


La terza e la quarta tappa del 

Circuito Ristogolf 2022 by Al-

lianz si sono tenute in Lombar-

dia, il 29 giugno al Golf Club Lecco e il 

20 luglio al Golf Club Milano. Al Golf 

Club Lecco in buca 1 Vittorio Tarantola 

ha proposto un gustoso gazpacho 

con foiolo e polpo; a seguire, alla buca 

4 Vitalfood con gelato e frutta semi-

candita selezione Delifrù e caffè We-

For. Alla buca 7 Paolo Favalli insieme 

a Selecta ha proposto una tartelletta 

La Rose Noire con salmone Loch Fyne 

marinato al pepe nero e mostarda di 

pere, mentre alla buca 10 abbinamen-

to perfetto tra la pizza gourmet di Mo-

lino Dallagiovanna e il gorgonzola Pal-

zola. In buca 13 il baccalà “total black” 

del resident chef; a seguire in buca 15 

Da Vittorio ha deliziato con la melan-

zana candita con burrata e pomodori-

melanzane di Pier Giorgio Parini e 

Koppert Cress. Nei bicchieri i vini Cà 

Maiol, la birra “The Ninth Hole Risto-

golf” di Hordeum e l’acqua Valverde.

Al Golf Club Milano protagonista il 

gusto. Alla buca 1 le pizze gourmet di 

Molino Dallagiovanna con gorgonzola 

Palzola. Alla buca 3 Antonio Pepe ha 

proposto la crocchetta in tempura di 

baccalà Ràfols di Selecta, guacamole 

di mango e cipolla rossa in agrodolce. 

In buca 6 Pier Giorgio Parini per Kop-

pert Cress con peperoni grigliati nel 

Melissa Cress. Alla buca 10 il gelato e 

la frutta semicandita selezione Delifrù 

di Vitalfood e caffè WeFor. Alla buca 

12 Alex Seveso con tartare di orata 

alla Vespucci. Alla buca 15 Da Vittorio 

con hummus di ceci Martino Rossi 

con tataki di ricciola e paprika affumi-

cata. Alla buca 18 il Palace Hotel Mila-

no Marittima con un gazpacho di po-

modorini e fragole, pane ai cereali, 

tonno marinato. Vini della cantina 

Kettmeir, birra “The Ninth Hole Risto-

golf” di Hordeum e acqua Valverde.

I partecipanti su entrambi i per-

corsi hanno anche trovato diverse 

attività a cura degli Sponsor: Allianz, 

PenskeCars, Rovetta+Giblor’s, Calla-

way, Agnelli, Axpo, Broggi 1818, Par-

migiano Reggiano. Oltre all’imman-

cabile buca del jingle di Ristogolf per 

ballare insieme sulle note di “Risto-

golf, Waggle! Waggle!”. Terminata la 

gara, gli attesi show cooking sulle 

cucine Scic Italia, con gli elettrodo-

mestici Signature Kitchen Suite e gli 

strumenti di cottura Pentole Agnelli. 

Momento premiazioni e brindisi du-

rante il gourmet party del Da Vittorio, 

in chiusura delle due splendide gior-

nate.  cod 88873

Per informazioni: www.ristogolf.com


