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La consegna dell'assegno a Umana Mente 

Un’altra stagione del Circuito 
Ristogolf by Allianz, iniziativa 
che coniuga sport e alta cu-

cina, è giunta al termine con le ultime 
due tappe del 2022. La quinta tappa, 
al Golf Club Le Fonti a Castel San 
Pietro Terme (Bo), si è aperta con il 
benvenuto delle confetture e salse Vi-
talfood su pancake preparati espressi, 
caffè di WeFor e acqua Valverde. La 
Fondazione Allianz Umana Mente ha 
presentato il progetto Hol4All scelto 
per le donazioni di Ristogolf.

Alla buca 1, caffè di WeFor, gela-
to e frutta semicandita Vitalfood. In 
buca 3 lo chef Pier Giorgio Parini con 
un piatto vegetale: Oyster leaves di 
Koppert Cress, fave secche e amare-
na, Parmigiano Reggiano. Alla buca 

CHIUSA LA 10ª EDIZIONE, 
15MILA EURO IN BENEFICENZA

RISTOGOLF
5 il foie gras Rougié selezione Selec-
ta su un crostino di pan brioche con 
marmellata di fichi, mentre alla buca 
7, insieme alla birra Hordeum, una tri-
pla proposta di Molino Dallagiovanna: 
la pizza gourmet, la pizza fritta e la fo-
caccina con gorgonzola Palzola.

Pausa ballerina in buca 11 sulle 
note di “Ristogolf, Waggle! Waggle!”. 
Alla buca 12 “Hole in one” dello chef 
Fabio Groppi, un “fake risotto” di zuc-
chine con gamberi e cioccolato. In 
buca 15 lo chef Ruggero Massari per 
Martino Rossi ha presentato una pol-
petta e un hamburger 100% vegetali. 
Alla buca 18 il resident chef Lakhi con 
il suo manzo all’olio alla bresciana e 
polentina. Abbinamento con i vini di 
Cantina Mesa e l’acqua Valverde.

A seguire, showcooking sulle cuci-
ne Scic Italia, con elettrodomestici Si-
gnature Kitchen Suite e pentole Agnel-
li: Massimiliano Mascia del ristorante 
San Domenico ha preparato una maz-
zancolla in goletta di maiale, Jacopo 
Malpeli dell’Osteria del Viandante una 
trota marinata, Ivan Patruno di Bulk 
mixology food bar il drink Albatross.

10 Years Ristogolf, 
chiusura in bellezza
Il divertimento, la convivialità e il gu-
sto hanno caratterizzato anche la tre 
giorni al Grand Hotel Rimini per l’even-
to “10 Years Ristogolf”, una grande 
festa per celebrare il 10° anniversario 
insieme agli sponsor, agli chef, ai gio-
catori e agli amici di sempre. A dare 
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il benvenuto ben dieci cuochi del ter-
ritorio: il “padrone di casa” Claudio 
Di Bernardo (resident chef del Grand 
Hotel Rimini), Roberto Scarpelli (Pa-
lace Hotel Milano Marittima), Riccar-
do Agostini (ristorante Il Piastrino), 
Gregorio Grippo (ristorante La Buca), 
Mariano Guardianelli (ristorante Abo-
car Due Cucine), Raffaele Liuzzi (risto-
rante Locanda Liuzzi), Massimiliano 
Mussoni (ristorante La Sangiovesa), 
Gianpaolo Raschi (ristorante Guido 
1946), Fabio Rossi (ristorante Gente 
di Mare) e Silver Succi (Quartopiano 
Suite Restaurant). Ulteriori postazioni 
con il gorgonzola Palzola, il Parmigia-
no Reggiano, i salumi di Podere Ca-
dassa by Selecta, il pane del Molino 
Dallagiovanna, i vini di Santa Marghe-
rita e Cantina Mesa, la birra Hordeum 
e l’acqua Valverde.

La mattina seguente gara finale 
del Circuito Ristogolf 2022 by Allianz 
al Rimini Verucchio Golf Club, che per 
l’occasione si è trasformato in un ac-
cogliente salotto. Immancabili la piz-
za gourmet del Molino Dallagiovanna, 
il gorgonzola Palzola e il Parmigiano 
Reggiano. Nei piatti un’insalata di 
cannellini Martino Rossi, la grigliata 
di carne e verdure cotta nel Kamado 
di Pentole Agnelli. In abbinamento i 

vini di Cà Maiol e Lamole di Lamole, 
birra Hordeum, acqua Valverde. E an-
cora Vitalfood con il gelato e la frutta 
semicandita, le barrette Mr. Beans di 
Martino Rossi e il caffè di WeFor.

Al termine della gara, rientro al 
Grand Hotel Rimini per la serata con-
clusiva. Dopo i finger food del resident 
chef Claudio Di Bernardo nella splen-
dida terrazza, i ringraziamenti sul pal-
co a tutti gli sponsor con la bravissima 
Simona Ventura. La cena a più mani 
è stata realizzata da: Marco Stagi (ri-
storante Bolle) con il suo Cuore di lat-
tuga, tuorlo marinato, rucola e beurre 

blanc; Claudio Di Bernardo con il suo 
Cappelletto romagnolo cacio e pesce; 
Giancarlo Morelli (ristorante Giancarlo 
Morelli) con una Cernia cotta su BBQ 
Kamado, cappero, pomodoro e tartu-
fo nero; Pier Giorgio Parini (chef con-
sultant Koppert Cress) con il dessert 
creativo Basilico, liquore al dragoncel-
lo, erbe fresche. Pairing proposto da 
Santa Margherita, Mesa e Cà Maiol.

Finita la cena, sono proseguite le 
emozioni, con la consegna di un as-
segno del valore di 15mila euro a so-
stegno del progetto Hol4All di Fonda-
zione Allianz Umana Mente. Simona 
Ventura con Giancarlo Morelli e Dario 
Colloi hanno salutato i Ristogolfisti 
ballando insieme a tutta la sala sulle 
note del “Ristogolf, Waggle! Waggle!”.

E tra un cocktail “Ten Years” dedi-
cato a Ristogolf dal Bulk Mixology Bar 
by Giancarlo Morelli, un dolcetto del-
la piccola pasticceria di Pier Giorgio 
Parini, un caffè Lavazza di WeFor, il 
cioccolato Cacao Barry e i sigari (pre-
parati live dalla sigaraia di Tornabuoni 
- Compagnia Toscana Sigari), ci si è 
dati appuntamento al prossimo anno 
con una nuova edizione di Ristogolf!
👆 cod 90669

La torta per celebrare i dieci anni di Ristogolf 
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