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POLITICA

Carnet di viaggi e di scoperte (non solo enogastronomiche) di Paolo Massobrio

A Grintorto, nel piacen no, a orno a un an co castello
del '600 è sorto un ristorante di qualità che siamo a
primi a scoprire per voi
di Paolo Massobrio
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Le News più le e
Sono stato ormai qua ro volte a Grintorto, an co borgo di Agazzano, in Val Tidone, nel
Piacen no. Ci sono stato perché un amico mi aveva parlato di una magia, che stava
nascendo intorno al castello del '600: il ristorante di cucina d'arte Or (strada Grintorto, 3 –

1.

Riclassamento catastale solo con
mo vazione speciﬁca
12/03/2019

tel. 3319137482).Per arrivare a Grintorto bisogna uscire a Castel San Giovanni
sull'autostrada Torino-Piacenza. Si vira verso la Val Tidone, passando per i paesi di questa
pianura Padana ricca di cose buone. E di vini.

2.

Residenza all’estero ﬁ zia se manca il
domicilio
12/03/2019

Ma Grintorto è qualcosa di più: è un sogno che diventa realtà. A orno alle mura dell'an co
castello, l'avvocato Rudy Reni, con sua moglie Paola, ha da sempre il suo buen re ro. Ma un
giorno ha deciso che quel posto poteva diventare un luogo per tu .

3.

Di Maio: un portale per gli incen vi alle
Pmi
12/03/2019

Ha ristru urato una casa bellissima in ma oni an chi, del 600, con tre sale aﬀrescate che
sono l'essenza della bellezza. Poi una terrazza sulla valle per cenare d'estate, un bistrot
dove fare merenda con una buona coppa ed entro l'anno un negozio di prodo

4.

e anche un

La Svizzera resta a rischio riciclaggio e
evasione
12/03/2019

relais, che ges rà il ﬁglio, proprio di fronte.
Nessuno si sarebbe mai spinto ﬁn qui, ora questa è una meta ambita che, dopo solo un

5.

mese, ha già creato un passaparola incredibile.

Ul mi giorni per il versamento del saldo
Iva 2018
12/03/2019

Paola ha la passione del cibo nel sangue e Raﬀaele Mancini, lo chef che guida una brigata di
se e persone, ha scelto di esercitare qui la sua cucina della leggerezza (lui era al 28 pos a
Milano).
Ma non è ﬁnita perché questo luogo, dove regnano la bellezza e il gusto, me e anche a
disposizione un sogno: poter acquistare un pia o e portarselo a casa. È confezionato
tu o... a Grintorto tanta altra gente, ma
so ovuoto. Domani, questo sarà l'atoutLeggi
che porterà
sopra u o sarà l'elemento di innovazione in un mondo, quello dei cuochi, che pensa che
l'unica area di miglioramento sia il catering o la televisione. E invece no. Mancava la
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Le News piu' commentate
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Finalmente c'
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Pannicello caldo sulla pedoﬁlia

3.

Sardegna, sﬁda dei big in piazza

06/03/2019

27/02/2019

coccola per la gente, che protrae un gusto anche a casa propria.

News correlate

Ma veniamo alla nostra prova, che ci vede fra i primi a testare questa cucina dove le materie

25/02/2019

prime sono scelte con un certo rigore.
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erze parti, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca il link “Maggiori informazioni”. Scorrendo questa
pagina
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quelli che piacciono all'avvocato Rudi Reni, spaziando dall'Alto Adige alla Sicilia. L'aperi vo
sarà con una coppa fantas ca e poi una serie di amuse bouche eccezionali, come il foie gras

Torna la sinistra pi

08/03/2019

05/03/2019
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Le News piu' votate
Il colpo di reni del made in
Italy
Controcorrente. Mentre la
poli ca ene rato il freno a
mano dell'economia e la
recessione incomincia a fare
paura,...

San
Raﬀaele-Maugeri,
Formigoni condannato a 7
anni e 6 mesi in appello
Appello peggiora vo per l'ex
governatore della Lombardia: la
Corte d'Appello di Milano ha
aggravato la pena, portandola da
6...

Il Pd ci spera, sogna, prega:
che Dio ce la mandi nera. E
quando succede, com'è...

Nomine, Raggi: "Su Renato
Marra decisi io, non il fratello
Raﬀaele"

Il mul culturalismo è un casino.
Sopra u o quando c'è di mezzo
il Pd. Uno vorrebbe solo fare
l'atleta,...

Il sindaco di Roma interrogata
dal giudice monocra co nega
qualsiasi potere decisionale
dell'ex vicecapo di gabine o...

Tajani e Chiamparino insieme
in Val Di Susa per la Tav
Il presidente del parlamento
europeo e vicepresidente di
Forza Italia e il presidente del
Piemonte oggi in visita di
coppia...

Il fa o vero è che per Salvini
palazzo Chigi val bene una
messa
Ha scandalizzato mol ca olici il
facsimile di giuramento da
premier di Ma eo Salvini, in
Piazza del Duomo a Milano
sabato...

Centrodestra pallonaro con
Degas, mostra giocata sulla
Cialtrone
con sua
grande
esperienza
Lo to e Ferrero.
E c'è anche
amicizia
col poeta Valéry
Paola Ferrari
14/02/2019
In assenza di una degna
Il centrodestra imbarca Paola retrospe va per celebrare il
Diri
Ferrari
e
sopra ou &oRovescio
il centenario
della
morte
presidente della Lazio Claudio dell'ar sta
parigino
Edgar
14/02/2019
Lo to. La giornalista spor va Degas (1834-1917),...
moglie...
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Magistratura, non può debordare

4.

Auto, l'ecotassa si me e in moto

5.

La Francia ci ripensa quando tra a con
paesi capaci di difendere
interessi
Incendi in Vali loro
di Susa,
Minni :

Confsal, ele
segretario ge
Raﬀaele Mar

Angelo Raﬀae
nuovo segreta
Confsal. La
annunciata al...

21/02/2019

27/02/2019

La Val d'Ara
"Domina l'elemento
doloso"
spagnola
06/03/2019

"Non
abbiamo
trovato
disposi vi già consuma , ma
disposi vi pron
ad agire.
Quindi vuol dire che ci sono
sta o...

È sempre st
comunità au
d'Aran, coma
lembo della Ca

Terremoto C
Cdm nomina
commissario
per...

Il governo ha
nomina di Pa
commissario
ricostruzione
nel centro...
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Val Tidone Rudi Reni Raﬀaele Mancini
Reni Paola

Grintorto Rudy
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