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L’evento “Premio Italia a Tavola” da sempre ha
l’obiettivo di mettere attorno ad uno stesso
tavolo alcuni personaggi di spicco dell’Horeca
affinchè si confrontino, discutano e lancino
nuove idee per il bene del settore. Così sarà
anche quest’anno nella due giorni (7-8 aprile)
organizzata a Bergamo.
Sarà la 10ª edizione del Premio
(http://www.italiaatavola.net/eventi/premio-italia-a-
tavola/2018/3/19/premio-italia-a-tavola-bergamo-capitale-
accoglienza/54886). Anzi, quest’anno sarà ancor più rivolta al
dialogo visto che ben tre saranno i momenti di confronto
(http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=54347) in
programma. I convegni in particolare saranno un’occasione per
valorizzare il sistema lombardo dove l’industria e i servizi
trainano l’economia grazie agli investimenti nell’innovazione, e
dove è molto �tta la �liera attorno al cibo e all’ospitalità,
dall’agricoltura di base alla grande industria, comprese
ovviamente tutte le tipologie delle imprese dell’Horeca (dai b&b
agli hotel, dalle trattorie ai ristoranti stellati).
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Il primo convegno si tiene sabato mattina dalle 10.30 alle 13.30
nella Sala Mosaico dell’ex Borsa Merci. “Più formazione per
ristoranti e hotel. Da un nuovo alberghiero alla laurea
accoglienza” (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoTHkOhObeuOXT
-�uxg46f1p5mnA_zr8EJ7Oc7Y_FVjI4Bw/viewform) – �no ad
esaurimento posti) è il titolo scelto per un incontro dove si
parlerà di formazione per gli attori protagonisti del settore e
dell’idea di Italia a Tavola di dar vita ad un corso di laurea
speci�co per l’accoglienza
(http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=52109).

Secondo appuntamento (organizzato insieme ad Arga
Lombardia-Liguria) previsto per sabato pomeriggio nella
medesima location dalle 15.00 alle 19.00. Un evento dal titolo “Il
Cibo del Futuro. Economie circolari, trust-economie,
globalizzazione: la corretta informazione al servizio dei
consumatori” (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI (https://sigef-
odg.lansystems.it/sigef/login) – iscrizione tramite piattaforma
Sigef per giornalisti), rivolto ai giornalisti che si occupano di
Horeca e che garantirà 4 crediti formativi. Un’occasione di
aggiornamento comunque aperta anche ai non giornalisti.

Si chiude domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00 presso la sede
universitaria di S.Agostino (in Città Alta) con il convegno “Cibo
tra accoglienza e innovazione: oltre l’algoritmo per un’ospitalità
condivisa” (CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoTHkOhObeuOXT
-�uxg46f1p5mnA_zr8EJ7Oc7Y_FVjI4Bw/viewform) – �no ad
esaurimento posti; CLICCA QUI PER ISCRIVERTI (https://sigef-
odg.lansystems.it/sigef/login) tramite piattaforma Sifeg per
giornalisti), che mette a disposizione anch’esso crediti formativi
riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti, 3 in questo caso.

Di seguito i programmi speci�ci e i relatori che interverranno:
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Sabato 7 aprile ore 10.30-13.30 – Sala Mosaico (ex Borsa Merci) 
“Più formazione per ristoranti e hotel. Da un nuovo alberghiero
alla laurea accoglienza”

Saluti di Paolo Malvestiti – presidente Cciaa Bergamo 
Prima parte – Testimonianze di: 
Paolo Colapietro – Food Genius Academy (Milano) 
Maurizio Di Dio – Saps 
Valentini Fibbi – ISchool – Taste 
Dario Mariotti – Cast Alimenti (Brescia) 
Marco Marchetti – presidente Assosistema Con�ndustria 
Alfredo Pratolongo – Fondazione Birra Moretti 
Stefano Salina – Capac Milano 
Andrea Sinigaglia – Alma (Colorno – Pr) 
Raffaele Trovato – Ifse (Torino) 
Lorenza Vitali – Witaly Editore

Seconda parte – Tavola rotonda moderata da: Patrizio Roversi 
Intervengono: 
Rossana Bonadei – Università degli Studi di Bergamo 
Enrico Cerea – ristorante Da Vittorio (Tre stelle Michelin) 
Costantino Cipolla – Università di Bologna 
Attilio Fontana – governatore della Lombardia 
Massimo Artorige Giubilesi – Giubilesi & Associati 
Alberto Lupini – direttore Italia a Tavola 
Giorgio Palmucci – presidente di Con�ndustria Alberghi 
Lino Stoppani – presidente Fipe

Light lunch con Ezio Gritti

Sarà Ezio Gritti, nel suo ristorante affacciato sul salotto di
Bergamo, ad ospitare il light lunch in programma sabato 7
aprile alle ore 13.30. 

La sua è una cucina pulita, diretta, schietta e mirata. Semplice,
ma mai banale. Di visione e di pensiero. «Una cucina cerebrale»,
come ama de�nirla lui, in cui il gusto estetico e il valore del
territorio sono al centro di ogni piatto. Una ricerca attenta della



materia prima di migliore qualità e una ri�essione acuta sulle
sue peculiarità, infatti, garantiscono l’equilibrio perfetto delle
pietanze, capaci di raccontare e raccontarsi, proprio come
accadrà con il light lunch organizzato per il Premio.

Per l’occasione, Gritti cucinerà per i giornalisti invitati alla
manifestazione e provenienti da tutta Italia proponendo un
menu speciale, diverso rispetto a quello che solitamente
caratterizza la sua carta. L’unicità del menu deriva dal fatto che
Gritti userà le materie prime fornite dall’organizzazione del
Premio. Sapori della tradizione che incontreranno la creatività
del cuoco, dando vita a piatti speciali, dal gusto estetico
ricercato ed essenziale. 
In particolare, Gritti cucinerà con: il mais giallo di Gandino, una
varietà unica di mais che è stata coltivata per la prima volta in
Lombardia proprio nel borgo seriano di Gandino dove, di
conseguenza, è stata preparata anche la prima polenta; il mais
rosso di Rovetta, altra eccellenza protetta dal marchio De.C.O.
(Denominazione comunale d’origine) che si distingue per il
colore arancione/rosso intenso delle sue spighe, per una
granella vitrea o semi-vitrea e per il rostro dei suoi chicchi (detto
rampì in bergamasco) a cui deve il nome; il fumetto per dolce,
farina a grana �nissima, di colore giallo chiaro, ottenuta dal
cuore del mais grazie alla macinazione a pietra e le gallette di
mais.



Dal mondo dei salumi, arriveranno invece cacciatori, pancetta,
anatra e salsiccia accompagnati dai formaggi strachitunt, il cui
nome deriva dalla stanchezza delle mucche e dei pastori a �ne
giornata durante il periodo di transumanza, taleggio, formaggio
a Denominazione d’origine protetta antichissimo,
probabilmente risalente al X secolo, formai de mut, formaggio
di montagna, contraddistinto dai caratteristici profumi
dell’alpeggio, e roccolo, altro capolavoro caseario dal profumo
intenso, con sentori erbacei e retrogusto leggermente
amarognolo. Prodotti perfetti all’assaggio con il pane
tradizionale e la “Garibalda” forniti dall’Aspan. Ma in un lunch
ispirato ai sapori del territorio non possono mancare i Casoncelli,
la tipica pasta ripiena bergamasca, diventati famosissimi già
nell’800 con l’aggiunta di amaretti, uva sultanina e scorza di
limone, e gli Scarpinocc, specialità culinaria di Parre, comune
dell’alta Valle Seriana, caratterizzata da un ripieno più povero dei
Casoncelli ma altrettanto gustoso, a base principalmente di
formaggi e verdure. Tra le verdure, in particolare, ci saranno �ori
di zucca, asparagi, scarola, pomodori, fagiolini, erbette e �ori
eduli. Il tutto valorizzato da calici di Brut Terre del Colleoni, da un
bianco fermo e un rosso riserva e da un Moscato Passito, e, a
chiudere, un dolce simbolo di Bergamo: il gelato alla
stracciatella de La Marianna, la pasticceria bergamasca che per
prima ideò uno dei gusti più famosi e golosi del gelato italiano.
Per informazioni: www.ristoranteeziogritti.it 
(http://www.ristoranteeziogritti.it/)

Sabato 7 aprile ore 15.00-19.00 – Sala Mosaico (ex Borsa Merci) 
“Il Cibo del Futuro. Economie circolari, trust-economie,
globalizzazione: la corretta informazione al servizio dei
consumatori” 
Corso di formazione per giornalisti 
(Dà diritto all’acquisizione di 4 crediti formativi riconosciuti
dall’Ordine nazionale dei giornalisti)

http://www.ristoranteeziogritti.it/


Modera: Gabriele Ancona, videdirettore di Italia a Tavola 
Intervengono: 
Marco Ceriani – fondatore di Italbugs 
Attilio Barbieri – giornalista 
Fabio Benati – presidente Arga Lombardia Liguria 
Riccardo Lagorio – giornalista

Domenica 8 aprile ore 10.00-13.00 – Città Alta, Università di
Bergamo, complesso di Sant’Agostino 
“L’innovazione a sostegno dell’accoglienza” 
Corso di formazione per giornalisti 
(Dà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi riconosciuti
dall’Ordine nazionale dei giornalisti)

Saluti di Giorgio Gori – sindaco di Bergamo

Prima parte – Testimonianze di: 
Angelo Agnelli – Pentole Agnelli 
Roberto Amaddeo – presidente Fidepet-Confesercenti Bergamo 
Umberto Bombana – ristorante 8½ Bombana (*** Michelin) 
Vincenzo D’Antonio – esperto digital marketing 
Renato Morgandi – Tenacta Group 
Giovanni Romito – esperto dell’area innovazione-social-app 
Marco Vescovi – Jampaa srl 
Giovanni Zambonelli – presidente di Ascom Albergatori 
 
Seconda parte – Tavola rotonda moderata da: Alberto Lupini 
Intervengono: 
Enrico Der�ingher – presidente Euro-Toques 
Riccardo Furlanetto – The Research Hub Electrolux Professional 
Roberta Garibaldi – Università degli Studi di Bergamo 
Massimo Artorige Giubilesi – ordine dei Tecnologi Alimentari 
Niko Romito – ristorante Reale (Tre stelle Michelin) 
Carlo Vischi – H Farm – advisor di Grow the Planet
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La Città della Pizza torna a Roma, al
Guido Reni District
(https://www.mangiaebevi.it/la-citta-
della-pizza-torna-a-roma-al-guido-
reni-district/)
1 mese fa

roma-al-guido-reni-district/)

Le Donne del Vino festeggiano i loro
primi 30 anni
(https://www.mangiaebevi.it/le-
donne-del-vino-festeggiano-primi-
30-anni/)
2 mesi fa

festeggiano-primi-30-anni/)

Aprile: gli appuntamenti
enogastronomici da non perde
(https://www.mangiaebevi.it/ap
gli-appuntamenti-enogastronom
da-non-perdere/)
1 settimana fa

enogastronomici-da-non
perdere/)

(https://ittico.bmti.it/CaricaIscriviti.do)

(http://www.vinicolaconsoli.it)

ULTIMI ARTICOLI

Appuntamenti
(https://www.mangiaebevi.it/partecipa/appuntamenti/)

Approfondisci
(https://www.mangiaebevi.it/approfondisci/)Da Non Perdere

(https://www.mangiaebevi.it/da
non-perdere/)

https://www.mangiaebevi.it/la-citta-della-pizza-torna-a-roma-al-guido-reni-district/
https://www.mangiaebevi.it/la-citta-della-pizza-torna-a-roma-al-guido-reni-district/
https://www.mangiaebevi.it/le-donne-del-vino-festeggiano-primi-30-anni/
https://www.mangiaebevi.it/le-donne-del-vino-festeggiano-primi-30-anni/
https://www.mangiaebevi.it/aprile-gli-appuntamenti-enogastronomici-da-non-perdere/
https://www.mangiaebevi.it/aprile-gli-appuntamenti-enogastronomici-da-non-perdere/
https://ittico.bmti.it/CaricaIscriviti.do
http://www.vinicolaconsoli.it/
https://www.mangiaebevi.it/partecipa/appuntamenti/
https://www.mangiaebevi.it/approfondisci/
https://www.mangiaebevi.it/da-non-perdere/


 

Novità a Roma: Il Convivio Troiani si rinnova nel
look e nella cucina
(https://www.mangiaebevi.it/novita-a-roma-il-
convivio-troiani-si-rinnova-nel-look-e-nella-cucina/)
Ha riaperto le porte Il Convivio Troiani con un concept tutto
nuovo ispirato alla...

(https://www.mangiaebevi.it/novita-a-roma-il-convivio-troiani-si-
rinnova-nel-look-e-nella-cucina/)

Giorgia Galef� (https://www.mangiaebevi.it/author/giorgia-galef�/) 3 giorni fa

La migliore carbonara di Roma: ecco
dove trovarla
(https://www.mangiaebevi.it/la-
migliore-carbonara-di-roma-ecco-
dove-trovarla/)

(https://www.mangiaebevi.it/la
-migliore-carbonara-di-roma-
ecco-dove-trovarla/)

3 giorni fa

Expocook: degustazioni e grandi chef
per il salone della ristorazione in
Sicilia
(https://www.mangiaebevi.it/expocoo
k-degustazioni-e-grandi-chef-per-il-
salone-della-ristorazione-in-sicilia/)

(https://www.mangiaebevi.it/ex
pocook-degustazioni-e-
grandi-chef-per-il-salone-
della-ristorazione-in-sicilia/)

4 giorni fa

Banchina 63: apre il primo fishbar
all’italiana della Capitale
(https://www.mangiaebevi.it/banchina
-63-apre-il-primo-fishbar-allitaliana-
della-capitale/)

(https://www.mangiaebevi.it/b
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4 giorni fa

I dialoghi del Simposio: cene a 4 mani
nel cuore di Roma
(https://www.mangiaebevi.it/i-
dialoghi-del-simposio-cene-a-4-mani-
nel-cuore-di-roma/)

(https://www.mangiaebevi.it/i-
dialoghi-del-simposio-cene-a-
4-mani-nel-cuore-di-roma/)

5 giorni fa

Primo Piano (https://www.mangiaebevi.it/primo-piano/)

Mangiare
(https://www.mangiaebevi.it/mangiare/)Da Non Perdere

(https://www.mangiaebevi.it/da-
non-perdere/)

Nuove aperture
(https://www.mangiaebevi.it/mangia/nuove-
aperture/)

Appuntamenti
(https://www.mangiaebevi.it/partecipa/appuntamenti/)

https://www.mangiaebevi.it/novita-a-roma-il-convivio-troiani-si-rinnova-nel-look-e-nella-cucina/
https://www.mangiaebevi.it/novita-a-roma-il-convivio-troiani-si-rinnova-nel-look-e-nella-cucina/
https://www.mangiaebevi.it/author/giorgia-galeffi/
https://www.mangiaebevi.it/la-migliore-carbonara-di-roma-ecco-dove-trovarla/
https://www.mangiaebevi.it/la-migliore-carbonara-di-roma-ecco-dove-trovarla/
https://www.mangiaebevi.it/expocook-degustazioni-e-grandi-chef-per-il-salone-della-ristorazione-in-sicilia/
https://www.mangiaebevi.it/expocook-degustazioni-e-grandi-chef-per-il-salone-della-ristorazione-in-sicilia/
https://www.mangiaebevi.it/banchina-63-apre-il-primo-fishbar-allitaliana-della-capitale/
https://www.mangiaebevi.it/banchina-63-apre-il-primo-fishbar-allitaliana-della-capitale/
https://www.mangiaebevi.it/i-dialoghi-del-simposio-cene-a-4-mani-nel-cuore-di-roma/
https://www.mangiaebevi.it/i-dialoghi-del-simposio-cene-a-4-mani-nel-cuore-di-roma/
https://www.mangiaebevi.it/primo-piano/
https://www.mangiaebevi.it/mangiare/
https://www.mangiaebevi.it/da-non-perdere/
https://www.mangiaebevi.it/mangia/nuove-aperture/
https://www.mangiaebevi.it/partecipa/appuntamenti/


Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

MangiaeBevi
22 ore fa

Domenica. Oggi per dessert
prepariamo il tiramisù. Con savoiardi,
uova, zucchero, mascarpone, cacao e
caffè!

Mi
piace Commenta Condividi

Tiramisù Eataly, la ricetta di 
In occasione del Tiramisù Day, che si f…

MANGIAEBEVI.IT

MangiaeBevi
Domenica

Poche calorie, poco sodio, pochi
carboidrati e soprattutto grassi ma
tante fibre, proteine e beta glucani.
Salus è un pane per tutti, facile da
preparare, caldo e fragrante

MangiaeBevi
13.551 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

#mangiaebevi

Oggi è il #CarbonaraDay e noi lo festeggiamo così -> goo.gl/66bpps

MangiaeBevi
@MangiaeBevi_it

https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/?ref=nf&hc_ref=ARR5UnPRgVgzylmZ0MTnNJQ0wwbPBMWRPmfvxKTQhxFMCAxr2iPRFOwmcMI2w1_bU6Y
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/posts/1718632581537144
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/posts/1718632581537144
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/posts/1718632581537144
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmangiaebeviofficial%2Fposts%2F1718632581537144&display=popup&ref=plugin&src=post
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mangiaebevi.it%2Ftiramisu-eataly-la-ricetta-di-enrico-panero%2F&h=ATPVKY9xtcsHaQiTkUVANA7AcMygvC5QhGCUhJAUUawqS4BNGJAjBpNoWQsiKsWU0Itj120ZjNTetV-mmE7RqqzNAH6BX9B2LC_OBO7pCqGs3hMlS71af0M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mangiaebevi.it%2Ftiramisu-eataly-la-ricetta-di-enrico-panero%2F&h=ATMQh8lSCC0A2-l20AmJIaohQe8miMTNQiAKmrJXnEz3TRv_VZwGMDBAUr37XoIbOWXy2Ueou_xlmGN5wnd6kF6NmFtQp2S5A4fy4R26ly9NLP4vIPBrfThqLOgoRuemwDl4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mangiaebevi.it%2Ftiramisu-eataly-la-ricetta-di-enrico-panero%2F&h=ATNwut5Z3sVWb6m-VyQ4N_c6jHCf7tMP8gg5NYceTTIEDDWzrm_lxa1bJtmTforQtJhh5OrEHhb-yMA-gYpO4B0iucyUgg-KDru45oYdy35Tt6w48kI0Ejk
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/?ref=nf&hc_ref=ARQAO9o9uOc6_DJG8D1pOJy0MoyRfIZKins43sTj9ffK1YCnx6LrhhTfNI4qT968Meo
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/posts/1718604318206637
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/posts/1718604318206637
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mangiaebevi.it%2Fsalus-il-pane-che-riduce-il-colesterolo-e-la-glicemia%2F&h=ATNqyN4Stn93t0D189KAID36sB-TSSKSywaj5m1Ar7u19Fumv6B8ddS8qHQQ1CMViLMlitWH8Dr42lYFk-Hh96iNfR-lnmQn15MM8r9HvTaHGEeFEBU2C1Q
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial/
https://twitter.com/hashtag/CarbonaraDay?src=hash
https://t.co/7mjaVBHHom
https://twitter.com/MangiaeBevi_it
https://twitter.com/MangiaeBevi_it


6 apr 2018

30 mar 2018

 

#Pasqua2018. Consigli per passare le feste a #Roma?
 Seguite i nostri consigli -> goo.gl/EQaEK8#BuonaPasqua!

 

Oggi #21marzo è il #tiramisuday e da #Eataly si festeggia alla grande
 -> goo.gl/k2YFtF

 -> goo.gl/ir7N7C
 A #Milano poi, apre Mascherpa, la prima tiramisùteca d'Italia -> 

mangiaebevi.it/oggi-e-il-tira…

MangiaeBevi
@MangiaeBevi_it

MangiaeBevi
@MangiaeBevi_it

https://twitter.com/MangiaeBevi_it/status/982254711876169728
https://twitter.com/MangiaeBevi_it/status/979638219095592960
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=982254711876169728
https://twitter.com/hashtag/Pasqua2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Roma?src=hash
https://t.co/JYv1zbZNwQ
https://twitter.com/hashtag/BuonaPasqua?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=979638219095592960
https://twitter.com/hashtag/21marzo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/tiramisuday?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Eataly?src=hash
https://t.co/FJCe0cV3Qd
https://t.co/7kCLrFAtuS
https://twitter.com/hashtag/Milano?src=hash
https://t.co/hmza7xhSpN
https://twitter.com/MangiaeBevi_it/status/982254711876169728/photo/1
https://twitter.com/MangiaeBevi_it
https://twitter.com/MangiaeBevi_it
https://twitter.com/MangiaeBevi_it/status/979638219095592960/photo/1
https://twitter.com/MangiaeBevi_it
https://twitter.com/MangiaeBevi_it
https://twitter.com/MangiaeBevi_it/status/976425564121821184/photo/1


INSTAGRAM

(https://www.instagram.com/p/BgggdHCF
574/)

(https://www.instagra
uq/)

(http://www.babyandjob.it)  

https://www.instagram.com/p/BgggdHCF574/
https://www.instagram.com/p/BglkFhGF5uq/
http://www.babyandjob.it/


 

S C O P R I
MangiaeBevi (https://www.mangiaebevi.it/mangiaebevi/)

Il Premio MangiaeBevi (https://www.mangiaebevi.it/premio-
mangiaebevi-pag/)

Redazione, pubblicità e contatti
(https://www.mangiaebevi.it/redazione-pubblicita-contatti/)

Collabora con noi (https://www.mangiaebevi.it/collabora-con-noi/)

Note legali e copyright (https://www.mangiaebevi.it/copyright/)

 (https://itunes.apple.com/it/app/mangia-e-

bevi/id424492685?mt=8) 

(https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.digikom.mangiaebevi)


(https://www.facebook.com/mangiaebeviof�cial)


(https://plus.google.com/+MangiaebeviIt/posts)


(https://twitter.com/MangiaeBevi_it)


(https://www.youtube.com/channel/UCrusZ14WViKjSZOPUR3YiKQ)



https://www.mangiaebevi.it/mangiaebevi/
https://www.mangiaebevi.it/premio-mangiaebevi-pag/
https://www.mangiaebevi.it/redazione-pubblicita-contatti/
https://www.mangiaebevi.it/collabora-con-noi/
https://www.mangiaebevi.it/copyright/
https://itunes.apple.com/it/app/mangia-e-bevi/id424492685?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digikom.mangiaebevi
https://www.facebook.com/mangiaebeviofficial
https://plus.google.com/+MangiaebeviIt/posts
https://twitter.com/MangiaeBevi_it
https://www.youtube.com/channel/UCrusZ14WViKjSZOPUR3YiKQ
https://www.linkedin.com/company/5071934?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396690958663%2Ctas%3Amangiaebevi%2Cidx%3A1-1-1


(https://www.linkedin.com/company/5071934?
trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396690958663%2Ctas%3Amangiaebevi%2Cidx%3A1-
1-1)


(https://it.pinterest.com/mangiaebevi/)


(https://www.instagram.com/mangiaebevi_it/)
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