
UOMINI FELICI CON VINI BUONI

Dal 2 al 5 aprile 2020 si svolgerà a Lucca il 52° Grand 
Chapitre d’Italie. I preparativi per la Grande Festa 
sono in fase avanzata. La Chaîne si avvarrà dell’apporto 
organizzativo della Clementson Travel Viaggi 
di Venezia e dei preziosi consigli del Bailliage 
di Toscana Francigena – re� o da Giovanna Livreri –, 
che ha sede ad Artimino, a una se� antina di chilometri 
dal capoluogo della Lucchesia. Nel prossimo numero 
Le Rôtisseur darà grande rilievo all’evento.
Saranno qua� ro giorni intensi. Storia, arte e cultura 
s’integreranno con momenti di alta enogastronomia.
Forte sarà l’emozione di conoscere luoghi nei quali 
Leonardo da Vinci ha lasciato tracce indelebili. 
Tu� o il mondo lo sta ricordando nei 500 anni della 
scomparsa (2 maggio 1519), con mostre, rassegne, 
singoli pensieri...
È irriverente. Lo so. Eppur mi piace pensare che se fosse 
ancora tra noi meriterebbe la tessera d’onore della 
Confrérie. Perché egli fu sì Genio Universale di tu� o 
lo scibile umano (in copertina, l’Uomo Vitruviano, sintesi 
della perfezione delle proporzioni in archite� ura). 
Ma in questo tu� o non mancano gastronomia ed 
enologia. Inventò macchine (il macinapepe, l’a� e� auova 
a vento o l’arrostitore automatico...) e propose rice� e 
(«Faccio delle torte che non hanno uguali» scrisse nel 
1482 a Lodovico il Moro). A Milano coltivò una vigna, 
donatagli sempre da Lodovico il Moro. Qualche anno 
più tardi a� ermò: «Et però credo che molta felicità sia 
agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni».
Cin cin, Leonardo!

E a Lucca? Scopriremo tanto, 
ma tanto altro di lui.

B.P.
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2 VITA DEI BAILLIAGES COMO

Proprio allo scadere dello scorso mese di set-
tembre è arrivata la buona novella: è nato il nuovo 
Bailliage di Como. Espletate tutte le formalità le-
gali – atto notarile costitutivo compreso –, ne è 
stato subito informato il Bailli Délégué d’Italie, 
che ha espresso il proprio compiacimento.
Lo stesso Roberto Zanghi ha nominato Bailli il 
professor-avvocato Michele Miccoli, il quale, a 
sua volta, ha proceduto con le nomine del Diret-
tivo: la scrivente Tiziana Manca Vice-Chancelier 
con delega anche di addetta stampa; Alessandro 
Delle Cese Vice-Argentier, Stefano Marazzato 
Vice-Chargé de Missions, Nicola Schulz Vi-
ce-Chargé de Missions per il gruppo giovani.
Urgeva la necessità fra noi assidui frequentatori 
dei Repas Amical di altri Baillages di a� ermare le 
nostre passioni in ambito gastronomico-cultura-
le con uno stile tipico che rispecchiasse un luogo 
che per secoli ha fatto sognare poeti, scrittori, 
cantanti e ha sempre accolto con eleganza ed 
esclusività le più famose star mondiali.
Il contesto internazionale della città con il suo ri-
cercato spirito lacustre non poteva mancare 
all’appello della lunga lista dei Baillages Territo-
riali italiani, né esimersi dal donare ai nostri cari 
Soci e simpatizzanti la possibilità di potere speri-
mentare la cucina lombardo-lariana. Ebbene sì: 
la gastronomia è cultura alchemica secolare ed è 
grazie all’emozione culinaria che da sempre si 
suggellano importanti decisioni in tutti gli ambi-
ti socio-politico-culturali.
La storia di Como, delle sue genti e delle sue terre 
è lunghissima nonché a� ascinante. Ma ci vorreb-
be un’enciclopedia per raccontarla. Noi ne faccia-
mo buona memoria. Parleremo a tutti del presen-
te, ricordando sempre però le nostre radici.
Chi frequenterà il nostro Bailliage ci vedrà impe-
gnati in molti progetti innovativi. Tra i quali la 
creazione di un gruppo giovani mirante ad acco-
gliere ed educare i ragazzi dai 18 ai 25 anni 

ENOGASTRONOMIA
TRA CULTURA E STORIA 
Una buona novella: la nuova struttura territoriale lariana
a�  data a Michele Miccoli

LA NUOVA 
SQUADRA

Michele Miccoli 
è il nuovo Bailli di Como. 
Michele Miccoli è laureato 
in sociologia e giurisprudenza 
con il massimo dei voti, 
avvocato, è professore associato 
di diritto penale e sistemi 
giuridici comparati 
all’università di Milano. 
Professore a contratto alla 
facoltà di medicina e chirurgia 
in diritto sanitario. 
Attualmente ricopre la carica 
di presidente regionale dell’Asi, 
Associazione sociologi italiani, 
nonché membro del Consiglio 
nazionale.
Nella conduzione del Bailliage, 
con lui collaborano i Soci 
fondatori Tiziana Manca 
Vice-Chancelier con funzioni 
anche di Vice-Chargée de 
Presse, Alessandro Delle Cese 
Vice-Argentier, Stefano 
Marazzato Vice-Chargé de 
Missions, Nicola Schulz 
Vice-Chargé de Missions con 
delega al gruppo giovani.

1 I Soci fondatori del nuovo 
Bailliage di Como. Da sinistra, 
Alessandro Delle Cese 
Vice-Argentier, Michele 
Miccoli Bailli, Nicola Schulz 
Vice-Chargé de Missions per il 
gruppo giovani, Tiziana Manca 
Vice-Chancelier e addetta 
stampa, Stefano Marazzato
Vice-Chargé de Missions.
2 Roberto Zanghi, Bailli 
Délégué d’Italie, al centro, 
con – da sinistra – Tiziana 
Manca, Bruno Peloi, Michele 
Miccoli, il ristoratore 
milanese Stefano Paolo 
Marazzato, Giovanna Livreri 
Bailli di Toscana Francigena, 
Nicola Schulz e Giuseppe 
Frisella.

all’importante arte culinaria. L’obiettivo è quello 
di reinstaurare fra loro la passione per la vera ga-
stronomia!
Inoltre apriremo uno squarcio sperimentale per i 
vegetariani sempre più numerosi che senza indu-
gio potranno partecipare alle nostre serate con 
dei menu studiati con la stessa dovizia dai nostri 
chef! Non potrebbe mancare all’appuntamento 
la gastronomia molecolare che è una sottodisci-
plina della scienza alimentare: essa studia le tra-
sformazioni chimiche e 	 siche che avvengono 
negli alimenti durante la loro preparazione, e ha 
quindi fra i suoi obiettivi quello di trasformare la 
cucina da una disciplina empirica a una vera e 
propria scienza.
Inoltre, per essere politicamente corretti verso le 
minoranze esigeremo dai nostri chef una specia-
le attenzione per le richieste dei nostri soci e sim-
patizzanti celiaci, a�  nché non si sentano aliena-
ti dal partecipare ai nostri appuntamenti.
Arte e Cultura si integreranno nei nostri eventi 
per far sì che la gioia della convivialità possa non 
aver limiti!
«Acchiappando a morsi o sbocconcellando» questa 
opportunità di arricchire il territorio comasco 
con un accento d’Oltralpe, ci mettiamo a dispo-
sizione di un pubblico sempre più voglioso di 
sperimentazione eno-gastronomica: intrisa di 
cultura storica e arte.
Ne sono certa: l’esito sarà di eccellente caratura.

Tiziana Manca, Vice-Chancelier
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3VITA DEI BAILLIAGES SIENA

1 Lucia Secchi Tarugi e il 
marito Mario Valgimigli. 
2 La Bailli di Siena con 
Massimo Marzucchi. 
3 La Bailli Lucia Secchi Tarugi 
con Benedetta Granai. 
4 Vanni Griccioli, Lorenzo 
Giotti e Barbara. 5 Un 
brindisi accanto alla targa 
Chaîne all’esterno del locale. 
6 Gelato alla crema con 
fragoline di bosco. menu 
Aragosta al vapore con 
maionese fatta 
in casa.

1

In una piacevole e calda serata estiva, 
lo scorso mese di giugno il Bailliage di Siena ha 
dato vita al suo Dîner Amical di debutto.
Molto bello e partecipato il brindisi benaugurale 
fatto all’esterno del Ristorante Il Mestolo di Ga-
etano De Martino, Maître Restaurateur e Vi-
ce-Conseiller Culinaire della nuova struttura se-
nese. Consoeurs e Confrères hanno alzato i cali-
ci accanto alla targa bronzea che era stata conse-
gnata a Gaetano De Martino a Pescara nel corso 
del Grand Chapitre d’Italia 2019. La placca è il 
simbolo dell’appartenenza di un Professionnel 
alla più antica tra le associazioni mondiali di ga-
stronomia. Essa testimonia il costante lavoro di 
ricerca – spaziando fra tradizione e innovazione, 
storia e applicazione delle tecniche di cucina – 
attuato da tutto il team del locale che la riceve.
Il menu ha confermato i meriti elencati più so-
pra. È stato un trionfo culinario iniziatosi con 
Alici imbottite e fritte in agrodolce, mandorle sa-
late e 	 ori di zucca al vapore, proseguito con 
Gazpacho alle ostriche e crostini di pane fritto, 
Cretti di humus con mazzancolle al vapore e spi-
naci croccanti, Tonnarelli con 	 ori di zucca glas-
sati, vongole e bottarga. L’Aragosta al vapore con 
maionese fatta in casa ha concluso le portate, ad-
dolcite alla 	 ne dal Gelato alla crema con frago-
line di bosco.
La cena s’è svolta all’insegna di una genuina con-
vivialità, allietata da continui brindisi fatti con 
vini di grandissima qualità: Champagne Deutz 

LA PREMIÈRE AL MESTOLO
La grande passione professionale
dei ristoratori Gaetano e Nicoletta De Martino

Ristorante Il Mestolo
Via Fiorentina, 81 - Siena
Telefono 0577-51531
E-mail: ilmestolo@libero.it
Sito: www.ilmestolo.it

Brut, Champagne Dom Pérignon 2006, Corton 
2014 Chandon des Briailles e Laurent-Perrier 
Rosé.
E così la cultura della tavola è stata declinata in 
modo originale e sapiente, con un importante 
ingrediente che da Gaetano e Nicoletta De Mar-
tino non manca mai: la grande passione profes-
sionale.
Lo spirito conviviale che caratterizza l’attività 
della Chaîne e accomuna gastronomi di profes-
sione e buongustai aleggiava nel giardino del ri-
storante Il Mestolo, riservato al Bailliage per l’e-
vento. E, mentre la sera profumata d’estate cala-
va tra gli alberi, la luce calda e avvolgente delle 
candele metteva in corsivo ogni cosa che toccava: 
i piatti, i cristalli, le tovaglie immacolate...
Condividere il cibo è universalmente riconosciu-
to come uno dei modi fondamentali con cui si 
possono stabilire e mantenere rapporti interper-
sonali. Il termine compagno deriva dal latino 
cum-pani, ovvero dividere il pane con. 
Il momento clou della serata – particolarmente 
gioioso – è stato quello della consegna a Conso-
eurs e Confrères delle tessere e delle pergamene, 
simboli dell’appartenenza all’Associazione.
Nel nostro Dîner Amical il cibo è così divenuto 
sinonimo di amicizia, piacere di stare con gli al-
tri, condividendo qualcosa di se stessi.

Lucia Secchi Tarugi, Bailli

Dîner Amical d’esordio - Il piacere della condivisione con altri di qualcosa di se stessi

MENU

Aperitivo 
Alici imbottite e fritte
in agrodolce, mandorle salate 
e 	 ori di zucca al vapore

Antipasto
Gazpacho con ostriche 
e crostini di pane fritto

Primi
Cretti di humus
con mazzancolle al vapore
e spinaci croccanti
Tonnarelli con zucchine, 
vongole e bottarga

Secondo
Aragosta al vapore 
con maionese fatta in casa 

Dessert
Gelato alla crema 
con fragoline di bosco

Vini
Champagne Deutz Brut
Champagne Dom Pérignon 2006
Corton 2014 Chandon des Briailles 
Laurent-Perrier Rosé 

2 3

4 5 6



4 VITA DEI BAILLIAGES PIACENZA E ANTICA ERIDANIA

I TORTELLI CREMASCHI
UNICUM GASTRONOMICO 
Assaggio obbligato tra le allettanti proposte del Botero Restaurant

Per il Repas di maggio, il Bailliage di Piacenza e 
Antica Eridania (cioè, Piacenza e Lodi) si sposta 
nella città di Crema, in provincia di Cremona.
L’appuntamento è al Botero Restaurant. Da 
poco trasferito in questa nuova sede, il locale è già 
una bella realtà cittadina: all’interno di un palazzo 
signorile del centro, si sviluppa su due piani e con 
due distinte ambientazioni: più elegante al piano 
terra, informale a quello superiore.
Il calice di benvenuto è all’insegna della tradizio-
ne, perché accompagnato dalle Frittelle di Salva 
Cremasco. Il Salva Cremasco è un formaggio 
DOP vaccino da tavola, a pasta cruda, a crosta la-
vata, di media o lunga stagionatura. È tradizional-
mente consumato nella Pianura lombarda centra-
le e prodotto, in particolare, nel Cremasco, nella 
Bassa Bergamasca e nella Pianura bresciana. Se ne 
hanno testimonianze 	 n dal 1000 a.C. e il nome 
deriva dal verbo salvare, in quanto un formaggio 
realizzato in primavera con il latte in eccesso. 
Al tavolo, s’inizia con delle Mazzancolle del Me-
diterraneo scottate con Barba dei frati e Burrati-
na pugliese. La bontà degli ingredienti e della 
preparazione eguaglia la bellezza della presenta-
zione � oreale e fa bene sperare per il prosieguo 
della conviviale.
Segue un tris di antipasti curiosi e s	 ziosi: una pic-
cola Parmigiana di verdure primaverili con uno 
Strudel con salsiccia ed erbette di campo e dei Cal-
zoncini con pomodoro datterino, bufala e basilico.
Per i primi piatti, si mescolano tradizione e inno-
vazione. Si parte con degli Straccetti al germe di 

grano con gamberi e bruscandoli e si chiude con 
un assaggio obbligato dei Tortelli cremaschi che 
rappresentano il principale piatto della tradizione 
culinaria locale e che sono considerati un unicum, 
perché non esistono piatti simili, né loro varianti, 
nel panorama gastronomico italiano. Il ripieno è 
fatto con amaretti, uva sultanina, cedro candito, 
mentine, mostaccino, grana padano stagionato, 
tuorlo d’uovo, buccia di limone grattugiata, Mar-
sala secco, noce moscata e pan grattato. Vengono 
poi conditi con burro fuso, grana padano e salvia.
Da segnalare anche i secondi piatti, una Coda di 
rospo con Crema alla lavanda, semi di zucca tosta-
ti e salsa d’ostrica o, in alternativa, per gli amanti 
della carne, un Cappello del prete di vitello alle 
erbe aromatiche con patate di montagna.
Per 	 nire, un fresco Gelato al 	 or di latte mante-
cato al miele di castagno con croccante al man-
dorlo.
Per quanto riguarda i vini, oltre al classico Prosecco 
di benvenuto, un interessante Vermentino ligure a 
tutto pasto.
Un ristorante ra�  nato, con una interessante ricer-
ca di tecniche di cottura e di materie prime, abbi-
nata a un concetto di bilanciata semplicità. Un 
concentrato di stagionalità e cura del particolare e 
un servizio attento e solerte, con una cucina dalla 
forte personalità che abbraccia terra e mare con 
uguale impegno e passione.

Giorgio Bressan, Vice-Chargé de Presse

Ristorante Botero
Via Verdi, 7 - Crema (Cremona)
Telefono 0373-87911
E-mail info@ristorantebotero.it
Sito www.ristorantebotero.it

MENU

Benvenuto 
Aperitivo con frittelle 
di Salva Cremasco e pastelle

Antipasto
Mazzancolle del Mediterraneo 
scottate con Barba dei frati 
e Burratina pugliese
Piccola Parmigiana 
di verdure primaverili
Strudel di pasta brik 
con salsiccia ed erbette di campo
Calzoncini con pomodoro 
datterino, bufala e basilico

Primi
Straccetti al germe di grano con 
gamberi, la sua bisque e bruscandoli
Incontro con il Tortello cremasco

Secondo
Coda di rospo con crema 
alla lavanda, semi di zucca tostati
e salsa d’ostrica oppure
Cappello del prete di vitello alle erbe 
aromatiche con patate di montagna 
Dessert
Gelato al 	 or di latte mantecato 
al miele di castagno
con croccante al mandorlo

Vini
Prosecco
Vermentino ligure

1 Bassano Squintani e Plinia 
Carrai. 2 Da sinistra, 
Giancarlo Badini, Marina Gatti 
Vice-Chargée de Missions, 
Maria Grazia Molinari Viganò, 
Marisa Egalini Commandeur 
Vice-Argentier Chancelier 
Honoraire, Giuseppe Brunetti 
Commandeur Maître 
Restaurateur. 3 Marco Ferani 
con il Bailli Loris Lombroni.
4 L’aperitivo di benvenuto. 
menu Mazzancolle del 
Mediterraneo scottate con 
barba dei frati e burratina 
pugliese.

1

3

2

4
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LA DISFIDA DEL SALAME 
Simpatica tenzone gastronomica al ristorante
Il Castellaccio di Rivergaro

VITA DEI BAILLIAGES PIACENZA E ANTICA ERIDANIA

In un Bailliage formato da Dames e Chevaliers 
di ben 4 province, oltretutto separate dal grande 
	 ume Po, le provocazioni sulle tipologie e le quali-
tà dei propri prodotti enogastronomici si sprecano. 
È migliore il Grana Padano o il Parmigiano-Reg-
giano? Sono più buoni gli anvein piacentini (ano-
lini, per dirla in italiano) o i marubini cremonesi? 
E così via. Stanchi di queste discussioni, abbiamo 
deciso di organizzare una dis	 da tra le province per 
eleggere il miglior salame del Bailliage. I Lodigiani, 
poi, la dis	 da ce l’hanno un po’ nel sangue, vista la 
parentela con il Fanfulla da Lodi, cavaliere che par-
tecipò alla ben più famosa dis	 da di Barletta.
Quattro cavalieri, quindi, si sono presi l’onere di 
selezionare un prodotto rappresentativo della pro-
pria provincia e di s	 darsi a… duello. Gabriele 
Scotti per la provincia di Lodi, Antenore Zinelli 
per la provincia di Parma, Maurizio Carrai per la 
provincia di Cremona e Roberto Menta per la 
provincia di Piacenza. Lo scrivente Giorgio Bres-
san, Vice-Chargé de Presse, si è invece incaricato 
di redigere una scheda sulla quale appuntare i voti 
durante la degustazione rigorosamente alla cieca. 
Esame visivo, esame olfattivo, esame gustativo, 
struttura ed equilibrio i fattori da prendere in esa-
me e da valutare in modo (quasi) scienti	 co.
Parte la gara, si fanno le dovute valutazioni e si as-
segnano i voti che vengono poi sommati dal co-
mitato organizzatore. Vince Cremona, seguita, 
nell’ordine, da Parma, Piacenza e Lodi.
A questo punto, riprende la cena u�  ciale, già pre-
ceduta da un interessante aperitivo in giardino 

con gustosi frittini: di salvia, di 	 ori di zucchina, 
di pesciolini, eccetera
Al tavolo, si discute della dis	 da, si parla di ricorsi 
al TAR e di rivincite (vedremo) e si torna alla tra-
dizione, con i Pisarei e fasò, specialità piacentina 
fatta di gnocchetti di farina, pangrattato e acqua 
accompagnati con un sostanzioso sugo di pomo-
doro e fagioli insaporito con il lardo. Una ricetta 
che ha origini antiche.
Si prosegue con delle gustose Costolette di maiali-
no da latte, ricoperte da listarelle di porri croccan-
ti, e si chiude con una tavolozza di Sorbetti che, 
nel caldo estivo di 	 ne luglio, pur se alleviato dal 
trovarsi nelle prime colline del Piacentino, dona-
no sollievo e piacevole freschezza.
Nella tradizione anche la scelta dei vini, tutti pro-
venienti da cantine del territorio. Gutturnio, in 
particolare, il cui disciplinare prevede uva Barbera 
dal 55 al 70% e uva Croatina (localmente detta 
Bonarda) dal 30 al 45%.
Il ristorante che ci ha ospitato, ll Castellaccio, si 
trova in un vecchio avamposto del castello di Stat-
to del 1400, in posizione dominante sul 	 ume 
Trebbia. Dalle ampie vetrate della sala da pranzo si 
apre un suggestivo panorama sulle colline piacen-
tine e sul vasto giardino che lo circonda. Dal 1969 
la famiglia Solari accoglie i clienti con la stessa pas-
sione di sempre.
Da ricordare con piacere anche gli auguri di com-
pleanno al nostro Chevalier Giuseppe Falchetti.

Giorgio Bressan, Vice-Chargé de Presse
1 L’aperitivo in giardino. 
2 Il Bailli Loris Lombroni 
brinda con Giuseppe 
Falchetti, che per l’occasione 
festeggia il compleanno. 
3 Un momento del convivio al 
ristorante Il Castellaccio, a 
Rivergaro. 4 In primo piano, 
Loris Lombroni, Bailli di 
Piacenza e Antica Eridania. 
Dietro a lui, da sinistra a 
destra: Roberto Menta 
(competitor per Piacenza), 
Antenore Zinelli (Parma), 
Giorgio Bressan (Vice-Chargé 
de Presse), Gabriele Scotti 
(Lodi) e Maurizio Carrai 
(Cremona: vincitore della 
disfida). 5 Uno dei 4 salami in 
gara con, sotto, la scheda di 
degustazione. menu 
Costolette di maialino da 
latte, grani di senape e porri 
croccanti.

Ristorante Castellaccio
Rivergaro - Piacenza
Telefono 0523-957333
E-mail ristorante@castellaccio.it
Sito www.castellaccio.it

MENU

Aperitivo in giardino
Finger food caldi e freddi
dello chef

Al tavolo
Degustazione dei 4 salami:
cremonese, lodigiano, 
parmigiano e piacentino

Primo
Pisarei e fasò

Secondo
Costolette di maialino da latte, 
grani di senape e porri croccanti 

Dessert
Sorbetti di fragoline di bosco, 
pesca e bergamotto

Vini
Bianco Campagnino Spumante Brut 
- Poggiarello
Rosso Gutturnio vivace 
- La Tosa
Gutturnio fermo superiore 
- Il Negrese 

1 2

543
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LE TRACCE DI ANNIBALE
CONDUCONO... ALLA PALTA
La scampagnata seguita dalla sciampagnata nello stellato locale 
di Isa Mazzocchi

1

4

5 7

6

2

3

Il 18 dicembre del 218 a.C., durante la seconda 
guerra punica, le legioni romane del console Tibe-
rio Sempronio Longo e quelle cartaginesi guidate 
da Annibale si scontrano sulle rive del 	 ume Treb-
bia, alle falde delle colline piacentine. Gran parte 
dell’esercito romano viene sterminato e al termine 
della battaglia si contano tra i romani più di 
15.000 tra morti e prigionieri. Il Bailliage di Pia-
cenza e Antica Eridania rende omaggio a questo 
storico avvenimento con una passeggiata automo-
bilistica sulle tracce di Annibale, con sosta al mo-
numento in ricordo della battaglia in località Tuna 
di Gazzola.
Sazi di storia e di cultura, ma, come sempre, af-
famati di buon cibo, i partecipanti si dirigono 
verso Bilegno, dove ha sede il ristorante stellato 
La Palta della socia Isa Mazzocchi, nota la-
dy-chef piacentina.
La scampagnata guadagna una “i” e diventa una 
sciampagnata: al termine del pranzo (per parafra-
sare il conto dei caduti), si conteranno, fra morti e 
feriti, l’equivalente di 28 bottiglie di Champagne.
Ad attenderci, tra gli altri, e a onorarci con la loro 
presenza, tre amici speciali: il Bailli Délégué d’Ita-
lie Roberto Zanghi, il Bailli Délégué d’Italie Ho-
noraire Giorgio Zentilomo e il Bailli di Novara - 
Lomellina e Lago Maggiore Giorgio Palma, ac-
compagnato da un gruppo di amici del Bailliage. 
S’inizia con un sontuoso aperitivo in giardino, ric-
co di preparazioni ra�  nate (da ricordare, la Mous-
se di fegatini e gli Anolini verdi fritti), inna�  ato 
da un Brut Noir di Yann Alexandre, molto fresco, 

complesso e con buona mineralità, un bellissimo 
esempio di grande Champagne d’ingresso.
Al tavolo, dopo lo Stuzzichino dello chef, viene 
servito il Risotto alle zucchine trombetta, Polvere 
di capperi e Acciughe, accompagnato da uno 
Champagne Rosé di Jacquinot & Fils, che fa 
dell’eleganza la sua nota distintiva, delicato, con 
note di piccoli frutti rossi.
Si continua con la Faraona in due cotture, arric-
chita da 	 nferli e porcini, morbida e delicata, esal-
tata dal Gran Cru di Labruyère, che dimostra 
grande personalità sia al naso sia in bocca, con 
complessità e persistenza di rara intensità.
Si conclude con la Meringata alla salvia, Ananas 
con yogurt e limone alla vaniglia e con le gradevo-
lissime Friandises che danno l’ultimo tocco di 
classe a una giornata da ricordare.
Prima di chiudere, chi scrive ha intrattenuto i 
commensali parlando loro delle diverse tipologie 
di Champagne, assistito in questo da Gabriele 
Bressan e Damiano Rossi, giovani importatori 
della Millebulles. Il Vice-Conseiller Gastronomi-
que Gabriele Scotti, da parte sua, ha messo in ri-
lievo l’eccellente lavoro di Isa Mazzocchi (Maître 
Rôtisseur) e della sua brigata di cucina.
Agli organizzatori della giornata, Daniela Trenchi 
e Giorgio Bressan, la graditissima spilla del Baillia-
ge nazionale da parte del Bailli Délégué. In	 ne, i 
saluti del Bailli Loris Lombroni, con l’augurio a 
continuare sulla strada della buona cucina e della 
sana amicizia.

Giorgio Bressan, Vice-Chargé de Presse

Ristorante La Palta
Località Bilegno, 67
Borgonovo Val Tidone (Piacenza)
Telefono 0523-862103
lapalta@libero.it - www.lapalta.it

1 Aperitivo in giardino. 
In primo piano, da sinistra, 
Antonella Sali e Annamaria 
Lombroni. 2 Al tavolo della 
presidenza, Giorgio Zentilomo, 
Roberto Zamghi, Loris 
Lombroni e Giorgio Palma. 
3 Luisella Bressan e Alberto 
Squintani. 4 Da sinistra, 
Giorgio Zentilomo, Loris 
Lombroni, Roberto Zanghi, Isa 
Mazzocchi e un suo assistente. 
5 Antenore Zinelli. 6 Giorgio 
Bressan, Gabriele Bressan e 
Damiano Rossi. 7 Partecipanti 
alla scampagnata davanti al 
monumeto che ricorda la 
battaglia della Trebbia. 
menu Friandises.

MENU

Aperitivo in giardino
Conochisola con zucca e grana, 
Mousse di fegatini con 	 chi, 
Polpetta di melanzane, Anolini 
verdi fritti, Tartara di trota 
marinata con maionese al lime, 
Tagliere di salumi, Crostino 
pancetta Giovanna con tartufo nero

Al tavolo
Stuzzichino dello chef

Primo
Risotto alle zucchine trombetta con 
polvere di capperi, olio e acciughe

Secondo
Faraona in due cotture al 	 eno 
con 	 nferli e porcini disidratati 

Dessert
Meringata alla salvia, ananas con 
yogurt e limone alla vaniglia 
Ca� è e Friandises

Vini
Champagne Brut Noir 
- Yann Alexandre (magnum)
Champagne Symphonie Rosé 
- Jacquinot & Fils 
Champagne Prologue Grand Cru 
- J.M. Labruyère 



7VITA DEI BAILLIAGES VENEZIA

1 Al centro, Enrico Spalazzi 
e Giulio Antonello chiamano 
il brindisi. 2 Polpo arlecchino 
e sfera di sedano in pepe nero 
di Sarawak. 3 In primo piano, 
Monica Rodoni, Marta 
Minelli, Cristina Scarpa; in 
secondo piano, Giusy Boscolo, 
Ilio Rodoni e Giovanni 
Bertoli. 4. Daniele Scarpa e 
Giusy Boscolo. 5 Ilaria Giada 
e Lino Messina. 6 Il piacere 
dello stare a tavola. In primo 
piano, a destra, Francesco 
Casellato e Niccolò Gjonovic
menu Filetto di Baccalà rosa, 
indivia belga e mandorle.

MENU

Antipasti
Carpaccio di gambero, 	 nocchio, 
lampone secco e uova di salmone
Polpo arlecchino e sfera di sedano
in pepe nero di Sarawak
Scampi croccanti su spuma di mais, 
carciofo in agretto e anelli di katai	 

Primo
Tortelli al salmone, yoghurt greco, 
spinacino in crema e aneto

Secondo
Filetto di baccalà rosa, indivia 
belga e mandorle 

Sorbetto
Mela sedano e aneto su 
terra di salicornia e polvere d’alga

Vini
1B - Spumante Brut, 
Cantina Lunae
Sauvignon IGT Bianco Fumo, 
Cantina Sandro de Bruno
Vermentino Colli Luni, 
Cantina Lunae 

Per il 39° Repas Amical del Bailliage di Vene-
zia, siamo tornati a rendere visita al Confrère Giu-
lio Antonello, anima del Ristorante Algiubagió, 
luogo apprezzato per l’alta cucina proposta, ma 
anche per la sua bellezza ed eleganza. 
La suggestiva terrazza del ristorante a ridosso delle 
Fondamente Nove o� re probabilmente la più bel-
la vista sulla Laguna Nord di Venezia; nelle giorna-
te limpide da qui si scorgono le Dolomiti. L’inter-
no è invece caratterizzato dagli alti so�  tti da cui si 
calano tre imponenti lampadari monumentali in 
vetro so�  ato di Murano, opera del noto designer 
Philippe Starck. Situato all’interno di un fondaco 
quattrocentesco che conserva ancora il sapore del 
legno a vista nelle sue travature, annesso al Palazzo 
nobiliare Donà delle Rose, a Nord della città anti-
ca e di fronte all’isola di San Michele, il locale na-
sce come piccola osteria dove i veneziani si ritrova-
vano per bere un’ombra de vin.
Grazie alla passione per l’enogastronomia degli at-
tuali gestori, Algiubagió (il cui nome è un acroni-
mo dei nomi dei suo titolari) diviene negli anni un 
ristorante ra�  nato con un ambiente caldo ed ele-
gante, dove moderno e antico sono sapientemen-
te fusi insieme e dove la cura dei minimi dettagli è 
un must. La sua cucina non è scontata: essa rivisi-
ta in chiave moderna i classici mediterranei, pro-
ponendo spesso abbinamenti originali e ricercati.
Il menu è stato curato dal nostro Maître Restaura-
teur Giulio Antonello e da Filippo Galafassi e Ales-
sandro Marangoni, i due giovani chef creativi del 
ristorante, che hanno colto l’occasione del Repas 
per presentare in anteprima alcune novità della 

carta, chiedendo l’approvazione ai nostri gourmet.
Degna menzione va fatta a due piatti in particola-
re. Innanzi tutto al Carpaccio di gamberi con 	 -
nocchio, lampone secco e uova di salmone, mera-
viglioso quadro gastronomico, in cui ci è stato pre-
sentato un abbinamento inedito e curioso tra 
gamberi, 	 nocchio e lampone, da tutti i commen-
sali apprezzato con entusiasmo. E poi il Tortello al 
salmone con yoghurt greco, spinacino in crema e 
aneto, il cui cuore di salmone selvaggio è il risulta-
to di una particolare a� umicatura realizzata dallo 
chef all’interno del ristorante, lavorazione talmen-
te ben calibrata da esaltare i sapori autentici di 
questo nobile pesce, in delicato accompagnamen-
to con la sottile sfoglia e con la crema di yoghurt 
greco, spinacino e aneto.
I delicatissimi piatti del menu sono stati abbinati 
ad alcune pregiat e etichette delle Cantine Lunae 
Bosoni e Sandro de Bruno, produttrici di vini di 
nicchia rispettivamente in Liguria (nei colli di 
Luni, una DOC giovane stretta tra mare e monta-
gna, dove la famiglia Bosoni porta avanti una viti-
coltura di qualità, basata sul rispetto delle tradizio-
ni, sulla valorizzazione di vitigni autoctoni e sullo 
studio delle caratteristiche delle sottozone) e in Ve-
neto (precisamente nel Soave DOC e Monti Les-
sini DOC, dove si producono vini di eccellenza, 
provenienti dal Monte Calvarina a 600 m s.l.m.).
Anche quest’incontro, vissuto in totale allegria, ha 
prodotto unanime soddisfazione. Ringraziamo 
Giulio Antonello per le attenzioni riservateci!

Monica Di Molfetta, Vice-Chancelier

1 2 3

4 5 6
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IL SOGNO DEL TRAMONTO
CONTINUA A TAVOLA
Una tiepida sera primaverile sul mare nel 
vero senso della parola, in quanto il Ristorante 
Santamonica è fasciato dalla vetrata di una terraz-
za che sovrasta la spiaggia del lungomare di Geno-
va: posto incantevole che guarda a ponente sull’in-
gresso del porto con l’andirivieni delle navi e dei 
traghetti, su tutta la corona di vette delle Alpi Ma-
rittime che all’ora di cena si scagliano nel cielo ros-
so fuoco del tramonto e sulla costa 	 no a Capo 
Mele cosparsa di miriadi di luci.
Un ristorante di famiglia: la signora Monica Ca-
purro, proprietaria, con il marito Andrea Giachi-
no, nomi noti nell’ambito della ristorazione geno-
vese, coadiuvati dalla 	 glia Margherita, somme-
lier, in sala e dal 	 glio Tomaso in cucina, in aiuto 
al giovane chef Mattia Congia.
Piacevole l’aperitivo con gradevoli assaggi. Antipa-
sto con tenerissimo Vitello tonnato tra passato e 
presente accompagnato da un fresco Sharis della 
Cantina friulana Livio Felluga dal colore giallo ca-
narino con ri� essi dorati intenso e accattivante. 
Eleganti note di 	 ori bianchi e gialli: gelsomino, 
mughetto, giglio dorato e mimosa e freschi richia-
mi fruttati. In alternativa, sempre della Cantina 
Felluga, un gradevole Vertigo, dal colore rosso vio-
laceo quasi impenetrabile, con profumo suadente 
e intenso di ciliegia matura e richiami speziati di 
vaniglia e foglia di tabacco.
A seguire meravigliosi Tortelli ripieni di patate af-
fumicate insaporiti da fondo di mare ed erbette 
che sbalordiscono per la delicatezza della pasta e 
dei sapori. Poi, il trionfo: Bollito di mare con ma-

ionese di baccalà, qualità del pesce eccezionale, 
gusto, profumo e consistenza straordinari, giusta-
mente valorizzati dalla maionese di baccalà. 
Per concludere la cena, come predolce ci è stata 
dapprima proposta una Crema bruciata alla salvia 
dal sapore originale e inaspettato; poi, la Ghiaia - 
Ganache al cioccolato lavorata nell’azoto liquido: 
dessert che una volta di più ha sorpreso i com-
mensali. La cucina è molto curata e innovativa. 
Doveroso ricordare che, dalle paste al pane, tutto 
è prodotto dalla cucina del Santamonica.
I titolari si de	 niscono interpreti di un ristorante 
non convenzionale che segue il � usso delle loro 
idee ed elaborazioni: l’ospitalità, la qualità delle 
materie prime, la ricerca continua di peculiarità. 
«Abbiamo in testa un progetto – dicono – nato 
con questo locale e in continuo divenire, che cer-
chiamo di materializzare in un luogo sia nostro sia 
dei nostri ospiti. Poi sì, siamo un ristorante di pe-
sce, ma questo per certi versi passa in secondo pia-
no. È stato il punto di partenza…». È l’ideale che 
perseguono Monica e Andrea, con Margherita e 
Tomaso.
Ottimo Dîner Amical, sempre allegro e spensiera-
to, pervaso dalla grande amicizia caratteristica del 
nostro Bailliage. Alla famiglia Giachino, allo chef 
Mattia Congia e ai loro sta� , un sentito grazie per 
l’accoglienza, la cura, la professionalità e l’attenzio-
ne nel servizio. La valutazione media ottenuta a 
	 ne cena è stata di 8.7 punti su 9. Complimenti!

Carlo Baglietto, Bailli

1Carlo Baglietto, Bailli di 
Genova. 2 Lo spazio riservato 
alla conviviale dei Rôtisseurs.
3 Dalla terrazza del 
Santomonica. 4 Tortelli 
ripieni di patate affumicate, 
fondo di mare ed erbette. 
5 Il Vice-Argentier Marco 
Marino con Stefano 
Cazzullo, Commandeur Silver.
menu Vitello tonnato tra 
passato e presente.

MENU

Apertitvo con benvenuto 
della cucina

Antipasto
Vitello tonnato 
tra passato e presente

Primo
Tortelli ripieni di patate a� umicate, 
fondo di mare ed erbette

Secondo
Bollito di mare con maionese 
di Baccalà 

Pre-Dessert
Crema bruciata alla salvia

Dessert
La Ghiaia - Ganache al cioccolato 
lavorata nell’azoto liquido

Vini
Sharin, Cantina Felluga, 
Brazzano di Cormons (Gorizia)
Vertigo, Cantina Felluga, 
Brazzano di Cormons (Gorizia) 

1

3 4 5

2
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ghero in simultanea con un gustosissimo Fritto di 
calamari e gamberi. Ampia la scelta dei vini: Ver-
mentino dei Colli di Luni, dall’intenso colore pa-
glierino, caratteristico profumo fruttato e sapore 
armonico delicatamente mandorlato; Ciliegiolo 
del Golfo del Tigullio, tipico colore rosso cerasuo-
lo, profumo fruttato, intenso e persistente, sapore 
sapido, di buon corpo. Per concludere, Fragole 
con gelato artigianale alla crema.
Un sentito grazie a Carmelo Cugis – e a tutta la 
sua famiglia che attivamente collabora alla gestio-
ne del ristorante – per la riuscitissima conviviale 
nella quale sono state una volta di più esaltate la 
superba qualità del pesce, la semplicità e l’eleganza 
con cui è stato presentato a tavola e la simpatia e 
l’armonia che si respira. In questa occasione abbia-
mo festeggiato i nostri Confrères Emanuele At-
tard, Vittorio Bisso, Alberto Cupido ed Egidio 
Gennaro per la targa d’oro di Commandeur per 
vent’anni di ininterrotta adesione e Elio Pittaluga, 
Renato Pittaluga, Roberto Polverini e Giacomo 
Simonetti per la targa d’argento di Commandeur 
Silver per dieci anni di ininterrotta adesione.
Ora la restante parte del proverbio iniziale riporta-
ta nel titolo: «...la montagna va da Maometto». 
Poiché è praticamente impossibile che Carmelo si 
faccia vedere in sala in quanto a� erma che il suo re-
gno sia solo la cucina, sono orgoglioso di essere ri-
uscito a portargli le nostre insegne tra i fornelli e 
avere una foto con lui: una rarità! La valutazione 
del repas ha dato il risultato di 8.9 punti su 9: 
Complimenti! Allegra e spensierata la compagnia.

Carlo Baglietto, Bailli

VITA DEI BAILLIAGES GENOVA - GOLFO DEL TIGULLIO

«SE MAOMETTO NON VA 
ALLA MONTAGNA»…
Ospiti del nostro Maître Restaurateur 
Chef Carmelo Cugis, lo scorso mese di giugno ci 
siamo incontrati nel suo ristorante Osteria Sant’I-
lario, con vista mozza	 ato sulle alture di Nervi, 
nel Levante di Genova. 
Carmelo Cugis è un nome famoso nella ristora-
zione genovese per il suo pesce. Più che gradevole 
il Benvenuto con Prosecco di Valdobbiadene, ri-
conoscibile per l’eleganza vitale, colore giallo pa-
glierino, perlage 	 ne e persistente, l’esclusivo pro-
fumo fruttato e armonico, ben associato a fragran-
ti Frisceu, le tipiche frittelle liguri di pastella con 
erbe aromatiche, sempre piacevoli quale anticipa-
zione a un sontuoso Repas Amical a base di pesce 
freschissimo, usuale biglietto da visita di Carmelo. 
A seguire una meravigliosa sorpresa, non solo sce-
nogra	 ca: l’Astice alla Carmelo. Per ciascuno degli 
ospiti un indescrivibile plateau più che royal, a� a-
scinante anche solo per la cromia creata: astice, 
gamberi, scampi, calamaretti e cozze o muscoli, 
come sono comunemente chiamati a Genova. A 
di� erenza del rinomato plateau royal, qui tutto è 
lessato, ornato con lattuga, cipolle di Tropea e po-
modori, condito con olio e succo di pomodoro 
fresco. Posso assicurare che non si riesce a lasciare 
nulla nel piatto; ci si trova costretti a tenere un pez-
zetto di pane tra le dita per fargli assumere il tipi-
co aspetto concavo della scarpetta! Un delicato sor-
betto al limone ci ha preannunciato la seconda, 
ma non meno importante, fase del convivio: 
Scampi, gamberi, calamari e ombrina grigliati e 
serviti, come da tradizione sarda, in cortecce di su-

1 La tavolata di Rôtisseurs 
genovesi all’Osteria 
Sant’Ilario. 2 L’Astice alla 
Carmelo, tripudio di sapori 
e colori. 3 Bottiglia di 
Prosecco con i deliziosi 
Frisceu. 4 Lo Chef Maître 
Restaurateur Carmelo Cugis 
con Carlo Baglietto, Bailli di 
Genova - Golfo del Tigullio. 
menu Scampi, gamberi, 
calamari e ombrina grigliati 
e serviti su corteccia di 
sughero.

MENU

Benvenuto
Aperitivo con Frisceu

Primo
Astice alla Carmelo

Sorbetto al limone

Secondi
Grigliata mista di pesce
Frittura di pesce 

Dessert
Fragole con gelato

Ca� è e Dopoca� è

Vini
Prosecco di Valdobbiadene
Vermentino dei Colli di Luni
Ciliegiolo del Golfo del Tigullio
 

1

2 3 4

Osteria S. Ilario “Da Carmelo”
Via della Scuola di Agricoltura, 5
16167 S. ilario – Nervi (Genova)
Telefono 010 321598
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FIERI DEI PROFUMI
DI UNA TERRA AVARA

Noi che in questi profumi leggiamo la nostra 
storia, noi che di questi profumi siamo 	 eri, fatti 
di terra avara, di reti al sole, di 	 eno caldo e di sal-
sedine, amiamo la semplicità della nostra cucina. 
Cucina povera per carenza di materie prime au-
toctone. La Liguria è una sorta di arco lungo 250 
km e alto mediamente meno di 50; è una striscia 
di colline e montagne attraversata da una in	 nità 
di ripide valli. Pochi terreni per l’agricoltura, prin-
cipalmente a terrazze, e ancor meno per l’alleva-
mento. Nella zona costiera la pesca. Nulla doveva 
andare perso e ancor meno sprecato.
Il nostro Vice-Chancellier Maître Restaurateur 
Giovanni Baghino ha creato a Genova il ristorante 
Il Pestello d’Oro: lì ci siamo incontrati per il primo 
Dîner Amical dopo l’estate. Il nome nasce dal fatto 
che la signora Alfonsina Baghino Trucco, mamma 
di Giovanni, ha vinto il Campionato mondiale del 
pesto nel 2014, all’età di 85 anni (ne diamo un re-
soconto a pagina 42). Giovanni stesso ha partecipa-
to a sette selezioni 	 nali e ha disputato per due vol-
te la 	 nalissima. La gestione del ristorante oggi è 
a�  data al 	 glio Andrea coadiuvato in cucina da 
Roberto Donato e dalla madre Marina Ferraris.
Calde Panissette fritte servite con un fresco e pia-
cevole Prosecco di Valdobbiadene ci hanno dato il 
benvenuto. La coltura dei ceci è a basso costo, 
scarsa nella resa, ma non necessita di particolari 
cure, per questo motivo veniva fatta dalle famiglie 
contadine per proprio uso; da lì la panissa e la fa-
rinata, oltre alle zuppe sempre con verdure e l’im-
mancabile cotenna di maiale per insaporire.
Intanto, in tavola arrivano zucchini e cipolle ta-

gliati a metà, utilizzati come contenitori e ripieni 
con la loro polpa interna, assieme a pane bagnato, 
erbe aromatiche e uovo, spruzzate di pangrattato e 
messe al forno. Poi arrivano la Torta di bietole con 
il caglio, la Torta di cipolla e il classico Polpettone 
genovese di patate e fagiolini, impreziositi da Ci-
liegiolo 2015 della Cantina Bisson, rosso delle colli-
ne del Genovesato di Levante, e da Pigato Agape 
IGT 2017 della Cantina La Casetta di Ranzo, 
bianco secco del Ponente ligure. Dopo le Lattughe 
ripiene in brodo, ecco il trionfo: Mandilli de sæa 
al pesto di mortaio: lasagne sottilissime assimilabi-
li a fazzoletti di seta. Un delicato sorbetto al limo-
ne introduce la Cima alla genovese, delicata e sa-
porita, piatto della cucina di recupero: tra i suoi 
ingredienti abbondano frattaglie, uova e verdure. 
La Cima è una sacca di carne di manzo ripiena, 
cucita e bollita; si serve a fette sottili a temperatu-
ra ambiente. Questo piatto è stato accompagnato 
da Acciughe impanate e fritte alla ligure: senza la 
testa e aperte a libro, si eliminano le lische lascian-
do però la coda, si immergono nell’uovo e si pas-
sano nel pangrattato per poi essere fritte. Una gu-
stosissima Crostata fatta in casa con marmellata e 
	 chi caramellati ha concluso le libagioni.
Nell’occasione è stata consegnata al Pestello d’O-
ro la targa della Confrérie. Grazie al Vice-Chan-
cellier Maître Restaurateur Giovanni Baghino, al 
	 glio Andrea e a tutto il loro sta�  per la piacevole 
e allegra serata. La valutazione media ottenuta è 
stata di 8.8 punti su 9. Complimenti!

Carlo Baglietto, Bailli

1 Il Bailli Carlo Baglietto 
consegna la targa 
a Giovanni Baghino, 
Vice-Chancelier Maître 
Restaurateur. 2 Crostata con 
marmellata e fichi caramellati. 
3 Un momento del primo 
Dîner Amical post-estivo. 
4 Lo staff del ristorante 
Il Pestello d’Oro, a Genova. 
5 Da sinistra, Egidio Gennaro, 
Officier Commandeur; 
l’avvocato Marco Marino, 
Vice-Argentier; Giacomo 
Simonetti, Vice-Argentier 
Honoraire; Renato Pittaluga, 
Vice-Conseiller Gastronomique; 
Giovanni Baghino, 
Vice-Chancelier Maître 
Restaurateur; la dottoressa 
Adriana Del Grande, Dame 
della Chaîne; Carlo Baglietto, 
Bailli di Genova - Golfo del 
Tigullio. 6 Assaggio di pesto 
appena fatto. menu Mandilli 
de sæa al pesto.

MENU

Benvenuto 
Aperitivo con panissette

Antipasti
Ripieni di verdura alla genovese, 
Torta di bietole, Torta di cipolla 
e Polpettone patate e fagiolini

Primi
Lattughe ripiene in brodo
Mandilli de sæa al pesto

Sorbetto al limone

Secondi
Cima tradizionale alla genovese 
con salsa verde
Acciughe impanate e fritte 
alla ligure 

Dessert
Crostata fatta in casa con 	 chi 
caramellati di San Siro

Ca� è e Dopoca� è

Vini
Prosecco di Valdobbiadene DOCG
Ciliegiolo 2015, Cantina Bisson
Pigato Agape IGT 2017, 
Cantina La Casetta

1

4 5 6

2 3
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LA FESTA DELL’ESTATE
CON GIOIELLI IN TAVOLA
Elegante ed esclusivo Repas Amical al Circolo Canottieri Aniene

VITA DEI BAILLIAGES ROMA AURORA

L’elegante ed esclusivo Repas Amical dello 
scorso 4 luglio, organizzato dal Bailliage Roma 
Aurora in pieno spirito Chaîne des Rôtisseurs, si è 
svolto in una bellissima e calda serata sulle rive del 
Tevere nella cornice del famoso Circolo Canot-
tieri Aniene. L’Aniene è un vero e proprio tempio 
degli sport – acquatici in particolare, però ci sono 
le sezioni dedicate a tante altre discipline – ma an-
che di cultura e di mondanità. In quella prestigio-
sa sede si è svolta la Festa dell’Estate di Roma Au-
rora. Sulla terrazza del Circolo, la Bailli Daniela Di 
Pirro Amadei ha accolto Confrères, Consoeurs e 
loro ospiti con un ricco aperitivo di benvenuto e 
calici di delizioso Ferrari perlé rosé.
Nell’antistante salone, illuminato per l’occasione 
con tenue luci rosa-violetto in onore del Bailliage, 
i tavoli imbanditi con candide tovaglie di lino era-
no arricchiti da vasi in cristallo e da composizioni 
di peonie e rose create dalla signora Maria Luisa 
Rocchi, nuova Consoeur.
 Tra i numerosi presenti, graditissimi alcuni Asso-
ciati del Bailliage Roma Urbe con il Bailli avvoca-
to Luigi Mannucci e la gentile consorte dottoressa 
Anita Carlizza, nonché diversi Rôtisseurs del Bail-
liage Roma Capitale.
Dopo una introduzione della Vice-Chancelier 
Bianca Alfonsi sull’antica storia della Chaîne des 
Rôtisseurs internazionale e sui principi che ne co-
stituiscono il fondamento nel segno della buona 
tavola e dell’amicizia in ben 80 Paesi nel mondo, 
la Consoeur Anna Maria Carbone Prosperetti, Vi-

ce-Chargée de Missions, ha esteso ai presenti i sa-
luti inviati dal Bailli Délégué d’Italie nonché Con-
seiller Magistral di Parigi dottor Roberto Zanghi. 
Per l’occasione, ha presentato i nuovi associandi: 
Silvia Massi, Carolina Borsani, Emilio Meschini, 
Maria Luisa Rocchi, Carmela Colaiacovo e Paride 
Vitale, pronti a indossare le insegne con il giura-
mento e la formale intronizzazione nel prossimo 
Grand Chapitre. 
La serata si è aperta con la s	 lata dei gioielli della 
Casata orafa Germano Gioielli che rappresenta 
dal 1846 il prestigioso artigianato Made in Italy. 
La splendida collezione, ispirata al mare, alle sue 
creature e ai suoi colori, ha abbagliato tutti con 
oro, perle e pietre preziose.
La ra�  nata e molto ben curata cena si è iniziata 
proprio con un chiaro riferimento al prezioso me-
tallo giallo (Risotto con oro zecchino e za� erano) 
e si è conclusa con un ricco Bu� et di dolci. Oltre 
alle preziose bollicine Ferrari, nel corso della con-
viviale sono stati serviti lo Chardonnay, vino bian-
co di Livio Felluga, e il Dolcetto, rosso dell’Azien-
da Semonte.
In terrazza un complesso musicale ha accompa-
gnato gli ospiti in piacevoli danze.
Le signore sono state omaggiate dal cadeau di Pa-
ride Vitale (Parco 1923), imprenditore nel mondo 
dei profumi, nuovo Confrère di Roma Aurora.
Regia e organizzazione magistrali.
Vive la Chaîne!

Bianca Alfonsi, Vice-Chancelier

1 Daniela Di Pirro Amadei, 
Bailli di Roma Aurora, conversa 
con Anna Maria Carbone. 
2 Le composizioni di peonie e rose 
create da Maria Luisa Rocchi. 
3 Bianca Alfonsi, Vice-Chancelier, 
intrattiene i commensali parlando 
della Chaîne. 4 Anna Maria 
Carbone Prosperetti, Vice-Chargée 
de Missions, riceve alcune ospiti. 
5 Un momento della sfilata dei 
gioielli della Casata orafa 
Germano Gioielli. 6 Luigi 
Mannucci, Bailli di Roma Urbe, 
qui ritratto in conversazione con 
un ospite. menu Composizione 
di frutta.

MENU A BUFFET

Aperitivo di Benvenuto
Ferrari perlé rosé

Primi
Risotto oro zecchino 
e Za� erano di Navelli
Tubicini all’uovo con astice

Secondi
Spigola in carta fata con nastro 
di colore smeraldo 
Filetto di manzo al profumo 
di rosmarino

Contorni
Verdurine di stagione

Frutta
Fantasia tagliata e decorata

Dolci
Gran goloso e prezioso bu� et 
di dessert

Vini
Chardonnay di Livio Felluga 
(Brazzano di Cormons - Gorizia)
Dolcetto dell’Azienda Semonte 
(Gubbio - Perugia)
 

Circolo Canottieri Aniene
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 
119 - Roma
Telefono 06-8070777
E-mail: info@ccaniene.com 
Sito: www.ccaniene.com
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I PIATTI TIPICI
DELLE ZONE RURALI
Alla Trattoria Squeri, nella frazione Cella in comune di Noceto

Per la conviviale di fi ne maggio, il Bailliage di 
Parma ha puntato sulla Trattoria Squeri. Parlia-
mo dunque di un esercizio pubblico di tipo popo-
lare, tipico del nostro Paese, con cucina casalinga e 
gestione familiare. Il nome trattoria deriva da trat-
tore (così è anche chiamato l’oste), e proviene con 
ogni probabilità dal francese traiteur (colui che 
vende piatti preparati). La trattoria è caratterizzata 
quasi sempre da una cucina locale-regionale, con 
l’economicità dei prezzi praticati, a cui si uniscono 
una maggiore semplicità del servizio e degli arredi.
La Trattoria Squeri da noi prescelta si trova in fra-
zione di Cella nel comune di Noceto, a pochi chi-
lometri dal capoluogo. Siamo in una zona collina-
re, ben coltivata e ordinata. Vogliamo solo 
ricordare che uno dei prodotti tipici della città di 
Noceto è il Nocino, un liquore ricavato dalle noci. 
Secondo la leggenda, la ricetta del distillato è di 
origine celtica; furono i Romani a importarla dal-
la Gallia. Le noci dovevano essere raccolte rigoro-
samente all’alba del Solstizio d’estate. Per fare il li-
quore si utilizza comunque solo il mallo, che si fa 
macerare con l’alcol. Alle volte, viene corretto con 
il vino bianco per renderlo più leggero e bevibile.
Venendo alla nostra conviviale, va detto che – non 
essendo ancora spuntati i funghi, a causa della tan-
ta pioggia e del poco sole – abbiamo dovuto ri-
nunciare ai prugnoli, ai 	 nferli; dei porcini nem-
meno l’ombra. Per la scelta del menu, abbiamo 
quindi puntato sulla tipicità dei piatti delle nostre 
zone rurali per le giornate di festa.

Come inizio, un antipasto molto particolare: 
Spalla cotta con Torta fritta, cipolline e Insalata 
russa. La spalla cotta è gustosa e ben si accompa-
gna con la tipica Torta fritta gon	 a, croccante e 
di buona consistenza; e l’Insalata russa molto 
ben condita dà spessore all’antipasto. Non siamo 
più in inverno, ma la temperatura è ancora mol-
to fresca. 
Seguono gli Anolini in brodo, quelli della Bassa, 
con il ripieno di solo Parmigiano, ma di 36 mesi. 
Come secondo piatto, la scelta cade sulla classica 
Punta di vitello al forno, tenera e saporita (anche 
questo piatto è tipico della Bassa Parmense), e con 
la cottura al forno sprigiona tutto il suo inconfon-
dibile sapore.
Per dessert, la Zuppa inglese, caratterizzata da una 
ricca struttura alcolica. I nostri cugini reggiani ri-
vendicano l’invenzione di questo dolce, che però è 
comune anche nelle nostre zone rurali. I vini, tut-
ti ottimi, provengono in parte da una azienda lo-
cale e precisamente di Costa Mezzana (la Ca’No-
va, di Iole Quarantelli) e in parte dall’azienda 
Podere Crocetta di Zibello.
Una contraddizione l’abbiamo notata, non nella 
trattoria, ma nella nostra scelta. Siamo andati in 
collina per gustare le specialità della Bassa Par-
mense. Con quello che abbiamo mangiato e be-
vuto meglio sarebbe stato andare sulla riva del 
Grande Fiume.

Pietro Sozzi, Bailli

1Gian Maria Rastelli, nuovo 
Consigliere Gastronomico 
del Bailliage di Parma. 
2 Domenico Potenzoni. 
3 Il Bailli Pietro Sozzi con 
alcuni Confrères durante la 
conviviale alla Trattoria 
Squeri. 4 Renzo Zucchi. 
5 Ermanno Franceschi. 
6 Commensali del Bailliage 
di Parma nel locale di Cella, 
in comune di Noceto. menu 
Bottiglia di Lott, dell’Azienda 
vitivinicola Ca’Nova.

MENU

Antipasto
Spalla cotta con torta fritta 
e insalata russa

Primo
Anolini in brodo

Secondo
Punta di vitello al forno 
con radicchio di campo 

Dessert
Zuppa Inglese

Vini
Malvasia e Merlot dell’azienda 
vitivinicola Ca’Nova di Iole 
Quarantelli di Costamezzana 
di Noceto (Parma)
Fortana e Lambrusco 
dell’azienda Podere Crocetta 
di Zibello (Parma)
 

Trattoria Squeri
Cella di Noceto - Parma
Telefono 0521-629119 
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IL PIACERE DI REINCONTRARE
CARISSIMI AMICI
Grande entusiasmo al ristorante Da Giovanni a Cortina di Alseno

VITA DEI BAILLIAGES PARMA E PIACENZA E ANTICA ERIDANIA

È un’antica tradizione quella di vivere assieme 
ai carissimi amici di Piacenza e Antica Eridania la 
Grande Festa d’Estate: anche quest’anno abbiamo 
avuto l’opportunità di realizzare quest’incontro. 
L’idea e la sua realizzazione erano state, come di 
consueto, di Loris Lombroni, Bailli piacentino, il 
quale, avendo un grande spirito giovanile, ha fatto 
intervenire anche una buona orchestra che ci ha 
allietato per tutta la serata permettendoci persino 
di danzare. I motivi che ci legano agli amici pia-
centini sono tanti, lo abbiamo scritto più volte. 
Parma e Piacenza hanno avuto per	 no un Ducato 
in comune e hanno percorso insieme tanta strada 
grazie a due famiglie importanti: i Farnese e i Bor-
bone. Adesso, tra i due Bailliages si sono creati rap-
porti di vera amicizia. È quindi stata accolta anche 
quest’anno con grande entusiasmo la conviviale al 
Ristorante Da Giovanni a Cortina di Alseno (Pia-
cenza) dell’amico Renato Besenzoni. Il locale c’era 
già nel 1700: era una locanda dov’era possibile sfa-
marsi e accanto c’era anche una stalla. L’attività 
d’Osteria ha avuto inizio nel 1919. Un’Antica 
Osteria quindi come si usava una volta nei piccoli 
centri abitati. Vi si vendevano vini e salumi, ma 
all’interno si trovava un po’ di tutto: alimentari, 
drogheria, macelleria, tabacchi e persino giornali. 
Era un punto di riferimento per l’intera comuni-
tà, dove tranquillamente si poteva anche fare una 
partita a briscola.
I Besenzoni gestiscono il locale dal 1964. Ora Re-
nato e il 	 glio Nicola (sommelier) hanno amplia-

to le proposte di cucina con una lunga serie di 
piatti di pesce.
La cantina è ben fornita anche con tante etichette 
francesi oltre naturalmente a quelle degli ottimi 
vini piacentini sia bianchi sia rossi.
Fantasmagorica la parata di 	 nger food preparati 
dalla cucina e proposti simpaticamente in giardi-
no. Menu allettante. S’è iniziato con Uovo con i 
funghi pioppini, spuma di patate allo za� erano e 
polvere di culatello.
Molto piacevoli, gli Gnocchetti di pane al ragù di 
mare e straordinari, come sempre, i Tortelli di San 
Giovanni con la ricotta nostrana e l’ortica stufata 
(ma sarebbe più corretto parlare di Caramelle pia-
centine). Buono e appetitoso il Baccalà in olio cot-
tura su passatina di spinaci novelli, polvere d’olive 
taggiasche e pomodori con	 t. 
Per dessert, in	 ne, Zuppetta ai frutti di bosco 
con bavarese al limone insieme con la Piccola pa-
sticceria.
I vini erano in gran parte del territorio Piacentino 
provenienti da Ziano e da Bacedasco, ma c’erano 
anche specialmente all’inizio delle etichette fran-
cesi con piacevoli prodotti provenienti dai territo-
ri della Loira.
Dobbiamo quindi ringraziare in	 nitamente l’a-
mico Loris Lombroni per avere organizzato, an-
che quest’anno, la Grande Festa d’Estate. 

Pietro Sozzi, Bailli

1

1 Francesco e Mariuccia 
Maini. 2 Maurizio Vannelli. 
3 Giuseppe Camorali. 
4 Pietro e Luisa Sozzi. 
5 Loris Lombroni e Pietro 
Sozzi, rispettivamente Bailli 
di Piacenza e di Parma. 
6 Gian Maria Rastelli. 
menu Una bottiglia del 
pregiato Marc Brédif Royal 
Oÿster, Muscadet Sèvre-et-
Maine.

Ristorante Da Giovanni
Cortina Vecchia - Alseno (Piacenza)
Telefono 0523-948304

MENU

Antipasto
Uova con funghi pioppini

Primi
Gnocchetti di pane al ragù di mare 
Tortelli di San Giovanni con ricotta 
nostrana e l’ortica stufata

Secondo
Baccalà in olio cottura 
su passante di spinaci novelli 

Dessert
Zuppetta ai funghi di bosco
Piccola pasticceria

Vini
Metodo classico Arturo Bersano 
millesimato 2016 magnum
Marc Brédif Royal Oÿster, 
Muscadet Sèvre-et-Maine
Malvasia spumante dolce Perini
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MASSIMO SPIGAROLI
SINDACO STELLATO
Il rinomato Professionnel dell’Antica Corte Pallavicina eletto 
Primo Cittadino a Polesine e a Zibello
Tutti avrebbero voluto votare per Massimo 
Spigaroli Primo Cittadino a Polesine e a Zibello, 
e se qualcuno (e sono stati pochissimi) non lo ha 
fatto è solamente perché teme che con tutti gli 
impegni che gli sono piovuti addosso in questo 
periodo non abbia più il tempo materiale per as-
solverli.
Massimo infatti – oltre a essere un celebre Chef 
(Maître Rôtisseur), agricoltore e norcino – è anche 
Presidente del Consorzio del culatello di Zibello, 
del Consorzio del Suino nero di Parma, docente 
di Alma la scuola internazionale di cucina Italiana.
Se ha accettato anche questo incarico (il risultato 
della consultazione elettorale è stato di oltre il 
63% dei consensi), è perché ritiene di poter co-
struire un futuro importante per i giovani recupe-
rando il senso di appartenenza alla comunità e fa-
cendo sì che possano tornare a credere nel 
territorio.
Terra di�  cile quella dove è nato e vive, il Polesine: 
Po-Laesus-corroso dal terribile 	 ume. Le alluvioni 
che arrivano durante le piene legano il nome del 
paese al Grande Fiume. Bisognava quindi dare 
qualche speranza ai giovani creando occasioni di 
lavoro per tenerli ancorati al luogo dove sono nati.
Massimo Spigaroli quindi ha cominciato la sua 
missione diventando Sindaco del Paese del cula-
tello, il prodotto tipico del territorio, per il quale, 
con l’aiuto di tutta la sua famiglia, si è impegnato 
da anni in una convinta e convincente opera di 
valorizzazione, promozione e tutela.

Nel 1990 acquista un’antica struttura militare con 
due torri, proveniente dalla famiglia Pallavicino, e 
dopo un complesso restauro trasforma i sotterra-
nei dell’Antica Corte in cantine per la stagionatura 
dei culatelli; a livello terreno sorge il ristorante, al 
primo piano il relais con sei camere.
Lo scorso anno ha inaugurato il Museo del Culatel-
lo e del Norcino. Il percorso museale presenta uno 
dopo l’altro i protagonisti della storia del culatello.
L’ambiente, i pioppeti, il Grande Fiume sono al 
centro di una narrazione che conduce 	 no a una 
sala dove si parla del maiale: lo si racconta come 
animale addomesticato dall’uomo, con approfon-
dimenti sulla varietà nera, tipica del Parmense. 
Non mancano citazioni di personaggi famosi, da 
Giuseppe Verdi a Giovannino Guareschi.
Da ricordare pure che Polesine è sede nel mese di 
novembre della manifestazione enogastronomica 
November Porc dedicata alla specialità norcina 
locale, e Massimo Spigaroli non è solo ideatore 
ma è sempre uno dei protagonisti dell’evento che 
attira centinaia di persone, che arrivano per gu-
stare ma anche per acquistare quei prodotti stra-
ordinari.
La conviviale di luglio all’Antica Corte Pallavici-
na (Stella Michelin) è riuscita comunque molto 
bene. A 	 anco c’è il menu. L’aperitivo è stato ser-
vito nella corte; ha fatto seguito la cena sotto il 
pergolato di uva con un’unica bella tavola.

Pietro Sozzi, Bailli

1Pietro Bocchi e Giuseppe 
Bocchi. 2 Ermanno 
Franceschi. 3 Massimo 
Spigaroli festeggiato da alcuni 
Confrères del Bailliage di 
Parma. 4 Renzo Zucchi. 
5 Marina e Massimo Troletti. 
6 L’Avvocato Gino Angiello. 
menu La spuma allo yogurt, 
fondente di albicocche 
sciroppate e morbido alle 
mandorle.

MENU

Antipasto
Il Crudo di bue intramezzato 
con una brunoise di verdure 
agrodolci, tartufo e cialda 
croccante di frutta secca

Primo
I Ravioletti di gallina 	 dentina 
su una vellutata di Urzano 
e ortaggi verdi di primavera

Secondo
Lo Stinchetto di Suino nero 
di Parma con piccoli ortaggi 

Dessert
La Spuma allo yogurt, fondente 
di albicocche sciroppate 
e morbido alle mandorle

Vini
Fontana del Taro 
e Lambrusco Maestri

Ristorante Antica Corte 
Pallavicina
Strada del Palazzo Due Torri, 3 
Loc. Polesine Parmense (Parma) 
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ALLO SCOIATTOLO
SULLA VIA FRANCIGENA 
Ricordata la recente scomparsa di Giacomo Torelli, 
Bailli � no al 1997

VITA DEI BAILLIAGES PARMA

La Trattoria Lo Scoiattolo è a Costamezzana 
di Noceto (Parma). Siamo sulla Strada dei Pelle-
grini (i quali dall’Inghilterra e dalla Francia anda-
vano a Roma), la famosa Via Francigena. Che ci 
troviamo sul percorso seguito dai pellegrini non 
c’è ombra di dubbio: infatti poco prima della no-
stra meta, ed esattamente a Fidenza (l’antico Bor-
go San Donnino), sulla facciata dello splendido 
Duomo antelamico si nota un angelo che regge 
un cartiglio ove è scritto «L’apostolo Simone dice 
che questa è la strada per Roma». Gli U�  ci pro-
vinciali parmensi del turismo hanno organizzato 
un Ostello in un vecchio edi	 cio scolastico pro-
prio di fronte alla trattoria e le guide segnalano 
anche questo simpatico locale per la ristorazione 
di quanti ancor oggi vogliono raggiungere a piedi 
la Capitale.
Il locale è semplice, con il classico bancone del 
bar e pochi tavolini all’entrata, ma dopo una 
porta vi è un’ampia stanza per gli avventori che 
vogliono pranzare tranquillamente. La cucina è 
schietta e dai sapori decisi: la gestione è a caratte-
re familiare. Oliviero Rocca è in sala mentre il 
fratello Stefano è ai fornelli. La loro specialità è la 
cacciagione con i tanti prodotti del bosco: dai 
funghi alle castagne.
Cominciamo con un simpatico antipasto: in un 
contenitore di vetro vi è infatti l’Insalata di fagiano 
(lessato e condito con olio, noci, miele e melagra-
na), ma il piatto forte della cena è la classica Bom-
ba di riso con le pernici. Il piatto è molto bello da 

vedere e straordinario da mangiare, con crosticina 
maliziosamente croccante.
Come dessert: Zuppa inglese (classico dolce emi-
liano) e Tortelli alla marmellata di prugne cotti al 
forno.
I vini provenivano tutti dall’Azienda vitivinicola 
Ca’ Nova, i cui terreni sono a non più di cinque-
cento metri dalla trattoria. Con l’antipasto viene 
proposto l’Oberto pregevole bianco secco dalle 
ottime bollicine, mentre con la Bomba di riso il 
più robusto Lott un Merlot dal colore rosso inten-
so, profumato di frutta rossa e sottobosco; in	 ne, 
con il dessert una straordinaria Malvasia aromati-
ca di Candia dai sentori di albicocche e contraddi-
stinta da una dolcezza misurata, un vino pregevole 
e ra�  nato.
Purtroppo abbiamo dovuto anche comunicare 
una triste notizia: la recente scomparsa di Giaco-
mo Torelli, Bailli di Parma 	 no al 1997, quando 
rinunciò all’incarico perché trasferitosi all’estero 
de	 nitivamente per motivi di lavoro. Lo ricordia-
mo sempre sorridente mentre raccontava con di-
vertenti aneddoti i suoi viaggi di lavoro a Mosca, a 
San Pietroburgo e a Odessa, città che raggiungeva 
molto spesso per incarico di un’importante azien-
da nazionale.

Pietro Sozzi, Bailli

1 Jole e Renzo Zucchi. 
2 Gian Maria Restelli. 
3 Francesco Maini. 
4 Il Bailli Pietro Sozzi con 
alcuni Confrères e i cuochi. 
5 Isa Arduini e Luisa Sozzi.  
6 Giacomo Torelli, compianto 
Bailli Honoraire di Parma. 
menu Una bottiglia di 
Oberto, Malvasia e Ortrugo 
dell’Azienda vitivinicola 
Ca’ Nova.

Trattoria Lo Scoiattolo
Via Costa Pavesi, 30
Costamezzana di Noceto (Parma)
Telefono 0521-629123

Azienda Vitivinicola Ca’ Nova
Via Costa Canali, 13
Costamezzana di Noceto (Parma)
Telefono 0524-514348

MENU

Antipasto
Insalata di fagiano

Piatto forte
Bomba di riso
Ratatouille

Dessert
Zuppa Inglese e Tortelli al forno

Vini (Azienda Ca’ Nova)
Oberto (Malvasia e Ortrugo)
Lott (Merlot)
Malvasia aromatica di Candia 
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PIATTI MODERNI
EVOCATIVI D’ANTICO
Al ristorante Balzi Rossi, a Ventimiglia, 
in provincia di Imperia
La Giornata mondiale della Chaîne anche 
quest’anno ha visto il Bailliage di Sanremo - Rivie-
ra dei Fiori associato nella celebrazione a quello del 
Principato di Monaco. Il 13 aprile, nel prestigioso 
ristorante Balzi Rossi sulla frontiera italo-francese 
(a Ventimiglia, Imperia), una folta presenza di 
Rôtisseurs accompagnati dalla Bailli Gabriella 
Ivaldo e dal Bailli monegasco Gérard Canarie ha 
preso parte all’evento. Era presente anche Jean 
François Guichard, prossimo nuovo Bailli Déleg-
ué di Francia. 
Il ristorante Balzi Rossi è uno dei più rinomati del 
Ponente Ligure e Pina Coslovich, faro tra gli chef 
del territorio, è cuoca di grandissima capacità e 
lunga tradizione. Tradizione di cui si apprezza la 
profondità pur se lei, assieme al suo locale, ha sa-
puto solcare la cresta dell’onda con un rinnova-
mento elegante e radicale dell’ambiente e della 
proposta gastronomica, continuando ad attrarre 
con le sue creazioni i palati più esigenti e avvezzi a 
cucine blasonate.
L’occasione della nostra importante celebrazione ha 
ispirato alla lady-chef Pina la rivisitazione di un 
menu tipicamente ligure: ne sono risultati piatti in-
triganti di moderno ed evocativi di antico.
Questo vale per il Polpo di Sanremo con crema di 
piselli, burrata e acciughe, squisito nel sapore e tec-
nicamente perfetto, e, soprattutto, per la Sfogliatina 
di pasta fresca croccante al pesto, patate di Ormea e 
fagiolini verdi, omaggio alla Liguria e al nostro ter-
ritorio. Ciò che di questo piatto colpisce al primo 
sguardo sono l’eleganza e il colore; una volta passati 
all’assaggio, apprezziamo la ra�  natezza del sapore, 

al tempo stesso classico e attuale, che avvolge il pa-
lato con un tripudio di olio EVO, cloro	 lla e burra-
ta. Il Capun magro con merluzzo e crostacei è un 
piatto dai sapori decisi che si assommano e si armo-
nizzano senza sovrapporsi, un tributo alla tradizio-
ne rivisitata. Si conclude con il dolce saporito di 
cioccolato e fresco di pompelmo, nell’insieme deli-
zioso con la fragranza della sua crema.
È stata una bella festa che, a sorpresa, non si è però 
esaurita con il ca� è: Balzi Rossi, infatti, è sì il 
nome di questo straordinario ristorante, ma, in 
primo luogo, è la denominazione di un sito arche-
ologico unico al mondo, il Museo e l’Area archeo-
logica delle Grotte dei Balzi Rossi. Dunque, dopo 
il pranzo, i Rôtisseurs hanno fatto un tu� o nel 
passato remoto della civiltà, agli albori della pre-
senza dell’uomo nella nostra regione. Una visita 
guidata che ci ha fatto conoscere i nostri antenati 
a partire da 250.000 anni fa, le loro abitudini, le 
loro espressioni artistiche, la loro vita tra queste 
rocce che nei millenni hanno custodito il loro se-
greto. È stato un incontro ravvicinato con l’Uomo 
di Grimaldi (una varietà di Homo Sapiens), l’e-
spressionismo e la suggestione delle Veneri paleo-
litiche, lo strati	 carsi di ere, evoluzioni e civiltà. 
Un bel modo per celebrare la nostra giornata 
mondiale: toccare con mano l’antichità della no-
stra stirpe.

Roberta Croce

1Da sinistra, Roberta Croce, 
Piercarlo Croce, Roberta 
Tucci, Gabriella e Massimo 
Ivaldo, Liliana Freschi, 
Antonio Marzi, Roberto 
Freschi. 2 Gérard Canarie, 
Massimo Ivaldo, Jean François 
Guichard e Gabriella Ivaldo. 
3 Il Grand Officier Vincenzo 
Palmero assieme a Massimo 
Ivaldo, Bailli Honoraire di 
Sanremo. 4 Gabriella 
Berretta-Ivaldo, Bailli di 
Sanremo, con Liliana Freschi, 
Vice-Conseiller 
Gastronomique. 5 Gérard 
Canarie, Gabriella Ivaldo e la 
lady-chef Pina Coslovich. 
6 Gabriella Ivaldo assieme a 
Gérard Canarie, Bailli del 
Principato di Monaco. 
menu Capun magro con 
merluzzo e crostacei.

MENU

Benvenuto
Amuse bouche

Antipasto
Polpo di Sanremo con crema 
di piselli, burrata e acciughe

Primo
Sfogliatina di pasta fresca 
croccante al pesto patate 
di Ormea e fagiolini verdi

Secondo
Capun magro con merluzzo 
e crostacei 

Dessert
Sorpresa di Savona 
(primo premio Slow Food)
Le Mignardises dello chef

Vino
Fior di Luna, Vermentino 
Albarola

4 5 6

1 2 3
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Anche quest’anno non poteva mancare l’appun-
tamento, divenuto ormai tradizione, nell’accoglien-
te dimora a Mentone dei Confrères Roberto e Lilia-
na Freschi per una conviviale il cui ricavato viene 
devoluto alle numerose iniziative bene	 che messe 
in atto dalI’Association Caritative della Chaîne des 
Rôtisseurs (ACCR). Una serata in cui, oltre al pia-
cere egoistico di godere delle prelibatezze sapiente-
mente preparate da Liliana, abbiamo concretizza-
to il piacere di essere utili al prossimo.
Al nostro arrivo i padroni di casa ci accolgono, con 
il calore e l’ospitalità che li contraddistingue, nel sa-
lone della loro casa dove i tavoli apparecchiati con 
garbata e ra�  nata eleganza hanno come sfondo la 
splendida vista sul mare e sulla vecchia Mentone.
L’aperitivo di benvenuto, con un brioso Prosecco di 
Valdobbiadene che accompagna golosi stuzzichini, 
fa da preludio a un menu da veri chef.
Al tavolo, la cena si apre con un superbo Baccalà 
mantecato con cialda croccante al nero di seppia; 
un piatto della tradizione, in cui il baccalà, sapien-
temente mantecato a mano, è accompagnato dal-
la croccante e coreogra	 ca cialda.
A seguire Seppioline su crema di fagioli cannellini 
e polipetti al verde: le delicate carni di cefalopodi 
scottate al vapore ben si sposano con l’abbinamen-
to alla più classica crema di cannellini così come 
alla più decisa salsa verde.
Protagonista indiscussa della tavola è però la Zup-
pa di pesce, vera regina di questo menu dedicato 
al mare. La Zuppa di pesce è il vanto della tradi-
zione marinara italica, l’ammiraglia della cucina 
delle nostre coste, il piatto di pesce per antonoma-

sia, una vera e propria istituzione rispettata e dife-
sa con 	 erezza, testimonianza di cultura e storia 
millenaria. Liliana ci presenta una preparazione 
sontuosa che stuzzica le narici con intensi profumi 
salmastri che ti proiettano immediatamente fra le 
onde del mare, che fa brillare gli occhi di gioia da-
vanti alla tavolozza dei suoi vivaci colori in grado 
di trasformare un semplice piatto in opera d’arte. 
E che dire del superbo sugo dove inzuppare gene-
rose fette di pane casereccio e croccantissimo pane 
carasau? Alla nostra tavola un ricco piatto gour-
met che recupera un sapere antico, che si è a�  na-
to, trasformando l’estemporanea miscellanea di 
pesci, in una preparazione strutturata e precisa ma 
soprattutto ottima! Una dolce sorpresa il dessert, 
Bavarese al limone, fresco e ra�  nato connubio di 
consistenza e freschezza.
Come vini, un ottimo, già citato, Prosecco di Val-
dobbiadene e un interessante Innominato prove-
niente dal podere del nostro Confrère Paolo Don-
zella, un vino dalle note fresche ottenuto dalle uve 
di Pigato del Ponente Ligure.
Il Repas Amical da grandi chef si conclude in 
un’atmosfera gioiosa e rilassata condita dal caldo 
spirito di amicizia che sempre contraddistingue 
questo gradito appuntamento.
Non rimane che ringraziare di cuore gli amici Ro-
berto e Liliana per averci fatto godere di una sera-
ta così speciale e preziosa, in cui ai piaceri della ta-
vola e del convivio si è aggiunta una motivazione 
in più: essere utili a persone meno fortunate.

Roberta Danieli

1 Gabriella Ivaldo con Joseph 
Di Benedetto, nuovo 
Confrère. 2 Gabriella Ivaldo 
con Lauretta Rodi, nuova 
Associata. 3 Massimo Ivaldo, 
Liliana Freschi, Antonio 
Marzi, Paolo Donzella. 
4 La Bailli con Jean Ectors. 
5 Paolo Donzella col suo 
vino Innominato. 6 La Bailli 
Gabriella Berretta-Ivaldo 
assieme a Robert Van der Bilt, 
nuovo Commandeur. 
7 Gabriella Ivaldo tra i due 
nuovi soci intronizzati a 
Montecarlo, Sandro Lorenzi 
e Mariella Gastaldo. 
menu Seppioline su crema di 
fagioli cannellini e polipetti 
al verde. 

MENU

Benvenuto
Stuzzichini golosi

Antipasto
Baccalà mantecato con cialda 
croccante al nero di seppia

Primo
Seppioline su crema di fagioli 
cannellini e polipetti al verde

Secondo
Zuppa di pesce con pane carasau 
e crostoni di pane

Dessert
Bavarese al limone

Ca� è

Vini
Prosecco di Valdobbiadene
Innominato - Podere Paolo 
Donzella - 2017

7654

1 2 3
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AL NOVE, UN PEZZO
DI PARADISO IN TERRA

Credo che quella del 14 settembre 2019 
possa essere considerata per il Bailliage di Sanremo 
una data davvero memorabile: la scoperta di un 
Eden olistico che, coinvolgendo i sensi, arriva 	 no 
all’anima e poi si apre a un universo di bellezza.
Non si può infatti parlare del Nove, ristorante raf-
	 natissimo sia per il palato sia per l’accoglienza, 
prescindendo dalla sua collocazione in uno dei 
luoghi più magici della Riviera, la Villa della Per-
gola di Alassio, un sogno Inglese che si materializza 
sul mare di Liguria.
La Pergola, nata nella seconda metà dell’Ottocento 
come dimora in Riviera del generale Montagu Mc-
Murdo, divenne presto luogo di delizie per i suoi 
proprietari e per il folto numero di amici della co-
munità inglese che frequentava assiduamente la cit-
tà di Alassio. Quando nel 1922 divenne proprietà 
di Daniel Hanbury – 	 glio di quel Sir � omas che 
ha lasciato sul nostro territorio, a Ventimiglia, il se-
gno indelebile dei Giardini Hanbury della Mortola 
–, la Villa della Pergola e il suo parco, già rinomati 
per la loro straordinaria armonia, si arricchiscono 
ulteriormente di specie vegetali, spunti di arredo, 
scorci di paesaggio. Una realtà che riproduce in di-
mensione ridotta la stessa magia del giardino della 
Mortola ma impreziosendola con l’uso più discreto 
e privato che se ne è fatto nel corso del tempo e, in 
epoca più recente, con un restauro ra�  natissimo e 
colto e, soprattutto, pieno di amore, che ha interes-
sato tanto la villa quanto il parco.
Questo è il contesto che ha permesso di apprezza-
re nel migliore dei modi il delizioso pranzo appo-

sitamente preparato per il palato esigente dei com-
ponenti del nostro sodalizio dallo chef Giorgio 
Servetto.
Tutto il menu è stato un omaggio alla cucina del-
la nostra terra, a cominciare dall’aperitivo, ligure 
	 no al midollo, ma con quel tocco di rivisitazione 
che rende i sapori ancora più s	 ziosi. Con il bic-
chiere colmo di Lumassina frizzante MaRì, gli 
ospiti hanno potuto godere di molteplici preliba-
tezze e ogni assaggio è stato un riconoscere la tra-
dizione e uno scoprire nuovi gusti. 
E poi eccoci a tavola, nella gradevole cornice del 
giardino, ad assaporare il Giratonno, piatto che 
condisce una pasta d’eccellenza con la sapidità di 
ventresca e guanciale di tonno del nostro mare e 
con un tocco di pecorino romano, sfatando il cre-
do che pescato e formaggio non si accompagnino.
La pietanza, Nasello di cattura, con cavol	 ore di 
Calizzano e maionese di nasello, si è presentata 
come una vera e propria composizione magistrale, 
convincendo, anzi conquistando, tutti i convitati 
con la cottura complessa del pesce, il sapore altissi-
mo della sua maionese e la fragranza del cavol	 ore.
Dulcis in fundo, prima un pre-dessert di pasticci-
ni gustosissimi e poi un antico dolce genovese, la 
Pànera, preparato con ca� è, liquirizia e cipolla, 
dalla bontà unica.
Un pensiero: quanto sa regalarci la nostra bella Li-
guria coniugando la bellezza del territorio, la testi-
monianza della sua storia e la mano di un grande 
chef! Insomma… un pezzo di Paradiso in terra!

Roberta Croce

1Lo Chevalier Sandro Lorenzi, 
Alba Caliendo Bailli 
Honoraire di Monaco e 
Massimo Ivaldo Bailli 
Honoraire di Sanremo. 
2 La Dame Isabelle Di 
Benedetto con Gabriella 
Berretta-Ivaldo, Bailli di 
Sanremo. 3 La Bailli Gabriella 
Berretta-Ivaldo, nell’immagine 
vero emblema di Sanremo - 
Riviera dei fiori. 4 Antonio 
Marzi, lo chef Giorgio 
Servetto, Gabriella Ivaldo 
e Liliana Freschi. 
menu Il Giratonno, una pasta 
di eccellenza.

MENU

Aperitivo
Tacos di ceci, Crudo di pescato 
locale, Sancrau, Olive taggiasche, 
Barbagiuai, Sardenaira, 
Caramella di cipolla bruciata, 
Toma di pecora brigasca, 
Polpetta fritta di totano alla 
ligure, Raviolo ripieno di 
prebuggiun fritto, Acciughe fritte

A tavola
Giratonno: mezzemaniche 
Regina dei Sibillini, ventresca e 
guanciale di tonno locale, 
origano dell’orto, pomodorino 
giallo, pecorino romano
Nasello di cattura, cavolfiore di 
Calizzano, maionese di nasello

Pre dessert

Dessert
Pànera, con ca� è, liquirizia, 
cipolla

Vini
Colline Savonesi, Lumassina 
frizzante MaRì, Cascina Praié 
Colli di Luni, Vermentino nero 
Fosso di Corsano, Terenzuola, 
2016

1

2

3 4
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INNOVAZIONE E CREATIVITÀ
AL RISTORANTE ACQUOLINA
Il ricordo dello chef Alessandro Narducci, prematuramente 
scomparso lo scorso anno

VITA DEI BAILLIAGES ROMA URBE

L’inizio dell’estate è stato festeggiato dal Bail-
liage Roma Urbe con una bella serata al Ristorante 
Acquolina: si trova nel cuore di Roma, a due passi 
da piazza del Popolo, nel cosiddetto Tridente.
La piazza, scenogra	 ca e dominata dal Pincio, co-
stituisce l’ultima grande realizzazione della Roma 
papale e deve molto della sua bellezza alla sistema-
zione di Giuseppe Valadier che ha creato una solu-
zione armonica ed elegante dello spazio.
La piazza era uno dei primi luoghi di Roma in cui 
si imbatteva il forestiero che entrava in città dalla 
Porta del Popolo e ha sempre impressionato nel 
passato per la sua monumentalità e per la presenza 
di tre chiese, tra cui Santa Maria del Popolo, dove 
sono ancora oggi custoditi dipinti di Caravaggio.
L’evento organizzato dal Bailli Luigi Mannucci 
con la consorte Anita ha riscosso successo tra Con-
soeurs, Confrerès e Amici che sono intervenuti 
numerosi. Era presente Anna Accalai, Chargée de 
Missions d’Italie. L’accoglienza riservata ai com-
mensali da parte del manager Andrea La Caita e 
dallo chef Daniele Lippi è stata calorosa.
La serata ha avuto inizio con un aperitivo nella ter-
razza dell’Hotel First dove si trova il ristorante, da 
cui si gode una vista spettacolare a 360 gradi della 
città, nella splendida luce del tramonto che a 
Roma regala immagini bellissime.
L’Acquolina propone una cucina a base di pesce 
in un’atmosfera moderna e ra�  nata in cui si respi-
ra l’amore per l’arte contemporanea.
Anche nei piatti dello chef Daniele Lippi si ritro-
vano innovazione e creatività. Ogni pietanza è 

preparata con ingredienti selezionati per un’esplo-
sione di sapori dalle combinazioni più ra�  nate: 
un perfetto connubio tra innovazione e tradizio-
ne. Dopo il piacevolissimo aperitivo in terrazza 
con fritti e canapés, il convivio s’è svolto nei locali 
del ristorante, illuminati da una luce so� usa che 
crea una piacevole sensazione di relax ed eleganza. 
È stato allestito un bellissimo tavolo imperiale che 
ha creato un’atmosfera ra�  nata e al tempo stesso 
più raccolta.
La cena ha avuto inizio con un originale antipasto 
dai sapori interessanti e ben abbinati: un ottimo 
Tonno rosso in gazpacho, una squisita Mazzan-
colla dorata in crosta di capelli d’angelo, cicoria ro-
mana e maionese alla colatura di alici, e un grade-
vole Polpo al quadrato con scarola e salsa BBQ. A 
seguire il Pacchero di pesce alla mediterranea con 
datterini, capperi e olive taggiasche, di gusto più 
tradizionale, molto equilibrato nei sapori.
Come secondo piatto è stato servito un gustoso 
Trancio di Salmone arrosto bio, con spinaci e sal-
sa al sidro di mele.
In	 ne, con il dessert si è voluto rendere omaggio 
allo chef Alessandro Narducci, prematuramente 
scomparso lo scorso anno, che ha portato l’Ac-
quolina agli alti livelli di cucina che oggi apprez-
ziamo, proponendo una sua creazione che è stata 
molto gradita dai commensali.
La serata si è svolta in un clima piacevole e di ami-
cizia, con caloroso scambio di saluti per l’estate in 
conclusione dell’evento.

Laura Pennesi, Vice-Chargée de Presse

1 Foto di gruppo scattata 
dalla terrazza dell’Hotel 
First, da cui si gode un 
panorama bellissimo di Roma. 
2 Lo chef Andrea Lippi e il 
manager Andrea La Caita 
assieme a Luigi Mannucci, 
Bailli di Roma Urbe. 
3 Il Tonno rosso in gazpacho. 
4 Il dolce creato in ricordo 
dello chef Alessandro 
Narducci. 5 Stile elegante e 
moderno in una sala del 
Ristorante Acquolina. 
menu Mazzancolla dorata in 
crosta di capelli d’angelo.

MENU

Antipasto
Tonno rosso in gazpacho
Mazzancolla dorata in crosta 
di capelli d’angelo, cicoria romana 
e maionese alla colatura di alici 
Polpo al quadrato con scarola 
e salsa BBQ

Primo
Pacchero di pesce alla mediterranea 
con datterini, capperi 
e olive taggiasche

Secondo
Trancio di Salmone arrosto bio, 
con spinaci e salsa al sidro di mele

Dessert
Dolce in omaggio allo Chef 
Alessandro Narducci

Vini
Vino bianco Greco di Tufo, 
Feudi di San Gregorio

5

21

43
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IL VINO E LE ROSE
L’ultima fatica letteraria dell’attrice-scrittrice Claudia Conte 
presentata a Iusgustando

«Il palato distingue al gusto il buon vino così come 
la mente assennata distingue il buon diritto»: ecco la 
massima del Siracide scelta dall’avvocato Antonel-
la Sotira per spiegare il connubio fra diritto e cibo 
che da anni lega l’Associazione Iusgustando e il 
Bailliage Amphisya-Calabria della Chaîne des 
Rôtisseurs.
Se al diritto si aggiungono i profumi del vino e 
delle rose, ecco che il Dîner Amical si trasforma in 
un Salotto lettarario-giuridico, dove i soci incon-
trano l’attrice Claudia Conte e il suo ultimo libro 
Il Vino e le Rose e degustano l’ambrosia delle Tenu-
te Mirabelli. 
Nella romantica cornice della Sala Jardin d’hiver 
del Crowne Plaza Rome St. Peter’s, Antonia 
Manfredi e Massimiliano Bonifazi, Soci Somme-
lier della Chaîne, hanno presentato agli ospiti – 
con il plauso di Emanuela Mirabelli – il Greco di 
Malva e il Sangiovese. Il primo è un blend di Gre-
co e Malvasia, dei vigneti biologici della Tenuta, 
che, con il suo colore dorato e i suoi profumi, por-
ta chi lo sta degustando a fare un viaggio nelle 
zone soleggiate della Calabria o� rendogli i sentori 
della campagna con le note dei 	 chi e delle man-
dorle e un ricordo delle belle spiagge calabresi. Il 
secondo vino – dal colore del rubino, con note di 
granato, ricco di sensazioni grazie ai profumi di 
	 ori viola, di muschio e frutta rossa e a una legge-
ra nota speziata – ha entusiasmato le donne, che 
come è noto amano i rubini. 
L’avvocato Emanuela Mirabelli, nuova Profes-
sionnel du Vin (investitura avvenuta nello Chapi-
tre d’Abruzzo), titolare, assieme a Marco e Alfon-
so, delle Cantine Mirabelli, ha quindi raccontato 

la storia dei vigneti e la visione antesignana di suo 
padre, che con tenacia optò per una produzione 
biologica. La fatica e la pazienza della sua famiglia 
è stata premiata: con la prima vendemmia nel 
2016, anche gli uvaggi internazionali come Mer-
lot e Cabernet hanno dato ottimi risultati, alla 
stregua del Sangiovese, che si ricorda è un vitigno 
calabrese che ha avuto grande fortuna e di� usione 
fra Emilia Romagna e Toscana.
La degustazione – accompagnata dai salumi cala-
bresi prodotti dall’azienda della nuova Associata 
Immacolata Giorgini e dai � nger food dello chef Er-
nesto Casacchia – è stata resa ancor più inebriante 
dal profumo delle rose antiche, il cui mistero è sta-
to svelato dalla Dame professoressa Rosetta Atten-
to, esperta di letteratura e appassionata di botanica. 
Anna Accalai, Chargée de Missions d’Italie, e i 
Soci Anna Sistopaoli, Teresa Sotira, Francesca Ro-
magnoli, Fabio Federico, Daniela Adimari, Bar-
bara Barbuscia hanno ricordato i valori dell’amici-
zia e dell’ospitalità che caratterizzano la Chaîne, 
invitando l’a� ascinante attrice e scrittrice Claudia 
Conte a replicare l’incontro nelle splendide Canti-
ne Mirabelli a Cosenza.
Claudia Conte, felice di concorrere al Premio Iu-
sArteLibri, ha reso omaggio alle tre donne prota-
goniste del suo romanzo alla ricerca della felicità 
nelle semplici cose e ha annunciato che comincerà 
presto le riprese di un nuovo 	 lm.
Ogni rosa ha il suo magico e inimitabile profumo, 
alla stregua di ogni donna, da scoprire e assapora-
re, a�  nare e donare come il buon vino.

Daniela Adimari, Dame de la Chaîne

LE TENUTE
MIRABELLI

I Conti Mirabelli sono una 
delle ultime famiglie nobili 
che ancora oggi hanno 
proprietà terriere. La loro 
passione per la terra e il loro 
attaccamento alle origini sono 
state determinanti per non 
disperdere il patrimonio e 
continuare a coltivare i terreni 
di proprietà. Una famiglia 
ricca di antiche tradizioni, 
con un forte amore per la 
propria terra, la Calabria.
La s	 da più grande è stata 
proprio quella di impiantare 
vigneti internazionali nel 
territorio calabrese (a Malvito, 
in provincia di Cosenza). 
Grazie all’unione di queste uve 
e a questo ricco territorio 
sono nati vini particolari, 
dai profumi intensi e dal 
sapore unico. I vigneti delle 
Tenute Mirabelli nascono 
biologici dal 1996, e hanno 
tutti un’età che va dai 15 
ai 21 anni. 

1 Anna Accalai, Chargée de 
Missions d’Italie, con 
Antonella Sotira. 2 La 
bellezza solare di Claudia 
Conte, attrice e scrittrice.
3 Emanuela Mirabelli assieme 
ad Antonia Manfredi. 
4 Antonella Sotira, Claudia 
Conte e Rosetta Attento. 
5 Con la Bailli Antonella 
Sotira, ecco un gruppo di 
Associati al Bailliage di 
Amphisya Calabria. sopra La 
sede delle Tenute Mirabelli, a 
Malvito, provincia di Cosenza. 

4 5
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RICREATE ANTICHE
ATMOSFERE GRECHE
Libri da gustare al Simposio, rinomato ristorante romano 
di Franca Da�  nà

VITA DEI BAILLIAGES AMPHISYA CALABRIA

Consoeurs e Confrères del Bailliage Amphi-
sya Calabria sanno come ricreare le antiche at-
mosfere dei simposi greci e dei convivi romani. A 
Roma, il Ristorante Wine Bar Simposio della 
famiglia calabrese Da�  nà apre le porte ai salotti 
letterari giuridici e gustosi, complice la vicinanza 
alla Corte di Cassazione, che a torto i romani in-
dicano come il palazzaccio.
Le vetrine del Simposio si a� acciano su Piazza Ca-
vour, ma, varcato l’arco in ferro battuto con tralci 
di vite, l’ambiente, volutamente friendly, traghetta 
gli ospiti verso i profumi del mare di Calabria. 
La lady-chef del locale è Maria Franca Da�  nà 
(per tutti semplicemente Franca), che a maggio – 
nel corso del Grand Chapitre d’Italie a Pescara – 
ha ricevuto le insegne di Maître Rôtisseur. La sua 
arte culinaria è un felice connubio tra il benesse-
re ambientale e la ra�  nata qualità delle pietanze. 
Partendo dalla semplicità delle tipiche ricette 
della tradizione calabrese, il menu del Simposio 
approda a piatti stilosi e creativi, i quali privilegia-
no sempre l’eccellenza della materia prima.
Le atmosfere ricreate a Roma da Franca Da�  nà 
e dal fratello Ivano sono le stesse del ristorante di 
famiglia, il Filippo’s di Vibo Valentia. Quello 
della capitale è uno spazio del tutto particolare: si 
tratta di un bistrot in stile parigino, ma con pro-
fumi di agrumi e di mare per una ristorazione a 
base di pesce più ri� essiva e intimistica. Uno spa-
zio dove ritrovarsi per cene d’a� ari, romantiche, 
o per dibattiti letterari, coccolati dai giovani 
sommelier, sempre pronti a raccontare le meravi-
glie racchiuse nelle tante bottiglie della ricchissi-
ma enoteca. 

Il posto ideale per accogliere il Collegio E-lettori 
del Premio IusArteLibri (di cui fanno parte tanti 
soci del Bailliage Amphisya Calabria della 
Chaîne) e per godere della vis narrativa dei tanti 
scrittori-giuristi in gara. Dall’avvincente roman-
zo gotico Questa è arte! dell’avvocato Giovanna 
Corrias Lucente alla nostalgica storia di guerre e 
persecuzioni razziali del romanzo Quale è la via 
del vento del magistrato per meriti insigni Danie-
la Dawan, dal diario intimo di una donna magi-
strato Quegli insostenibili ideali del giudice Mari-
na Cirese sino al futuristico La Repubblica Segreta 
del professor avvocato Giovanni Iorio. Tutti i li-
bri sono stati presentati al pubblico dalla Bailli 
avvocato Antonella Sotira e dal Vice-Chargé de 
Missions per la Legalità professor avvocato Anto-
nio Palma.
A ogni incontro è seguito un Dîner Amical spe-
edy, consumato in piedi, con le gustosissime pro-
poste della Casa. Ognuno è stato preso da un tri-
pudio di s	 ziosità: Polipo in purea di fave, 
Mini-panini con polpette al sugo, Tortini di riso 
alla ‘nduja e alla scarola, Sushi di pesce mediter-
raneo, Panzanella in piccole porzioni, per poi la-
sciarsi andare con le fantasie di dolci a cucchiaio, 
gelato, frutta, bergamotto, basilico e cioccolato.

Francesca Romagnoli, Dame de la Chaîne

1 Antonella Sotira e 
Ivano Daffinà esibiscono 
due freschissimi pesci. 
2 Massimiliano Bonifazi, 
Ivano Daffinà e Antonella 
Sotira. 3 Francesca 
Romagnoli, Fabio Federico, 
Daniela Adimari, Laura 
Nuccetelli. 4 Maria Franca 
Daffinà, Maître Rôtisseur. 
5 Golosità a buffet. 6 Interno 
del Simposio, Ristorante Wine 
Bar, a Roma. menu 
Il rinomato gelato del 
Simposio.

menu

SPEEDY DÎNER AMICAL

Le specialità della Casa

Polpo in purea di fave

Mini-panino con polpette al sugo

Tortino di riso alla ‘nduja

Tortino di scarola

Sushi di pesce mediterraneo

Mini-panzanella

Il variegato dessert
Fantasie di dolci a cucchiaio,
gelato, frutta, bergamotto, 
basilico e cioccolato

Ristorante Wine Bar Simposio
Piazza Cavour, 16 - Roma
Telefono 06-3241489
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BELLEZZE NATURALI
E RELAZIONI UMANE

Ognuno di noi dovrebbe riprendere in mano un 
taccuino per fare buona memoria delle bellezze 
naturali e delle relazioni umane che rendono un 
viaggio indimenticabile. Questa la proposta che i 
Soci del Collegio E-Lettori del Bailliage Amphisya 
hanno fatto agli amici giunti in Calabria per il we-
ekend del 28-29-30 giugno scorso. Seguendo le 
orme di Alexandre Dumas padre che nel 1835, 
sotto le mentite spoglie di Guichard, assieme al 
pittore Jadin e al cane Mylord, risalì a dorso di un 
mulo la Calabria, i soci Amphisya hanno ridato 
vita alle pagine del grande romanziere francese; e, 
con la complicità di Sua Maestà il Mar Jonio, han-
no trascinato tutti in un piccolo mondo sommer-
so nel blu dipinto di blu di libri, castelli, premi e 
degustazioni.
La prima tappa, venerdì 28 giugno, è stata il Por-
to Santa Maria delle Grazie di Roccella Jonica. Si 
salpa per gustare un aperitivo in barca a vela con 
spritz al bergotto, caciocavallo di Ciminà e sushi 
calabro di alici, tonno e stocco, preparato dalle 
Dames Teresa Sotira e Geltrude Prologo Niut-
ta. Lungo il Golfo Jonico, si intravede Sua Maestà 
l’Aspromonte: la montagna più identitaria dell’in-
tera Calabria. Il suo nome che deriva dal greco, 
non signi	 ca monte aspro, nel senso di duro per via 
della sua morfologia impervia, bensì monte bianco, 
magni	 co.
Si approda al Ristorante La Cascina dei Confrères 
Rocco e Salvatore Agostino, per ammirare la nuo-
va piscina del casale, che con le sue fontane scan-
disce il ritmo del nostro Dîner Amical a base di 
pesce pescato direttamente dallo Chef Rocco 
Agostino. Tra le reti campeggiano gli occhialoni 
(pagelli), qualità di pesce locale simile al dentice, 
pescato soltanto all’amo, dalle carni sode e squisi-
te, che ben si prestano alle preparazioni estive con-
notate da freschezza e leggerezza. Piatto di punta 
del menu della bella stagione: il Filetto, grigliato, 
poggiato su una crema di patate, con misticanza, 
condito con olio di bergamotto, ha riscosso un 
grande successo insieme con la goduriosa Sette veli 
della patissier Donatella Mari.
Spiaggia, lettino e abbronzante per la mattinata di 
sabato 29: ospiti del Lido Beach Club, del nostro 
Chef de Table Giuseppe Ursino, dopo i tu�   nel 
blu, il mare è arrivato sulla tavola: alla famosa Par-
migiana di pesce spada sono seguiti la Focaccia al 
tonno, cipolla di Tropea caramellata e Pachino, le 
Mini-fritture di pescato e gambero rosso e i Mer-
luzzetti all’acqua pazza. 
Nel tardo pomeriggio la visita al Castello Carafa 
Spina, che dall’alto della Rupella, con l’antica Tor-

re Saracena di Pizzofalcone, o� re, come diceva 
Dumas, un panorama mozza	 ato: il «paesaggio 
pittoresco che costeggia quasi sempre il mare e si svi-
luppa tra siepi di cactus, di melograni e di aloè, aga-
vi e � chi d’india» e scon	 na nel cielo. Ristruttura-
to nel ‘700 dai Carafa, il maniero normanno 
assunse i caratteri di residenza signorile, e oggi, 
nell’antica Chiesa sconsacrata, si svolgono conve-
gni, seminari, cerimonie e cortei storici. Prose-
guendo la sinergia con il Circolo di Lettura ARAS 
di Roccella e con l’Associazione Iusgustando, i 
Soci Amphisya hanno dato vita a un interessante 
convegno letterario sul tema della emigrazione/in-
tegrazione, grazie alla presentazione del romanzo 
L’incontro del Sostituto procuratore Erminio 
Amelio. In questa occasione sono stati conferiti il 
Premio IusArteLibri: Il Ponte della Legalità al Presi-
dente della Corte di Assise di Bologna Michele 
Leoni, per il libro Quale Giustizia?, e il Premio 
Amphisya Cultura alla Professoressa Maria Celi 
Campisi, per l’impegno politico e culturale a favo-
re del Festival Jazz Rumori Mediterranei e della 
Scuola di 	 loso	 a di Roccella.
Tra i presenti, molti rappresentanti delle istituzio-
ni: dal Sindaco di Roccella Vittorio Zito, alle Pre-
sidenti ARAS dottoressa Caterina Coluccio e del 
Circolo di Lettura dottoressa Anna Maria Bova, 
dai Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Locri 
e di Reggio Alessandra Cian� one, Angela Giam-
paolo e Alessandro Elia, ai magistrati Sergio Mal-
geri ed Ezio Arcadi, all’editore del quotidiano La 
Riviera Rosario Vladimir Condarcuri, allo sculto-
re Francesco Misuraca.
Nel cortile del Palazzo Carafa, tra gli splendidi abi-
ti dei 	 guranti del Corteo storico Carafa, il Con-
frère Riccardo Fazzolari, Maestro cioccolatiere, ha 
deliziato i presenti con le mini-mousse al cioccola-
to e liquirizia e al bergamotto, decorate con lo 
stemma del Bailliage, e con le sue mostarde e com-
poste di frutta biologica.
A seguire, il Dîner Amical nella Gioielleria Macel-
leria Giorgini della Conseour Immacolata Giorgi-
ni: accompagnati dalla Socia Sommelier e Vi-
ce-Chargée de Presse Flavia Pugliese, gli ospiti 
hanno viaggiato dalla Calabria Citeriore o Latina 
alla Calabria Ulteriore o Greca, con la degustazione 
dei vini della Tenuta Mirabelli della Consoeur 
Emanuela Mirabelli e della Cantina Mariolina 
Bacellieri, sino all’Aspromonte per scoprire i salu-
mi e i prosciutti di suino nero e le tenere carni della 
podolica allevati e prodotti dall’azienda Giorgini. 
Dulcis in fundo, il pranzo dal Confrère Riccardo 
Sculli, unico Chef stellato della Riviera dei Gelso-

GLI SPAGHETTI
ALLA CORTE 
D’ASSISE

Nel lontano 1958, la famiglia 
Agostino, oggi proprietaria del 
Club Hotel Kennedy e del 
Ristorante La Cascina, gestiva 
uno dei più antichi e rinomati 
ristoranti di Marina di Gioiosa 
Jonica nel quale lavorava 
l’estroso cuoco Gaetano. 
Dopo una lunghissima 
udienza al Tribunale di Locri, 
un noto giudice del tempo, 
assieme ai suoi colleghi, chiese 
allo chef di preparare la sua 
specialità. Vista l’ora tarda, 
Gaetano inventò degli 
spaghetti con un sugo piccante 
e molto aglio. 
Il giudice, dopo aver fatto 
il bis, battezzò il piatto con 
il nome Spaghetti alla Corte 
d’Assise data la non clemenza 
della Corte d’Assise nei vari 
processi. Da oltre 60 anni, gli 
Spaghetti alla Corte d’Assise 
continuano a esser la ricetta 
più amata e richiesta della 
Locride.

sopra  Il rinomato Sugo 
alla Corte d’Assise del 
ristorante La Cascina.
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mini, che ha regalato ai Soci il sapore della nostal-
gia. Dopo averci presentato in anteprima il nuovo 
sito web del Ristorante Gambero Rosso, con 
tutta la sua amurusanza, Riccardo ci ha svelato i 
segreti del suo variegato menu nutrogenetico. Una 
cucina ipocalorica ma estremamente identitaria, 
basti pensare al piatto di Ricciola con olive nere, 
pesto di capperi e olio di vaniglia, o a quello di 
Tonno con tartufo nero silano, sintesi perfetta 
dell’unione fra il mare e la terra di questa regione 
bellissima. Come scriveva il poeta Leonida Repa-
ci, Dio impiegò molto tempo per creare la Cala-
bria, uscita dalle sue mani «più bella della Califor-
nia e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e 
degli arcipelaghi giapponesi».

Antonella Sotira, Bailli

1 Tartare di bovina podolica 
della Macelleria Giorgini di 
Siderno. 2 Dolcezze Golosia 
dello Chef Fazzolari. 
3 Occhialone su crema di 
patate e bergamotto, piatto 
dello Chef Rocco Agostino. 
4 Flavia Pugliese, Riccardo 
Fazzolari e Antonella Sotira. 
5 Immacolata Giorgini, a 
destra, con Antonella Sotira.
6 Antonella Sotira, Bailli di 
Amphisya, con Rocco 
Agostino, al Ristorante La 
Cascina. 7 Da sinistra, 
Antonella Sotira, Alessandro 
Elia, Tommaso Marvasi, 
Michele Leoni, Vittorio Zito. 
8 Flavia Pugliese, Sandro Elia 
e Antonella Sotira. 9 Lo Chef 
de Table Giuseppe Ursino e la 
sua prelibata Parmigiana di 
pesce spada. 10 Un momento 
del pranzo al Lido Beach 
Club. 11 Alberto Campisi 
ritira la pergamena Premio 
Amphisya. sopra Antonella 
Sotira con Riccardo Sculli, 
Chef Rôtisseur.

PIATTI GUSTOSI
E SALUTARI

Oltre che gustosi, i piatti stellati del Gambero Rosso sono anche salutari. L’e-
sperienza di Riccardo in cucina e di Francesco Sculli in sala e in cantina sono il 
coronamento all’attività cominciata nel 1979 da Papà Sculli. Il loro ristorante, 
il Gambero Rosso appunto, è a Marina di Giojosa Jonica. Riccardo è tra i 
Fornitori Eccellenti del Manifesto per la tutela e la promozione della cucina ita-
liana, tra gli chef allievi della dottoressa Chiara Manzi, nonché promotore del-
la Culinary Nutrition a tutela non soltanto del buon palato dei suoi ospiti ma 
anche della loro salute.

11109
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CIBI E VINI DI NICCHIA
ALL’ENOTECA DA GATTO
Per luglio, non era previsto un evento speci	 co: 
per diversi Associati incombevano infatti le vacanze 
estive. Poi c’è stato un ripensamento e s’è dato vita a 
una conviviale mes amis. La motivazione: manife-
stare ai titolari dell’Enoteca Da Gatto il riconosci-
mento per essersi associati al nostro Bailliage!
L’Enoteca Da Gatto nasce nel settembre 2016 
dalla passione dei coniugi Diana Zerilli e Pasquale 
Gatto per il cibo e il vino di nicchia e di qualità; 
tratta 330 etichette di vini italiani, salumi e for-
maggi artigianali selezionati con cura. Nel pianeta 
milanese gravitano di certo Enoteche eccellenti, 
ma l’Enoteca Da Gatto, ancora piccola e familia-
re, ha un quid di unicità. Pasquale Gatto, ex fun-
zionario della Camera di Commercio di Milano 
con la passione per la batteria, è un agro-tecnico. 
Diversi prodotti derivano infatti da esclusive ricet-
te di Pasquale che, assieme al casaro di 	 ducia, ha 
creato le burratine (abbiamo avuto il piacere di gu-
starle...) ora con il cuore di gorgonzola, ora con la 
cipolla di Tropea, ora col pistacchio di Bronte, ora 
con il pesto, ora con i carcio	 , ora con la ‘nduja di 
suino nero calabrese. Di sua creazione anche la 
coppa alla Bonarda e il salame al Barbera, apprez-
zato durante la cena. Diana Zerilli, Sommelier, è 
passata dal ruolo di imprenditrice nel campo delle 
Risorse Umane a quello dell’Advertising dell’eno-
gastronomia in Italia ed all’estero, creando agenzie 
ed eventi ad hoc. Ha origini nobiliari che non ama 
sbandierare: è infatti Baronessa di San Marino e 
Nobildonna di Militello. Lei dice di se stessa: 
«Amo parlare di vino, insegnarlo, descriverlo, e amo 
suscitare emozione quando ne descrivo gli aromi e i 
profumi… visitare le cantine, creare abbinamenti 
vino-cibo, studiare le materie prime».
Particolarmente graditi e interessanti i vini in ab-
binamento ai cibi (riportati a menu). Eccoli:

Prosecco Gatto. Uve glera. Aroma di melone, retro-
gusto di mela renetta. Prodotto in sinergia con la 
Cantina Conti Tacoli Asquini di Bicinicco, Udi-
ne, attiva dalla 	 ne del 1700. Il disciplinare con-
sente da due anni di vini	 care Prosecco anche in 
Friuli, purché vengano utilizzate uve glera e la 
Cantina esista da due anni prima della modi	 ca 
del disciplinare.
Friulano Tacoli Asquini 2017. Sentore di mandor-
la, fresco. È il classico tajut friulano. Ideale con ri-
sotti, frittate, prosciutto crudo. 
Vernaccia di San Gimignano Mormoraia 2017. Vi-
tigno autoctono toscano. Le vigne distano 80 km 
dal mare che le coccola rendendo di conseguenza il 
vino sapido, giallo paglierino, retrogusto di man-
dorla. Ideale con formaggi stagionati, pasta molle, 
carne bianca, pasta con pomodori datterini.
Nosiola Pisoni 2017. Autoctono bianco trentino. 
Siamo a Pergolese, Valle dei Laghi, sopra Arco di 
Trento, Dolomiti del Brenta. Aromi di albicocca e 
sambuco. Ideale con crudités, formaggi stagionati 
decorati con miele e confetture. 
Chianti Colli Senesi Docg Mormoraia 2016. Aro-
ma di prugna, spezie, tabacco Ideale con carni ros-
se, formaggi stagionati, risotti.
Passito Isola dei Nuraghi Carboni 2014. Colore 
ambrato, note di miele di acacia. Prodotto a Or-
tueri, Nuoro, cuore della Barbagia. Ideale vino da 
meditazione, o da abbinare a dolci, pasta di man-
dorla, formaggi stagionati. Un azzardo? Acciughe 
con gocce di concentrato di pomodoro: spaziale!
Una serata estiva ma fresca nel format, insolita ma 
caratteristica e interessante; cena leggera e gustosa, 
con ottimi vini. Un modo aggiuntivo di vivere la 
Chaîne!

Alberto Servienti, Vice-Chargé de Presse

1Pasquale Gatto, Diana 
Zerilli e Giovanni Manetta, 
Bailli di Milano. 2 Da sinistra, 
Uberto Zucchini, Paola 
Carminati e Piera Bariatti. 
3 Daniela e Alberto Servienti, 
Vice-Chargé de Presse. 
4 Gigi De Sisto, Bailli di 
Milano Honoraire. 5 Alberto 
Sbarra, Officier. 6 Il Bailli 
Giovanni Manetta e alcuni 
ospiti all’Enoteca Da Gatto. 
menu Burratina al cuore 
di gorgonzola su un letto 
di verdure stagionali.

MENU

Benvenuto
Aperitivo con Bollicine di 
produzione esclusiva dell’Enoteca

Dîner
Burratine farcite su un letto di 
confettura di ciliegie e peperoncino
Burratina al cuore di gorgonzola 
su un letto di verdure stagionali 
Formaggio gran capra (stagionato
36 mesi) abbinato a gocce 
di miele del Trentino 
Coppa alla bonarda e salame 
al barbera su un letto di insalata 
russa, secondo la tradizione ucraina

Dessert
Panna cotta artigianale della 
Casa del Latte (Valle Brembana), 
guarnita con frutti di bosco, 
crema di caramello o cioccolato

Vini
Prosecco Gatto
Friulano – ex Tokaj – 
della Cantina Conti Tacoli Asquini
Vernaccia di San Gimignano, 
della Cantina Mormoraia
Nosiola del Trentino, 
della Cantina Pisoni
Chianti Colli Senesi DOCG, 
Mormoraia
Passito Sardo Isola dei Nuraghi, 
della Cantina Carboni

Enoteca Da Gatto
Via delle Forze Armate, 9 - Milano
Telefono 02-45482571
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L’ECCELLENZA PROTAGONISTA
AL MI VIEW RESTAURANT

VITA DEI BAILLIAGES MILANO

Il Mi View Restaurant (Via Achille Papa, 30 - 
Milano) è stato inaugurato il 16 settembre e la set-
timana successiva, il 25 settembre, c’è stata una se-
conda inaugurazione, in quanto durante il Dîner 
Amical il Ristorante si è associato al Bailliage di 
Milano e alla Chaîne des Rôtisseurs. 
Patron è il dottor Antonio Intiglietta che 24 anni 
fa ha dato vita ad Artigiano in Fiera, riunendo in 
un’unica grande comunità la cultura e la ricchezza 
delle migliori eccellenze artigiane italiane e del 
mondo, a cui ha fatto seguire lo shop online Arti-
mondo.it e nei cui solchi ha fatto nascere il Mi 
View Restaurant.
Il locale si colloca nel segmento alto della ristora-
zione milanese sia per i contenuti sia per la loca-
tion, con una concezione della cucina dove prota-
gonista è l’eccellenza, celebrata e valorizzata in 
tutte le sue forme. Lo slogan «Facciamo di ogni 
eccellenza un capolavoro» testimonia l’idea di ri-
storazione improntata meticolosamente alla quali-
tà, fatta con il contributo di artigiani e imprese 
agricole che hanno attenzione verso le materie pri-
me, la stagionalità, la 	 liera di ogni ingrediente e il 
legame con il territorio.
Il meglio della produzione artigianale e della tra-
dizione enogastronomica si trova in uno spazio 
altrettanto unico: il 20° piano del World Join 
Center, nel cuore del quartiere Fiera Milano 
City. Location favolosa da 10 e lode: dalla sala si 
può godere infatti di una vista sull’intera città di 
Milano!
Nel ristorante sono coinvolti professionisti di pre-
stigio quali Fabrizio Camer (partner specializzato 
nella ristorazione e nel food & beverage), Roberto 
Rosati (direttore del ristorante, già segretario della 
Federazione italiana cuochi) e Cristian Spagnoli 

(chef del ristorante e componente per anni della 
Nazionale italiana cuochi).
Altrettanto favolosa e di prestigio la cena, con il se-
guente menu:
Aperitivo: Selezione di formaggi con mostarde e 
mieli, Crema di ceci allo zenzero con pancetta in 
agrodolce, Caesar salad con petto di pollo di Bras-
se, Salmone con salsa allo yogurt ed erba cipollina.
Primo piatto: Tortello al cacio e pepe, fondo di ar-
rosto, cioccolato 100%, Barolo chinato.
Intermezzo: Sorbetto al limone del Garda, genzia-
na, acqua di mare, elisir di rosa.
Secondi piatti: Gambero al burro di Lemongrass 
con dadolata di verdure, oppure in alternativa, 
Loin di vitello con farcia ai funghi secchi, millefo-
glie di patate e zucca con crema di pastinaca, bur-
ro e salvia, broccolo con pot-pourri di erbette.
Dessert: Nocciole jozu e limone (bavarese al cioc-
colato farcito con agrumi, salsa al limone, tortino 
cioccolato gianduja alle nocciole).
Una cena Chaîne eccellente, accompagnata da ot-
timi vini, con vista eccezionale su Milano

Alberto Servienti, Vice-Chargé de Presse

1 Alessio Carlo Urbano. 
2 Alberto Sbarra. 3 Lo chef 
Cristian Spagnoli e la brigata 
di cucina.4 Gambero al burro 
di Lemongrass con dadolata di 
verdure. 5 Soci e ospiti 
assieme alla stilista Raffaella 
Curiel, al centro, seduta. 
6 La signora Intiglietta,
il Bailli Giovanni Manetta e il 
patron Antonio Intiglietta. 

AERVIN JOHN QUILAO
DEL RISTORANTE 
DA CANDIDA
SI FA ONORE A 
CALGARY

Si è svolto a Calgary (Canada) il 
concorso internazionale per Jeunes 
Chefs Rôtisseurs. Il nostro Paese 
era rappresentato da Aervin John 
Quilao (nella foto, al momento 
dell’intronizzazione), ventenne di 
origini 	 lippine. Quilao lavora allo 
stellato Ristorante Da Candida, a 
Campione d’Italia, di cui è titolare 
Bernard Fournier, Maître Rôtiss-
eur del Bailliage di Milano.
Pur non essendo riuscito a classi	 -
carsi in uno dei primi tre posti del-
la graduatoria, Aervin John Quilao 
ha ottenuto unanimi apprezza-
menti dalla giuria. Non ha rag-
giunto il podio soltanto per alcuni 
piccoli dettagli, ma il suo talento – 
in particolare per quanto concerne 
la valorizzazione degli ingredienti 
con i quali è stato chiamato a ci-
mentarsi – è fuori discussione. La 
struttura milanese della Chaîne sa 
adesso di avere tra le sue 	 le anche 
questo giovane e promettente Pro-
fessionnel, intronizzato come 
Rôtisseur.
Roberto Zanghi, Bailli Délégué 
d’Italie, ha espresso il proprio com-
piacimento perché il buon nome 
della nostra Nazione è stato tenuto 
alto anche in questa rassegna. E, 
tramite Le Rôtisseur, si congratula 
con Aervin John Quilao, Bernard 
Fournier, Gianni Manetta e l’inte-
ro Bailliage meneghino.
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LA SARDEGNA IN TAVOLA
AL RISTORANTE SANDALIA

A Roma negli ultimi anni si sta assistendo a un 
notevole incremento del numero di ristoranti che 
propongono cucine regionali, in particolar modo 
siciliani, calabresi e sardi. Nel noto quartiere afri-
cano, appellativo dato dai romani per la nutrita 
presenza di strade intitolate alle ex colonie italia-
ne, da non molto tempo ha aperto il Ristorante 
Sandalia (nome greco dell’attuale Sardegna), 
esattamente in Via Anerio, 25 (una traversa di 
Viale Somalia). Qui la lady-chef Vitalia Scano, 
sarda doc, realizza piatti di straordinaria bontà, 
con una maniacale ricerca della freschezza e della 
provenienza della materia prima (pesce).
Vitalia nasce sia 	 sicamente sia professionalmente 
a Villamar (nel Sud della Sardegna); qui, nella sto-
rica trattoria della nonna Eva, fa le prime espe-
rienze che le consentiranno di realizzare i tipici 
piatti sardi in chiave moderna, un esempio la Fre-
gula con i frutti di mare.
Prima di dar vita al Sandalia, Vitalia – allieva del 
pluristellato Sergio Mei, da lei de	 nito suo «mae-
stro e mentore» – si forma nei ristoranti frequen-
tati dal jet-set della Costa Smeralda 	 no a quali	 -
carsi come unica donna chef nel ristorante 
milanese della Fondazione Prada. 
Vitalia merita anche una speciale menzione per il 
suo impegno nel sociale. Da ricordare, tra l’altro, 
un periodo di volontariato nelle zone colpite dal 
sisma dell’agosto 2016, in cui a turni settimanali, 
cucina, insieme con altri chef, per le popolazioni 
terremotate di Umbria e Marche.

Con lei alla guida del Sandalia con funzioni di 
Maître c’è il sempre gentile e attento Alberto Vera, 
originario dell’Ecuador, valido professionista con 
trascorsi importanti.
Le pietanze somministrate hanno tutte ricevuto il 
gradimento dei Rôtisseurs. Sono state preparate e 
presentate in maniera egregia e servite rapidamen-
te per consentire ai commensali di apprezzare i 
profumi della tradizione sarda. I Confrères, oltre a 
valutare positivamente la bontà delle creazioni, 
hanno potuto intravedere in esse l’anima di Vita-
lia grazie all’estrema cura dei piatti. Il puntuale ser-
vizio di Alberto ha quindi potuto completare l’o-
pera. Il tutto a testimonianza inequivocabile del 
piacere di averci avuto ospiti e del rispetto verso 
l’Associazione che ci unisce.
Anche il vino che ha accompagnato il ricco menu 
merita una separata menzione: il Vermentino di 
Sardegna In Cantos, della cantina Dolianova. È un 
vino che dopo la fermentazione resta a contatto 
con le proprie fecce nobili, che vengono rimesse in 
sospensione per circa un mese, e imbottigliato 
presto per conservare intatte le caratteristiche del 
terroir di partenza, con grado alcolico leggermen-
te elevato che riesce a trovare il giusto equilibrio 
grazie a fragranze e freschezze eccezionali.
La serata si è potuta così concludere con le congra-
tulazioni e la consegna del guidoncino del Baillia-
ge a ricordo della nostra visita. 
Prosit à la Chaîne! Prosit aux Rôtisseurs!

Roberto Carducci, Bailli

1La consegna del guidoncino 
a Vitalia Scano e Alberto Vera. 
Con loro, nella foto, 
i Confrères Alfonso 
Meomartini, Roberto 
Carducci, Vittorio Politelli, 
Floriana Trimani e Paolo 
Amori. 2 I complimenti del 
Bailli Roberto Carducci alla 
lady-chef Vitalia Scano e al 
Maître Alberto Vera. 
3 Il Vice-Chargé de Missions 
Alfonso Meomartini 
e il Vice-Chargé de Presse 
Andrea Tubaro. 4 Il momento 
del brindisi. Accanto al Bailli, 
il Confrère Adolfo Metro e 
consorte. 5 Il tavolo imperiale. 
6 La seada, tipico dolce sardo.
menu Cozze sarde alla 
marinara. 

MENU

Aperitivo di Benvenuto
Perla di Vitigno e pane carasau

Antipasti
Carpaccio di tonno allo zenzero, 
lime e mela verde croccante con 
crema di formaggio alla cipolla rossa
Carpaccio di spada con riduzione 
al melograno, caprino alla rucola
e frolla salata ai semi vari
Cubi di ricciola alla paprika 
con crema di carote, melone 
caramellato e chips di camote
Moscardini in tempura
Baccalà al pepe rosa
Cozze alla marinara

Primo
Calamarata ai 	 ori di zucca, 
spigola, za� erano e bottarga

Secondo
Ombrina, pomodorini con	 t, 
olive e capperi

Dessert
Sorpresa di Savona 
(primo premio Slow Food)
Le Mignardises dello chef

Vino
Perla di Vitigno 
Vermentino - Cantina 
In Cantos di Dolianova

4 5 6

1 2 3
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LA CUCINA ABRUZZESE
ALLA TABERNA DE’ GRACCHI

VITA DEI BAILLIAGES ROMA CAPITALE

Prati è l’ultimo Rione di Roma, il XXII. Fa in-
fatti parte del centro storico dell’Urbe, anche se as-
sieme a Borgo costituisce un’eccezione in quanto 
è fuori delle Mura Aureliane. Il suo nome trae ori-
gine dalla Roma antica, con Horti Domitii, poi 
Prata Neronis e nel Medio Evo Prata Sancti Petri. 
Nel primo Novecento cominciarono le opere di 
urbanizzazione con l’intento di dare accoglienza 
alle strutture amministrative del Regno d’Italia e ai 
funzionari dello Stato. Le strade ampie e progetta-
te per realizzare un impianto urbanistico geome-
tricamente regolare furono studiate in modo tale 
che nessuna avesse come sfondo la cupola di San 
Pietro, a testimonianza dei non certo buoni rap-
porti tra il nuovo Stato Italiano e la Santa Sede pri-
ma dei Patti Lateranensi.
Qui, proprio in coincidenza delle grandi opere di 
urbanizzazione, quando però i Prati non erano 
stati ancora del tutto boni	 cati, nasce una tratto-
ria (la Taberna de’ Gracchi), meta dei vetturini 
romani, i tassisti di oggi. Nel 1961 il locale fu ri-
levato da un ristoratore venuto dalla generosa 
terra abruzzese, tale Dante Mililli, che lo fece di-
ventare in breve uno dei ristoranti più in vista di 
Roma. Nel 2014 c’è stato il cambio di proprietà, 
con l’avvento di Antonio Tucci, il quale ha però 
mantenuto la tradizione abruzzese della cucina. 
Sotto la sua guida e grazie all’impegno degli chef 
Giuseppe Ier	 no ed Enzo Antonio Ianniruberto, 
sono rimaste inalterate l’ospitalità, la semplicità e 
la freschezza di una ristorazione basata su ottime 
materie prime.

Dopo un generoso aperitivo servito con Spumante 
brut Kius di Marco Carpineti, Metodo classico da 
uve Bellone millesimato del 2015, abbiamo prose-
guito con Prosciutto crudo amatriciano, Ventricina 
del Vastese, Stracciata di Agnone, Fiori di zucca far-
citi con mozzarella e Alici in pastella di peperone se-
condo la migliore tradizione, un Sentore di Cala-
bria con crostini alla ‘nduja e caciocavallo, 
Broccoletti sottolio e Pallotte cacio e ova nella mi-
gliore tradizione abruzzese. Un ottimo Cerasuolo 
d’Abruzzo DOC Cirelli del 2018 si è sposato mera-
vigliosamente sia con gli antipasti sia con gli Spa-
ghettoni Masciarelli all’amatriciana sia ancora con 
le Fettuccine al baccalà su crema di porcini.
Poi, il piatto forte della serata: Abbacchio farcito 
con rughetta e ‘nduja su crema di caciocavallo, cre-
ma di patate e peperone crusco, accompagnati da 
un eccellente Montepulciano d’Abruzzo DOC Ma-
landrino, Cataldi Madonna del 2017. La tradizione 
abruzzese si conferma regina nella cottura della car-
ne d’agnello con una sapienza che non ha eguali!
Per 	 nire in dolcezza, è arrivata la Torta di crema 
Chantilly al profumo di genziana, con granella di 
pistacchi, che alcuni di noi hanno accompagnato 
con un bicchiere di genziana genuina, altra ricchez-
za ineguagliabile delle terre d’Abruzzo.
Complimenti al Bailli per la scelta del locale, una 
vera chicca per chi, come molti di noi, non aveva 
ancora conosciuto le prelibatezze della nuova ge-
stione. Taberna de’ Gracchi, una stella nel 	 rma-
mento non sempre facile della ristorazione romana.

Andrea Tubaro, Vice-Chargé de Presse 
 

1 Il giovane Alessandro Tucci 
con lo chef Giuseppe Ierfino e 
personale di sala tra il Bailli 
Roberto Carducci, il 
Commandeur Mario Iurlo e il 
Vice-Chargé de Missions 
Alfonso Meomartini. 2 Parte 
della bella tavola. In primo 
piano, Alessandro Nobiloni, 
Vice-Chargé de Missions. 
3 L’Officier Roberto Ramelli 
Di Celle e il Commandeur 
Mario Iurlo con le rispettive 
signore. 4 Andrea Tubaro, 
Vice-Chargé de Presse, assieme 
alla gentile consorte. menu 
La Ventricina del Vastese, 
presidio Slow Food.

MENU

Aperitivo
Benvenuto dello chef 
con tartine varie

Antipasto
Prosciutto crudo amatriciano, 
Ventricina del Vastese, Stracciata 
di Agnone, Fiore di zucca farcito 
di mozzarella e Alici in pastella 
di peperone, Crostino alla ‘nduja 
e caciocavallo, Broccoletti sott’olio, 
Pallotte cacio e ova (polpette 
abruzzesi di formaggio e uova)

Primi
Spaghettoni Masciarelli 
alla amatriciana
Fettuccine al baccalà su crema 
di porcini

Secondo
Abbacchio farcito con rughetta 
e ‘nduja su crema di caciocavallo, 
crema di patate al peperone crusco

Dessert
Torta di crema Chantilly al profumo 
di genziana, con granella di pistacchi

Ca� è e amari

Vini
Spumante brut Kius, Marco 
Carpineti, Metodo classico 
da uve Bellone millesimato 2015
Cerasuolo d’Abruzzo DOC Cirelli, 
uve Montepulciano 2018 
Montepulciano d’Abruzzo DOC 
Malandrino, Cataldi Madonna, 
uve Montepulciano 2017

43

21
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IL CULTO DEI MORTI
E QUELLO DELLA VITA
Visita alla necropoli etrusca di Caere e convivio al Saint Tropez, 
a Fregene
Il titolo di questo articolo potrebbe apparire 
come una contraddizione, eppure non è così. Il 
culto dei morti è riferito a quel profondo senti-
mento che gli Etruschi nutrivano nei confronti 
dei propri defunti; quello della vita sollecita a con-
cepire l’alimentazione non soltanto come soddi-
sfazione del bisogno primario dell’uomo, ma an-
che della gioia che il Rôtisseur-gourmet prova nel 
convivio.
Ebbene, i Rôtisseurs di Roma Capitale si sono tro-
vati a Caere (Cerveteri), nel sito Unesco di una tra 
le più importanti Necropoli etrusche a livello 
mondiale. Qui, accompagnati da una valente gui-
da archeologica, hanno potuto visitare i diversi 
tipi di tombe etrusche, da quelle più capienti e fa-
stose di forma circolare con diametro superiore ai 
30 metri e con un solo sarcofago, a quelle più 
spartane costituite da un’urna in cui erano custo-
dite le ceneri della cremazione; questo, a seconda 
del ceto sociale del defunto. La particolarità di 
questo sito consiste nel fatto che il progetto segui-
to dagli Etruschi ebbe come scopo quello di imi-
tare la tessitura urbanistica della città dei vivi con 
un asse viario principale e con vie minori che s’in-
tersecano tra loro. La Necropoli comprende circa 
quattrocento sepolture monumentali e ri� ette il 
periodo storico che va dall’VIII al I secolo a.C.
E così, dopo una generosa scorpacciata di cultura 
archeologica, ci siamo recati dal nostro Profession-
nel Gianluca Nosari, Maître Restaurateur, al Saint 
Tropez di Fregene, splendida località modaiola 

della costa tirrenica, a due passi da Roma. Qui la 
serata si è aperta con lo straordinario aperitivo di 
Gianluca (da ricordare le famose Polpettine di 
mamma Silvana) consumato sui divani della 
spiaggia dell’elegante stabilimento balneare. Per la 
cena, ci siamo quindi accomodati in un meravi-
glioso tavolo imperiale davanti a uno scenario ma-
rino particolarmente suggestivo dove il sole, ormai 
stanco, scendeva lentamente 	 no a immergersi, per 
poi scomparire in un mare scon	 nato.
Soltanto questa scenogra	 a meritava la visita al lo-
cale. Gianluca Nosari, da parte sua, con una sem-
plice occhiata all’attento commis, dava inizio a un 
susseguirsi di pietanze, magistralmente impiattate 
dal 	 glio d’arte Cristiano, i cui sapori e profumi 
erano elogiati da tutti i commensali. Tra queste, 
meritano separata menzione le famose Linguine 
con le telline al profumo di rosmarino, perfetta-
mente pulite delle loro valve, e il Merluzzo giallo, 
un pesce non facile reperire e non certo allevabile.
Per 	 nire, il dessert: lo squisito Tiramisù del labo-
ratorio interno. Il Maestro di cucina e Maître Re-
staurateur Gianluca Nosari, ormai noto personag-
gio anche televisivo (lo si vede sovente sul canale 
monotematico Alice), non si è risparmiato nel 
dare spiegazioni dettagliate dei suoi piatti ai curio-
si Confrères, 	 no alla partecipazione attiva al brin-
disi del nostro Bailliage.
Prosit à la Chaîne! Prosit aux Rôtisseurs!

Roberto Carducci, Bailli

1Il Bailli Roberto Carducci 
brinda con il Maître 
Restaurateur Gianluca Nosari. 
Accanto a loro, seduto sulla 
sinistra, Giancarlo Pavarini, 
Officier di Roma Urbe. 
2 Il Vice-Argentier Vittorio 
Politelli intrattiene i 
commensali. Acanto a lui, 
l’Officier Riccarda Matteucci. 
3Il tavolo imperiale preparato 
per i Rôtisseurs di Roma 
Capitale. Sullo sfondo, il mare 
di Fregene. 4 Tagliolini con le 
telline di Fregene, guazzetto 
di olio bio e rosmarino. 
5 Merluzzo giallo con soffice 
di melanzane, pomodorini 
semidry e crosta di mozzarella 
affumicata. 6 Rocher di 
baccala con salsa d’ostrica. 
7 Il delizioso Tiramisù Nosari. 
menu Carnaroli con gamberi 
rossi, spuma di cocco e funghi 
pioppini.

MENU

Aperitivo di benvenuto
Rocher di baccalà con salsa 
d’ostrica, Cartoccetto 
con Polpettine di mamma 
Silvana e Anellini di totano

Antipasti
Mille foglie di gamberi bianchi 
in salsa tartara con maionese 
al pistacchio, Capasanta 
alla Gricia, spuma di pecorino 
e sabbia di guanciale

Primi
Carnaroli con gamberi rossi, 
spuma di cocco e funghi pioppini
Tagliolini con le telline di Fregene, 
guazzetto di olio bio e rosmarino 
del nostro giardino

Secondo
Merluzzo giallo con so�  ce di 
melanzane, pomodorini semi dry 
e crosta di mozzarella a� umicata 

Dessert
Tiramisù Nosari

Vino
Franciacorta Satèn - 
Cantina La Fiorita

Acqua e ca� è

3 5 7

4 6

1 2
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GUSTO PROTAGONISTA
IN RAFFINATE PIETANZE
Piatti di straordinaria creatività alla Locanda di Piero, 
a Montecchio Precalcino (Vicenza)

VITA DEI BAILLIAGES VENETO PALLADIO

Piacere al palato con una cucina succulenta, 
che ti fa assaporare con gusto un altro boccone. È 
la 	 loso	 a di Renato Rizzardi, chef contitolare con 
il maître di sala Sergio Olivetti, de La Locanda di 
Piero. Nel blasonato locale di Montecchio Precal-
cino, ai piedi della pedemontana veneta, punto di 
riferimento della ristorazione vicentina, si sono 
dati appuntamento, per salutare l’inizio dell’estate, 
i Confrères del Bailliage Veneto Palladio, capitana-
ti da Giancarlo Andretta. Il Repas Amical ha valo-
rizzato la lunga esperienza, la professionalità e la 
creatività di Renato, con piatti di classe, dove pro-
tagonista è stato il gusto, al di là della decorazione 
e dell’accurata preparazione.
Dopo un accattivante antipasto di Alici di lampara 
marinate con panzanella, mozzarella di bufala, li-
mone candito ed emulsione di pomodoro fresco, 
di straordinaria creatività, sono stati serviti i Cap-
pelletti allo stocca	 sso, un piatto, a detta dello stes-
so chef, che «esprime in pieno la mia cucina: puli-
zia dei sapori e tecnica 	 nalizzata all’esaltazione del 
gusto, non all’estetica. Sostanza e forma». All’appa-
renza 100% Stocca� sso sembra una ricetta sempli-
ce, ma in verità racchiude molta tecnica mirata a 
valorizzare al meglio lo stocca	 sso che è inserito in 
ogni elemento del piatto: nel ripieno, nel brodetto 
e nella trippetta, con l’alga wakame e il cavolo cap-
puccio viola a completare il quadro dei colori e dei 
sapori. Il convivio è proseguito con altre proposte 
degne della cucina di Rizzardi, frutto dei tanti anni 
di cultura ed esperienze di Renato, anche oltre oce-

ano, che da poco ha pubblicato anche una biogra-
	 a, intitolata Moto perpetuo, proprio perché si sen-
te sempre alla ricerca… del piatto perfetto!
Ecco allora servito un delicato Risotto di una par-
ticolare selezione di carnaroli piemontese (essicca-
to a bassa temperatura per togliere umidità ed evi-
tare la rottura mentre cuoce), farcito con melone, 
culatello e una riduzione al Porto. A seguire il Pet-
to d’anatra al tegame, impreziosito da cous cous 
vegetale, agro di lamponi e pimento. Piatti nei 
quali si nota la ricerca di Renato dei prodotti 
«buoni e autentici», se possibile di stagione e non 
necessariamente a km zero, come forse, enfatiz-
zando il legame con il territorio, viene a volte 
identi	 cato il prodotto di eccellenza. Ogni porta-
ta è stata correttamente abbinata a pregiati vini se-
lezionati dall’an	 trione di sala e sommelier Sergio 
Olivetti: dal Brut Balter, elegante metodo classico 
Trento Doc iniziale, al sapido Vermentino di Sar-
degna che ha accompagnato i cappelletti 	 no all’e-
legante e fruttato Pinot nero della Cantina Elena 
Walch proposto con l’anatra. La meringata al 
cioccolato bianco, con composta ai frutti di bosco, 
ha concluso degnamente un cena all’insegna 
dell’eccellenza, con proposte che, pur mantenen-
do profondi contatti con la cultura e la tradizione 
del territorio, hanno presentato caratteristiche in-
novative, assicurando un’armonia di gusti senza 
note stonate.

Silvano Conte, Vice-Chargé de Presse

1 Il Bailli Giancarlo 
Andretta consegna il 
giudoncino di Veneto Palladio 
allo chef Renato Rizzardi. 
2 Il gruppo degli appassionati 
gourmet di Veneto Palladio 
alla Locanda di Piero. 
3 Cappelletti allo stoccafisso.
menu Risotto carnaroli 
Acquerello al melone e 
culatello.

La Locanda di Piero
Via Roma, 34 - Montecchio 
Precalcino (Vicenza) 
Telefono 0445-864827

MENU

Aperitivo
Benvenuto con tempura 
di verdure

Antipasto
Alici di lampara marinate con 
panzanella, mozzarella di bufala, 
limone candito ed emulsione di 
pomodoro fresco

Primi
100% stocca	 sso 1° premio 
Tagliapietra 2019 - Cappelletti 
allo stocca	 sso, brodetto e trippa 
di baccalà, alga wakame 
e cappuccio viola
Risotto di riso Carnaroli Acquerello 
al melone e culatello, con riduzione 
al Porto e pepe nero di Cubebe 
e quark al lime

Secondo
Anatra, il petto al tegame con 
cous cous vegetale, essenza 
di anatra all’agro di lamponi 
e pimento 

Dessert
Meringata al cioccolato bianco 
Ivoire con composta ai frutti 
di bosco e sfoglie di cocco tostato

Vini
Trento DOC Brut 
- Azienda agricola Balter
Vermentino di Sardegna 2018 
Benas - Cantine della Vernaccia
Gazza rosata (Bombino e Nero di 
Troia) bio 2018 - Azienda agricola 
Santa Lucia
Pinot nero 2018 - Elena Walch
Moscato Fior d’arancio Colli 
Euganei - Il Filò delle Vigne 

1

2

3
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OMAGGIO A PASOLINI
E CENA AL CENTOSEDICI
La Confrérie si presenta a Terracina, in provincia di Latina

Arte, cultura, prodotti del territorio e raccon-
ti poco conosciuti di Pier Paolo Pasolini, tra i più 
apprezzati intellettuali del XX secolo. Sono stati 
questi gli elementi che hanno caratterizzato la gior-
nata organizzata a Terracina dal Bailliage di Frosino-
ne in occasione dell’ingresso nella grande famiglia 
della Chaîne des Rôtisseurs del dottor Liberato Al-
tobelli. La Bailli Maria Grazia Pisterzi ha scelto la 
splendida città pontina per far da cornice a un even-
to che ha messo insieme esperienze sensoriali, emo-
zioni e poesia dei luoghi. Ospite d’onore la presi-
dente del Bailliage Toscana Francigena, Elettra 
Giovanna Livreri. Tra i partecipanti anche Anna 
Maria Masci dirigente scolastica dell’Istituto alber-
ghiero Alessandro Filosi di Terracina, Giuseppe Noc-
ca docente di scienze dell’alimentazione e archeo-
nutrizione, e Velia Casale, storica.
A far da 	 lo conduttore un blend di ra�  natezza 
classica, neorealismo e fascino contemporaneo per 
una serata volta alla cultura dell’alimentazione, il 
cui intento è stato quello di sottolineare i principi 
fondamentali della Confrérie: l’amore per la ga-
stronomia e il valore dell’amicizia. Ideali ritrovati 
anche dalla sublimazione del palato creata dal 
connubio di sapori pontini e ciociari che Gino Ve-
rardi, cuore pulsante del ristorante Centosedici, 
in omaggio alla presidente del Bailliage di Frosino-
ne, ha voluto alla base del ra�  nato menu propo-
sto agli ospiti.
Ad anticipare il convivio, nel pomeriggio, un ape-
ritivo letterario al Bar Nando, in Corso della Re-
pubblica, dedicato al rapporto dello scrittore, po-
eta e regista Pier Paolo Pasolini con la località 

laziale e i pescatori del Vicolo Rappini, protagoni-
sti del racconto inedito Terracina. 
Il Centosedici ha accolto i commensali nello stori-
co ristorante di Viale Lungomare Circe, nei grandi 
spazi recentemente reinterpretati dall’architetto 
Gundi Widmann per un innovativo modo d’inten-
dere ed esaltare il piacere dello stare a tavola. Ad at-
tendere gli invitati l’inossidabile famiglia Verardi: 
Gino, Enza, Simone e Daniele, splendido esempio 
della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità.
Intorno, la storia di un’antica terra i cui sapori, co-
lori e profumi si sono ritrovati nei piatti elaborati 
dall’executive chef Enrico Giordano e dal pizzaio-
lo Francesco Castaldi, forti di una tradizione che 
con loro si è fatta innovazione e avanguardia. Un 
vero e proprio percorso gusto-sensoriale capace di 
trasmettere una visione dell’operato marinaro e 
agricolo legata alla molteplicità e alla creatività ar-
tigiana che rende esclusivo il giacimento enoga-
stronomico di tutta la provincia: dai monti Lepi-
ni, Ausoni e Aurunci, 	 no alle tiepide acque del 
Mar Tirreno che delimitano la costa e circondano 
le Isole Pontine. Il tutto sottolineato dai vini della 
Cantina Sant’Andrea e impreziosito dall’olio extra-
vergine di oliva DOP Colline Pontine Casino Re 
dell’Azienda agricola Coletta Filomena.
Il Centosedici è da tempo considerato un luogo 
identi	 cativo dell’eccellenza laziale. Cucina sem-
plice e mai banale dove tutto è riconoscibile e che 
oggi si arricchisce di una nuova realtà con l’azien-
da agrituristica Le Folaghe.

Tiziana Briguglio, giornalista

1Un momento dell’aperitivo 
letterario al Bar Nando, 
in Corso della Repubblica 
a Terracina, dedicato al poeta 
e regista Pier Paolo Pasolini.
2 In piedi, la giornalista 
Tiziana Briguglio e Gino 
Verardi gestore del Ristorante 
Centosedici. Seduto a 
capotavola Bruno Polidori; 
gli sono accanto, Giovanna 
Livreri, Giuseppe Frisella, 
Maria Grazia Pisterzi, Liberato 
Altobelli. 3 Maria Grazia 
Pisterzi e Giovanna Livreri, 
rispettivamente Bailli di 
Frosinone e di Toscana 
Francigena. 4 Da sinistra, 
Giuseppe Frisella, Maria 
Grazia Pisterzi e Liberato 
Altobelli. 5 Un’altra immagine 
del salotto letterario durante 
il quale è stata ricordata la 
figura di Pier Paolo Pasolini.

MENU

Antipasto
S	 zio del Tirreno composto da: 
Insalata del nostro mare, Cubo 
di tonno rosso con tartare di 
melanzane e salsa di cipolle rosse, 
Trancetto di ricciola e caponata di 
verdura e frutta, Mazzancolla con 
insalata di cous cous e verdure 
croccanti, Panzanella di 
pomodorino giallo con burrata 
di bufala e alici

Primo
Raviolo ripieno di burrata 
e gambero rosso di Ponza 
e tartufo di Campoli Appenino

Secondo
Trancio di pescato del Circeo 
cotto a vapore con erbe aromatiche, 
insalatina della pianura pontina e 
pomodoro Torpedino di Fondi 

Pre-dessert
Sorbetto all’anguria di Sabaudia

Dessert
Crostata di 	 chi neri 
con crema inglese agli agrumi 
e gelato alla vaniglia

Vino
Prodotti della Cantina 
Sant’Andrea di Terracina

1

2

4

3

5

menu Raviolo ripieno di burrata, 
con gambero rosso di Ponza 
e tartufo di Campoli Appenino.
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ALLA SCOPERTA DI EEA
ANTICA ISOLA DI PONZA

VITA DEI BAILLIAGES FROSINONE

Si è svolta di recente l’edizione 2019 della ras-
segna Alla scoperta di Eea. Storia, risorse autoctone ed 
enogastronomia dell’isola di Ponza, manifestazione 
di� usa che per tre giorni ha permesso di conoscere 
le peculiarità ancora inespresse dell’isola lunata. È 
stata ideata e realizzata dalla giornalista Tiziana Bri-
guglio per la Proloco e l’Istituto Comprensivo Car-
lo Pisacane di Ponza. Inserita nel programma Mare 
di Circe, la kermesse ha visto il realizzarsi di venti-
cinque eventi unici sparsi su tutta l’isola. Fonda-
mentali, a tal 	 ne, il contributo della Camera di 
commercio di Latina, dell’Arsial (Agenzia Regiona-
le per lo Sviluppo e l’Innovazione del Lazio), la col-
laborazione dell’Istituto Zoopro	 lattico sperimen-
tale di Lazio e Toscana, dell’Arga Lazio. Hanno 
concesso il loro patrocinio: Camera Italo-Estera 
CC-ICRD Italia Caraibi e America latina, Comu-
ne di Ponza, Confcommercio Lazio Sud, Fondazio-
ne Bio Campus nonché la Chaîne des Rôtisseurs 
Association Mondiale de la Gastronomie Bailliage 
nazionale d’Italia, con i Bailliages territoriali di Fro-
sinone e Toscana Francigena.
È stata proprio Maria Grazia Pisterzi, Bailli di Fro-
sinone, a esprimere soddisfazione per la qualità 
degli appuntamenti proposti. «Alla scoperta di Eea 
– ha detto –, con i suoi numerosi eventi volti a 
promuovere la cultura della tavola, ha permesso 
anche di evidenziare quelli che sono i principi fon-
damentali della nostra Associazione: l’amore per la 
gastronomia e il valore dell’amicizia».
I molteplici appuntamenti hanno avuto la caratte-
ristica di veri e propri itinerari narranti. Commo-
venti i docu	 lm sulla marineria realizzati dai ra-
gazzi del Carlo Pisacane, autori anche del ricettario 
Sapori di Ponza, che hanno dato il via alla manife-
stazione. Di grande interesse i convegni sulla sal-

vaguardia dei mari e l’importanza del turismo 
enogastronomico che hanno avuto come relatori 
nomi illustri delle istituzioni, dell’università e del 
mondo del giornalismo.
Apprezzati i laboratori del gusto tenuti dagli chef 
Assunta Scarpati, Davide De Luca, Emilia Marco-
ne, Marco De Martino, Gennaro e Aniello Ro-
mano. Travolgenti i racconti di Pier Giacomo Sot-
toriva e Silverio Mazzella sui ponzesi illustri così 
come la camminata guidata da Domenico Scotti 
lungo il Percorso dei Con	 nati politici e la perfor-
mance teatrale all’interno delle Cisterne Romane 
che ha visto l’attore Francesco Maria Cordella ne 
l’Ulisse ritrovato.
Soddisfazione per i risultati ottenuti sono stati 
espressi pure da Mauro Zappia, Commissario 
straordinario della Camera di commercio di Lati-
na, e da Ugo della Marta, Direttore generale dell’I-
stituto Zoopro	 lattico sperimentale Lazio e To-
scana. Le attività di formazione esterna tenute 
dalla dottoressa Tiziana Zottola e dal dottor Remo 
Rosati, le scuole ambulanti, i laboratori del gusto 
e i percorsi didattici hanno rappresentato per l’IZS 
un impegno importante d’informazione. Si tratta 
di speci	 ci progetti didattici con interazione tra le 
diverse specializzazioni mediche, necessarie per 
aumentare il livello di conoscenza e di consapevo-
lezza sull’argomento cibo.
Alla scoperta di Eea si è conclusa con un sentito 
elogio fatto da Enrica Onorati, Assessore all’Agri-
coltura, Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Re-
gione Lazio.

La Redazione

EVENTI 
INDIMENTICABILI

Nell’ambito della kermesse di 
Ponza, realizzata dalla giornalista 
Tiziana Briguglio, vanno 
evidenziati alcuni momenti 
indimenticabili: la vendemmia 
pagana a Punta Fieno nei vigneti 
del poeta Antonio De Luca; 
la pesca ai totani con Pietro 
Sparviero; la lezione sugli abissi 
del biologo marino Adriano 
Madonna e la bella mostra 
dedicata a Lo Stracquo, a cura 
dell’artista Publia Cruciani e di 
Monia Sciarra. Coinvolgenti la 
preparazione delle ceramiche 
artistiche di Guglielmo Tirendi e 
la s	 lata dei brand locali: Ponzesi 
per scelta, Con	 nato a Ponza e 
Ludovica L’Amante, i cui abiti 
sono stati indossati per 
l’occasione dagli studenti 
della scuola ponzese.

5

3

1 4

2

1Anche Giovanna Elettra 
Livreri, Bailli di Toscana 
Francigena, ha patrocinato la 
manifestazione denominata 
Alla scoperta di EEA. 2 Una 
suggestiva immagine di Ponza. 
3 Maria Grazia Pisterzi, Bailli 
di Frosinone, seconda da 
sinistra, nel corso di uno degli 
eventi. 4 Il manifesto della 
seconda edizione di EEA. 
5 Lo chef Davide De Luca 
durante l’impiattamento. 
sopra Tiziana Briguglio, la 
giornalista realizzatrice della 
rassegna.
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FARINE E MALTI
ECCELLENZE DI SICILIA
Una serata dedicata a pizza e birra ottenute da prodotti locali

Lo scorso mese di giugno, nella nota Pizzeria 
Boca (in via Begonia, 21, a Erice), si è svolta una se-
rata organizzata dal Bailliage di Trapani della Chaîne 
des Rôtisseurs guidato da Maurizio Messina. 
In verità, per il clima che da due anni caratterizza 
questa manifestazione, la potremmo de	 nire una 
festa tra persone, aziende, amici, pur se inizial-
mente sconosciuti l’un l’altro.
La scelta della location non è stata casuale: per noi 
vale il detto «Il caso non esiste». Il Boca è una pizze-
ria che ha come mantra l’utilizzo dei prodotti lo-
cali e l’attezione ai processi di maturazione e lievi-
tazione dell’impasto, elementi importanti per la 
riuscita di un prodotto che soddis	  il palato e che 
non alteri i naturali processi digestivi. Ma, per av-
venire questa lieta combinazione, le farine, mate-
ria prima a cui porre grande attenzione, devono 
essere prodotte e miscelate con vera maestria. E il 
mastro mugnaio Giovanni Billeri, con il suo Ros-
so di Sicilia, molito con pietra naturale, ha per-
messo la realizzazione di impasti a base di farina 
integrale, semi-integrale e con predominanza del 
grano Russello. Quest’ultimo, grano antico sicilia-
no, conferisce un sapore dolce al prodotto 	 nito.
Ma la pizza, si sa, dev’essere accompagnata da una 
birra: il Birri� cio Irias di Torrenova (Messina) è 
stato molto lieto di accogliere il nostro invito e di 
presentare i suoi prodotti. Sono prodotti giovani, 
presenti nel territorio da un tempo molto recente. 
L’azienda, infatti, ha visto la luce nel 2013 e in po-
chi anni – grazie all’intraprendenza dei titolari e 

alla loro passione per la birra – ha raggiunto risul-
tati inaspettati: nel 2014-2015 sono arrivati premi 
a livello nazionale seguiti, nel 2015-2016, da rico-
noscimenti internazionali. Non sono mancate le 
menzioni in testate giornalistiche del settore.
Gli abbinamenti alle pizze sono stati molto ap-
prezzati: il gusto della birra si è proposto con di-
verse declinazioni a seconda del prodotto al quale 
era accostato.
La serata si è aperta con un delizioso e ricco Buf-
fet, organizzato per intero dal Vice-Conseiller Cu-
linaire Nino Mineo. Di seguito, Pizza Boca, dei 
padroni di casa, con caciocavallo e speck, Pizze re-
alizzate da Nino Mineo, capaci di unire ai sapori 
classici la stagionalità delle verdure, la Pizza realiz-
zata dallo Chef Rôtisseur Francesco Mannina e, 
per 	 nire, una magni	 ca Torta realizzata ancora 
da Nino Mineo, che ha lasciato spazio all’ultima 
novità della serata. Infatti, quando ormai la mani-
festazione stava per giungere al termine, un giova-
ne mastro cioccolattiere, Giovanni Allotta, pro-
prietario di Allotta - Craft Chocolate, si è 
proposto di inserire un intrigante abbinamento 
cioccolato/birra artigianale del Birri� cio Irias.
Il bilancio della serata è stato molto positivo. Un 
ringraziamento va a tutti gli intervenuti e soprat-
tutto ai nostri partner che con i loro racconti e le 
loro storie ci hanno fatto vivere uno spaccato di 
una terra meravigliosa come la Sicilia.

Giovanna Tranchida, 
Vice-Conseiller Gastronomique 

1Da sinistra, Maurizio Messina 
Bailli di Trapani, Giovanna 
Tranchida Vice-Conseiller 
Gastronomique, Pino 
Maggiore Maître Restaurateur, 
Nino Mineo Vice-Conseiller 
Culinaire, Francesco Mannina 
Chef Rôtisseur. 2 Margherita 
Gioia, Dame della Chaîne, 
e Sergio Blandi, direttore 
marketing Birrificio Irias. 
3 Francesco Mannina, 
Carmelo Di Discordia, 
titolare della Pizzeria Boca, 
e Nino Mineo. 4 Alcune 
etichette del Birrificio Irias. 
5 Numerosi i buongustai 
presenti alla serata. 
menu La Pizza dessert. 

MENU

Il Bu� et iniziale
Prodotti tipici del territorio

Le Pizze
Boca, con caciocavallo e speck
Con formaggio Vastedda 
del Belice e verdure di stagione
Rianata, con pomodorini, 
acciughe e origano

Dessert
Pizza alla crema pasticcera 
e frutta di stagione
Torta Chaîne
Degustazione cioccolato

Abbinamenti
Birra artigianale

3 4 5

1 2
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SAPORI MARINARI
ALLA CANTINA SICILIANA
Il locale di Pino Maggiore, Maître Restaurateur

VITA DEI BAILLIAGES TRAPANI

In una giornata che gli scaramantici avrebbero 
volentieri cancellato dai loro impegni (di venerdì 
17 è veramente una bella s	 da...), il Bailliage di 
Trapani della Chaîne des Rôtisseurs ha radunato i 
propri fedelissimi per festeggiare l’ingresso di 
quattro nuovi Associati nonché la promozione di 
Nino Mineo a Vice-Conseiller Culinaire. Va ri-
cordato che Nino Mineo è nostro Maître Rôtiss-
eur 	 n dal 2011.
Il ristorante che ci ha ospitati – la Cantina Sicilia-
na – si trova a Trapani, nel quartiere della Giudec-
ca, di fronte a Palazzo Ciambra. Si tratta di un lo-
cale veramente caratteristico: è ricco di oggetti 
della tradizione e del folklore di questa terra. 
Quando si entra nella Cantina, si rimane subito 
piacevolmente colpiti dalle sponde dipinte e dalle 
ruote dei carretti appesi al so�  tto come insoliti 
lampadari, dalle collezioni di ferri da stiro e di ma-
cinini da ca� è, senza dimenticare i pupi siciliani, 
sistemati quali possibili commensali.
La location non è nuova alle visite della Chaîne 
des Rôtisseurs trapanese. Il ristoratore, Pino Mag-
giore, negli anni 2014-2015 era già stato un vali-
do Associato del Bailliage (Maître Restaurateur). 
Adesso, proprio in occasione di questo convivio, 
ha annunciato la volontà di rientrare nuovamente 
a far parte del gruppo e di contribuire a rendere 
sempre più prestigiosi gli eventi che si proporran-
no. Il nostro Presidente, Maurizio Messina, ha ac-
cettato con grande gioia la richiesta e che dire… 
Una festa nella festa.

Come si può vedere dal menu riportato in questa 
stessa pagina, i sapori marinari l’hanno fatta da pa-
droni. La cena si è iniziata con una serie di antipa-
sti rustici: Sarde allinguate, Polpo ad insalata e Ca-
ponata di pesce.
Due sono stati i primi piatti: le Busiate (tipo di 
maccheroni lunghi) al pesto alla trapanese e un 
Cous cous marinaro che a oggi non teme con-
fronti.
Per secondo, del Tonno locale arrosto, dal gusto 
deciso, abbinato perfettamente al vino bianco de-
licato Terre siciliane Barone di Serramarrocco.
La cena ha trovato la sua degna conclusione con 
un dessert realizzato da Nino Mineo: una Torta a 
base di frutto della passione e mandarino.
A rendere ancor più gradevole il Repas Amical si è 
aggiunta la curiosità degli altri ospiti del locale, at-
tratti dal modo di essere della nostra Confrérie. 
«Questa presenza ci conferma la bontà della scelta 
del ristorante, perché se una Associazione così pre-
stigiosa decide di trascorrervi una serata conviviale 
allora vuol dire che vi si mangia bene» (la citazio-
ne è di una turista modenese).
Come concludere senza sembrare banali e ripeti-
tivi? Viva la Chaîne! E arrivederci al prossimo 
evento.

Giovanna Tranchida, 
Vice-Conseiller Gastronomique 

1 A tavola non sono mancati 
momenti di autentica allegria. 
2 Il Bailli Maurizio Messina e 
alcuni Associati posano per la 
foto ricordo alla Cantina 
Siciliana. 3 Il Vice-Conseiller 
Culinaire Nino Mineo, a 
sinistra, con il rientrante 
Maître Restaurateur Pino 
Maggiore. 4 Francesco Paolo 
Lombardo, Vice-Chargé de 
Missions, con Giuseppe 
Martinez, Maître Rôtisseur. 
5 Pino Maggiore, titolare 
del locale trapanese. 
menu La Torta realizzata da 
Nino Mineo.

Cantina Siciliana
Trattoria storica
Via Giudecca, 35 - Trapani
Telefono 0923-28673
E-mail cantinasiciliana@libero.it
Sito www.cantinasiciliana.it

MENU

Antipasti
Sarde allinguate
Polpo ad insalata
Caponata di pesce

Primi
Busiate con pesto alla trapanese
Cous cous di pesce

Secondo
Tonno locale arrosto

Dessert
Torta di frutta della passione 
e mandarino

Vini
Terre siciliane bianco Barone 
di Serramarrocco 
100% Zibibbo vini	 cato a secco
Il Grillo del Barone 
di Serramarrocco 

5

21

3 4
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DA LUIGI ZAGO, 
NELL’ANTICO BORGO 
DI LAIPACCO
L’antico Borgo di Laipacco, frazione in Co-
mune di Tricesimo, vanta un invidiabile patrimo-
nio storico e artistico. Il paesino è inserito in un 
dolce paesaggio a nord di Udine, sulle prime colli-
ne moreniche. In tale contesto è inserita la villa dei 
conti Tacelli Orgnani, con la chiesetta seicentesca 
di San Carlo Borromeo e una barchessa che ospi-
ta il Ristorante Zago.
In questa cornice il Bailliage di Udine / F.V.G. ha 
festeggiato la ricorrenza di San Giovanni Battista, 
nel corso della quale non sono mancati i tradizio-
nali fuochi propiziatori. Infatti, nel giardino del ri-
storante lo Chef Luigi Zago, Maître Rôtisseur, 
aveva preparato i bracieri che 	 no tardi hanno vi-
vacizzato e illuminato la magica notte.
All’incontro erano presenti, tra gli altri, oltre ai pa-
droni di casa conti Tacelli Orgnani, anche due 
coppie di Rôtisseurs della vicina Carinzia.
L’aperitivo rinforzato è stato servito in giardino, at-
trezzato con poltrone, divanetti e piccoli tavoli. 
Sono stati serviti crudités e fritti di pesce, verdure 
pastellate, bocconcini di bufala e pomodoro, bic-
chierini con gamberi, tonno e pesce azzurro, il tut-
to accompagnato dal meraviglioso Crémant de 
Bourgogne Patriarche - Pére & Fils. Nel contesto 
dell’aperitivo, lo scrittore Luciano Cecconello ha 
presentato il suo libro Le fonti misteriose di Vitru-
vio, che parla delle centuriazioni e delle sorgenti 
della zona di Tricesimo e in genere del Friuli.
All’interno del locale, l’amico Luigi Zago aveva 
preparato un grande, elegante tavolo imperiale, in 
un’atmosfera d’altri tempi. Nella sala, ricca di par-
ticolari d’arredo e con l’esposizione di bellissimi 

quadri di un noto pittore friulano, è stata servita la 
cena di pesce, comprendente varie ghiottonerie.
Per antipasto, Polpo arrostito, con patate fondenti 
insaporite al guanciale di Sauris del Prosciutti	 cio 
Wolf, piatto quasi dietetico, arricchito di nuovi sa-
pori che non hanno contrastato, semmai aggiun-
to valore alla portata. Due i primi: Astice con deli-
cata melanzana viola e Gazpacho di pomodoro, 
con mozzarella di bufala e foglia di basilico croc-
cante, fresco ed equilibrato nei sapori. Tutti e tre i 
piatti sono stati esaltati dallo stupendo Ciampa-
gnis Chardonnay 2017 - Vie di Romans.
Il Pinot nero 2017 Masut da Rive, DOC Isonzo del 
Friuli, vino rosso, color rubino intenso, sapore 
fruttato, perfetto con i grandi piatti delicati, ha ac-
compagnato la pregiata Ricciola arrostita, profu-
mata al timo e cedro, con una piccola caponata e 
un elegante porro fritto tagliato a 	 ammifero.
Per 	 nire, la Sfoglia croccante, con crema, fragole 
e ciliegie, è stata servita con Ramandolo DOC 
2017 dell’Azienda agricola La Roncaia. È un vino 
fatto interamente con uve di Verduzzo friulano.
È stato un Repas Amical svoltosi in allegria, con i 
commensali coccolati dalla professionalità dello 
Chef Luigi Zago e dal suo sta� .

Maurizia Dosso, Vice-Chargée de Missions

1La laudatio tenuta 
dall’avvocato Carlo Strada. 
2 Il momento dei saluti ai 
padroni di casa, i conti Tacelli 
Orgnani. 3 Giuliana 
Cianciulli e il marito Werner 
Teller. 4 Un brindisi con due 
ospiti carinziane, Susi Voith e 
Sissi Zojer (terza e quarta da 
sinistra). 5 Carlo Tasso con 
la moglie Cristina Zannier, 
Sergio Perini e Mario 
Chiarandini. 6 Raffaella 
Rossetto, Edda De Marchi e 
Angela Truant.

MENU

In giardino
Carpaccio di ombrina, Trittico 
di tonno Zago, Sardoni e gamberei 
fritti, Salvia e porcini in tempura, 
Sfogliatine calde con acciughe di 
Grado, Bruschetta pomodoro, 
basilico e burratina

In sala - Antipasto
Polpo arrostito con patate 
fondenti al guanciale di Sauris 
Prosciutti	 cio Wolf

Primi
Delicatezza di melanzana viola, 
Astice Gazpacho di pomodoro, 
mozzarella di bufala e basilico

Secondo
Ricciola arrostita profumata 
al timo e cedro, Piccole verdure in 
caponata, Porro in 	 ammifero 

Dessert
Sfoglia croccante, Crema alla 
mandorla prunellata e lamponi, 
Fragole e ciliegie

Vini
Crémant de Bourgogne Patriarche 
- Pére & Fils 
Ciampagnis Chardonnay 2017
- Vie di Romans 
Pinot nero 2017 - Masut da Rive
Ramandolo 2017 - La Roncaia

4

1 2

5 6

3
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TRADIZIONE E 
CONTEMPORANEITÀ
AL VITELLO D’ORO

VITA DEI BAILLIAGES UDINE / FRIULI VENEZIA GIULIA

Consœurs e Confrères del Bailliage friulano si 
sono incontrati al Ristorante Vitello d’Oro di 
Udine (via Valvason, 4 - Telefono 0432-508982), 
per il primo incontro dopo la pausa estiva. Sono 
stati accolti dal Maître Rôtisseur Massimiliano Sa-
binot, all’insegna della tematica di perfetta unione 
tra contemporaneità e tradizione.
Il Vitello d’Oro è il più antico ristorante della cit-
tà (dal 1849 o� re alla clientela una cucina di alto 
livello, orientata principalmente a piatti di pesce). 
Il fabbricato che lo ospita è stato ristrutturato di 
recente. Il restyling gli ha conferito uno stile mo-
derno, che ne rispetta e al contempo ne valorizza 
l’anima storica: è stata messa in luce una porzione 
della seconda cinta muraria cittadina (risalente al 
XIII secolo) ed è stato recuperato l’intero so�  tto 
ligneo della reception. La valorizzazione dell’edi	 -
cio crea ambienti accoglienti e di stile, in perfetta 
sintonia con la 	 loso	 a della cucina; le note di 
contemporaneità e tradizione si sono potute ap-
prezzare anche nel menu, studiato con prodotti it-
tici locali accompagnati da vini tipici friulani, sele-
zionati dal sommelier Gianluca Sabinot.
L’aperitivo è stato servito in giardino: Amuse-bou-
che di benvenuto con fritti di pesce e verdure pa-
stellate accompagnato da calici di Dorigo Brut me-
todo classico.
All’interno, i commensali hanno potuto scegliere 
tra l’antipasto di Crudo di pesce o i Tacos di bac-
calà mantecato e misticanza. Ognuno ha così avu-
to la possibilità di gustare al meglio il menu nella 
sua completezza. Il piatto di crudi si componeva 
di vari pesci il cui gusto era esaltato da sapori o 

condimenti di� erenti (ottimo il wasabi, una salsa 
verde piccante ricavata dal ravanello giapponese), 
mentre quello dei cotti era costituito da tortillas al 
mais farcite. Da rilevare l’impiattamento, eseguito 
con gusto estetico tendenzialmente minimalista, 
anche per valorizzare le portate successive. En-
trambi gli antipasti sono stati abbinati al Friulano 
Anzelin Gianluca 2018 (un bianco fermo e secco, 
vini	 cato da uve Tocai).
Il primo – Calamaro scottato, salad pea e riduzio-
ne di soia – ha stupito i commensali, rimasti piace-
volmente impressionati dal retrogusto delicato e 
dolce di noce dato dal pisello fresco. L’equilibrato 
Pinot nero 2018 Con� nis Francesco Rotolo ha valo-
rizzato sia la prima sia la seconda portata, ovvero la 
Cernia cotta a bassa temperatura, patate a� umica-
te, cime di rapa e brodetto: uno dei piatti mag-
giormente apprezzati.
Il Sorbetto alla frutta e quintessentia ha rinfresca-
to il palato preparandolo al voluttuoso dessert, 
tratto dal ricettario di Alain Ducasse: Crema al 
cioccolato, nocciole caramellate, gelato alla vani-
glia e crema ca� è.
Brindisi 	 nale con bollicine Dorigo brut metodo 
classico: calici alzati per rendere onore a Massimi-
liano Sabinot e alla sua cucina, oltre che all’atten-
to e preparato personale di sala. 
Consœurs e Confrères concordi: la cena al Vitello 
d’Oro è stata quanto di meglio si potesse organiz-
zare per la ripresa post-estiva del Bailliage di Udine.

Harmell Sala, 
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

1 Da sinistra, i fratelli 
Stefano ed Eva Furchir, 
Franco Venturoso e Luciano 
Tamburini. 2 Il momento dei 
complimenti a Massimiliano 
Sabinot al al suo staff. 3 Il 
Bailli Franco Venturoso con 
la dolce consorte Maurizia 
Dosso. 4 Carlo Tasso e la 
moglie Cristina Zannier. 
5 Franco Venturoso tra 
Johnny e Nancy D’Agostino. 
6 Carlo Moretti, a sinistra, 
con Nicola Di Giambattista e 
Federico Clara. 7 Pino e Stana 
Bargone con Franco 
Venturoso. menu Crema al 
cioccolato, nocciole 
caramellate, gelato alla 
vaniglia e crema caffè. 

MENU

In giardino
Aperitivo di benvenuto con fritti di 
pesce e verdure pastellate

A tavola - Antipasto
Crudo di pesce oppure
Tacos di baccalà mantecato e 
misticanza

Primo
Calamaro scottato, salad pea e 
riduzione di soia

Secondo
Cernia cotta a bassa temperatura, 
patate a� umicate, cime di rapa e 
brodetto

Pre-Dessert
Sorbetto alla frutta e quintessentia

Dessert
Crema al cioccolato, nocciole 
caramellate, gelato alla vaniglia e 
crema ca� è

Vini
Dorigo brut metodo classico
Friulano Anzelin Gianluca 2018
Pinot nero 2018 Con	 nis 
Francesco Rotolo

7

4

3

1

2

5 6
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A SIUSI, NELLA LOCANDA
SCHWARZER ADLER
Dal 1987 il locale è della famiglia Mutschlechner 
Il talentoso chef è Juri Stellaro
La meta di questo nuovo incontro conviviale 
(la locanda Schwarzer Adler - Aquila Nera) si 
trova a Siusi (oltre 1.000 m d’altitudine). Oggi 
Siusi è una pittoresca frazione del Comune di Ca-
stelrotto, porta delle Dolomiti, alle falde dello Sci-
liar, montagna simbolo dell’Alto Adige. La locali-
tà è frequentata da molti turisti, italiani e stranieri. 
Arriviamo, parcheggiamo e già lì, nel giardinetto, 
proviamo il piacere di raccontarci le ultime novi-
tà...
Sul portale d’ingresso della Schwarzer Adler - 
Unterwirt (locanda inferiore), nello stemma in 
pietra è scolpito 1518, l’origine, in un piccolo ag-
glomerato di masi contadini, attorno a una torre, 
con botteghe di fabbri, maniscalchi e mulini e se-
gherie; c’era anche una piccola fabbrica di Loden. 
La chiesa fu costruita soltanto un secolo dopo. 
Adesso, passati oltre 500 anni da quel lontano 
1518, la primitiva locanda si è trasformata in un 
piccolo ma ra�  nato Hotel con un ristorante.
In un documento u�  ciale del 1841 compare la 
denominazione Adler-Wirt (Oste dell’Aquila) che 
andò in eredità a Katharina Mulser, la quale l’an-
no dopo sposò Anton Gasser. La locanda Schwar-
zer Adler, nota anche come Unterwirt, nel 1987 
fu acquistata da Josef Mutschlechner, originario di 
Brunico in Val Pusteria, la cui moglie Ilse Scherlin 
era nata invece a Siusi (i genitori erano i gestori del 
Bad Ratzes; il nonno Eduard Burgauner era un 
artista pittore locale).
La gestione oggi è curata dalle 	 glie Claudia, Patri-
zia e Ilsa; in cucina c’è il talentoso chef Juri Stellaro, 

che sta dando una gran bella immagine di sé e della 
ristorazione, sia per gli ospiti dell’albergo sia per chi 
organizza come noi pranzi o cene gourmet. 
Interessante la presentazione del menu, con i tito-
li dei piatti personalizzati con fantasia e un po’ di 
poesia; quando poi le pietanze arrivano in tavola 
mostrano anche una particolare bellezza. Dall’En-
trée Un incrocio per caso all’Antipasto Omaggio al 
maestro, per proseguire con il Primo Le mie conta-
minazioni, l’originale Sorbetto Giovani promesse e 
il secondo Un passo nello stretto, sono tutti piatti 
che mostrano la capacità dello chef, ben supporta-
to dalla brigata di cucina, attenta e attiva. In linea 
pure il Dolce Trattasi di equilibrio serale: graditissi-
mo, bello e buono.
Nella descrizione dei piatti si può trovare la corri-
spondenza tra il titolo poetico e la combinazione 
degli ingredienti di ognuno; per quanto concerne 
i vini, ce li ha illustrati il nostro sommelier Leo 
Larcher, valutandoli validi e ben abbinati alle pro-
poste gastronomiche.
La Bailli Sabine ha presentato i nostri complimen-
ti alla signora Mutschlechner anzitutto per la loca-
tion così gemütlich (accogliente, intima), poi per 
lo chef, uomo dal 	 sico importante così come im-
portanti sono i piatti che elabora; ha elogiato la 
brigata bianca, adeguata allo chef, e la brigata nera 
per l’assoluta precisione del servizio e il sorriso, 
sempre gradito.
Una bella giornata, davvero!

Gabriella Zamai, Vice-Chargée de Presse

1Da sinistra, la signora 
Scherlin patron del locale, la 
Bailli Sabine Settari, personale 
di sala e di cucina, Julius 
Lampacher Vice-Chargé de 
Missions, Gabriella Zamai 
Vice-Chargée de Presse, Leo 
Larcher Vice-Echancon.
2 Belle conversazioni ai 
tavoli. Qui, in primo piano 
Urban Stillehard e ospiti del 
Bailliage di Monaco di Baviera.
3 Il Vice-Echanson Leo 
Larcher consegna il diploma 
allo chef de cuisine Juri 
Stellaro. 4 Da destra, Renate 
Sauda, Anneliese Oberosler e 
ospiti bavaresi. menu Juri 
Stellaro, chef dello 
Schwarzer Adler, autore del 
raffinato menu proposto ai 
Rôtisseurs.

MENU 
ANDATA E RITORNO

Entrée
Un incrocio per caso - Crema di 
zucca con scaglie di tartufo nero e 
spuma di cavolo verde

Antipasto
Omaggio al Maestro - Lingua 
cotta in sottovuoto, grigliata con 
crema caramellata e julienne 
di alga Kombu

Primo
Le mie contaminazioni - Risotto 
d’orzo all’acqua di mare con 
cipolla di Tropea e zenzero in 
composta, guarnito con ostrica 
marinata alla birra

Sorbetto
Giovani promesse

Secondo
Un passo nello stretto - Nocette 
di cervo marinate al basilico 
e aglio orsino in pasta Brick 
con tortino di patate fondenti 
e jus di vitello Fassone 

Dolce
Trattasi di equilibrio serale - 
Semifreddo al gin e buccia di 
citronella con acqua tonica Fever
Tree al sentore di pino mugo

3

1

4

2
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DA PINO, UN MAGICO 
INCONTRO COL GUSTO
Anche il dabao dopo un lauto pranzo nel locale di Grumo 
di San Michele all’Adige

VITA DEI BAILLIAGES BOLZANO ALTO ADIGE-SÜDTIROL

Al Ristorante Da Pino ci si arriva facilmente 
perché è vicino all’uscita del casello Mezzocorona - 
San Michele all’Adige dell’autostrada A22 del 
Brennero, a Nord di Trento, nella Piana Rotaliana. 
La valle per secoli è stata zona di con	 ne e punto 
di passaggio obbligato tra Nord e Sud, tra area teu-
tonica e mediterranea, tra impero e papato… que-
sto è il suo fascino: la presenza di un passato, non 
troppo lontano, che vuole essere riscoperto. Anche 
Goethe nel Settecento attraversò in carrozza questi 
territori diretto a Sud; noi ancora oggi possiamo ri-
conoscere le impronte che la grande storia ha la-
sciato in questa valle: dal periodo feudale con il 
Castello Königsberg, di giurisdizione germanica, 
al Medioevo, al Principato vescovile.
Da Pino siamo arrivati alla spicciolata, ci siamo 
raccontati le ultime novità dopo il pranzo prece-
dente a Siusi nel famoso e antico Schwarzer Ad-
ler (Aquila nera), la cui origine risale al 1518.
A Grumo di San Michele all’Adige, grazie alla fa-
miglia Moresco, da più di 30 anni il Ristorante 
Da Pino è divenuto sinonimo di un locale dove si 
propone ottimo cibo. Siamo stati accolti con calo-
re e ci sono state subito servite le bollicine di Fer-
rari Perlé. L’eccellente spumante ci ha accompa-
gnato poi per tutto il pranzo, a cominciare dal 
Bu� et di Crudités.
Da subito, davanti a noi, una situazione al di fuo-
ri dell’immaginabile, una quantità varia di antipa-
stini di mare: ostriche, scampi, mazzancolle, gam-
bero rosso, tartare di tonno, carpacci di salmone 
selvaggio, di pesce spada, di branzino, tartare di 
ricciola, la capasanta, l’insalatina di granceola, il 

salmone marinato all’aneto… Un’incredibile sele-
zione di ingredienti, senza 	 ne, e altrettante e con-
tinue libagioni con Ferrari Perlé.
Una menzione particolare alla Roat Prodotti itti-
ci di Mezzolombardo: dal 1954 fornisce il fresco 
profumo del mare, sia nostro sia lontano, come il 
baccalà prodotto con merluzzi delle Isole Lofoten, 
in Norvegia, caratterizzate dai numerosi villaggi di 
pescatori (è forte il legame con l’era vichinga).
Lo straordinario pranzo è continuato con i caldi a 
Bu� et: polpo grigliato, capasanta e cozze gratina-
te, baccalà mantecato su crostone, zuppetta di 
moscardini e, dopo il sorbetto al limone, il mer-
luzzo in salsa alla livornese.
Per dessert una sorprendente Sfera di cioccolato 
fondente con cremoso di cioccolato bianco e cara-
mellato con colata di lamponi Sant’Orsola.
Il Ristorante Da Pino si è confermato un magico 
incontro col gusto. Davvero meritati i complimenti 
fatti dalla nostra Bailli Sabine Settari al proprieta-
rio, agli chef e alla brigata bianca, al maître e alla 
brigata nera. Alla 	 ne, non sono mancati i liquori 
della sta� a.
Curiosa la conclusione. Il proprietario del locale – 
di fronte a una gran quantità di tutte quelle s	 zio-
sità preparate e non consumate – ha insistito per 
fare il dabao (si usa in Cina). Ovvero: preparare un 
pacchetto con tali leccornie, perché ciascuno, por-
tandosele a casa propria, se le potesse gustare di 
nuovo tra le mura amiche. La proposta è stata 
molto gradita. 

Gabriella Zamai, Vice-Chargée de Presse

1 Da destra, Franco Lunelli, 
Gabriella Zamai Vice-Chargée 
de Presse, Julius Lampacher 
Vice-Chargé de Missions, la 
Bailli Sabine Settari, il 
Vice-Echanson Leo Larcher e i 
patron del Ristorante da Pino.
2 Allegria a tavola. 
Da sinistra, Lorenz Settari, 
Gabriella e Vittorio Zamai, 
Michael Settari. 3 Il tavolo 
con Norbert e Anneliese 
Oberosler, Marianne Tschigg, 
Margit Pedrazza. 4 Interno 
del Ristorante Da Pino, 
a Gruno di San Michele 
all’Adige. menu I deliziosi 
gamberi rossi di Sicilia.

MENU

Le crudités a bu� et
Le ostriche - Gli scampi - 
Le mazzancolle - Il gambero rosso - 
La tartare di tonno - Il carpaccio di 
salmone selvaggio e 	 nocchi crudi - 
Il carpaccio di pesce spada - 
La tartare di ricciola - Il carpaccio 
di branzino - La capasanta - 
L’insalatina di granceola - 
Il salmone marinato all’aneto

I caldi a bu� et
Il polpo grigliato - La capasanta 
gratinata - Le cozze gratinate - 
Il baccalà mantecato su crostone - 
La zuppetta di moscardini

Sorbetto al limone

Secondo
Il merluzzo in salsa alla livornese

Dessert
La sfera di cioccolato fondente 
con cremoso di cioccolato bianco 
e caramellato con colata di lamponi 
di Sant’Orsola

Vini
Ferrari Perlé, Cantina Ferrari 
Trentodoc

4

21

3
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IN... PARADISO 
PER FESTEGGIARE L’ESTATE
A Laces, nel locale di Annemarie e Georg Pirhofer

Per la Festa dell’estate, siamo tornati a La-
ces, in Val Venosta. Il paese è a circa 25 km da Me-
rano. La valle è percorsa dal 	 ume Adige che scor-
re verso est; a sud s’innalzano le Alpi dell’Ortles e 
a nord le Alpi Venoste, una parte del territorio co-
munale è inclusa nel Parco Nazionale dello Stel-
vio. Il nome era Lacis 	 n dal 1185, poi evoluto in 
Laze nel 1290, derivato dal tedesco Latsche (pino 
mugo). Laces era un centro abitato d’importanza 
notevole essendo un frequentato luogo di transito 
per i viaggiatori diretti in Austria o viceversa. 
L’appuntamento è al Ristorante Paradies. Siamo 
accolti dalla musica e dallo chef de cuisine Andre-
as Schwienbacher: originario della Val d’Ultimo, 
durante la formazione professionale ha già colle-
zionato esperienze nei più rinomati hotel e risto-
ranti stellati Michelin in Alto Adige, Svizzera, Au-
stria e per	 no in Australia; una personalità 
dinamica con grande passione per il fatto in casa, 
l’innovazione e la freschezza: una cucina squisita e 
sempre sorprendente.
Il ristorante dell’Hotel Paradies, unica struttura a 
5 stelle della Val Venosta, risale al 1954 quando 
Rosl e Toni Pirhofer cominciano ad accogliere 
ospiti nella casa e dal 1965 la signora Rosl prepara 
squisite pietanze per loro. Nel 1989 i genitori a�  -
dano la conduzione dell’Hotel ai 	 gli Annemarie 
e Georg, i quali avviano importanti ristrutturazio-
ni 	 no a portare l’Hotel dapprima a 4 stelle supe-
rior, poi wellness, poi terrazza e lounge coperto 
con una vista spettacolare sul paesaggio, poi pisci-
na, sauna e così via. E per il futuro le 	 glie Marile-
na e Patricia hanno scelto di formarsi nel settore: 

lavorano già in strutture alberghiere internaziona-
li per accumulare esperienza in previsione di un 
futuro subentro. 
Dopo i convenevoli, si parte: Finger food e Saluto 
della cucina, con Spumante Castel Monreale Brut 
Metodo Classico della cantina Castello Rametz (nei 
pressi di Merano): 70% Chardonnay, 20% Pinot 
nero, 10% Pinot bianco.
Arriva quindi il Duetto di salmone irlandese (cal-
do e freddo) con avocado e pomodoro, seguito dal 
Risotto Carnaroli con aglio orsino, ricotta arrosti-
ta e caviale; il tutto abbinato al Sauvignon Voglar 
2015 della Cantina Peter Dipoli: uve Sauvignon 
100%.
Tra degustazioni, chiacchiere e convivialità si ar-
riva al secondo: Filetto di vitello, bouquet di ver-
dura e schiuma di patate, con Cabernet Riserva 
Kirchhügel 2016  della Cantina di Cortaccia - 
Kurtatsch; uve: Cabernet sauvignon 85% e Ca-
bernet franc 15%. 
Gran 	 nale col dessert: Dolce al limone, frutto 
della passione e mango. Poi, la Bailli Sabine Setta-
ri, a nome di tutti, si complimenta con Annema-
rie e Georg Pirhofer, con lo chef Andreas 
Schwienbacher e la sua brigata bianca, plaudendo 
pure alla professionale e sempre sorridente brigata 
nera.
Si è conclusa così la Festa dell’estate al ristorante 
gourmet Paradies, nominato migliore new entry 
2015 in Alto Adige. Contenti e soddisfatti, ci sia-
mo dati appuntamento alla prossima conviviale.

Gabriella Zamai, Vice-Chargée de Presse

1La Bailli Sabine Settari e 
Julius Lampacher Vice-Chargé 
de Missions con le brigate 
bianca e nera e il sommelier.
2 Effetti speciali con il 
dessert. 3 Da destra, Gerhard 
Janser con la consorte, 
i signori Hofmann, ospiti 
dalla Germania, e i signori 
Giacometti. 4 Duetto di 
salmone irlandese caldo e 
freddo, avocado, pomodoro. 
menu Filetto di vitello, 
bouquet di verdura, schiuma 
di patate.

MENU 

Aperitivo
Finger food e Saluto dalla cucina

Primi
Duetto di salmone irlandese 
(caldo e freddo), avocado, 
pomodoro
Risotto carnaroli, aglio orsino, 
ricotta arrostita e caviale

Secondo
Tarte al limone, frutto 
della passione, mango

Dessert
Semifreddo al gin e buccia di 
citronella con acqua tonica Fever
Tree al sentore di pino mugo

Vini
Spumante Castel Monreale
Sauvignon Voglar 2015, 
di Peter Dipoli
Cabernet Kirchhügel 2016, 
Cantina di Cortaccia

3 4

1 2
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BIRRA IN TAVOLA
ALLO SCHLOSSWIRT FORST
Apprezzata la professionalità dello chef Luis Haller e del suo sta� 
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A settembre, i Rôtisseurs bolzanini si sono ritro-
vati allo Schlosswirt Forst, appena fuori Merano, 
in località Foresta, a breve distanza dalla Casa ma-
dre della Birra Forst, fondata nel 1857 da due im-
prenditori locali e passata nel 1863 a Josef Fuchs. 
Fu l’inizio di una dinastia, continuata da Marga-
rethe Fuchs per quasi 30 anni. Scomparsa la si-
gnora Margarethe, l’eredità è adesso passata alla 
terza donna della blasonata famiglia: Cellina von 
Mannstein, nata a Düsseldorf, fotografa di moda 
di fama internazionale, direttrice del marketing 
dell’azienda familiare. 
Lo Schlosswirt Forst, piccola struttura di risto-
rante-albergo, era l’antica foresteria del Castel Fo-
resta, menzionato per la prima volta in documen-
ti del 1302, con proprietari i von Vorst ministri 
tirolesi e dal XVI secolo i von Brandis, altro nome 
importante nella storia locale. Poi la proprietà è 
arrivata ai Fuchs ed ecco la Birra Forst.
Il ristorante Schlosswirt è condotto dallo chef 
Luis Haller, originario della Val Passiria. La bravu-
ra professionale ha consentito ad Haller di ricevere 
lusinghieri giudizi dalle più importanti guide della 
ristorazione italiana e tedesca, ottenendo anche il 
Premio Godio nel corso di Merano Wine Festival 
2018. Sous chef Peter Telser, maître e sommelier 
Nicola Spimpolo, perfetto an	 trione che coniuga 
calore e sorrisi, con grande tecnica e attenzione ai 
dettagli.
Allettanti gli aperitivi serviti in giardino: Cono ri-
pieno di tartara di bue con mousse di cren, Testina 
di vitello su insalata di patate, Essenza di bollito 
con verdure dell’orto; abbinati a birra Forst V.I.P. 
Pils, chiara, a bassa fermentazione, prodotta da 

luppolo dal profumo stimolante, ra�  nata al pala-
to, gusto elegante e schiuma compatta, una tra le 
migliori nella tipologia Pils. 
Il saluto della Cucina arriva nella tradizionale Stu-
be: Ciotolette di paté con pane fatto in casa e Pra-
lina di formaggio di malga stagionato 24 mesi e 
a�  nato con Forst Felsenkeller Bier su Chutney di 
pera e aceto balsamico di Modena invecchiato 25 
anni; la Felsenkeller è una birra torbida, non 	 ltra-
ta, dal sapore pieno e retrogusto morbido, perfetta 
con il formaggio di malga.
Lo squisito Risotto al tartufo con fegato d’oca ar-
rostito conferma il grande valore dello chef. A se-
guire: Salmerino d’acqua sorgente nell’essenza di 
speck su miso (derivato della soia) di mela e alga. 
Questi due piatti sono impreziositi da Chardon-
nay Baron Salvadori 2015 Riserva della Cantina 
Nals&Margreid (Nalles&Magrè). È un vino per-
fetto, Chardonnay al 100%, gradazione 13,5%. 
La Sella di daino con Forst Sixtus (birra scura, pro-
fumata, con gusto di caramello e malto) su crema 
di sedano, tartara di porcini e lampone, è servita 
con Forst Lagrein Bier (fermentazione del mosto di 
birra con lieviti di vino in botte di rovere, prodotta 
in esclusiva per il Merano Wine Festival). A seguire, 
il Duetto di vitello dal maso (	 letto e guanciale) su 
topinambur e zucca con melanzana bruciata. In	 -
ne, il dessert, Sfera di frutto della passione su gela-
to di patata e tè al Matcha, che conclude il convi-
vio. Ai saluti 	 nali, la Bailli Sabine Settari si 
complimenta con Luis Haller e ringrazia il suo 
professionale sta� .

Gabriella Zamai, Vice-Chargée de Presse

1 La brigata nera e lo chef Luis Haller assieme a (da sinistra a destra) Sabine Settari, Bailli, 
Gabriella Zamai Vice-Chargée de Presse, Julius Lampacher Vice-Chargé de Missions, Stefan 
Klotzner Argentier National d’Italie Honoraire, Heidi Dejori Argentier National d’Italie.
2 Aperitivo in giardino. Da destra, Sabine Lampacher tra i signori Stecher. In piedi, Reinhold 
Köllemann e Herbert Dejori. Seduti, Julius Lampacher e Heidi Dejori, Argentier National 
d’Italie. 3 Carlo von Tschurtschenthaler, a sinistra, con Luciano De Carlo e Franco Lunelli.
menu Sella di daino con Forst Sixtus su crema di sedano, tartara di porcini e lampone. 

MENU

Aperitivo in Giardino
Cono ripieno di tartara di bue 
con mousse di cren, Testina 
di vitello su insalata di patate, 
Essenza di bollito con verdure 
dell’orto

A tavola - Saluto dalla cucina
Paté con pane fatto in casa
Pralina di formaggio di malga 
stagionato 24 mesi e a�  nato 
con Forst Felsenkeller Bier su 
chutney di pera e Aceto Balsamico 
di Modena invecchiato 25 anni

Primi
Risotto al tartufo con fegato 
d’oca arrostito
Salmerino d’acqua sorgente 
nell’essenza di speck su miso 
di mela e alga

Secondi
Sella di daino con Forst Sixtus 
su crema di sedano, tartara 
di porcini e lampone
Duetto di vitello dal maso 
(	 letto e guanciale) su topinambur 
e zucca con melanzana bruciata

Dessert
Sfera di frutto della passione 
su gelato di patate e tè al Matcha

Birre e Vino
Forst V.I.P. Pils
Forst Felsenkeller Bier
Chardonnay Baron Salvadori 
Nals&Margreid
Forst Lagrein Bier

3

1

2
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LE CARETTA CARETTA
NEL MARE SEMPRE PIÙ BLU
Profumi e aromi nella Riviera dei Gelsomini 
Emozionante viaggio su quel treno per... Amphisya
Le Rôtisseur dà inizio a una nuova rubrica: 
Bailliages da scoprire. Partiamo da Amphisya. Sia-
mo in Calabria, nella Riviera dei Gelsomini, sullo 
Ionio. Terra di grande fascino, lontana e perciò 
poco frequentata dal turismo di massa.
Il Bailliage ha sede a Roccella Jonica ed è retto dal-
la Consoeur Antonella Sotira. La Riviera dei Gel-
somini merita d’esser conosciuta e frequentata: 
dalla costa all’interno è un continuum di scoperte: 
archeologia, storia e arte richiederebbero un’enci-
clopedia per essere raccontate. Dal punto di vista 
enogastronomico, la zona è ricchissima di risto-
ranti e agriturismi. Di recente ne abbiamo scoper-
to uno nuovo: quello della Scuderia Neri a San 
Pasquale di Bova Marina. Da consigliare: sia per i 
cibi sia per le bevande (gradevoli vini locali e staf-
fa con un amaro fatto con erbe e miele della Bove-
sia, appena lanciato, il Dhelios: lascia in bocca un 
retrogusto armoniosamente unico).
D’estate, in questi luoghi il sole cocente favorisce 
lo sbocciare delle essenze � oreali. Cosicché Madre 
Natura elargisce a piene mani una serie impareg-
giabile di profumi e aromi inebrianti: quelli di gel-
somino, eucalipto, alloro, menta, 	 nocchietto sel-
vatico, dei capperi in 	 ore e delle zagare; gli e�  uvi 
dei più comuni rosmarino e basilico. In	 ne, l’ori-
gano: inarrivabile, senza paragoni!
Ma l’emozione turistica vera, degna d’altri tempi, 
arriva da un viaggio in treno: partenza dalla stessa 
Bova Marina con destinazione Siderno, per in-
contrare una Socia di Amphisya, di cui diciamo 
nella pagina accanto.

Un’ora di percorso, su una linea rimasta simile a 
quella dei tempi del... Duce. Una sola carrozza, 
peraltro ben tenuta, pulita, aria condizionata, per-
sonale cortese. Ma con trazione diesel (tipo littori-
na o camion 3Ro): l’abbrivio si ha con la prima 
marcia, il convoglio si muove, poi per alcuni se-
condi si sta in folle, quindi s’innesta la seconda. E 
si va...
Il tempo è splendido (costante estiva), il panora-
ma surreale. Lo sferragliare è rilassante e porta la 
mente a Davanti a San Guido. Al posto dei «ci-
pressi... in duplice � lar», chilometri e chilometri 
di spiagge desolatamente deserte. Sabbie bianche 
e acque azzurre. Se lo sapessero in Norvegia, 
Islanda, Finlandia!... Ma, senza consone struttu-
re ricettive, quei nordici pallidi ed efelidosi come 
ci arriverebbero laggiù e come vi si sistemerebbe-
ro? Forse dunque meglio così: teniamoci il teso-
ro nascosto, e ammiriamolo in pochi. E, tanto 
per rimanere sull’ode carducciana, dell’«asin bi-
gio» non si vede traccia. Tutt’al più, l’occhio at-
tento potrebbe scorgere le tartarughine Caretta 
Caretta che, dopo la schiusa, provano a tu� arsi in 
un mare sempre più blu.

Bruno Peloi

1Marina di Gioiosa Jonica. 
Da rimanere a bocca aperta...
2 Dopo la schiusa, le 
tartarughine Caretta Caretta 
si avventurano verso il mare.
3 Sosta del treno a Bova 
Marina. 4 Lo scoglio 
denominato Panettone, a 
Palizzi Marina. 5 Mare di un 
blu bellissimo a lambrire 
chilometri e chilometri di 
spiagge desolatamente deserte. 
sopra Il Bailliage Amphisya 
ha sede a Roccella Jonica, in 
Calabria.

LA STRUTTURA
CALABRESE

Il Bailliage Calabria Amphisya 
ha sede a Roccella Jonica, 
viale degli Ulivi, 17; e-mail 
amphisyacalabria.chaine@gmail.
com. Altro punto di riferimento 
a Roma, piazza Bainsizza, 3. 
La struttura è retta da 
Antonella Sotira, avvocato 
operante nella Capitale.
Del Direttivo fanno parte 
Antonia Manfredi, Vice-
Chancelier-Argentier; Flavia 
Pugliese, Vice-Chargée de Presse; 
Riccardo Sculli, Vice-Conseiller 
Culinaire (ristorante Gambero 
Rosso, Marina di Gioiosa) 
Massimiliano Bonifazi, Vice-
Echanson e i Vice-Chargé de 
Missions Antonio Palma e Anna 
Sistopaoli.
Preziose le collaborazioni di 
Emanuela Mirabelli, Professionnel 
du Vin (Tenute Mirabelli, 
Cosenza); Rocco e Salvatore 
Agostino, rispettivamente Maître 
Rôtisseur e Maître Restaurateur 
(ristorante La Cascina, Roccella 
Jonica); Giuseppe Ursino, Chef 
de Table (Beach Club, Roccella 
Jonica); Immacolata Giorgini, 
Maître Rôtisseur (Macelleria 
Giorgini, Siderno).

4 5
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MACELLERIA, BOUTIQUE
O GIOIELLERIA?
Lo straordinario percorso professionale di Immacolata Giorgini, 
a Siderno, in provincia di Reggio Calabria

IL PERSONAGGIO

Un’ora di viaggio esatta. Il trenino d’antan ar-
riva puntuale. Siamo in Svizzera? No!: a Siderno, 
profondo Sud della Calabria. Ad attenderci, una 
radiosa Immacolata Giorgini (Imma per gli ami-
ci), Maître Rôtisseur del Bailliage Amphisya. La 
sua Macelleria dista poco dalla stazione. Il locale è 
bellissimo. L’esposizione dei prodotti è ra�  nata. 
L’accoglienza riservataci è davvero cordiale.
Immacolata è donna tenace. Nel 1990 sa ben 
poco di macelleria. E quando un grave lutto la 
pone davanti a un bivio, la scelta è irrevocabile: 
sarà lei a continuare l’attività condivisa col fratello 
venuto a mancare. Sorride ancora nel pensare a 
quando, per la prima volta, si vede costretta a en-
trare nella cella frigo, abbracciare un quarto di bo-
vino, staccarlo dal gancio, posarlo sul bancone e 
cominciare a sezionarlo (senza sapere come fare...). 
Ma è un lavoro in cui crede. Non ascolta il padre 
propenso a farla cambiare mestiere e convince il 
marito ad a�  ancarla. Comincia così un’escalation 
di successi; successi che a breve saranno replicati a 
Milano, in una nuovissima � liale. Oggi a Siderno 
resta l’insegna di Macelleria, ma meglio sarebbe 
dire Boutique se non addirittura... Gioielleria.
La formula del successo è semplice: proporre alla 
clientela il meglio di cibi e bevande (calabresi, na-
zionali e internazionali). Prima le scelte territoriali: 
gli oli fruttati, i formaggi bovini, caprini e pecori-
ni, gli inconfondibili salumi spesso profumati da 
aneto e peperoncino. Da menzionare i Gioielli: 
saporite fettine di salsiccia locale confezionate a 
mo’ di anelli da indossare. Per le carni suine, un 
occhio particolare al maiale nero di Calabria. Per 
quelle bovine, grande attenzione alla Podolica 

aspromontana: fettine gustosissime... Notevole il 
settore dolciario. Curiosità: la prima domenica di 
dicembre la clientela è invitata ad assaggiare gratu-
itamente panettoni e cioccolateria della Casa.
Coerenti le proposte enologiche: dal Greco di 
Bianco al Cirò, dal Gaglioppo al Magliocco. Li-
quirizia: rigorosamente Amarelli di Rossano (Co-
senza). 
Ma, detto dei prodotti locali, vanno ricordate le 
specialità italiane e internazionali. Arrivano 	 n qui 
grazie a collaborazioni con fornitori altamente af-
	 dabili. Servono formaggi di qualità?: ecco i pro-
dotti toscani del Casei	 cio Il Fiorino; sono di 
Montali i crudi di Parma, di Testa e Molinaro 
quelli di San Daniele; non mancano i salumi spa-
gnoli Pata Negra; la pasta viene da Gragnano 
(quella dei Fratelli Moccia). Per le carni italiane, la 
garanzia è data dal marchio IGP 5R (cinque raz-
ze); la Kobe Beef (anche 1.000 euro il chilo) la 
fornisce la Jolanda de Colò Spa, di Palmanova 
(Udine). C’è il top pure nella pasticceria: quella 
salernitana di Pepe Mastro Dolciere (unico il suo 
lievito madre).
I vini: le più belle etichette esistenti (Champagne 
compresi). Noi però abbiamo pasteggiato con le 
bollicine Franciacorta di Ca’ del Bosco: è sempre 
un piacere!
Ultima chicca: ogni giovedì estivo, la Macelleria 
Giorgini dà vita a un frequentatissimo cooking 
show al Le Club South Italy, sul lungomare di Lo-
cri. Che idea... gioiosa!

Bruno Peloi

RAFFINATE
PROPOSTE
DI CIBI E DI VINI

Dal 1990, Immacolata Giorgini è 
titolare dell’omonima Macelleria 
sita in via Cesare Battisti 84, 
a Siderno (Reggio Calabria).
Maître Rôtisseur da quest’anno 
(insegne ricevute al Grand 
Chapitre di Pescara), Immacolata 
Giorgini dirige la sua attività 
assieme al marito Domenico 
Fiorenza. Con loro collaborano 
anche il 	 glio Nicola e, quando 
libera dagli studi (a Milano), 
la 	 glia Lorenza.
È un’autentica boutique 
del gusto, con ra�  nate proposte 
di cibi e di vini: locali, italiani e 
internazionali.

1Immacolata Giorgini tra 
Mariagrazia e Bruno Peloi. 
2 Il piacere della tavola 
con i prodotti Giorgini. 
3 Antipasto calabrese. 
4 Il gioiello Giorgini, a forma 
di anello, prodotto con 
salsiccia affumicata. 5 Le 
deliziose fettine di Podolica 
aspromontana. 6 Prodotti 
Giorgini sul lungomare di 
Locri 7 Il bellissimo bancone 
delle carni. 8 L’angolo della 
Boutique Giorgini riservato 
alle etichette di qualità. 
sopra Domenico Fiorenza in 
macelleria.
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RICORDO DI ALFONSINA
REGINA DEL PESTO 2014

Qualche mese fa, a 90 anni, è mancata Alfonsi-
na Baghino Trucco. Era la mamma di Giovanni 
Baghino, Vice-Chancellier Maître Restaurateur del 
Bailliage di Genova. Una normale vita ai fornelli, 
la sua, così come quella di tante altre donne-mam-
me-cuoche di tutt’Italia. Quello che qui ce la fa ri-
cordare è un piccolo-grande episodio della sua vita 
professionale: la vittoria al Campionato mondiale 
di pesto alla genovese nel 2014. Ecco la bella storia.

Il Campionato mondiale del pesto genovese al 
mortaio è stato ideato nel 2007 dall’associazione 
Palata� ni, nata negli Anni Novanta da un gruppo 
di amici appassionati di gastronomia e dell’arte del 
bien vivre e fortemente radicata a Genova e in Li-
guria. Conta centinaia di iscritti, in Italia e all’este-
ro. Condividono tutti la stessa attenzione alla qua-
lità della vita e il desiderio di costruire un futuro in 
cui siano comprese le buone tradizioni, a partire 
dall’infanzia, con l’organizzazione della gara non 
competitiva del Campionato anche per i bambini.
Ogni anno in giuria ci sono quali	 cati degustato-
ri, ristoratori, giornalisti enogastronomici, esperti 
di cucina.
Per comodità di ragionamento, partiamo dalla 
quinta edizione. Siamo alla magni	 ca impresa 
compiuta da Alfonsina Baghino Trucco, 85 anni, 
vincitrice del Campionato mondiale di pesto 
genovese al mortaio 2014. La signora Alfonsina 
portava in sé la tradizione della cucina. Sua bi-
snonna era la cuoca del generale Canzio, genero di 
Giuseppe Garibaldi. Sua nonna aveva aperto l’An-
tica Trattoria della Rosin a Tre Fontane, in Alta 
Valle Scrivia. Il mortaio e il pestello di sua bisnon-

na usati in casa Canzio sono gli stessi con cui ha 
vinto il Mondiale. La gara, svoltasi in un’atmosfe-
ra emotiva di grande partecipazione, è stata ac-
compagnata dalla voce inconfondibile del telecro-
nista Bruno Pizzul. Tra concorrenti, giudici e 
ospiti, erano presenti oltre 2.000 persone. Nume-
rosi i Paesi rappresentati: Argentina, Stati Uniti, 
Canada, Russia, Gran Bretagna, Francia, Norve-
gia, Germania, Svizzera, Ucraina, Belgio e Giap-
pone. Un trionfo internazionale, molto bello da 
ricordare, con la tenerezza che la 	 gura della si-
gnora Alfonsina ispira.
Il Palmares, ricco di aneddoti, ci racconta che, nel 
2007, prima vincitrice è Luciana Parodi, casalinga 
genovese. Prevale su concorrenti, liguri e di altre 
regioni italiane: Piemonte, Toscana, Friuli, Sarde-
gna... Presenti pure due francesi, arrivati da Parigi 
con il proprio mortaio. Nel 2008 vince James D. 
Bowien, giovane cuoco statunitense di origini co-
reane. A una manciata di punti i genovesissimi 
Mauro Canepa e Alfonsina Trucco. Nel 2010, pri-
mo è Federico Ferro, genovese, 41 anni, farmaci-
sta di Sestri Levante: partecipa con il vecchio mor-
taio di famiglia, «spinto dalla grande passione per 
la cucina». Nel 2012 il titolo va a Sergio Muto, 58 
anni, cosentino che lavora in Germania. Nel 2016 
vince la genovese Alessandra Fasce, 36 anni, aiu-
to-cuoco in un ristorante cittadino. Nel 2018, ti-
tolo a Emiliano Pescarolo, 39 anni, di Garbagnate 
Milanese, ma residente a Genova, dove fa il som-
mozzatore.

Carlo Baglietto, Bailli

1Alfonsina all’opera. Notare 
mortaio e pestello di epoca 
garibaldina. 2 Alfonsina 
esibisce l’ambito Pestello 
d’Oro davanti agli altri 
concorrenti. 3 Ingredienti e 
attrezzi per confezionare il 
pesto. 4 Alfonsina con giudici, 
concorrenti e gli inseparabili 
mortaio e pestello. 5 Come 
usare mortaio e pestello. 
6 Il basilico di Pra. Sopra 
Siamo al risultato finale, 
l’eccellente Pesto alla 
genovese.

LA RICETTA 
DEL TRIONFO

Dose per 4 persone: 
4 mazzi di basilico di Pra DOP, 
40 gr circa di pinoli di Pisa, 60 gr 
circa di Parmigiano Reggiano 
stravecchio oltre 24 mesi, 20 gr 
circa di pecorino Fiore sardo, 
1 o 2 spicchi di aglio di Vassalico 
a seconda dei gusti, un pizzico 
di sale marino grosso, 50 - 70 cc 
di olio d’oliva della Riviera Ligure 
di Ponente DOP.
Procedimento: 
mettere le foglie di basilico nel 
mortaio senza pressarle e 
aggiungere qualche grano di sale 
grosso. Pestare con movimento 
rotatorio sulle pareti del mortaio 
facendo anche ruotare il mortaio 
stesso, utilizzando le orecchie, del 
mortaio s’intende, 	 no a ridurre il 
tutto in crema. Aggiungere aglio e 
pinoli e pestare – sempre con 
movimento rotatorio –, 
sminuzzandoli 	 no a raggiungere 
un’omogenea cremosità. 
Aggiungere i formaggi grattugiati. 
Versare l’olio a 	 lo e continuare a 
pestare come indicato più sopra. 
Amalgamare il tutto con un 
cucchiaio e condire il piatto 
prescelto: trenette, gnocchi, 
tro�  ette, mandilli de sæa.

4
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IL BANCHETTO DI ERODE
E LA DANZA DI SALOMÈ

LUSSURIA, TRA STORIA E LEGGENDA

Talmente ricco e interessante fu il banchet-
to che si tenne nel palazzo di Macheronte, sulle 
sponde del mar Morto, nella reggia di Erode, ric-
ca di marmi pregiati e mosaici, di giardini e artisti-
che fontane, di terrazze pensili e colonnati, che 
l’arte in genere, nelle varie epoche storiche, ha vo-
luto appropriarsene immortalandone le scene su 
tela con vivace policromia. 
Basti pensare a Donatello nel 1400 e a Tiziano nel 
1500, 	 no a Klimt nel primo Novecento, senza 
tacere degli scrittori che hanno saputo descrivere 
con dovizia di particolari la famosa danza dei sette 
veli di Salomè, scrittori come Flaubert e Oscar 
Wilde.
Sulla tavola imbandita sfarzosamente, per festeg-
giare il compleanno del re, non mancavano il sale, 
simbolo d’amicizia, il vino e il latte cagliato, men-
tre gli ospiti erano mollemente sdraiati sui morbi-
di cuscini sparsi nella sala illuminata a giorno, tra 
vasi di 	 ori e odore di resina e gelsomino. 
Intanto i primi schiavi cominciavano a servire vas-
soi colmi di capretto e lenticchie, con frittelle fu-
manti. E man mano la tavola si arricchiva di altre 
prelibatezze, tra cui cosciotti d’anatra e altri volati-
li in salsa karoset accanto a erbe amare e coste di 
sedano con pane azzimo, accolti con particolare 
eccitazione dai commensali, che d’improvviso 
sbalordirono di fronte all’inizio di un balletto ara-
bo. Un inatteso silenzio, e poi sette belle fanciulle 
quasi nude cominciarono a danzare, ritmando 
lentamente le note con molta grazia, mentre ini-
ziavano a suonare le arpe, i � auti e le cetre. 
Il vino scorreva a 	 umi rendendo tutti allegri, 
mentre gli schiamazzi aumentavano d’intensità e 
due schiavi recavano sulle braccia alzate una gi-

gantesca torta alla frutta ricoperta di biondo mie-
le, il dolci	 cante più amato dal popolo ebraico. 
E, mentre canestri colmi di arance e 	 chi secchi, di 
nocciole e melagrane venivano deposti qua e là 
nella sala, la voce stridente di Giovanni Battista, 
che marciva nel contiguo carcere, lanciando con-
tinue invettive contro Erodiade, non si placava. 
Perché Giovanni? Il Battista condannava l’unione 
di Erodiade col cognato Erode Antipa, che ella 
aveva seguito in Galilea, abbandonando a Roma il 
marito Erode Filippo da cui era nata la piccola Sa-
lomè. La legge ebraica proibiva tali unioni, ed 
Erodiade trovò furbescamente il metodo per libe-
rarsene.
In occasione del compleanno del re, Salomè, gra-
ziosa e innocente, che si dedicava all’arte della 
danza e della musica, e nulla comprendeva delle 
invettive del Battista, volle dedicare al patrigno 
una danza particolare, tra il silenzio e l’attenzione 
dei convitati, volteggiando leggera nella sala a� ol-
lata. 

Solo la leggenda parla dei sette veli di cui ella si li-
berò, facendoli cadere a terra uno per volta: tanti 
erano i veli che la coprivano. Solo una leggenda. 
Erode, entusiasta e insieme commosso, chiese al-
lora alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi. Io te 
lo darò». Non sapendo che cosa rispondere, la fan-
ciulla chiese consiglio alla madre, che prontamen-
te rispose: «Chiedi la testa del Battista, che tanto 
sta predicando». 
Salomè divenne così, pur nella sua innocenza, l’i-
gnaro strumento delle mire della madre, anzi col 
tempo 	 nì per confondersi con la 	 gura materna, 
divenendo l’incarnazione della lussuria. 

Silvana Del Carretto 

1La danza di Salomè al 
banchetto di Erode. 
L’opera è di Fra Filippo Lippi. 
2 Salomè danza per Erode. 
L’opera quattrocentesca è di 
Bonozzo Gozzoli.
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