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Carissimi Le� ori,

la notizia è arrivata come il classico fulmine 
a ciel sereno. Roberto Zanghi, nel corso del 
Grand Chapitre di Merano, ha annunciato di 
voler lasciare l’incarico di Bailli Délégué d’Italie, 
rimanendo comunque componente a� ivo nel 
Consiglio Magistrale di Parigi. 
Suo successore sarà, dal prossimo gennaio, 
Enrico Spalazzi, a� uale Bailli di Venezia.
Nulla lasciava presagire questo evento. 
Se non un piccolo de� aglio, ovvero la sede in cui 
è avvenuta la comunicazione u�  ciale: Merano. 
Il ragionamento di Roberto Zanghi è stato 
so� ile: dove tu� o era cominciato 16 anni prima, 
lì doveva terminare, nella ridente ci� adina 
della sua regione.
Chi lo conosce a fondo sa quanto gli sia costata 
questa decisione. Però, per prenderla, ha scelto 
il momento giusto, al culmine di un grande 
programma pluriennale realizzato e all’apice 
della propria parabola di Dirigente Nazionale.
La scelta di puntare su Enrico Spalazzi come 
suo successore (scelta avallata dalla Chaîne 
Internazionale) ci dice di una intelligente 
strategia per il futuro del Bailliage italiano: 
rinnovare i ranghi, puntando sui giovani. 
Lo stesso Enrico Spalazzi, a pagina 3, fornisce 
importanti indicazioni sulla Confrérie che verrà.
ZanghiSpalazzi, scri� o a� accato, non è dunque 
un errore gra� co, ma la volontà di continuare 
assieme un percorso. Rimanendo un Tu� ’Uno.

b.p.
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32 EDITORIALE ENRICO SPALAZZI, NUOVO BAILLI DÉLÉGUÉ D’ITALIE

AL PASSAGGIO DEL TESTIMONE
SENTIMENTI FORTI

1 2007 Roma. Abbraccio fraterno tra Yam Atallah, presidente mondiale della Confrérie, e 
Roberto Zanghi. 2 2008 Udine. Il giuramento di Massimo Tammaro, comandante delle Frec-
ce Tricolori, e di Marco Lant, suo vice. 3 2012 Venezia. L’ingresso di Marie Jones, Vice-Presi-
dente mondiale, alla Cena di Gala. 4 2014 Firenze. Gerardo Blanca, O� aviano de’ Medici, 
Roberto Zanghi e Klaus Tritschler. 5 2015 Palermo. Roberto e Petra Zanghi con Roberto e 
Anna Vivaldi e due � guranti a Villa Igea. 6 2017 Torino. Sulla terrazza della Reggia di Venaria. 
7 2021 Merano. Da destra, Petra, Roberto, Bernardo e Francesca Zanghi.

1 Enrico e Monica Spalazzi, con la loro splendida signorine� a Elisa. 2 Niccolò Gjonovic sarà il 
nuovo Chancelier d’Italie. 3 Basilica di San Vitale: si comprende perché Ravenna è chiamata la 
Ci� à dei Mosaici. 4 Il volto di Dante Alighieri realizzato da Alessandro Tricarico in piazza San 
Francesco a Ravenna: è il “Dante più grande del mondo”. 

Amici Cari,
sento ancora dentro di me i sentimenti for-
ti provati nell’annunciare il passaggio del 
testimone per la guida del Bailliage d’Italie 
dalle mie mani a quelle di Enrico Spalazzi.
Tu� i assieme abbiamo svolto un’a� ività 
grandiosa, lasciatemelo dire. E nel tu� i sono 
comprese le persone straordinarie non più 
tra noi, alle quali rivolgo un deferente pen-
siero.
In questi 16 anni di Presidenza, ho avuto 
l’onore di essere ospitato da ogni Bailliage 
Territoriale della Penisola. Dappertu� o ho 
toccato con mano quanto l’amicizia tra gli 
Associati sia il vero collante della Confrérie.
Grazie alla collaborazione delle stru� ure 
locali abbiamo ogni anno organizzato uno 
Chapitre (nel 2014 addiri� ura due!).
In ognuna di queste Grandi Feste ho provato 
tante emozioni, dal Nord al Centro e al Sud 
dell’Italia. Uno più bello dell’altro! Di tu� i, 
sulle colonne della Rivista, abbiamo rac-
contato con dovizia di particolari. Chiudo 
gli occhi e mi viene in mente qualche � ash: 
l’abbraccio con Yam Atallah a Roma 2007, 
le Intronizzazioni di due Frecce Tricolori, 
Massimo Tammaro e Marco Lant, nel 2008 
a Udine, le straordinarie coreogra� e a Vene-
zia 2012, l’abbraccio di Firenze 2014, il ritor-
no nella terra delle mie radici, la Sicilia, per 
Palermo 2015, la fastosità di Torino 2017 e 
Roma 2018. Riapro gli occhi e mi rivedo con 
la mia famiglia a Merano 2021. I non citati mi 
perdoneranno: l’elenco è qui accanto, servi-
rebbe un’enciclopedia per tesserne le lodi.
Innumerevoli, inoltre, le partecipazioni a 
concorsi nazionali e internazionali.
Qualcuno dice si tra� i di un’a� ività-record. 
Benissimo! Ma i record sono fa� i per essere 
ba� uti. Forza, Enrico!

Roberto Zanghi

I CAPITOLI DI UNA BELLA STORIA
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Roberto Zanghi ha ricevuto 
l’incarico di Bailli Délégué 
d’Italie a Merano nel 2005, 
succedendo a Giorgio Zenti-
lomo. Nei sedici anni succes-
sivi ha organizzato i seguenti 
Capitoli italiani:

2006, edizione n. 38
Salsomaggiore Terme (PR), 
dall’11 al 14 maggio
2007, edizione n. 39
Roma,
dal 30 giugno al 1 luglio
2008, edizione n. 40
Udine, dal 15 al 18 maggio

2009, edizione n. 41
Novara, dal 21 al 24 maggio
2010, edizione n. 42
Milano, dal 20 al 23 maggio
2011, edizione n. 43
Ascoli Piceno,
dal 12 al 15 maggio
2012, edizione n. 44
Venezia, dal 4 al 7 o� obre
2013, edizione n. 45
Pavia, dal 10 al 12 maggio
2014, edizione n. 45
Firenze, dal 3 al 6 aprile
2014, edizione n. 46-BIS
mini-Chapitre a Milano,
26 e 26 o� obre

2015, edizione n. 47
Palermo, dal 15 al 18 o� obre
2016, edizione n. 48
Amal� -Sorrento,
dal 5 all’8 maggio
2017, edizione n. 49
Torino, dal 18 al 21 maggio
2018, edizione n. 50
Roma, dal 12 al 15 aprile
2019, edizione n. 51
Pescara, dal 9 al 12 maggio
2020, edizione n. 52
Lucca, dal 1 al 4 o� obre
2021, edizione n. 53
Merano (Bolzano)
dal 2 al 5 se� embre

AVANTI, CON GIUDIZIO
ONESTÀ E ORGOGLIO

La notizia, ina� esa ed eclatante, è stata 
data a Merano, proprio dove tu� o era 
cominciato 16 anni prima. Nessuno pen-
sava che Roberto Zanghi potesse passare 
la mano all’apice del suoi successi alla 
guida della Chaîne italiana. Solo i gran-
di sanno capire quand'è arrivato il mo-
mento di... fare quel passo così di�  cile. 
Roberto Zanghi lo ha fa� o. Adesso toc-
ca a Enrico Spalazzi guidare il Bailliage 
Nazionale dei Rôtisseurs. A lui poniamo 
alcune domande inerenti alla prossima 
gestione della Confrérie.
Roberto Zanghi resterà un faro per la na-
vigazione che ti aspe� a. Con quale spiri-
to conti di a� rontarla?
Roberto sarà per me sempre un esempio di si-
gnorilità, diplomazia e capacità. A� ronterò 

di Bruno Peloi
Dire� ore de Le Rôtisseur

il futuro nella Chaîne con lo stesso spirito che 
cara� erizza il mio impegno nel lavoro e in fa-
miglia: con amore e dedizione, ma anche con 
sacri� cio, perché certamente dovrò me� ere in 
campo ancora più energie di quelle che a oggi 
ha richiesto il mio ruolo di Bailli di Venezia.
Il Bailli Délégué uscente ti ha indicato una 
strada ben precisa da percorrere: puntare 
a rinverdire la Stru� ura Nazionale, coin-
volgendo quanti più giovani possibile.
Colgo l'occasione per rendere merito alla ge-
nerosità con cui i componenti del Dire� ivo 
Nazionale hanno messo a disposizione il loro 
tempo per il bene dell’Associazione. Un lavo-
ro immane per tenere uniti i Soci da Nord a 
Sud, da Est a Ovest, gestire la Tesoreria e i 
rapporti con Parigi, la redazione della Rivi-
sta, la gestione del Sito...
Credo ci sia bisogno di nuove energie e di 
nuove idee, che potranno scaturire da nuove 
persone, ma il lavoro dei giovani potrebbe co-
minciare anche nelle retrovie, a�  ancando gli 
a� uali Dirigenti.
La linea giovane cara� erizzerà anche i 
tuoi più stre� i collaboratori? Hai già in 
mente i loro nomi?
Devo ancora stabilire quale sarà la nuova 
squadra, a eccezione del mio Chancelier, già 
individuato in Niccolò Gjonovic con il quale, 
nel 2014, ho costituito il Bailliage di Venezia.
Tu� e le persone che sceglierò al mio � anco e 
su tu� o il territorio dovranno rispe� are po-
che e semplici regole: fedeltà, onestà, lealtà, 
orgoglio e dedizione. La Chaîne deve essere 
per tu� i noi una cosa bella: i Soci devono 
sentirsi parte di una grande famiglia, senza 
rivalità, tu� i fedeli al loro ruolo.
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Quest'anno, a Merano, non è stato an-
nunciato dove si terrà il Grand Chapitre 
del 2022. Hai già un'idea in proposito?
La mia idea è quella di rendere omaggio a 
Ravenna, la meravigliosa ci� à natale di mia 
moglie Monica; ci� à che, nella sua storia, è 
stata capitale dell'Impero romano d'Occi-
dente, del Regno ostrogoto e dell'Esarcato 
bizantino e che quest’anno celebra i 700 anni 
dalla morte del Sommo Poeta Dante che qui 
trovò rifugio per i tre anni che precede� ero la 
sua scomparsa, scrivendo parte di Purgatorio 
e Paradiso. Il complesso dei primi monumen-
ti cristiani di Ravenna è inserito, dal 1996, 
nella lista dei siti italiani patrimonio dell'u-
manità dall'UNESCO… i suoi mosaici vi 
lasceranno a bocca aperta, e le sfogline (le 
azdore) vi impressioneranno con la loro abi-
lità a confezionare i tradizionali cappelle� i e 
non solo.
Nel 2014 hai fondato il Bailliage di Vene-
zia, la Ci� à più bella del mondo! Hai già 
pensato alla successione?
Ho amato tu� o quello che abbiamo fa� o 
come Bailliage della Ci� à Serenissima e sto 
ancora valutando chi potrà reggerlo nel mi-
gliore dei modi, sempre a�  ancato da Moni-
ca che resterà Vice-Argentier-Chancelier del 
Bailliage.
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UN CAPITOLO VISSUTO
CON GIOIA E AMMIRAZIONE

I giorni che precedono i Grand Chapitre 
sono sempre frenetici, ascoltare gli Intro-
nizzandi e chi avrà Promozioni, per qualsi-
asi richiesta, anche di tu� i i Partecipanti per 
l’organizzazione dei viaggi, tenere i conta� i 
con l’agenzia Clementson che ci supporta 
e sopporta per ogni esigenza e anche per le 
cose banali, sempre con tanta pazienza.
Il Bailliage di Udine ha partecipato allo 
Chapitre di Merano con un gruppo con-
sistente, fra i quali tre Intronizzandi e due 
Promozioni.
Merano ha accolto i suoi Ospiti in uno 
splendore totale. La ci� à adagiata nella sua 
valle, circondata dalle dolci e decise monta-
gne, coltivate a fru� eti e vigneti di alto pre-
gio, ha regalato ai partecipanti tre giornate 
intense e bellissime, soleggiate, che hanno 
permesso di apprezzarla nella sua totalità. 
Camminate so� o i portici del centro per 

di Maurizia Dosso-Venturoso
Vice-Chargée de Missions
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lo shopping, aperitivo con stuzzichini qua 
e là prima di sedersi di nuovo a tavola tu� i 
insieme come in una grande famiglia.
Gli sguardi a perdita d’occhio su residenze 
storiche e castelli che coronano Merano ri-
portano l’elegante atmosfera di charme che 
la Principessa Sissi ha percepito prima di 
sceglierla come sua meta preferita.
L’organizzazione dello Chapitre è stata ec-
cellente, perfe� a, la tavola ha stupito tu� i i 
partecipanti, e, mantenendo le cara� eristi-
che dei prodo� i locali, ha saputo esaltare 
anche i pia� i semplici della tradizione.
Il Teatro Puccini che ha accolto la Cerimo-
nia delle Intronizzazioni con la sua cornice 
elegante ed esclusiva ha donato una sensa-
zione romantica d’altri tempi. Ho notato 
una certa emozione nelle persone eleganti 
in a� esa di essere chiamate sul palco per ri-
cevere il Conferimento d’Onore e il Ruban 
che distinguuono la nostra Confrérie. Il 
portico esterno del Teatro e il foyer sono ri-
masti sempre occupati da gruppi di parteci-
panti che si intra� enevano e si raccontava-
no. Sì, l’evento del Grand Chapitre in Italia 
è motivo di incontro, di scambio di notizie, 
di pareri... tu� i si conoscono e vogliono 
incontrarsi, salutarsi, un clima conviviale 
di fratellanza. Persone che condividono il 
piacere dell’amicizia, il sapere e i sapori che 
la cucina trasme� e.
Il Kurhause, meraviglioso edi� cio in stile 
liberty, simbolo della ci� à termale, rappre-
senta una location di eleganza archite� oni-
ca e fascino, ada� o a ospitare un evento im-
portante come la Cena di Gala dello Chapi-
tre. In questa atmosfera abbiamo assaggiato 
una cucina superlativa, preparata da mani 
esperte di cinque Chef stellati del territorio 
delle province di Trento e Bolzano. I pia� i 

1 Maurizia Dosso, Daniela Brondani, Franco Venturoso, Daniela Paolini, Maria Conce� a Arena. 2 Da sinistra, Guido Narduzzi, Giuliana Barazzu� i, 
Maurizia Dosso, Daniela Brondani, Maria Conce� a Arena, Sergio Perini, Federico Clara, Daniela Paolini, Luciano Tamburini. 3 Guido Narduzzi, 
Maurizia Dosso, Federico Clara, Nicola Digiamba� ista, Daniela Paolini. 4 Da sinistra, Maurizia Dosso, Mavi Cum, Daniela Brondani, Maria Con-
ce� a Arena, Federico Clara, Sergio Perini, Daniela Paolini, Giuliana Barazzu� i, Guido Narduzzi.

sono stati abbinati a vini ra�  nati, produzio-
ni di eccellenza di varie cantine che stanno 
facendo la storia del vino.
Le note di grandi compositori che arrivava-
no del palcoscenico hanno accompagnato 
il Dîner.
Questi ultimi due anni così di�  cili per l’u-
manità, legati a una pandemia che permet-
te a intermi� enza e con grosse di�  coltà i 
rapporti personali e di condivisione delle 
amicizie e della tavola, seppur con le dovu-
te cautele, mi hanno dato la possibilità di 
osservare che le persone desideravano, for-
temente, un momento di stacco, una paren-
tesi come quella dello Chapitre, volevano 
un minimo accenno alla normalità!
Con questo spirito la Confrérie non si è mai 
fermata e ha percorso la programmazione 
degli eventi con serietà e consapevolezza, 
non abbassando la guardia, ma per il bene di 
tu� i ha scelto di mantenere i conta� i frater-
ni, stringendo nuovi rapporti, creando rela-
zioni di reciproca simpatia e benevolenza.
Il rientro in Friuli per il nostro gruppo, in 
un clima allegro e spensierato, è stato il 
completamento di una bellissima breve 
parentesi di stacco dalla solita routine quo-
tidiana.
Abbiamo a� raversato la Val Pusteria, con 
sosta a San Candido per un buon pranzo. 
Graziosa località con un bel centro stori-
co, circondata da cime maestose, per poi 
a� raversare la Val Fiscalina, il Cadore e 
� nalmente fare ritorno nella nostra terra, 
ricca di cose a noi care, posta a con� ne con 
l’Austria e la Slovenia. Terra di con� ne con 
gente semplice e schie� a, ma con tanta vo-
glia di vivere, terra che molte persone non 
conoscono… perché così in alto, così estre-
ma, rispe� o al nostro bello Stivale Italiano.

GRAND CHAPITRE D’ITALIE 2021 A MERANO

SE LE EMOZIONI RACCONTANO
DI UNA TERRA MERAVIGLIOSA...

di Sabina Kompatscher Se� ari
Bailli di Bolzano-Alto Adige-Südtirol

FIORE ALL’OCCHIELLO
DELL’ENOGASTRONOMIA

Il Bailliage di Bolzano-Alto Adige-Südtir-
ol è re� o da Sabina Kompatscher Se� ari, 
a� ermata imprenditrice nel campo del 
design. Ha sede nel capoluogo regiona-
le, in Via dei Portici, 21. Per conta� i, i 
riferimenti sono: telefono cellulare 334-
3082000; indirizzo di posta ele� ronica 
chaine@zimmermann.bz.it.
Il Bailliage bolzanino consta di una cin-
quantina di Associati, tra i quali spicca il 
nome di Roberto Zanghi, Bailli Délégué 
d’Italie uscente.
L’organizzazione del 53° Grand Chapitre 
a Merano sarà da tu� i ricordata come un 
perenne � ore all’occhiello dell’enoga-
stronomia di qualità.

1 Il giusto tributo di applausi alle brigate di sala e di cucina alla � ne della Cena di Gala. 2 Sabina durante la cena del venerdì al Zum Loewen. 
3 Le bravissime cuoche del Meranerhof, interpreti della cucina del territorio. 4 Nathalie Trafoier impegnata nella composizione del dessert per 
la Cena di Gala.

Che emozione, poter accogliere così nu-
merosi ospiti, dopo tanto tempo distanti, 
sopra� u� o perché questa felice occasione 
d’incontro mi ha permesso di condividere 
con ognuno di loro l’amore che provo per 
questo territorio unico, variegato e bellis-
simo, nel quale ho la fortuna di vivere.
Le meravigliose Dolomiti, patrimonio 
mondiale UNESCO, e la meravigliosa 
Merano, culla di storia del turismo già ai 
tempi austroungarici, sono solo due esem-
pi dell’in� nita bellezza che ci circonda in 
questa piccola provincia fa� a di montagne 
stupefacenti, laghi cristallini, vallate mor-

bide e prati � oriti, lunghi giorni di sole e 
spe� acolari nevicate invernali, castelli e 
musei, ci� à vivaci e ridenti paesini immer-
si nel verde.
Certamente, questo patrimonio naturale 
e culturale inestimabile è di grandissima 
ispirazione per tu� i e sopra� u� o per colo-
ro che, come me, svolgono un lavoro crea-
tivo. Ma è anche una favolosa cornice per 
chi qui viene a passare le proprie vacanze. 
Cornice stupenda anche per i tanti di noi 
che a Merano ci siamo ritrovati per dar 
vita al 53esimo Grand Chapitre d’Italie.
In fondo, è proprio questo che rende, a 
mio parere, ancora più speciale l’Alto Adi-
ge: l’incontro costante e stimolante tra 
persone, visioni e culture diverse. Da sem-
pre infa� i qui in molti sono passati, arri-
vati e partiti, per commerci e conquiste, 
per pellegrinaggi e viaggi di scoperta. È 
così che, nonostante le alte montagne che 
sembrerebbero chiudere l’orizzonte, si è 
formato il profondo spirito mi� eleuropeo 
che cara� erizza il nostro essere altoatesi-
ni oggi. Il Nord e il Sud sono nel nostro 
DNA e forniscono continui stimoli a cer-
care e creare sempre qualcosa di nuovo e 
di unico, con spirito innovativo e creativo, 
senza mai dimenticare la storia e la tradi-
zione che ci hanno resi ciò che siamo.
Tu� o questo si esprime al suo meglio 
nella viticoltura e nella gastronomia, � ori 
all’occhiello dell’Alto Adige e grandi mo-
tivi di orgoglio per tu� i noi. Sono molto 

orgogliosa dei nostri Chef e dei ristoranti 
che abbiamo avuto il piacere di visitare. 
La prima serata alla birreria Forst era 
all’insegna delle nostre pietanze storiche 
tirolesi. Venerdì invece eravamo ospiti in 
tre locali diversi: il ristorante Miil, il ri-
storante zum Löwen, che vanta una Stel-
la Michelin, e il ristorante Schlosswirt. 
Tu� i hanno dimostrato quant’è generosa 
la nostra terra, quanta creatività e quanta 
sperimentazione è possibile fare in Alto 
Adige. Perché la natura e la tradizione 
sono sempre fonte di ispirazione e rinno-
vamento.
Il Gran Gala dello Chapitre invece è sta-
to orchestrato da cinque Chef Confrères 
Professionnels. Nessuno si è risparmia-
to. La tavola imbandita alla perfezione al 
Kurhaus è stata una cornice perfe� a per 
l’occasione. Cibo e vino eccellenti con 
tanto rispe� o per il territorio, senza far 
mancare mai quel tocco di innovativo...
Spero tanto che i partecipanti abbiano 
potuto prendersi un a� imo di tempo per 
gustare e scoprire le tante sfumature della 
mia terra. Sono sicura che l’esperienza è 
stata varia e ricca e che in loro sia rimasta 
la voglia di tornare nella nostra splendida 
provincia mi� eleuropea.
Ringrazio di cuore tu� i voi per il corag-
gio che avete avuto nel venirci a trovare, 
i nostri Chef per la grande dedizione di-
mostrata e i nostri viticoltori per la loro 
generosità.
Tu� o l’insieme ha dimostrato che se la 
Chaîne des Rôtisseurs non esistesse, biso-
gnerebbe inventarla subito!
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MEMORIA E RICERCA PER EMOZIONARE
CON CIBI E VINI DI QUALITÀ

Proposti da Massimiliano Sabinot al Vitello d’Oro, nel capoluogo friulano

LA NOTTE DI SAN GIOVANNI
TRA REALTÀ E MAGIA

L’arrivo dell’estate celebrato alla Taverna di Colloredo di Monte Albano

di Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire
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A maggio, Consœurs, Confrères del Bail-
liage friulano, assieme ai loro ospiti, si 
sono dati appuntamento al Ristorante 
Vitello d’Oro di Udine, accolti dal Maître 
Rôtisseur Massimiliano Sabinot.
Il locale, dal 1849 nel cuore storico dell’a-
bitato, è il più antico della ci� à e si contrad-
distingue per una cucina orientata princi-
palmente a pia� i di pesce, coerente con le 
materie prime di alto livello che propone 
alla clientela; il ristorante, inoltre, grazie a 
un recente lavoro di ristru� urazione, a� a-
scina e accoglie, accentuando così la felice 
sintonia cibo-stile a� entamente curata dal-
la famiglia Sabinot.
La degustazione del menu proposto, a� ra-
verso l’abbinarsi e il susseguirsi delle por-
tate, è stata occasione per conoscere me-
glio lo Chef e la sua visione di cucina che 
si è concretizzata nei pia� i a� raverso un � l 
rouge che si snoda tra memoria, ricerca ed 
emozione.
Burro salato mantecato con acciughe e 
bo� arga oltre che Sandwich brioche con 
sardoni fri� i e salsa allo yogurt con le erbe 
sono state le stuzzicanti proposte che han-

MENU
Burro salato mantecato con acciughe

e bo� arga
Pane e alici. Sandwich brioche con sardoni 

fri� i e salsa allo yogurt con le erbe
Asparagi e uova. Asparagi bianchi al vapore, 

uovo fri� o Sant’Eliseo, montasio e tartufo nero
Spaghe� i e acciughe. Spaghe� i Mancini con 

acciughe, bo� arga e pane croccante
Il fri� o misto. Fri� o misto di 

pesce azzurro, gamberi, seppie 
e calamari, con riduzione

di aceto
La crema al cioccolato, 

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

VINI
Valentino Brut Riserva

Elena 2018 
Rocche dei Manzoni

Pinot Bianco 2019 Anzelin 
d.o.c. Collio

Chardonnay Vie di Romans 
2018 *Moscato Rosa 2016

Franz Haas

no fa� o da saporito contraltare al delicato 
antipasto di Asparagi bianchi al vapore, 
uovo fri� o Sant’Eliseo, montasio e tartufo 
nero che ha aperto la cena.
A seguire, le pietanze servite hanno fa� o 
onore alla tradizione marinara del locale, 
opportunamente rivisitata in chiave con-
temporanea, sia con gli Spaghe� i Mancini 
con acciughe, bo� arga e pane croccante sia 
con il Fri� o misto di pesce azzurro, gambe-
ri, seppie e calamari con riduzione di aceto, 
in cui si sono apprezzati appieno i sapori e 
le di� erenti consistenze dei pesci prescelti.
A conclusione, dire� amente dal rice� ario 
di Alain Ducasse, il dessert ‒ Crema al cioc-
colato, nocciole caramellate, gelato alla va-
niglia e crema al ca� è ‒ ha volu� uosamente 
concluso la serata.
Particolarmente a� enta la scelta dei vini 
che hanno deliziato i commensali.
Valentino Brut Riserva Elena 2018 Rocche 
dei Manzoni, con una maturazione sui lie-
viti di almeno 48 mesi, è stato, nel 1978, il 
primo spumante nato dalle eccellenze del-
le Langhe con la volontà di produrre un 
Metodo Classico in un territorio di grandi 
rossi. Dal colore giallo paglierino con ri-
� essi verde-oro, ha un elegante perlage, un 
profumo fresco e, al palato, una piacevole 
persistenza.
Pinot Bianco 2019 Anzelin DOC Collio. Un 
vino dal colore giallo dorato, con un ener-
gico sentore che, oltre a presentarsi pieno 
e armonico al palato, calibra elegantemente 
le note di agrumi con quelle di fru� a tropi-
cale e � ori bianchi.
Chardonnay Vie di Romans 2018. Vino 
bianco dal colore paglierino brillante che 
si presenta con profumi tropicali mischiati 
alle note umbratili di so� obosco e si carat-
terizza al palato per il suo essere fresco e al 
contempo morbido.
Moscato Rosa 2016 Franz Haas. Vino dal 
naturale residuo zuccherino, dalla comples-
sa e a� ascinante stru� ura in equilibrio tra 
acidità e dolcezza, con colore rosso rubino 

lucente e aromi intensi di rosa, chiodi di ga-
rofano, cannella, buccia d’arancia.
Piacevoli conversazioni e scambi di perce-
zioni gustative hanno permesso ai convi-
tati di apprezzare sia la competenza dello 
Chef sia l’a� e� uosa cura riservataci dal 
personale di sala: ne è nata una serata in 
cui, nelle portate, è stata raccontata la sto-
ria del locale.

1 Da sinistra, Franco Venturoso, Maurizia Dosso, Franco Grimaldi nuovo Chevalier, Maria Conce� a Arena nuova Dame, Harmell Sala, Nicola Di 
Giamba� ista. 2 Luciano Tamburini, Giuseppe Bargone, Franco Venturoso. 3 Da sinistra, Carlo Strada, Nicola Di Giamba� ista, Sergio Perini, lo 
Chef Massimiliano Sabinot del ristorante Vitello d’Oro, Gigliola Sabinot mamma dello Chef, Franco Venturoso. 4 Daniela Brondani, Maurizia 
Dosso, Daniela Paolini. 5 Edda De Marchi, Giuseppe Bargone, Daniela Paolini, Daniela Brondani, Sergio Perini.

1 Da sinistra, Lara Minisini, nuo-
vo dire� ore del ristorante, Franco 
Venturoso, lo Chef Ivan Bombie-
ri, Franco Grimaldi, Harmell Sala, 
Sergio Perini. 2 Un momento del-
la Laudatio con la brigata di cuci-
na e il personale di sala. 3 Il piace-
re della convivialità 4 L’aperitivo 
nel giardino panoramico de La 
Taverna, a Colloredo di Monte 
Albano.
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«E conserva i tuoi sogni – disse Miquel –. 
Non puoi sapere quando ne avrai bisogno»
(Carlos Ruiz Zafón, L’ombra del vento)

Tra le varie tradizioni popolari che, tra 
miti e leggende, hanno a� raversato i se-
coli, i festeggiamenti per la no� e di San 
Giovanni hanno un posto speciale: tra 
sacro e profano, magia e tradizione, sono 
ancora numerose le credenze legate a tale 
ricorrenza che vede nel Santo un protet-
tore dalle in� uenze male� che, oltre che 
un amico al quale con� dare sogni e desi-
deri. Nell’immaginario colle� ivo, infa� i, 
questa è una no� e fatata, carica di presagi, 
in cui pratiche divinatorie, lavacri di pu-
ri� cazione, falò rituali, raccolta no� urna 
di rugiada ed erbe bene� che perme� ono 
all’essere umano un illusorio condiziona-
mento a proprio favore della Natura e del 
Destino...
Al di là del credere o meno alla potenza 
di magiche liturgie, Consoeurs, Confrères 
e amici del Bailliage di Udine / Friuli Ve-
nezia Giulia hanno scelto di festeggiare la 
no� e dei fuochi celebrando la stagione 
più bella dell’anno nella splendida corni-
ce del Ristorante La Taverna, a Colloredo 
di Monte Albano, a� e� uosamente accolti 
dal nuovo dire� ore Lara Minisini e dallo 
Chef Ivan Bombieri; il giardino, prote� o 
da una maestosa vela, incastonato in un 
pi� orico paesaggio tra il complesso delle 
Dolomiti Friulane, delle Prealpi Giulie e le 
rigogliose vallate di campi coltivati, è stato 
scenario di una cena deliziosa, dove non 

sono mancati i simbolismi legati alla no� e 
di San Giovanni.
Il menu proposto ha avuto inizio con il 
saluto della Casa (Cone� o di sesamo 
nero con spuma di prosciu� o e cren; Mi-
ni-hamburger di manzo; Tartelle� a salata 
al Ramandolo e perlage di miele; Piccola 
ba� uta di pezzata rossa, crema di pepero-
ne alla paprika, cotica so�  ata e chips di 
patata viola) abbinato a Ferrari Maximum 
Blanc de Blanc, vino dallo stile inconfon-
dibile per intensità, freschezza e fragranza, 
date dai 36 mesi di a�  namento sui lieviti.
L’antipasto Uovo Livornese in camicia, 
spuma di Montasio stravecchio, da� erini, 
fagiolini arrostiti ha brillato per perizia 
tecnica di esecuzione, mentre le Chioc-
ciole di Colloredo brasate, fri� ata all’aglio 
orsino, aria di aglio hanno visto valoriz-
zata la tradizione: mangiare le lumache a 
San Giovanni, infa� i, è di buon auspicio 
poiché signi� ca distruggere le avversità e 
le discordie (rappresentate dalle loro cor-
na); inoltre, si crede che mangiare l’aglio 
in tale festività aumenti i propri guadagni.
Nei primi, il Cacio e pepe FVG, cacio friu-
lano, pepe di Sarawak, timo limonato, ha 
permesso alla tostatura del pepe bianco 
malese di esaltare con le sue note fru� a-
te il gusto del formaggio locale, mentre il 
Riso� o al pomodoro, limone fermentato, 
maggiorana ha stupito i commensali per la 
calibrata dolcezza; ad accompagnare en-
trambi i pia� i, Tocai La Cricca, vino puli-
to, minerale ed elegante dei Colli Orientali 
del Friuli.

La Pance� a di maialino, Vahrackara, ci-
polla, salsa alla senape e bieta spadellata è 
un pia� o di recente ideazione dello Chef 
Bombieri: qui l’uso della Vahrackara (un 
pesto di lardo bianco, speck, pance� a a� u-
micata ed erbe aromatiche originario della 
zona di Timau) dona un surplus di morbi-
dezza alla carne e si accompagna alle note 
speziate e vellutate del Pinot nero Alois La-
geder in una valorizzazione reciproca.
Un Ananas mantecato nel suo aceto, sor-
be� o alle fragole, caviale di sambuco e 
cialda alla fava tonka ha rinfrescato il pala-
to preparandolo al dessert: la Mousse allo 
yogurt di capra, fragole, gelato al basilico 
ha terminato il pasto in modo sublime gra-
zie all’equilibrio tra i delicati sapori che la 
compongono.
A conclusione della serata, non si può che 
complimentarci per la strada intrapresa, 
dove la libertà espressiva data allo Chef 
ne esalta la creatività che si innalza pur 
mantenendosi radicata nella passione per 
la ricerca del prodo� o locale e per le sue 
speci� cità. A celebrare l’estate è sicura-
mente bastata la perfe� a serata trascorsa 
tra persone giuste, buon cibo e buon vino, 
ma poiché il sognare è parte di ognuno 
e, sopra� u� o, sommuovendo gli abissi 
dell’animo, dona leggerezza alle menti, 
ringraziamo di cuore Lara Minisini, Ivan 
Bombieri e tu� o lo sta�  per averci accom-
pagnati in un gioco gustativo a metà strada 
tra realtà e magia…

Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire
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AL GROP, TRA SENTORI ESTIVI
E PRELIBATEZZE AUTUNNALI

Nel giardino della locanda delle sorelle Simona e Silvia Del Fabbro

PIATTI POLESANI DI MARE
ALLA TRATTORIA AL PONTE

A Bornio di Lusia (Rovigo) la conviviale di riapertura dopo mesi di sosta forzata

VITA DEI BAILLIAGES - UDINE / FRIULI VENEZIA GIULIA VITA DEI BAILLIAGES - VENETO PALLADIO

Se� embre, per consuetudine, è il mese 
dei nuovi inizi, forse per il suo essere il 
passaggio tra la stagione calda e l’autun-
no, forse per la raccolta delle messi che 
porta con sé l’odore di � ne estate, forse 
per l’immancabile voler a� uare i tanti 
propositi e proge� i pensati durante le fe-
rie… Chissà…
Fa� o è che per cominciare al meglio i 
mesi che verranno le Consœurs, i Con-
frères e i graditi ospiti del Bailliage di 
Udine FVG si sono incontrati alla Lo-
canda della tra� oria Al Grop di Tava-
gnacco, per il 337° Repas Amical.
La Locanda del Grop, nel cuore di Tava-
gnacco, adiacente all’omonimo rinomato 
locale di proprietà e gestione di Simona 
Del Fabbro (Maître Rôtisseur) e della so-
rella Silvia, è un piccolo albergo di char-
me realizzato in una vecchia casa rurale, 
completamente ristru� urata rispe� ando 
la cultura e le tradizioni friulane.
Nel giardino della locanda, reso ancor 
più piacevole da una giornata di sole 
se� embrino, in un ambiente dall’atmo-
sfera rilassata, i convitati hanno potuto 
apprezzare al meglio il menu proposto, 
in bilico tra sentori ancora estivi e prime 
prelibatezze autunnali.
Come aperitivo di benvenuto, le Frivolez-
ze della Casa (tra cui Zuf di zucca e Pic-
coli frico croccanti) sono state abbinate a 
Ribolla Gialla Collavini mentre, una volta 
a tavola, l’appetitoso e fresco antipasto 
di Carpaccio di cervo con � nocchi marinati 

SPAZIO CULTU� LE

Non solo buon cibo e o� imi vini al Grop, 
ma anche un bello spazio dedicato alla 
cultura. La gradita ospite do� oressa Elisa 
Pallavicini, storica dell’alimentazione, ha 
infa� i relazionato sui banche� i Cinque-
centeschi, so� ermandosi in particolare sul 
pranzo dato in Trastevere dal Cardinale 
Lorenzo Campeggio Bolognese in onore 
dell’Imperatore Carlo V, nel 1536. L’Im-
peratore era in Italia per molteplici scopi: 
in primis le nozze fra Alessandro I duca di 
Firenze e Margherita d’Austria, � glia na-
turale di Carlo V; inoltre, per conoscere il 
nuovo ponte� ce Paolo III e farsene allea-
to. L’Imperatore fece un ingresso trionfale 
a Roma il 5 aprile 1536; il Cardinal Cam-
peggio fece imbandire per lui un banchet-
to da centinaia di portate, suddivise tra 
un alternarsi di pia� i freddi (Servizio di 
credenza) e caldi (Servizio di cucina). Tra 
i più originali: Gelatina di pesce in boc-
concini di color oro, Code di locuste fri� e 
coperte di sapore di visciole servite con 
arance� i confe� i sopra, Torte di caviale, 
Pasticci pieni di uccelli vivi…

trasmesso al palato dei commensali l’al-
ternarsi delle stagioni in a� o; come vino 
di accompagnamento, molto apprezza-
to, Pinot Bianco Anzelin che con il suo 
vibrante colore giallo dorato e il sapore 
pieno ed elegante ha esaltato i sapori e i 
profumi delle pietanze.
Come secondo, dal gusto deciso ed equi-
librato, il Lombo di maialino croccante con 
patate novelle al rosmarino e gioie dell’orto 
è stato servito con un classico vino rosso 
del Collio Friulano, il Merlot Sturm, che 
grazie ai suoi sentori di ciliegia, fru� i di 
bosco e spezie ha saputo avvolgersi ai 
sapori della carne. A dolce conclusione, 
la Tarte Tatin alle mele e gelato alla vani-
glia, accompagnata da Ramandolo passito 
Bressan, è stata occasione per brindare 
sia ai nuovi Associati del Bailliage, intro-
nizzati durante il recente Grand Chapitre 
d’Italie di Merano, sia agli interessanti 
proge� i ed eventi che il Bailliage ha in 
programma nei prossimi mesi.
Appetitoso cibo, prelibati vini e ghio� e 
conversazioni hanno amabilmente ac-
compagnato le chiacchiere dei Rôtisseurs 
e dei graditi ospiti presenti, felici di aver 
trascorso tra sorrisi e amicizia un pome-
riggio di svago, prima della piena ripresa 
delle a� ività personali o lavorative a cui 
l’autunno imminente inesorabilmente 
chiama…

Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

Voglia di ritrovarsi, dopo mesi di sosta 
forzata, tornare alla normalità e rivedere 
gli amici in un piacevole pranzo in terra 
polesana. La scelta, per il Bailliage Veneto 
Palladio, è stata di ricominciare gli incontri 
conviviali dall’amico Luciano Rizzato, Of-
� cier Maître Rôtisseur di fresca nomina, 
che con il � glio Enrico, Maître Rôtisseur, 
aiutato dalla mamma Giuliana in cucina, 
gestisce la Tra� oria Al Ponte di Bornio, 
in comune di Lusia, nel Rodigino.
Il Repas Amical si è aperto con una ric-
ca serie di cicche� i fri� i con le verdure di 
Lusia, terra di pregiate insalate e colture 
orticole, accompagnati da un elegante e 
complesso metodo classico, il brut Leonia 
dei Marchesi Frescobaldi, servito per l’ini-
ziale e a� eso brindisi fra Confrères e amici 
ritrovati.
Il resto del pranzo ha riservato una deli-
ziosa altalena di pia� i tra innovazione e 
tradizione. A cominciare dalla saporita 
Millefoglie di melanzane, un’originale 
evoluzione della più classica parmigiana, 
preparata con stracciatella di bufala. A 
seguire un delicato Riso� o tavolozza con 
Carnaroli del Delta, che si apprezzava al 
meglio degustando singolarmente l’acque-
rello delle verdure e degli ortaggi utilizzati 
nella composizione.
Dalla tradizione polesana della cucina di 
mare sono arrivati, quindi, i Fri� i di pe-
sce che non hanno deluso le a� ese dei 
commensali: dalle Rane in pastella, pia� o 
povero che richiamava una secolare tradi-

dell’ampio Delta, sono molto legate alla 
cultura gastronomica polesana. Oltre a 
quelle fri� e che ci sono state servite, le 
rane rappresentano una delle tradizioni 
culinarie locali e diventano protagoniste 
anche in fri� ate e sopratu� o in succulenti 
riso� i con la polpa degli an� bi. Quanto ai 
bisatei ‒ termine con il quale sono chiama-
te le anguille non ancora adulte ‒, erano 
croccanti e teneri � no all’ultimo boccone, 
grazie alla sapiente infarinatura fa� a anche 
con farina da polenta e doverosamente 
impia� ati caldi. Ad accompagnare i frit-
ti, vino Chardonnay stru� urato e fru� ato 
alla perfezione, prodo� o dalla Cantina At-
tems, nel Collio friulano.
Una fresca Bavarese alla fru� a e deliziosi 
dolce� i preparati dalla Casa, abbinati al 
profumato Moscato Fior d’Arancio dei Col-
li Euganei, hanno degnamente concluso 
un incontro di serena convivialità di cui si 
aveva nostalgia.
Applausi � nali allo Chef Enrico e alla fa-
miglia Rizzato per la professionalità e la 
creatività con le quali hanno riproposto 
una cucina di tradizione, espressione del 
territorio.

Silvano Conte
Vice-Chargé de Presse

Tra� oria Al Ponte
Via Bertolda, 27, Bornio di Lusia (Rovigo)
Telefono 0425-669890

MENU

Cicche� i con fri� i e verdure di Lusia 
accompagnati da pani casarecci

Millefoglie di melanzane con 
stracciatella di bufala

Riso� o tavolozza alle verdure *
Fri� o polesano d’acqua dolce con 

verdure IGP di Lusia

Bavarese con fru� a fresca
Piccola pasticceria

VINI
Leonia metodo classico brut - 

Marchesi Frescobaldi
Venezia Giulia IGT Chardonnay - A� ems

Fior d’Arancio DOCG - Maeli

*

all’agro ha aperto in modo equilibrato la 
sequenza di portate.
I due primi pia� i ‒ Cappellacci con bufala 
e formadi � ant, salsa di pomodoro con� t e 
olio extra vergine d’oliva seguito da Riso� o 
alle primizie di bosco, cara� erizzati da in-
gredienti e sapori molti distinti tra loro, 
più fresco il primo e decisamente autun-
nale il secondo ‒ hanno sapientemente 

1 Maurizia Dosso, la professoressa Elisa Pallavicini e Franco Venturoso. 2 La sistazione in giardino per il pranzo Al Grop di Tavagnacco. 3 Il do� or 
Fabio Vescini assieme alla consorte, do� oressa Stefania Laganella. 4 Col Bailli Franco Venturoso, gli Intronizzati udinesi allo Chapitre di Merano. 
5 Consoeurs e Confréres udinesi alla Locanda della Tra� oria Al Grop. 6 Maurizia Dosso-Venturoso, Vice-Chargée de Missions.

1 I gourmet di Veneto Palladio nella foto ricordo con i titolari del Ristorante Al Ponte. 2 Interno del Ristorante Al Ponte. 3 Il Bailli di Veneto Pal-
ladio, Giancarlo Andre� a, con Luciano Rizzato e il � glio Enrico. 4 Il Millefoglie di melanzane, con stracciatella di bufala. 5 I bisatei, le piccole 
anguille servite fri� e, una delizia... 6 Le rane fri� e, un must della cucina polesana.

1 1
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zione di pesca nelle valli del Delta del Po 
rodigino, alle deliziose giovani Anguille.
Le rane, in particolare, presenti in passa-
to nelle aree del Nord vocate alla coltiva-
zione del riso e nelle zone umide e vallive 
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PIATTI FANTASTICI
ALL’ANTICA OSTERIA MAGENES

Il locale si trova nel piccolo borgo di Barate di Gaggiano

AL DON LISANDER
PER UN GRANDE EVENTO

Celebrati i 50 anni nella Chaîne di Giorgio Aleardo Zentilomo

VITA DEI BAILLIAGES - MILANO VITA DEI BAILLIAGES - MILANO

Di nuovo insieme, � nalmente!
Dopo quasi un anno dall’ultimo Repas 
Amical e dopo quasi o� o mesi dal Grand 
Chapitre d’Italie a Lucca, l’occasione è 
stata propizia per onorare San Giovanni, 
patrono dei Rôtisseurs, e, sopra� u� o, per 
celebrare i 50 anni nella Chaîne di Giorgio 
Aleardo Zentilomo, Bailli Délégué d’Italie 
Honoraire!
Per questo ragguardevole traguardo, Gior-
gio Zentilomo è stato festeggiato nel corso 
di una bellissima conviviale, alla presenza 
del Bailli Délégué d’Italie Roberto Zan-
ghi, della Bailli di Asolo-Monte Grappa 
Enrica Beatrice Amabilia, della Bailli della 
Toscana Francigena Giovanna Ele� ra Li-
vreri e di numerosissimi soci.
La location di questo triplice festeggia-
mento non poteva che essere un Ristoran-
te molto particolare e rappresentativo di 
Milano, il Don Lisander, del Patron (dal 
2014) e nostro Maître Rôtisseur Stefano 
Marazzato (il quale ha un passato di oltre 
vent’anni quale Manager di aziende del 
lusso italiane e internazionali).
Ristorante storico aperto nel 1947 nel 
cuore di Milano, a cento passi dal Teatro 
alla Scala. Prende il nome da Alessandro 
Manzoni, chiamato a� e� uosamente dai 
milanesi Don Lisander. La sala interna è 
allestita in quella che un tempo fu la cap-
pella di Palazzo Trivulzio, il cui magni� co 
giardino è ancor oggi visibile dal patio del 
ristorante aperto a pranzo e cena durante 
tu� a la stagione estiva.
Don Lisander può essere inserito fra i 
più bei locali nel cuore di Milano proprio 
per la giusta ubicazione a� acciata su Via 
Manzoni e sopra� u� o perché insignita 
del titolo di Bo� ega storica. Una location 

MENU
Bollicine e � nger food

Anatra al Bellini / Baccalà co� o a bassa 
temperatura, piselli e la� e di provola 

a� umicata *
Riso Carnaroli all’ortolana / 

Riso Carnaroli al la� e di baccalà, 
cacaoe cipolla rossa di Tropea

File� o di maialino da la� e, barbabietola, cavolo 
nero e il suo juice / Ombrina bocca d’oro, 
zucchine, burro acido e caviale di tapioca

Dessert a sorpresa

VINI
Pinot Nero Don Lisander (rosso)
Sauvignon Villa Parend (bianco)

MENU
Bollicine - Finta oliva con tartare di vitello 

- Tacos di bollito, Parmigiano 16 mesi e 
guacamole - Sablé, � or di carota e caprino - 

Bon Bon di Campari e aranciata amara

Tonnato Magenes con tosazu, capperi 
e � ori di sambuco / Tartare di ricciola, 

passion fruit e kikos

Riso, la� e, capperi e liquirizia

Guancia al cartoccio, ristre� o al Jack Daniel’s, 
purea Robuchon / Orata al cartoccio, spaghe� i 

di zucchine alla scapece, bisque di scampi

Uovo non Uovo:... la crostata primordiale *
VINI

Sensazioni dell’azienda Fa� orie Cabanon 
(rosso)

Cobue “San Martino della Ba� aglia” 
Lago di Garda - Sirmione (bianco)

* *

accogliente, ra�  nata, elegante e arredata 
con cura. È nota ai clienti italiani e stra-
nieri per i pia� i della tradizione milanese, 
primo fra tu� i il Riso� o Gianni Brera con 
fagioli, luganega e vino rosso, e per i pia� i 
stagionali e variegati della cucina italiana 
contemporanea.
Ai fornelli c’è lo Chef Filippo Cavalera: 
vento� enne, giovane prome� ente che sa 
abbinare i gusti della tradizione milanese 
alla cucina italiana contemporanea: ci ha 
preparato due menu ra�  nati e delicati, ma 
allo stesso tempo gustosi e molto apprez-
zati, uno di carne e uno di pesce.
Brevi discorsi introdu� ivi del Bailli Gio-
vanni Mane� a e del Bailli Délégué d’Italie 
Roberto Zanghi, e poi via con il percorso 
gastronomico preparato dallo Chef: par-
tenza con un aperitivo comune per gli 
amanti sia del pesce sia della carne, poi dif-
ferenziazione dei due menu dall’antipasto 
al secondo pia� o; in� ne di nuovo riunione 
con il Dessert a sorpresa. Sorpresa costitui-
ta da un’enorme torta celebrativa dei 10 lu-
stri nella Chaîne di Giorgio Zentilomo (la 
quale oltre a essere molto bella era anche 
particolarmente buona), con consegna di 
targa commemorativa e di regalo ricordo.
Non potendo ripercorrere i 50 anni in po-
chi minuti, Giorgio Zentilomo ha ringra-
ziato i presenti e ha condiviso alcuni ricor-
di, dai primi anni di ingresso nella Chaîne, 
via via � no ai giorni nostri, raccontando 
anche alcuni simpatici aneddoti.
Una serata piacevole e calorosa, non solo 
per il caldo afoso di Milano, ma per il fa� o 
di averla celebrata assieme, nel più puro 
spirito associativo della Chaîne! À bientôt!

Alberto Servienti, Vice-Chargé de Presse

1 Il festeggiato Giorgio Zentilomo con Giovanni Mane� a e Roberto Zanghi. 2 La torta per i 50 anni nella Chaîne di Giorgio Aleardo Zentilomo. 
3 Evelina Anelli. 4 Enrica Beatrice Amabilia, Bailli di Asolo Monte Grappa. 5 Giovanna Ele� ra Livreri, Bailli di Toscana Francigena.

1-2-3 Momenti di gioiosa con-
vivialità. 4 Da sinistra, Diana Ze-
rilli, Maître Sommelier di Mila-
no, e due suoi ospiti. 5 Giovanni 
Mane� a, Bailli di Milano. 6 La 
Bandiera del Bailliage milanese 
nel giardino del ristorante

Ristorante Don Lisander
Via Manzoni 12/A - Milano
Telefono 02-76020130
h� ps://www.ristorantedonlisander.com/
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Nella campagna milanese, seguendo il 
corso del Naviglio Grande, dopo qualche 
curva e l’estensione a perdita d’occhio 
delle risaie, si arriva nel piccolo borgo di 
Barate di Gaggiano, dove si trova l’Antica 
Osteria Magenes.
L’Osteria ‒ ha una storia centenaria di con-
vivialità, culto e lavorazione dei prodo� i 
del territorio ‒ oggi è guidata da mamma 
Mariella Magenes Guidi con i � gli Dario e 
Diego, rispe� ivamente Chef e Maître, Soci 
del Bailliage di Milano. Passione e talento 
sono i motori della loro quotidianità.
L’Antica Osteria Magenes dal 2017 è 
membro JRE - Jeunes Restaurateurs d’Eu-
rope; dallo stesso anno è Corona Radiosa, 
riconoscimento o� enuto dal Golosario.
Per la cena è stato scelto il giardino dell’O-
steria: appena ristru� urato e rimesso a 
nuovo, ha permesso di godere appieno 
della serata estiva, con anche il giusto di-
stanziamento imposto dalla situazione 
contingente.
Per essere un mercoledì di � ne luglio, la 
presenza di Confrères, Consœurs e ospiti 
è stata ragguardevole: quasi 40 presenti! 
Segno che il piacere di passare una serata 
assieme per una cena della Chaîne è sem-
pre molto alto!
Magenes è cura dei particolari, è materia 
prima eccellente, è ambiente e sta�  per-
fe� i! Si tra� a di un’esperienza culinaria 
di altissimo livello: si nota la passione che 
i fratelli Dario e Diego me� ono in ogni 
singolo pia� o, curato nei minimi de� a-
gli, dalla preparazione alla presentazione. 
Ogni accorgimento dalla cucina al tavolo 
è unico, e non è solo scenogra� co: anche 
la più piccola pietanza assaporata emana 
sensazioni e suggestioni culinarie fanta-

stiche. Un’esplosione di emozioni! Ecco 
come riassumere una cena, questa cena… 
in qua� ro parole!
Flûte di benvenuto servito al tavolo e ac-
compagnato da entrate a dir poco eccel-
lenti, di gran fantasia, e� e� o e sostanza di 
sapori, che esplodono in bocca.

A seguire l’antipasto, con il menu che si 
di� erenzia: Tonnato Magenes con tosa-
zu, capperi e � ori di sambuco, per chi ha 
optato per la carne, e Tartare di ricciola, 
passion fruit e kikos, per chi invece ha pre-
ferito il pesce. Entrambi deliziosi, con una 
leggera preferenza per il Tonnato.
Il primo pia� o ha accomunato entrambi 
i menu: Riso� o, la� e, capperi e liquirizia 
estremamente delicato e davvero o� imo, 
tanto che in molti hanno chiesto il bis.
Come secondo, lo Chef ha proposto una 
deliziosa Orata al cartoccio (avvolta in una 
specie di carta stagnola edibile…), con 
contorno di spaghe� i di zucchine alla sca-
pece e bisque di scampi; per gli amanti del-
la carne, Guancia al cartoccio, con ristre� o 
al Jack Daniel’s e purea Robuchon: la carne 
era talmente tenera e gustosa che avrebbe 
potuto sostituire tranquillamente il tonno 
della pubblicità, quello che «si taglia con 
un grissino». Pia� o eccezionale.
Last but not least, il dessert. Un Uovo non 
uovo: una sorpresa che è un’esplosione di 
colori e di sapori. Un uovo con guscio di 
cioccolato bianco e con all’interno una cre-
ma semplicemente fantastica, il tu� o su un 
le� o di � ori colorati edibili e di zucchero.
L’inizio delle vacanze non poteva essere 
festeggiato meglio, grazie a una conviviale 
di altissimo pro� lo, degna delle migliori 
cene della Chaîne!

Alberto Servienti, Vice-Chargé de Presse

Antica Osteria Magenes
Via Cavour, 7
Barate di Gaggiano (Milano)
Telefoni 02-9085125 - 333-3711413
h� ps://osteriamagenes.com/
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ORIGINALITÀ E SAPIENZA CULINARIA
AL REGINA ELENA DI PESCARA

VITA DEI BAILLIAGES - ABRUZZO ADRIATICO

MENU
Verdurine croccanti all’agro - Mini Buns 

Salmone e Aneto - Mazzancolla e Guacamole 
- Tonno Tataki - Riso e Tartufo

Ricciola in panzanella
(omaggio ad Alessandro Narducci)

Crudo di ricciola, spuma di pomodoro, cipolla, 
sedano e crumble salato

Tiepida di mare *Calamari e scampi alla piastra, fru� i di mare, 
verdure baby ed emulsione di prezzemolo

Cacio pepe e gamberi rossi
Spaghe� one al Cacio e pepe con crudo di 

gamberi rossi, lime e zenzero

Il Dentice
Trancio di Dentice sco� ato su purea di 

melanzana a� umicata e cozze farcite

Cannolo, capperi, limone e liquirizia

VINI (Cantina Zaccagni)
Aster bianco - Aster Rosé

San Clemente bianco
Chronicon Cerasuolo

Plaisir Moscato spumante

*
Una splendida sera di giugno con sentori 
d’estate ‒ dopo l’ultimo Repas al ristoran-
te Le Paillote che ha preceduto il lokdown 
del se� embre 2020 ‒ ha fa� o da cornice al 
primo convivio u�  ciale organizzato dal 
nostro nuovo Bailli di Abruzzo Adriatico 
Gianfranco Ricci, che per l’occasione ha 
scelto di suggellare l’evento al Ristorante 
Regina Elena nel cuore di Pescara, icona 
di ra�  natezza culinaria, in un ambiente 
elegante e avvolgente.
Il ristorante, vanto della cucina gourmet 
a base di pesce, ha sempre fa� o da teatro 
a rivisitazioni originali e magistralmente 
riuscite, concedendo ai propri ospiti per-
corsi culinari di raro prestigio.
Una sera che sa di rinascita, dopo un perio-
do di isolamento troppo lungo, ha visto lo 
Chef Andrea Perfe� i dare vita a un menu 
in linea con la voglia di novità e spensie-
rata convivialità, dove il buon mangiare 
è stato sapientemente accompagnato dai 
vini consigliati dal nostro Socio, nonché 
Professionnel du Vin, Concezio Marullo, 
enologo della locale Cantina Zaccagnini.
Il piacevole discorso di apertura di Gian-
franco Ricci è stato un auspicio a nuova 
vita e a nuovi eventi, in linea con la tradi-
zione della Chaîne des Rôtisseurs.
Oltre al Bailli Honoraire Marco Forcella, 
che ha guidato � no all’anno scorso il no-
stro Baillage, come ospiti c’erano il Bailli 
di Abruzzo Nord Carlo Del Torto con la 
signora Arianna e i soci Eddy e Conchita.
Tavoli elegantemente apparecchiati, co-
munque nel rispe� o delle regole di di-
stanziamento in essere, in una sala che per 
una sera ha accolto ospiti che sembravano 
essersi scrollati di dosso il peso di mesi tra-
scorsi in isolamento e tensione.

A questo punto sono entrati in gioco i pia� i 
proposti dallo Chef: un inizio leggero e fre-
sco con l’aperitivo di benvenuto che ha pre-
sentato delle Mise en bouche originali e ben 
de� nite nel gusto, sostenute da Aster Bianco 
e Rosè della cantina Zaccagnini, che hanno 
piacevolmente accompagnato con il loro 
profumo aromatico e gusto delicato i due 
antipasti a seguire. Lo Chef ci ha infa� i de-
liziati con una Ricciola in panzanella a base 
di crudo di ricciola su spuma di pomodoro 
con cipolla, sedano e crumble salato, pia� o 
con cui ha voluto rendere omaggio al giova-
ne e prome� ente Chef Alessandro Narduc-
ci del ristorante Acquolina di Roma, scom-
parso prematuramente nell’estate 2018. A 
seguire calamari e scampi alla piastra, fru� i 
di mare e verdurine per comporre una squi-
sita Tiepida di mare.
Come Primo pia� o, un originale Spaghet-
tone Cacio e pepe con crudo di gamberi 
rossi, lime e zenzero, armoniosamente ac-
compagnato dal San Clemente Bianco Zac-
cagnini, dal bouquet coinvolgente e persi-
stente, dato l’a�  namento in barrique.
Per Secondo, un trancio di Dentice sco� ato 
su purea di melanzana a� umicata con cozze 
farcite, accostato al sorso deciso e asciu� o 
del Chronicon, Cerasuolo Zaccagnini.
Per � nire, il dolce, in linea con l’originalità 
e la sapienza mostrate dallo Chef: Canno-
lo, capperi, limone e liquirizia, sostenuto 
da uno squisito Plaisir Moscato bianco 
Zaccagnini, degna conclusione alla per-
formance enogastronomica dell’evento.
Che sia il primo di numerosi prossimi in-
contri, come auspicato da Gianfranco Ric-
ci, dal quale a� endiamo l’organizzazione 
di nuovi eventi in spensierata e piacevole 
convivialità.

Daniela Buccella, Dame de la Chaîne

1 Da sinistra, Gianfranco Ricci, lo Chef Andrea Perfe� i, Carlo Del Torto e Marco Forcella. 2 La Ricciola in panzanella. 3 Trancio di dentice e 
melanzane. 4 Da sinistra, Manuela De Massis, Il Professionnel du Vin Concezio Marullo e Gianfranco Ricci.

1 Da sinistra, Annagrazia Lauri, Manuela De Massis, Stefania Angelone. 2 Le Nevole ortonesi. 3 La Maître Hôtelier Stefania Angelone, Gianfran-
co Ricci, il patron Armando Carusi e Marco Forcella. 4 Roberto Polidoro, Sommelier AIS, e Gianfranco Ricci, Bailli di Abruzzo Adriatico.
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AL VECCHIO TEATRO DI ORTONA
I PIATTI RACCONTANO IL TERRITORIO

VITA DEI BAILLIAGES - ABRUZZO ADRIATICO

MENU
Tagliata di tonno appena sco� ato al sesamo e 

cipolla rossa croccante, File� o di ricciola 
e rucola selvatica, Bollito di piovra locale 

co� a nel coccio

Pasta alla chitarra fa� a in casa
con granchio peloso e pachino *
Spigole di mare in crosta di sale 

con chips di patate croccanti al forno

Le Nevole ortonesi

VINI
Champagne Veuve Pelle� ier

Sauvignon blanc Rethoré Davy 2019
La Closerie rosé Château Lavabre 2020

*

Dopo il riuscito Repas di giugno al ri-
storante Regina Elena di Pescara, ci ritro-
viamo nell’antica Ortona. La ci� à risale al 
popolo dei Frentani ed è sede del bellissi-
mo Castello Aragonese e della maestosa 
Ca� edrale di San Tommaso apostolo dove, 
nella cappella del S.S. Sacramento adornata 
da ceramiche di Tommaso Cascella, è con-
servato il busto reliquiario del Santo.
La ci� à è la porta mari� ima della costa dei 
Trabocchi, quel tra� o di litorale del medio 
Adriatico compreso appunto tra Ortona 
e Vasto e che ha ispirato anche Gabriele 
D’Annunzio che li de� nì «Ragni colossali».
I pia� i raccontano il territorio, il mare ma 
anche la montagna, e lo fanno con la ra�  -
natezza e la qualità che contraddistinguono 
da sempre il ristorante Al Vecchio Teatro di 
Ortona.
Se tu� i assistessimo al via vai del ma� ino, 
tra i pescatori che arrivano, il pane� iere e 
tu� i i collaboratori del patron Armando 
Carusi, avremmo voglia di esserci anche 
noi…
La storia di questo ristorante infa� i comin-
cia sempre al ma� ino presto.
Appena arrivati in piazza, da un lato il bel-
lissimo Teatro Francesco Paolo Tosti sospe-
so sull’Adriatico, risalente al 1930, dall’al-
tro la magni� ca vista della terrazza sulla 
passeggiata orientale del centro storico ci 
fa intravedere il nuovo ed e�  ciente porto, 
principale scalo commerciale polifunzio-
nale abruzzese, specializzato nella gestio-
ne del tra�  co rinfusiero, general cargo e 
projet.
Ci accoglie Armando, proprietario e chef 
dello storico ristorante, che ci ha riservato 
un tavolo con strepitosa vista mare.
Flut di benvenuto con o� imo Champagne 
Veuve Pelle� ier, bollicina � ne e persistente 
di colore giallo paglierino con sentore di 

mela, fru� a bianca e agrumi, o� ertoci dal 
neo-socio Roberto Polidoro, Sommelier 
AIS e tra l’altro socio fondatore della ToSa 
Italian Wines New York, il quale ci ha deli-
ziato con la verticale di bollicine e vini da 
lui magistralmente articolata e omaggiata 
in nostro onore per l’occasione.
Come Antipasti: Tagliata di tonno appena 
sco� ato al sesamo e cipolla rossa croccante, 
File� o di ricciola e rucola selvatica, Bollito 
di piovra locale co� a nel coccio al naturale 
e preparata live da Chef Armando, il tu� o 
accompagnato da Sauvignon blanc Rethoré 
Davy 2019, o� imo vino della Loira secco 
vivace e profumato con aromi tipici di agru-
mi, ginestra e germogli di ribes nero.
Spe� acolare il primo pia� o di Pasta alla 
chitarra fa� a in casa con granchio peloso e 
pachino; semplicemente divine le Spigole 
di mare in crosta di sale con chips di patate 
croccanti al forno, secondo pia� o di ba� a-
glia dello Chef; il tu� o accompagnato da 
La Closerie rosé Château Lavabre 2020, vino 
di elegante
gastronomia cara� erizzato da aromi pre-
senti di vaniglia, spezie e piccoli fru� i rossi 
con un � nale di persistente profondità.
Per � nire, il dessert: Nevole ortonesi (fria-
bili cialde arrotolate a forma di cono) che 
secondo la tradizione risalirebbero al XIII-
XIV secolo e la cui maternità sarebbe da 
a� ribuire a un gruppo di suore del posto 
che diedero forma e sostanza a questo dol-
ce utilizzando il ferro delle ostie. Nevole 
ripiene di crema all’Arzente, antico liquore 
inventato dal vate Gabriele D’Annunzio fat-
to di acquavite distillata con estrazione di 
agrumi: che bontà!
Grazie ad Armando e al suo sta�  per cordia-
lità e professionalità.

Gian� anco Ricci, Bailli
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A destra, Anna Accalai, Chargée de Missions Nazionale, 
speaker delle Intronizzazioni.
So� o, dirigenti e gruppo degli Intronizzati a � ne cerimonia.

NOI, TRA UMANI DUBBI
E ORGOGLIO SACROSANTO

Noi, tu� i Noi, presenti e assenti, siamo stati interpreti del Grand Chapitre di Merano, evento 
degno d’essere ricordato nel tempo. C’è chi non è potuto intervenire per altri impegni, c’è chi 
ha preferito non s� dare il destino con la pandemia ancora virulenta (come dar torto a queste 
persone alle prese con umani dubbi sull’opportunità di esserci?). C’è poi chi ha scelto di dire 
«Presente!», con orgoglio sacrosanto. Questo inserto è dedicato a tu� i Noi.
La pandemia ci ha messo del suo, costringendo Rôtisseurs e ospiti al rigoroso rispe� o delle re-
gole di prudenza: in questo, l’organizzazione della Clementson Travel O�  ce è stata perfe� a, 
puntigliosa e, se pur in modo discreto, ferrea nei controlli. La Cerimonia delle Intronizzazioni 
s’è dovuta svolgere in due fasi: lo hanno imposto i distanziamenti all’interno del Teatro Civico 
Puccini. Ma chi se ne importa!, vien da dire, se gli a� estati consegnati superano il numero di cen-
to! Gran lavoro sul palco, dunque, per Norbert Simon, Roberto e Petra Zanghi, Enrico Spalazzi, 
Anna Accalai, Herbert e Heidi Dejori. Alla cifra eccezionale de-
gli intronizzati fa da contraltare un altro numero: a oltre un mese 
di distanza, i temuti contagi sono risultati pari a zero!
Le Rôtisseur anche quest’anno ha deciso di pubblicare tu� e le 
foto di Consoeurs e Confrères saliti alla ribalta. Altre immagini 
concernono momenti enogastronomici. L’intero pacche� o dei 
clic sca� ati è disponibile sul nostro Sito Nazionale. È doveroso 
dunque ringraziare Marco Zammi� i, titolare di Identity Photo-
lab nonché responsabile del Sito medesimo.

La Redazione

FOTOGALLERY DI MERANO 2021

DA ROMOLO AMAREA
GLORIA DELLA CUCINA

VITA DEI BAILLIAGES - SANREMO - RIVIERA DEI FIORI

Lo scorso 25 giugno, il Bailliage di Sanre-
mo - Riviera dei Fiori ha rinnovato il pia-
cere d’incontrarsi in uno dei suoi luoghi 
del cuore, il ristorante Romolo Amarea, 
a� acciato sul mare nella splendida cornice 
di Bordighera, ridente e rinomata locali-
tà del Ponente Ligure. Il patron e nostro 
Confrère Romolo Giordano è nelle glorie 
della cucina dal 1984, quando aprì il risto-
rante il Giappun a Vallecrosia e con il Mi-
stral a Bordighera stuzzicò l’interesse dei 
gourmet e raggiunse il successo. Nel 1993 
ha inizio la grande avventura de La Via 
Romana, sempre a Bordighera, ristorante 
di lusso e stellato.
Conclusa quell’esperienza, Romolo deci-
de di ritirarsi dai clamori dei grandi chef 
e dal circolo della blasonata critica ga-
stronomica. In questo luogo, a� acciato 
dire� amente sul blu delle onde nella parte 
più suggestiva del lungomare, egli ritrova 
il piacere di accogliere i suoi ospiti, per i 
quali rappresenta il riferimento per un 
buon bicchiere di vino, un sorriso e per i 
suoi pia� i dal valore aggiunto che sono il 
risultato delle sue esperienze nel tempo. 
In cucina Romolo è a�  ancato dal giovane 
chef Nadi Rakipi, che nelle preparazioni 
conserva, e al contempo innova con sem-
pre nuove sperimentazioni, la cucina del 
suo maestro.
Nasce così Romolo Amarea, dove sono 
proposti pia� i della tradizione ligure rivi-
sti alla luce di diverse suggestioni: i viag-
gi, le le� ure e gli incontri di una vita, con 
grande a� enzione alla scelta delle materie 
prime, prevalentemente locali per garan-

MENU

Aperitivo Bellini con Frivolezze

Bavarese di bagna cauda

Polpo sco� ato con burrata
e pomodorini con� t

Nasello in tempura e agrumi

Riso� o all’acqua di pomodoro,
pepe di Timut e bo� arga di tonno

Ombrina con trombe� e
e guazze� o di cozze e vongole

Ganache di cioccolato fondente
e spuma di lamponi *

VINI
Fumaio 2020 Ban� 

Bramito del cervo 2019 Castello della Sala
Kabir 2019 Tenuta di Donna Fugata

*

1 I signori Freschi, Caliendo, Lorenzi e Trentini prima dell’inizio della conviviale. 2 I signori Ivaldo, Di Benede� o e la signoa Negro. 3 La bella 
tavolata con i signori Fogliarini, Palmero, Del Torto e De Martini, presente con il con il � glio. 4 Riso� o all’acqua di pomodoro, pepe di Timut e 
bo� raga di tonno. 5 Ombrina con trombe� e e guazze� o di cozze e vongole. 6 Nasello in tempura e agrumi.

molo e un delizioso cocktail Bellini ac-
compagnato da delicate Frivolezze. Poi, 
gli antipasti che spaziano dalla tradizione 
piemontese con una delicatissima Bava-
rese di bagna cauda alle delizie del mare 
che lo chef propone in due preparazioni 
distinte e deliziose. Il Polpo sco� ato con 
burrata e pomodorini con� t e il Nasello 
in tempura e agrumi aggiungono un tocco 
di ra�  nata freschezza e preparano il pa-
lato a degustare un superlativo e delicato 
Riso� o all’acqua di pomodoro e pepe di 
Timut esaltato dalla sapidità della bo� ar-
ga di tonno. Il profumo del mare accostato 
ai sapori della tanto amata terra ligure si 
sposano nel secondo pia� o: Ombrina con 
zucchine trombe� e, cara� eristiche di que-
ste terre, e guazze� o di cozze e vongole. La 
serata si conclude in dolcezza con Gana-
che al cioccolato fondente ingentilita dalla 
spuma di lamponi.
Una menzione meritano anche i vini, scel-
ti con cura dalla nutrita carta, particolar-
mente a� enta al territorio, con una sele-
zione di prodo� i locali e biologici ai quali 
si a�  anca un’ampia scelta di etiche� e na-
zionali e internazionali e grandi cantine sia 
italiane sia francesi.
Accompagnati dalla brezza di una delle 
prime serate estive e dal profumo del mare 
si conclude questa gioviale e ra�  nata se-
rata in un luogo magico e unico dove l’in-
formalità elegante esalta una cucina in cui 
tradizione, esperienza e innovazione vivo-
no in ogni preparazione.

Daniela Freschi

tirne la freschezza e la genuinità. Continue 
sono la sperimentazione e l’innovazione 
per garantire la presenza in carta di sem-
pre nuove proposte.
Il percorso gastronomico della serata s’i-
nizia con la gioviale accoglienza di Ro-
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1-2 Nella sala delle Intronizzazioni entrano i Bailli. 3 Bailli e Dirigenti schierati sul palco prima delle Intronizzazioni. 4 Roberto Zanghi e Nor-
bert Simon. 5 Norbert Simon dichiara aperto lo Chapitre di Merano 2021. 6 Enrico Spalazzi, Bailli Délégué d’Italie. 7 Roberto Zanghi Bailli 
Délégué d’Italie Honoraire. 8 Roberto Zanghi, Giorgio Aleardo Zentilomo, Grand O�  cier Commandeur, e Norbert Simon. 9 Herbert Dejori, 
Commandeur.

1

3

6 9

3

9 12

6

4 7

1

7 10

4

2

5 8

2

8 11

5

1 Sabina Kompatscher Se� ari, al centro, Commandeur. 2 Al centro, Michael Fuchs, Commandeur di Bolzano. 3 Al centro, Franco Lunelli, Com-
mandeur del Trentino. 4 Al centro, il Commandeur Norbert Oberosler, del Trentino Alto Adige. 5 Al centro, Renate Sauda, Commandeur di Bolza-
no. 6 Gabriella Zamai, al centro, Commandeur di Bolzano. 7 Al centro, Franco Venturoso, Bailli di Udine, con Daniela Brondani, Commandeur 
Silver. 8 Al centro, Anita Carlizza, Commandeur Silver di Roma Urbe. 9 Walter Kaserer, Commandeur Silver di Bolzano. 10 Christine Mayr, Com-
mandeur Silver di Bolzano. 11 Hubert Rechenmacher, Commandeur Silver di Bolzano. 12 Al centro, Liliana Mazzoleni, Bailli di Sanremo.
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1 Nicola Di Gianba� ista, Vice-Chargé de Missions di Udine FVG. 2 Al centro, Luigi Mannucci, Bailli di Roma Urbe, con Joana Boeru, nuova Vice-Char-
gée de Missions. 3 Candida Ernesta Luise Ma� is-Nahr, Vice-Chargée de Missions della Baviera Orientale. 4 Fabio Piccioni, secondo da sinistra, Vi-
ce-Chargé de Missions di Cremona. 5 Francesco Maria Fazio, Maître Hôtelier di Calabria Amphisya, con la Bailli Antonella Sotira. 6 Stefan Pircher, 
Maître Hôtelier di Bolzano. 7 Al centro, Barbara M. Waldner, Maître Hôtelier di Bolzano, con la Bailli Sabina Kompatscher Se� ari. 8 Francesco Cascasi, 
Maître Restaurateur di Como. 9 Josef Reiterer, Professionnel du Vin di Bolzano. 10 Biagio Floro, Chef Rôtisseur di Como. 11 Al centro, Roberto Poli-
doro, Sommelier di Abruzzo Adriatico, con il Bailli Gianfranco Ricci. 12 Manfred W. Parbs, Pair de la Chaîne, Bailliage tedesco di Amburgo.

1 Enzo Maria Miori, Bailli di Cremona. 2 Il giovane Emilio Re Rebaudengo, Bailli di Alba Langhe e Roero. 3 Al centro, Christian Ve� erli, Bailli di 
Zurigo-Campagne. 4 Margaretha L. Vollenweider, Bailli Honoraire di Zurich-Campagne. 5 Al centro, Roberto Freschi, Vice-Chancelier-Argentier 
di Sanremo. 6 Al centro, Daniele Maria Ghezzi, Vice-Chancelier-Argentier di Cremona. 7 Davide Franco Vice-Chargé de Presse di Como. 8 Renato 
Rolle, Vice-Argentier di Alba Langhe e Roero. 9 Paolo Giuseppe Grassi, Vice-Chargé de Presse di Cremona. 10 César Metzger, Vice-Cgargé de 
Presse di Berne-Mi� elland - Svizzera. 11 Costanza Vilizzi, Vice-Chargée de Missions di Alba Langhe e Roero. 12 Massimo Claudio Cortesi, Vi-
ce-Chargé de Missions di Como, con accanto la Bailli Tiziana Manca di Mores.
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1 Sara Maria Cagliero, Dame di Como. 2 Sulla sinistra, Antonella Sotira, Bailli di Calabria Amphisya, con Patrizia Caimmi, Dame. 3 Al centro, 
Oksana Topunova, Dame di Como, accanto alla Bailli, Tiziana Manca di Mores. 4 Il Bailli della Baviera Gerard Klaus, secondo da sinistra, assiste 
all’intronizzazione di una nuova Dame. 5 Karl Wilfurth, Bailli di Ratisbona - Germania, secondo da sinistra, assiste all’intronizzazione di una 
Dame. 6 Al centro, Silvana Dragone, Dame di Veneto Palladio, re� o da Giancarlo Andre� a. 7 Maria Conce� a Marchese-Palombi, Dame di Roma 
Aurora. 8 Nadine Nordmann, Dame del Bailliage Alta Baviera - Germania. 9 Al centro, Martha Elisabe� a Nunziata, Dame di Roma Aurora, con 
la Bailli Daniela Di Pirro Amadei. 10 Daniela Paolini, Dame di Udine. 11 Al centro, Luigi Mannucci, Bailli di Roma Urbe, con Gioia Pasquinelli, 
Dame. 12 Kerstin Reininger, Dame dell’Alta Baviera - Germania.

1 Tina Mathilde Caecilie Goe� ler, Grand O�  cier dell’Alta Baviera - Germania. 2 Terza da sinistra, Heike Mohr, Grand O�  cier del Bailliage tedesco 
di Amburgo. 3 Georg H. Ziegaus, Grand O�  cier dell’Alta Baviera - Germania. 4 Daniela Brondani, O�  cier. 5 Al centro, Gian Luca Bruno, O�  cier 
di Torino, col Bailli Maurizio Giordano. 6 Josè Leonardo Carta, O�  cier di Veneto Palladio. 7 Gabriele Corrina Libbach, O�  cier di Amburgo - Ger-
mania. 8 Werner Schmaderer, O�  cier dell’Alta Baviera - Germania. 9 Francesca Zanghi O�  cier della Confrérie. 10 Roberto, Francesca e Petra 
Zanghi, con Sabina Se� ari e Norbert Simon. 11 Al centro, il Bailli di Udine Franco Venturoso con Maria Conce� a Arena, Dame. 12 Al centro, 
Gianfraco Ricci, Bailli di Abruzzo Adriatico, con la Dame Daniela Buccella.
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1 Mauro De Candia, Chevalier di Roma Urbe. 2 Wolfgang Festl, Chavalier dell’Alta Baviera - Germania. 3 Andreas Gross Zerilli, Chevalier di Milano, 
col Bailli Giovanni Mane� a. 4 Luca Marchesi, secondo da sinistra, Chevalier di Alba Langhe e Roero, con il Bailli Emilio Re Rebaudengo. 5 Enrico 
Marchiori, Chevalier di Veneto Palladio. 6 Giorgio Quarto, Chavalier di Milano. 7 Luca Sandre� o Loganin, Chevalier di Alba Langhe e Roero. 
8 Lorenz Se� ari Chevalier di Bolzano. 9 Un delizioso fuoriprogramma. Sabina Kompatscher bacia il � glio Lorenz Se� ari, neo-Chevalier. 10 Il Bailli 
della Baviera Gerard Klaus, secondo da sinistra, qui nella foto ricordo con un suo Chevalier. 11 Giancarlo Andre� a, Bailli di Veneto Palladio, entra 
nell’Ordre Mondial des GourmetsDégustateurs. 12 Silvano Conte, Vice-Chargé de Presse di Veneto Palladio, è entrato nell’OMGD.

1 Manuela Geria, Dame di Como, con la Bailli Tiziana Manca di Mores. 2 Giulie� a Sada, Dame di Como. 3 Ada Spadoni Urbani, Dame di Como, 
con la Bailli Tiziana Manca di Mores. 4 Ma� ia Armele� i, Chevalier di Bolzano. 5 Mauro Armele� i, Chevalier di Bolzano, al centro con la Bailli Sa-
bina Compatscher Se� ari. 6 Herbert Arquin, Chevalier di Bolzano. 7 Al centro, lo Chevalier di Milano Massimo Barbiani col Bailli Giovanni Ma-
ne� a. 8 Emanuele Boselli, Chevalier di Bolzano. 9 Giuseppe Cascasi, Chevalier, al centro della foto, con la Bailli di Como Tiziana Manca di Mores. 
10 Giuseppe Basola, Chevalier di Cremona. 11 Al centro della foto, Giovanni Cordini e Giovanni Mane� a, Chevalier e Bailli di Milano. 12 Rober-
to Frosi, Chevalier di Cremona.
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1 Daniela Di Pirro Amadei è entrata a far parte dell’OMGD. 2 La felicità di Herbert Hintner, Bailliage di Bolzano, Commandeur Silver. 3 Manuel 
Ebner, di Bolzano, esibisce con orgoglio il ruban. 4 Edoardo Fumagalli, del Trentino, Chef Rôtisseur. 5 Ioerg Trafoier, di Bolzano, Commandeur 
Silver. 6 Egon Heiss riceve i complimenti da Sabina Konpatscher, Roberto Zanghi e Norbert Simon. 7 Secondo e terza da sinistra, Joerg Trafoier e 
Nathalie Trafoier. 8 Il gruppo dei Professionnel che hanno realizzato una Cena di Gala... strepitosa. 9 I Dirigenti Nazionali Bruno Peloi, Heidi Dejo-
ri e Marco Zammi� i omaggiano Roberto Zanghi, giunto al termine del proprio mandato, e la sua consorte Petra. 10 Virtuale passaggio di consegne 
tra Roberto Zanghi, Bailli Délégué uscente, e il subentrante Enrico Spalazzi, qui con la radiosa consorte Monica.

1 La laudatio di Roberto Zanghi alla brigata di cucina della Birreria 
Forst, presenti Norbert Simon e Sabina Kompatscher. ristorante 
Zum Löve 2 Heidi e Herbert Dejori. 3 Il tavolo con Stefan Klotzner. 
4 Roberto e Petra Zanghi con Daniele Violoni e Maria Conce� a Arena. 
ristorante Miil 5 Il gruppo dei giovani di Alba Langhe e Roero. 
6 Maurizio Giordano, Loris Lombroni e Gabriele Sco� i. 7 Manuela Di 
Molfe� a col marito Guglielmo Scalise. ristorante Schloss 8 Ro-
berto Zanghi e Anna Accalai con le brigate di sala e cucina. 9 Wolfgang 
Gutmann, Bailli Délégué Honoraire del Venezuela, con la gentile con-
sorte. 10 Rose� a A� ento, Giovanni Mane� a, Vi� orio Zamai, Franco 
Lunelli, Gabriella Zamai e Lia Mane� a. 

Giovedì sera cena alla BIRRERIA FORST 

Venerdì sera le cene nei ristoranti ZUM LÖVE, MIIL e SCHLOSSWIRT FORST 

Sabato pranzo al ME� NERHOF

11 Daniela Brondani 
assieme al marito Ser-
gio Perini. 12 Giorgio 
Aleardo Zentilomo e 
Giorgio Teresio Palma, 
qui ritra� i con le rispet-
tive consorti Nadia e 
Isabella.
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2726 CENA DI GALA NELLA KURSAAL (SALA G� NDE) DEL KURHAUS

1 Il tavolo della Presidenza. 2 Roberto Zanghi e Sabina Kompatscher Se� ari ringraziano i convenuti. 3 Bruno e Mariagrazia Peloi. 4 Valerio Iafrate con la 
moglie Martha Elisabe� a Nunziata. 5 Gianfranco Ricci e la gentile consorte Manuela. 6 Gerard Klaus, Bailli della Baviera, con la consorte. 7 In primo 
piano, sulla sinistra, Enrica Beatrice Amabilia e Alessandro Predieri. 8 Marco Forcella e, seduto, Eugenio Briguglio. 9 Il tavolo con Anita Carlizza e Luigi 
Mannucci, sulla destra. 10 Giancarlo Andre� a, in piedi, al tavolo di Franco Lunelli. 11 Francesca, Petra e Roberto Zanghi con Maurizio e Lucia Giordano. 
12 In primo piano, Tiziana Manca di Mores, Bailli di Como, e Christian Ve� erli, Bailli svizzero di Zurigo. 13 Insieme a tavola Calabria Amphisya di An-
tonella Sotira e Udine di Franco Venturoso. 14 Mariagrazia Bassan e Anna Grazia Lauri.
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NELL’ANTRO DELLA SIBILLA
La conviviale d’inizio estate si è svolta nel rinomato ristorante di Tivoli

VITA DEI BAILLIAGES - ROMA URBE

MENU

Gran bu� et di terra e di mare so� o i templi

Paccheri con gamberi e mela annurca
Scialatielli con vongole veraci e salicornia *
Stracce� i di spigola di mare in salsa di patate 

e limone con bo� arga di tonno, verdure 
croccanti e insalata di spinaci, noci e arancia

Sorbe� o al limone
Semifreddo al croccante di nocciola

VINI
Prosecco Astoria, spumante brut, 

metodo Charmat
Bellone Cincinnato, Castore

Cannellino di Frascati, Poggio Le Volpi

*

All’insegna della tradizione, il Baillage 
Roma Urbe ha festeggiato l’inizio dell’e-
state nel suggestivo sito del Ristorante La 
Sibilla, a Tivoli, sull’antica acropoli della 
ci� à.
Tivoli, che sorge sulla via Tiburtina, nei 
secoli passati è stata assiduamente fre-
quentata prima dagli Imperatori romani 
e successivamente dai Papi. Inserita nel 
Grand Tour nel XVIII secolo per la pre-
senza di Villa Adriana e di Villa d’Este, 
a cui si è aggiunta negli ultimi anni Villa 
Gregoriana, è da sempre meta di turismo 
internazionale... così come testimonia l’in-
segna all’entrata del locale: Ristorante Si-
billa 1720!
«Ho camminato lungo l’Aniene, � no al cam-
po di olivi, ove s’apre un panorama su un’am-
pia solitudine... Ho visto il tempio di Vesta, le 
gro� e di Ne� uno e delle Sirene, le cascatelle 
che sbocciano dai portici della villa di Mece-
nate...»: così René de Chateubriand de-
scrive il suo soggiorno a Tivoli all’Hotel 
Restaurant Sybille il 10 dicembre 1803.
All’evento ‒ organizzato da Luigi Mannuc-
ci, Bailli di Roma Urbe, con la consorte 
Anita ‒ hanno partecipato numerosi Con-
soeurs e Confrères tra cui Anna Accalai, 
Chargée de Missions d’Italie. È interve-
nuta alla serata Giovanna Ele� ra Livreri, 
Bailli di Toscana Francigena.
Simone Fri� ella, proprietario del locale e 
Maître Rôtisseur di Roma Urbe, ha accol-
to calorosamente i convenuti proponendo 
un eccellente percorso gastronomico nel-
la splendida terrazza adornata dal pergo-

lato di uno storico glicine risalente ben al 
1790, so� o gli imponenti resti del tempio 
romano, de� o della Sibilla, da cui si ap-
prezza la vista panoramica di Villa Grego-
riana immersa nel verde.
La Sibilla Albunea o Tiburtina, predile� a 

dalla dea Venere, aveva come simbolo un 
libro e proprio in virtù di questa � gura di 
veggente Tivoli è oggi gemellata con la cit-
tà greca di Del� .
Il Gran bu� et di terra e di mare so� o i templi 
‒ con una girandola di prelibatezze tra cui 
una squisita mozzarella di bufala, un o� i-
mo prosciu� o crudo tagliato al coltello, una 
gustosa tartara di salmone, un’insalatina di 
polpo con leggero dressing e dei gustosis-
simi cartocce� i di fri� ini di mare e di terra 
preparati al momento ‒ ha dato inizio alla 
cena in un crescendo di pietanze.
Molto apprezzati i Paccheri con gamberi e 
mela annurca per l’insolito e delicato con-
nubio di sapori e gli o� imi Scialatielli con 
vongole veraci e salicornia.
A seguire gli Stracce� i di spigola di mare 
in salsa di patate e limone con bo� arga di 
tonno, verdure croccanti e insalata di spi-
naci, noci e arancia, piacevole rivisitazio-
ne dello Chef di un classico pia� o di mare 
con gustosi abbinamenti di verdure.
In� ne, il Sorbe� o al limone e lo squisito 
Semifreddo al croccante di nocciola han-
no concluso la cena.
Lo Chef Francesco Perna anche in questa 
occasione ha saputo rivisitare la tradizione 
o� rendo ancora una volta pia� i eleganti 
e innovativi alla vista e nel contempo di 
grande gusto.
La serata è stata anche un piacevole mo-
mento per scambiarsi un saluto estivo pri-
ma della ripresa delle a� ività autunnali.

Laura Pennesi, Vice-Chargée de Presse

1 Anna Accalai e Luigi Mannucci. 2 Giovanna Ele� ra Livreri e Lucia David. 3 L’entrata del rinomato locale.

1 2 3
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ALLO SQUID PER RICOMINCIARE
Riuscito convivio nel nuovissimo ristorante della Città Ducale
con il pensiero rivolto agli Amici vittime di un annus horribilis

VITA DEI BAILLIAGES - PARMA

MENU

Pappa al pomodoro con seppioline
e caviale a� umicato

Gamberi brasati al Cognac e sedano rapa

Paccheri farciti con cime di rapa e ragù di 
capesante al rum

File� o di rombo, verdure e fru� i di mare *
Tiramisù all’amare� o, rum e zenzero

VINI
Trebbiano Toscano

Spumante Brut Metodo Classico
Azienda Agricola Le Marchesine di Passirano

*

CUCINA GASTRO-FLUVIALE
ALLA TRATTORIA LAGHI VERDI

VITA DEI BAILLIAGES - PARMA

MENU DI TER� 
Spalla cruda di Palasone

Pisarei e fasò (Pasta e fagioli )
Anatra arrosto con patate *Sorbe� o al limone

MENU DI PESCE

Arborelle fri� e
Pece ga� o marinato

Spaghe� i con pesce ga� o
Tronche� i di anguilla fri� i

Pece ga� o all’aceto balsamico
Sorbe� o al limone

VINI
Vino bianco Trentino

Vermentino di Luni della di� a Bosoni

*

Quello appena trascorso è stato un pe-
riodo lunghissimo, interminabile, contat-
tavamo spesso gli amici con il telefono per 
sapere se tu� o andava bene, ma spesso le 
notizie non erano belle come le aspe� ava-
mo. È stato anche per noi un annus horri-
bilis, per davvero.
Nelle nostre conviviali non troveremo più 
l’amico Beppe Camorali, né l’Avvocato 
Davide Fra� a, che si lamentava se la sua 
foto non appariva sul nostro giornale, e 
non vedremo più il carissimo amico Ren-
zo Zucchi sempre preciso e puntuale, e 
neppure il sorriso della cara amica Laura 
Franceschi.
È molto di�  cile riprendere l’a� ività dopo 
l’uragano che ha devastato anche i nostri 
territori. Tu� avia, pur se con disagio, ab-
biamo l’obbligo di provarci, anche in ri-
cordo di chi non c’è più.
Abbiamo organizzato la Conviviale da 
Squid: un ristorante nuovissimo che è 
specializzato in cucina marinara. Dopo 
una breve esperienza nelle campagne di 
Pieve di Cusignano, frazione di Borgo San 
Donnino (l’a� uale Fidenza), ora i due 
soci replicano nel Capoluogo in questo 
bel fondo riconvertito a Ristorante con 
so�  � i a volta, anche in ma� oni, inserti di 
pietra, arredi funzionali e comodi, luci stu-
diate alla perfezione e, sopra� u� o, tavoli 
ben distanziati.
Che sia un ristorante di pesce è abbastanza 
evidente: Squid in lingua inglese signi� ca 
calamaro. Nella prima esperienza, in pro-
vincia, il locale si chiamava Stella di mare; 
ora Lorenzo Buonocore in sala e Alberto 
Rosse� i in cucina, con esperienza nella 
Ci� à Ducale nel famoso Tramezzo, hanno 
o� enuto ancora risultati assai lusinghieri.

Iniziamo con un pia� o di origini toscane, 
Pappa con pomodoro, ma con seppioline 
e caviale, un pia� o leggero dai gusti ben 
calibrati.
Anche il secondo antipasto è ben riuscito, 
Gamberi brasati al Cognac e sedano rapa.
Il primo pia� o è tipicamente napoletano, i 
Paccheri farciti con ragù di capesante, ed è 
anche molto piacevole.
Straordinario il Rombo chiodato al forno 
con verdure e fru� i di mare, dalla carne 
molto saporita. Pare sia questa la migliore 
stagione per gustare questo pesce.
L’ultimo pia� o, cioè il dessert, è un Tira-
misù all’amare� o, rum e zenzero, un vero 
dolce di alta cucina.
Dalla cantina ci sono stati proposti un ot-
timo Trebbiano Toscano, gradevole e aro-
matico, arricchito da belle note eleganti, 
� oreali e fru� ate, e un buono Spumante 
Brut Metodo Classico dal profumo intenso, 
fresco e fragrante, prodo� o dall’Azienda 
Agricola Le Marchesine di Passirano.
Tentiamo di proporre un futuro program-
ma. Ci chiediamo: lo facciamo all’aperto o 
dentro i locali, distanziati di quanto? Con 
tavoli da qua� ro o da sei?; bisognerà esibi-
re la documentazione della vaccinazione? 
Siamo ormai tu� i vaccinati, abbiamo an-
che già fa� o i richiami, ma sarà su�  ciente 
per dare tranquillità e sopra� u� o serenità 
agli amici che convochiamo per partecipa-
re a una conviviale? Siamo � duciosi!

Pietro Sozzi, Bailli

Ristorante Squid
Strada delle Fonderie, 13 - Parma
Telefono 0521-1790048

1 Il Bailli di Parma, Pietro Sozzi, con accanto la gentile consorte Luisa. 2 Marina Trole� i e Claudia Potenzoni. 3 Manlio Trole� i e Maurizio Dodi. 
4 Lo Chevalier Giuseppe Bocchi e signora. 5 Mariuccia Traini e Marina Trole� i.

1 Due esemplari di pesce ga� o pronti per essere lavorati in cucina. 2 Confrères a tavola nel corso del convivio sulla cucina gastro-� uviale. 3 Pietro 
Sozzi, Bailli di Parma, assieme alla consorte Luisa. 4 Domenico Potenzoni e Manlio Trole� i. 5 Gianmaria Rastelli con Francesco Maini.
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La Tra� oria Laghi Verdi è situata a Gra-
mignazzo di Sissa e Trecasali (Parma), 
nelle immediate vicinanze del corso ter-
minale del Taro quando si congiunge con 
il Grande Fiume. Una terra di gramigna 
secondo un’interpretazione popolare, 
quindi estremamente povera, anche se da 
reperti di tombe e monete più volte emer-
si dal terreno durante fortuite operazioni 
di scavo doveva esserci proprio in quel 
luogo, in età romana, un villaggio abitato.
La specialità della Casa è il Pesce ga� o, non 
molto apprezzato in passato perché viveva 
nel fango. Oggi invece in questa località 
viene allevato in dieci laghe� i (i Laghi 
Verdi) con acqua a� inta da pozzi natura-
li, quindi pulita. Gramignazzo frazione di 
Sissa Trecasali è una delle località della cu-
cina gastro-� uviale secondo il patròn della 
zona Massimo Spigaroli dell’Antica Cor-
te Pallavicina che ha organizzato qualche 
anno fa il Po Festival e ha lanciato questo 
movimento. I menu propostici sono due: 
uno naturalmente di pesce e uno di terra, 
ma con prodo� i tipici della zona.
Esaminiamo subito quello di terra scelto 
da alcuni Confrères. S’inizia con Salame 
tipico della Bassa Parmense realizzato con 
i muscoli della spalla di maiali pesanti: pur 
essendo un salume dolce, deve avere una 
speziatura decisa. La spalla ha un profu-
mo particolare, più maschio, grazie alla 
forza che trasme� e questo taglio impor-
tante. La scelta si è rivelata straordinaria 
e ci ha regalato la sensazione d’assaporare 
un salume ormai dimenticato ma ancora 
in grado di regalare magni� che emozioni 
grazie proprio alla prorompente e delicata 
speziatura ed eleganza.

I Pisarei e fasò sono invece un pia� o ti-
pico della vicina provincia piacentina, 
buoni e appaganti. Straordinaria l’anatra 
muta arrostita con il consueto contorno 
di patate.
L’altro menu era certamente più partico-
lare. Per antipasto, Arborelle fri� e e Pesce 
ga� o marinato: la polpa è soda, gustosa 
con una tenue traccia acetica stemperata 
in un lieve condimento di prezzemolo e 
olio leggero. Gli spaghe� i sono tenuti al 
dente e conditi con buon Pesce ga� o al 
pomodoro leggermente piccante. Grade-
volissimi anche gli altri due pia� i i� ici, a 
cominciare dai Tronche� i di Pesce ga� o 
fri� i: esaltavano la dolcezza della cucina, 
di soave consistenza e delicata sapidità. 
In molti hanno apprezzato il Pesce ga� o 
al forno all’aceto balsamico, mentre tu� i 
hanno gradito i Tronche� i d’anguilla frit-
ti, veramente eccezionali.
Per � nire qualche sorbe� o al limone. Al 
termine, si potevano scegliere i liquori 
della Casa: al limone, all’arancia e il clas-
sico Bargnolino, straordinaria infusione 
di pruno spino dall’antica rice� a piacen-
tina.
Ci ricorderemo con tanto piacere di que-
sta bella serata di piena estate ai bordi del 
Grande Fiume.

Pietro Sozzi, Bailli

Tra� oria Laghi Verdi
Via Cò di So� o
Gramignazzo di Sissa Trecasali (Parma)
Telefono 052-1879028
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TRIPUDIO DI ASPARAGI DI MARE
E SAUVIGNON FRIULANO

I due elementi fondanti del menu dello Chef Andrea Cossalter al Gourmand’s

VITA DEI BAILLIAGES - ROMA CAPITALE

MENU

Aperitivo a braccio,
con Crocche� e porche� ate agli asparagi

Sformatino di Asparagi all’acqua di mare

Pennine con asparagi e salmone fresco

Pescatrice con vongole, asparagi e porro fri� o

Blu di la� e con terra ai fru� i di bosco
e asparagi crudi *

VINI
Sauvignon Blanc - Ma� eo Braidot

Vino da dessert

*

GIANLUCA NOSARI, MAESTRO
DI CUCINA A FREGENE

Proposte di pesci, crostacei e molluschi per intenditori raffi nati

VITA DEI BAILLIAGES - ROMA CAPITALE

MENU DI TER� 
Aperitivo di Benvenuto

con Bollicine Asolo Col Fondo
Finger food: Gamberina croccante

con pepe e lime
Polpe� ine di pesce

Crema tiepida di cannellini e cappesante

Polpo rosticciato con salsa alla pu� anesca *Calamaro alla scapece
Baccalà in tempura,

con Salsa olandese e � ori di campo

Fusillone vesuviano con gamberi co� i e crudi, 
stracciatella di bufala e salsa al basilico

Tagliolini con telline e rosmarino

Tonno arrostito con melanzane bruciate, 
tartufo estivo e olive taggiasche

Pinolata di Fregene
(Crostata di Gislaine )

VINI
Bollicine Asolo Col Fondo

Petit Manseng, Az. Agr. biologica Le Rose
Artemisia, Malvasia puntinata, 

Az. Agr. biologica Le Rose
Tre Armi, Malvasia puntinata e Verdicchio, 

Az. Agr. biologica Le Rose

*

1 La salicornia, de� a anche asparago di mare. 2 La tavola imperiale riservata ai gourmet di 
Roma Capitale. 3 Tanti i complimeti fa� i allo Chef Andrea Cossalter.

1 Il Bailli Roberto Carducci chiama un brindisi e si complimenta con lo Chef Gianluca 
Nosari. 2 Tra i commensali si respira aria di genuina convivialità.

1

2

A volte le perle si trovano in angoli 
inaspe� ati. È così che su di una curva 
verso il lungomare di Fregene, giusto ai 
margini della Pineta, ha aperto i ba� enti 
a giugno 2020 il Nosari Café del nostro 
Chef e Professionnel Gianluca Nosari. 
Per i Confrères del Bailliage di Roma Ca-
pitale, quindi, una tappa obbligata per au-
gurarsi buone vacanze e passare una se-
rata informale e spensierata, all’insegna, 
però, della cucina d’autore. A dispe� o del 
posizionamento lungo la strada, siamo 
accolti in un ambiente molto più intimo 
e accogliente rispe� o al suo precedente, 
storico locale (il Saint Tropez).
Il benvenuto dello Chef già vale la gita 
fuori porta: Gamberina croccante pepe 
e lime, le storiche Polpe� ine di pesce 
e una Crema tiepida di cannellini con 
cappesante. Il tu� o anna�  ato dall’Asolo 
Prosecco Superiore DOCG biologico della 
Cantina Paolin.
Appena seduti al tavolo parte un crescen-
do di delizie create dallo Chef Nosari.
Tra gli antipasti si assaggia un Polpo ro-
sticciato con salsa alla pu� anesca ‒ stre-
pitoso ‒ e il Calamaro alla scapece, deli-
cato e rinfrescante. Il Baccalà in tempura 
e Salsa olandese va a chiudere superba-
mente il tri� ico di antipasti.
A tavola con il vino ci siamo spostati dal 
Veneto con le bollicine Asolo Col Fondo, 
al Lazio per pasteggiare con due pro-
do� i dell’eccellente azienda agricola Le 
Rose di Genzano. Le etiche� e scelte sa-
pientemente dal padrone di casa sono: 
per il primo, Artemisia, 100% Malvasia 
puntinata di grande cara� ere, con note 
fru� ate, di pepe verde e mandorle ac-

compagnate da toni marini e grande per-
sistenza; a seguire il Tre Armi, un blend 
di Malvasia puntinata e Verdicchio, molto 
originale con sapidità, freschezza, equili-
brio e note che si sposano perfe� amente 
con i pia� i dello Chef.
La degustazione prosegue con una pasta 
preparata con Fusillone vesuviano, gam-
beri co� i e crudi, stracciatella di bufala 
e salsa al basilico. Finiamo i primi con il 
pia� o star del litorale romano: Tagliolini 
con telline sgusciate e rosmarino. Stellare 
nella sua disarmante semplicità.
Il secondo spicca per la freschezza e i sa-
pori più decisi del Tonno arrostito con 
melanzane bruciate, tartufo estivo e olive 
taggiasche.
Una dolce chiusura che non porta la � r-
ma dello chef Nosari, ma della moglie 
Gislaine con la sua Pinolata di Fregene, 
crostata casereccia con marmellata di 
prugne.
Una conferma a pieni voti per il nuovo 
punto di riferimento vicino Roma degli 
eno-gourmet della Chaîne e della Capi-
tale. «Qui mi sento a casa, sono rilassato 
e mi diverto», ci ha confessato lo stesso 
Gianluca Nosari. Certamente così si sen-
tiranno pure tu� i gli appassionati che 
andranno a provare le sue creazioni. E 
anche i winelovers più esigenti si diverti-
ranno con Gianluca e la sua fornitissima 
selezione di vini.
Prosit à la Chaine… prosit aux Rôtiss-
eurs.

Emiliano Mei, Vice-Echanson
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Dopo quasi un anno di castigo, il Bail-
liage di Roma Capitale si ritrova per dar 
vita a una conviviale al � e Building Ho-
tel, nella splendida cornice delle storiche 
Mura Aureliane. La Stru� ura Territoriale 
guidata da Roberto Carducci ha deciso 
infa� i ‒ dopo la forzata pausa pandemica 
- di continuare a svolgere i propri incontri 
eno-gastronomici in primis facendo visita 
ai Soci Professionnel, a testimonianza del-
la nostra fraterna vicinanza nei loro con-
fronti.
Siamo dunque andati a reincontrare due 
Associati, Francesco Ga� i, patron dello 
splendido hotel, fru� o del magni� co re-
cupero dell’ex Istituto ca� olico San Leone 
Magno (noto tra l’altro per aver avuto tra 
i propri studenti, dalla scuola elementare 
alla maturità classica, il  Presidente della 
Repubblica, Sergio Ma� arella), e Andrea 
Cossalter, Chef Rôtisseur del Gour-
mand’s Restaurant. La stru� ura, oltre a 
essere inserita nella meravigliosa location 
del � e Building, è ormai una certezza 
nel panorama gastronomico romano. La 
cucina deliziosa e mai banale, assieme a 
un servizio impeccabile, fanno del Gour-
mand’s un punto di riferimento per i ga-
stronauti della Capitale.
Il menu della serata è incentrato sull’aspa-
rago di mare, la salicornia, declinato in una 
degustazione verticale, dai profumi e dagli 
aromi sempre delicati e sorprendenti. Ini-
zio col bo� o:  sono infa� i servite Crocchet-
te porche� ate alla salicornia: zero maiale, 
ma in� niti sapori per un fri� o semplice e 
leggero.
Dopo un lungo aperitivo a raccontarsi sto-
rie di mesi vissuti senza potersi incontrare, 
l’inizio della cena conferma le premesse: 

Sformatino di asparagi all’acqua di mare. 
Gusto e profumi che ci teletrasportano sot-
to l’ombrellone seppur fermi nel cuore di 
Roma.
Il primo pia� o è una delicatissima Pasta 
con salmone appena sco� ato e maritato 
con la croccantezza e la leggera sapidità 
della salicornia: o� ima combinazione, da 
bis!
Il pia� o forte è invece una Rana pescatrice 
con vongole, asparagi e porro fri� o: un’e-
splosione di sapori e di freschezza grazie 
alla combinazione di eccellenti materie 
prime.
Il tu� o è stato abbinato al sublime Sauvi-
gnon Blanc di Ma� eo Braidot, Colli Orien-
tali del Friuli: una perfe� a combinazione 
dove le pietanze e il vino giocano a esal-
tarsi a vicenda.
Il dulcis in fundo merita una menzione spe-
ciale: un dessert sorprendente e davvero 
strepitoso. Blu di la� e con terra (ciocco-
latosa) ai fru� i di bosco e asparagi crudi: 
una combinazione delicata e, al tempo 
stesso, esuberante e insolente.
Rimarchiamo ancora, perché ne vale 
la pena: a tu� o pasto, nei calici ha fa� o 
la parte del leone il fresco e persistente 
Sauvignon Blanc in purezza della Cantina 
friulana Ma� eo Braidot. Un vino con ca-
ra� eristiche organole� iche straordinarie: 
i commensali hanno la sensazione che il 
menu sia stato costruito intorno a lui e 
non viceversa.
Ai saluti � nali, tu� i soddisfa� i e grati con 
il nostro Confrère Professionnel Andrea 
Cossalter: un ritorno a tavola per una con-
viviale veramente in stile Gourmand’s.

Emiliano Mei, Vice-Echanson
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TUTTI I COLORI DI TROPEA
Viaggio tra lo smeraldo degli ulivi

il rosso della cipolla IGP e il turchese del mare

FESTA DEL MARE, SUL MARE
E CON IL MARE

VITA DEI BAILLIAGES - GENOVA - GOLFO DEL TIGULLIOVITA DEI BAILLIAGES - COMO

MENU

Aperitivo di benvenuto con frisceu

Astice alla Carmelo

Sorbe� o al limone

Grigliata mista di pesce *
Fri� ura di pesce

Fragole con gelato

Ca� è e Dopoca� è

VINI
Prosecco di Valdobbiadene

Vermentino dei Colli di Luni
Ciliegiolo del Golfo del Tigullio

Cannonau di Sardegna

*

OLI DI QUALITÀ
SOP� FFINA

Il Frantoio Cascasi Gaetano si trova 
in Contrada Abatesciconi, a Briatico, nella 
provincia calabrese di Vibo Valentia. Tele-
fono 0963-395885.
L’azienda olearia, fondata oltre trent’anni 
or sono, produce Olio extravergine di oli-
va di qualità sopra�  na. L’EVO che nasce 
in questa impresa agricola ha una produ-
zione limitata.
Il Frantoio Oleario Cascasi si occupa 
del ciclo completo, dalla coltivazione alla 
raccolta delle proprie olive, � no alla pro-
duzione del pregiato olio.
Il processo produ� ivo si avvale di impianti 
estra� ivi all’avanguardia, grazie all’impie-
go di una tecnologia avanzata, in grado di 
gestire singolarmente anche piccole parti-
te di olive e controllare tu� i i parametri di 
lavorazione, primo fra tu� i la temperatura.
 Oltre alla trasformazione della materia 
prima aziendale, l’a� ività di molitura è 
aperta agli olivicoltori locali.

Alla scoperta delle cose belle e buone 
del nostro Paese, alcuni appassionati ga-
stronauti di Como hanno apposto il loro 
visto su un altro viaggio degno di nota, 
con meta a Tropea. Secondo la leggenda, 
il magni� co borgo è stato fondato da Er-
cole quando, di ritorno dalle omonime 
Colonne, si è fermato sulle coste del Sud 
dell’Italia.
La storia di Tropea ha avuto inizio invece 
in epoca romana, quando, lungo la costa, 
Sesto Pompeo scon� sse Cesare O� aviano. 
La ci� adina è divisa in due parti: quella 
alta e la marina.
Per la sua cara� eristica morfologica, Tro-
pea ha dunque una posizione di terrazzo 
sul mare, in quanto la parte alta (circa 50 
metri) è abitata da 6.000 anime che posso-
no godersi lo spe� acolo naturale sempli-
cemente ammirando la parte che si trova 
a ridosso del mare, che quotidianamente 
regala un panorama mozza� ato come un 
dipinto ricco di sfumature e di colori.
Il simbolo di Tropea è il Santuario di Santa 
Maria dell’Isola, che sorge su un promon-
torio di fronte alla ci� adina.
Una bella escursione nella parte alta è 
d’obbligo, e non possono non esser ri-
cordati i negozi di Tropea che vendono 
prodo� i tipici e artigianali dei comuni li-
mitro� , tra cui la cipolla rossa, la ‘nduja di 
Spilinga, il formaggio pecorino del Poro, 
l’olio extravergine d’oliva, vini e, in� ne, i 
prodo� i di artigianato locale, come i ma-
nufa� i in terraco� a e i canestri, i cesti e le 
gerle in vimini.
Considerato che Tropea è il centro più im-
portante della Costa degli Dei (riviera che 

parte dalla ci� à di Pizzo e termina a Nico-
tera), non poteva mancare una memorabi-
le cena a base di pesce in un locale tipico 
su un promontorio davvero suggestivo: Il 
Ristorante Lido La Rada di Vibo Marina.
La gita a Tropea del Bailliage comasco è 
proseguita con la visita al Podere Cascasi, 
nato nel 1988 dalle mani abili e appassio-
nate di Gaetano Cascasi il quale, grazie al 
supporto dei genitori e dei fratelli, è dive-
nuto nel tempo un punto di riferimento 
della zona per la produzione di olio extra 
vergine di oliva.
L’azienda si trova lungo il tra� o di costa 
che si a� accia sul Golfo di Sant’Eufemia 
e sull’Arcipelago delle Eolie, denomina-
to appunto Costa degli Dei, sulle colline a 
est di Briatico, a Paradisoni, tra paesaggi 
mozza� ato, nature incontaminate e ulivi 
secolari e giovani. La proprietà si dirama 
su una super� cie di 30 e� ari con circa 
6.000 piante di cultivar Carolea, Coratina 
e Itrana.
All’interno della proprietà sono presenti 
delle gro� e eremitiche medievali denomi-
nate gro� e di Faracò. Si tra� a di un tun-
nel composto da due gro� e contigue, una 
dall’ingresso imponente e lunga 200 me-
tri, facilmente percorribile, la seconda più 
bassa e lunga 300 metri circa, a 30 metri di 
distanza tra loro. Sono presenti inoltre un 
laghe� o naturale di 1.000 mq, vari bam-
buseti e una piccola cascata di 15 metri.
Un viaggio gastronomico dai sapori forti 
della cipolla IGP e ’nduja, mitigato dalle 
acque cristalline del mare di Tropea.

Tiziana Manca di Mores, Bailli

1 Il Vice-Charcelier-Argentier Alessandro Delle 
Cese e la Bailli Tiziana Manca di Mores con un piat-
to di ricci di mare. 2 Qui con lo Chef Enzo Grasso. 
3 Seppioline sco� ate al vapore, con legumi e misti-
canza 4 Uno splendido scorcio di Tropea, a� acciata 
sul mare. 5 Il logo del Podere Cascasi.
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È stata davvero una Festa del mare, sul 
mare e con il mare o più semplicemente 
una grande festa grazie al mare. Compli-
ci l’entusiasmo, la felicità di incontrarci 
nuovamente e una piacevole sensazione di 
libertà riacquisita, abbiamo goduto dello 
splendido panorama ospiti dello nostro 
Maître Restaurateur Carmelo Cugis nel 
suo ristorante Osteria di Sant’Ilario da 
Carmelo, a Sant’Ilario, nel Levante di 
Genova, a 10 km in linea d’aria dal cen-
tro ci� à. Da lì si può dire, senza ombra di 
dubbio, che si domina il mare. Al termine 
di una calda giornata di � ne giugno, una 
fresca brezza ci accoglie, quasi come un 
invito e un augurio a godersi serenamente 
la cena. Questo è, usando un inglesismo 
ormai comune, un tentativo di descrizio-
ne della location della Festa del mare e sul 
mare.
Carmelo ha egregiamente completato la 
descrizione di questa festa relativamen-
te a con il mare. Come benvenuto siamo 
stati assaliti da vassoi di caldi e croccanti 
� isceu, tipiche fri� elle di pastella insapo-
rite da cipolle ed erbe aromatiche della 
Liguria, olive ascolane, fri� elle di baccalà, 
acciughine fri� e, quelle aperte e panate, da 
mangiare con le mani prendendole per la 
coda, il tu� o gradevolmente accompagna-
to da un fresco Prosecco di Valdobbiadene. 
Ora il pia� o forte: l’Astice alla Carmelo, 
un trionfo di astici, scampi, gamberoni, 
gambere� i, spunciune� i (come sono co-
munemente chiamati i fragolini) co� i al 
vapore, abilmente miscelati con cozze, po-
modori, cipolle, senza trascurare lamponi, 
more di gelso e melone: una vera poesia. 

Il tu� o servito su un vassoio di sughero, a 
rimarcare che si tra� a di prodo� i assolu-
tamente naturali, che non necessitano di 
alcun arti� zio per parlare di sé. Ma non è 
� nita: ecco una calda, croccante e asciu� a 
Fri� ura di pesce poi seguita da una ecce-
zionale Grigliata di mare.
Grazie alla nostra Dame Commandeur 
Marina Bormida abbiamo avuto l’onore 
e il piacere di avere con noi il professor 
Franco Bampi, docente di Meccanica ra-
zionale alla Facoltà di Ingegneria di Geno-
va, Presidente dell’associazione genovese 
A Compagna e sopra� u� o cultore della 
lingua genovese, che ci ha allietato con sim-
patia e � ne umorismo descrivendo le pos-
sibili risposte dei genovesi alla semplice 
domanda: «Come va?», a sua de� a cosa 
da non chiedere mai, tanto meno a un ge-
novese!
Splendida serata dove l’amicizia e l’al-
legria l’hanno fa� a da padrone, un vero 
sfogo della voglia di compagnia, socialità 
e comunicazione ormai da tempo non più 
usufruite. Per rimanere in tema, un mare 
di grazie a Carmelo, alla sua famiglia e a 
tu� i i suoi collaborati per averci dato que-
sta opportunità e averci, come sempre, 
fa� o godere di questi insuperabili sapori 
e piaceri. Grazie anche a tu� e le nostre 
Consoeurs, ai nostri Confrères, ai loro 
familiari e ospiti che hanno aderito così 
numerosi al Dîner. Ad maiora per la vita e 
per la Chaîne. 

Carlo Baglie� o, Bailli

1 Il mare dall’Osteria di Sant’Ilario. 2 Da sinistra, lo Chevalier Commandeur Silver Stefano Cazzulo con la moglie Sara Palazzo e la signora Silvia 
Palazzo con il marito Luca Prandini. 3 Il Bailli Carlo Baglie� o si compiace dinanzi all’Astice alla Carmelo. 4 La fri� ura di pesce.

2 3 4
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ELEGANTE TOCCO DI VERDE
IN SINTONIA CON ASPARAGI E PISELLI

VITA DEI BAILLIAGES - VENETO ASOLO MONTE GRAPPA

RICE� A

Rice
 a per 4 persone. Sgranare circa un 
chilo di piselli freschi avendo cura di tenere 
i baccelli. Far bollire i baccelli per 15 minuti 
in acqua e frullare, o� enendo così un brodo 
denso e verde.
Me� ere in una pentola mezzo litro di bro-
do di carne e aggiungere il brodo denso dei 
baccelli. Portare tu� o a ebollizione e ag-
giungere 320 gr di riso vialone nano e 150 
gr di piselli freschi. Far cuocere 15 minuti. 
Assaggiare e aggiustare di sale e pepe. Ag-
giungere ulteriore brodo durante la co� ura 
se necessario.
A due minuti da � ne co� ura aggiungere 
olio extra vergine, grana padano e basilico 
tagliato a julienne. Ultimare la co� ura.
Impia� are su fondina e a� endere 2/3 mi-
nuti a servire � nché sulla super� cie si for-
ma una pellicola trasparente (telerina).
N.B. Deve essere una mezza via tra una mi-
nestra di riso e un riso� o. Da consumare 
con il cucchiaio.

LATTE FRIULANO
PER MOZZARELLE PUGLIESI

LE COSE BUONE DEL BEL PAESE

di Enrica Beatrice Amabilia
Bailli di Asolo Monte Grappa

Sono stati i quadri degli asparagi dipinti 
da Edouard Manet a � ne 1800 e stampati 
sui cartoncini segnaposto ad accogliere i 
nostri Associati nel Ristorante Da Ger-
ry, storico Maître Rôtisseur di Monfumo 
(Colline asolane). Un tocco di verde è il 
Leitmotiv dell’incontro dove gli asparagi e 
i piselli sono in sintonia con il qualcosa di 
verde che gli ospiti sono stati invitati a in-
dossare e tu� i hanno sfoggiato le svariate 
sfumature anche in piccoli accessori.
I mazzi di asparagi bianchi Dop di Bassano 
del Grappa trionfano sulle tavole rotonde, 
circondati da � le di grani di teneri piselli 
verdi intrecciati come antichi ricami o 
come vecchi rosari.
«M’indugiavo a guardare, sulla tavola, 
dove la sgua� era li aveva appena sgusciati, 
i piselli allineati e numerati come bilie verdi 
in un gioco; ma sostavo rapito davanti agli 
asparagi, aspersi d’oltremare e di rosa, e il 
cui gambo, delicatamente spruzze� ato di 
viola e d’azzurro, declina insensibilmente 
� no al piede - pur ancora sudicio del terric-
cio del campo - in iridescenze che non sono 
terrene. Mi sembrava che quelle sfumature 
celesti palesassero le deliziose creature che 

s’eran divertite a prender forma di ortaggi e 
che, a� raverso la veste delle loro carni com-
mestibili e ferme, lasciassero vedere in quei 
colori nascenti d’aurora, in quegli abbozzi 
d’arcobaleno, in quell’estensione di sete az-
zurre, l’essenza preziosa che riconoscevo an-
cora quando, l’intera no� e che seguiva a un 
pranzo in cui ne avevo mangiati, si diverti-
vano, nelle loro burle poetiche e volgari come 
una favola scespiriana, a mutar il mio vaso 
da no� e in un’anfora di profumo». Questa 
la descrizione che Marcel Proust ha fa� o 
degli asparagi e dei piselli nel suo romanzo 
Du côté de chez Swann. Il testo ci è sta-
to le� o in lingua madre, il francese, dalla 
nostra nuova Dama Sophie Eustache, e 
poi trado� o in italiano dal Vice-Chargé de 
Missions Ma� eo Gobbo Trioli. E così un 
po’ di arte, un po’ di cultura e la sapiente 
cucina di Gerry e Maurizio hanno dato un 
tocco di gioiosità all’evento.
I vini della nostra terra in perfe� o abbina-
mento con le portate sono stati presenta-
ti dal Vice-Echanson Luciano Pollifrone 
che ci ha descri� o in particolare l’Incrocio 
Manzoni, vino stre� amente trevigiano 
nato dagli studi fa� i dal professor Luigi 
Manzoni alla Scuola Enologica di Cone-
gliano negli Anni Trenta del secolo scorso. 
Unendo un clone di Riesling Renano al Pi-
not bianco si è o� enuto un bianco fresco, 
armonioso e leggero, prodo� o dalla Can-
tina di Tenuta Baron nei vigneti di Asolo. 
Dopo un aperitivo con Prosecco DOCG 
Asolo Superiore accompagnato da Punte di 
asparagi in tempura, è stato servito un An-
tipasto di asparagi con emulsione d’uovo 
e un primo pia� o di Risi e bisi, seguiti da 
una Braciola di maialino in crosta di man-
dorle su un le� o di asparagi al curry.
Qui accanto, la rice� a dei Risi e bisi, piat-
to speciale che il Doge o� riva alla nobiltà 
veneziana in occasione del 25 aprile, festa 
di San Marco.
Il dolce preparato dal Maître Patissier En-

rico Todesco è stato un trionfo di fragole 
su crema catalana e base di pasta frolla e 
mandorle.
Le materie prime (dagli asparagi di Bas-
sano del Grappa ai piselli freschi di Borso 
del Grappa, dalle fragole bio di San Zeno-
ne degli Ezzelini ai vini di Tenuta Baron 
di Asolo...) sono state fornite da produt-
tori della zona, scelta condivisa dal no-
stro Bailliage per sostenerli e rendere loro 
onore per il lavoro svolto, specialmente in 
questo periodo.

1 Sulla terrazza panoramica del ristorante Da Gerry, a Monfuno. 2 Enrica Beatrice Amabilia, Bailli di Asolo 
Montegrappa, con la Vice-Argentier Elisa Cannelli. 3 Da sinistra, Elisa Cannelli, Enrico Todesco Maître Patis-
sier, la Bailli Enrica Beatrice Amabilia, il Vice-Echanson Luciano Pollifrone e la Dame Sophie Eustache, intro-
nizzata a Merano. Davanti a loro, la bellissima Crostata di fragole su crema catalana, con lo stemma della Chaîne.
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IDEALE SU PIZZE
E MACCHERONI

La Mozzarella è uno tra i più apprezzati 
formaggi italiani non fermentati, adocchia-
to specie da chi vuole mantenersi in forma 
e non prendere peso. Si tra� a di un cacio 
ideale per tu� e le tavole, con alcune im-
portanti applicazioni nelle proposte della 
ristorazione. Il top lo raggiunge guarnendo 
le pizze e ancor più le paste condite con sal-
sa di pomodoro e basilico, i maccheroni per 
esempio.
«Provare per credere ‒ ci raccontano i fra-
telli Enzo e Gaetano Lorusso, pure loro pu-
gliesi, titolari del ristorante udinese Gam-
bero Rosso di via Colugna ‒: sono pia� i da 
gustare boccone dopo boccone, chiudendo 
gli occhi e volando con la fantasia!».

L’Italia, oltre che buon cibo, è anche sto-
ria d’emigrazione. L’a� o del partire, infa� i, 
nei secoli è divenuto parte dell’identità 
italiana ed è anche grazie ai nostri migran-
ti che le varietà dei prodo� i regionali sono 
state esportate, non solo nel mondo, ma 
nel territorio stesso della nostra penisola.
Fino al secolo scorso, non sempre i pro-
do� i di una regione erano disponibili nel 
resto del Paese; se a ciò associamo l’alta 
stagionalità e la specializzazione regiona-
le, dovute alla diversità degli ecosistemi 
interni, si comprende come i migranti fa-
cessero tu� o il possibile per esportare e/o 
ricreare i sapori delle loro radici nei nuovi 
luoghi di vita.
È stato proprio il desiderio di onorare il 
forte legame culturale e familiare con la 
terra d’origine che, se� e anni or sono, ha 
motivato Vanni Girardi ad aprire a Fele� o 
Umberto, in provincia di Udine, il Casei-
� cio Girardi, dov’è possibile acquistare 
una vasta gamma di prodo� i caseari di 
lavorazione artigiana giornaliera secondo 
la tradizione pugliese. Il signor Girardi, 
originario di Gioia del Colle, nell’altipia-
no della Murgia barese, ha imparato � n da 
adolescente l’arte casearia dal padre, mae-
stro di lavoro e di vita, che gli ha trasmesso 
la passione, l’a� enzione e il rispe� o per la 
scelta e la lavorazione della materia prima. 
Da noi, la materia prima è il buon la� e di 
mucca friulana che si trasforma, grazie alle 
sue mani sapienti, nella Mozzarella, fa� a 
come vuole la tradizione casearia della sua 
regione di provenienza.
Con punte di cinquanta quintali di la� e 
a se� imana (circa seicento chilogrammi 
di prodo� o � nito), nel casei� cio, oltre 
alla Mozzarella, si producono anche altre 
specialità: Burrata, Rico� a, Stracciatella, 
Scamorza (bianca e a� umicata), Cacio-
cavallo (fresco e stagionato), Manteca 

(scamorza al cui interno c’è un piccolo 
globo di burro), Filiate (deliziose ciliegine 
di la� e ricoperte di panna e custodite in 
gustosa mozzarella), Sfoglie farcite (pasta 
di mozzarella arrotolata con prosciu� o) 
e Mozzarella a� umicata. Molti i prodo� i 
che arrivano pure da selezionati fornitori 
pugliesi (pasta, taralli, focaccia, salumi, 
olio e so� ’oli, dolciumi) con i quali ac-
compagnare i formaggi.
In quest’ampia o� erta è però la Mozzarella 
a farla da padrona, poiché è qui che la bra-
vura del casaro emerge nelle varie fasi di 
lavorazione, tu� e manuali: � ltraggio e co-
agulazione del la� e, ro� ura e maturazione 
della cagliata, � latura (eseguita usando 
una ciotola e una stecca, gli strumenti tra-
dizionali), mozzatura (il nome mozzarella 
deriva proprio dal termine mozza, con al-
lusione al procedimento con cui l’impasto 
è mozzato, cioè diviso manualmente in 
singoli pezzi dalle forme cara� eristiche), 
salatura e confezionamento.
Dedizione e cura nella preparazione sono 
evidenti nel prodo� o � nito esposto nei 
banconi di vendita: il cliente è ingolosito 
dai formaggi proposti, dalle loro bianche 
super� ci lisce, uniformi e lucenti, dal-
la loro consistenza morbida ed elastica, 
dall’odore fresco e gradevole. All’assaggio 
i formaggi del Casei� cio Girardi rivelano 
un sapore avvolgente, un perfe� o bino-
mio gusto-qualità, tradizione-artigiana-
lità; insomma, una perfe� a integrazione 
Friuli-Puglia in esaltazione reciproca, una 
beatitudine golosa che dà il meglio - para-
frasando Licia Granello - «gustata così, 
ignorando felici il rivole� o di siero che sci-
vola lungo le mani, liberi dal burocratico 
compromesso delle forche� e».

Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

1 Vanni Girardi con Harmell Sala. 2 Vanni Girardi prepara l’impasto per le Mozzarelle. 3 I deliziosi piccoli Nodini. 4 La Burrata. scheda Gaetano 
Lorusso con pizza e maccheroni, entrambi guarniti con Mozzarella, e serviti al ristorante udinese Gambero Rosso.
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LA QUALITÀ E LA QUANTITÀ
PER IL BIEN VIVRE

CIBO E DIFESE IMMUNITARIE

Alimentazione
ai tempi del COVID

CIBO E DIFESE IMMUNITARIE

DO� OR
GIUSEPPE MARIA ROVE� 

Medico Chirurgo - Nutrizionista - Dietolo-
go - Psicoterapeuta.
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e 
Specialista in Psicologia Clinica.
Primario Medicina Clinica San Luca Torino. 
Presidente Piemonte e Valle d’Aosta SIO - 
Società Italiana Obesità.
Professore a contra� o nel Corso di Laurea 
in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. 
Facoltà di Medicina. Università di Torino.
Coordinatore Scienti� co - Riabilitazione 
Nutrizionale - Policlinico a Ponte San Pie-
tro (Bergamo) - GSD Gruppo San Donato.
Comitato di Proge� o EAT - GSD Founda-
tion.
Autore di 29 pubblicazioni su riviste in-
ternazionali e 43 pubblicazioni su riviste 
nazionali, e 152 abstract presentati a Con-
gressi Nazionali e Internazionali.

Scrivevamo, in un precedente numero della Rivista, che Un ideale (quello di far parte 
della Chaîne) è per sempre, un virus no!
La bestiaccia che ci accompagna ormai da oltre due anni continua a imperversare. E chis-
sà per quanto tempo ancora ci perseguiterà...
La nostra amata Confrérie ‒ che ha una mission ben precisa: il rispe� o dei valori della cu-
cina, della tavola e dell’amicizia ‒ non si è però mai arresa davanti agli a� acchi pandemici; 
anzi, ha sempre riba� uto colpo su colpo. Ne sono testimonianza gli ultimi due Capitoli, 
quelli di Lucca e quello di Merano, e tu� e le conviviali organizzate dalle Stru� ure terri-
toriali grazie a una vera e propria fame di eventi enogastronomici di qualità.
Ecco, mentre la Scienza è impegnata al massimo per risolvere il problema Covid-19 dal 
punto di vista sanitario, è proprio sul conce� o di qualità dell’alimentazione che noi tu� i 
dobbiamo puntare. La qualità sì delle materie prime, ma anche e sopra� u� o quella della 
loro selezione e del loro dosaggio (quantità).
Certo è che nessun pia� o, nessun manicare� o, nessuna bevanda potranno mai con-
trastare dire� amente mala� ie virali come quella che ci assilla. Indire� amente però un 
bell’aiuto lo possono dare. Mangiare bene e bere sano consentono un bello sviluppo del 
sistema immunitario in ognuno di noi. Ce lo spiega molto bene in queste pagine il pro-
fessor Giuseppe Maria Rovera, nutrizionista e dietologo, un luminare nel se� ore.
Questo suo contributo ci è pervenuto grazie ai buoni u�  ci del do� or Maurizio Gior-
dano, Bailli di Torino, e del suo Vice-Chargé de Presse Michele D’Andrea, ai quali Le 
Rôtisseur rivolge la propria gratitudine per averci consentito di aggiungere un altro pic-
colo, ma importante tassello nello scrivere la storia del bien vivre.

b.p.

Avere un sistema immunitario e�  ciente è fondamentale per difenderci dalle mala� ie 
e dalle infezioni. Questo vale sempre, ma ancora di più in un periodo di emergenza sa-
nitaria come quello che stiamo vivendo. Ma cosa si può fare per alzare le nostre difese 
immunitarie? Quali sono gli alimenti e le sostanze utili che non dovrebbero mancare 
nella nostra alimentazione?

NUTRIZIONE E SISTEMA IMMUNITARIO,
UN LEGAME MOLTO STRE� O

La più importante difesa che abbiamo contro i virus, in assenza di farmaci inibitori, è il 
nostro sistema immunitario. La nutrizione svolge un ruolo essenziale nello sviluppo e 
nel mantenimento del sistema immunitario.
Da un lato le carenze nutrizionali possono comprome� ere la risposta immunitaria e ren-
dere la persona maggiormente esposta alle infezioni. Dall’altro, un buono stato nutrizio-
nale può prevenire la comparsa di mala� ie e l’immunodepressione.

LE SOSTANZE CHE NON DEVONO MANCARE:
ANTIOSSIDANTI INNANZITU� O

La resistenza alle infezioni può essere migliorata fornendo all’organismo tu� e quelle 
molecole che lo aiutano a difendersi dall’a� acco di agenti nocivi e che creano uno stato 
di stress ossidativo, processo che porta alla formazione di radicali liberi ovvero di mole-
cole dannose.
Prime fra tu� e gli antiossidanti, molecole in grado di prevenire o riparare i danni prodot-
ti dai radicali liberi. Gli antiossidanti più potenti sono:
· il Glutatione. Prodo� o dal nostro organismo, si trova anche in alcuni vegetali tra cui 

l’asparago, l’avocado, gli spinaci, le pesche e le mele.
Ci sono poi alimenti in grado di stimolare la produzione di Glutatione tra cui quelli 
ricchi di Selenio (aringhe, sarde, tuorlo d’uovo e senape), aglio, cipolla, fru� a e verdu-
ra di colore rosso, la� e e carne. 3
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· La Vitamina C. Le principali fonti sono coriandolo ed erba cipollina, uva, peperoni, 
peperoncino, ribes nero, timo fresco, prezzemolo, rucola, crucifere (cavolo, cime di 
rapa, verza, broccoli), kiwi e agrumi.

· La Vitamina E. Ne sono ricchi gli oli vegetali (arachidi, mais, girasole, olio extravergi-
ne di oliva), avocado, nocciole, arachidi, cereali integrali, semi di girasole, mandorle, 
curry, origano, avocado, kiwi.

· La Vitamina D. Gli alimenti di origine animale più ricchi sono l’olio di fegato di 
merluzzo, i pesci grassi (sgombro, sardina, tonno e salmone), gamberi, tuorlo d’uovo, 
formaggi e burro. I funghi rappresentano l’unica fonte vegetale.

· Il B-Carotene (precursore della Vitamina A). Si trova maggiormente nell’olio di 
fegato di merluzzo, fegato, peperoncino, carote, albicocche secche, zucca, prezzemo-
lo, pomodori maturi, broccolo e cavolo verde.

GLI ALTRI ALLEATI

Ci sono poi anche altri micronutrienti utili a mantenere il sistema immunitario e�  cien-
te e pronto a reagire alle aggressioni esterne, ovvero:
· la Vitamina B6 che si trova in cereali e farine integrali, avocado, spinaci, broccoli, 

fru� a secca;
· la Vitamina B12 reperibile in uova, la� e e formaggi, fru� i di mare e pesci grassi;
· lo Zinco si trova in pesce e carne, grano e avena, legumi per l’a� ività antiossidante;
· il Ferro è presente in carne bovina, uova, lenticchie, acciughe, sarde, tonno;
· il Rame è contenuto in fegato, funghi, lenticchie, mandorle per la loro partecipazione 

alla produzione di anticorpi, proteine prodo� e dal sistema immunitario.

L’IMPORTANZA DEI PROBIOTICI

È nota da tempo la relazione tra l’e�  cacia di risposta del sistema immunitario e lo stato 
di salute del microbiota intestinale.
Per mantenere in equilibrio (eubiosi) l’intestino è necessario assumere regolarmente 
alimenti cosidde� i probiotici (microorganismi, sopra� u� o ba� eri, viventi e a� ivi). 
Fonti naturali di probiotici sono lo yogurt e il ke� r (si possono anche preparare in casa 
evitando così zuccheri e conservanti impiegati dall’industria alimentare), i crauti, il 
tempeh e la soia fermentata.
Per vivere e proliferare, i probiotici hanno bisogno di un corre� o nutrimento ovvero di 
prebiotici, � bre alimentari non digeribili (FOS), che si trovano in alcuni alimenti in 
particolare porro, aglio, cipolla, fagioli, banane e farina di frumento.

UN AIUTO DALLE PIANTE

La Papaya fermentata e l’Echinacea possono modulare e stimolare le difese immu-
nitarie. L’Echinacea, inoltre, aumenta la � ora ba� erica intestinale è può essere usata in 
sinergia con i probiotici in quanto ne potenzia l’e�  cacia.

INTEG� ZIONE SÌ,
MA SO� O CONTROLLO

Spesso, soltanto con l’alimentazione non si riesce ad assumere queste sostanze in quan-
tità adeguate. Ecco allora che si ricorre agli integratori. Ogni supplementazione a� ra-
verso l’assunzione di integratori alimentari, sopra� u� o se � nalizzata all’immunostimo-
lazione, deve essere rigorosamente personalizzata e gestita da personale medico.
Il vino è ricco di sostanze naturali che, -se consumate in modiche quantità, pari a un 
bicchiere al giorno durante il pasto, recano giovamento all’organismo.
Tra le numerose sostanze nutritive di cui è ricco il vino, vanno ricordate sopra� u� o:
· il resveratrolo. sostanza che appartiene alla famiglia dei polifenoli (antiossidanti) e 

ne determina il colore e il sapore. La quercetina e la catechina: abbinate in piccole 
quantità comba� ono il processo di ossidazione nelle arterie e quindi la comparsa di 
mala� ie cardio-vascolari;

· i minerali, sopra� u� o il ferro, il rame e il potassio, la vitamine PP (niacina); 
· Pice� anolo sostanza ad azione anti-insulinica.

1

1 Maurizio Giordano, Bailli di Torino. 2 Michele D’Andrea. 3 La papaya fermentata stimola le 
difese immunitarie. 4 Il Kiwi è ricco di Vitamina E, antiossidante. 5 Contenendo Vitamina C, 
il Peperoncino fa bene salla salute. 6 I pesci grassi, come il salmone sono ricchi della preziosa 
Vitamina D. 7 Un bicchiere di vino al giorno è consentito.
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La Pecora Sarda fornisce all’uomo il pre-
zioso oro bianco, ovvero un la� e dalle ca-
ra� eristiche organole� iche di eccellenza. 
Ciò è dovuto alla sua razza, discendente 
dal Mu� one selvatico, e alla cura degli al-
levatori che fanno vivere le loro collabora-
trici in stato semibrado.
L’ovino ha condizionato e condiziona 
tu� ora il vivere del popolo sardo, si pensi 
per esempio al canto a tenore: rappresenta 
l’ancestrale suono animale che diviene pa-
trimonio dell’UNESCO con la Mesa oghe, 
verso dell’agnello / Contra, pecora / Ba-
sciu, vitello / Sa oghe, il pastore.
Al tempo dei Cartaginesi e nel periodo 
Romano, la Sardegna era importante cen-

di Giampaolo Cadeddu
Vice-Conseiller Gastronomique di Sassari

di Silvana Del Carre� o

tro di produzione di grano, grazie a un’o-
pera di disboscamento che fece spazio alla 
coltivazione del cereale. Si crearono così le 
condizioni per la nascita di ampie zone di 
pascolo e nei secoli successivi l’allevamen-
to ovino si di� use largamente.
La lunga storia del Pecorino a� onda le ra-
dici ai tempi della popolazione Nuragica, 
dedita all’allevamento degli ovini: così il 
formaggio oltrepassa il mare da millenni. 
Era presente sulle tavole dei nobili Roma-
ni e durante il periodo dei Giudicati ne 
erano esportate diverse varietà, tra le quali 
il Sardesco, il formaggio di Arborea, quello 
di Torres e quello di Gallura.
Le prime notizie circostanziate risalgono 
però alla � ne del Se� ecento: si tra� a di 
formaggi denominati i Bianchi, i Rossi Fini, 
gli A� umicati, la Fresa e lo Spiatatu con il 
Rosso Fino e l’A� umicato che possono es-
sere considerati i progenitori del Pecorino 
Sardo sia dolce sia maturo. Tu� i o� enuti 
da la� e crudo o riscaldato con pietre arro-
ventate.
Nell’O� ocento la produzione casearia 
della Sardegna assunse dimensioni indu-
striali. Sorsero centri per la lavorazione e 
la stagionatura chiamati caselli, i quali pro-
ducevano esclusivamente per l’esportazio-
ne in America del Sud e del Nord.
Il metodo di produzione del Pecorino si è 
ada� ato al passare degli anni, ammoder-
nandosi nelle tecniche e negli strumenti, 
ma mantenendo comunque una forte im-
pronta tradizionale.
Anziché parlare di Pecorino, è però più op-
portuno parlare di Pecorini, perché l’estro, 
la sapienza, l’esperienza generano le� e-
ralmente questo gioiello tramite il caglio 
animale o vegetale (per esempio quello 
di cardo selvatico); c’è chi lo a�  na con 
il Cannonau, con il Mirto rosso, chi lo 
massaggia con olio di Lentischio e argilla, 
posto a dimora sui graniti e accarezzato 
dalla brezza marina. Con una lavorazio-

ne e� e� uata nei millenni e immutata da 
secoli, è un formaggio a pasta dura o se-
midura e semico� o, dolce o maturo, con 
precisi e inequivocabili disciplinari che lo 
rendono unico grazie al rispe� o dei tempi, 
delle temperature e sopra� u� o delle dosi, 
malgrado molti provino a imitarlo e ad at-
tribuirsene la genitura.
Dopo meticolose valutazioni, i preposti 
organi istituzionali hanno concesso al Pe-
corino Sardo dapprima la Denominazione 
di Origine e successivamente la DOP - 
Denominazione di Origine Prote� a. Dal 
1996 la qualità del prodo� o è garantita dal 
Consorzio di Tutela, a� ualmente costitu-
ito da imprese private e società cooperati-
ve operanti su tu� o il territorio regionale. 
Nel 2002, con DM, il Consorzio o� iene 
il primo Riconoscimento U�  ciale quale 
unico Organismo di Rappresentanza della 
DOP Pecorino Sardo con funzioni di tute-
la, promozione, valorizzazione della DOP, 
vigilanza contro qualsiasi abuso, frode e 
contra� azione in commercio.
Vi consiglio di abbinare i Pecorini maturi 
con un Monica di Sardegna DOC, di co-
lore rosso rubino chiaro e brillante, ten-
dente all’amaranto con l’invecchiamento, 
al naso è intenso e gradevole, vinoso, fra-
grante con sentori di mora e note di man-
dorla, mentre al palato rivela una buona 
sapidità, è giustamente tannico, caldo, di 
corpo e morbido. I Pecorini dolci si degu-
stano con vini di buona freschezza e per-
sistenza gustativa come il Vermentino di 
Sardegna DOC (preferibili vini� cazioni in 
purezza e nella tipologia secca), dal colore 
giallo paglierino con sfumature verdogno-
le, di buon corpo e di gusto leggermente 
amarognolo che esalta la delicatezza dei 
pia� i a cui si accosta, grazie anche alla 
gradevolezza dei suoi aromi molto accen-
tuati, che richiamano in particolar modo i 
sentori della macchia mediterranea e delle 
erbe aromatiche.

1 2 3

1 Metodo tradizionale di mungitura. 2 Formaggio accompagnato con pane Carasau e buon vino. 3 Pecorino sardo DOP.

Il vizio della gola è sempre stato uno dei 
meno pericolosi per l’umanità, perché 
non ha mai fa� o male al... prossimo, rica-
dendone se mai gli eccessi negativi solo su 
chi lo pratica.
Eppure, grazie a questo vizio, si provvede 
a rimanere in vita, e così si possono eserci-
tare tu� i gli altri vizi: l’invidia e l’accidia, 
la superbia e l’ira, l’avarizia e la lussuria. 
Se infa� i l’individuo fosse debilitato per 
carenza di alimentazione, non potrebbe 
essere vizioso in alcun modo. Ciò è di-
mostrato anche dalla vita di molti santi: 
col digiuno e la conseguente mancanza di 
energie, spesso non erano in grado di in-
correre negli altri vizi capitali, salvandosi 
dalle tentazioni e dalle � amme dell’infer-
no.
«Se non si mangia, non si pensa, non si 
ascolta, non si tocca, non si vede, non si par-
la, non si � uta, non si gusta, e si lasciano 
sfuggire i so�   vitali», così si legge in alcuni 
testi indiani risalenti a qualche secolo pri-
ma di Cristo. Mangiare quindi, pur senza 
eccedere. Ma sono tu� ora famosi perso-
naggi che del mangiare hanno fa� o il pun-
to primo della loro vita. Lo scrive anche 
il poeta Giuseppe Giusti: «Narra l’antica 
e la moderna storia / che i gran guerrie-
ri, gli uomini preclari / eran famosi per la 
pappatoria. / Tu� o � niva in cene e desi-
nari: / e difa� i un eroe senza appetito / 
ha tu� a l’aria di un rimminchionito». Se 
a Giulio Cesare e ad Augusto era su�  -
ciente un pezzo di formaggio e a Orazio 
un pezzo di roseo lardo accompagnato dal 

Falerno, Tiberio e Domiziano, Carlo Ma-
gno e Carlo V, Luigi XIV e Luigi XVI non 
si contentavano di poco: i primi due era-
no soliti dedicarsi ai bagordi più sfrenati, 
mangiando e bevendo anche per un gior-
no e una no� e interi; Carlo Magno non 
rinunciava all’arrosto quotidiano dopo un 
pranzo di almeno qua� ro portate; Carlo 
V era così ghio� o e a� amato che dove� e 
chiedere al Papa la dispensa dal digiuno. 
Salsicce e cacciagione, confe� ure e paté, 
spezie e birra e vino, non riuscivano mai a 
fermare il suo latrante appetito. Luigi XIV 
sin da bambino rubava i cibi nelle cucine 
reali; divenuto re, divorava minestre e le-
gumi, carne e pesce, fru� a e dolci in un 
sol pasto, chiudendo con uova sode, così 
come il suo discendente Luigi XVI, mor-
to ghiglio� inato a Parigi con la moglie 
Maria Antonie� a. Non amante del vizio 
della gola fu invece Napoleone, che a ben 
altro pensava anche quando mangiava, 
né lo fu Dante, essendo egli modestissi-
mo nel mangiare e nel bere come scrive 
Boccaccio. Famosi all’incontrario furono 
due scri� ori francesi: Alessandro Dumas 
padre e � glio, golosi entrambi oltre misu-
ra, così come due musicisti eccezionali: 
Gioacchino Rossini, che, oltre a mirabili 
sinfonie, creava anche mirabili rice� e in 
cui prevaleva l’afrodisiaco tartufo; Fri-
edrich Händel era talmente ghio� o che 
un giorno - si racconta - in una tra� oria 
ordinò una colazione per tre; al camerie-
re che tardava a servirlo non vedendo gli 
altri due, disse perentorio: «Si sbrighi a 
servire. Gli altri due sono io».
Non di primi e di secondi pia� i era go-
loso Giacomo Leopardi, bensì di dolci e 
gelati, di cui si rimpinzava nelle gelaterie 
e nelle pasticcerie di Napoli anche duran-
te l’epidemia di colera scoppiata in ci� à 
quand’era ospite dell’amico Ranieri nel 
1837, anno della sua morte (forse dovuta 
a una scorpacciata di confe� ini di Sulmo-
na).
E sempre a Napoli Giosue Carducci pre-
feriva mangiare ogni giorno «12 ostri-
che con una o due bo� iglie di Posillipo 
o di Vesuvio, con un pia� o di pesce o di 
carne, maccheroni e fru� a e non altro». 
Per gli uomini famosi del Novecento pare 
che il riso e i pesci in genere siano stati i 
cibi preferiti; riso e scampi per Gianni 
Agnelli, riso� i per Be� ino Craxi, mentre 
la pasta in ogni salsa per Carla Fracci e 
Giovanni Spadolini. Degli ultimi e più re-
centi personaggi di spicco nulla possiamo 
ancora dire.
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LA RAFFINATA GRAMMATICA
DEGLI AMUSE-BOUCHE

SEQUENZA DELLE PORTATE

Oggigiorno, escludendo quelle indicazioni 
dell’Artusi che appaiono anacronistiche, la 
sequenza delle portate di un pasto deve tener 
conto della composizione (prima i pia� i leg-
geri, poi quelli sostanziosi), del sapore (dai 
più  delicati ai più  saporiti) e della temperatura 
(prima i pia� i freddi e poi quelli caldi). Nello 
speci� co, l’ordine o� imale è : Antipasti freddi 
e poi caldi, Primi pia� i dal sapore delicato e a 
seguire quelli dal sapore più  deciso, Secondi 
di pesce, Secondi di carne (prima il pollame e 
le altre carni bianche, quindi il vitello, la car-
ne rossa e in ultimo la selvaggina), Formaggi, 
Dessert, Fru� a, Ca� è  e Amari. Oltre a ciò , al-
cune portate sono più  ada� e a essere servite a 
pranzo (Antipasti freddi, compresi insaccati e 
verdure so� ’olio, e caldi; Primi di pasta o riso; 
Secondi di carne o pesce; Formaggi), altre al 
pasto serale (Antipasti caldi, pur essendo con-
sentiti caviale, salmone e ostriche; Primi di 
minestre o brodi; Secondi leggeri di carne o 
pesce; Dessert al cucchiaio).

di Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

«La fortuna di un popolo dipende dallo stato della sua grammatica. 
Non esiste grande nazione senza proprietà di linguaggio». 
(Fernando Pessoa)

- Il vous faut un amuse-bouche! - Dans 
mon repas? - Dans vôtre vie! (Vi occorre 
un amuse-bouche! - Nel mio pasto? - Nel-
la vostra vita!).
Amuse-bouche. Termine intrigante già nel 
pronunciarlo. Disdegniamone sia la ver-
sione originaria (amuse-guele) sia la vol-
gare traduzione le� erale (diverti-bocca) 
per cogliere qui, invece, il suo più ampio e 
gustoso signi� cato stuzzicante per il palato.
Con amuse-bouche, infa� i, ci riferiamo agli 
assaggi di piccole dimensioni, consuma-
bili in un sol boccone, che gli Chef pro-
pongono ai clienti sia per solleticare il loro 
appetito, di qualunque appetito si tra� i, 
sia per o� rire un’anteprima di ingredienti, 
tecniche e � loso� a delle pietanze che se-
guiranno, siano queste salate o dolci. Non 
si tra� a, dunque, di antipasti né di semplici 
� nger-food o entremets o pre-dessert, ma di 
sensuali indizi che, mirando a non saziare 
il commensale, lo invogliano a proseguire 
nel percorso gustativo proposto.
Tali bocconcini, retaggio della Nouvelle 
Cuisine, sono ormai presenti da svariati 
anni in ogni ristorante di livello e ci fan-
no capire, sensibilizzando il nostro palato, 

che non sono solo le portate principali o 
le pietanze simbolo a de� nire il menu di 
un locale, ma anche tali delicati mignon 
che, con delicata e�  cacia, concorrono a 
creare un’armonia che può fare la di� eren-
za nella riuscita di una proposta. Parafra-
sando Julio Cortázar, il quale scrisse che 
«la virgola è la porta girevole del pensiero», 
possiamo a� ermare che gli amuse-bouche 
rappresentano a pieno titolo le virgole di 
un pasto; pasto che contribuiscono ad ar-
ticolare, de� nendo al contempo lo stile di 
uno Chef e la sua capacità di comunicarlo.
Proprio per tale loro importante cara� e-
ristica, gli amuse-bouche andrebbero mag-
giormente valorizzati anche nelle laudatio 
dei Rencontres Amicales tra Consoeurs e 
Confrères della Chaîne des Rôtisseurs 
poiché spesso tali leccornie, trascurate a 
favore di portate erroneamente conside-
rate più rappresentative, racchiudono in 
una bouché l’intera idea di gastronomia o 
l’iter di viaggio culinario che lo Chef vuole 
comunicarci; poiché sempre di comunica-
zione si tra� a e ciò che fa grande un menu 
è sicuramente il misurato equilibrio di 
incisività, sfumature e mille piccole cose, 
siano esse a� enzioni o squisitezze.
Non dimentichiamoci, dunque, degli amu-
se-bouche, con la speranza che tali bontà, 
pulendo la bocca dai sapori più prepotenti 
e addolcendo il palato, siano capaci di un 
ulteriore a� o: trasformare la nostra criti-
ca gastronomica in un momento di com-
prensione, gentilezza e tolleranza.

Ciò anche per so� olineare elegantemente 
un importante conce� o della nostra As-
sociazione: la cucina non è solo fucina, 
ma anche loquacità e, nel parlarne e rac-
contarne, occorre porsi con ra�  natezza, 
ricordandosi che a� raverso il cibo, come 
a� raverso la grammatica, riceviamo e dia-
mo chiari messaggi che si possono così 
sintetizzare: cucina quel che sei, commen-
ta per come sai.

1 Impia� amento di delicati amuse-bouche. 
2 Preparazione di amuse-bouche al cucchiaio.
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