possono scorrere su www.happymama.it. 
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Link: http://bonaciniluca.blogspot.it/2016/06/le-marmellate-
happy-mama.html  

 
10 Giugno 2016 
 

Le marmellate Happy Mama 
 

 
 

Una novità bolle in pentola nell’operoso laboratorio di Happy Mama a Barco di 
Bibbiano (RE): è la confettura su misura, personalizzata nel gusto e nel 

packaging. Perché le marmellate Happy Mama firmate da Giorgia Rinaldi sono così ardite 
nell’incrocio dei sapori, ed è così divertente inventarsi nuovi mix di frutta e verdura, che 

ora sono ristoranti, gastronomie ed aziende agricole a ordinare il proprio 
cocktail preferito. 

C’è un noto ristorante lombardo che ha chiesto di testare i rossi di fragola e peperone 
insieme. Ne è uscita una mostarda da chiedersi perché non sia stata inventata prima. C’è 
un’azienda reggiana che produce meloni, tanti e succosi, e ha chiesto a Happy Mama 
un’idea. Ora sono diventati un gioco di polpa arancio con note di zenzero. C’è anche una 
grande gastronomia che ha ordinato composte da sposare agli affettati. Salse nuove, 
coraggiose, con frutta e verdura naturali a chilometro zero e inattesi percorsi di spezie, 
aromi, colore. Barattoli in cui mango e zafferano si abbracciano, la mela perde quel 
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sentore di frutto sì sano e buono, ma un po’ démodé e aprire il coperchio è un viaggio di 
noce moscata e chiodi di garofano. 
 

 
 
E così, il nuovo trend è la marmellata in esclusiva, che negozi e ristoranti 
possono sfoggiare come gioielli unici con la propria clientela, anche 
valorizzando i propri prodotti accostandoli a creazioni che più naturali non si può. Che 
nascono da primizie portate dal contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo la 
raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza conservanti, addensanti, pectine o 
additivi. Non c’è davvero nulla di artificiale nell’arcobaleno di natura che finisce nei vasetti 
Happy Mama, ed è una scelta precisa di Giorgia e delle ragazze del laboratorio, che hanno 
ripreso in mano il quaderno di ricette della nonna per divertirsi e creare prodotti pieni di 
idee. Certo, rispetto ad allora è cambiato il procedimento di produzione, che oggi si basa 
su un severissimo controllo delle fasi di cottura e sottovuoto effettuato con tecnologie 
moderne. Ma, e basta assaggiare per crederci, in una cucchiaiata di composta ci stanno 
tutte le nonne d’Italia. 
 

 
Per informazioni: HappyMama 

Via XXIV Maggio 14,  42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel: 348 8845113   

Email:  info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 
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Link: http://bonaciniluca.blogspot.it/2016/03/la-colazione-e-
piu-felice-con-le.html  

 
22 Marzo 2016 
 

La colazione è più felice con le confetture di HappyMama 
 

 
 

Nel laboratorio culinario di Bibbiano (RE) nascono marmellate dolci 
e salate che uniscono frutta, verdura, spezie. Sono le ricette della 
nonna che hanno fatto gola anche gli States  
La ciliegia ci ha messo un attimo ad innamorarsi della cannella. Lo zenzero ha piantato subito le sue 
radici nell’accogliente kiwi. La mela è felice, perché ha cambiato vita con un giro di pepe nero. Sono 
famiglie bizzarre quelle nate da una confettura fatta in casa, coppie di fatto dal gusto forte e 
sorprendente, coraggioso e ogni volta unico. Marmellate, composte e salse da contorno dolci o salate, 
nascono nel laboratorio fantastico di HappyMama a Barco di Bibbiano (RE) e sono felici. 
A siglare queste unioni, favolose e durature, c’è Giorgia Rinaldi, ex agente di commercio che ha 
lasciato tutto per dare potere alla fantasia e inventarsi il lavoro che le piaceva: ingegnarsi con allegria ai 
fornelli. Come faceva una volta con la mamma e la nonna, quando nella campagna emiliana non si 
buttava nulla e le marmellate erano prodotti buoni e naturali. La sfida di Giorgia, oggi, è chiudere in un 
vasetto la bontà di quelle tradizioni, farlo lentamente anche per chi il tempo non ce l’ha, sfruttando i 
segreti tramandati dal prezioso libro delle ricette di famiglia. 

http://bonaciniluca.blogspot.it/2016/03/la-colazione-e-piu-felice-con-le.html
http://bonaciniluca.blogspot.it/2016/03/la-colazione-e-piu-felice-con-le.html
http://bonaciniluca.blogspot.com/2016/03/la-colazione-e-piu-felice-con-le.html


A guardarle da fuori, le confetture di HappyMama son proprio come una volta: con le etichette a 
pallini e una signora anni Cinquanta incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con un 
nastrino lezioso, i colori naturali della frutta e delle verdure. Dentro, però, c’è un controllo 
effettuato con tecnologie moderne, e materie prime scelte personalmente a chilometro zero, portate dal 
contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo la raccolta per conservarne intatti profumi e 
sapori, senza conservanti, addensanti, pectine o additivi. Perché non c’è bisogno di alcun aiuto 
artificiale se si conoscono i segreti della frutta e si aggiunge un grammo d’azzardo in creatività. Semi di 
cardamomo, cumino, pepe rosa, vaniglia e peperoncino sono l’ingrediente che dà un baleno di forza a 
marmellate, confetture, mostarde, composte e chutney, salse con una ricca miscela di frutta, verdure 
fresche e spezie, cotte e rosolate con aceto di mele oppure aceto di vino e zucchero di canna. Dal 
laboratorio creativo escono idee da mangiare come la Confettura di Pere e Cioccolata, le Chicche con 
fichi caramellati e limone, la Zuccanella per i lessi a base di zucca a pasta gialla con un pizzico di 
amaretto e cannella, la Composta rossa piccante per i salumi. E anche quella noiosetta della Mela trova 
nuovo sapore sposandosi con banane e caffè nella Marmellata del Sonnambulo, nella Melarancia, dal 
gusto pizzicante per l’aggiunta di pepe. Unioni saporose di un frutto quasi ordinario che hanno travolto, 
ovviamente, anche la Grande Mela, ossia New York, dove Giorgia ha aperto un ufficio vendite dopo il 
successo della fiera americana Summer Fancy Food, che ha selezionato Happy Mama per il padiglione 
Italia. Perché gli scaffali di Happy Mama sono pieni di Made in Italy e si possono scorrere 
suwww.happymama.it: il cuore di frutta e verdura non è mai stato così felice. 
 
 
 

 
 

 www.happymama.it 
 

http://www.happymama.it/
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Link: http://www.cosimagazine.it/cosi/2016/10/05/guida-
antistress-ai-regali-natale-proposte-originali-tutte-le-tasche/  
 
5 Ottobre 2016 
 

Guida antistress ai regali di Natale: 
proposte originali per tutte le tasche! 
 

  

 

 

Che il pensiero non basti, oramai è assodato: seppur piccolo, il regalo a Natale dev’esserci, con tanto di pacchetto 
e fiocco da piazzare sotto l’albero, ancor meglio se gradito da chi lo riceve, che non è proprio un dettaglio 
secondario. Ecco allora una mini guida di idee ai cadeaux per il 2016, con spunti per tutte le tasche e tutti i gusti. 
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2) Personalizzare la marmellata (da 13 euro) 
 

 
 
Un’idea regalo che arriva dai pentoloni di un laboratorio creativo capace di inventare idee da mangiare, a base di 
frutta e verdure a chilometro zero, senza additivi né conservanti. Il laboratorio culinario si chiama Happy Mama, è 
a Cavriago (RE), e a partire da 13 euro si può regalare un kit di assaggi Salse per formaggi & Confetture, che 
comprende 4 vasetti (da 43 grammi l’uno) confezionati in un astuccio dorato e decorati con nastrini in stoffa. La 
selezione va da dolce a salato: dalla Confettura a base di Pere e Cioccolato alla Composta Pere al Balsamico fino a 
quella Rossa Piccante. Oppure si possono richiedere ricette personalizzate. 
Per informazioni: HappyMama 
  
Email:  info@happymama.it 
  
 



 
 
Link: 
http://donna.diariodelweb.it/donna/articolo/?nid=20160413_379995  

 
13 Aprile 2016 

5 regali cheap to chic per la festa della mamma 
Per la mamma golosa, che ama l’avventura o che ama il giardinaggio. Tutte le proposte “alternative” per una donna 
speciale 

 

 
Regali per la festa della mamma (© Shutterstock.com) 

 

Un antico proverbio indiano afferma che «un bambino senza una madre è un come fiore senza 
la pioggia». Ed è proprio vero perché nello stesso istante in cui una donna diviene mamma il 
suo cuore contiene una quantità tale di amore da conoscere il miglior modo per crescere il 
proprio figlio. Alla stregua di un bruco che in breve tempo si trasforma in una splendida 
farfalla, anche la mamma impara a volare e a districarsi tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato 
per i propri figli. La sua è una ricerca costante di equilibrio, tra l’essere protettiva e il soffocare 

http://donna.diariodelweb.it/donna/articolo/?nid=20160413_379995


la libertà personale che ogni individuo cela dentro sé. E qualunque scelta compia, sa che non è 
lei a dover insegnare al proprio piccolo, ma è uno scambio reciproco – infinito – di conoscenza 
da entrambe le parti. Ecco perché arriva un momento in cui anche il proprio figlio può donare 
un momento di felicità alla propria mamma. 

Il regalo giusto per la mamma golosa 
Si chiama HappyMama ed è un laboratorio artigianale di Barco di Bibbiano (RE) che dona 
piccole emozioni da condividere con le persone che si amano: salse, marmellate e composte. 
Tutti prodotti realizzati con materie prime scelte personalmente a chilometro zero, portate dal 
contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo la raccolta per conservarne intatti 
profumi e sapori, senza conservanti, addensanti, pectine o additivi. 
 

 



(© Ella Studio) 

’’Cuore di Marmellata’’, per esempio, è la confezione che comprende 4 vasetti da 314 grammi 
con confettura di Fragola, Pera e Cioccolata, Ciliegia, Fichi a soli 32 euro. Ma se la sua golosità 
è tutta ’’salata’’ c’è il ’’Contorno Delizia’’: 4 vasetti da 212 grammi con Nettare di Porri, 
Cipolline al Balsamico, Giardiniera fine e Composta Rossa Piccante al costo di 28 euro. Ma il 
vero fiore all’occhiello sono le confezioni: etichette a pois, cappuccio in stoffa con nastrini ed 
etichetta stile anni Cinquanta. Le trovi su happymama.it 
 

 
(© Ella Studio) 

 
Per la mamma che ama il giardinaggio 
Se è una mamma con il pollice verde, il regalo che fa per lei è un incontro con lo chef stellato 
Massimo Spigaroli che ha creato uno splendido orto al relais Antica Corte Pallavicina di 
Polesine Parmense (PR). Vero esperto e difensore del cibo a ’’metro zero’’, Spigaroli apre il suo 
giardino di verdure per insegnare a seminare, coltivare e cucinare gli ortaggi: si chiama ’’I 
Segreti dell’Orto’’, sono quattro appuntamenti da aprile a sino a ottobre 2016, e ogni volta ci si 
porta a casa anche una cassetta con le primizie della produzione dell’Antica Corte Pallavicina. 
Le lezioni, a prenotazione obbligatoria, durano 3 ore ciascuna e costano 60 euro l’una. Lo trovi 
su acpallavicina.com/relais. 
 

 
(© Ella Studio) 

http://www.happymama.it/
http://www.acpallavicina.com/relais


Se tua mamma è una salutista 
Per la mamma salutista non c’è niente di meglio di un regalo che l’aiuti a cucinare in modo 
sano e naturale. Olivilla è padella naturalmente antiaderente: il suo segreto è Ollia-Tech, un 
rivestimento messo a punto da Illa, la storica azienda di Noceto (PR), composto 
esclusivamente da solventi ad acqua e sostanze naturali, tra cui l’olio d’oliva, e non contiene 
metalli pesanti. Possiede un brevetto Made in Italy progettato dal Dipartimento Ricerca e 
Sviluppo di Illa. Oltre a permette una cucina salutare e priva di grassi, il suo fondo alto 4,5 mm 
consente una diffusione del calore più omogenea e riduce i tempi di cottura, per un maggiore 
risparmio energetico. La serie completa è in vendita in esclusiva su Mediashopping. 
 

 
(© Ella Studio) 

Per una mamma amante dell’avventura 
Il regalo giusto per la mamma che non ha un attimo di tempo per se stessa e vorrebbe un 
giorno intero in completa liberà. Dedicato a ’’lei’’, niente di meglio che una giornata on the 
road sotto il sole, a bordo di una fiammeggiante auto d’epoca. Tutto questo è possibile grazie a 
Slow Drive, l’azienda leader nel settore del noleggio libero d’auto d’epoca, che a maggio riserva 
gite speciali per le ’’mamme in fuga’’. Slow Drive ha diverse sedi al Nord Italia: Torino, 
Bergamo, Parma, Lago di Como e Padenghe sul Garda (BS). Per quanto riguarda l’auto c’è solo 
l’imbarazzo della scelta: Alfa Spider, Roadster inglesi, Maggiolini cabriolet, Fiat 500 e Mini 
Cooper. Tanti i paesaggi e i borghi da attraversare immersi tra i profumi dei fiori e della brezza 
primaverile: dagli incantevoli panorami del Lago di Garda e del Lago di Como alla 
Franciacorta, dal Lago d’Iseo alla Valpolicella, dalle Langhe piemontesi al fascino della città 
alta di Bergamo, dalla Motor Valley di Modena fino a sfiorare Parma, la sua Food Valley e le 
storiche strade della Mille Miglia. Il prezzo per un’intera giornata (dalle 9.00 alle 19.00) è di 
circa 200 euro. Incluso nel prezzo anche l’originale kit vintage: guantini da guida e occhiali da 
sole da donna in stile Dolce Vita. Per info:www.slowdrive.it 

http://www.mediashopping.it/
file:///C:/Users/stefa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TWO0T20Q/www.slowdrive.it


Per la mamma che ama i mercatini  
Infine, un piccolo regalo che dona grandi emozioni. Domenica 8 maggio il Castello di 
Gropparello (PC) apre le porte al Mercato Medievale. Dalle ore 10 mamme, papà, grandi e 
piccini potranno immergersi nella splendida atmosfera della tradizione artigianale. Il tutto 
sarà guidato da attori e figuranti che coinvolgeranno il pubblico con antichi costumi e 
spettacoli. Un luogo unico dove poter trovare tessitura, scultura, cardatura, filatura della lana, 
macramè e tanto altro ancora. E chiunque potrà sperimentare queste antiche forme di arte. Ma 
non è finita qui, perché ci saranno anche il Re e la Regina seduti su un trono che condurranno 
gli nel Regno della Fantasia, fra scorribande reali e immaginarie, fino a quando i piccoli 
guerrieri, guidati dal Cavaliere, assoldati con urgenza, si troveranno a dover difendere la Corte 
dagli attacchi di forze esterne che minacciano il castello. Il prezzo è di 19 euro per gli adulti e 
15,50 per i bambini. La prenotazione è obbligatoria. Per info: www.castellodigropparello.it. 
 

http://www.castellodigropparello.it/
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Halloween Per Una Serata Da Urlo 
Avventure In Costume, Caccia Alle Streghe, Banchetti Luculliani E Relax 

Da Sabato 29 Ottobre a Martedì 01 Novembre 2016 -  
Italia 

 

Avventure in costume, caccia alle streghe, banchetti luculliani, relax: 
l’importante è festeggiare con una vacanza, e il lungo weekend dal 29 
ottobre al 1° novembre 2016 sembra fatto apposta 

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Halloween/21157180_Halloween+Per+Una+Serata+Da+Urlo.html
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Una notte in cui fare ciò che si vuole, e perché no, sfruttando anche i giorni 
precedenti. Perché quest’anno, 2016, il 31 ottobre dedicato ad Halloween cade 
di domenica, e sarebbe un peccato non godersi una mini vacanza sfruttando il 
weekend e anche il lunedì di Ognissanti. Ecco una serie di proposte per 
festeggiare da soli o con i bambini. C’è solo l’imbarazzo della scelta. 

La composta per chi rimane a casa 

Se proprio non potete partire, almeno festeggiate con una cena speciale e, 
anche se è Halloween, “senza paura” di cucinare: viene in aiuto una delle mille 
deliziose creazioni del laboratorio culinario Happy Mama di Barco di Bibbiano 
(RE), che ha un frutto per ogni stagione. Come la Zuccanella, una composta a 
base di zucca a pasta gialla rielaborata ed aromatizzata con le fragranze di 
amaretto e cannella. Adatta in particolare con i formaggi stagionati, è da 
provare anche per accompagnare salumi e carni grigliate. Confezione in vetro a 
scelta tra i 212 grammi, 106 grammi oppure la mignon da 43 grammi. 

Per informazioni:  
HappyMama 
Tel:  +39 348 8845113   
E-mail:  info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 

 



 
 
 
Link: http://www.freshplaza.it/article/86419/Con-Happy-
Mama-le-marmellate-italiane-volano-a-New-York  
 
15 Novembre 2016 
 
 

Con Happy Mama le marmellate italiane volano a New York 
Happy Mama prepara confetture e mostarde proprio come una volta: con le etichette a pois e una signora anni 
cinquanta incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con un nastrino lezioso, i colori naturali della frutta e delle 
verdure. E dentro, dopo un rigoroso controllo effettuato con tecnologie moderne, materie prime scelte a chilometro 
zero, lavorate e stoccate immediatamente dopo la raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza 
conservanti, addensanti, pectine o additivi. 
 

 
 
Semi di cardamomo, cumino, pepe rosa, vaniglia e peperoncino gli ingredienti per impreziosire marmellate, 
confetture, mostarde, composte e chutney, salse con una ricca miscela di frutta, verdure fresche e spezie, cotte e 
rosolate con aceto di mele oppure aceto di vino e zucchero di canna.  
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Giorgia Rinaldi (nella foto a destra), fondatrice di Happy Mama, dichiara a 
FreshPlaza: "L'idea di iniziare la trasformazione di frutta e verdura non nasce da una 
precisa strategia commerciale o di marketing. Solo un'autentica passione per i 
prodotti sani da 'mettere' in tavola". 
 
"I valori principali del laboratorio - prosegue Giorgia - sono: genuinità, creatività e 
controllo. La frutta e gli ortaggi appena raccolti raggiungono tempestivamente il 
laboratorio per essere subito trasformati. Solo in questo modo si riesce a racchiudere 
nei vasetti tutta l'armonia dei colori, profumi e sapori che rievocano i frutti della terra 
appena colti. Ma soprattutto la cottura lenta mantiene intatto il sapore e il colore della 
frutta o verdura. Non utilizziamo pectine o gelificanti, perché comprometterebbe la 
filosofia aziendale di produrre alimenti completamente naturali e sani".  
 
 
 
 

 
 
Giorgia Rinaldi, 38enne della provincia di Reggio Emilia, ha voluto con tutte le sue forze il suo laboratorio culinario 
fondando Happy Mama, il brand che firma tutti i suoi prodotti. Una passione creativa per la produzione di 
confetture e marmellate, che inizialmente era solo un hobby per la preparazione di salse dolci e salate con ricette 
tradizionali - che, quattro anni fa, nonostante fosse contenta del suo lavoro - l'ha convinta a lasciare il suo posto 
fisso in azienda. 
 

 
 



L'avventura è iniziata due anni fa; con il sito internet sono cominciate le vendite nei negozi su tutto il territorio 
nazionale, poi con le fiere di settore sono arrivati i primi contatti commerciali. A giugno con il Summer Fancy Food 
di New York, al padiglione Italia, le marmellate Happy Mama sono state selezionate tra le migliori del made in 
Italy. Questa esperienza ha aperto le porte all'esportazione oltreoceano dei prodotti, che presto saranno presenti 
con un ufficio commerciale con sede a New York. 
 

  

 
"Happy Mama è dedicato a mia figlia, alla quale un giorno spero di lasciare ciò che sto creando. Una piccola 
società, che racchiude valori semplici e genuini, dall'amore per la mia terra alle radici contadine. E non solo per le 
materie prime adoperate, frutta e verdura fresche senza additivi, che provengono tutte da aziende locali. Nei 
barattoli di marmellata e confettura, che vanno dalle pere e cioccolato fino allo strudel, sono racchiusi infatti - 
spiega Giorgia - anche i segreti delle marmellate di una volta, fatte i casa". 
 

 
 

 
La commercializzazione 
"Happy Mama è un'azienda giovane e dinamica che crede nei nuovi mezzi di comunicazione oltre, naturalmente, 
al lavoro di un ottimo ufficio stampa. La comunicazione e una rete commerciale efficiente ha aumentato nel corso 
degli anni i volumi di produzione: dal 2014 al 2015 l'incremento è stato del 38%, già superato nel 2016". 
 
"L'export sta diventando molto importante per la nostra produzione. E' un mercato che sa valorizzare il Made in 
Italy e soprattutto il lavorare in modo artigianale. Ad oggi, oltre al mercato italiano, esportiamo negli Stati Uniti, in 



Francia e si stanno aprendo spazi con la Svezia e la Danimarca". 
 
"I canali di vendita sono differenti tra Italia ed estero. In Italia le 
vendite vengono effettuate attraverso una rete di agenti di 
commercio. Non serviamo la Gdo. Per l'estero, invece, sono 
direzionali". 
 
"Abbiamo creato un packaging 'rilassante'. Il nostro vasetto riposto 
nella credenza deve ricordare la sensazione di tranquillità che anche 
noi da bambini avevamo appena si entrava nella cucina della nostra 
nonna". 
 
Anomalie climatiche 
"Sembra una frase fatta, ma davvero non ci sono più le stagioni di 
una volta. Ogni anno la situazione è diversa. L'estate del 2016 è stata 
calda e priva di piogge. Questo ha permesso di avere prodotti come meloni e zucche ottime mentre, per alcuni 
frutti, come il fico, non è stato il periodo migliore". 
 

 
 
"Commercialmente parlando si lavora tutto l'anno. Il picco di produzione si ha durante i mesi estivi, quando la 
frutta diventa matura ed è al massimo della forma". 
 
 



Le sfide 
"Inutile nascondere che il nostro settore è ricco di aziende che producono confetture/marmellate/composte. Noi 
abbiamo cercato di arricchirle con ingredienti inusuali oppure sposando insieme frutta e verdura. Cerchiamo di 
offrire al cliente sempre delle novità per arricchire la tavola di sapori". 
 

 
 
"Mi piace l'idea che questo lavoro sia un'arte, una splendida arte che scopre ogni giorno qualcosa di nuovo. Una 
bistecca è una bistecca: può essere cotta o condita in modo eccellente ma resta una bistecca. I miei prodotti, 
invece, nascono dalla combinazione di frutta, verdura, spezie, zucchero. 
 
"La cucina crea. Le confetture o le composte non si mangiano per fame, ma per sfizio, per gola, perché non si 
resiste a una tentazione che aiuta a sentirsi meglio. Sapere di aver regalato un secondo di felicità o soddisfazione 
a qualcuno è una sensazione bellissima". 
 
Contatti: 
Happy Mama 
Via Terenziani e Poletti, 5 
42025 Cavriago (RE) 
Tel.: 348 8845113 
Email:  info@happymama.it 
Web: www.happymama.it  

 

mailto:info@happymama.it?subject=Articolo%20Happy%20Mama%20su%20FreshPlaza
http://www.happymama.it/
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regali-cheap-chic/  
 
4 Maggio 2016 
 
 
 

 
 

La festa della mamma è sempre più vicina. Ecco alcuni suggerimenti per trascorrere con lei in 

modo originale e divertente il giorno a lei dedicato. 
 
Per tutte le mamme golose, invece, ci pensa HappyMama, il laboratorio di Barco di Bibbiano 
(RE) che confeziona piccole grandi emozioni:marmellate, composte e salse da contorno dolci o 
salate. Per le mamma dall’anima dolce niente di meglio che “Cuore di Marmellata”, la confezione 
che comprende 4 vasetti da 314 grammi con confettura di Fragola, Pera e Cioccolata, Ciliegia, Fichi 
(32 euro). Invece le amanti del salato non potranno resistere a “Contorno Delizia”, che comprende 
4 vasetti da 212 grammi con Nettare di Porri, Cipolline al Balsamico, Giardiniera fine e Composta 
Rossa Piccante (28 euro). Costo di spedizione 6 euro. A guardarle da fuori, le confetture di 
HappyMama son proprio come una volta: con le etichette a pallini e una signora anni Cinquanta 
incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con un nastrino lezioso, i colori naturali della frutta e delle 
verdure. Dentro, però, c’è un controllo effettuato con tecnologie moderne, e materie prime scelte 
personalmente a chilometro zero, portate dal contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo la 
raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza conservanti, addensanti, pectine o additivi. 
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mama-il-laboratorio-di-confetture.html  
 
22 Febbraio 2016 
 
 
Happy Mama, il laboratorio di confetture e marmellate artigianali di 
Reggio Emilia sfida gli americani a ideare un’etichetta made in USA 
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Prendendo alla lettera la tradizionale "questione di etichetta", persino un laboratorio 
artigianale, che ha fatto della qualità del contenuto il proprio marchio di fabbrica, sa bene 
quanto la forma sia importante. Perché se già è difficile parlare una lingua diversa dalla 
nostra, immaginare quale sia, in senso lato, il gusto capace di conquistare un paese 
lontano è davvero complicato. Ma chi padroneggia l'arte di dosare correttamente gli 
ingredienti ed è consapevole di quanto poco basti per non ottenere il preciso sapore al 
quale si mirava, capisce al volo quando è il momento di coinvolgere i diretti interessati. 
 
Con l'obiettivo di creare un'immagine adatta a un mercato così diverso dal nostro, come 
quello americano, Happy Mama – il sogno divenuto realtà di Giorgia Rinaldi, mamma 
felice di un brand di marmellate e confetture rigorosamente made in Italy (anzi "in Barco 
di Bibbiano", provincia di Reggio Emilia) con frutta e verdura a km zero, senza l'aggiunta 
di conservanti, coloranti o additivi – ha lanciato un concorso di "make up del vasetto" 
diretto proprio alla popolazione americana, coinvolta direttamente nella creazione di 
un'etichetta adeguata all'avventura oltreoceano dei suoi prodotti. 
 
In poco tempo, la casella postale di Eric Krevat - il responsabile di Happy Mama a New 
York, nonché ideatore dell'iniziativa - è stata invasa da una valanga di proposte 
grafiche USA oriented, relative a un look americano in grado di comunicare efficacemente 
a un'altra cultura le caratteristiche e l'atmosfera di semplicità e di cura maniacale con cui 
vengono preparate e confezionate marmellate e confetture. 
Scegliere è stato durissimo. Ma alla fine, come si dice in questi casi, abbiamo un vincitore. 
 
And the winner is…  
 
Per informazioni: HappyMama 
Via XXIV Maggio 14,  42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel. 3488845113    
E-mail: info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 
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19 marzo 2016 - FESTA del PAPA': qualche idea regalo per papà golosi, 
amanti dei fornelli, patiti delle piste da sci o delle auto d'epoca 

 

19 marzo 2016 - FESTA del PAPA' 
 
In vacanza solo con papà! 

La sorpresa è nella Val di Sole, dove il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di 

Pejo (TN) riserva, dal 17 al 20 marzo 2016, un weekend di emozioni padre-figlio. 

 

Lui non se l'aspetta, quindi è il momento giusto per fargli una sorpresa. Il risultato è certo: 

pura emozione. Basta immaginare la scena: ti avvicini con un pacchetto, lui lo apre curioso e 

gli si spalancano gli occhi, perché ha appena scoperto di poter trascorrere qualche giorno 

insieme a te. Solo tu e il tuo papà. A questo punto è consigliato scegliere un posto davvero 

emozionante, un piccolo angolo di paradiso, magari tra le vette più alte del Trentino. L'ideale è 

la Val di Sole, nel bel mezzo del Parco Nazionale dello Stelvio, dove natura e piste da sci 
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decorano il paesaggio e le opportunità per rilassarsi e ritagliarsi momenti speciali padre-figlio 

sono infinite. A pensarci è il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), 

che in occasione della Festa del Papà ha riservato un weekend di divertimento, prelibatezze 

enogastronomiche e percorsi wellness per tutti i papà e i loro figli, grandi e piccoli. La 

proposta, valida dal 17 al 20 marzo 2016, comprende 2 o 3 notti in hotel in mezza pensione, 

un trattamento di 50 minuti a scelta tra massaggio classico, antistress e sportivo, e tutto il 

benessere del centro Wellness & Beauty Acquaviva (dotato di piscina coperta, 2 zone sauna, 

bagno romano a vapore, docce vitalizzanti, percorso kneipp, fontana di ghiaccio, tisanerie e 

aree relax). In camera ci sono a disposizione ciabattine e accappatoio, inoltre l'hotel è dotato 

di un'attrezzata palestra e sulla terrazza solarium c'è una vasca idromassaggio panoramica con 

acqua riscaldata. A pochi km ci sono le piste da sci di Peio e Marilleva, che fanno parte della 

skiarea Val di Sole da poter vivere con un unico skipass. E per i papà con i bimbi più piccoli, c'è 

il miniclub e proprio accanto all'hotel il Biancaneve snowpark con pista da sci con skilift, 

tappeto mobile, parco giochi della neve, noleggio slitte, feste a tema, pattinaggio e tante 

attrazioni ed attività. Il pacchetto è a partire da 199 euro a persona per 2 notti. 

 

Per informazioni: Kristiania Leading Nature & Wellness Resort 

38024 Cogolo di Pejo (TN) 

Tel. 0463754157 

E-mail: info@hotelkristiania.it 

Sito Web: www.hotelkristiania.it 

 

 

Per i papà golosi, c'è il Food Shopper Tour! 

Il weekend ideale da regalare per la festa del 19 marzo 2016 ai papà buongustai è un viaggio 

tra i sapori più autentici della Food Valley italiana, con INC Hotels Group. 

 

Cosa regalare ai papà buongustai? Un inusuale viaggio tra le eccellenze enogastronomiche 

della Food Valley italiana, il territorio in cui si concentrano ottime lavorazioni artigianali, 

prelibatezze di stagione e rinomati vini. A guidare i papà golosi nel Food Shopper Tour alla 

scoperta dei prodotti della Bassa Parmense è INC Hotels Group, che ha pensato ad un 

pacchetto per la festa del 19 marzo 2016 di 1 o 2 notti. 

 

La proposta completa comprende l'arrivo in hotel venerdì sera con cena e pernottamento e il 

sabato una serie di appetitose iniziative: si comincia con la visita nel caseificio in cui si produce 

Parmigiano Reggiano da 4 generazioni e si prosegue con una degustazione di vini realizzati con 

metodi naturali recuperando vitigni autoctoni, il pranzo è libero (a disposizione lista di locali 

con cucina tradizionale, selezionati in base alle specificità gastronomiche e ambientali) e poi, 



dopo aver passeggiato sull'argine del Po alla ricerca delle storie del Grande Fiume, si fa visita 

al laboratorio dove un'altra famiglia di artigiani svela come si lavorano, si gustano e si 

conservano i salumi della Bassa Parmense. Durante l'itinerario, si può scoprire anche il Museo 

del Mondo Piccolo di Fontanelle dedicato a Giovannino Guareschi. In hotel ad attendere gli 

ospiti c'è la cena. La domenica, il tour inizia con il caffè di metà mattina nel paese di San 

Secondo, assaporando dolci particolari, una versione speciale della torta Duchessa di Parma e 

l'Orzo Grossi. Passeggiando tra i portici del paese si raggiunge il luogo in cui un'esperta 

famiglia di produttori dà origine all'olio della Bassa. Il pranzo è libero. 

 

Il Food Shopper Tour di INC Hotels Group con soggiorno di 2 notti all'Holiday Inn Express 

Parma è a partire da 230 euro a persona, al BEST WESTERN Hotel Farnese e all'Hotel San 

Marco da 260 euro, comprensivo di mezza pensione, accompagnatrice e degustazione vini.  

 

Per informazioni: INC Hotels Group 43126 Parma 

E-mail: info@inchotels.com  

Sito web: www.inchotels.com 

 

 

 

Al papà-cuoco regalo una marmellata fatta a mano! 

Per la festa del 19 marzo 2016 ci sono le confetture, salse e composte speciali del laboratorio 

Happy Mama. Ideali per i papà che adorano sperimentare tra i fornelli. 

 

Un grembiule ingombrante che non si addice proprio alle sue forme, quaderno della nonna in 

una mano per controllare che non sfugga nulla della ricetta che ha deciso di farvi provare, e 

nell'altra un attrezzo da cucina, sguardo sulla padella e concentrazione. Quante volte l'avete 

visto così: completamente immerso nelle sue sperimentazioni culinarie, con l'espressione da 

"scienziato pazzo", pronto a sfornare piatti golosi. Non ci sono dubbi, per la sua festa a farlo 

felice sarà un regalo Happy Mama, il laboratorio gastronomico di Barco di Bibbiano (RE) che 

produce conserve dolci e salate, realizzando confezioni personalizzate sulla base dei diversi 

gusti e sapori. 

 

Oltre alle tradizionali confetture e salse di ogni tipo, Happy Mama è alla continua ricerca di 

nuovi abbinamenti, dando vita a mostarde, composte e chutney arricchite da particolari 

combinazioni di spezie ed ingredienti, a patto che siano di alta qualità. Ci sono, per esempio, le 

Confetture di Pere e Cioccolata, la Marmellata del Sonnambulo (con banane e mele immerse 

nel caffè) o quella di Melarancia e, ancora, Le Chicche (con fichi caramellati e limone), tanti tipi 

di mostarde e composte che possono essere assaporate con formaggi o per accompagnare 



carni e salumi, come la Mostarda di Cipolla e Arance, o la Zuccanella a base di zucca pasta 

gialla rielaborata ed aromatizzata amaretto e cannella. Tutto è fatto a mano e la frutta e la 

verdura sono fresche e selezionate. 

 

Per regalare confezioni personalizzate e far sbizzarrire il papà-cuoco, basta consultare il sito 

www.happymama.it 

 

Per informazioni: HappyMama 

 42020 Barco di Bibbiano (RE) 

Tel:  +39 348 8845113   

Email:  info@happymama.it 

 

 

Per la festa del papà regalo un'emozione vintage 

Motori e carrozzerie da mito per vivere on the road un'esperienza papà-figlio indimenticabile. 

Con le auto d'epoca Slow Drive, da noleggiare senza conducente, solo per voi 2. 

 

Un'emozione è sempre meglio di un pacchetto regalo con un nastro colorato da sciogliere. E 

un'esperienza insieme ha senza dubbio più valore di un oggetto, affascinante o seducente che 

sia, acquistato al centro commerciale. Quest'anno il papà resterà stupito e non vedrà l'ora di 

partire con te per un'escursione on the road con la fiammante auto sportiva vintage che hai 

noleggiato. 

 

È il regalo speciale pensato da Slow Drive, azienda qualificata nel noleggio d'auto d'epoca 

senza conducente, che soddisfa le aspettative di ogni genitore e di ogni figlio (o figlia) con il 

sogno di vivere un'avventura su 4 ruote insieme.  

 

Slow Drive recapita direttamente a casa il cofanetto-regalo che contiene il buono (valido 12 

mesi) e il kit dei perfetti viaggiatori, con guantini da guida per papà-pilota e figlio-navigatore 

oppure occhiali da sole vintage per la figlia-navigatrice, il modellino dell'auto scelta, il decalogo 

dello slow-driver, la scheda descrittiva del veicolo, mappe ed itinerari. Sono inclusi anche la 

copertura assicurativa RC, furto ed incendio e assistenza meccanica. 

 

L'auto – il parco macchine è eccellente: ci sono Alfa Romeo Giulietta Spider, Morgan 4/4, MG 

A, Triumph Spitfire, Alfa Romeo Duetto, VW maggiolino cabriolet, Fiat 1500 cabriolet, Mini 

Cooper, Fiat 500 L e tanti altri modelli per intenditori – si può ritirare nelle diverse sedi Slow 

Drive disseminate in tutto il nord Italia: a Torino, Bergamo, Parma, sul Lago di Como e nella 

sede di Padenghe sul Garda (BS). 



 

Partendo da quest'ultima, il motore romba lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, 

attraversando la Valtenesi, tra ulivi, vigneti, colline e castelli. Si arriva così a Salò e a Gardone 

Riviera (BS), oppure si possono esplorare le colline moreniche del basso Garda, visitando 

piccoli borghi di origine medievale, tra cui Borghetto sul Mincio e Castellaro Lagusello. E per 

restare in tema auto che hanno fatto la storia, a Villafranca di Verona, si trova il Museo Nicolis, 

Museo dell'Auto, della Tecnica e della Meccanica (i cui biglietti d'ingresso sono a disposizione a 

un prezzo convenzionato). Un museo che racconta, attraverso centinaia di automobili, 

motociclette e biciclette, l'evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli. La raccolta 

comprende anche macchine fotografiche e da scrivere, strumenti musicali e altri oggetti 

introvabili. Al ritorno si percorre la strada Gardesana, attraversando località turistiche come 

Sirmione e Desenzano del Garda. 

 

Prenotando entro il 19 marzo 2016, c'è un prezzo speciale sul noleggio per la mezza giornata e 

uno sconto del 10% sul prezzo per la giornata intera. Il costo per mezza giornata (5 ore dalle 9 

alle 14 o dalle 14 alle 19, massimo 100 km) è da 100 euro, per la giornata intera (dalle ore 9 

alle 19, massimo 150 km) da 200 euro. 

 

Per informazioni: Slow Drive – vintage & motion  

25080 Padenghe sul Garda (BS) 

Tel/Fax. 0309907712 

Cell. 3389785124 

E-mail: info@slowdrive.it 

Sito web: www.slowdrive.it 

 

 

Una festa del papà a portata di sci! 

Il regalo preferito dai patiti delle vette? Una vacanza in famiglia sulla neve dell'EXCELSIOR 

dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ), tra le piste da sci di Plan de Corones 

e Sellaronda. 

 

Lui non vede l'ora di risvegliarsi in un regno di neve, vette maestose e tante piste da sci. Adora 

trascorrere giornate su e giù tra le cime imbiancate, ma tra lavoro, famiglia ed impegni non è 

ancora riuscito a ritagliarsi il tempo giusto per godersi la montagna. E così scatta la sorpresa, il 

regalo per la festa del papà più ambito dai patiti delle sciate ad alta quota: una vacanza in 

famiglia tra le Dolomiti e in un hotel immerso proprio nelle piste da sci. L'occasione la crea 

l'EXCELSIOR dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) Alto Adige/Südtirol, che 

invita le famiglie tra i tracciati di Plan de Corones e della Sellaronda (Alta Badia) regalando loro 



un giorno di vacanza gratis. La proposta si chiama Dolomiti Super Sun e prevede – dal 13 

marzo al 3 aprile 2016 - 7 notti con la pensione benessere ¾ , pacchetto benessere Excelsior e 

pacchetto sci service Excelsior, che include accesso diretto alle piste, deposito sci con scalda-

scarponi, prenotazioni di guide e maestri di sci, 2 ciaspolate guidate e 1 gita con lo slittino nel 

parco Fanes-Sennes-Braies, 1 gita in slittino alla malga Fanes, 1 scisafari, 1 gara di sci per 

grandi e piccoli e la festa con vin brulè seguita dalla fiaccolata sugli sci, e tanti confort ed 

accortezze per tutti gli sciatori. I bimbi soggiornano gratis. Inoltre, in omaggio c'è un buono 

spa di 40 euro a testa da spendere nel Castello di Dolasilla beauty & spa. I prezzi sono a 

partire da 900 euro a persona. 

 

E per rendere i papà ancora più felici, di ritorno dalle piste si può approfittare del pacchetto 

benessere Mountain Active, che include un trattamento sportivo Sensazione di freschezza® 

(pediluvio nel mastello di cirmolo, liquore alle erbe, massaggio alle gambe con olio all'arnica, 

massaggio ai piedi con sfere gelate), un massaggio Hydrojet di 20 minuti e il massaggio alla 

schiena con le pietre calde Hot Dolomites (25 minuti). Il prezzo del pacchetto è di 114 euro. 

 

EXCELSIOR dolomites life resort****S 

39030 San Vigilio di Marebbe (BZ) 

Tel. 0474.501036 

E-mail: info@myexcelsior.com 

Sito web: www.myexcelsior.com  

 

 

 

Papà sorprendimi… andiamo leggeri in vacanza! 

Per la festa del 19 marzo 2016, ci sono mete speciali a misura di famiglia. L'importante è 

partire, a tutto il resto ci pensa l'accoglienza del Consorzio Italy Family Hotels. 

 

Ti attende ogni sera, con gli occhi spalancati e un grande sorriso, da far dimenticare in un 

attimo anche la più dura giornata di lavoro. Ma quanto vorresti poter trascorrere più tempo con 

lui, con lei e con la mamma, senza guardare l'orologio! L'occasione speciale si presenta con la 

festa del papà, il periodo che coincide con la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, e nel 

quale è il caso ritagliarsi momenti spensierati da vivere in famiglia in completo relax. Per farlo, 

senza l'incombenza di dover caricare l'auto con mille accortezze e dotazioni per i più piccoli, c'è 

il Consorzio Italy Family Hotels, i cui oltre 100 alberghi in tutta Italia, sono stati selezionati 

proprio sulla base delle necessità delle famiglie, anche le più esigenti. Così da viaggiare leggeri 

e senza preoccupazioni. Ecco le offerte per la festa del papà 2016. 

 



Ski Special, sulle vette innevate della Val Gardena (BZ). 

 

Intorno ci sono le Dolomiti innevate e ai bimbi sembrerà di entrare in un paradiso. Il Family 

Hotel Posta a S. Cristina Val Gardena (BZ), 4 stelle ad passo dall'area sciistica Val Gardena-

Alpe di Siusi - in cui si snodano 175 km di piste che fanno parte del Dolomiti Superski (12 zone 

sciistiche e 80 impianti di risalita) – è concepito come un luogo magico per i piccoli e per i loro 

papà alla ricerca di relax e avventure sulla neve. C'è un mondo di giochi, organizzati in diverse 

aree a seconda delle differenti età, come Villa Dumbo, una casa colorata immersa nel giardino 

e collegata alla struttura e poi un ricco programma di attività: parete da arrampica, cucina in 

cui preparare golosità, l'angolo bricolage, la saletta per pranzare con gli amici, il club degli 

gnomi per i piccolissimi e assistenza qualificata per 12 ore al giorno. Intanto mamma e papà 

possono rilassarsi nell'oasi del benessere, magari provando una delle saune con vista giardino. 

Dal 13 al 20 marzo 2016 c'è l'offerta Ski Special, valida per una settimana in mezza pensione, 

compresa la merenda pomeridiana. È incluso l'ingresso nel centro wellness, l'uso gratuito di 

tutti gli autobus, per non avere l'incombenza dell'auto e 12 ore al giorno di programma 

d'intrattenimento per i bimbi da 3 anni in su, inoltre una guida è pronta ad accompagnare gli 

ospiti sulle più belle piste dolomitiche. Il pacchetto comprende anche uno sconto del 50% sugli 

skipass per tutta la famiglia, inoltre i bambini fino a 7 anni che dormono in camera con i 

genitori hanno una riduzione del 70%, e pagano la metà se hanno tra gli 8 e i 14 anni. Fino a 2 

anni pagano solo 105 euro per tutto il soggiorno. L'intera settimana è a partire da 950 euro a 

persona. 

 

Bentornata Primavera sulla Paganella (TN)! 

 

Divertenti scivolate sulla pista dei gommoni, gite nei boschi con la slitta trainata dai cavalli, 

corsi di sci, discese in slittino, avventure nel parco faunistico. Qualsiasi attività sulla neve, 

anche la più originale, è possibile per i bimbi e i papà che scelgono di vivere una vacanza in 

famiglia all'Ambiez Suite Hotel di Andalo (TN), 4 stelle sull'altopiano della Paganella, in 

Trentino. Intorno c'è lo spettacolo delle Dolomiti del Brenta, che si possono esplorare al seguito 

di guide alpine, e poi il Paganella Kinderclub Andalo, con 3 fantastiche strutture per giocare 

sulla neve con un unico biglietto. Il regalo speciale per la festa del papà è dal 20 al 24 marzo 

2016, grazie all'offerta "Bentornata Primavera", che comprende 4 notti in mezza pensione in 

junior suite, una degustazione di vini e prodotti tipici trentini nella cantina dell'hotel, l'ingresso 

illimitato nel centro wellness, un trattamento viso con prodotti locali naturali al profumo di rosa 

alpina ed erbe alpine, abbinato ad un massaggio distensivo per le spalle e la cervicale (50 

minuti) e l'animazione del miniclub, aperto dalle 9.30 del mattino fino alle 22.00 per i bimbi dai 

3 ai 12 anni. È compresa un'emozionante escursione con le ciaspole in quota, da fare, se si 

preferisce, al tramonto. Il prezzo per 4 notti è al prezzo di 3, a partire da 280 euro a persona. 



L'offerta è a disponibilità limitata. 

 

La Magia d'inverno nel villaggio di Folgaria (TN). 

 

Fino al 26 marzo 2016, la "Magia d'inverno" è nel Villaggio Albergo Nevada, accogliente 3 stelle 

sull'altopiano di Folgaria (TN), in Trentino. L'hotel, che si apre come un luogo d'incanto per i 

piccoli, dedica grandi spazi a chi è alto da meno di un metro o poco più: una sala miniclub ricca 

di materiali didattici, la piscina per divertirsi in compagnia, la palestra, tanta animazione e 

servizio di babysitter. Questo villaggio invernale si trova, inoltre, vicino ai 74 km di piste della 

skiarea Folgaria. La proposta ideale per la festa del papà prevede un soggiorno di minimo 4 

giorni in mezza pensione con bevande incluse ai pasti e la possibilità della pensione completa 

con un piccolo supplemento. È incluso il pranzo in una baita degli Alpini, l'ingresso gratuito nel 

centro benessere e la piscina coperta con angolo per i più piccoli, le iniziative del miniclub per i 

bimbi, tour guidato sugli sci tra le piste dell'Alpe Cimbra, e per le mamme un trattamento in 

vasca nuvola nel centro benessere. Il prezzo è a partire da 45 euro a notte a persona, e 

prenotando in anticipo ci sono una serie di sconti. 

Una pista da pattinaggio in hotel, a Polsa di Bretonico (TN). 

"Non è mai tardi per sciare, nemmeno a marzo", lo sanno bene gli ospiti del Family Hotel La 

Betulla, 3 stelle di Polsa di Bretonico (TN) ideato a misura di bimbi, che grazie all'hotel possono 

imparare a sciare sul Monte Baldo e a pattinare. Dall'interno della struttura si raggiunge 

direttamente la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio Ski Ice Fantasy, inoltre ci sono 2 baby 

park sulla neve dove i piccoli accompagnati dai propri papà possono sbizzarrirsi e il miniclub 

con aree diversificate secondo l'età dei bimbi. Una zona mamme è aperta H24 per la 

preparazione delle pappe per i piccolissimi. E poi l'hotel è immerso tra gli oltre 40 km di piste 

di Brentonico, Polsa e San Valentino, che permettono di attraversare un bellissimo percorso 

panoramico con vista sul Lago di Garda e le Dolomiti. Tante le esperienze da fare sulla neve 

dal 5 al 20 marzo 2016, scegliendo il vantaggioso pacchetto di una settimana (con 1 o 2 

bambini fino a 12 anni non compiuti in camera), con arrivo e partenza sabato o domenica. 

Sono inclusi 2 skipass per adulti più uno skipass baby per 6 giorni. Il prezzo è a partire da 990 

euro per tutta la settimana a camera. Aggiungendo 109 euro al soggiorno, si può gustare il 

pranzo nella tipica Malga "Le Susine", che si trova direttamente sulle piste da sci. 

 

 

Spring Special sulla neve in Val di Sole (TN). 

 

Per i papà alla ricerca di neve su cui scorazzare con figlie e figli, tra i paesaggi della Val di Sole 

e proprio di fronte agli impianti di risalita di Marilleva 900 sorge l'Hotel Sporting Ravelli (TN), 

punto di partenza privilegiato per le famiglie che amano lo sci e lo snowboard. I bimbi trovano 



ad accoglierli in hotel, che si erge ai margini di un bellissimo bosco, la simpatica Pom, l'amica 

mela che fa divertire tutti nel Kids Club, per poi preparare una deliziosa merenda a base di 

torte fatte in casa. Intanto i genitori possono rilassarsi fra le piscine, il salotto idromassaggio, 

le saune e le esperienze wellness del centro benessere "Le Rêve". 

 

Con la proposta Spring Special FM, dal 19 al 26 marzo 2016, tutti i papà con prole e mamma al 

seguito sono felici, vivendo insieme una settimana bianca in mezza pensione, con lo skipass 

Folgarida-Marilleva incluso valido per 6 giorni. Oltre a sciare, si può esplorare con le ciaspole o 

a piedi il Parco Naturale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta. Il prezzo per una 

settimana è a partire da 623 euro a persona. 

 

 

Vacanze al mare con papà sulla Riviera dei Fiori (IM). 

 

Per quanti vogliono immergersi già nelle sensazioni della primavera e nella brezza di mare, 

sulla riviera ligure di Ponente c'è tutto ciò che le famiglie desiderano. Diano Marina (IM), tra i 

centri preferiti del litorale ligure, con i suoi 3500 metri di spiaggia, si trova sulla Riviera dei 

Fiori. Nel periodo della festa per papà è ideale per rilassarsi in riva al mare, partire alla 

scoperta dei borghi della Liguria e attraversare in bicicletta gli oltre 1200 km di percorsi che si 

snodano tra la costa e l'entroterra. 

 

- Sul Golfo Dianese c'è l'Hotel Raffy di Diano Marina (IM), 3 stelle plasmato a misura di piccoli 

ospiti. Il motto dell'albergo, che gode di un'ampia piscina, è: "se stanno bene i bambini, stanno 

bene anche i grandi", perciò lo staff è specializzato nell'accoglienza dei piccoli e ci sono servizi 

ad hoc per tutte le età. Animazione e il miniclub sono a disposizione per giocare tutti insieme 

in sicurezza, inoltre nel ristorante, un tavolo è dedicato ai mini commensali a cui vengono 

servizi pranzi e cene speciali. Inoltre, c'è un angolo per le mamme, attrezzato con ogni tipo di 

dotazione baby H24. Si possono noleggiare seggiolini per bicicletta e all'occorrenza passeggini. 

C'è una piccola biblioteca e spazio giochi all'aperto. Fino al 24 marzo 2016, con un soggiorno di 

2 settimane, si pagano solo 13 giorni e il trattamento è all inclusive: al mattino c'è una ricca 

colazione a buffet, a pranzo e cena il menu è a scelta, non manca la merenda con pasticcini e il 

parcheggio esterno. Il prezzo è a partire da 50 euro a persona al giorno. 

 

- Con lo sguardo sulle onde e sulla sabbia, l'Hotel La Baia di Diano Marina (IM) invita le 

famiglie a godere del sole di fine inverno sulla costiera ligure. L'ambiente è molto rilassante e 

ci sono tanti spazi per i più piccoli: il baby restaurant Aloha, il miniclub, che nel weekend resta 

aperto per 6 ore al giorno, la sala "L'isola di Jack", il parco giochi all'aperto e un eclettico 

programma per la famiglia. Con la proposta "Il sole d'inverno", valida fino al 20 marzo 2016, la 



vacanza è all inclusive. Il prezzo per 2 adulti con 1 bambino fino a 12 anni è da 1.020 euro per 

7 notti, per 2 adulti con 2 bambini è da 1.170 euro. Nelle giornate più calde, chi si scatta una 

foto mentre fa il bagno e la invia all'hotel, riceve un giorno di vacanza in omaggio. 

 

Per informazioni: Italy Family Hotels 

Via Macanno, 38Q  

Rimini (RN) 

Telefono: 0541394851  

Email: info@italyfamilyhotels.it 

Sito internet: www.italyfamilyhotels.it 

 



 

Link: http://www.ilgiornaledellosport.net/notizie/altri-
sport/2016/09/16/65533-festa-campioni-mally/  

16 Settembre 2016 

Una festa da campioni per Mally 

 
 
 

Domenica 18 settembre, nella giornata Coldiretti alla Reggia di Rivalta, arriva l’atleta 
paralimpico di Tiro a Segno. Con rinfresco firmato da Happy Mama 

Una grande festa in onore di Massimo Croci, alias Mally, atleta paralimpico di Tiro a segno 
di Castelnuovo ne’ Monti: è l’appuntamento da campioni per domenica 18 settembre 2016 
nel grande giardino del Palazzo Ducale di Rivalta (alle porte di Reggio Emilia). L’ormai 
celebre sportivo, esempio di tenacia, incontrerà alle 11,45 i giornalisti e i fan per 
raccontare le sue più recenti imprese sportive, e sarà Guglielmo Mauti di HappyMama, 
laboratorio di produzioni alimentari di Cavriago, a moderare l’incontro. Un appuntamento 
ricco, perché sono tante le storie da ascoltare dalla viva voce dell’atleta titolare di un 
palmares incredibile ottenuto con sacrifici e dedizione, che si concluderà con un finale 
altrettanto ricco: un gustoso rinfresco affidato proprio ad HappyMama, che imbandisce le 
tavole con prodotti genuini, dalla terra al vasetto, con ricette antiche rivisitate in salse, 
composte e marmellate moderne. 
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L’evento si inserisce nella giornata “Assaggi e Passaggi Estensi” patrocinata da Coldiretti 
e organizzata dall’associazione Insieme per Rivalta e da Campagna Amica, che dalle 9,30 
alle 18,30 porterà alla Reggia di Rivalta figuranti in costume, animazione per bambini, 
mostre, giochi, cucina e un momento dedicato all’educazione alimentare. 

 



 
 

Link: http://www.ilgolosario.it/assaggi-e-
news/produttori/happy-maga-bibbiano-confettura-
matrimonio   
 
22 Aprile 2016 
 

La confettura da 
matrimonio  
Il laboratorio Happy Mama di Bibbiano (Re) che piace ai 
giovani (sposi) 
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C’è chi predilige i porta… qualcosa, chi invece opta per l’oggetto più 
simpatico. Ma sicuramente regalare una marmellata al matrimonio farà 
felici tutti gli invitati. L’idea è di Giorgia Rinaldi, ex agente di commercio 
da cinque anni votata alla gastronomia, che nel suo laboratorio di Barco 
di Bibbiano (RE), crea la linea di prodotti in vetro Happy Mama (via 
XXIV Maggio, 14 - tel. 3488845113).  
Il packaging è improntato alla semplicità: etichette con l’immagine di una 
signora anni Cinquanta (sarà lei l’happy mama?) e il cappuccio colorato, 
in tante versioni differenti. L’aspetto, però, non deve ingannare. Non 
stiamo parlando di un prodotto semplice, ripreso tout court dal ricettario 
della nonna. In ogni ricetta c’è un tocco personale, tutte sono calibrate, i 
gusti mai aggressivi. La firma di Giorgia nelle confetture è nella ricerca 
di un profumo, pulito, che possa essere esaltato dalle spezie usate a 
corredo della ricetta, come accade in Aramomo dove l’arancia è 
esaltata dal cardamomo. Oppure Melozen, confettura dove ad esaltarsi 
in bocca è il melone reso ancor più fresco dall’utilizzo dello zenzero. 
Altrove spicca il gusto dell’agrodolce, il contrasto che potrà poi essere 
giocato sulle carni e sui formaggi: così è per la Mostarda arance e 
cipolle, con la dolcezza di quest'ultima che, pur predominando sia al 
naso sia in bocca riesce a creare un piacevole contrasto con l'acidità 
dell'arancia.  
Geniale lo Strudel una elaborazione della classica confettura di mele 
che mette sottovetro gli ingrediente del celebre dolce, comprendendo 
uva sultanina, pinoli, cannella. Altro dolce sottovetro è “pere e 
cioccolato” trasformato in confettura con il 48% di pere e il 12% di 
cioccolato fondente, quindi il succo d'arancia e la cannella. Le salse 
sono cotte sottovuoto a bassa temperatura (65-70°) per esaltare al 
massimo gli aromi della verdura fresca come accade per la Giardiniera, 
a base di sedano, finocchio, peperoni, cipolla bianca, cavolo bianco, 
carote. Esistono in diversi formati, ma ce n'è uno in particolare, quello 
da 43 grammi, che sembra essere prediletto dalle coppie. “Quest'anno 
abbiamo fatto decine di matrimoni” - racconta Giorgia - “gli sposi 
possono scegliere il colore delle stoffe che coprono i vasetti da abbinare 
al tema del matrimonio e il formato mignon diventa un originale 
segnaposto” che ha trovato consensi addirittura in Russia.   



 
 
 
 
Link: 
http://www.iodonna.it/attualita/famiglie/2016/12/15/natale-
2016-20-idee-regalo-per-stupire-nonne-e-zie/  

 
15 Dicembre 2016 
 

Natale 2016: 20 idee regalo per stupire nonne e zie 
Dalla gita in spider al kit personalizzato per il giardinaggio, il regalo perfetto per una 
donna over 70 ha a che fare con le sue passioni. Meglio ancora se le divide con i nipoti 
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Il  peggiore regalo per chi ha più di 70 anni ? Il classico dono “da nonni“: coperte, sedie di vimini e 

porta pillole, se non espressamente richieste, sono in genere un grosso autogol. L’ideale è puntare 

su un dono personalizzato, che abbia a che fare con gli hobby e con il tempo libero: un corso per 

risvegliare un’antica passione o un’esperienza originale come un pomeriggio su un’auto d’epoca, un 

corso per stimolare la creatività o una lezione con uno chef stellato. Meglio ancora se l’esperienza è 

adatta anche a figli e nipoti, che possono fare da accompagnatori. 

Se al buono si preferisce il classico pacchetto, la soluzione potrebbe essere una piccola (o grande) 

innovazione tecnologica in grado di semplificare la vita, dal portachiavi con localizzazione alla bici 

con pedalata assistita. E anche in caso di zie e nonne “pigre”, che non vedono l’ora di sdraiarsi sul 

divano a guardare un film con tisana e biscotti, il regalo, seppur in linea con il carattere, non deve 

mancare di originalità (e di classe). Pantofole sì, ma di alta qualità e morbide come una nuvola. Il tè 

e la marmellata? Rigorosamente biologici e con un un tocco di brio: con una confettura a base di 

arance e peperoncino o di brandy e caldarroste anche la più tradizionale delle fette biscottate 

assume tutto un altro sapore. 

 



 

Link: 
http://www.italiainweekend.it/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1585:in-vacanza-solo-con-
papa&catid=2&Itemid=101  

17 Febbraio 2016 

In vacanza solo con papà! 
 

 

La sorpresa è nella Val di Sole, dove l’Alpin Wellness Hotel Kristiania di Cogolo di Pejo (TN) riserva, dal 17 al 20 marzo 
2016, un weekend di emozioni padre-figlio.  
Lui non se l’aspetta, quindi è il momento giusto per fargli una sorpresa. Il risultato è certo: pura emozione. Basta 
immaginare la scena: ti avvicini con un pacchetto, lui lo apre curioso e gli si spalancano gli occhi, perché ha appena 
scoperto di poter trascorrere qualche giorno insieme a te. Solo tu e il tuo papà. A questo punto è consigliato scegliere un 
posto davvero emozionante, un piccolo angolo di paradiso, magari tra le vette più alte del Trentino. L’ideale è la Val di 
Sole, nel bel mezzo del Parco Nazionale dello Stelvio, dove natura e piste da sci decorano il paesaggio e le opportunità 
per rilassarsi e ritagliarsi momenti speciali padre-figlio sono infinite. A pensarci è l’Alpin Wellness Hotel Kristiania di 
Cogolo di Pejo (TN), che in occasione della Festa del Papà ha riservato un weekend di divertimento, prelibatezze 
enogastronomiche e percorsi wellness per tutti i papà e i loro figli, grandi e piccoli. La proposta, valida dal 17 al 20 marzo 
2016, comprende 2 o 3 notti in hotel in mezza pensione, un trattamento di 50 minuti a scelta tra massaggio classico, 
antistress e sportivo, e tutto il benessere del centro Wellness & Beauty Acquaviva (dotato di piscina coperta, 2 zone 
sauna, bagno romano a vapore, docce vitalizzanti, percorso kneipp, fontana di ghiaccio, tisanerie e aree relax). In 
camera ci sono a disposizione ciabattine e accappatoio, inoltre l’hotel è dotato di un’attrezzata palestra e sulla terrazza 
solarium c’è una vasca idromassaggio panoramica con acqua riscaldata. A pochi km ci sono le piste da sci di Peio e 
Marilleva, che fanno parte della skiarea Val di Sole da poter vivere con un unico skipass. E per i papà con i bimbi più 
piccoli, c’è il miniclub e proprio accanto all’hotel il Biancaneve snowpark con pista da sci con skilift, tappeto mobile, parco 
giochi della neve, noleggio slitte, feste a tema, pattinaggio e tante attrazioni ed attività. Il pacchetto è a partire da 199 
euro a persona per 2 notti. 
Per informazioni: Alpin Wellness Hotel Kristiania 
38024 Cogolo di Pejo (TN) 
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Tel. 0463754157 
E-mail: info@hotelkristiania.it 
Sito Web: www.hotelkristiania.it  
Per i papà golosi, c’è il Food Shopper Tour! 
Il weekend ideale da regalare per la festa del 19 marzo 2016 ai papà buongustai è un viaggio tra i sapori più autentici 
della Food Valley italiana, con INC Hotels Group. 
Cosa regalare ai papà buongustai? Un inusuale viaggio tra le eccellenze enogastronomiche della Food Valley italiana, il 
territorio in cui si concentrano ottime lavorazioni artigianali, prelibatezze di stagione e rinomati vini. A guidare i papà 
golosi nel Food Shopper Tour alla scoperta dei prodotti della Bassa Parmense è INC Hotels Group, che ha pensato ad 
un pacchetto per la festa del 19 marzo 2016 di 1 o 2 notti.  
La proposta completa comprende l’arrivo in hotel venerdì sera con cena e pernottamento e il sabato una serie di 
appetitose iniziative: si comincia con la visita nel caseificio in cui si produce Parmigiano Reggiano da 4 generazioni e si 
prosegue con una degustazione di vini realizzati con metodi naturali recuperando vitigni autoctoni, il pranzo è libero (a 
disposizione lista di locali con cucina tradizionale, selezionati in base alle specificità gastronomiche e ambientali) e poi, 
dopo aver passeggiato sull’argine del Po alla ricerca delle storie del Grande Fiume, si fa visita al laboratorio dove un’altra 
famiglia di artigiani svela come si lavorano, si gustano e si conservano i salumi della Bassa Parmense. Durante 
l’itinerario, si può scoprire anche il Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle dedicato a Giovannino Guareschi. In hotel ad 
attendere gli ospiti c’è la cena. La domenica, il tour inizia con il caffè di metà mattina nel paese di San Secondo, 
assaporando dolci particolari, una versione speciale della torta Duchessa di Parma e l’Orzo Grossi. Passeggiando tra i 
portici del paese si raggiunge il luogo in cui un’esperta famiglia di produttori dà origine all’olio della Bassa. Il pranzo è 
libero.  
Il Food Shopper Tour di INC Hotels Group con soggiorno di 2 notti all’Holiday Inn Express Parma è a partire da 230 euro 
a persona, al BEST WESTERN Hotel Farnese e all’Hotel San Marco da 260 euro, comprensivo di mezza pensione, 
accompagnatrice e degustazione vini. 
Per informazioni: INC Hotels Group 
43126 Parma  
E-mail: info@inchotels.com  
Sito web: www.inchotels.com  
Al papà-cuoco regalo una marmellata fatta a mano! 
Per la festa del 19 marzo 2016 ci sono le confetture, salse e composte speciali del laboratorio Happy Mama. Ideali per i 
papà che adorano sperimentare tra i fornelli. 
Un grembiule ingombrante che non si addice proprio alle sue forme, quaderno della nonna in una mano per controllare 
che non sfugga nulla della ricetta che ha deciso di farvi provare, e nell’altra un attrezzo da cucina, sguardo sulla padella 
e concentrazione. Quante volte l’avete visto così: completamente immerso nelle sue sperimentazioni culinarie, con 
l’espressione da “scienziato pazzo”, pronto a sfornare piatti golosi. Non ci sono dubbi, per la sua festa a farlo felice sarà 
un regalo Happy Mama, il laboratorio gastronomico di Barco di Bibbiano (RE) che produce conserve dolci e salate, 
realizzando confezioni personalizzate sulla base dei diversi gusti e sapori. 
Oltre alle tradizionali confetture e salse di ogni tipo, Happy Mama è alla continua ricerca di nuovi abbinamenti, dando vita 
a mostarde, composte e chutney arricchite da particolari combinazioni di spezie ed ingredienti, a patto che siano di alta 
qualità. Ci sono, per esempio, le Confetture di Pere e Cioccolata, la Marmellata del Sonnambulo (con banane e mele 
immerse nel caffè) o quella di Melarancia e, ancora, Le Chicche (con fichi caramellati e limone), tanti tipi di mostarde e 
composte che possono essere assaporate con formaggi o per accompagnare carni e salumi, come la Mostarda di 
Cipolla e Arance, o la Zuccanella a base di zucca pasta gialla rielaborata ed aromatizzata amaretto e cannella. Tutto è 
fatto a mano e la frutta e la verdura sono fresche e selezionate.  
Per regalare confezioni personalizzate e far sbizzarrire il papà-cuoco, basta consultare il sito www.happymama.it  
Per informazioni: HappyMama 
 42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel:  +39 348 8845113   
Email:   info@happymama.it  
Sito web: www.happymama.it 
Per la festa del papà regalo un’emozione vintage 
Motori e carrozzerie da mito per vivere on the road un’esperienza papà-figlio indimenticabile. Con le auto d’epoca Slow 
Drive, da noleggiare senza conducente, solo per voi 2. 
Un’emozione è sempre meglio di un pacchetto regalo con un nastro colorato da sciogliere. E un’esperienza insieme ha 
senza dubbio più valore di un oggetto, affascinante o seducente che sia, acquistato al centro commerciale. Quest’anno il 
papà resterà stupito e non vedrà l’ora di partire con te per un’escursione on the road con la fiammante auto sportiva 
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vintage che hai noleggiato. 
È il regalo speciale pensato da Slow Drive, azienda qualificata nel noleggio d’auto d’epoca senza conducente, che 
soddisfa le aspettative di ogni genitore e di ogni figlio (o figlia) con il sogno di vivere un’avventura su 4 ruote insieme.  
Slow Drive recapita direttamente a casa il cofanetto-regalo che contiene il buono (valido 12 mesi) e il kit dei perfetti 
viaggiatori, con guantini da guida per papà-pilota e figlio-navigatore oppure occhiali da sole vintage per la figlia-
navigatrice, il modellino dell’auto scelta, il decalogo dello slow-driver, la scheda descrittiva del veicolo, mappe ed 
itinerari. Sono inclusi anche la copertura assicurativa RC, furto ed incendio e assistenza meccanica. 
L’auto – il parco macchine è eccellente: ci sono Alfa Romeo Giulietta Spider, Morgan 4/4, MG A, Triumph Spitfire, Alfa 
Romeo Duetto, VW maggiolino cabriolet, Fiat 1500 cabriolet, Mini Cooper, Fiat 500 L e tanti altri modelli per intenditori – 
si può ritirare nelle diverse sedi Slow Drive disseminate in tutto il nord Italia: a Torino, Bergamo, Parma, sul Lago di 
Como e nella sede di Padenghe sul Garda (BS).  
Partendo da quest’ultima, il motore romba lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, attraversando la Valtenesi, tra 
ulivi, vigneti, colline e castelli. Si arriva così a Salò e a Gardone Riviera (BS), oppure si possono esplorare le colline 
moreniche del basso Garda, visitando piccoli borghi di origine medievale, tra cui Borghetto sul Mincio e Castellaro 
Lagusello. E per restare in tema auto che hanno fatto la storia, a Villafranca di Verona, si trova il Museo Nicolis, Museo 
dell’Auto, della Tecnica e della Meccanica (i cui biglietti d’ingresso sono a disposizione a un prezzo convenzionato). Un 
museo che racconta, attraverso centinaia di automobili, motociclette e biciclette, l'evoluzione dei mezzi di trasporto degli 
ultimi due secoli. La raccolta comprende anche macchine fotografiche e da scrivere, strumenti musicali e altri oggetti 
introvabili. Al ritorno si percorre la strada Gardesana, attraversando località turistiche come Sirmione e Desenzano del 
Garda.  
Prenotando entro il 19 marzo 2016, c’è un prezzo speciale sul noleggio per la mezza giornata e uno sconto del 10% sul 
prezzo per la giornata intera. Il costo per mezza giornata (5 ore dalle 9 alle 14 o dalle 14 alle 19, massimo 100 km) è da 
100 euro, per la giornata intera (dalle ore 9 alle 19, massimo 150 km) da 200 euro. 
Per informazioni: Slow Drive – vintage & motion  
25080 Padenghe sul Garda (BS) 
Tel/Fax. 0309907712  
Cell. 3389785124  
E-mail: info@slowdrive.it  
Sito web: www.slowdrive.it  
Una festa del papà a portata di sci! 
Il regalo preferito dai patiti delle vette? Una vacanza in famiglia sulla neve dell’EXCELSIOR dolomites life resort****S di 
San Vigilio di Marebbe (BZ), tra le piste da sci di Plan de Corones e Sellaronda. 
Lui non vede l’ora di risvegliarsi in un regno di neve, vette maestose e tante piste da sci. Adora trascorrere giornate su e 
giù tra le cime imbiancate, ma tra lavoro, famiglia ed impegni non è ancora riuscito a ritagliarsi il tempo giusto per 
godersi la montagna. E così scatta la sorpresa, il regalo per la festa del papà più ambito dai patiti delle sciate ad alta 
quota: una vacanza in famiglia tra le Dolomiti e in un hotel immerso proprio nelle piste da sci. L’occasione la crea 
l’EXCELSIOR dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) Alto Adige/Südtirol, che invita le famiglie tra i 
tracciati di Plan de Corones e della Sellaronda (Alta Badia) regalando loro un giorno di vacanza gratis. La proposta si 
chiama Dolomiti Super Sun e prevede – dal 13 marzo al 3 aprile 2016 - 7 notti con la pensione benessere ¾ , pacchetto 
benessere Excelsior e pacchetto sci service Excelsior, che include accesso diretto alle piste, deposito sci con scalda-
scarponi, prenotazioni di guide e maestri di sci, 2 ciaspolate guidate e 1 gita con lo slittino nel parco Fanes-Sennes-
Braies, 1 gita in slittino alla malga Fanes, 1 scisafari, 1 gara di sci per grandi e piccoli e la festa con vin brulè seguita 
dalla fiaccolata sugli sci, e tanti confort ed accortezze per tutti gli sciatori. I bimbi soggiornano gratis. Inoltre, in omaggio 
c’è un buono spa di 40 euro a testa da spendere nel Castello di Dolasilla beauty & spa. I prezzi sono a partire da 900 
euro a persona. 
E per rendere i papà ancora più felici, di ritorno dalle piste si può approfittare del pacchetto benessere Mountain Active, 
che include un trattamento sportivo Sensazione di freschezza® (pediluvio nel mastello di cirmolo, liquore alle erbe, 
massaggio alle gambe con olio all’arnica, massaggio ai piedi con sfere gelate), un massaggio Hydrojet di 20 minuti e il 
massaggio alla schiena con le pietre calde Hot Dolomites (25 minuti). Il prezzo del pacchetto è di 114 euro. 
Per informazioni: EXCELSIOR dolomites life resort****S  
39030 San Vigilio di Marebbe (BZ) 
Tel. 0474.501036  
E-mail: info@myexcelsior.com 
Sito web: www.myexcelsior.com 
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Link: http://www.italyfood24.it/29461/naausica-viani-ha-
sposato-le-marmellate-di-happy-mama/  
 
12 Gennaio 2016 
 

 
 

Naausica Viani ha sposato le marmellate di Happy 
Mama. 
La trasmissione tv “Il più grande pasticcere” le ha dato la popolarità, ma alla luce dei riflettori Naausica 
Viani preferisce i fornelli e per le sue deliziose ricette ha sposato le marmellate di Happy Mama. 

“Ciao sono Naausica, ho 29 anni e i capelli color fluo. I bambini mi prendono per un cartone animato. Sono di un paesino di 
Reggio Emilia, Bibbiano”. Si descrive così, in poche righe, Naausica Viani, per gli amici “Kika”, la maga dei dolci resa popolare 
dalla trasmissione televisiva “Il più grande pasticcere” che l’ha vista piazzarsi tra i finalisti. 
Oggi sogna di aprire un laboratorio tutto suo in cui sbizzarrirsi con le ricette più golose e originali; nel frattempo si diletta con le 
confetture di Happy Mama a creare dolcissimi e originali peccati di gola. 
“La passione è il motore di tutto” e la sua – di passione – è nata molto presto, per poi alimentarsi nel tempo fino a diventare 
talento e professionalità. La zia della mamma era una pasticcera, i genitori sono titolari di un ristorante, a Bibbiano, un paesino 
in provincia di Reggio Emilia, dove in cucina è ancora la tradizione a farla da padrona. “Da piccolina – racconta – amavo 
osservare mia nonna che preparava le torte di diversi tipi, ma non mi permetteva di aiutarla, perché ero piccola e inesperta”. 
L’illuminazione definitiva è arrivata pochi anni dopo, quando grazie ad un programma televisivo Naausica scopre Maurizio 
Santin e si innamora follemente della sua arte nella preparazione dei dolci. Nonostante l’impegno al ristorante dei genitori, 
trova il tempo per frequentare i suoi corsi, a Milano e il suo amore per la pasticceria inizia a prendere una forma più che 
concreta. Nel 2014 arriva la chiamata per partecipare alla trasmissione televisiva “Il più grande pasticcere”, il talent show 
culinario andato in onda su Rai2. “Kika” conquista l’accesso alla finale e la popolarità ma appena possibile torna tra i fornelli, 
dove la sua creatività e il suo gusto si esprimono al meglio. 
“Della pasticceria – spiega – mi piace l’idea che sia un’arte: una splendida arte che scopre ogni giorno qualcosa di nuovo. Una 
bistecca è una bistecca: può essere cotta o condita in modo eccellente ma resta una bistecca. Il Pan di Spagna, invece, nasce 
dalla combinazione di uova, farina, zucchero. La cucina trasforma, la pasticceria crea”. 
E quello che ne scaturisce, il più delle volte, è una piccola emozione da donare agli altri: “I dolci non si mangiano per fame, ma 
per sfizio, per gola, perché non si resiste ad una tentazione che aiuta a sentirsi meglio. Sapere di aver regalato un secondo di 
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felicità o soddisfazione a qualcuno è una sensazione bellissima”. 
Naausica – che ha una predilezione per la pasticceria francese ed è affascinata dalla pasticceria molecolare di Adrià – prepara 
principalmente torte moderne (si definiscono così nel settore le torte da frigo), con consistenza cremosa; le piacciono i dolci al 
cucchiaio, i dessert da ristorazione, il gusto acido della frutta e gli abbinamenti particolari, a volte azzardati, con gusti sempre 
freschi e leggeri, senza però rinunciare alla tradizione più classica. 
Una tale passione per la frutta non poteva che portarla alle conserve di Happy Mama: marmellate e confetture prodotte 
artigianalmente con frutta e verdura a km zero, senza l’aggiunta di conservanti, coloranti o additivi. Il laboratorio di Giorgia 
Rinaldi, inoltre, si trova proprio a Bibbiano, lo stesso paesino di Naausica. Il matrimonio culinario era, insomma, inevitabile. 
“Conoscevo già Giorgia – racconta Kika -; quando mi ha proposto di prendere 3 dei suoi prodotti per farne un dolce, non ho 
potuto che accettare. Mi piace molto inventare, creare ricette partendo da un ingrediente, da un tema, un contesto. La fantasia 
è uno dei tesori più preziosi che si possiedono, perché ci aiuta a tornare un po’ bambini”. 
“Le confetture di Happy Mama sono molto versatili e si prestano a diversi tipi di ricette e abbinamenti, dolci e salati e questo è 
un pregio non indifferente. Ma quello che apprezzo di più è il loro profumo, che si percepisce non appena si apre il vasetto. 
Spesso, per favorire la conservazione del prodotto, si aggiungono gli zuccheri, che però alterano il sapore originario della 
confettura. Nelle marmellate di Happy Mama, invece, si distinguono chiaramente, al gusto e all’olfatto, tutti gli ingredienti 
presenti dell’etichetta. Inoltre sono ricette particolari, diverse dalle classiche confetture: abbinamento di gusti così diversi e 
originali non potevano che rapire la mia attenzione. Sono preparate con passione e questo si sente”. 

 
HappyMama 
Via XXIV Maggio 14,  42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel. 3488845113   – info@happymama.it – www.happymama.it 
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17 Febbraio 2016 

 
 

Il tris perfetto Happy Mama di Naausica. 
Le tre ricette create dalla finalista de “Il più grande pasticcere” con tre prodotti Happy Mama. 

 

Che Naausica Viani, per gli amici “Kika” e per tutti gli altri una vera e propria maga dei dolci, rimanesse incantata dalle 
confetture Happy Mama era del tutto inevitabile. Originaria dello stesso paese in cui Giorgia Rinaldi ha creato il proprio 
laboratorio per la produzione artigianale dimarmellate e confetture con frutta e verdura a km zero, senza l’aggiunta di 
conservanti, coloranti o additivi, la finalista de “Il più grande pasticcere”, convinta che la sua passione sia un mezzo e un’arte 
per creare piccole emozioni ha accettato l’invito a inventare 3 ricette – pensate principalmente per golosi vegani e vegetariani 
– a partire da altrettanti prodotti Happy Mama. 
Il risultato è un tris di dolci dai nomi indicativi di quanto la cucina, in questo caso, sia un piacere, un modo per valorizzare i 
prodotti di qualità e uno strumento per fare viaggiare l’immaginazione e la creatività: Gola, Terra, Pere e Cioccolato…a modo 
nostro. 

“Gola…” 

Bignè: 
70g di latte intero 
70g di acqua 
1g sale 
2g zucchero 
45g di burro 
80g di farina 
110g di uova 
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Portare a ebollizione l’acqua, il latte, il sale, lo zucchero e il burro. Versare la farina a pioggia e mescolare bene f ino a ottenere 
una pastella omogenea che si stacca dalle pareti. 
Spostare la pastella in un’altra bacinella e unire pian piano le uova. Mescolare delicatamente per ottenere un impasto liscio e 
morbido. 
Con una sac à poche formare i bignè su una teglia ben imburrata. 
Cuocere a 190 °C per circa 15 minuti, o fino a colorazione. 

Cremoso al cioccolato fondente: 
100g tuorli 
45g zucchero 
240g latte 
120g cioccolato fondente al 70% 

Portare a bollore il latte, unirvi i tuorli con lo zucchero e riportare sul fuoco creando una crema inglese a cottura 85 gradi. 
Togliere la crema dal fuoco e unire il cioccolato spezzettato, mescolando con un mixer a immersione. 
Colare la crema in uno stampo e farla riposare in frigo per almeno 6 ore. 

Tagliare i bignè a metà, sul fondo porre uno strato di marmellata Aramomo con arance cardamomo e peperoncino di 
HappyMama. 
Coprire la marmellata con un ciuffo di cremoso al cioccolato fondente, riempiendo completamente il bignè. Chiuderlo con la 
parte mancante di pasta. 
Decorare i bignè con una goccia di marmellata Aramomo. 

“Terra” 

Crumble vegano: 
50g farina 
40g zucchero canna muscovado 
60g farina mandorle grezze 
50g margarina vegetale 

Mescolare insieme tutti gli ingredienti e far riposare la pasta in frigo per mezz’ora. 
Spezzare grossolanamente la pasta in piccoli pezzetti, riempire lo stampo desiderato per la forma del dessert (in questo caso 
un anello 12cm) e cuocere in forno a 165 gradi. 
Chantilly alle mandorle vegana: 
500g panna vegetale da montare 
60g crema di mandorle naturale 
50g zucchero semolato 
1 bacca vaniglia 

Aggiungere alla panna la crema di mandorle naturale, lo zucchero e i semi della bacca di vaniglia. Mescolare il tutto e riporre 
in frigo per circa un’ora. 
Montare successivamente la panna aromatizzata molto bene e porla all’interno degli stampi scelti per la composizione del 
dessert (in questo caso stampini savarin in silicone), oppure usarla direttamente sopra al crumble. 
Se posta negli stampini, congelare e successivamente sformare la crema sopra al crumble. 
Decorare con fichi al limone, le Chicche di HappyMama e una spolverata di scorza di limone. 

“Pere e cioccolato…a modo nostro” 

Pasta frolla al cacao: 
440g di farina 
60g di cacao amaro in polvere 
210g di burro 
190g di zucchero 
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2 uova da 50g circa 
3g lievito in polvere 

In una planetaria, impastare tutti gli ingredienti. Quando il composto è omogeneo, riporlo in frigo per almeno 45 minuti. 
Tirare fuori la frolla, stenderla con il matterello, senza lavorarla troppo, e porla nello stampo desiderato. Cuocerla a 175° fino a 
colorazione. La cottura dipende dalla grandezza della tarte che preparate. Per un diametro 5cm si ha bisogno di 15 minuti 
circa; per tarte di 20cm anche 30 minuti. 

Chantilly leggera al caramello: 
400g panna liquida 
50g zucchero semolato 

Preparare il composto il giorno prima. 
Con lo zucchero, fare un caramello a secco all’interno di un pentolino; intanto portare a bollore la panna. 
Deglassare il caramello con la panna calda, mescolando continuamente. 
Quando il composto è perfettamente omogeneo, porlo a raffreddare. 
Il giorno dopo, montare bene la panna e porla all’interno di una sac a poche. 

Preparare le proprie tartellette di frolla. Riempirle sul fondo con uno strato di confettura pere cioccolato e cannella di 
HappyMama. 
Sopra alla confettura, fare un ricciolo con la chantilly al caramello. 
Decorare con zest fresca di arancia. 

HappyMama 
Via XXIV Maggio 14,  42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel. 3488845113   – info@happymama.it – www.happymama.it 
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Le coppie di fatto di HappyMama. 
Nel laboratorio culinario di Bibbiano (RE) nascono marmellate dolci e salate che uniscono frutta, verdura, spezie. 
Sono le ricette della nonna che hanno fatto gola anche gli States. 

 

La ciliegia ci ha messo un attimo ad innamorarsi della cannella. Lo zenzero ha piantato subito le sue radici nell’accogliente 
kiwi. La mela è felice, perché ha cambiato vita con un giro di pepe nero. Sono famiglie bizzarre quelle nate da una confettura 
fatta in casa, coppie di fatto dal gusto forte e sorprendente, coraggioso e ogni volta unico. Marmellate, composte e salse da 
contorno dolci o salate, nascono nel laboratorio fantastico di HappyMama a Barco di Bibbiano (RE) e sono felici. 
A siglare queste unioni, favolose e durature, c’è Giorgia Rinaldi, ex agente di commercio che ha lasciato tutto per dare potere 
alla fantasia e inventarsi il lavoro che le piaceva: ingegnarsi con allegria ai fornelli. Come faceva una volta con la mamma e la 
nonna, quando nella campagna emiliana non si buttava nulla e le marmellate erano prodotti buoni e naturali. La sfida di 
Giorgia, oggi, è chiudere in un vasetto la bontà di quelle tradizioni, farlo lentamente anche per chi il tempo non ce l’ha, 
sfruttando i segreti tramandati dal prezioso libro delle ricette di famiglia. 
A guardarle da fuori, le confetture di HappyMama son proprio come una volta: con leetichette a pallini e una signora anni 
Cinquanta incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con un nastrino lezioso, i colori naturali della frutta e delle verdure. Dentro, 
però, c’è un controllo effettuato con tecnologie moderne, e materie prime scelte personalmente a chilometro zero, portate dal 
contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo la raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza conservanti, 
addensanti, pectine o additivi. Perché non c’è bisogno di alcun aiuto artificiale se si conoscono i segreti della frutta e si 
aggiunge un grammo d’azzardo in creatività. Semi di cardamomo, cumino, pepe rosa, vaniglia e peperoncino sono 
l’ingrediente che dà un baleno di forza a marmellate, confetture, mostarde, composte e chutney, salse con una ricca miscela 
di frutta, verdure fresche e spezie, cotte e rosolate con aceto di mele oppure aceto di vinoe zucchero di canna. Dal laboratorio 
creativo escono idee da mangiare come la Confettura di Pere e Cioccolata, le Chicche con fichi caramellati e limone, la 
Zuccanella per i lessi a base di zucca a pasta gialla con un pizzico di amaretto e cannella, la Composta rossa piccante per i 
salumi. E anche quella noiosetta della Mela trova nuovo sapore sposandosi con banane e caffè nella Marmellata del 
Sonnambulo, nella Melarancia, dal gusto pizzicante per l’aggiunta di pepe. Unioni saporose di un frutto quasi ordinario che 
hanno travolto, ovviamente, anche la Grande Mela, ossia New York, dove Giorgia ha aperto un ufficio vendite dopo il 
successo della fiera americana Summer Fancy Food, che ha selezionato Happy Mama per il padiglione Italia. 
www.happymama.it 
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Happy Mama wants you! 
 

Il laboratorio di confetture e marmellate artigianali di Reggio Emilia sfida gli americani a ideare un’etichetta made in 
USA per lo sbarco dei suoi vasetti Oltreoceano. 

 

Prendendo alla lettera la tradizionale “questione di etichetta”, persino un laboratorio artigianale, che ha fatto della qualità del 
contenuto il proprio marchio di fabbrica, sa bene quanto la forma sia importante. Perché se già è difficile parlare una lingua 
diversa dalla nostra, immaginare quale sia, in senso lato, il gusto capace di conquistare un paese lontano è davvero 
complicato. Ma chi padroneggia l’arte di dosare correttamente gli ingredienti ed è consapevole di quanto poco basti per non 
ottenere il preciso sapore al quale si mirava, capisce al volo quando è il momento di coinvolgere i diretti interessati. 
Con l’obiettivo di creare un’immagine adatta a un mercato così diverso dal nostro, come quello americano, Happy Mama – il 
sogno divenuto realtà di Giorgia Rinaldi, mamma felice di un brand di marmellate e confetture rigorosamente made in 
Italy (anzi “in Barco di Bibbiano”, provincia di Reggio Emilia) con frutta e verdura a km zero, senza l’aggiunta di conservanti, 
coloranti o additivi – ha lanciato un concorso di “make up del vasetto” diretto proprio alla popolazione americana, coinvolta 
direttamente nella creazione di un’etichetta adeguata all’avventura oltreoceano dei suoi prodotti. 
In poco tempo, la casella postale di Eric Krevat – il responsabile di Happy Mama a New York, nonché ideatore dell’iniziativa – 
è stata invasa da una valanga di proposte grafiche USA oriented, relative a un look americano in grado di comunicare 
efficacemente a un’altra cultura le caratteristiche e l’atmosfera di semplicità e di cura maniacale con cui vengono preparate e 
confezionate marmellate e confetture. 
Scegliere è stato durissimo. Ma alla fine, come si dice in questi casi, abbiamo un vincitore. 
And the winner is… 
HappyMama 
Via XXIV Maggio 14,  42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel. 3488845113   – info@happymama.it – www.happymama.it 
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Novità Happy Mama: è la confettura su misura. 
Ristoranti, gastronomie e aziende agricole chiedono marmellate uniche con il proprio logo. Come gioielli esclusivi, 
che escono dal laboratorio di Barco di Bibbiano (RE). 

 

Una novità bolle in pentola nell’operoso laboratorio di Happy Mama a Barco di Bibbiano (RE): è la confettura su misura, 
personalizzata nel gusto e nel packaging. Perché le marmellate Happy Mama firmate da Giorgia Rinaldi sono così ardite 
nell’incrocio dei sapori, ed è così divertente inventarsi nuovi mix di frutta e verdura, che ora sono ristoranti, gastronomie ed 
aziende agricole a ordinare il proprio cocktail preferito. 
C’è un noto ristorante lombardo che ha chiesto di testare i rossi di fragola e peperone insieme. Ne è uscita una mostarda da 
chiedersi perché non sia stata inventata prima. C’è un’azienda reggiana che produce meloni, tanti e succosi, e ha chiesto a 
Happy Mama un’idea. Ora sono diventati un gioco di polpa arancio con note di zenzero. C’è anche una 
grande gastronomia che ha ordinato composte da sposare agli affettati. Salse nuove, coraggiose, con frutta e verdura 
naturali a chilometro zero e inattesi percorsi di spezie, aromi, colore. Barattoli in cui mango e zafferano si abbracciano, la mela 
perde quel sentore di frutto sì sano e buono, ma un po’ démodé e aprire il coperchio è un viaggio di noce moscata e chiodi di 
garofano. 
E così, il nuovo trend è la marmellata in esclusiva, che negozi e ristoranti possono sfoggiare come gioielli unici con la propria 
clientela, anche valorizzando i propri prodotti accostandoli a creazioni che più naturali non si può. Che nascono da primizie 
portate dal contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo la raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza 
conservanti, addensanti, pectine o additivi. 
Non c’è davvero nulla di artificiale nell’arcobaleno di natura che finisce nei vasetti Happy Mama, ed è una scelta precisa di 
Giorgia e delle ragazze del laboratorio, che hanno ripreso in mano il quaderno di ricette della nonna per divertirsi e creare 
prodotti pieni di idee. Certo, rispetto ad allora è cambiato il procedimento di produzione, che oggi si basa su un severissimo 
controllo delle fasi di cottura e sottovuoto effettuato con tecnologie moderne. Ma, e basta assaggiare per crederci, in una 
cucchiaiata di composta ci stanno tutte le nonne d’Italia. 
www.happymama.it 
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Marmellate e sughi: ecco il ricettario a fumetti 
Dal fumo di un tentativo andato storto, ai fumetti culinari, siamo qui per divertirci. Prendendoci il tempo 

che ci serve e ritrovandoci nelle avventure di una mamma in cucina. 

Dai complicati libri di ricette ai moderni talent show a sfondo culinario che spopolano in televisione, la 

cucina ha assunto nel tempo una connotazione decisamente accademica e a tratti competitiva che rischia 

di offuscare l’aspetto che invece da sempre ha spinto i “dilettanti” a rimboccarsi le maniche e 

confrontarsi con i fornelli. La voglia di giocare e di sperimentare, di emulare i grandi cuochi, facendo i 

conti con la desolazione di un frigorifero spesso privo degli ingredienti necessari, è il prologo di una 

storia che si consuma tra le pareti di casa e che ha per protagonisti gli chef improvvisati e i frequentatori 

abituali della loro tavola. 

Per ricordare a tutti che cucinare vuol dire anche divertirsi e farlo insieme, tutti i giorni, Happy Mama - 

laboratorio che, a Barco di Bibbiano (RE), ha l’ambizione di produrre conserve dolci (confetture, 

composte e marmellate) e salate (sughi, salse, creme, condimenti, sottaceti e sottoli) di qualità garantita 

? lancia una linea di ricette a fumetti, realizzati da Giovannella Monaco, che proiettano la donna 

riprodotta sull’etichetta dei vasetti in una saga gastronomica, mettendola di fronte alla continua sfida di 

proporre qualcosa di nuovo e originale, giocando anche con la terminologia, a volte eccessivamente 

elitaria, che trasforma un purè al forno in un’aristocratica brandade. 

L’idea è quella di ricordare, in maniera visiva e semplice, che tutti possiamo cucinare persino il piatto 

più complesso, seguendo le ricette dei grandi cuochi e dei raffinati pasticceri, se riusciamo a non perdere 

di vista il motivo per cui lo facciamo. Dal fumo di un tentativo andato storto, ai fumetti culinari, siamo 

qui per divertirci. Prendendoci il tempo che ci serve e ritrovandoci nelle avventure di una mamma in 

cucina. 
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http://libreprensa.com/k/giovannella-monaco/8147441
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Naausica Viani sceglie le confetture Happy Mama 

 

«Ciao sono Naausica, ho 29 anni e i capelli color fluo. I bambini mi prendono per un cartone animato. Sono di un paesino 
di Reggio Emilia, Bibbiano». Si descrive così, in poche righe, Naausica Viani, per gli amici “Kika”, la maga dei dolci resa 

popolare dalla trasmissione televisiva “Il più grande pasticcere” che l’ha vista piazzarsi tra i finalisti. Oggi sogna di aprire un 
laboratorio tutto suo in cui sbizzarrirsi con le ricette più golose e originali; nel frattempo si diletta con le confetture di Happy 
Mama a creare dolcissimi e originali peccati di gola. 

«La passione è il motore di tutto» e la sua – di passione – è nata molto presto, per poi alimentarsi nel tempo fino a 
diventare talento e professionalità. La zia della mamma era una pasticcera, i genitori sono titolari di un ristorante, a 
Bibbiano, un paesino in provincia di Reggio Emilia, dove in cucina è ancora la tradizione a farla da padrona. «Da 
piccolina – racconta – amavo osservare mia nonna che preparava le torte di diversi tipi, ma non mi permetteva di aiutarla, 
perché ero piccola e inesperta». 

http://www.mixerplanet.com/naausica-viani-sceglie-le-confetture-happy-mama_93821/
http://www.mixerplanet.com/naausica-viani-sceglie-le-confetture-happy-mama_93821/


 

L’illuminazione definitiva è arrivata pochi anni dopo, quando grazie ad un programma televisivo Naausica scopre Maurizio 

Santin e si innamora follemente della sua arte nella preparazione dei dolci. Nonostante l’impegno al ristorante dei genitori, 

trova il tempo per frequentare i suoi corsi, a Milano e il suo amore per la pasticceria inizia a prendere una forma più che 
concreta. Nel 2014 arriva la chiamata per partecipare alla trasmissione televisiva “Il più grande pasticcere”, il talent show 

culinario andato in onda su Rai2. “Kika” conquista l’accesso alla finale e la popolarità ma appena possibile torna tra i 

fornelli, dove la sua creatività e il suo gusto si esprimono al meglio. 

«Della pasticceria – spiega – mi piace l’idea che sia un’arte: una splendida arte che scopre ogni giorno qualcosa di nuovo. 

Una bistecca è una bistecca: può essere cotta o condita in modo eccellente ma resta una bistecca. Il Pan di Spagna, 
invece, nasce dalla combinazione di uova, farina, zucchero. La cucina trasforma, la pasticceria crea». E quello che ne 
scaturisce, il più delle volte, è una piccola emozione da donare agli altri: «I dolci non si mangiano per fame, ma per sfizio, 
per gola, perché non si resiste ad una tentazione che aiuta a sentirsi meglio. Sapere di aver regalato un secondo di felicità 
o soddisfazione a qualcuno è una sensazione bellissima». 

Naausica – che ha una predilezione per la pasticceria francese ed è affascinata dalla pasticceria molecolare di Adrià – 
prepara principalmente torte moderne (si definiscono così nel settore le torte da frigo), con consistenza cremosa; le 
piacciono i dolci al cucchiaio, i dessert da ristorazione, il gusto acido della frutta e gli abbinamenti particolari, a volte 
azzardati, con gusti sempre freschi e leggeri, senza però rinunciare alla tradizione più classica. Una tale passione per la 
frutta non poteva che portarla alle conserve di Happy Mama: marmellate e confetture prodotte artigianalmente con frutta e 
verdura a km zero, senza l’aggiunta di conservanti, coloranti o additivi. Il laboratorio di Giorgia Rinaldi, inoltre, si trova 
proprio a Bibbiano, lo stesso paesino di Naausica. Il matrimonio culinario era, insomma, inevitabile. 

«Conoscevo già Giorgia – racconta Kika; quando mi ha proposto di prendere 3 dei suoi prodotti per farne un dolce, non 
ho potuto che accettare. Mi piace molto inventare, creare ricette partendo da un ingrediente, da un tema, un contesto. La 
fantasia è uno dei tesori più preziosi che si possiedono, perché ci aiuta a tornare un po’ bambini». 

«Le confetture di Happy Mama sono molto versatili e si prestano a diversi tipi di ricette e abbinamenti, dolci e salati e 
questo è un pregio non indifferente. Ma quello che apprezzo di più è il loro profumo, che si percepisce non appena si apre 
il vasetto. Spesso, per favorire la conservazione del prodotto, si aggiungono gli zuccheri, che però alterano il sapore 
originario della confettura. Nelle marmellate di Happy Mama, invece, si distinguono chiaramente, al gusto e all’olfatto, tutti 

gli ingredienti presenti dell’etichetta. Inoltre sono ricette particolari, diverse dalle classiche confetture: abbinamento di gusti 
così diversi e originali non potevano che rapire la mia attenzione. Sono preparate con passione e questo si sente». 

www.happymama.it 

http://www.happymama.it/


 
 

 
Link: http://www.notizie.it/regali-di-natale-per-amica-e-amico/  

 
15 Dicembre 2016 
 
Regali di Natale per un’amica e un amico   
 

 
 

L’amicizia si misura anche dalla fantasia e dalla cura con la quale si 
scelgono i regali di Natale: scoprite alcune idee a prova di bomba e di 
portafoglio! 
Ci illudiamo sempre che possa bastare il pensiero, ma è davvero così? Che stress ragionare ogni volta sui regali 
di Natale più azzeccati per non farsi togliere il saluto dagli amici… Il segreto per fare centro è quello 
di conoscere bene i nostri “polli”, oppure di osare con idee originali in grado di lasciarli a bocca aperta e con i 
lucciconi agli occhi. 

Tra i trend più interessanti per il Natale 2016 ce ne sono alcuni davvero particolarissimi, che vi elenchiamo a 
partire dal prezzo più abbordabile, fino ad arrivare ad idee più da nababbi: 

� SOTTO I 15 EURO: 

A Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, c’è chi ha pensato al mangiare bene con prodotti ortofrutticoli a 
kilometro zero: Happy Mama è un laboratorio di cucina creativa che permette di regalare dei golosi kit-
degustazione ai vostri amici e amiche buongustai, a partire da 13 Euro. 

In un prezioso astuccio color oro e decorato con nastri, è possibile inserire 4 vasetti da 43 g ciascuno di salse da 
accompagnare ai formaggi, per chi ama il salato o il piccante, oppure di squisite marmellate con un tocco in 
più rispetto al solito, come la confettura pere e cioccolato.Ancor più interessante la possibilità di farsi preparare 
anche ricette personalizzate, per soddisfare tutti i palati. Per saperne di più basta cliccare sul sito happymama.it 

 

http://www.notizie.it/regali-di-natale-per-amica-e-amico/
http://www.notizie.it/come-fare-la-marmellata-in-casa/
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Le ricette a fumetti 
 

 
 
Le avventure di una mamma in cucina nelle storie a disegni dei 
prodottiHappyMama, laboratorio di conserve di Barco di Bibbiano (RE) 
 

 

http://www.panedivino.it/le-ricette-a-fumetti/


Dai complicati libri di ricette ai moderni talent show a sfondo culinario che spopolano in 
televisione, la cucina ha assunto nel tempo una connotazione decisamente accademica e a tratti 
competitiva che rischia di offuscare l’aspetto che invece da sempre ha spinto i “dilettanti” a 
rimboccarsi le maniche e confrontarsi con i fornelli. La voglia di giocare e di sperimentare, di 
emulare i grandi cuochi, facendo i conti con la desolazione di un frigorifero spesso privo degli 
ingredienti necessari, è il prologo di una storia che si consuma tra le pareti di casa e che ha per 
protagonisti gli chef improvvisati e i frequentatori abituali della loro tavola. Per ricordare a tutti che 
cucinare vuol dire anche divertirsi e farlo insieme, tutti i giorni, Happy Mama - laboratorio che, a 
Barco di Bibbiano (RE), ha l’ambizione di produrre conserve dolci (confetture, composte e 
marmellate) e salate (sughi, salse, creme, condimenti, sottaceti e sottoli) di qualità garantita – lancia 
una linea di ricette a fumetti, realizzati da Giovannella Monaco, che proiettano la donna riprodotta 
sull’etichetta dei vasetti in una saga gastronomica, mettendola di fronte alla continua sfida di 
proporre qualcosa di nuovo e originale, giocando anche con la terminologia, a volte eccessivamente 
elitaria, che trasforma un purè al forno in un’aristocratica brandade. 

 
L’idea è quella di ricordare, in maniera visiva e semplice, che tutti possiamo cucinare persino il 
piatto più complesso, seguendo le ricette dei grandi cuochi e dei raffinati pasticceri, se riusciamo a 
non perdere di vista il motivo per cui lo facciamo. Dal fumo di un tentativo andato storto, ai fumetti 
culinari, siamo qui per divertirci. Prendendoci il tempo che ci serve e ritrovandoci nelle avventure 
di una mamma in cucina. 

Per informazioni: HappyMama, Via XXIV MAGGIO 14, 42020 Barco di Bibbiano (RE) 

Tel:+39 348 8845113 
Email: info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 
 

tel:+39%20348%208845113
mailto:info@happymama.it
http://www.happymama.it/
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Vasetti di marmellata come 
bomboniere, idea per le nozze 
 
Avete mai pensato ai vasetti di marmellata come bomboniere? Diciamo che quando si tratta 
di bomboniere il mondo dei futuri sposi generalmente si divide in due: quelli che amano i classici e 
per nulla al mondo rinuncerebbero ai confetti e quelli che invece preferiscono stupire gli ospiti con 
idee nuove, utili e originali; meglio ancora se ecologiche, “fai da te” e, addirittura, “da 

mangiare”.Così è nata negli Stati Uniti la tendenza 
a regalare agli invitati non solo cookies e dolcetti 
ma anche piccoli vasetti di marmellata: un modo 
simpatico e particolare, oltre che molto goloso, per 
lasciare loro un bel ricordo della giornata. Happy 
Mama, il laboratorio culinario a Barco di Bibbiano 
(RE), ha sposato questa tendenza creando 
un’apposita linea di bomboniere commestibili. 

Vasetti di marmellata come bomboniere, ricordo 
goloso per gli invitati 
Si chiama “Sweet just married”: tante dolcissime 
soluzioni per rendere il giorno del “sì” davvero 
speciale. 

Nei piccoli e pratici vasetti di vetro, deliziosamente 
decorati per ottenere un packaging personalizzato, 
si possono inserire tantissime varianti, dalle quelle 
più classiche agli abbinamenti più audaci e 
particolari. Il laboratorio infatti è specializzato non 
solo in marmellate ma anche in confetture, 
composte e salse, confezionate con attenzione e 
preparate rigorosamente con frutta e verdura fresca, 
senza l’uso di pectine o altri additivi chimici. 

http://www.panoramasposi.it/2016/02/03/vasetti-di-marmellata-come-bomboniere/
http://www.panoramasposi.it/2016/02/03/vasetti-di-marmellata-come-bomboniere/
http://www.panoramasposi.it/2015/11/05/bomboniere-non-un-semplice-bon-bon/
http://www.panoramasposi.it/2015/04/29/bomboniere-country-tra-miele-juta-saponette-e-piante-grasse/
http://www.happymama.it/it/
http://www.happymama.it/it/


Vasetti di marmellata come 
bomboniere, a ciascuno il suo gusto 

Si può scegliere tra diversi gusti: fragola e mela, frutti 
di bosco, ciliegia e cannella, kiwi e zenzero, arance con 
peperoncino e cardamomo, arance e noci, pere e 
cioccolata fondente, ananas e mele, banane con mele, 
caffè e cioccolata fondente, la versione strudel, alle 
mele, quella ai fichi caramellati e limone, arance bio, 
mele e caffè, alle pesche, pere e fichi, albicocche, o 
ancora la confettura di castagne con brandy, cannella, 
chiodi di garofano, scorza di limone e arance, oppure 
mela e pepe lungo nero. 

Per chi al dolce preferisce il salato, Happy Mama 
propone i “Chutney”: salse agrodolci preparate con 
frutta, verdure fresche e spezie, cotte e rosolate con 
aceto di mele oppure aceto di vino e zucchero di canna, 
da abbinare a carni, formaggi, uova, verdure e pesci. 

Vasetti di marmellata come bomboniere 
Sono disponibili anche le mostarde di frutta, verdura e 
spezie, e le salse da contorni, dalla classica 
“giardiniera” alle cipolle borettane con aceto 
balsamico. Anche la coppa più esigente, insomma, 
potrà trovate la ricetta perfetta, quella che rappresenta 

al meglio la loro unione, per far assaporare ai loro ospiti il gusto di un giorno indimenticabile. I 
pratici vasetti di marmellata come bomboniere sono anche utilizzabili come segnaposto e 
personalizzabili con i nomi degli sposi. 
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PERE E CIOCCOLATO...A MODO NOSTRO 
 

 
Dolce, Veg e Creativo 

Naausica Viani 
per Happy Mama 

http://www.pasticceriaextra.it/ricette-dal-mondo-cioccolato/item/1538-pere-e-cioccolato-a-modo-nostro.html
http://www.pasticceriaextra.it/media/k2/items/cache/8d2d352177553035380c8d89065116aa_XL.jpg


Pasta frolla al cacao 

440 g farina 
60 g cacao amaro in polvere 
210 g burro 
190 g zucchero 
2 uova da 50 g circa 
3 g lievito in polvere 

In una planetaria, impastare tutti gli ingredienti. Quando il composto è omogeneo, riporlo in frigo per 
almeno 45 minuti. 
Tirare fuori la frolla, stenderla con il matterello, senza lavorarla troppo, e porla nello stampo desiderato. 
Cuocerla a 175°C fino a colorazione. La cottura dipende dalla grandezza della tarte che preparate. Per 
un diametro di 5 cm si ha bisogno di 15 minuti circa; per tarte di 20 cm anche 30 minuti. 

Chantilly leggera al caramello 

400 g panna liquida 
50 g zucchero semolato 

Preparare il composto il giorno prima. Con lo zucchero, fare un caramello a secco all'interno di un 
pentolino; intanto portare a bollore la panna. 
Deglassare il caramello con la panna calda, mescolando continuamente. Quando il composto è 
perfettamente omogeneo, porlo a raffreddare. 
Il giorno dopo, montare bene la panna e porla all'interno di una sac a poche. 

MONTAGGIO 

Preparare le proprie tartellette di frolla. Riempirle sul fondo con uno strato di confettura pere cioccolato 
e cannella di HappyMama. 
Sopra alla confettura, fare un ricciolo con la chantilly al caramello. 
Decorare con zest fresca di arancia. 
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Marmellate HappyMama, 
bomboniere dolci e salate 
  

Le marmellate HappyMama sia dolci che salate uniscono frutta, verdura e spezie e 
hanno successo da Bibbiano agli Stati Uniti 

Le marmellate HappyMama nascono nel laboratorio culinario di Bibbiano (RE) e sono sia dolci che 
salate: uniscono frutta, verdura, spezie. Ciliegia e cannella, zenzero e kiwi, mela e pepe nero: sono 
famiglie bizzarre quelle nate da una confettura fatta in casa, coppie di fatto dal gusto forte e 
sorprendente, coraggioso e ogni volta unico. A siglare queste unioni, favolose e durature, c’è 
Giorgia Rinaldi, ex agente di commercio che ha lasciato tutto per dare potere alla fantasia e 
inventarsi il lavoro che le piaceva. La sfida di Giorgia, oggi, è chiudere in un vasetto la bontà di 

http://primochef.it/marmellate-happymama-bomboniere-dolci-e-salate/lifestyle/
http://primochef.it/marmellate-happymama-bomboniere-dolci-e-salate/lifestyle/


quelle tradizioni, farlo lentamente anche per chi il tempo non ce l’ha, sfruttando i segreti tramandati 
dal prezioso libro delle ricette di famiglia. 

A guardarle da fuori, le confetture di HappyMama son proprio come una 
volta 
Con le etichette a pallini e una signora anni Cinquanta incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con 
un nastrino lezioso, i colori naturali della frutta e delle verdure, le marmellate hanno un gusto retrò. 

Dentro, però, c’è un controllo effettuato con tecnologie moderne, e materie prime scelte 
personalmente a chilometro zero, portate dal contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo 
la raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza conservanti, addensanti, pectine o 
additivi. 

Semi di cardamomo, cumino, pepe rosa, vaniglia e peperoncino sono gli ingredienti che 
danno forza e originalità a marmellate, confetture, mostarde, composte e chutney, salse con una 
ricca miscela di frutta, verdure fresche e spezie, cotte e rosolate con aceto di mele oppure aceto di 
vino e zucchero di canna. 

Alcuni esempi? Confettura di Pere e Cioccolata, Chicche con fichi caramellati e 
limone,Zuccanella per i lessi a base di zucca a pasta gialla con un pizzico di amaretto e cannella, 
Composta rossa piccante per i salumi e Melarancia, dal gusto pizzicante per l’aggiunta di pepe. 

Non a caso la fiera americana Summer Fancy Food, ha selezionato Happy Mama per il padiglione 
Italia. 

HappyMama propone anche un’alternativa al solito quintetto di confetti, realizzando una linea 
di bomboniere da mangiare: la Sweet Just Married, completamente personalizzabile. 

Per maggiori informazioni: sito sito ufficiale 

 

http://www.happymama.it/
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Naausica Viani sceglie le marmellate di Happy Mama 
      
 

 

  

“Ho 29 anni e i capelli color fluo. I bambini mi prendono per un cartone animato. Sono di 
un paesino di Reggio Emilia, Bibbiano”. Così si descrive Naausica Viani, per gli amici 
“Kika”. La trasmissione tv di Rai 2 “Il più grande pasticcere” le ha dato la popolarità, 
ma alla luce dei riflettori Naausica Viani preferisce i fornelli e per le sue deliziose ricette ha 
sposato le marmellate di Happy Mama. 

http://www.ristorantiweb.com/naausica-viani-sceglie-le-marmellate-di-happy-mama/
http://www.ristorantiweb.com/naausica-viani-sceglie-le-marmellate-di-happy-mama/


 

 

La passione è nata molto presto, per poi alimentarsi nel tempo fino a diventare talento e 
professionalità. La zia della mamma era una pasticcera, i genitori sono titolari di un 
ristorante, a Bibbiano, un paesino in provincia di Reggio Emilia, dove in cucina è ancora la 
tradizione a farla da padrona. “Da piccolina – racconta – amavo osservare mia nonna che 
preparava le torte di diversi tipi, ma non mi permetteva di aiutarla, perché ero piccola e 
inesperta”.L’illuminazione definitiva è arrivata pochi anni dopo, quando grazie ad un 
programma televisivo Naausica scopreMaurizio Santin e si innamora follemente della 
sua arte nella preparazione dei dolci. Nonostante l’impegno al ristorante dei genitori, trova 
il tempo per frequentare i suoi corsi, a Milano e il suo amore per la pasticceria inizia a 
prendere una forma più che concreta. Nel 2014 arriva la chiamata per partecipare alla 
trasmissione televisiva “Il più grande pasticcere”, il talent show culinario andato in 
onda su Rai2. “Kika” conquista l’accesso alla finale e la popolarità ma appena possibile 
torna tra i fornelli, dove la sua creatività e il suo gusto si esprimono al meglio. 

“Della pasticceria – spiega – mi piace l’idea che sia un’arte: una splendida arte che scopre 
ogni giorno qualcosa di nuovo. Una bistecca è una bistecca: può essere cotta o condita in 
modo eccellente ma resta una bistecca. Il pan di Spagna, invece, nasce dalla 
combinazione di uova, farina, zucchero. La cucina trasforma, la pasticceria crea. I 
dolci non si mangiano per fame, ma per sfizio, per gola, perché non si resiste ad una 
tentazione che aiuta a sentirsi meglio. Sapere di aver regalato un secondo di felicità o 
soddisfazione a qualcuno è una sensazione bellissima”. 

 



Naausica – che ha una predilezione per la pasticceria francese ed è affascinata dalla 
pasticceria molecolare di Ferran Adrià – prepara principalmente torte moderne (si 
definiscono così nel settore le torte da frigo), con consistenza cremosa; le piacciono i dolci 
al cucchiaio, i dessert da ristorazione, il gusto acido della frutta e gli abbinamenti 
particolari, a volte azzardati, con gusti sempre freschi e leggeri, senza però rinunciare alla 
tradizione più classica. 
Una tale passione per la frutta non poteva che portarla alle conserve di Happy Mama: 
marmellate e confetture prodotte artigianalmente con frutta e verdura a km zero, senza 
l’aggiunta di conservanti, coloranti o additivi. Il laboratorio di Giorgia Rinaldi, inoltre, si 
trova proprio a Bibbiano, lo stesso paesino di Naausica. Il matrimonio culinario era, 
insomma, inevitabile. 

“Conoscevo già Giorgia – racconta Kika – e quando mi ha proposto di prendere 3 dei suoi 
prodotti per farne un dolce, non ho potuto che accettare. Mi piace molto inventare, creare 
ricette partendo da un ingrediente, da un tema, un contesto. La fantasia è uno dei tesori 
più preziosi che si possiedono, perché ci aiuta a tornare un po’ bambini. Le confetture di 
Happy Mama sono molto versatili e si prestano a diversi tipi di ricette e abbinamenti, 
dolci e salati e questo è un pregio non indifferente. Ma quello che apprezzo di più è il loro 
profumo, che si percepisce non appena si apre il vasetto. Spesso, per favorire la 
conservazione del prodotto, si aggiungono gli zuccheri, che però alterano il sapore 
originario della confettura. Nelle marmellate di Happy Mama, invece, si distinguono 
chiaramente, al gusto e all’olfatto, tutti gli ingredienti presenti dell’etichetta. Inoltre sono 
ricette particolari, diverse dalle classiche confetture: abbinamento di gusti così diversi e 
originali non potevano che rapire la mia attenzione. Sono preparate con passione e 
questo si sente”. 
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Halloween, per una serata 
da urlo 
 

 

http://www.saporinews.com/2016/09/halloween-serata-urlo/
http://www.saporinews.com/2016/09/halloween-serata-urlo/
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Avventure in costume, caccia alle streghe, banchetti luculliani, relax: l’importante è festeggiare 
con una vacanza, e il lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre 2016 sembra fatto apposta 

Una notte in cui fare ciò che si vuole, e perché no, sfruttando anche i giorni precedenti. 

Perché quest’anno, 2016, il 31 ottobre dedicato ad Halloween cade di domenica, e sarebbe un 
peccato non godersi una mini vacanza sfruttando il weekend e anche il lunedì di Ognissanti. Ecco 
una serie di proposte per festeggiare da soli o con i bambini. C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
 
La composta per chi rimane a casa 
Se proprio non potete partire, almeno festeggiate con una cena speciale e, anche se è Halloween, 
“senza paura” di cucinare: viene in aiuto una delle mille deliziose creazioni del laboratorio 
culinario HappyMama di Barco di Bibbiano(RE), che ha un frutto per ogni stagione. Come 
la Zuccanella, una composta a base di zucca a pasta gialla rielaborata ed aromatizzata con le 
fragranze di amaretto e cannella. Adatta in particolare con i formaggi stagionati, è da provare 
anche per accompagnare salumi e carni grigliate. Confezione in vetro a scelta tra i 212 grammi, 106 
grammi oppure la mignon da 43 grammi. 
Per informazioni: HappyMama 
Tel:  348 8845113-  www.happymama.it 
 



 

Link: 
http://energia.diariodelweb.it/energia/articolo/?nid=2015080
7_346001  

18 Ottobre 2016 
 

Halloween, tutte le proposte per una serata 
da urlo 

Sta per arrivare Halloween, la festa del 31 ottobre. Se non sappiamo ancora come festeggiare, ecco alcune 
interessanti proposte per una serata da urlo. Avventure in costume, caccia alle streghe, banchetti luculliani, relax: 
l’importante è festeggiare con una vacanza, e il lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre 2016 sembra fatto 
apposta per l’occasione 

 

 
Halloween, ecco i luoghi dove passarlo (© Dean Drobot | Shutterstock.com) 

 

Ecco che l’ora sta per scoccare. Mancano pochi giorni all’appuntamento con la notte più 
misteriosa e magica dell’anno: halloween. Quest’anno, non bisogna farsi scappare l’occasione, 
dato che sarà favorita dal ponte del primo novembre. Il lungo weekend dal 29 ottobre al 1° 
novembre è perfetto per sceglierlo di passarlo tra avventure in costume, caccia alle streghe, 
banchetti luculliani e, perché no, anche relax. L’importante è festeggiare. 

http://energia.diariodelweb.it/energia/articolo/?nid=20150807_346001
http://energia.diariodelweb.it/energia/articolo/?nid=20150807_346001


Tutto è possibile 
Halloween è una notte in cui ‘tutto è possibile’, perché è la magia a fare la differenza. È dunque 
un’occasione in cui fare ciò che si vuole, sfruttando magari anche i giorni precedenti. Grazie al 
fatto che il 31 ottobre cade di domenica, sarebbe un peccato non godersi una mini vacanza 
sfruttando il weekend e anche il lunedì di Ognissanti. Ecco una serie di proposte per 
festeggiare da soli o con i bambini. C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
 
web: www.termesalvarola.it/balnea 
 

 
Happy Mama (© ) 

 
La composta per chi rimane a casa 
Se proprio non potete partire, almeno festeggiate con una cena speciale e, anche se è 
Halloween, ‘senza paura’ di cucinare: viene in aiuto una delle mille deliziose creazioni del 
laboratorio culinario Happy Mama di Barco di Bibbiano (RE), che ha un frutto per ogni 
stagione. Come la Zuccanella, una composta a base di zucca a pasta gialla rielaborata ed 
aromatizzata con le fragranze di amaretto e cannella. Adatta in particolare con i formaggi 
stagionati, è da provare anche per accompagnare salumi e carni grigliate. Confezione in vetro a 
scelta tra i 212 grammi, 106 grammi oppure la mignon da 43 grammi. 
Per informazioni: HappyMama - Tel: +39 348 8845113 - E-mail:info@happymama.it - Sito 

web: www.happymama.it 

 

http://www.termesalvarola.it/balnea
mailto:info@happymama.it
http://www.happymama.it/


 

 
 

Link: http://tutto-donna.blogspot.it/2016/10/bad-moms-5-
idee-per-facilitarvi-la-vita.html   
 
26 Ottobre 2016 
 
Bad Moms, 5 idee per facilitarvi la vita, se avete troppi impegni e la giornata è 
sempre troppo corta 
 

 
 
Siete anche voi "Bad Moms", mamme con il sogno proibito di scappare dalla 
routine, che nonostante le sudate, arrivano sempre tardi, con una gran voglia di 
non andare a quella riunione a scuola, con il dolce fatto in casa che doveva 
arrivare al mercatino benefico ma si è bruciato? Come nell'ultimo film di Lucas e 

http://tutto-donna.blogspot.it/2016/10/bad-moms-5-idee-per-facilitarvi-la-vita.html
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Moore, protagoniste reali di giornate troppo corte per fare tutto? Ebbene: 
prendetevi un attimo. Ci sono tante cose che possono aiutarvi. Eccone alcune. 
 

HappyMama – marmellate fatte come in casa 

Bollire frutta e zucchero per ore e ore, impiastricciare la cucina, preparare i 
vasetti e decorare le etichette: se la sgobbata da marmellata non fa per voi, c'è 
chi la prepara come in casa, ma con tutte le accortezze che servono. 
È HappyMama a Cavriago (RE), che prepara confetture e mostarde proprio 
come una volta: con le etichette a pois e una signora anni Cinquanta 
incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con un nastrino lezioso, i 
colori naturali della frutta e delle verdure.  

 

E dentro, dopo un rigoroso controllo effettuato con tecnologie moderne, materie 
prime scelte a chilometro zero, lavorate e stoccate immediatamente dopo la 
raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza conservanti, addensanti, 
pectine o additivi.  

 

Semi di cardamomo, cumino, pepe rosa, vaniglia e peperoncino sono 
l'ingrediente creativo per marmellate, confetture, mostarde, composte e 
chutney, salse con una ricca miscela di frutta, verdure fresche e spezie, cotte e 
rosolate con aceto di mele oppure aceto di vino e zucchero di canna. Se le 
mettete su un piattino, potete addirittura fingere di averle preparate voi.  

 

Per provarle, a partire da 13 euro ci si può regalare un kit di assaggi Salse per 
formaggi & Confetture, che comprende 4 vasetti (da 43 grammi l'uno). 

Per informazioni: HappyMama 

Via Terenziani e Poletti, 5 - 42025 Cavriago (RE) 

Tel. 348 8845113    

Email:  info@happymama.it   

Sito web: www.happymama.it 

 

Olivilla – La Padella 2.0 per cucinare sano 

Avete una cena con parecchi ospiti e volete cucinare velocemente e in modo 
gustoso? Non servono litri d'olio e molto tempo, basta Olivilla, la padella che 
vanta il primo rivestimento composto esclusivamente da solventi ad acqua e 
sostanze naturali, tra cui l'olio d'oliva. E se fino ad oggi la prassi prevedeva di 
ungere la parte interna della padella al suo primo utilizzo con un batuffolo di 



cotone imbevuto d'olio, oggi - grazie allo speciale rivestimento Ollia-Tech - 
questa operazione non è più necessaria. Costa 30,63 euro la versione con 
diametro da 20 centimetri. 
Per informazioni: Illa Spa 

Via Ghisolfi e Guareschi, 17 - 43015 Noceto (PR) 

Tel. 0521 667511 

Sito web: www.illa.it 

Mail: marketing@illa.it 

 

DoggyLy – La cuccia sempre pulita 

I cani sono una gran soddisfazione, ma che impegno. Per risparmiare un po' di 
tempo sulla pulizia della cuccia, ci sono le Doggyly, lettini di design per i 
migliori amici che abitano la casa. Le superfici in ecopelle e le strutture in 
metallo si detergono facilmente con un pannetto umido, le coperture dei cuscini 
si lavano in acqua a 30 gradi e sapone neutro. E tra i vari materiali c'è anche il 
corian, che combina robustezza, proprietà igieniche e facilità nella pulizia. 
Perché l'angolo dedicato a Fido sia sempre accogliente, profumato, senza 
richiedere tempo e fatica per la sua pulizia. La bellissima linea Fashion parte da 
150 euro + iva. 
Per informazioni: DoggyLy by RSP srl 

Via Cadorna 17 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

Tel. 348 8943150 

E-mail: info@doggyly.com  

Sito web: www.doggyly.com 

 

Beauty Day alle Terme della Salvarola 

Avete portato i bimbi a scuola, a nuoto, finito il lavoro in ufficio, rassettato casa, 
stirato e via dicendo? Ebbene: voi vi sentirete a posto, ma la vostra pelle non è 
felice di tutte queste corse contro il tempo. Allora è il momento per pensare 
anche a lei, con un beauty day alle Terme della Salvarola, sulle colline 
modenesi. Con l'Offerta Autunno, 1 gommage ai bio cereali e uva fresca 
Grasparossa, 1 impacco ristrutturante al lievito di vino, miele delle colline 
modenesi, acqua termale solfo magnesiaca e 1 massaggio tonificante con uva 
fresca di lambrusco Grasparossa e olio di vinacciolo con doccia e crema finale 
alla zucca e vinaccioli, e una giornata di benessere tra le 5 tra vasche e piscine 
termali della SPA Balnea con idromassaggi e giochi d'acqua, camminamenti 
vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona relax, costano 



175 euro a persona. In regalo una crema corpo alla zucca e vinaccioli (200 ml) 
del valore di 41 euro. E il lunedì sarà molto più facile da affrontare. 
Per informazioni: Terme della Salvarola 

Località Salvarola Terme sulle colline di Modena 

Tel. 0536 871788 

E-mail: info@hoteltermesalvarola.it                    

Sito web: www.termesalvarola.it/balnea 

 

Hotel Kristiania – Meritato weekend romantico 

A forza di correre e inseguire liste di cose da fare, ci si dimentica di essere parte 
di una coppia. E allora un po' di tempo per due, per rimediare a qualche 
disattenzione, per riportare armonia è un regalo meritato. Un weekend 
profumato e romantico è quello da trascorrere al Kristiania Leading Nature & 
Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), in Trentino, dove natura ed 
essenze del Parco Nazionale dello Stelvio si respirano dentro e fuori il centro 
benessere Wellness & Beauty Acquaviva, custodito tra gli ambienti in legno 
dell'hotel. Nella Private Spa per due potete concedervi ad esempio il percorso 
"Luce del sole" che in 2 giorni di benessere comprende 1 Peeling corpo alle erbe 
alpine nel bagno di vapore (25'), 1 Massaggio agli oli caldi profumati (50'), 1 
Idromassaggio di Sissi ai profumi di montagna, 1 Impacco corpo alla mousse di 
yogurt nel bagno di vapore (25'), 1 Massaggio alla crema di yogurt (50'), 1 
Idromassaggio di Sissi al latte e 2 Relax sul futon e tisana rilassante a 235 euro 
per persona. Prezzi per il soggiorno a partire da 90 euro per persona con 
trattamento di mezza pensione. 

Per informazioni: Kristiania Leading Nature & Wellness Resort 

Via S. Antonio, 18 - 38024 Cogolo di Pejo (TN) 
Tel. 0463 754157 
E-mail: info@hotelkristiania.it 

Sito Web: www.hotelkristiania.it 
 



 
 
Link: http://viaggi.leonardo.it/festa-del-papa-idee-regalo-
per-papa-golosi/  

8 Marzo 2016 

 

Cosa regalare ai papà buongustai? Un inusuale viaggio tra le eccellenze enogastronomiche della 

Food Valley italiana, il territorio in cui si concentrano ottime lavorazioni artigianali, prelibatezze di 

stagione e rinomati vini. A guidare i papà golosi nel Food Shopper Tour alla scoperta dei prodotti 

della Bassa Parmense è INC Hotels Group, che ha pensato ad un pacchetto per la festadel 19 marzo 

2016 di 1 o 2 notti. 

La proposta completa comprende l’arrivo in hotel venerdì sera con cena e pernottamento e il sabato 

una serie di appetitose iniziative: si comincia con la visita nel caseificio in cui si 

produce Parmigiano Reggiano da 4 generazioni e si prosegue con una degustazione di 

vini realizzati con metodi naturali recuperando vitigni autoctoni, il pranzo è libero  (a disposizione 

lista di locali con cucina tradizionale, selezionati in base alle specificità gastronomiche e 

http://viaggi.leonardo.it/festa-del-papa-idee-regalo-per-papa-golosi/
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ambientali) e poi, dopo aver passeggiato sull’argine del Po alla ricerca delle storie del Grande 

Fiume, si fa visita al laboratorio dove un’altra famiglia di artigiani svela come si lavorano, si 

gustano e si conservano i salumi della Bassa Parmense. Durante l’itinerario, si può scoprire anche 

il Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle dedicato a Giovannino Guareschi. In hotel ad attendere 

gli ospiti c’è la cena. La domenica, il tour inizia con il caffè di metà mattina nel paese di San 

Secondo, assaporandodolci particolari, una versione speciale della torta  Duchessa di Parma e 

l’Orzo Grossi. Passeggiando tra i portici del paese si raggiunge il luogo in cui un’esperta famiglia di 

produttori dà origine all’olio della Bassa. Il pranzo è libero. Il Food Shopper Tour di INC Hotels 

Group con soggiorno di 2 notti all’Holiday Inn Express Parma è a partire da 230 euro a persona, 

al Best Western Hotel Farnese e all’Hotel San Marco da 260 euro, comprensivo di mezza pensione, 

accompagnatrice e degustazione vini. 

Per festeggiare tutti papà appassionati di cucina e di dolci c’è poi il regalo Happy Mama, il 

laboratorio gastronomico di Barco di Bibbiano(RE) che produce conserve dolci e salate, 

realizzando confezioni personalizzate sulla base dei diversi gusti e sapori. Oltre alle 

tradizionali confetture e salse di ogni tipo, Happy Mama è alla continua ricerca di nuovi 

abbinamenti, dando vita a mostarde, composte e chutney arricchite da particolari combinazioni di 

spezie ed ingredienti, a patto che siano di alta qualità. Ci sono, per esempio, le Confetture di Pere e 

Cioccolata, la Marmellatadel Sonnambulo (con banane e mele immerse nel caffè) o quella di 

Melarancia e, ancora, Le Chicche (con fichi caramellati e limone), tanti tipi di mostarde e composte 

che possono essere assaporate con formaggi o per accompagnare carni e salumi, come la Mostarda 

di Cipolla e Arance, o la Zuccanella a base di zucca pasta gialla rielaborata ed aromatizzata 

amaretto e cannella. Tutto è fatto a mano e la frutta e la verdura sono fresche e selezionate. 

 



     
  

  
Link: http://www.viniesapori.net/articolo/il-motore-di-tutto-e-
la-passione-1201.html  
 
12 Gennaio 2016 
 

 
 
"Il motore di tutto? E' la passione" 
La trasmissione tv "Il più grande pasticcere" le ha dato la popolarità, ma alla luce dei riflettori Naausica 
Viani preferisce i fornelli e per le sue deliziose ricette ha sposato le marmellate di Happy Mama. 

“Ciao sono Naausica, ho 29 anni e i capelli color fluo. I bambini mi prendono per un cartone 
animato. Sono di un paesino di Reggio Emilia, Bibbiano”. Si descrive così, in poche 
righe, Naausica Viani, per gli amici “Kika”, la maga dei dolciresa popolare dalla 
trasmissione televisiva “Il più grande pasticcere” che l’ha vista piazzarsi tra i finalisti. 
Oggi sogna di aprire un laboratorio tutto suo in cui sbizzarrirsi con le ricette più golose e 
originali; nel frattempo si diletta con leconfetture di Happy Mama a creare dolcissimi e 
originali peccati di gola. 
“La passione è il motore di tutto” e la sua - di passione - è nata molto presto, per poi 
alimentarsi nel tempo fino a diventare talento e professionalità. La zia della mamma era una 
pasticcera, i genitori sono titolari di un ristorante, a Bibbiano, un paesino in provincia di Reggio 
Emilia, dove in cucina è ancora la tradizione a farla da padrona. “Da piccolina - racconta - 
amavo osservare mia nonna che preparava le torte di diversi tipi, ma non mi permetteva di 
aiutarla, perché ero piccola e inesperta”. 
L’illuminazione definitiva è arrivata pochi anni dopo, quando grazie ad un programma televisivo 
Naausica scopre Maurizio Santin e si innamora follemente della sua arte nella preparazione 
dei dolci. Nonostante l’impegno al ristorante dei genitori, trova il tempo per frequentare i suoi 
corsi, a Milano e il suo amore per la pasticceria inizia a prendere una forma più che concreta. 
Nel 2014 arriva la chiamata per partecipare alla trasmissione televisiva “Il più grande 
pasticcere”, il talent show culinario andato in onda su Rai2. “Kika” conquista l’accesso alla 
finale e la popolarità ma appena possibile torna tra i fornelli, dove la sua creatività e il suo gusto 
si esprimono al meglio. 
“Della pasticceria - spiega - mi piace l'idea che sia un'arte: una splendida arte che scopre ogni 
giorno qualcosa di nuovo. Una bistecca è una bistecca: può essere cotta o condita in modo 
eccellente ma resta una bistecca. Il Pan di Spagna, invece, nasce dalla combinazione di uova, 
farina, zucchero. La cucina trasforma, la pasticceria crea”. 
E quello che ne scaturisce, il più delle volte, è una piccola emozione da donare agli altri: 
“I dolci non si mangiano per fame, ma per sfizio, per gola, perché non si resiste ad una 
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tentazione che aiuta a sentirsi meglio. Sapere di aver regalato un secondo di felicità o 
soddisfazione a qualcuno è una sensazione bellissima”. 
Naausica - che ha una predilezione per la pasticceria francese ed è affascinata dalla pasticceria 
molecolare di Adrià - prepara principalmente torte moderne (si definiscono così nel settore le 
torte da frigo), con consistenza cremosa; le piacciono i dolci al cucchiaio, i dessert da 
ristorazione, il gusto acido della frutta e gli abbinamenti particolari, a volte azzardati, con gusti 
sempre freschi e leggeri, senza però rinunciare alla tradizione più classica. 
Una tale passione per la frutta non poteva che portarla alle conserve di Happy Mama: 
marmellate e confetture prodotte artigianalmente con frutta e verdura a km zero, senza 
l’aggiunta di conservanti, coloranti o additivi. Il laboratorio di Giorgia Rinaldi, 
inoltre, si trova proprio a Bibbiano, lo stesso paesino di Naausica. Il matrimonio culinario era, 
insomma, inevitabile. 
“Conoscevo già Giorgia - racconta Kika -; quando mi ha proposto di prendere 3 dei suoi prodotti 
per farne un dolce, non ho potuto che accettare. Mi piace molto inventare, creare ricette 
partendo da un ingrediente, da un tema, un contesto. La fantasia è uno dei tesori più 
preziosi che si possiedono, perché ci aiuta a tornare un po’ bambini”. 
“Le confetture di Happy Mama sono molto versatili e si prestano a diversi tipi di ricette e 
abbinamenti, dolci e salati e questo è un pregio non indifferente. Ma quello che apprezzo di più 
è il loro profumo, che si percepisce non appena si apre il vasetto. Spesso, per favorire la 
conservazione del prodotto, si aggiungono gli zuccheri, che però alterano il sapore originario 
della confettura. Nelle marmellate di Happy Mama, invece, si distinguono chiaramente, al gusto 
e all’olfatto, tutti gli ingredienti presenti dell’etichetta. Inoltre sono ricette particolari, diverse 
dalle classiche confetture: abbinamento di gusti così diversi e originali non potevano che rapire 
la mia attenzione. Sono preparate con passione e questo si sente”. 
 
Per informazioni: HappyMama 
Via XXIV Maggio 14,  42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel. 3488845113   
E-mail: info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 
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Link: http://www.viniesapori.net/articolo/le-coppie-di-
fatto-di-happymama-1803.html  
 
18 Marzo 2016 
 

 
Le coppie di fatto di HappyMama 
 
 
 

Nel laboratorio culinario di Bibbiano (RE) nascono marmellate 
dolci e salate che uniscono frutta, verdura, spezie. Sono le ricette 
della nonna che hanno fatto gola anche gli States. 

 

La ciliegia ci ha messo un attimo ad innamorarsi della cannella. Lo zenzero 
ha piantato subito le sue radici nell’accogliente kiwi. La mela è felice, perché ha cambiato vita con un giro di pepe nero. 
Sono famiglie bizzarre quelle nate da una confettura fatta in casa, coppie di fatto dal gusto forte e sorprendente, 
coraggioso e ogni volta unico. Marmellate, composte e salse da contorno dolci o salate, nascono nel laboratorio 
fantastico di HappyMama a Barco di Bibbiano (RE) e sono felici. 
A siglare queste unioni, favolose e durature, c’è Giorgia Rinaldi, ex agente di commercio che ha lasciato tutto per dare 
potere alla fantasia e inventarsi il lavoro che le piaceva: ingegnarsi con allegria ai fornelli. Come faceva una volta con la 
mamma e la nonna, quando nella campagna emiliana non si buttava nulla e le marmellate erano prodotti buoni e 
naturali. La sfida di Giorgia, oggi, è chiudere in un vasetto la bontà di quelle tradizioni, farlo lentamente anche per chi il 
tempo non ce l’ha, sfruttando i segreti tramandati dal prezioso libro delle ricette di famiglia. 
A guardarle da fuori, le confetture di HappyMama son proprio come una volta: con le etichette a pallini e una 
signora anni Cinquanta incollate sul vetro, il cappuccio in stoffa con un nastrino lezioso, i colori 
naturali della frutta e delle verdure. Dentro, però, c’è un controllo effettuato con tecnologie moderne, e materie 
prime scelte personalmente a chilometro zero, portate dal contadino, lavorate e stoccate immediatamente dopo la 
raccolta per conservarne intatti profumi e sapori, senza conservanti, addensanti, pectine o additivi. Perché non c’è 
bisogno di alcun aiuto artificiale se si conoscono i segreti della frutta e si aggiunge un grammo d’azzardo in creatività. 
Semi di cardamomo, cumino, pepe rosa, vaniglia e peperoncino sono l’ingrediente che dà un baleno di forza a 
marmellate, confetture, mostarde, composte e chutney, salse con una ricca miscela di frutta, verdure fresche e spezie, 
cotte e rosolate con aceto di mele oppure aceto di vino e zucchero di canna. 
Dal laboratorio creativo escono idee da mangiare come la Confettura di Pere e Cioccolata, le Chicche con fichi 
caramellati e limone, la Zuccanella per i lessi a base di zucca a pasta gialla con un pizzico di amaretto e cannella, la 
Composta rossa piccante per i salumi. E anche quella noiosetta della Mela trova nuovo sapore sposandosi con banane e 
caffè nella Marmellata del Sonnambulo, nella Melarancia, dal gusto pizzicante per l’aggiunta di pepe. Unioni saporose di 
un frutto quasi ordinario che hanno travolto, ovviamente, anche la Grande Mela, ossia New York, dove Giorgia ha aperto 
un ufficio vendite dopo il successo della fiera americana Summer Fancy Food, che ha selezionato Happy Mama per il 
padiglione Italia. Perché gli scaffali di Happy Mama sono pieni di Made in Italy e si possono scorrere 
su www.happymama.it: il cuore di frutta e verdura non è mai stato così felice. 
 
Per informazioni: HappyMama 
Via XXIV MAGGIO 14, 42020 Barco di Bibbiano (RE) 
Tel: +39 348 8845113   
Email: info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 
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SAN VALENTINO PER STUPIRE I GOLOSI 
 

 
 

San Valentino, idee regalo per stupire i golosi 
Una selezione da far battere il cuore: perché sorprendere la persona 
amata è semplice, anche nel giorno degli innamorati. Basta scegliere la 
dolcezza. 

Nulla come “prendere per la gola” è associato alla buona riuscita di un 
tentativo di seduzione. Tanto più a San Valentino, quando però chi 
attende un regalo sorprendente si ritrova perlopiù con una scatola di 
cioccolatini. Perché  il giorno degli innamorati non diventi quello delle 
aspettative deluse e per chi voglia evitare i soliti regali terra terra, ecco 



che questo 2017 offre alternative fantasiose. Per sorprendere soprattutto i 
più golosi, ai quali certo batterà forte il cuore. 

Marmellate personalizzate, che dolcezza 
Zenzero, pepe nero, arancia e cioccolato: sono afrodisiaci e quindi quanto 
mai adatti a un San Valentino goloso gli ingredienti delle marmellate 
Happy Mama, il laboratorio culinario di Cavriago (RE) che crea ogni 
giorno nuove miscele di frutta, verdura e spezie. Si possono scegliere kit 
degustazione oppure far chiudere nel barattolo – rigorosamente in vetro e 
con cuffietta di stoffa, come una volta – i gusti preferiti dal partner. Che 
sia una marmellatina, una mostarda o una salsa chutney, l’importante è 
conquistare il palato, con la sicurezza di aver regalato una dolcezza di 
frutta o verdura a chilometro zero, senza l’uso di pectine o additivi chimici. 
Un barattolo pieno di sapori e fantasia, come si vorrebbe fosse la propria 
coppia. 
Per informazioni: HappyMama 
Tel. 348 8845113 
E-mail:  info@happymama.it 
Sito web: www.happymama.it 

 


