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WELCOME TO THE DESIGN APERITIF.
A MULTISENSORY EXPERIENCE.
Design Aperitif è un evento pensato per condurre i sensi alla
scoperta di sensazioni intense che coinvolgono in maniera inedita
vista, olfatto, tatto, gusto e udito, contribuendo a creare quel mix
tra piacere, comfort e coinvolgimento che potremmo descrivere
con la parola “atmosfera”.
Un originale aperitivo, ospitato nell’elegante location del Too Late Cafè a Brescia, pensato per
gustare strepitosi prodotti bresciani, bere ottimo vino e stare in buona compagnia. Ogni senso
verrà appagato da stimoli diversi.
• La vista potrà apprezzare la location, le luci, le persone: perché l’occhio pretende la
sua parte.
• Il gusto sarà conquistato dai sapori nostrani e lontani; tra piatti esotici o caserecci,
l’importante è farsi prendere per la gola.
• Anche le orecchie riconoscono la festa: la musica, coinvolgente e movimentata al punto
giusto, è il sottofondo perfetto per fare due chiacchiere e degustare un ottimo vino.
• Perché il tatto? Perché lo stile e l’eleganza sono cose che vanno toccate con mano, così
come le persone con cui condividere momenti speciali.
• Con i profumi che si mischiano nell’aria, il cibo appena sfornato e l’ebbrezza del vino, sarà
facile capire che il fiuto non ha sbagliato.

Sui piatti non gireranno solo i vinili ma anche un buffet ricco
e invitante accompagnato da un buon calice di vino del
Garda, per un percorso eno-gastronomico multisensoriale
che porterà ad apprezzare un aperitivo del tutto nuovo.
Anche la location dell’evento non passa inosservata. Il Too Late Design Cafè, nel cuore della
movida di Brescia, a due passi da Piazzale Arnaldo ma anche leggermente defilato, non è il solito
bar d’aperitivo né il solito flagship store in cui tutto nasce ‘per fare spettacolo’ senza grande
sostanza. Too Late Design Cafè, innanzitutto, nasce a Brescia perché Too Late, il marchio
italiano di easy design è bresciano. Un meeting point diverso dagli altri, in cui bere qualcosa
oppure dare un’occhiata alle ultime novità Too Late, e soprattutto fare due chiacchiere con gli
amici in un contesto giovane e vivace.

Padrone di casa d’eccellenza, i vini Malavasi che, oltre a
inebriare con le sue note dionisiache, inviterà per la gioia del
palato di tutti le raffinate bresaole Paganoni, i prodotti caseari
Zani, le golose marmellate Andrini e la rinomata pasta fatta a
mano di Tradizioni Padane.

AZIENDA AGRICOLA MALVASI
Dagli anni 70, la famiglia Malavasi produce vini
bianchi e rossi tipici del Garda qualitativamente
eccellenti, in grado di evocare emozioni intense
all’olfatto e al gusto. L’azienda affonda le proprie
radici nella zona del Benaco e in particolare in
quell’incantevole striscia di terra compresa tra
Desenzano e Peschiera del Garda; un luogo
unico conosciuto in tutto il mondo, dove nasce e
cresce una grande passione per il vino, prodotto
simbolo dell’unione tra i preziosi frutti della natura
e l’ingegno umano.
Pur essendo un’azienda giovane, Malavasi è oggi
una realtà affermata e apprezzata sul mercato
grazie a una ben precisa filosofia fondata sulla
qualità e la ricerca dell’eccellenza più che sulla
quantità della produzione. Il cuore dell’attività
è a Gavardo, nel contesto bucolico e idilliaco
di Cascina Bolina. I 10 ettari di vitigno, dagli
elevatissimi standard qualitativi, e l’utilizzo delle
più evolute tecniche enologiche e trattamenti di
produzione, danno vita a un vino di primissima
qualità.
Dalle note fresche del Brut Rosè al vivace aroma
fruttato del Lugana; dall’armonia penetrante
del Rosso alla morbida intensità del Chiaretto:
i vini Malavasi deliziano con aromi che non si
dimenticano e suscitano sensazioni persistenti.
Un concerto di emozioni che reca sull’etichetta il
nome Malavasi.

CASEIFICI ZANI
Il percorso aziendale dei Caseifici Zani inizia nei primi decenni del secolo scorso con Piero Zani,
l’ideatore d’impresa: partendo dalla raccolta del latte dei contadini di Cigole per rivenderlo
ai privati, arriva alla produzione artigianale di robiole, il formaggio fresco che rappresenta la
genuinità e la tradizione del territorio bresciano. La parola qualità per la Caseifici Zani F. lli
S.p.A. è il traguardo da perseguire in tutte le fasi della lavorazione e della commercializzazione.
Il rigoroso processo di controllo di filiera tocca tutte le fasi produttive: dalle attente analisi a
cui il latte viene sottoposto prima della fase produttiva, al delicato momento della lavorazione,
fino alla fase di taglio e confezionamento del prodotto finito. In tutte le fasi di questo percorso
controllato, i prodotti acquisiscono una propria identità di freschezza e genuinità mantenuta
inalterata fino alla fase finale.
La conoscenza della tradizione, del territorio e dei metodi artigianali di lavorazione, ha condotto
l’azienda verso un futuro di nuove soluzioni tecnologiche che mantengono inalterato il senso
del passato: sapori di altri tempi che si inseriscono nell’evoluzione delle tendenze senza perdere
il loro valore d’origine. Con le robiole e il quartirolo, con la cremina e il primo sale, con la
formagella e il nostrano, genuinità e sapore della tradizione arrivano a tavola ogni giorno per
offrire ai consumatori il gusto da intenditori che vanno cercando.

ANDRINI
Da quasi settant’anni Andrini Marmellate di Gottolengo (Bs) lascia gli italiani a bocca dolce.
Risale infatti al 1937 l’inizio dell’attività di Battista Andrini e la produzione della tradizionale
marronata e crema di marroni che ancora oggi ne rappresenta il fiore all’occhiello. La
Andrini di Gottolengo non è la patria solo della marronata, ma anche della cotognata
bresciana dolce o senapata di cui è depositaria della ricetta settecentesca, ed è sempre
alla ricerca di nuovi prodotti al fine di soddisfare le esigenti richieste dei consumatori.
Le famiglie di prodotti si dividono in: classici, salse di frutta, salse di verdura, creme di marroni,
mostarde e conserve.
L’azienda utilizza un metodo di lavorazione della frutta e della verdura che tiene fede ai
principi delle antiche tradizioni di casa Andrini, ponendo particolare attenzione alla scelta
di prodotti di prima qualità e a un processo produttivo che garantisce la genuinità di ogni
nostro prodotto. Per realizzare ogni prodotto viene impiegata esclusivamente frutta fresca, in
molti casi proveniente da agricoltura biologica, senza aggiunta di conservanti o coloranti ma
solo aromi naturali e zucchero. Le Marmellate, le salse di verdura, le mostarde e le conserve
Andrini sono indicate per qualsiasi tipo di alimentazione, in quanto essendo ricche di vitamine
e di altri elementi essenziali per l’organismo possono essere consumate ogni giorno.

PAGANONI
L’azienda Paganoni lega il suo marchio alla qualità e ai sapori della tradizione Valtellinese
e occupa un ruolo d’eccellenza nel panorama italiano. Dalla nascita negli anni 80,
l’obiettivo principale è quello di conquistare il consumatore tramite una proposta di
prodotti legati al territorio della Valtellina, diversificata e dall’altissima valenza qualitativa.
Con l’avvento degli anni ‘90 la famiglia decide di superare i confini regionali e di fare della
bresaola il suo core business, rendendolo il prodotto principe del salumificio. Le proposte
top di gamma di Paganoni sono la Gran Bresaola, la Rosa delle Alpi e la Bresaola IGP.
Gran Bresaola Paganoni è il fiore all’occhiello dell’azienda e rappresenta il miglior prodotto
presente sul mercato. Deve la sua altissima qualità alle migliori carni di toro, rigorosamente
ed esclusivamente selezionate all’interno di allevamenti europei. Possiede straordinarie
qualità organolettiche, frutto di una perfetta stagionatura e della massima attenzione nella
fase di controllo qualitativo. Rosa delle Alpi è rifilata a mano da personale esperto, e il suo
particolare colore è dato dall’utilizzo del solo cuore della punta d’anca, parte pregiatissima
del bovino. Infine Bresaola IGP, un prodotto di elevata qualità che ha ottenuto la certificazione
dal Consorzio di tutela del nome “Bresaola della Valtellina”.

TRADIZIONI PADANE
Presente sul mercato nazionale da circa vent’anni, Tradizioni Padane porta in tavola il gusto unico
e inconfondibile delle ricette tipiche della cucina tradizionale lombarda. Da sempre attenta alle
innovazioni del settore e ai cambiamenti di gusti e tendenze dei consumatori, l’Azienda è riuscita
nel corso degli anni ad imporsi all’interno di un mercato sempre più selettivo e competitivo.
Tradizioni Padane “fatta a mano”, Specialità della Corte di Gottolengo e Pasta fresca all’uovo
trafilata al bronzo sono le principali linee in cui è articolata l’intera gamma Tradizioni Padane.
“Fatta a mano” propone tortelli e casoncelli esclusivamente “fatti a mano”, realizzati attraverso
una particolare lavorazione che rende unica ogni forma come le originali soluzioni a caramella,
panzerotto e spiga; La Specialità della Corte di Gottolengo, fiore all’occhiello dell’Azienda,
coniuga cultura gastronomica e storia prendendo ispirazione dalle originali ricette diffuse in epoca
medievale. Tortelli e casoncelli caratterizzati da una sfoglia ultrasottile, che sfruttano le straordinarie
proprietà organolettiche della semola di grano duro, del farro e della particolare farina monococco.
Infine la linea Pasta fresca all’uovo trafilata al bronzo: tagliolini, tagliatelle e strozzapreti prodotti
attraverso l’utilizzo della raffinata procedura della trafilatura al bronzo in grado di donare alla pasta
una maggiore porosità consentendone una migliore unione con il sugo.
Soddisfare qualsiasi palato coniugando tradizione, elevata qualità delle materie prime e
lavorazione rigorosamente artigianale, seguendo esclusivamente gli accurati processi del fatto
a mano, sono i valori che da sempre ispirano l’Azienda.

