24 e 25.11.2015

Siamo stati invitati dall’Ente del Turismo
Austriaco ad un Potluck specialissimo, in
cui abbiamo imparato a preparare i biscotti
natalizi tipici, i Vanillekipferl, degustando vin
brulée e un ricco menu a buffet preparato
per noi dalla cucina del Bugandé, con prodotti
ispirati alle tradizioni austriache.
Vi sembra già bellissimo?
Perché non sapete che con noi ci sono state
anche Domitilla Baldeschi e le sue meravigliose
corone dell’avvento da decorare e portare
a casa come souvenir della serata e Laura
di Dailybreakfast che ci ha spiegato come
immortalare tutto con i nostri smartphone,
così da essere preparatissimi durante le feste
che verranno.
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Alcune delle ricette che abbiamo degustato
Il vin brulée
Ingredienti e dosi per 4 persone:
un litro di vino rosso leggero
50 g di zucchero
spezie: cannella, chiodi di garofano, anice
stellato, pepe nero in grani, scorza di arancia

gradi fino a quando saranno leggermente
dorati. Sfornarli e passare i cornetti ancora
caldi in zucchero a velo precedentemente
mescolato a zucchero vanigliato.
Versione nr. 2 (con uova)

In una brocca, versare il vino e mettete le
spezie in infusione a freddo.
Ponete la brocca in frigorifero e lasciate
macerare per 4 ore circa.
Filtrate e, quando dovrete servire, scaldate a
65 gradi circa.
Versate in tazze e guarnite con fette di arancia
e bastoncini di cannella.

Vanillekipferl
In Austria la gente si divide tra chi prepara
i Vanillekipferl con e senza uova. Lasciamo
quindi la scelta al cuoco…
Versione nr. 1 (senza uova)

•
•
•
•
•

180 g di burro
70 g di mandorle sbucciate grattugiate
50 g di zucchero
2 tuorli d’uovo
210 g di farina 00

Impastare rapidamente tutti gli ingredienti,
facendone una pasta morbida e lasciar
riposare per un’ora. Spianare la pasta finché
ha lo spessore di un centimetro circa, tagliarla
a pezzetti e formare dei cornetti. Adagiarli in
una teglia senza grasso e cuocerli in forno a
fuoco moderato (200 gradi) per circa dieci
minuti, finché diventano dorati. Passare
i cornetti ancora caldi in zucchero a velo
precedentemente mescolato a zucchero
vanigliato.

Quantità: 2 teglie da forno
• 300 g farina
• 100 g noci grattugiate
• 200 g burro
• 70 g zucchero a velo
• zucchero vanigliato
• un poco di Rum
Impastare tutti gli ingredienti e lasciare
riposare per 30 min nel frigorifero. Spianare la
pasta finché ha lo spessore di un centimetro
circa, tagliarla a pezzetti e formare dei
cornetti (vedi foto). Cuocerli in forno a 150
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La corona dell’Avvento
realizzata con Domitilla Baldeschi

Cosa ti serve
1 corona
fil di ferro
rami di pino
Forbici
Spago
4 candele
fette di arancia o mela essiccate,
bastoncini di cannella, palline e fiocchetti

Come si fa
Ecco la corona dell’Avvento che potete
realizzare in poche mosse.
La Corona nella tradizione austriaca ha
sempre quattro candele, che accenderemo
una alla settimana, nell’attesa del Natale, a
partire dalla prima domenica di dicembre.
Prendete una corona e ricopritela
interamente di rami di pino.
Con il fil di ferro da fiorista agganciate le
quattro candele e decorate il resto della
corona con elementi naturali e natalizi.
Scegliete quello che più vi piace tra fette
di arancia o mela essiccate, bastoncini di
cannella, palline e fiocchetti.
Non vi resta che accendere le candele e il
gioco è fatto!
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Per conoscerci meglio
Che cos’e’ Potluck. Potluck è un progetto opensource di Milanosecrets supportato e creato in
collaborazione con un collettivo di professionisti che ha deciso di sviluppare con noi un nuovo
concetto di comunità proattiva.
Che cos’e’ Milano Secrets. Milano Secrets è un marchio di una giovane e dinamica società
milanese che si occupa di creazione esclusiva di contenuti web, di sviluppo progetti 2.0,
marketing virale e comunicazione nella rete. Il sito www.milanosecrets.com è on line da maggio
2011. Il sito, bilingue italiano/inglese, è una guida ironica e al femminile per scoprire la città da un
punto di vista nuovo e insolito: propone indirizzi legati al mondo della moda, della ristorazione,
del design ma anche itinerari artistico-culturali e appuntamenti a tema. Off line, Milano Secrets
organizza passeggiate, eventi e serate a tema, per un pubblico variegato in cui mette in luce
le realtà più singolari e segrete della città (e non solo!) per dare modo a chi non è milanese di
conoscere lo stile della città dall’interno, vivendo come solo un milanese potrebbe fare.

GLI AMBASSADOR

DoMitiLLA BALDEsCHi Fin da bambina i fiori sono stati per lei oggetto di gioco e creatività
e in questi ultimi anni ha trasformato la sua passione in professione. Lavorava nel mondo degli
eventi da otto anni quando, una sera, camminando per caso su mille petali di rosa davanti ad
un negozio milanese capì che la sua vita doveva cambiare. Da lì all’arrivo a Londra per un corso
da Flower designer il passo è stato breve: l’indimenticabile esperienza tra il mercato dei fiori
di New Covent Garden e un magnifico negozio di Kew Gardens hanno fatto il resto. Tornata a
Milano, i fiori sono finalmente diventati il suo splendido quotidiano ed ora anche la sua città le
sembra diversa, più viva, colorata e profumata.

LAURA LA MONACA Fotografa di food e lifestyle, vive a Milano ma ha radici siciliane.
Da sempre orientata alla sostenibilità, cerca di non sprecare il cibo nel processo di realizzazione
dei servizi fotografici che realizza.
Lavora con riviste, aziende e organizzazioni di tutto il mondo, ha pubblicato per Food & Wine, Cathay
Pacific, National Geographic Traveler, La Cucina Italiana, Lifegate.
Adora condividere i suoi contenuti su Twitter, Facebook e Instagram, su cui ha un account seguitissimo:
@dailybreakfast.

Clelia Carrara, cuoca e pasticcera, è ostinatamente sicula in una città ostinatamente milanese.
Dopo numerose esperienze nelle cucine dei ristoranti meneghini è approdata a La Cucina Italiana,
dove per tanti anni ha tenuto a bada schiere di chef nella scuola di cucina. Celeberrima per i suoi
cannoli e per la ‘scafazzata’, ha servito migliaia di pranzi a migliaia di persone affamate e desiderose
di conoscere la sua abilità ai fornelli. Oggi è una libera professionista, mamma di Emma, cuoca a
domicilio e insegnante per milanesi imbruttiti in cucina.
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GLI AMICI DI POTLUCK
I vasetti utilizzati come portacandele sono
di Weck
www.weckonline.com/it/

Per informazioni
www.mypotluck.it - info@mypotluck.it
©Potluck - Tutti i diritti sono riservati.

Grazie per l’accoglienza a Davide e Cristina,
Bugandè Restaurant
www.hotelmaisonborella.com/it/services.
htm#ristorante
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