


Sono tante le sorprese per 

il 10° anniversario del Cir-

cuito Ristogolf by Allianz 

(

sono quelli di sempre: giocare a golf, 

mangiare bene, bere bene e divertir-

si. Prima tappa del 2022 al Golf Club 

Castelconturbia di Agrate Conturbia 

-

lo chef 

Pier Giorgio Parini, che ha proposto 

seppie selezione Selecta, salad pea 

di Koppert Cress e rose. In buca 4 

l’Osteria della Pista della famiglia 

Taiano, con tartare di tonno e punta-

relle. Alla buca 8 Alan Tosi, resident 

chef del golf club, con asparagi alla 

Bismark e una selezione di Parmigia-

no Reggiano. La buca 11 ha offerto 

diversi mignon di Pasticceria Cova, 

mentre la buca 13 una 

caramella di 

p e s c e 

San Pietro con miele e senape del ri-

-

chette delle cantine toscane Lamole 

di Lamole e Tenuta Sassoregale.

A seguire showcooking con le 

cucine Scic Italia, gli elettrodomestici 

Signature Kitchen Suite e gli strumenti 

Pentole Agnelli. Ivan Patruno del Bulk 

mixology food bar ha preparato “Ten 

Years”, signature cocktail di Ristogolf. 

Il secondo appuntamento si è te-

nuto al Golf Club La Margherita di Poi-

grande must di Ristogolf: Pà e Strinù 

chef de Il Cavallo Scosso di Asti, con 

selezione Selecta marinato in brodo 

dashi, crumble al rosmarino e gocce 

Bernardo, chef del Grand Hotel Rimini, 

con sgombro in carpione di agrumi. E 

in buca 16 lo chef Pier Giorgio Parini 

e Koppert Cress: crema di zucchine 

alla scapece con Zorri Cress, e tutta 

la carica di Parmigiano Reggiano. Alla 

buca 18 uovo cotto a bassa tempera-

tura su pesto di pistacchi e guanciale 

croccante, proposto dallo chef Massi-

miliano Aragona del Golf Club La Mar-

gherita. In tutte le postazioni le etichet-

te della cantina Santa Margherita.

Lo showcooking ha visto all’opera 

Ivan Patruno del Bulk con il cocktail 

“Tee Shotto”, lo chef Giuseppe Ram-

-

do con cappelletto cacio e pesce.

In entrambe le tappe, un pit-

stop divertente per ballare il jin-

-

e gourmet party del ristorante 
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