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Acquistando questo libro sosterrai 

“Piazza dei mestieri” 

www.piazzadeimestieri.it

Non è soltanto verde
Non è soltanto mista
Non è soltanto per la Prova costume

in altre Parole: 
l’insalata come non l’avete mai vista...
E pazienza, se l’abbiamo già detto
Ma in certi casi, ripetere giova.

Specie quando si tratta di restituire alle insalate 
il Posto che meritano

Che non è quello del contorno
O dello svuotafrigo
O del Piatto veloce, con quello che c’è

Perché l’insalata è molto di Più
È il trionfo della natura sulla tavola
La sfida alla fantasia di chi la compone
La gioia per il palato e per gli occhi
La prova che la joie de vivre può prendere forma 
in un piatto

E rinnovarsi nelle nostre cucine
Con lo stesso ruolo che ebbe 
Nei menu del tempo delle dive leggendarie, 
Dei grandi transatlantici, 
Dei grandi gioiellieri

Da protagonista indiscussa
immancabile, indimenticabile!

“il gioco Più divertente del web” 
– Moglie Moderna –

“un tunnel senza uscita”
– Il Corriere dei NO TAV –

“una scuola di cucina, 
senza allievi né maestri”

– L’EnciclopediA dellA CucinA –

“un gastro-carcere”
– La Lettura di Evasione –

In qualsiasi modo lo si definisca, è impossibile racchiudere in 

un’unica etichetta la variegata realtà dell’mtchallenge, 
la sfida culinaria nata nel maggio del 2010 dalle pagine di 
Menuturistico e diventata oggi il gioco più frequentato e più 
famoso della blogsfera.

A oggi, sul web, sono migliaia le preparazioni che si ritrova-
no alla voce MTChallenge e che hanno reso la sfida una delle 

interPretazioni Più innovative e vivaci della 
cucina di tradizione e di territorio.

mtchallenge.it

#questoepiubello
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  41 insalate +

 xn condimenti +
53 pezzi facili =
Insalata daTiffany

Ingiustamente relegate a un ruolo di contorno nei menù o promosse a piatto unico solo in nome delle loro proprietà 
dietetiche o disintossicanti, le insalate sono invece un piatto dalle mille virtù. Espressione degli altissimi livelli a cui 
può giungere il felice connubio fra la qualità delle materie prime e la creatività di chi le combina, in modo creativo ed 
equilibrato.
È questa la lezione che ci hanno tramandato Escoffier, Herbodeau, Pardini, Poupart e gli altri grandi cuochi che, con 
le loro creazioni, accompagnarono i fasti della Belle Epoque, creando insalate che, con la loro esplosione di colori e di 
sapori, sono l’equivalente nel piatto della sfrenata joie de vivre di quegli anni.
Insalata da Tiffany vuole dunque riproporre le ricette di quell’epoca, in una rivisitazione contemporanea, che coniuga 
le ultime tendenze con gli apporti della tradizione: una rassegna di oltre cento proposte che declinano in altrettante for-
me questa portata e che comprendono anche condimenti, salse, olii e aceti aromatici fatti in casa e tutti i complementi 
utili a trasformare le insalate in vere e proprie gemme di bontà.
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