
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

BUONISSIMA: I LABORATORI A CASA TUA 

ARRIVANO LE BUONISSIMA BOX per un’esperienza golosa tra il reale e il virtuale 

Primo appuntamento: 3 dicembre h 19.00  

 
La prima edizione di Buonissima – la manifestazione torinese che fa incontrare cibo, arte e 

spettacolo – è rinviata all’autunno 2021. Ma se per l’evento “in presenza” bisognerà aspettare, in 

questo autunno “sospeso” ecco che Buonissima porta le cose buone direttamente nelle case di 

Torino, con i laboratori di degustazione BUONISSIMA BOX. 

 

Di cosa si tratta?  

Si ordina la propria BUONISSIMA BOX, scrivendo una mail a info@buonissimatorino.it (fino a 

esaurimento posti) e nel giorno e nell’ora stabiliti ci si connette online con gli esperti che guidano la 

degustazione. Reale e virtuale, per una volta, proveranno ad andare a braccetto. 

 

Qual è il programma?  

Si partirà il 3 dicembre alle ore 19.00 con la “ACCIUGHE&CHAMPAGNE”, un abbinamento inedito, 

perfetto per l’ora dell’aperitivo, a cura di Alberto Massucco Champagne, Acciughe San Filippo, 

Gastronomi(a)tipica e Le Note Golose.  

 

Nella box che si riceverà a casa e che sarà per 2 persone, ci saranno: 

- una bottiglia di champagne Crème di Jean Philippe Trousset selezionato, importato e 

distribuito da Alberto Massucco Champagne; 

- una confezione di acciughe del cantabrico San Filippo, considerate da chef e gastronomi le 

migliori al mondo; 

- tozzetti della Masseria Olimpo; 

- salse e intingoli preparati da Beppe Rambaldi della Gastronomi(a)tipica di Torino (bagnetto 

verde, bagnetto rosso, burro, panna acida, patate di montagna  e le "Uova di Vale”, uova 

bianche di gallina livornese da allevamento free range sulla collina di Almese). 

 

Una volta ricevuta a casa la BUONISSIMA BOX, in collegamento online ci saranno: 

- Alberto Lupetti, uno tra i massimi esperti mondiali di Champagne; 

- direttamente con la Spagna, l’azienda San Filippo; 

- Beppe Rambaldi della Gastronomia (A)tipica che guiderà al meglio l’abbinamento di 

champagne, acciughe e salse; 

- Coordina: Luca Iaccarino per Buonissima. 
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La BUONISSIMA BOX “ACCIUGHE & CHAMPAGNE” è per due persone e ha un costo di 35 euro. Chi 

la acquista avrà diritto anche ad uno sconto del 10% presso la Gastronomia Atipica di Torino da 

consumare entro la fine dell’anno. 

 

 

BUONISSIMA: I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI DEI LABORATORI A CASA TUA  

 

I prossimi appuntamenti, le cui date saranno definite a breve, saranno: 

 

“PATANEGRA & GIN” a cura di Joselito e Gin Mare 

 “RHUM & CIOCCOLATO” a cura di Rhum Diplomatico e Cioccolato Peyrano 

“ALLA SCOPERTA del VERMOUTH” a cura di Vermouth Carlo Alberto 

“VINO&TARTUFO DELLE LANGHE” a cura di Tartuflanghe e Fontanafredda 
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