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Simona Deschino, sarda, mamma appassionata di cucina e amante
del buon cibo fin da piccola. Laureata in Giurisprudenza, con una
specializzazione in Mediazione Giuridica, mi sono buttata anima e
corpo nell’entusiasmante viaggio nel mondo culinario aprendo il
mio blog nel 2012 e un Home Restaurant con microimpresa
domestica alimentare nel 2018. Amo creare ricette di qualità
prediligendo ingredienti stagionali e fotografarne il risultato,
curando il più possibile l’impiattamento e la presentazione. Dopo
aver vinto numerosi concorsi food nazionali, con giurie presiedute
da personaggi illustri come Bruno Barbieri, Gualtiero Marchesi,
Clelia d’Onofrio, Leonardo Romanelli e Roberto Linguanotto, mi
sono sempre più convinta che il food fosse la mia strada. Faccio
parte di un gruppo di foodblogger indipendenti “Say Good” che è
punto di riferimento e case history fin dalla sua apertura. Ho
migliaia di followers “reali” sui miei social ed un engagement sopra
la media dovuto alla costante e giornaliera interazione con chi mi
segue. Il mio motto? Cucinare è come amare, o ci si abbandona
completamente o si rinuncia – (Harriet Van Horne)
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PORTFOLIO
2013
Vincitrice del Concorso Optimus
"Miglior Tiramisù della storia"
2014
Vincitrice del Contest "Risottiamo" di
Riso Gallo, premiata da Bruno
Barbieri, Leonardo Romanelli, Guido
Barendson e Gualtiero Marchesi.
2017
Vincitrice del Contest "Miglior Panino
d'Italia" indetto da Inalpi
2018
Vincitrice del Contest Fontina indetto
dall'Assessorato alle Risorse Agricole
della Val d'Aosta
2018
Apertura impresa di Home
Restaurant e Microimpresa domestica
alimentare
2018
Contributor editoriale per Saygood

IL MIO BLOG
2018
Ideazione e firma della Carta dei
dessert per gli hotels Sava Resort
Tourism (Slovenia) e di ristoranti ed
hotels in Sardegna.

creo e che spaziano dalla cucina
territoriale alla cucina estera, dal dolce al
salato con una cura particolare nella scelta

2019 Ambassador Bergader per la
Sardegna

Nel mio blog sono raccolte le ricette che

della materia prima, della stagionalità e
dell'estetica del piatto.
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