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Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con il
Masè Magazine, giunto alla sua terza edizione;
vogliamo raccontarvi l’evoluzione della nostra
azienda e del nostro Brand che da oltre 150 anni
è sionimo di qualità ed eccellenza made in Italy.
In Masè continuiamo a coltivare, come sempre,
l’attenzione per la qualità dei nostri prodotti,
derivata dalla scelta e selezione di materie prime unite a processi che si ispirano alla storica
artigianalità: lavoriamo per creare una “cultura
condivisa”, che guardi al territorio, alla storia, alla
tradizione e alla tutela del nostro consumatore
finale, per contribuire a migliorare il suo stile e
qualità di vita.
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Questo per noi significa benessere, innovazione,
tecnologia tradizione: la sintesi del made in Italy,
così apprezzato nel mondo, tutto da scoprire nel
nostro “Masè World”, dalle eccellenze culinarie
ai gadget e prodotti fashion.
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GIULIO VIGNANDO direzione commerciale Masè
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La nostra M istituzionale che illustra l’incontro del cibo nell’azienda Masè
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ALIMENTAZIONE: cucina
PROPULSORE – Ruolo fondamentale in
questo processo evolutivo è quello dei
prodotti base della dieta mediterranea,
sempre più ricercati. In testa, nella classifica dei prodotti più esportati del 2018, c’è
il vino, in particolare con gli spumanti, poi
l’ortofrutta e a seguire salumi, formaggi e
pasta.

MADE IN ITALY
CRESCE L’EXPORT
IL CIBO, MOTORE DEL
TURISMO MONDIALE

IN NUMERI – La Coldiretti evidenzia un
2018 con un bilancio di oltre 5.000 prodotti tradizionali censiti dalle regioni italiane,
poco meno di 300 specialità DOP e IGP
che conquistano il riconoscimento a livello
comunitario e 415 vini DOC e DOCG. Ma
non finisce qui perché i dati evidenziano
una cura unica nei confronti del biologico
e una forte attenzione verso semi o piante a rischio estinzione: non è un caso che
l’Italia vanti il primato della sicurezza alimentare mondiale con il maggior numero
di prodotti agroalimentari con residui chimici regolari (99,4%).

GOD SAVE MASÈ:
ALLA CONQUISTA
DEI PALATI INGLESI

COLDIRETTI – Incoraggianti le parole di
Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti:
“Nel 2018 si è registrato un crollo degli allarmi alimentari in Italia: un calo del 27% rispetto all’anno precedente, non si era mai
abbattuto così il rischio per i consumatori.
Il cibo Made in Italy è il più sicuro – ha evidenziato in un’intervista ad Adnkronos -.
L’entrata in vigore dell’obbligo dell’origine
in etichetta ha fatto sì che i cittadini ponessero maggiore attenzione all’acquisto
dei prodotti creando le condizioni per
le quali sono diminuite le importazioni di
prodotti agricoli da altri Paesi”. Insomma,
maggior evidenza del prodotto italiano,
minor allarme sulla presenza di sostanze
nocive negli alimenti.

Il cibo italiano ritenuto il più sicuro al mondo.
Il bilancio di Coldiretti esalta un 2018 con
numeri da urlo!

Nuovo record stabilito dal cibo e dal vino
made in Italy: secondo il bilancio Coldiretti basato su dati Istat, il 2018 ha fatto
registrare uno storico traguardo per l’agroalimentare nostrano che ha raggiunto
per la prima volta i 42 miliardi di euro nelle
esportazioni.
I dati fanno riferimento a quanto accaduto nel 2018: un incremento del 3% rispetto
all’anno precedente. Ma qual è il mercato
preferito? Quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari interessano i Paesi
dell’Unione Europea (il mercato principale è la Germania), mentre fuori dai confini
dell’UE sono gli States a fare da padrone
per quanto riguarda l’acquisto dell’apprezzatissimo “italian food”.

La qualità di Masè ha raggiunto Londra!
Allo UNION STREET CAFÈ del famosissimo
Chef GORDON RAMSAY, in Great Suffolk
Street, sono arrivati i prodotti della tradizione
triestina. A pochi passi dalla Waterloo Station
sorge infatti uno dei ristoranti più rinomati della
capitale inglese, che nel menù vanta un’offerta
coi migliori prodotti italiani.
Una collaborazione che ha oramai compiuto 3
anni e che ci riempie di entusiasmo e orgoglio.
Gustare il NEROTRIESTE Masè da oggi è possibile anche oltremanica, per di più all’interno
di piatti eccezionali realizzati da una delle icone
mondiali del mondo della ristorazione.
IL NEROTRIESTE® NEL MENÙ

DIFESA EUROPEA – Sempre Prandini, a
fine 2018, si era espresso sottolineando la
“fame di Made in Italy” chiedendo maggior
tutela all’UE in termini di insediamento dei
giovani, ricerca, sviluppo e sostenibilità.
4

Fonte: www.istat.it
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TRIESTE: tradizione & mare

RISERVA NATURALE
DELLE FALESIE

È proprio al termine del già citato sentiero Rilke
che si può accedere alla Riserva Naturale: il percorso ha un andamento pianeggiante ed è adatto veramente a tutti!

107 ettari di pura natura: la Riserva Naturale
delle Falesie di Duino è un’istantanea del paesaggio di questo straordinario ambiente, passato
dal clima medioeuropeo a quello mediterraneo
nel corso degli anni. Tracce di metamorfosi lungo
una fascia in cui l’alto grado di biodiversità dà
vita ad un luogo di rara bellezza. I ciglioni calcarei
a picco sul mare, col loro bianco caratteristico,
donano colori unici a questa terra.

Le Falesie di Duino sono formate - come l’intero
altipiano carsico - da rocce carbonatiche, nate
dalla sedimentazione di gusci di animali sul fondo
di un mare poco profondo e sono un habitat ideale per rettili e nidificazione di uccelli sedentari.
Malgrado buona parte della superficie della Riserva sia coperta da tipica vegetazione continentale, la zona posta sotto tutela rende evidente il
passaggio dal bosco alla macchia mediterranea,
composta in maniera prevalente da lecci e carpini, i quali, avvicinandosi al mare, lasciano spazio
agli arbusti.

SISTIANA
DUINO
MIRAMARE

Ma anche uccelli sedentari quali il gabbiano reale, il corvo imperiale e il falco pellegrino, inserito
nella lista degli animali in pericolo di estinzione,
che ha trovato rifugio nelle zone più inaccessibili
delle falesie: è questa la fauna principale di questo posto magico.
In autunno e in primavera è facile osservare varie specie migratorie o svernanti mentre la pineta ospita fringuelli, ghiandaie, picchi, sparvieri e
anche alcune colonie di scoiattoli: insomma, una
varietà unica, un equilibrio che consente a diverse specie di crescere e prosperare nel rispetto
della biodiversità e della tutela ambientale.

LA BAIA AFFACCIATA
SULL’ADRIATICO
Sistiana, nel comune di Duino-Aurisina, offre uno
spettacolare panorama sul mare Adriatico: con la
sua vegetazione rigogliosa, presenta un variegato
paesaggio carsico che spazia dalle pareti rocciose sino al verde mediterraneo.
Zona ricca di piccoli porti e stabilimenti balneari, ospita spiagge molto pulite e ospitali: lungo
le rive è facile imbattersi in piccoli ristoranti che
cucinano il pesce locale appena pescato.
Oltre alla sua bellezza esteriore, Sistiana ha
un’anima antica e ricca di storia. Le risorgive del
fiume Timavo sono quelle dove Glasone arrivò
con i suoi Argonauti e, sempre secondo un’altra
leggenda, lungo le sorgenti del fiume sarebbe
esistito un bosco sacro in cui venivano effettuati
sacrifici a Diomede, a seguito del suo passaggio
dopo la guerra di Troia.

LA SEDE MASÈ
A TRIESTE
A Trieste, nel comune di San Dorligo della Valle,
situato nell’estrema zona orientale della provincia, si trova la sede Masè: un’area ricca di storia testimoniata dai rinvenimenti archeologici e
preistorici.

Presenza di fauna
marina come la
stenella striata,
piccolo delfino
dalla lunghezza
massima di due
metri.

Se siete amanti delle passeggiate dovete poi visitare il sentiero Rilke, dedicato al poeta praghese, che si estende per circa 2 km ed è un luogo
unico per godere del panorama della costiera
carsica.

Fonte: www.turismofvg.it
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Presenza di diverse
varietà di uccelli e
possibilità di fare
bird watching

Presenza del
serpente gatto

Il simbolo
dell’area protetta
è l’algiroide
magnifico, rettile
diffuso nella zona
carsica e simile alla
lucertola

Nel II secolo a.C. la zona fu occupata dai Romani
che, anche qui, diedero vita a ville e acquedotti,
ancora oggi visibili. Prevalente sviluppo ha avuto
in questa zona l’attività agricola, con buoni risultati nella viticoltura e nella coltura dell’olivo. Il
torrente Rosandra, zona di sviluppo delle antiche civiltà, rappresenta il nucleo centrale del
Parco Naturale della Val Rosandra, ambiente
geologico e idrologico unico.
7

TERRITORIO: sport

ROCCE e ACQUA

WIND SURF - A Barcola si può anche restare sul
“tradizionale” praticando il wind surf, una specialità
della vela che consiste nel muoversi sull’acqua su
una tavola grazie principalmente all’azione propulsiva determinata del vento su di una vela.

WIND SURF (SISTIANA, PORTO PICCOLO)

KAYAK (SISTIANA)

PESCA - Dalle scogliere dei porticcioli di Barcola,
Cedas e Grignano per finire a Sistiana: Trieste offre
numerosi luoghi in cui impugnare la canna da pesca,
lanciare l’amo e divertirsi! P.s. Lo sapevate che nel
suggestivo contesto del Golfo di Trieste i calamari
vengono ancora pescati con il tradizionale metodo
della saccaleva ed invitano buongustai e non a scoprire un tratto di mare dal fascino unico che si snoda
tra Muggia, Trieste e Duino-Aurisina?

KYTE SURF (SISTIANA, PORTO PICCOLO)

Un territorio variegato come quello di Trieste è
il contesto ideale per tantissimi sport suggestivi
resi ancora più interessanti ed emozionanti dagli
ambienti naturali decisamente particolari di queste terre.

Il “raft” è un gommone progettato per l’uso fluviale, molto stabile e sicuro, inaffondabile e autosvuotante. La discesa fluviale con questo divertente mezzo è adatta anche ai meno esperti
e per chi non ha troppa confidenza con l’acqua.
L’Isonzo è uno dei punti di ritrovo preferiti per gli
appassionati di questa disciplina.

Kayak, kyte surf, pesca, wind surf, escursioni e
tanto altro! Vi suggeriamo qui alcuni percorsi.

KYTE SURF - Il kyte è uno sport velico, nato nel
1999 come variante al surf e consiste nel farsi trainare da un aquilone (“kite” in inglese), che usa il
vento come propulsore e che viene manovrato
attraverso una barra, collegata al kite da sottili
cavi (quattro o cinque) di dyneema o spectra
detti “linee”, lunghi tra i 22 e i 27 m. Vi consigliamo di partire da Sistiana o da Porto Piccolo per
vivere questa nuova esperienza.

KAYAK - L’escursione in Kayak si svolge nel suggestivo Golfo di Trieste: lungo il tragitto si può
ammirare dal mare Piazza Unità d’Italia, il Castello di Miramare e il molo di Grignano. La pa0rola “kayak” significa “barca degli uomini”, perché
originariamente concepita solo per le dimensioni
maschili del popolo Inuit.
RAFTING - Il rafting è invece uno sport avventura a contatto con la natura tra i più conosciuti ed
emozionanti!

PESCA (TRIESTE)

SUP (SISTIANA)

ESCURSIONI - Sono tantissimi gli itinerari escursionistici nel Carso di Trieste: tra panorami sul golfo, castellieri e riserve la scelta è veramente ardua. Dalla
passeggiata in Val Rosandra, già citata, passando per
il sentiero di Monte Stena e il sentiero Rilke. Quest’ultimo è una suggestiva camminata che collega Duino
e Sistiana costeggiando la Riserva Naturale delle
Falesie. Ma anche l’antico sentiero Gemina, percoso
di epoca romana che collegava Aquileia a Tergeste
(percorribile a piedi, in bici e anche a cavallo per i
più appassionati e avventurosi). Altri suggerimenti
sono la strada Napoleonica, il monte Cocusso (che
costituisce la più alta cime del Carso sull’estremo limite orientale del territorio italiano), la strada sterrata che conduce al castelliere di Silvia e l’Alpe Adria
Trail, il percorso di trekkink Alpe Adria che accarezza
anche il territorio di Trieste. Ma dalle risorgive del
Timavo alla grotta dedicata nell’antichità alla divinità
Mitra, passando per il sentiero Burgstaller-Bidischini,
avrete un sacco di passi da conteggiare immersi in
panorami unici!

ESCURSIONI (TRIESTE)

RAFTING (TRIESTE)

LE ATTIVITÀ CONSIGLIATE

Per prenotare le attività basta una semplice ricerca su
Google: sono molti gli operatori che offrono questi servizi.

SUP - Una delle mode negli ultimi anni: il SUP, lo
“stand up paddle” (acronimo SUP) che è una variante
del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a
quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta), utilizzando una pagaia apposita
per la propulsione. Questo sport ha avuto una considerevole crescita negli ultimi anni a livello mondiale,
con molti praticanti anche in Italia. Lo si può definire
senza dubbio lo sport acquatico del 2019: una vera e
propria tendenza che impazza lungo le spiagge e che
fa letteralmente esplodere i feed dei canali social.

8

9

NOVITÀ
IL PULLED PORK
Il Pulled Pork Masè nasce dall’idea di creare un
prodotto di tendenza classico texano con la tipica attenzione e qualità dei prodotti Masè.
La carne in questa produzione viene lavorata manualmente e massaggiata per lungo tempo, viene
poi ricoperta di spezie quali paprika, aglio, zucchero di canna e un pizzico di sale, infine cotta a
100° per 7 ore e affumicata. Morbido, gustoso e
pronto per essere sfilacciato, il Pulled Pork Masè
è un prodotto di altissima qualità, ottimo da gustare con salsa barbecue in accompagnamento.
Il nostro Direttore Commerciale Giulio Vignando
ha presentato il Pulled Pork Masè a Salumi da Re
by Gambero Rosso a inizio 2019: nella splendida
location dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine
Parmense la qualità di Masè e le nostre novità
hanno raccolto i consensi dei più grandi esperti
del settore della salumeria.

Panino

Inoltre a marzo 2019, Masè ha presenziato al
World Food Poland di Varsavia ricevendo un
importantissimo riconoscimento: il “Bellavita
Award” conferito per l’innovativa Monoporzione del Pulled Pork Masè. Oltre 100 professionisti hanno infatti assegnato “2 stelle” alla novità
di Masè valutando l’innovatività del prodotto,
la rivoluzionaria confezione, marketing e qualità
delle materie prime usate. Un vero successo che
ha fatto conoscere questo prodotto innovativo,
capace di unire praticità e qualità e di fondere in
un corpo solo cucina texana e tradizione triestina, a tantissimi esperti del settore provenienti da
tutto il mondo.
Pulled Pork Masè: il prodotto di tendenza del
2019!

Tacos
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Il pulled pork Masè ha ricevuto
il Premio Bellavita Award al
World Food Poland di Varsavia

Gyoza
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PRODOTTI

PRODOTTI

LE NOVITÀ DEL CATALOGO

RISPETTO DEI PRODOTTI

Il prosciutto d’agnello

RIVOLUZIONE BBQ

Il prosciutto di agnello nasce dall’incontro della
tradizione Masè con la crescente richiesta di
carni bianche. Una coscia magra lavorata a mano
ed insaportita con spezie mediterranee. La cottura lenta e l’affumicatura al naturale con trucioli di faggio esaltano le caratteristiche uniche di
questa carne.

BBQ, che passione! Una vera e propria moda
che sta conquistando anche l’Italia. Ma conoscete l’origine di questo termine? Barbecue, abbreviato nei paesi anglosassoni con la sigla BBQ,
deriva probabilmente da barbacoa, termine con
cui gli Indiani Caribi identificavano una griglia di
legno fissata a dei tronchi sotto la quale veniva
acceso un fuoco per affumicare la carne. Il luogo
in cui era posto si chiamava “bucan” e l’azione
“bucanier” significava sia arrostire che affumicare.
Un’altra versione invece ritiene che barbecue
derivi dal francese “de la barbe à la queue” cioè
cuocere un animale tutto intero infilzandolo con
lo spiedo “dalla barba alla coda”.
L’ etimologia del termine non è quindi certa, ma
ciò che è sicuro è che la cottura del cibo sul
fuoco segna in maniera indelebile l’inizio della
storia della cucina, sin dai tempi della scoperta
del fuoco.

K *

Kit bollito

Oggi il BBQ entra nel “Masè World”: sapori avvolgenti, frutto di una lavorazione della carne
unica. Sul nostro eshop trovate e potete acquistare il Pulled Pork, le Ribs, il Brisket e tutti
gli altri prodotti della linea che puoi trovare a
Trieste in via Cavana, a Udine in via Mercerie o
online su Amazon e maseshop.it!

della sua ricetta avvenne contemporaneamente
con la sua commercializzazione, nel 1926 (divenuta popolare grazie alla Heinz). Le ricette per produrla sono davvero tante e con molte variazioni,
ma in linea di massima la base è la stessa: si fa
soffriggere in padella della cipolla tritata finissima con aglio, pancetta, olio/burro e aceto di vino.
Poi vi si aggiunge zucchero, salsa di pomodoro,
sale e peperoncino tritato. Si condisce infine con
pepe, salsa Worcestershire e si fa cuocere il tutto
per qualche minuto, scartando la pancetta a fine
cottura. BBQ E SALSA BARBECUE: un matrimonio che s’ha da fare!

LA SALSA BARBECUE - Che BBQ è senza salsa? Probabilmente l’accompagnamento migliore
per il barbecue fu inventato tra il XIX e il XX secolo negli Stati Uniti d’America dai coloni d’origine europea. La prima standardizzazione storica

A Trieste il bollito detto “misto Caldaia” è un
must. Lo trovi nei tipici “buffet triestini” ed è una
succulenta e abbondante selezione di carni bollite, condite con classici condimenti mitteleuropei.
Masè ha pensato a un kit che contiene il cuore
della tradizione: la porcina, cioè il collo di maiale
bollito secondo antica ricetta, la lingua salmistrata cotta e il Wurstel Frankfurter anche chiamato “salsiccia Vienna”.
*

GENUINITÀ IN OGNI PRODOTTO

Radice di cren
Come vuole l’antica tradizione degli aperitivi
triestini, la RADICE DI RAFANO – anche chiamata CREN – è l’accompagnamento ideale per
il prosciutto cotto in crosta. Grattugiato sopra al
prosciutto, dona al tuo aperitivo un gusto acceso
e inconfondibile.
*

I Friarielli sott’olio
I friarielli sono molto simili alle cime di rapa, praticamente sono broccoletti con infiorescenze appena sviluppate e vengono coltivate prevalentemente in territorio napoletano. Il loro sapore è
unico e speciale, con una lieve nota amarognola.

WWW.MASESHOP.IT

*

PUNTI VENDITA MASÈ
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*Loghi in riferimento alle vitamine e minerali

LA RICETTA
INGREDIENTI

PREPARAZIONE

250g di Linguine
160g di prosciutto cotto Masè
1 arancia
1 limone
2 scalogni
4 cucchiai di vino bianco
1 cucchiaio di semi di papavero
erba cipollina
20 g di burro
olio extravergine d’oliva
sale q.b.

NEWS

Tritate gli scalogni, lavate gli agrumi, grattugiatene la scorza e spremetene il succo. Rosolate
gli scalogni in padella con l’olio, sfumate con il
vino bianco e fatelo evaporare. Unite la scorza
preparata e il succo, salate e cuocete per almeno 3 minuti a fuoco basso. Aggiungete il burro
e il prosciutto tagliato a quadretti, mescolate e
cuocete per altri 3 minuti. Cuocete la pasta al
dente, prendetela con un forchettone e fatela
insaporire nel sugo preparato in precedenza.
Completate con l’erba cipollina e i semi di
papavero.

COTTOINCROSTA®
L’ESCLUSIVA MASÈ
Con numero di registrazione 302019000014793 del 28 febbraio 2019 il marchio Cottoincrosta viene riconosciuto totalmente a Masè!
Il deposito rappresenta una tappa fondamentale nella storia
di Masè perché viene certificato e riconosciuto in maniera
esclusiva uno dei prodotti più rappresentativi dell’azienda.

Linguine al Prosciut to Masè,
agrumi e semi di papavero

Il Cotto in Crosta è un must, tradizione del territorio nella
sua pura essenza: da oggi parlare di Cotto in Crosta vorrà
dire parlare del passato, del presente e del futuro di Masè.
Di una qualità inconfondibile e di una cura maniacale al
dettaglio, che ha permesso a questo prosciutto di entrare
nell’immaginario collettivo di Trieste.

HOLA ESPAÑA!
MASÈ AL SALON
GOURMETS
Il Salon Internazionale del Club di Gourmets di Madrid è il
punto di incontro dei produttori di delicatessen e un punto
di riferimento per la gastronomia europea.
La Fiera offre ogni anno nuovi prodotti, concorsi, tavole rotonde ed esposizioni. Dal 1999 la Fiera include il Salone dei
Sensi, un’iniziativa per avvicinare un pubblico non professionista ai prodotti esibiti. Nel 2019 Masè è stata presente al
Salon Gourmets, con il nostro distributore Tretenori, presentando il NeroTrieste, il Pulled Pork e il Prosciutto d’agnello, conquistando il palato e il cuore della gente!
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BENESSERE: beauty

MASCHERA AL CAFFÈ
Lo sapevate che il caffè è tra gli ingredienti più
usati nell’industria cosmetica? Grazie al contenuto di antiossidanti che proteggono la pelle dai
radicali liberi, le maschere al caffè eliminano le
cellule morte.
Ne esistono di diversi tipi a seconda del tipo di
pelle. Ma preparare una maschera fai da te è più
semplice di quello che si possa pensare. Altri
vantaggi? Diminuzione del rischio di sviluppo del
cancro alla pelle (sempre grazie alla protezione
dai radicali liberi), aspetto della pelle più giovane,
fino alle rinomate proprietà antirughe per contrastare l’invecchiamento.

BENESSERE
Attenzione!

UN PO’ DI STORIA...

Tutte le ricette devono prima essere provate
su una parte di pelle del braccio per evitare
reazioni allergiche.

L’albero di coffea (la specie nativa non domesticata) è originario dell’antica provincia di Kaffa/
Kefa (da cui trae il nome) situata nel sudovest
dell’Etiopia, attorno a Gimma. La leggenda più
diffusa narra che un pastore dell’Abissinia notò
l’effetto tonificante di quest’arbusto sul proprio
gregge di capre che stavano pascolando nei
suoi pressi. La coltivazione si diffuse presto nella
vicina penisola arabica, dove la sua popolarità
beneficiò del divieto islamico nei confronti della bevanda alcolica; prese il nome di “K’hawah”,
che significa “rinvigorente”.
La “coffea arabica” o “pianta del caffè” è un arbusto della famiglia delle rubiaceae coltivato,
analogamente ad altre specie congeneri, per la
produzione della nota bevanda.
Etiopia e Arabia: in queste regioni ne è iniziata
la coltivazione, che si è poi diffusa nelle regioni
tropicali di tutto il mondo.

La ricetta

Abbiamo scelto una MASCHERA RASSODANTE ED ESFOLIANTE, capace di apportare idratazione e luminosità alla pelle.
Ingredienti: 50 gr di olio di cocco; 75 gr caffè in polvere; 100 gr zucchero; 5 gr cannella in polvere

PREPARAZIONE: scaldare l’olio di cocco a fuoco basso (no bollire
o bruciare). Aggiungere gli altri ingredienti mescolando. Applicare la
maschera dopo aver lavato il viso tramite massaggi circolari su collo
e viso.

ACQUISTALO
SU
MASESHOP.IT
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fonte : medicinaescienza.coni.it
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BENESSERE: sport

BENESSERE: sport

IDRATAZIONE QUOTIDIANA:
UNA ALTERNATIVA... GUSTOSA!

MASE’ PER LO SPORT
Nel corso dell’attività fisica è fondamentale reidratarsi per ristabilire l’equilibrio dei liquidi persi. Bere in modo corretto ci aiuta a smaltire le tossine, a trasportare i nutrienti verso le cellule e a mantedere umide mucose stimolando
il metabolismo, mantenendo idratata la pelle e migliorando concentrazione e attenzione.
Quanta acqua assumere? La quantità consigliata da ibbw (International Bottled Water Association) viene misurata
in bicchieri: 9 per una persona sedentaria, 10/11 per chi svolge un minimo di attività fisica, fino a 14 per chi pratica
sport intensi. Ma, ovviamente, non esise una regola generale: bisogna valutare sempre caso per caso.

I mix detox:

L’acqua. Elemento base della vita. Il nostro

corpo è composto per circa il 60% di acqua.
Fondamentale, soprattutto nel periodo estivo,
reidratarsi costantemente (si parla di 2 litri al
giorno di acqua circa da bere nell’arco delle 24
h).
Per molti è difficile, vista l’assenza di sapore
di questo fondamentale liquido trasparente,
ottemperare al “dovere” e assumere quotidianamente la quantità consigliata. In questo contesto
le acque aromatizate si rivelano un’alternativa
valida, interessante e gustosa.

FRAGOLA
ACQUA

Frutta fresca e di stagione, così come la verdura, possono essere l’arma in più per aiutarci in
questa assunzione giornaliera fondamentale.
I vantaggi sono molti: si abbassa il desiderio
di consumare bevande commerciali (ricche di
zuccheri), l’idratazione affievolisce il desiderio
di mangiare, c’è un importante effetto drenante
e disintossicante e, cosa non da poco, i vegetali
lasciati in infusione in acqua fredda, rilasciano i
propri nutrienti (vitamine, minerali e antiossidanti).

I
TAL
UIS
Q
AC SU P.I.TIT
OP

KIT DI ALLENAMENTO

HO
SEESSH
MMAAS

MELA
CANNELLA
ACQUA

COME PREPARARE
L’ACQUA AROMATIZZATA?
Preparare l’acqua aromatizzata è semplicissimo:
basta una brocca/caraffa di vetro e un colino.
I vegetali vanno tagliati a fettine o a pezzetti,
quindi disposti sul fondo diun recipiente di
vetro, prima di essere schiacciati con un pestello e bucherellati con una forchetta. Poi si versa
l’acqua.
Il periodo di infusione varia dalle 4 alle 6 ore
(si possono lasciare tranquillamente tutta la
notte), con il recipiente tenuto in frigo. Poi sarà
sufficiente filtrare il liquido con molta cura e la
bevanda sarà pronta.
Si consiglia di non superare i due giorni di
conservazione in frigo: dopo questo periodo la
bevanda perde sapore e freschezza.

LIMONE
CETRIOLO
ACQUA E MENTA

UN ESEMPIO: PESCA E MENTA
Le dosi di preparazione: 2 pesche succose, 30
gr di menta e 2 litri d’acqua. Tempo di infusione:

5 ore. Consiglio: tagliare la pesca a cubetti.
Su maseshop.it puoi trovare anche la parte
dedicata agli sportivi, con tantissime utilità per i
più sportivi:

senza ingombro

T-SHIRT - Una maglietta in cotone per correre
con stile e la grande M del Masè World a far da
padrona

FELPA - Una felpa con cappuccio e cordoncini in contrasto cromatico con logo Masè sulla
manica: correre, fare jogging, allenarsi all’aperto,
non è mai stato così… morbido e caldo

CAPPELLINO - Per ripararsi dai raggi del sole e
tenere sempre la mente... al fresco

BORRACCIA - Perché l’abbiamo detto: idratarsi
è fondamentale. E con meno plastica si rispetta
l’ambiente

FELPA CON CERNIERA - Nelle giornate con
meteo variabile, quando non si sa se fa troppo
caldo o troppo freddo, vestirsi a strati è la soluzione migliore

SACCA - Comodità e praticità: la sacca mare è
l’ideale per tenere chiavi, portafoglio e cellulare
18
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#SOCIAL

#SOCIAL

MASE E LO STREET
FOOD
Lo Street Food è qualcosa che va oltre il pasto consumato di fretta: è sorpresa, scoperta,
emozione, il tutto a portata di mano mentre si
passeggia lungo le vie della città... Informalità
che non fa venire meno la qualità, rapidità che
non fa venire meno la cura e l’attenzione nella
preparazione.
E quando il cibo di strada incontra Masè nasce
un capolavoro. Negli scorsi mesi il famosissimo
Food Truck Dal Vezza ci ha presentato un sacco di idee innovative! All’International Street
Food di Rimini, dove si sfidavano panini e piadine gourmet, i nostri amici hanno vinto un premio
speciale per l’utilizzo di prodotti regionali con
una piadina da urlo: lingua salmistrata Masè tagliata a fette e grigliata su carbone, piadina cotta
sulla brace viva e pesto di pomodori secchi, pinoli, basilico e noci: una novità da leccarsi i baffi!

(#italianfood #cucinaitaliana #italianfoodlover),
utilizzatissimi soprattutto dai turisti stranieri e
seguitissimi in tutto il mondo.
Ma non finisce qui: spopolano i corsi on line di
“food photography”, con trucchi e segreti per
esaltare la bellezza dei piatti (dall’inquadratura
di 30°, passando per la sfocatura esterna, fino
ad arrivare ai giochi di luce e colori). Perché è
anche vero che oramai, grazie alla potenza dei
nostri smartphone, l’attrezzatura professionale
passa in secondo piano. Saper valorizzare l’aspetto degli alimenti è oramai fondamentale
per le stesse aziende che si dedicano al cibo.

SOCIAL

IMPAZZA IL
FOOD SHARING
Possiamo definirlo un fenomeno dei nostri giorni: fotografare e postare sui nostri canali social
ogni piatto che stiamo per gustare. No, non è
solo un’impressione: la Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ha infatti evidenziato
come oramai questo vero e proprio rito faccia
parte della quotidianità di tutti (motivo per il
quale i ristoratori fanno sempre più attenzione
anche alla presentazione delle loro pietanze,
viste in un batter d’occhio da centinaia di persone).

Non vi basta? Dal Vezza, sempre con la stessa
base di ingredienti, ha anche realizzato un golosissimo panino con la lingua salmistrata Masè
con pane nero al carbone, salsa verde, battuto
di pomodorini secchi sott’olio e peperoncini.
Insomma, per gli amanti dello Street Food un
modo originale di gustare prodotti di qualità realizzati dalle esperte mani di chi di street food...
ne mastica ogni giorno!

Insomma la foto ai piatti è un must. A volte
può sembrare addirittura poco educato, ma la
tentazione di condividere i piatti su Instagram e
Facebook è qualcosa che ha preso a far parte
della nostra quotidianità. Gli chef, diciamocelo,
non sono proprio entusiasti della questione (in
una recente intervista a “E poi c’è Cattelan”, il
giudice di Masterchef Giorgio Locatelli ha
espresso la sua perplessità in questo gesto spiegando come un piatto venga realizzato con cura,
attenzione nei dettagli, e poi fotografato “a caso”
da persone che non riescono a esaltarne le particolarità), ma è un dato di fatto che con questo
gesto “social” siano costretti a farci i conti.

La cucina italiana è passione, storia, identità. Per
questo il food italiano è un valore aggiunto, così
tanto da dare vita a veri e propri hashtag ad hoc
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M A S E´
DICONO DI NOI

CI HANNO CITATO IN...

WORLD
L’INTERVISTA
Il 17 marzo 2019 è andato in onda su RAI 3, nell’ambito
della trasmissione EST OVEST, un servizio sulle origini del Cotto Praga. Stefano Fulchir e Giulio Vignando
hanno raccontato la storia di questa specialità e il processo di produzione degli eccellenti prosciutti Masè.
La RAI ha chiamato Masè come testiomone speciale
di una tradizione secolare che è un vero e proprio
simbolo della città di Trieste.
Cerca l’intervista sul nostro canale Youtube “Masè Sapori d’autore dal 1870”.

FOTO DEL 2019

FIERA DI VARSAVIA

SALON GOURMETS
MADRID

ILARIA BERTINELLI

FRIULI DOC

CATALOGO MASÈ

Il catalogo Masè 2019 unisce food, territorio, manifattura, artigianato
e tradizione, proseguendo il percorso avviato verso il “Masè World”.
SFOGLIALO SULLA APP/SITO ISSUU SU PC O SMARTPHONE
CERCANDO IL CANALE MASÈ (COTTOMASE)
BARCOLANA
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GRUPPO KFC
ECUADOR
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Via J. Ressel 2, 34018 S. Dorligo della Valle, Trieste - ITALY
T. +39 040-2821011 info@cottomase.it

www.mase.world

