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Andare I consigli di BlogVs Mangiare

Single (ma non solo): pronti all’azione!

L’arrivo di San Valentino con una tempesta colossale di

proposte, menu, cene e cadeaux per gli innamorati potete

affrontarla in un solo modo, cari single: precedeteli. Fatelo

nel nome di San Faustino, patrono dei single, appunto,

festeggiato il 15 febbraio.

In questo modo, godrete il doppio. A) perché non dovrete dividere e B) perché sarete stati i più veloci e i primi sul pezzo.

Ho almeno cinque casi utili e non tutti dolci che vi riferirò qui di seguito in ordine casuale per non fare preferenze.
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Il supermaxicannolo di Ammu – Cannoli Espressi Siciliani, cso Magenta 22 riempito sul momento con ottocento grammi di

vera ricotta palermitana e guarnito con ciliegie candite, pistacchi di Bronte e gocce di cioccolato. Invece che un grande

cannolo per un grande amore, un grande cannolo per un grande appetito. 20 euro 

www.ammu.eu

Lo Scrigno di praline T’A Milano – con 10 delizie in ogni scrigno – e con ripieni ai gusti nocciola, pistacchio, mandorla,

fragola, marron glacé, caffè, arancia, frutti di bosco e amaretto, in variante latte o fondente. Prendetele (anche) voi single e

distribuitele con insensata casualità o mirando bene i destinatari. Qualcosa accadrà, magari il grande amore. 14 euro nel

concept store in via Clerici, 1 a Milano oppure online. 

www.tamilano.com
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Cupcakes, Velvet Cake, Cheese Cake, biscotti giganti personalizzabili & ogni sorta di dolcezze cuoriformi very Valentine in

stile americano, riccamente decorate, golosamente abbigliate, vivacemente colorate. Loro sono Vanilla Bakery, in via San

Siro 2, chez Cristina Bernascone Raffoul. Qualche esempio: le torte per due (9,50 euro) la cena del giorno 14, a 35 euro a

persona. Preferite il salato e il mattino? Fatevi un brunch generoso, molto generoso – sabato e domenica dalle 12:00 alle

14:00 e dalle 14:00 alle 16:00 al prezzo di 27 euro 

www.vanilla-bakery.com

Aruntam, negozio online di cioccolato pregiato, superfood e rarità. Già scoperto il fondente Pacari alla rosa? Provatelo: è

una barretta di cioccolato biologico gourmet con essenza di rosa andina, 50 g 4,50 euro 

Oppure, se volete munirvi di rose più rose delle rose, quelle stabilizzate sono una provocazione perfetta: durano quanto un

amore eterno, quanto l’attesa del principe azzurro o quanto un’acconciatura impeccabile e seducente. Da 22 euro 6 pezzi
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Icestini, geniale food delivery per pendolari e ridardatari. Il sito fa un prezzo speciale per il menu tête-à-tête in tre varianti

(menu esotico, menu di carne e menu di pesce) ma i piatti singoli hanno un costo medio di 6 euro. Optional di circostanza:

fiori ordinabili e olezzanti insieme alla cena, nei formati mazzolino, sushi e kokedama, tutti intorno ai 20 euro 

www.icestini.it

E insomma, cari single… E anche cari accoppiati, cui non voglio fare torti – avrete intuito che erano per voi in origine i

suggerimenti: vedetevela con i single. Amor omnia vincit.

Daniela Ferrando
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