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In alto Roberto Zanghi;
1 Arlette Mabardi, Bailli Délégué
del Libano;
2 Giovanna Elettra Livreri, Bailli
di Toscana Francigena;
3 Autoritratto di Leonardo.

GRAND CHAPITRE D’ITALIE - LUCCA 2-3-4-5 APRILE 2020

GRAND CHAPITRE A LUCCA

CENTRO DI CULTURA ARTI E MESTIERI

AFFRESCO POETICO
DI UNA CITTÀ SPLENDIDA

di Roberto Zanghi, Bailli Délégué d’Italie

di Bruno Peloi, Chancelier d’Italie

Tra qualche settimana (2-3-4-5 aprile) ci ritroveremo a Lucca per il 52° Grand Chapitre
d’Italie. L’evento sarà presieduto da Madame Arlette Mabardi, Bailli Délégué del Libano e componente del Consiglio Magistrale, nostra grande
amica.
Lucca è città meravigliosa, con una storia millenaria. Storia fatta di donne e uomini dal carattere
forte e di non comune sensibilità. Grazie alla collaborazione del Bailliage Toscana Francigena,
retto da Giovanna Elettra Livreri, in questo contesto ha potuto operare l’agenzia Clementson che
da anni organizza la nostra Grande Festa annuale. Un sincero grazie dunque a Monica ed Enrico
Spalazzi, al loro staff e a tutte le persone coinvolte in questa manifestazione, che si annuncia
splendida.
Lucca è centro di cultura, arti e mestieri, ma anche emblema di creatività e originalità inserite in
un plurisecolare modo di fare cucina, capace di
dar vita a specialità di valore assoluto. Fra le tante, i Tordelli, i Matuffi, il Buccellato... E poi i
vini... Dal punto di vista enogastronomico, dunque, non ci faremo mancare alcunché!
Nelle pagine successive troverete un amplissimo
servizio sulla parte ricettiva e sui luoghi deputati
ai piaceri della convivialità, che sono nel DNA
della Confrérie.
Ma, elogiando Lucca, non posso non parlare ancora una volta di due geni legati a quella straordinaria città: Leonardo da Vinci e Giacomo Puccini.
L’immenso talento di Leonardo (ricordato per i
500 anni della sua morte) copre l’intero scibile
umano, arrivando a comprendere l’arte culinaria, come riportato da una sua lettera del 1482,
in cui afferma: «Io non ho rivali nel costruire ponti,
fortificazioni e catapulte; e anche altri segreti arnesi
che non ardisco descrivere su questa pagina. La mia
pittura e la mia scultura reggono il confronto con
quelle di qualunque altro artista. Eccello nel formulare indovinelli e nell’inventare nodi. E faccio
delle torte che non hanno uguali».
Molteplici le intuizioni del genio vinciano attinenti alla cucina, interessanti anche per noi
Rôtisseurs. Come il suo approccio scientifico
all’alimentazione. Leonardo, con una suggestiva
immagine, paragona il nutrimento alla cera di
una candela e la vita alla luce della candela derivante dal consumo della cera, cioè del nutrimento, in un ciclo di rinascita quotidiana del nostro
organismo, scoprendo così per primo la legge del
metabolismo energetico. O come una sua poesia, in cui descrive una dieta equilibrata e armonica secondo la concezione rinascimentale: tra-

La nostra Grande Festa si sta delineando nei
suoi fantastici contorni. Ancora poche settimane
d’attesa. Poi – da giovedì 2 a domenica 5 aprile
– ci immergeremo nel Grand Chapitre d’Italie
numero 52, programmato a Lucca.
Come succede ogni anno, anche nel 2020 ci sarà
una full immersion tra momenti di enologia, gastronomia e altri ancora legati al turismo culturale, di qualità.
Nei numeri precedenti della Rivista, abbiamo
già raccontato di quanto in Lucchesia abbondino i prodotti di qualità nel settore agroalimentare. A partire dai vini, sia bianchi sia rossi (due le
DOC: Colline Lucchesi e Montecarlo, oltre a
diversi IGT Toscana). Per proseguire con gli oli
(sublimi quelli ottenuti da frantoi locali con metodo tradizionale), i formaggi (da ricordare il pecorino, declinato in varie tipicità), le carni bovine (famosi gli allevamenti nella Garfagnana) e
suine (Cinta Senese, ma non soltanto...). Non
mancano naturalmente i prodotti ittici: di mare,
di lago e di fiume.
Pertanto, dal punto di vista delle eccellenze di
cantina e di cucina, Consoeurs, Confrères e loro
ospiti si ritroveranno catapultati in un... paradiso
terrestre!
D’altro canto, non mancheranno le occasioni
per compiacere anche l’anima, dopo aver soddisfatto il corpo. Va ricordato dunque che – piccolo scrigno di storia, cultura, religione, arte – Lucca ha numerosi figli illustri. Tra loro, di certo
Santa Zita, la santa ragazza, patrona della città;
Castruccio Castracani, condottiero ghibellino
che sconfisse i guelfi di Firenze nella battaglia di
Montecatini; Francesco Burlamacchi, ricordato
come primo martire dell’unità italiana; il compositore-violoncellista Luigi Boccherini; Giacomo Puccini, geniale compositore lirico. Figlio
adottivo di Lucca può esser considerato anche
Leonardo da Vinci che in città ha lasciato segni
indelebili del suo passaggio.

dotta in italiano moderno, vi si trova un invito a
mangiare cibi leggeri, masticare bene e fare attenzione a che il cibo sia cotto e di semplice forma.
Che il vino sia a temperatura ambiente, poco e
spesso, non fuori pasto né a stomaco vuoto. Precetti modernissimi!
Stessa città, altro talento: il grandissimo compositore Giacomo Puccini, nato a Lucca nel 1858.
Mi limito a un solo aneddoto. Com’è noto, Puccini aveva trovato un rifugio di tranquillità per le
sue immortali creazioni a Torre del Lago: e lì, con
alcuni amici, aveva fondato il Club La Bohème, il
cui statuto includeva alcune regole, adattabili benissimo alle nostre conviviali:
Art.1 I soci del Club La Bohème, fedeli interpreti
dello spirito onde il Club è stato fondato, giurano di
bere bene e mangiar meglio.
… Art.7 È vietato il silenzio.
… Art.8 La saggezza non è ammessa neppure in
via eccezionale.
Insomma, potremmo pensare che l’unica cosa
mancante a Lucca per essere città ideale per la
Chaîne sarebbe un sia pur piccolo riferimento
storico al nostro fondatore, Luigi IX re e santo.
Ebbene, anche questo abbiamo trovato. Nel
1836 in città fu istituito l’Ordine di San Ludovico, intitolato proprio a Luigi IX di Francia, attivo ancor oggi.
In conclusione, Lucca ci accoglierà in un tripudio di progresso culturale, civile, morale, artistico, dove i valori di San Luigi e della Chaîne –
giustizia, pace, equilibrio, integrità, promozione
di arti e mestieri – hanno trovato e trovano attuazione esemplare.
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Lo stesso Dante Alighieri – pur non mostrando
grande stima per i lucchesi, parecchi dei quali a
suo dire colpevoli di baratteria, e quindi collocati
nell’Inferno – conosceva, oltre a quei cittadini,
anche avvenimenti, retroscena politici, luoghi,
usi, credenze a loro legati. Nella Commedia, ricorda il Monte San Giuliano, il fiume Serchio,
che scorre vicino alla città, la statua lignea del
Cristo, detta il Santo Volto, conservata nella
chiesa di San Martino; il culto per Zita da Monsagrati, ritenuta santa dal popolo.
Ci sono dei versi molto belli che, parlando di
Lucca e delle sue mura, recitano così: «Qui vivi la
storia / assapori il tempo che passa / guardi in faccia
i colori di tutte le stagioni. / Qui ascolti il silenzio in
silenzio / e in silenzio rammenti. / Al mattino prestissimo / nel meriggio inoltrato / a notte fonda / in
qualunque momento tu decida di essere qui / sarà
ogni volta pura poesia / un po’ di malinconia / il
tempo per una fotografia». Li si legge e vi si vede
l’affresco di una città splendida, cinta dai suoi
famosi bastioni. All’interno dei quali, ma anche
all’esterno, trascorreremo un week-end da sogno…
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PILLOLE
DI BON TON
La Chaîne des Rôtisseurs ha le
proprie regole scritte (lo Statuto e le Delibere assunte dalle
Assemblee). Ci sono però alcuni comportamenti che gli Associati sono tenuti a rispettare
pur se dettati soltanto dal senso
di riguardo verso chi sta loro
accanto. Ne citiamo due in
particolare.
Il primo concerne il contegno
da tenere a tavola, sempre, ma
specialmente nel corso di pranzi o cene ufficiali. È sconveniente, infatti, che i commensali si alzino dal proprio posto
se non per necessità. Non è
pertanto corretto girare fra i
tavoli a fare conversazione durante un convivio. Si tratta di
una competenza tutt’al più riservata al padrone di casa, il
quale può così salutare gli ospiti ed eventualmente chiedere
loro il parere sullo svolgimento
del Repas o Dîner Amical.
Il secondo attiene alla
fastidiosa suoneria
dei cellulari. Non soltanto nelle riunioni
importanti (immaginiamoci un molesto motivetto
risuonare nel corso della cerimonia delle Intronizzazioni o
durante una Cena di Gala...),
ma anche e più semplicemente
durante le comuni conversazioni. Un bel parlare con un
amico si rispetta anche con un
silenziatore!
In alto Bruno Peloi;
1 Giacomo Puccini;
2 Lucca, Piazza dell’Anfiteatro.
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52° GRAND CHAPITRE D’ITALIE:
LUCCA, 2-3-4-5 APRILE 2020
La Toscana, considerata la culla del Rinascimento italiano, è conosciuta per i suoi paesaggi, la sua storia, il suo retaggio artistico e la
sua influenza sulla cultura, oltre che per i suoi vini importanti e la
sua superba cucina contadina. Ogni parte della regione ha una personalità unica.
Lucca, soprannominata la «città delle 100 chiese» per la sua incredibile collezione di case di culto, è una maestosa isola fortificata, sede
di un caleidoscopio in cui si riflette il meglio della Toscana.
La forma originale del centro storico della città è rimasta quasi intatta
e include una varietà di edifici di pregio come le numerose chiese medievali, le torri, i campanili e i monumentali palazzi rinascimentali.
I partecipanti al Capitolo Italiano potranno immergersi per quattro
giorni in questo tesoro. Di seguito, un sunto del week-end.

GIOVEDÌ, 2 APRILE
ore 17
TOUR 1: VISITA GUIDATA AL MUSEO NAZIONALE
DI PALAZZO MANSI
Incontro negli hotel selezionati e accompagnamento a Palazzo Mansi.
Il Museo nazionale di Palazzo Mansi è un museo-residenza esemplare delle dimore dei mercanti lucchesi: conserva gran parte degli arredi originari, un prezioso ciclo di arazzi di manifattura di Bruxelles,
una Pinacoteca con dipinti dal XVI al XVIII secolo e una sezione
dedicata all’Ottocento e al Novecento. Il laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack espone telai e strumenti otto-novecenteschi.
ore 19.45
CENA AL RISTORANTE BUTTERFLY
(1 STELLA MICHELIN)
Via Statale 12, 192 - Marlia (Lucca)
Il Ristorante Butterfly nasce nel dicembre del 1997 dalla passione
per la cucina di Mariella Palatresi, maître di sala e sommelier, e dello chef Fabrizio Girasoli. Nel 2008 la Guida Michelin li ha premiati con l’ambita Stella.
Il locale, un bellissimo casolare ristrutturato con un parco di 5.000
mq, è arredato in stile rustico-elegante.
La cucina è creativa, ma legata al territorio; spesso propone sapori
antichi in consistenze e forme sorprendenti. Ogni piatto è curato
nei minimi particolari, anche nella presentazione, perché una cena
al Butterfly sia una serata da ricordare.
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VENERDÌ, 3 APRILE
ore 9
TOUR 2 (mattina):
PASSEGGIATA NEL CENTRO DI LUCCA
Incontro negli hotel selezionati e inizio del tour, che comprende:
La Basilica di San Frediano (con interni): chiesa romanica con facciata decorata da un enorme mosaico in stile bizantino-medievale
che rappresenta l’Ascensione di Cristo Salvatore e gli Apostoli. La
Piazza dell’Anfiteatro: piazza che ricalca la forma ellittica dell’ex
anfiteatro romano del II secolo ed è oggi il centro della vita cittadina, simbolo stesso di Lucca. La Torre Guinigi, incoronata in sommità da lecci per simboleggiare la rinascita. La Torre delle Ore, la
torre-orologio situata in Via Fillungo, la torre più alta di Lucca. Il
Duomo di San Martino (con interni), decorato con preziosi dipinti, custodisce la scena di San Martino con il povero, la prima statua
a tutto tondo nella storia dell’arte italiana.
Fine del tour al ristorante Gli Orti di Elisa. Ritorno indipendente in
hotel per coloro che non partecipano al pranzo proposto.
ore 9.30
VISITA ALLA MANIFATTURA DI SIGARI DI LUCCA
A tutti gli ospiti registrati all’evento è data la possibilità di prendere
parte alla visita della Manifattura di sigari di Lucca, recandovisi autonomamente. La visita è gratuita previa verifica disponibilità e registrazione.
ore 12.30
LA BISTECCA ALLA FIORENTINA:
PRANZO AL RISTORANTE GLI ORTI DI ELISA
Via Elisa, 17 - Lucca
Pranzo con la specialità toscana per antonomasia: la bistecca alla fiorentina, accompagnata da alcune specialità tipiche lucchesi.
Alla fine del pranzo, ritorno indipendente in hotel o proseguimento con il tour del pomeriggio.
La partecipazione al pranzo è compatibile sia con il tour della mattina sia con quello del pomeriggio.
ore 14.30
TOUR POMERIDIANO:
VISITA GUIDATA DI VILLA TORRIGIANI
Partenza dal ristorante Gli Orti di Elisa o dagli hotel per la visita
alla Villa Torrigiani, una delle più lussuose e scenografiche della
Lucchesia, risalente al XVI secolo, decorata con affreschi del XVII
secolo e mobili originali del XVIII secolo. Nel 2018 il parco di Villa
Torrigiani si è aggiudicato la sedicesima edizione del premio Parco
più bello d’Italia nella categoria parchi privati. L’attuale giardino è
il risultato di trasformazioni avvenute nel XIX secolo su un
precedente impianto Seicentesco.
1 Interno del Ristorante Butterfly; 2 Interno del Ristorante Buca di
Sant’Antonio; 3 Giuliano Pacini, chef del ristorante Buca di Sant’Antonio; 4 Elegante modernità al Ristorante Giglio; 5 I tre chef del Ristorante Giglio; 6 La cerimonia delle Intronizzazioni si svolgerà nella Chiesa di San Francesco; 7 Esterno della Chiesa di San Francesco a Lucca;
8 Fabrizio Girasoli, chef del Butterfly, sarà tra gli artefici di cucina anche alla cena di gala; 9 A Villa Rossi si svolgerà la Cena di Gala.

PER LA CENA SONO PROPOSTE DUE OPZIONI

SABATO, 4 APRILE

opzione 1
CENA AL RISTORANTE BUCA DI SANT’ANTONIO,
AFFILIATO ALLA CHAÎNE DES RÔTISSEURS
Via della Cervia, 3 - Lucca
La Buca di Sant’Antonio è una delle osterie più antiche d’Italia. Lo
Chef è Giuliano Pacini, appassionato socio della Confrérie e grande
cuoco. Al piano terra, si trova quella che in origine era la stalla per il
cambio dei cavalli, mentre la buca è la sala al piano inferiore. La cucina è tradizionale; ottimo il servizio.

ore 10
CERIMONIA DELLE INTRONIZZAZIONI
NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Piazza San Francesco - Lucca
La chiesa è raggiungibile comodamente a piedi da tutti e tre gli hotel proposti.
Accesso alla cerimonia consentito solo agli ospiti preventivamente registrati.
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opzione 2
CENA AL RISTORANTE GIGLIO
(1 STELLA MICHELIN)
Franco Barbieri, Giuliano Pacini e Loredano Orsi decisero nel 1979
di aprire il Ristorante Giglio come costola della storica Buca di
Sant’Antonio. L’arrivo di Paola Barbieri, patronne del ristorante, ha
avviato un progressivo cambiamento. Dal 2017, il figlio Lorenzo
con i soci Stefano Terigi e Benedetto Rullo ha trainato il ristorante
in una dimensione contemporanea. La volontà è di fare ristorazione
democratica, di essere sempre comprensibili e ripuliti dall’inutile,
pur concedendosi qualche licenza poetica. Lo straordinario impegno dei tre chef in solo un anno, nel 2018, ha portato alla conquista della prima Stella.
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ore 13
PRANZO A BUFFET NELLA LA CÀNOVA
DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO
Al termine della cerimonia si terrà un pranzo a buffet con piatti e
prodotti tipici della Lucchesia nella cànova e nell’annesso giardino
del complesso di San Francesco.
ore 14.30
ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI DEL BAILLIAGE D’ITALIE
Al termine del pranzo, si terrà nella Chiesa di San Francesco l’assemblea annuale dei soci del Bailliage d’Italie.
ore 19.45
APERITIVO E CENA DI GALA
A VILLA ROSSI
Via Villa Altieri 1672 - 55100 Lucca
Transfer con minibus dagli hotel selezionati alla Villa e ritorno a fine
cena o incontro in villa (dotata di parcheggio interno).
La Villa Rossi è una storica villa cinquecentesca con vasto parco e
meravigliose sale affrescate.
La cena sarà curata dal noto catering Del Carlo della vicina Pisa in
collaborazione con lo chef Fabrizio Girasoli (1 Stella Michelin).
7 8
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DOMENICA, 5 APRILE

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

TOUR GIORNALIERO
ALLA SCOPERTA DI LEONARDO DA VINCI
Partenza in bus da Lucca alla volta di Vinci (Firenze), paese natale
del grande Leonardo, e proseguimento verso Artimino. Ritorno in
hotel a fine tour.
Il tour giornaliero comprende la visita a Vinci del Museo Leonardiano e della casa di Leonardo, la successiva visita della Villa Medicea
La Ferdinanda nella Tenuta di Artimino, con degustazione dei vini
aziendali e pranzo della tradizione locale nelle cantine della villa.
Durante il pranzo sarà servito uno speciale girato di carne, a cura
della Chef Michela Bottasso, preparato nel girarrosto di Leonardo
da Vinci che si trova nelle cucine della villa.

Negli hotel cittadini proposti qui di seguito sono fissati i meeting point per la partenza dei tour e i trasferimenti previsti.

Per chi volesse raggiungere Artimino con i propri mezzi, sarà possibile unirsi alla seconda parte del tour e al pranzo incontrando il
gruppo direttamente alla Villa La Ferdinanda.
La Villa Medicea La Ferdinanda è il simbolo della tenuta di Artimino. Costruita come residenza di caccia nel 1596 per volere di Ferdinando I de’ Medici, a renderla unica, oltre alla sua struttura fortilizia, sono i numerosi comignoli che svettano sui suoi tetti: da qui il
nome «Villa dei 100 camini». Il grande fascino della Villa, la perfetta conservazione e la sua ricchezza architettonica le sono valsi il riconoscimento di Patrimonio Unesco.
1
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opzione 1
ALBERGO CELIDE & SPA****
(Viale Giuseppe Giusti, 25 - 55100 Lucca)
Situato di fronte alle antiche Mura rinascimentali che cingono il
cuore della città, l’Albergo Celide & Spa si trova a pochi passi dal
centro storico. L’hotel è completamente rinnovato, con accoglienti
aree comuni, camere da letto di design e centro benessere.
L’hotel mette a disposizione degli ospiti gratuitamente le sue biciclette e il suo parcheggio interno.
Disponibili camere singole, matrimoniali piccole, Classic, Superior
e Deluxe.
Per prenotazioni effettuate attraverso Clementson T.O. l’accesso
al centro benessere è incluso nel prezzo del pernottamento di tutte le categorie di camere. Il wi-fi è gratuito in tutte le camere.
opzione 2
HOTEL PALAZZO DIPINTO****
(Piazza del Palazzo Dipinto, 27 - 55100 Lucca)
Nel cuore del centro storico di Lucca, lo storico Palazzo Dipinto è
stato convertito nel 2017 in un affascinante albergo 4 stelle dallo stile contemporaneo. Il piano terra dell’albergo è un susseguirsi di ambienti ideali per trascorrere ore piacevoli in totale relax.
L’hotel offre agli ospiti una connessione wi-fi gratuita e dispone
di un parcheggio prenotabile a pagamento.
Tutte le camere di Palazzo Dipinto sono arredate con gusto e offrono una suggestiva vista sulle vie del centro storico, sui tetti della città e sul cortile interno dell’hotel. Ognuna di esse offre ogni comfort:
ampi bagni con doccia separata, scrivania, telefono, aria condizionata con controllo individuale, mini-bar, cassetta di sicurezza, prese
USB, bollitore, asciugacapelli, wi-fi gratuito e televisore LCD 40
pollici con canali satellitari.
Disponibili camere Classic, Superior, Deluxe, Junior Suites e una
Master.
opzione 3
ALLA CORTE DEGLI ANGELI HOTEL****
(Via Degli Angeli, 23 - 55100 Lucca)
All’interno delle storiche mura rinascimentali sorge la Maison de
charme & Traditional house Alla Corte degli Angeli, piccolo hotel a 4 stelle.
Ogni camera, deliziosamente dedicata a una specie floreale, è finemente arredata e dotata di ogni comfort: vasca o doccia idromassaggio, presa modem, frigobar, cassaforte, sound station per iPod, servizio SKY, connessione wi-fi gratuita, riscaldamento/aria condizionata.
C’è un parcheggio privato prenotabile a pagamento.
Sono disponibili camere Standard o Superior con letto matrimoniale o twin.
INFORMAZIONI AGLI OSPITI,
PRENOTAZIONI E SERVIZI ADDIZIONALI

1 Michela Bottasso, Chef executive della Villa La Ferdinanda di Artimino;
2 Il Girarrosto di Leonardo, nella Villa medicea La Ferdinanda; 3 Esterno
della Villa medicea La Ferdinanda, ad Artimino, in provincia di Prato.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di scrivere a:
info@clementson.it - fax 041-5231203
riportando nell’oggetto del messaggio
«52° Grand Chapitre d’Italie - Lucca, 2020»
o di contattare Clementson T.O.
al numero di telefono 041-5200466.
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CAPITOLI ED EVENTI NEL MONDO
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PRESENTI IN TUTTI I CONTINENTI
Come documentato nelle pagine precedenti, dal 2 al 5 aprile 2020 si
svolgerà a Lucca (Toscana) il 52° Grand Chapitre d’Italie. L’evento
sarà presieduto da Madame Arlette Mabardi, Bailli Délégué del
Libano e componente del Consiglio Magistrale.
Ogni Bailliage nazionale organizza ogni anno uno o più Chapitres,
nel corso dei quali sono conferite le insegne alle persone che entrano
a far parte della Confrérie.
Di seguito riportiamo un elenco di eventi, suddivisi per mese (a partire
da Maggio), organizzati dalla Chaîne des Rôtisseurs nel mondo.

MAGGIO 2020
Gran Capitolo della Svizzera
da Venerdì 1 a Domenica 3, a Soleure (Soletta).
Soletta è un comune svizzero del Canton Soletta, nell’omonimo
distretto.
Bailli Délégué: René R. Kamber
Gran Capitolo della Croazia
da Giovedì 14 a Domenica 17, Isola di Lussino.
Lussino è un’isola della Croazia nell’arcipelago del Quarnero.
Bailli Délégué: Dalibor Greganic
Gran Capitolo di Svezia
da Giovedì 21 a Domenica 24, a Göteborg.
Göteborg è un importante porto marittimo della Svezia, situato
alla foce del fiume Göta älv, sulla costa occidentale del Paese.
Bailli Délégué: Carl Edward Hanson Wachtmeister
Gran Capitolo del Lago di Costanza - Germania
da Giovedì 21 a Domenica 24, a Lindau.
Lindau è una città sul lago di Costanza, nella Baviera tedesca.
Bailli Délégué: Klaus Tritschler
Gran Capitolo degli Stati Uniti d’America
da Giovedì 28 a Domenica 31, a Sonoma.
Sonoma è una città degli USA (Stato della California).
Bailli Délégué: Harold S. Small, Esq.

GIUGNO 2020
Gran Capitolo d’Olanda
da Giovedì 4 a Domenica 7, nel Twente
Il Twente è una regione non amministrativa nell’Est dei Paesi Bassi,
all’interno della provincia dell’Overijssel. Tra le città più importanti,
Enschede, capoluogo della regione.
Bailli Délégué: Gerrit De Kiewit
Gran Capitolo degli Stati Uniti d’America
da Giovedì 11 a Domenica 14, a Buffalo.
Buffalo è una città sulle rive del Lago Erie a nord dello Stato
di New York.
Bailli Délégué: Harold S. Small, Esq.
Gran Capitolo del Lussemburgo
da Venerdì 26 a Domenica 28, a Kirchberg.
Kirchberg è un quartiere situato su un altopiano a nord-est
del centro di Lussemburgo. Sulla sua superficie si trovano
varie istituzioni dell’Unione Europea.
Bailli Délégué: Francis Nicolas Sandt
Gran Capitolo di Norvegia
da Venerdì 26 a Domenica 28, a Tromsø.
Tromsø, importante centro culturale a nord del Circolo Polare
Artico, è famoso per la possibilità di osservare il fenomeno
dell’aurora boreale.
Bailli Délégué: Thore Johan Sande

Roberto Zanghi e Arlette Mabardi.

SETTEMBRE 2020
Gran Capitolo della Svizzera
da Venerdì 11 a Domenica 13, a Ginevra.
Ginevra è la sede centrale europea delle Nazioni Unite e della Croce
Rossa, e centro nevralgico della diplomazia e del settore bancario.
Bailli Délégué: René R. Kamber
Concorso Internazionale
per Jeunes Chefs Rôtisseurs
Sabato 26, a Parigi - Francia.
Parigi è una capitale mondiale non bisognosa di ulteriori
illustrazioni. Ma un week-end a fine estate nella Ville Lumière
è sempre un’esperienza affascinante.
La rassegna sarà presieduta dal signor David Tetrault, Membro
del Consiglio d’Amministrazione e del Consiglio Magistrale.

OTTOBRE 2020
Gran Capitolo della Gran Bretagna
da Giovedì 1 a Domenica 4, a Southampton.
Southampton è città portuale nel Sud dell’Inghilterra.
Bailli Délégué: Philip Evins
Gran Capitolo del Giappone
da Venerdì 9 a Domenica, a Tohoku.
Tōhoku è una cittadina giapponese della prefettura di Aomori,
sull’isola di Honshū.
Bailli Délégué: Koji Fukuda
Gran Capitolo di Cipro
da Venerdì 16 a Domenica 18, a Limassol.
Limassol è situata sulla Baia Akrotiri, nel Sud di Cipro.
Bailli Délégué: Victor Papadopoulos
Gran Capitolo degli Stati Uniti d’America
da Giovedì 29 a Domenica 1 novembre, a Los Angeles.
Los Angeles è una metropoli californiana, centro dell’industria
televisiva e cinematografica.
Bailli Délégué: Harold S. Small, Esq.

NOVEMBRE 2020
Gran Capitolo della Guadalupa
da Giovedì 26 a Sabato 28, a Saint-François.
Saint-François è un comune situato sulla costa orientale
di Grande-Terre nel dipartimento d’oltre mare di Guadalupa.
Bailli Délégué: Richard Chaville
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SUL FAAKER SEE,
IMMERSI IN UN MONDO
FIABESCO
Meraviglioso il Déjeuner Amical numero 324
dei Rôtisseurs friulani, vissuto assieme agli amici
del Bailliage carinziano al Faaker See, complice
una stupenda giornata autunnale. Il sole ci ha
accompagnati benevolmente dalla mattinata al
rientro.
Arrivati a Villaco, cittadina subito dopo il confine, ci siamo concessi un primo, raffinato aperitivo sulla terrazza dell’Holiday Inn, in Europaplatz. Il locale s’affaccia sul fiume Drava, dove
stanziano e nidificano anatre selvagge, cigni e
una nutrita fauna di varie specie di volatili.
Le eleganti alzatine preparate per l’aperitivo invitavano a degustare sfiziosi bignè ripieni di formaggi, spuma di salmone e creme di verdure
stagionali, tramezzini ben farciti, il tutto accompagnato da bollicine e vino Riesling dell’Azienda Gobelsburg.
Dalla terrazza si vedeva il Draubrücke, il ponte
che collega al centro storico della cittadina, con
un via vai di pedoni, biciclette e macchine.
Completato l’aperitivo tra piacevoli conversari,
ci siamo trasferiti nella dolce zona del Faaker
See. I primi colori autunnali sulle colline verdeggianti davano al lago l’impressione di un’opera d’arte appena compiuta.
Il convivio si è tenuto al ristorante Wirtshaus
del Natural Hotels & Resorts Dorf Schönleitn, situato ai piedi di una pineta punteggiata
da ville facenti parte della struttura alberghiera.
I partecipanti hanno avuto l’impressione di essere immersi in un mondo fiabesco.
1

4

Abbiamo incontrato gli amici austriaci e dato
corso a un secondo aperitivo nel giardino del locale. Con bollicine e altre bevande, ci è stata servita la Ritschert, raffinata Zuppa di orzo con fagioli e pancetta. Poi, all’interno, c’è stato il
pranzo, preparato nella sala di caccia. Locale
molto caldo e suggestivo, con trofei alle pareti e
con tradizionale arredamento in legno massiccio.
Dapprima, il Saluto dalla cucina con pane nero
fatto in casa, ricotta calda e, a seguire, Mousse di
trota affumicata e di trota salmonata di lago, che
lo stesso ristorante lavora e conserva. Abbinamento con Moscato giallo frizzante 2017 della
cantina carinziana Trippen.
La Zuppa di cappuccio bianco con crema e sanguinaccio arrostito ha costituito il primo piatto,
accompagnato da un Grüner Veltliner Kaiserberg del 2017 della cantina Wachau della Bassa
Austria.
Il secondo – Cervo arrosto, cucinato intero, servito con un tortino di pane con pancetta e cipolla e una purea di zucca e cavolo rosso – è stato
abbinato a un uvaggio 2016 della cantina Keringer (zona del Burgenland) denominato Comandante.
Il dolce, Mela fritta su una crema di vaniglia e
mirtilli rossi, è stato accompagnato dal vino
chiamato Quartetto vendemmia tardiva 2017,
della cantina Feiler, zona Burgenland.
È stata una giornata speciale. Al termine, abbiamo salutato gli amici carinziani con l’impegno
di ospitarli in Friuli la prossima primavera.
2 3

5 6

MENU
Aperitivo
Raffinata zuppa d’orzo (con fagioli
e pancetta) in piccole ciotole
Un saluto dalla cucina
Ricotta calda con pane nero fatto
in casa
Primi
Mousse fatta in casa con trote
affumicata e salmonata e pane
bianco casereccio
Zuppa di cappuccio bianco con
panna e sanguinaccio arrostito
Secondo
Cervo arrosto cucinato intero,
con tortino alla pancetta e cipolla,
purea di zucca e cavolo rosso
Dessert
Tortini di mela fritta su crema
alla vaniglia con mirtilli rossi
Vini
Moscato giallo frizzante 2017
Cantina Trippen, Feldkirchen,
Carinzia
Grüner Veltliner Federspiel
Kaiserberg 2017
Dominio della cantina Wachau,
Wachau, Bassa Austria
Saint Laurent Comandante 2016
Cantina Keringer, Mönchhof,
Burgenland
Quartetto vendemmia tardiva 2017
Cantina Feiler Artinger, Rust,
Burgenland

1 La signora Daniela Paolini;
2 Il momento dell’aperitivo
per alcuni partecipanti alla gita;
3 Giuliana Narduzzi e Sonia
Querini; 4 Luciano Tamburini
con Franco Venturoso;
5 Nicola Di Giambattista,
Daniela Brondani e il marito
Sergio Perini; 6 Il Bailli di
Udine con due Rôtisseurs
carinziani; menu Cervo arrosto
con tortino alla pancetta e
cipolla, purea di zucca e cavolo
rosso.
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MENU
In cantina - Benvenuto
Minudaia di pesce fritto
e ciccioli d’oca
Crostino con prosciutto d’oca
Nel ristorante - Antipasto
Polentina con fegato
alla veneziana
Primi
Risotto con fegatini
Tagliatelle al sugo d’oca
Secondo
Oca in sugo con patate e fagioli
Dessert autunnale
Cremoso di castagne
con salsa di cachi e amaretto
Vini
Ribolla gialla Brut
Malvasia 2018
Traminer 2018
Treuverosse

1
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LE OCHE BIANCHE
DALLE CARNI SQUISITE

UN OMAGGIO A CHI STA
DIETRO LE QUINTE

Nel 2018 avevamo scoperto un nuovo locale, la
trattoria Alla Buona Vite in località Boscat, a
Grado (Gorizia), e in quella occasione avevamo
gustato l’oca di San Martino fatta in Tecja... una
bontà!
Bene, a novembre 2019 abbiamo voluto ripetere quella gustosissima esperienza, ritornando
dalla famiglia Girardi, proprio per riassaporare
le squisite carni delle oche bianche allevate nel
cortile dell’omonima azienda agricola e che gli
ospiti del ristorante possono vedere starnazzare
perché i pennuti lì si muovono in totale libertà.
È stata una giornata speciale. Dopo tanti giorni
piovosi, si è aperto uno spiraglio di sole per permetterci di viaggiare e raggiungere il locale dove
eravamo attesi, prima nella cantina per un corposo aperitivo, quindi all’interno del ristorante,
dov’è stato servito il pranzo.
La cantina, realizzata in un corpo di fabbricato
attiguo al ristorante, dispone di due locali per
l’esposizione e la degustazione dei vini che l’Azienda produce, zona DOC Friuli Aquileia.
La famiglia Girardi, nota soprattutto per la cucina del pesce della laguna di Grado, ha preparato
per noi un aperitivo con Ribolla Gialla 2018,
abbinata a Sardoni impanati, Coni di frittura
con moscardini, gamberetti e altro, Tartine croccanti di prosciutto affumicato di petto d’oca.
Consoeurs e Confrères si sono intrattenuti amabilmente stuzzicando e sorseggiando, tant’è che
i piatti di portata, e non erano pochi, sono stati
spazzolati con gioia.
Dopo la foto di gruppo fuori della cantina, fatta
dal nostro fotografo ufficiale Marco Zammitti,
ci siamo incamminati verso il ristorante, un ambiente caldo e raffinato.

Il rapporto tra il Bailliage di Udine - Friuli Venezia Giulia e il ristorante La Taverna di Colloredo
di Monte Albano può essere sintetizzato dall’aforisma di Ducasse: «È una storia d’amore, la cucina.
Bisogna innamorarsi dei prodotti e poi delle persone
che li cucinano».
Già in altre occasioni si era scelto questo ristorante. E, con la premessa iniziale, ancora una volta, in
occasione della Cena degli Auguri 2019, i buongustai friulani e i loro graditi ospiti si sono voluti
nuovamente ritrovare nell’amena località collinare
per trascorrere una serata insieme e brindare alle
festività imminenti.
I Soci del Bailliage, ospiti del Maître Restaurateur
Piero Zanini e dell’Executive chef Ivan Bombieri,
hanno potuto gustare un menu coerente e ben calibrato nei suoi aspetti di valorizzazione del territorio e interpretazione delle tradizioni.
Lo Champagne Tradition Brut-Veuve Clesse, accompagnato da vari amuse-bouche, ha aperto allegramente la serata, poi proseguita su un percorso gustativo morbido e garbato, ma al contempo
vivace grazie a originali abbinamenti.
Il menu ha visto alcuni piatti emergere sugli altri.
In particolare, il secondo antipasto – Crème
brûlée di fegato grasso, pandoro arrostito, gel di
pera mostardata e croccante di lampone – in cui la
consistenza e il sapore del foie gras, usato in modo
inaspettato e sorprendente, erano perfettamente
abbinati allo scenografico croccante rosso violaceo, e il primo piatto – Garganelli ai crostacei, cime
di rapa profumate all’aglio olio e peperoncino – che
ha accontentato i palati di tutti i commensali per i
toni abilmente bilanciati degli aromi.
Nel contesto di questo racconto, però, il Bailliage
di Udine vuole dare il giusto riconoscimento ai

La sala da pranzo, al piano terra, era preparata
con un elegante tavolo imperiale, qua e là piccoli bouquets di fiori freschi sistemati in un antico
servizio da tè, colore azzurro.
Il personale di sala, elegante e preparato, disponibile e sempre sorridente, ha servito una morbida Polentina di farina bianca che faceva da letto ai Fegatini d’oca alla veneziana, piatto
abbinato a Malvasia 2018; alcuni commensali
hanno pasteggiato con lo Chardonnay fermo,
ritenuto più adatto, per il sapore morbido della
cipolla, lasciata appassire prima di cucinare il fegato.
A seguire sono stati serviti Risotto con fegatini e
durelli d’oca e Tagliatelle fatte in casa al ragù
d’oca. Questi ultimi due piatti sono stati abbinati al Traminer Girardi, leggermente fruttato.
L’Oca in sugo, con patate e fagioli abbinata a un
buon bordolese dal sapore salmastro, chiamato
Treuverosse Girardi anno 2017, ha completato
le pietanze.
Dulcis in fundo, un dessert tipico della stagione:
Cremoso di castagne e salsa di cachi con amaretti sbriciolati, apprezzato da tutti.
A fine convivio è stata fatta una magistrale laudatio alla brigata di cucina da parte del Vice-Conseiller Gastronomique avvocato Carlo
Strada, il quale esprimendo le proprie opinioni
ha coinvolto pure alcuni commensali. Il Vice-Echanson ingegner Luciano Tamburini ha invece
illustrato ed elogiato i vini serviti.
La giornata è stata vissuta dal nostro Bailliage in
completa armonia e quindi… da ricordare!
Maurizia Dosso, Vice-Chargée de Missions

2

giovani membri che compongono la cucina del
ristorante La Taverna, cucina che ha sempre
ospitato chef emergenti, formandone a sua volta.
L’Executive chef Ivan Bombieri, 34 anni, veronese ma da tre anni a Colloredo, ha una filosofia
culinaria rispettosa delle materie prime del territorio friulano e delle tradizioni che lo caratterizzano, con un occhio attento sia alla ricerca dei
Presidi Slow Food sia alle eccellenze di piccoli allevatori, agricoltori, casari e artigiani friulani; le
sue tecniche, moderne ma mai invadenti, caratterizzano piatti in cui l’onestà dell’approccio ai
prodotti locali è finalizzata alla valorizzazione del
loro gusto e delle loro caratteristiche.
A fianco dello chef Bombieri lavora una brigata
di età compresa tra i 20 e i 25 anni, composta dal
Sous chef Andrea Signorini, appassionato dell’uso di tecniche rigorose per ottenere una rispettosa fusione fra tradizione e modernità, i Capipartita Mattia Querin e Matteo Borgolotto, molto
giovani, ma già con la responsabilità delle partite
dei primi e dei secondi, e i giovanissimi Commis
Nicola Pravisano e Simone Cadalino, per i primi
e la pasticceria.
La pur breve presentazione degli autori del menu
vuole essere un omaggio a chi, dietro le quinte, ci
ha permesso di godere di un momento gastronomico d’alto livello e, personalmente, vuole anche
essere un ringraziamento per le speciali attenzioni ai piatti riservati alla scrivente, tutti aderenti al
menu preposto, ma reinventati senza glutine.
Anche questa è abilità!
Harmell Sala,
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

1 2
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MENU
Aperitivo
Champagne Tradition Brut-Veuve
Clesse con amuse-bouche:
Quenelle di patate e branzino,
Musetto fritto con cremoso al cren,
Cono di baccalà mantecato,
Chiocciola di Colloredo fritta,
Filetto di tonno scottato con salsa
Wasabi, Spiedino di code di gamberi
e pasta Kataifi, Soufflé di Montasio
Antipasti
Cappesante arrostite in pancetta di
Sauris, patata viola schiacciata pesto
di pistacchio salato e spinacino fresco
Crème brûlée di fegato grasso,
pandoro arrostito gel di pera
mostardata e croccante di lampone
Primo
Garganelli ai crostacei,
cime di rapa profumate
all’aglio olio e peperoncino
Secondo
Rana pescatrice e pancetta di Sauris,
puntarelle, acciughe e capperi,
zabaione di pecorino fresco
Sorbetto al mandarino
Dessert
Pera cotta al vin brûlé,
Cremoso di arancia, Biscotto
sbriciolato alla cannella
e Gelato alla vaniglia
Vini
Milleponche bianco - Borgo del Tiglio
Vertigo - Livio Felluga
Moscato d’Asti - Vittorio Bera

1 Da sinistra, Angela Truant,
Guido Narduzzi, Sergio Perini,
Edda Floreani-De Marchi;
2 Enrico Nicli, Paola Dall’Ava
e Federico Clara; 3 Il Direttivo
del Bailliage di Udine con
i titolari della trattoria
Alla Buona Vite di Grado;
4 Un momento dei saluti
tra i Rôtisseurs friulani
e i ristoratori gradesi;
menu L’apprezzato Risotto
con i fegatini d’oca e Oca in
sugo con patate e fagioli.

3

4

3 4

5

1 Mariucci e Pieruti Lovison,
a sinistra, con il figlio Stefano
e la consorte Ivana; 2 Carlo
Moretti, Maurizia Dosso,
Luciano Tamburini, Susi Voith,
Franco Venturoso e Carlo
Strada; 3 Le Dames Edda
Floreani-De Marchi, a sinistra,
e Angela Truant; 4 Da sinistra,
Chun Fu, Pietro Lovison, Sissi ed
Erich Zojer, Susi e Walter Voith;
5 La gioia della convivialità sui
volti dello Chevalier Enrico
Nicli e della moglie Loredana;
menu Crème brûlée di fegato
grasso, pandoro arrostito gel
di pera mostardata e croccante
di lampone.
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Aperitivo di benvenuto
Antipasti
Il Fungo porcino impanato
e fritto.
Insalata liquida, porcini crudi,
rucola, cialda di grana e
clorofilla di prezzemolo.
Il Baccalà su crema di formaggio
grana e funghi porcini
Primo
Il Tagliolino autunnale,
con funghi porcini e castagne
Secondo
Filetto di vitello ai porcini
Gran dessert dello chef
Torta con crema e pralina
di cioccolato
Vini
Vermentino Riviera Ligure
Ponente, Cascina Nirasca

1

1 Da sinistra, Massimo e
Gabriella Ivaldo, lo chef
Giancarlo Borgo,
il pasticciere Roberto Freni,
Gérard Canarie Bailli di
Montecarlo, Gianluigi
Prevedini e la moglie Tiziana
Oliva.; 2 La sala affollata
di buongustai sanremesi;
3 Esterno delle Macine del
Confluente; 4 Il Baccalà su
crema di formaggio grana e
funghi porcini; menu Il
delizioso Filetto di vitello
ai porcini e Insalata liquida,
porcini crudi, rucola, cialda
di grana e clorofilla di
prezzemolo.
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ACCANTO AL CAMINO
DELLE MACINE…

I PREVI, PIATTO CLASSICO
DELLA TRADIZIONE LIGURE

L’incontro autunnale a Le Macine del Confluente è un appuntamento atteso con gioia dagli
Associati al nostro Bailliage, spesso felicemente accompagnati da quelli del vicino Bailliage del Principato di Monaco. Le giornate s’accorciano, il
mare s’arrabbia, il vento estenua… ora ci richiama
l’entroterra coi suoi vivi colori ottobrini, con l’ombra che rotola lungo i versanti delle montagne, giù
fino ai fiumi che raccolgono e convogliano le acque e le tradizioni delle più segrete e suggestive
valli del Ponente Ligure. E così eccoci qui, nei
pressi di Badalucco, alla confluenza tra i torrenti
Argentina e Oxentina: muri di pietra come le fasce che disegnano le montagne, travi in legno, il
fuoco che scoppietta nel camino e tanta sapienza
gastronomica che viene dalle antiche tradizioni locali. Ad accoglierci Gianluigi Prevedini e Tiziana
Oliva, proprietari di questo delizioso locale campestre, mentre Giancarlo Borgo, chef giovane, ma
già esperto e ricco di creatività, ha concepito per
noi uno speciale menu, studiato per celebrare il
fungo porcino, re delle tavole autunnali.
Dopo il ricco buffet di aperitivi, tutti a tavola per
la degustazione di piatti promettenti perché concepiti fra tradizione e piacere della sperimentazione.
Così avviene per i tre antipasti, il primo dei quali
ripropone la straordinaria fragranza del classico
Fungo porcino impanato e fritto, da sempre una
delle ricette più gradite dai commensali, mentre le
due successive proposte si esprimono con estro ed
evidente desiderio di innovare. L’Insalata liquida,
porcini crudi, rucola, cialda di grana e clorofilla di

Una splendida serata d’ottobre, nello spirito
di convivialità della Chaîne, quella organizzata dal
Bailliage di Sanremo - Riviera dei Fiori per continuare il viaggio enogastronomico nelle eccellenze
del territorio del Ponente Ligure.
Il luogo scelto per riunirci – fa parte delle nostre
certezze – si trova ad Apricale, l’antico borgo medievale perla dell’Appennino Intemelio, dove si
snodano ripidi caruggi in acciottolato che portano al castello: proprio all’inizio di una di queste
viuzze si apre la terrazza del ristorante Apricale
Da Delio. Accogliente e riservato – per noi è ormai casa e non più solo ristorante –, è il luogo
dove il ricordo del caro Confrére Delio è sempre
presente e rinverdito in ogni piatto dai giovani figli. Robin chef di cucina e Daniel in sala, propongono la cucina della tradizione contadina locale con occhi attenti alle materie prime, dando
ampio respiro, però, all’innovazione e alla creatività tipica delle giovani menti, con dedizione, sacrificio, ricerca e profonda competenza nel lavorare i prodotti.
L’aperitivo di benvenuto è il lasciapassare per una
serata dedicata alla buon cibo. Tra gli antipasti
sono proposti i Previ, scrigni in foglie di cavolo bagnati da una classica salsa al pomodoro ripieni di
salsiccia, mollica di pane, uova, formaggio, erbette
e borragine armonicamente amalgamati. Un classico piatto delle case liguri, dove le verdure sono ripiene di ciò che si dispone, e per questo non codificato con un’unica ricetta, ma proposto in diverse
varianti tramandate nel tempo. Fedele alle sue radici, Robin cucina i Previ proprio come li faceva il

Apprezzata la creatività dello chef Giancarlo Borgo
nell’atteso appuntamento autunnale a Badalucco

MENU
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Robin e Daniel Viale rinverdiscono il ricordo di papà Delio
nel rinomato ristorante di Apricale, in provincia d’Imperia

prezzemolo è un piatto creativo nell’accostamento
dei sapori e di maestria esecutiva: la lattuga diventa salsa senza perdere colore e sapore (lo chef ha saputo giostrarla tra acqua bollente e acqua gelata
per consegnarcela frullata, ma fresca e fragrante
come appena colta) e, con la clorofilla di prezzemolo, accompagna la cialda di grana e gli splendidi porcini crudi. Nel Baccalà su crema di formaggio grana e funghi porcini, il grana, in crema
soffice e spumosa insaporita dai gambi di prezzemolo tagliati sottili, accoglie il baccalà cotto a bassa temperatura e guarnito con la sua pelle abbrustolita e croccante, un sapore delicato che sposa
quello deciso dei porcini spadellati. Il primo piatto – Tagliolino autunnale: funghi porcini e castagne – accosta i due ingredienti simbolo di questa
stagione, il porcino saltato, sapido dell’aroma del
bosco e la castagna lessata che, con la cremosità e
la dolcezza di fondo, lega il piatto e dà vita a un sapore davvero unico e originale. Con la pietanza,
Filetto di vitello ai porcini, si torna alla classica
proposta stagionale, dove il tenerissimo filetto di
vitello si arricchisce di un tripudio di porcini saltati: un piatto antico e molto apprezzato anche grazie all’eccellente qualità degli ingredienti.
La serata volge festosamente alla fine, complici la
bella convivialità e le fresche note di Vermentino e
Ormeasco di Cascina Nirasca. Non resta che assaporare il Gran dessert dello chef, Torta con crema
e pralina di cioccolato, delizioso e… rigorosamente in forma di fungo porcino!
Roberta Croce

padre, attingendo dalla sua ricetta gli ingredienti,
le dosi e i segreti.
A seguire, ritroviamo i funghi porcini, immancabili in un menu autunnale, protagonisti di un delicato Tortino.
La cena prosegue con un classico primo piatto, cavallo di battaglia del ristorante: i Ravioli di coniglio nel loro sugo; la pasta ripiena, simbolo dei
pranzi della domenica, fatta rigorosamente a mano
e ottenuta da un laborioso procedimento di lavorazione e cottura del coniglio, che lo porta a essere
sia cuore sia condimento. Inutile dire che il risultato finale di questa ricetta, che si presta a digressioni come ogni piatto tradizionale che si rispetti,
è stato eccellente!
Come primo secondo piatto ci viene servito Cinghiale con polenta, un gusto deciso che ben si sposa a una cena dal sapore antico. A seguire torna
protagonista il Coniglio alla ligure cucinato secondo l’uso di Delio.
Chiudiamo la serata con il dolce simbolo di questo paradiso della cucina: lo Zabaione con le pansarole.
Un plauso a Robin che, con passione, entusiasmo
e continua ricerca, ha saputo coniugare la tradizione ligure e le indimenticate interpretazioni del padre in piatti dal gusto contemporaneo. Si rinnova,
così, il piacere di tornare in un luogo dove passione, tradizione e gusto accolgono l’ospite con eleganza soffusa, proponendo una cucina giovane e
dinamica, ma con uno sguardo ai preziosi insegnamenti del passato.

MENU
Aperitivo di benvenuto
Antipasti
Previ (cavoli ripieni)
Tortino di funghi porcini
Primo
Ravioli di coniglio nel loro sugo
Secondi
Cinghiale in umido con polenta
Coniglio alla ligure
Dessert
Zabaione con pansarole
Vini
Pigato, bianco della Liguria
Vermentino Ligure

Daniela Freschi

2

3

4

1 2

3
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1 Massimo Ivaldo, Bailli
Honoraire di Sanremo, con
Laura e Gianni Boccardo;
2 Liliana e Roberto Freschi;
3 Un’antica fotografia appesa
alle pareti del ristorante. Vi
sono ritratti Delio Viale e la
sua mamma; 4 Michel De Paz,
Joseph e Isabelle Di Benedetto;
5 Robin Viale con il cugino
Mirko Viale, sous-chef,
Liliana Freschi e Massimo
Ivaldo; 6 Savio Corradini
assieme a Mariù ed Enzo
Palmero; menu Ravioli di
coniglio nel loro sugo e
Zabaione con pansarole.
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IL DELIZIOSO BORGO
DI CASTELLARO
Castellaro sta sul monte e guarda il mare: adagiato sull’ultimo
tratto del crinale che dal monte
Faudo in pochissimi chilometri
si inabissa, è una lunga successione di case, vicoli, chiese e palazzi affacciati verso un orizzonte blu di onde e di cielo mentre,
subito ai piedi del borgo, oliveti
secolari ci ricordano che questo
è un luogo di terra che produce
olio e Moscatello.
Quello di Castellaro è un nome
ancestrale che parla di antiche
fortezze, i castellieri costruiti dai
ligures forse mille anni prima di
Cristo. Ma qui l’uomo ha continuato ad abitare, e quello di
oggi ci appare un insediamento
di impronta medievale che nei
secoli si è arricchito di chiese barocche, palazzi dell’Otto e del
Novecento… un luogo che ha
visto la storia.
1
1 In primo piano, Giuseppe e
Bianca Del Torto; 2 I padroni
di casa Paolo e Ivana Donzella
con, a sinistra, Massimo
Ivaldo, Bailli Honoraire
di Sanremo; 3 Allegria tra i
commensali prima di mettersi
a tavola; 4 Gianni Boccardo
e la signora Cristina
Pietropaolo; 5 Lo Chevalier
Paolo Donzella tra la
consorte Ivana e la signora
Rosalba Negro; 6 Joseph e
Isabelle Di Benedetto con
Bianca Del Torto;
7 Il Moscatello di Taggia,
etichetta Il Dottor Antonio,
del Podere Donzella a
Castellaro; scheda Il
castello di Castellaro.

4
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SAPORI DEL TERRITORIO
A CASA DI AMICI

TUBER MAGNATUM PICO
ALLA CONCHIGLIA

È sempre un momento speciale quando ci si
può incontrare a casa di amici. Se poi quegli amici sono anche Confrères, allora il convivio si fa
magico: il calore delle mura domestiche, l’ospitalità e la qualità del cibo e delle bevande diventano qualcosa di irripetibile.
Così è stato nella stimolante serata dello scorso
15 novembre, svoltasi tra la casa di Paolo e Ivana
e la cantina del Podere Donzella, all’interno del
delizioso borgo di Castellaro.
L’atmosfera calda e accogliente – mentre fuori
imperversavano pioggia battente e gelido vento
proveniente da nord – ci ha fatto sentire protetti
e coccolati. Una volta lasciato il salotto di casa,
dopo il piacevolissimo aperitivo, e arrivati nella
cantina per la degustazione, ci siamo trovati molto ben predisposti all’assaggio dei vini e dei cibi
e, con piacere, ci siamo accomodati alla lunga tavola imbandita tra le mura e le volte in pietra di
quelle antiche stanze.
L’accoppiamento già di per sé vincente di vini del
territorio a cibi del territorio (parliamo del Ponente Ligure) è stato ulteriormente valorizzato
dallo speciale menu proposto da Paolo e Ivana
Donzella. Così i vini, di produzione esclusiva dei
nostri ospiti, cito in particolare il Pigato L’Innominato, hanno ben accompagnato il pasto a base
di numerose specialità locali.
Dunque abbiamo subito amato la Torta Verde di
Ivana, fatta con tutte, ma proprio tutte, le erbette che si potevano raccogliere nell’orto di Castellaro, e quella di Zucca che restituiva assieme alla
dolcezza dell’ingrediente principale anche il sapore del tutto particolare della noce moscata e
della maggiorana.

«I golosi di tutte le epoche non hanno mai
pronunciato il nome del tartufo senza portare la
mano al cappello» (Alexandre Dumas).
«Lo conosci ma non sai definirlo, lo percepisci ma
non riesci ad assaporarlo, lo avvicini ma non ne cogli l’anima. Araba fenice della gastronomia internazionale, utopia dei sensi, il tartufo bianco è essenzialmente profumo, e solo dopo anche gusto» (Carlo
Cracco).
Illustri citazioni per questo celebratissimo dono
delle Langhe, protagonista della sontuosa cena
degli auguri svoltasi, come da pluriennale tradizione, domenica 8 dicembre al ristorante La
Conchiglia (Arma di Taggia - Imperia) dei sempre impeccabili Giacomo e Anna Ruffoni.
I Rôtisseurs sanremesi e i loro ospiti appena entrati nel locale sono stati deliziati dall’intenso
aroma sprigionato da un tripudio di tartufi bianchi d’Alba che il Bailliage aveva procurato acquistandoli in Piemonte direttamente da alcuni trifolai.
Dopo un brindisi di benvenuto accompagnato
dalle frivolezze dello chef, è stato dato inizio alla
celebrazione dell’eccelso tubero servito in avvio
con una generosa grattugiata sulla carne cruda
fatta arrivare dalla celebre macelleria Martini di
Boves (Cuneo), rigorosamente battuta a coltello
e condita con olio extravergine. Una delizia, alla
quale ha fatto seguito una portata che assommava a sua maestà il tartufo un vanto del territorio
locale e cioè il carciofo, divenuto il ripieno di
Bottoni adagiati su fonduta di Fontina dolce letteralmente coperti da abbondanti scaglie del Tuber Magnatum Pico.

Parimenti il Brandacuiun ci ha trasmesso la sensazione di un rustico abbraccio tra la terra e il
mare: baccalà e patate non amalgamati in un’unica crema, ma sposati in un composto che dava
valore alle due consistenze. Molto apprezzati anche le gustose Cipolle ripiene e i Frisciöi fragranti di sapore campestre.
Alla fine, uno splendido Plateau di formaggi
scelti con cura tra alcune interessanti proposte
locali – merita essere citata la toma di Cima Marta – ci ha introdotto a quello che possiamo considerare il grande ospite della serata, il Moscatello di Taggia Dottor Antonio (etichetta ispirata dal
celebre omonimo romanzo del patriota Giovanni Ruffini, nativo dei luoghi). Questo Moscatello, anch’esso prodotto delle cantine del Podere
Donzella, è un vino unico, quasi un reperto
dell’antichità, che ha ripreso vita in questi ultimi
anni diventando un bianco dalle caratteristiche
non comuni. Lungi dall’essere un vino dolce,
come la denominazione moscatello potrebbe far
presagire, è invece un vino robusto dal sapore sofisticato e maschile, che si presta a essere sorseggiato con soddisfazione a tutto pasto fino ad arrivare al dessert, centellinato, proprio come
abbiamo fatto noi, in amicizia, avvolti dalla
suggestiva atmosfera di una casa antica, davanti
alle fiamme scoppiettanti di un camino, dando
vita a pensieri di amicizia e fraternità così come
vuole l’autentico spirito della Chaîne!
Roberta Croce

2

5

Rita Manderioli
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3

6

Un trionfo il piatto principale e cioè la Pluma di
maialino iberico cotta per 12 ore a bassa temperatura, accompagnata da purea puro burro e ovviamente da una pioggia del pregiatissimo tubero
ipogeo.
Infine, il coup de théatre: la Bailli Gabriella Berretta-Ivaldo ha riferito ai commensali che lo chef
era pronto ad accontentare 12 soci qualora essi
ancora «ardessero di desiderio» di assaporare
l’uovo al tegamino ricoperto dalla trifola e, in un
batter d’occhio, dodici mani si sino alzate per
prenotare un piatto dal risultato esaltante nella
sua semplicità.
Dopo una saggia pausa concessa da un delicato
sorbetto al mandarino, ecco al termine un coreografico Cremoso di torrone, cioccolata fondente, biscotto croccante, coulis di frutti rossi.
I diversi piatti erano tutti accompagnati dallo
stesso eccellente I Cipressi Nizza DOCG di Michele Chiarlo: Barbera vendemmiata manualmente, con note di frutta rossa, ciliegie e lampone, vino ampio, strutturato e di forte carattere.
Un bel contrasto con la sottigliezza del tartufo.
Al Conseiller Gastronomique d’Italie Honoraire
Antonello Marzi il duetto finale con Giacomo
Ruffoni per una meritatissima laudatio sui piatti
via via serviti nella splendida serata, arricchita infine dalle bottigliette di aceto balsamico tradizionale di Modena DOP donate a tutti i Confréres
presenti che felici e gioiosi si scambiavano reciprocamente auguri, baci e abbracci per le imminenti Festività.
Vive la Chaîne!

7
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MENU
Benvenuto
Brindisi e frivolezze dello chef
Antipasto
La carne cruda battuta a coltello,
olio EVO, tartufo bianco d’Alba
Primo
I Bottoni ripieni di carciofo
su fonduta di fontina dolce,
tartufo bianco d’Alba
Secondi
La Pluma di maialino iberico
cotta 12 ore, purea puro burro,
tartufo bianco d’Alba
Sorbetto al mandarino
Dessert
Il Cremoso di torrone,
cioccolata fondente, biscotto
croccante, coulis di frutti rossi
Vini
Barbera i Cipressi, Nizza DOCG,
di Michele Chiarlo

3

6

7

1 Il Cremoso di torrone;
2 Liliana Freschi assieme a
Giorgio Cravaschino;
3 Massimo Ivaldo, Bailli
Honoraire di Sanremo Riviera dei Fiori; 4 Elegante
mise-en-place al ristorante
La Conchiglia, a Taggia,
in provincia di Imperia;
5 Gabriella Berretta-Ivaldo,
Bailli di Sanremo - Riviera dei
Fiori; 6 Emanuele
Ghiringhelli con la sua
bellissima, piccola Elisabetta,
già dotata di collarino rosa...
d’ordinanza; 7 I Tuber
magnatum pico, pronti per
essere serviti a cena;
menu L’apprezzatissima
Pluma iberica.
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A impreziosire le portate, le opere in silicone dell’artista biellese Alessandro Ciffo

ARTE À LA CARTE

«Indimenticabile» evento enogastronomico allo Spazio7
nella Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Torino, nel tempo, ha perso molto di ciò che
aveva creato. La vecchia SIP dei telefoni a disco –
acronimo di Società Idroelettrica Piemontese – è
andata a Roma, la moda è emigrata a Milano, il
glorioso Salone dell’Auto è sparito dai radar, nella politica che conta non c’è un torinese. Ma un
gioiello è e resterà sempre sabaudo: il bianco parallelepipedo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, uno fra i più preziosi contenitori al
mondo di arte contemporanea. E nel suo ventre
Spazio 7, l’unico ristorante interno a un’area
espositiva che può vantare una Stella Michelin.
Merito di due giovani, il patron Emilio Re Rebaudengo e lo chef Alessandro Mecca, che la
Chaîne subalpina aveva già conosciuto tre anni
fa in una memorabile serata a base di pesce, nobilitata dalla presenza ai fornelli del grande Moreno Cedroni da Senigallia.
Il luogo certamente ispira a connubi fra il cibo e
l’arte, ma l’appuntamento dell’8 novembre dei
Rosticcieri torinesi ha spinto l’asticella della fantasia ben oltre l’immaginabile. Le opere di Alessandro Ciffo, un artista biellese che riesce a ricavare dal silicone forme e colori estremi, sono
diventate i supporti, i contenitori e le superfici di
un raffinato menu pensato per dialogare (non

MENU
Appetizer
Shangai
Antipasto
Tonno & barbabietola
Pietanze
Ricciola alla Norma
Cavolfiore in purezza
Risotto al limone nero e bottarga
Tanto fumo e niente arrosto
Dessert
Rompete le palle
Regoli golosi
Vini
Valentino brut Rocche
dei Manzoni Riserva Elena 2015
Le Monde Ribolla Gialla
Friuli Colli Orientali 2018
Cavallotto Pinner 2018
Massolino Barolo 2015
Moscato d’Asti
La Morandina 2019

1 L’artista Alessandro Ciffo e
lo chef stellato Alessandro
Mecca con il Bailli Délégué
d’Italie Roberto Zanghi, che
mostra il piatto in silicone
donatogli dal Bailli di Torino
Maurizio Giordano;
2 «Shangai», ossia la
coloratissima struttura
multipiano degli apetizer;
3 Evocazioni marine per il
tonno e la barbabietola;
4 Il risotto nero al limone e
bottarga sulla mattonella di
silicone; menu «Tanto fumo e
niente arrosto». Tolto il tappo
laterale, il morbido cubo di
silicone rilascia un suggestivo
sentore di legno affumicato.

Ristorante Spazio 7
nella Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo
Via Modane, 16 - Torino
Telefono 011-6499238
www.ristorantespazio7.it
info@ristorantespazio7.it

1

viene in mente altro termine) con la materia. Un
caleidoscopio di percezioni visive, tattili e gustative che hanno trasformato la serata in un evento
giudicato «indimenticabile» dal Bailli Delegato
d’Italia Roberto Zanghi, ospite d’onore del nostro Bailli Maurizio Giordano insieme con Giorgio Palma, ruban verde del Baillage di Novara,
Lomellina e Lago Maggiore.
Il menu, elencato a parte, ha confermato lo straordinario talento dello chef Mecca, ma il connubio fra il cibo e una materia duttile, cedevole e
completamente atossica, per di più modellata in
forme inconsuete – tovaglie comprese –, ha creato nei commensali l’impressione di essere essi
stessi parte di un’installazione da Biennale. Come
quando dall’interno di un morbido cubo di color alabastro si è sprigionato un fumo (e un profumo) di legna bruciata che ha accompagnato la
porzione di arrosto posta sulla faccia superiore.
Otto portate che si sono trasformate, per la gioia
dell’occhio e del gusto, in una vera e propria performance che ha unito materiali, cromie e sensazioni. Con la differenza che, questa volta, sono
state le opere ad accostarsi allo spettatore. E non
è poco.
Michele D’Andrea, Vice-Chargé de Presse

2

VITA DEI BAILLIAGES ROMA CAPITALE

GOURMETS
DÉGUSTATEURS
NUNC EST BIBENDUM!
Nunc est bibendum! recita la nota lode di Orazio. Ebbene, il Bailliage di Roma Capitale – anche
per la soddisfazione dei propri iscritti all’Ordre
Mondial des Gourmets Dégustateurs, sezione specifica della Chaîne des Rôtisseurs che promuove la
cultura della viticoltura e dei suoi magnifici prodotti – ha organizzato, grazie al Confrère Paolo
Amori, una serata particolare con la visita alla tenuta di Fiorano del Principe Alessandrojacopo
Boncompagni Ludovisi.
L’azienda vinicola del Principe si trova in comune
di Roma, a pochi chilometri dal centro, compresa
tra il Parco dell’Appia Antica e le pendici dei Colli Albani, esattamente alla Via di Fioranello all’altezza del civico 19, per un’estensione di circa 12
ettari.
Alessandrojacopo ha ereditato dallo zio, il Principe
Alberico, uno dei rari grandi vini italiani la cui origine risale agli anni ‘40 e ‘50, il Fiorano; nel 1999,
giovanissimo, Alessandrojacopo ha iniziato a reimpiantare la storica vigna di famiglia seguendo con
passione e precisione le indicazioni dello zio, suo
mentore. Soltanto la produzione del bianco è stata
modificata (attualmente Grechetto e Viognier)
mentre il rosso è rimasto quel perfetto binomio
iniziale di Cabernet sauvignon e Merlot. La conduzione biologica del vigneto, nonostante le nobili radici, viene curata personalmente dal Principe con
maniacale attenzione alla natura, dalla fase dell’impianto alla raccolta, per finire alla vinificazione.
I Rôtisseurs, con qualche difficoltà per raggiungere il sito, viste le poche segnalazioni, dopo alcuni
chilometri di strada bianca si sono trovati nel cuore dell’azienda, tra gli edifici ristrutturati sapiente-
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mente e la Chiesina di Santa Fresca, circondati da
uno spettacolare Parco naturale composto da una
collezione di piante e fiori già utilizzati per il decoro delle storiche ville romane dell’Appia Antica,
piante che il papà di Alessandrojacopo, il Principe
Paolo Boncompagni Ludovisi, portò da varie parti del mondo.
Nel meraviglioso salone, nato dal recupero di una
stalla per cavalli, assieme al Principe, dotato della
fraterna e rispettosa ospitalità del bravo padrone di
casa, i Rôtisseurs hanno potuto consumare una
frugale ma squisita cena, preparata con prodotti
del territorio e impreziosita dai quattro vini dell’azienda; due Fiorano più due Fioranello, sia bianchi
sia rossi.
Tra tutti, merita senza dubbio particolare menzione il Fiorano Rosso 2013, il cui commento lo lascio
ad Andrea De Rosa, figlio del Confrère Luca, fine
conoscitore e grande appassionato di vini, che si è
così espresso: «Un taglio bordolese che insegue il
romanticismo e l’aristocrazia dei tempi passati,
non cedendo alle lusinghe del legno piccolo o ad
alti tassi alcolici. Maturazione usuale in vecchi fusti di rovere di Slavonia da 10hl. L’impronta erbacea e leggermente speziata del Cabernet trova il
suo contraltare nel frutto rosso, arricchito da sottili richiami di cuoio. La bocca manifesta una fine
corrispondenza con il quadro olfattivo. Forte senso di autorevolezza, ma al contempo grande fruibilità».
Un sincero grazie al Principe Alessandrojacopo
per la piacevole serata.
Prosit à la Chaîne!… Prosit aux Rôtisseurs!

MENU
Antipasto
Assortimento di prodotti realizzati
in azienda, composto da formaggi
e ricotte del pastore, salumi locali
con miele e olio di Fiorano
Pietanza
Pasta e fagioli cremosa realizzata
con pasta all’uovo fatta in casa
e fagioli del territorio
Dessert
Crostata di frolla fatta in casa
con le uova del pollaio
e confettura di visciole
Vini
Fiorano bianco e rosso
Fioranello bianco e rosso

Roberto Carducci, Bailli
2

4
3

4

1 Il Principe
Alessandrojacopo
Boncompagni Ludovisi riceve
da Roberto Carducci il
gagliardetto del Bailliage di
Roma Capitale; 2 Al levare dei
calici; 3 Due etichette di
Fiorano e altrettante di
Fioranello, per vino bianco e
rosso; 4 I commensali al
tavolo imperiale prima
dell’inizio della squisita cena;
sopra il menu L’ingresso
alla Fattoria; sotto Il
Principe Alessandrojacopo
Boncompagni Ludovisi nella
sua Tenuta di Fiorano.

VITA DEI BAILLIAGES ROMA CAPITALE - ROMA URBE - ROMA AURORA
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MENU
Benvenuto
Aperitivo con Finger food
caldi e freddi a cura dello
chef James Foglieni
Prosecco Valdobbiadene / Virgin
Mary / Fruit punch / Kir royal
Minerale / Spremuta arancia /
Succhi pompelmo e ananas
Antipasto
Tortino di scarola con ricotta
di bufala e olive taggiasche
Primo
Risotto ai funghi porcini e timo
Secondo
Storione bianco allo spiedo con
insalata di asparagi e gamberi rosa
Dessert
Panettone gigante farcito
al torroncino, con crema
e cioccolato fuso
Vini
Selezione proposta dall’Hotel

VITA DEI BAILLIAGES ROMA CAPITALE - ROMA URBE - ROMA AURORA

STORIE DIVERSE
COMUNE SENSIBILITÀ

DALLA DOLCE VITA
ALL’ALLEGRA TOMBOLA

Eleganza e sobrietà. Ma anche gioia della
convivialità, vissuta con spensieratezza e impreziosita da un tocco finale di allegria.
Su queste coordinate si è svolta la Cena degli Auguri a Roma. L’appuntamento era nella magica
Via Veneto, all’Hotel Westin Excelsior, a due
passi dall’Ambasciata degli USA. L’evento è stato
organizzato da Roberto Carducci (Roma Capitale), in Entre Bailliage con Roma Urbe (Luigi
Mannucci) e Roma Aurora (Daniela Di Pirro-Amadei).
Ed è proprio questo l’aspetto bello da rimarcare
con piacere: nei giorni in cui il concetto di famiglia è particolarmente sentito, tre Bailliages romani – portatori di storie diverse, ma con comune
sensibilità – si sono ritrovati per festeggiare assieme, scambiandosi gli auspici più belli per il Natale e l’anno nuovo in arrivo. Complimenti ai tre
Bailli per la non comune sensibilità dimostrata!
Lo Chancelier Nazionale Bruno Peloi – accompagnato dalla consorte Mariagrazia – ha porto ai
convitati e ai loro ospiti i saluti e gli auguri di Roberto Zanghi, Bailli Délégué d’Italie, e di Anna
Accalai, Chargée de Missions.

Le Dame, i Cavalieri e molti loro amici, accolti dai
tre Bailli romani, sono stati poi letteralmente coccolati dal personale dell’Excelsior (coordinato da
Domenico Muratore, Maître Restaurateur).
Che la serata sarebbe stata all’altezza delle migliori tradizioni della Chaîne des Rôtisseurs si è visto
già dall’Aperitivo di benvenuto, servito nelle rilucenti sale all’ingresso della struttura. Camerieri
impeccabili, sotto la regia di maître de salle e
sommelier, hanno messo a loro agio i partecipanti a mano a mano che arrivavano: accoglienza e
intrattenimento esemplari!
Il menu (riportato a fianco) è stato particolarmente gradito. Una nota particolare per il secondo piatto: lo Storione bianco cotto allo spiedo
con insalata di asparagi e gamberi rosa. Apprezzata anche la selezione dei vini proposta dall’Hotel, tra cui s’è fatto notare un bene strutturato
bianco friulano dell’azienda Antonutti.
Gran finale con un Panettone gigante farcito al
torroncino: la brigata di sala è stata davvero encomiabile e... invitante nel proporre come abbinamenti golosi tocchi di crema e cioccolato fuso,
serviti a parte.

po, il Bailli Roberto Carducci annuncia che saranno validi soltanto tre premi: Terno, Quaterna
e Cinquina.
Per suddividersi le responsabilità, all’estrazione
dei numeri si alternano diverse Consoeurs. C’è
suspense a ogni chiamata. Ai tavoli, ognuno gufa
sbirciando la cartella del vicino. Finché la dea
bendata emette i suoi verdetti: il Terno lo vince
l’avvocato Manuele Piccioni, la Quaterna è appannaggio della Dame Valeria Viara, mentre la
Cinquina se la dividono ex aequo Daniela Di Pirro-Amadei e la signora Archini.
La serata ha goduto della collaborazione di alcuni importanti sponsor. In particolare, il Westin
Excelsior Rome, la SPA Hotel The Building
Rome, l’ONAF di Roma, la ditta Luigi Guffanti
produttrice di formaggi (Arona - Novara), la ditta Il Cantone, produttrice del Parmigiano Vacche Rosse (Guastalla - Reggio Emilia), la Galup
(Pinerolo - Torino) durante la cena ha omaggiato i commensali con panettoncini, la ditta Dolceamaro, prodotti dolciari di Monteroduni (Isernia), l’Enoteca Scaloni di Roma.

La Redazione

I Rôtisseurs, con ospiti e amici, arrivano alla
spicciolata, sul far della sera. L’happening per l’evento enogastronomico più atteso dell’anno è
nella strada romana famosa in tutto il mondo
per la dolce vita che lì è nata: Via Vittorio Veneto, tanto cara alla gente di spettacolo e dei Vip in
particolare, ma anche alla buona società romana
e internazionale più in generale.
Il Westing Excelsior è un Hotel sontuoso, rutilante, ma al contempo accogliente e rilassante.
Ci s’incontra tra associati e amici, ci si rivede anche dopo mesi e talvolta anni. Ma è sempre bello! I conversari s’intrecciano. D’altronde, il tempo da... recuperare non è poco. Impeccabili
commis di sala servono vassoi con bevande e delicatezze culinarie. La serata prende abbrivio. Da
lì a poco si spalancano le porte delle due sale da
pranzo, sfalsate su due piani, ma con balcone a vista, in modo che tutti possano vedere tutti.
Molti i tavoli misti, composti cioè da Confrères-Consoeurs appartenenti a Bailliages diversi. Bello! L’amicizia fa da collante, come vuole lo
spirito della Chaîne des Rôtisseurs.
Però c’è anche un tocco di allegra spensieratezza
con il gioco della Tombola. Per questione di tem-

1 Da destra, in piedi, Vittorio Politelli e consorte
Rina, Roberto Carducci e Bruno Peloi; sedute, da sinistra, Fiorella Carducci e Mariagrazia Bassan-Peloi;
2 La raffinata eleganza di Anita Carlizza, Officier, a
destra, e della signora Sara Perissinotti; 3 Daniela Di
Pirro, Bailli di Roma Aurora, col marito Sergio Amadei;
4 L’ingegner Antonello Ricotti e la moglie dottoressa

Anna Rita Aquilio, Dame de la Chaîne; 5 Alfonso Meomartini con la gentile consorte Cristina; 6 Luca De
Rosa, Officier, con la consorte Flavia; 7 Paolo e Gabriella Amori; 8 Pierluigi Mei con la moglie Olga;
9 Domenico Muratore, Maître Restaurateur; menu
Il Panettone gigante farcito al torroncino, servito
con crema e cioccolato a parte. Una vera sfiziosità.

1 Il bel tavolo di Luigi Mannucci e della consorte
Anita Carlizza; 2 La foto di gruppo dei partecipanti; 3 L’avvocato Manuele Piccioni ritira il premio
riservato al Terno; 4 Un raggiante Roberto Carducci tra le signore Di Pirro e Archini, vincitrici, ex
aequo, della Cinquina; 5 Mariagrazia Bassan-Peloi
estrae il numero 54, forse... buono per la Cinquina;

6 Luigi Mannucci e Roberto Carducci, all’estrazione della Tombola; 7 Bianca Alfonsi consegna a Roberto Carducci un numero estratto; 8 La Dame Valeria Viara è la vincitrice della Quaterna; scheda
Da sinistra, Roberto Carducci, Daniela Di Pirro e
Luigi Mannucci ricevono i cadeaux della Chaîne nazionale.

1

2

3 4
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TRE BEI VOLTI
DELLA CONFRÉRIE
Tre erano i Bailliages romani presenti alla cena per la Festa degli
Auguri. Tre bei volti della Confrérie nella città Caput Mundi. Li
citiamo in ordine alfabetico.
ROMA AURORA.
È guidata dalla dottoressa Daniela Di Pirro-Amadei, Bailli dal
marzo 2014. Oltre una quarantina gli Associati, per la gran parte
gentili Consoeurs.
ROMA CAPITALE.
Dal mese di maggio 2009, ne è
Bailli il dottor Roberto Carducci. La struttura capitolina consta
di oltre una trentina di Associati.
ROMA URBE.
Ne è a capo l’avvocato Luigi
Mannucci, che riveste la carica
dal maggio 2010. Del Bailliage fa
parte anche Anna Accalai, Chargée de Missions d’Italie. Una
trentina gli Associati.
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MENU
Benvenuto
Aperitivo servito con il Glera
dell’azienda Ormesani
Antipasti
Insalata d’inverno
con Melagrana, Pan brioche,
Prosciutto di petto d’oca, Paté
di fegato d’oca e crostini di pane
Primi
Bigoli fatti in casa e ragù d’oca
Risotto con Quinto quarto d’oca
Secondo
Oca al Merlot con patate
e zucca al forno al rosmarino
Dessert
Sugoli
Caffè
Vini
Carianum - Late Harvest 2018
Ripasso DOC 2015
Campo del Maestro 2016
Amarone Riserva DOCG
Campo Inferi 2013
Amarone Riserva DOCG
Campo del Titari 2013
Recioto della Valpolicella
DOCG
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L’OCA
AL METROZERO

LA FAVOLOSA CATALANA
À LA MAISON RESTAURANT

Lo scorso novembre, il Bailliage di Venezia ha
visitato l’Azienda agricola Ormesani, una tenuta
di 23 ettari alle porte di Venezia adibita a varie coltivazioni e allevamenti; fanno spicco anche un elegante resort con spa e un ottimo ristorante, il Metrozero. Siccome novembre è il mese in cui si
macellano le oche, il menu è stato dedicato interamente alle carni del volatile, simbolo caro alla
Chaîne. Per l’occasione abbiamo incontrato alcuni Rôtisseurs americani, festeggiando assieme un
importante traguardo personale in spirito d’amicizia e con i piaceri della tavola che sempre accompagnano i nostri incontri.
Il Pranzo dell’Oca s’è dunque celebrato al Metrozero, dove si servono quasi esclusivamente prodotti aziendali. Il ristorante racchiude nel suo stesso
nome il segreto del successo: il prodotto a (chilo)
metro zero. Nell’azienda si allevano, all’aperto e
con particolare cura all’alimentazione, maiali di
cinta senese, vacche brune, chianine, angus, polli,
faraone, pecore e oche. Si producono vini Glera,
Merlot e Cabernet; dai frutteti si ricavano marmellate; l’orto fornisce giornalmente le verdure al ristorante. All’interno della tenuta sono inoltre presenti quattro laboratori di trasformazione: il
caseificio, il mulino a pietra, la macelleria e la cantina, che la rendono un’azienda a ciclo chiuso in
cui tutti i trasformati derivano e vengono lavorati
al suo interno, garantendo massima qualità e controllo totale sulla filiera. Tornando alle oche, vi si
allevano circa 50 capi l’anno, nutriti rigorosamente con il mais e le verdure dell’orto.
Tra i vari piatti degustati, particolare menzione va
al Paté di fegato d’oca che, a differenza del cugino
francese, è molto più magro.

La Maison, la casa, quella che ogni volta si vorrebbe trovare in un ristorante di tradizione, nel
nostro caso col nome in francese per fedeltà alle
origini, anche dopo il recente trasferimento
dalla piazzetta vicina. Siamo a Fornovo di Taro,
nella provincia parmense.
Di fronte al fiume e affacciato al mercato, qui
c’è sempre stato un posto di ristoro e ora, dopo
un lungo e attento restauro, torna a essere uno
dei più bei locali di tutta la zona. Pietra, mattoni e travi a vista raccontano la storia di una osteria che ha rifocillato viandanti sin dal medioevo. L’antica strada Francigena, quella dei
pellegrini diretti a Roma, passava anche da queste parti e con ogni probabilità questo luogo era
un ostello tenuto da religiosi.
L’antico pavimento in cotto, muri in sasso riportati alla luce, arabeschi di archi chiusi e il fascino di un antico pozzo. Fra le travi in legno si
nascondono i faretti di una perfetta illuminazione moderna puntata sui tavoli mentre in
fondo alla sala vi è un’ampia cucina a vista dove,
con passi calibrati, si muovono gli chef e i loro
aiuti.
Ora al timone ci sono la signora Sandra Piazza
– che ha sempre avuto una eccellente mano nel
preparare i piatti della tradizione – e Angelo
Gardelli, che di professione è commercialista,
ma che si sente votato alla sala e, avendo una

Terminato il pranzo, la signora Francesca Ormesani, che sovrintende direttamente alle lavorazioni
aziendali, ci ha condotti in una visita ai laboratori.
In cucina, è coadiuvata dai cuochi Edoardo Lazzari e Roberto Avologno, bravi a trasformare le primizie di stagione in piatti genuini, rispettosi della
tradizione, ma con un’attenzione particolare alle
nuove tecniche di cottura.
Nicola Bucci, Direttore generale e Maître, durante il pranzo ci ha spiegato i processi produttivi e di
trasformazione, raccontandoci i piatti che via via
ci erano serviti.
Il menu è stato impreziosito dai vini della Cantina Brunelli di San Pietro in Cariano (Verona), il
cui nome è strettamente legato alla Valpolicella
Classica: terreno generoso di calcare e minerali,
clima mediterraneo e ventilato influenzato dal vicino Lago di Garda, esposizione ideale che favorisce l’accumulo di sostanze zuccherine per la produzione di vini eccellenti, oggi apprezzati in tutto
il mondo. L’azienda è ora nelle mani di Alberto (ci
ha accompagnato durante la degustazione), del padre Luigi e della moglie Luciana, che ha creato
una linea speciale di vini, portatori di valori sia virili sia femminili. Abbiamo scoperto, infatti, che
l’Amarone Riserva Campo dei Tìtari, determinato e
senza mezze misure, è l’immagine di un artigiano
della terra deciso ed enigmatico come Luigi Brunelli, mentre Luciana la si ritrova, nelle sue note
femminili rispettose delle tradizioni, tra le sfumature dell’Amarone Riserva Campo Inferi, dolce e
misurato. L’Oca al Merlot è stata servita con entrambi questi pregiati Amaroni, per gustare il piatto con prospettive completamente diverse… e il
gioco delle preferenze è stato interessante.

1

spiccata vocazione ittica, esegue di persona un
menu a tutto pesce. Per l’occasione la carta è
stata ideata e preparata esclusivamente per gli
esigenti Confrères del Bailliage di Parma della
Chaîne des Rôtisseurs.
Si è trattato di un menu-degustazione molto
ricco. Mi piace qui segnalare soltanto alcune
proposte, alla fine approvate da tutti i commensali: dagli squisiti Sparnocchi (gamberi) con
pancetta croccante e fagioli schiaccioni di Pietrasanta alla Frittura di gamberi di fondale e poi
anche una eccezionale Zuppetta d’orzo con
rana pescatrice, fiori di zucca ed erbe fini, per
arrivare al pezzo forte della serata: la favolosa
Catalana della Casa, approntata con astice,
gamberi e scampi. E dunque siamo stati piacevolmente colpiti da una conviviale veramente
straordinaria, riuscita nel migliore dei modi.
Anche i vini erano all’altezza, per cominciare
dalle bollicine speciali dell’Azienda Vitivinicola
di Franciacorta Cantina Ziliani di Erbusco
(Brescia), ricche di note fruttate, dal colore paglierino brillante e dal fine perlage, per finire
con un buon Vermentino dei Colli di Luni, elegante e leggermente profumato, con piacevoli
sentori di albicocca (raffinato prodotto dell’Azienda Terenzuola).

MENU
Benvenuto
Pane nero della Casa con Tartare
di gamberi rossi di Sicilia e Caviale
di Calvisano
Antipasto
Fritturina di gamberi di fondale
e crocchette di baccalà
Primi
Filetto di ombrina al forno con
spinacini saltati
Sparnocchi con pancetta croccante
e fagioli schiaccioni di Pietrasanta
Zuppetta d’orzo con rana
pescatrice, fiori di zucca ed erbe fini
Secondo
La nostra Catalana
Dessert della casa
Vini
Bollicine speciali di Franciacorta,
Cantina Ziliani di Erbusco
(Brescia)

Pietro Sozzi, Bailli

2

3

Enrico Spalazzi, Bailli

1
1 Marta Minelli e Giovanni
Bertoli; 2 Da sinistra, Monica
Di Molfetta, Stefano e Alberto
Brunelli, Ann Marie e Michael
Procino, Giordano Bruno
Golfetto, Liz Plever, Paolo
Sanavia, Mary Ann Masucci ed
Enrico Spalazzi; 3 Da destra,
Lino Messina, Niccolò
Gjonovic, Alessandro
Biscontin e alcuni loro amici;
4 Stefano Rinaldi, Guglielmo
Scalise, Manuela Di Molfetta,
Mario Inserra, Eleonora
Guendalini, Elena e Marco
Gjonovic; 5 Un insieme della
sala da pranzo; 6 Vini della
Cantina Brunelli; menu
Bigoli fatti in casa e ragù
d’oca.
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1 Luisa Sozzi; 2 Manlio
e Marina Troletti; 3 Marilù
e Vincenzo Rampello;
4 Maurizio Vanelli e Gino
Carrani; 5 Silvana e Giorgio
Aiello; menu La favolosa
Catalana con astice, gamberi
e scampi.

6

À La Maison Restaurant
Piazza del Mercato, 5
Fornovo di Taro (Parma)
Telefono 0525-2691
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MENU
Antipasto
Carciofi e scampi e vongole
Primo
Risotto ai Porcini
Secondo
Storione
Dessert
Castagnaccio
Vini
Franciacorta Brut
di Contadi Castaldi
Vermentino di Gallura
dell’Azienda Giogantinu

Ristorante-Trattoria Ronzoni
Via Bruno Longhi, 3/A - Parma
Telefono 0521-230146
info@ristoranteronzoni.it
www.ristoranteronzoni.it

4
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DA RONZONI,
LE ECCELLENZE
DEI PRODOTTI DI STAGIONE

LO CHEF
ROBERTO CONTI
AL PARMIGIANINO

A novembre siamo tornati a far visita a Roberto
Ronzoni, Maître Rôtisseur, nella sua bella e simpatica trattoria di via Bruno Longhi, chiedendogli di utilizzare in cucina i principali prodotti della stagione: carciofi, funghi e castagne. In
provincia di Parma, il carciofo è chiamato articioc, termine mutuato dal francese artichaut: non
vanno dimenticati gli stretti legami di Parma con
la Francia! A tale proposito, va ricordato che il
Patrono di Parma Sant’Ilario era Vescovo di Poitiers; nel 350 si stava recando a Roma attraverso
la Via Francigena, la strada dei pellegrini, ma
giunto a Parma decise di fermarsi. Ai giorni nostri, ogni 13 di gennaio è la città a fermarsi per
festeggiare il suo Patrono, Sant’Ilario appunto,
Dottore della Chiesa. Ancor oggi comunque la
Città Ducale è considerata la città più francese
della penisola anche per merito dell’amatissima
Duchessa Maria Luigia.
In novembre, i carciofi giungono a Parma soprattutto dalla Sardegna, ma i migliori sono
quelli provenienti dalla Liguria, della qualità Spinoso di Albenga. A noi è stato proposto alla giudia
(intero e fritto in olio d’oliva) e anche in altri tipi
di cottura. Il carciofo è un ortaggio ricco di minerali come sodio, potassio, fosforo e calcio, ma
ha un contenuto calorico basso ed è particolarmente indicato nelle diete dimagranti, quindi ne
abbiamo potuto mangiare... a volontà (erano veramente squisiti).
Con Roberto Ronzoni abbiamo poi pensato a
un primo piatto a base di funghi: dopo varie riflessioni, si è optato per un Risotto con i porcini.

La città Ducale, la petite Capitale, in questi
ultimi anni si è rinnovata e sull’area industriale
dove nel 1910 si era insediato il primo stabilimento Barilla, voluto dalla famiglia e su progetto del celebre architetto Renzo Piano, è stato
creato recentemente un complesso immobiliare
dedicato all’intrattenimento e al tempo libero,
con una galleria commerciale coperta, con la
scuola di cucina Accademia Barilla, un albergo
(il più bello della città) e un eccellente ristorante chiamato Il Parmigianino in onore del celebre pittore dove i soci del Bailliage di Parma si
sono riuniti per scambiarsi gli auguri per le festività di Natale e Capodanno. Motivo in più
per scegliere questo ristorante è stato l’arrivo di
uno chef stellato – Roberto Conti – il quale,
proveniente dal Trussardi alla Scala di Milano, ha scelto adesso la nostra città. Roberto
Conti infatti proviene dal famoso ristorante del
capoluogo lombardo dove si è guadagnato una
Stella Michelin. Un giovane chef che fa una cucina raffinata, basata su grandi materie prime
trattate secondo le tradizioni locali.
Un professionista emergente, quindi, che ha
scelto la nostra città perché la capitale della food
valley attira grandi protagonisti della cucina e
della gastronomia che vogliono dare soprattutto modernità alle tradizioni parmensi.
Abbiamo cominciato la nostra conviviale con
un antipasto particolare, a base di carciofi e

1

1 Gianni Ventura; 2 Giovanna
Bocchi e Laura Franceschi;
3 Giuseppe Camorali e
Maurizio Dodi; 4 Gianmaria
Restelli; 5 Manlio Troletti;
6 Il gruppo dei Confrères di
Parma con lo Chef Roberto
Ronzoni; menu Antipasto con
carciofi e scampi e vongole;
sotto Roberto Ronzoni.
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Il Porcino è un fungo comune nei boschi di
querce o di castagno dell’Appennino Parmense.
Lo scorso autunno i Porcini sono spuntati davvero in abbondanza per via della stagione ricca di
piogge.
Per il dessert non abbiamo avuto dubbi, scegliendo subito il Castagnaccio. Roberto è uno Chef
completo e quindi è anche un esperto di pasticceria (straordinaria la sua Tarte Tatin) e ripone
sempre molta attenzione al dolce col quale si
chiude ogni convivio. Il Castagnaccio proposto
era basso e quasi croccante, condito con uvetta
secca: una vera bontà.
Ci piace ricordare come questo frutto abbia rappresentato per lungo tempo una delle fonti principali per l’alimentazione delle nostre genti di
montagna: poteva infatti essere utilizzato fresco,
secco o macinato. Un tempo, con la farina di castagne si faceva pure il pane. Grazie a un’estate
dalla piovosità alta, nel 2019 anche di questo
frutto c’è stata una raccolta straordinaria.
Due i vini proposti. Entrambi bianchi, sia per la
presenza dei carciofi sia soprattutto per lo storione: un’ottima bollicina Franciacorta di Contadi
Castaldi e un piacevole Vermentino di Gallura
dell’Azienda Giogantinu dal colore verde-paglierino e dai profumi morbidi e accattivanti di frutto giallo.
Un ringraziamento caloroso quindi a Roberto
Ronzoni per questa straordinaria conviviale molto apprezzata da tutti.

MENU
Benvenuto
Pane nero della Casa
con Tartare di gamberi rossi
di Sicilia e Caviale
di Calvisano
Antipasto
Fritturina di gamberi di fondale
e crocchette di baccalà
Primi
Filetto di ombrina al forno con
spinacini saltati
Sparnocchi con pancetta
croccante e fagioli schiaccioni
di Pietrasanta
Zuppetta d’orzo con rana
pescatrice, fiori di zucca
ed erbe fini
Secondo
La nostra Catalana
Dessert della casa

Pietro Sozzi, Bailli

Vini
Bollicine speciali di Franciacorta,
Cantina Ziliani di Erbusco
(Brescia)

Pietro Sozzi, Bailli

2

5

gambero rosso; un abbinamento straordinario
dal bell’effetto e con un ottimo sapore. Conoscendo poi le origini dello chef e i suoi ultimi
impegni lavorativi, abbiamo ritenuto doveroso
scegliere un primo piatto della tradizione milanese: Risotto allo zafferano e Ossobuco in gremolada, specialità tipica della cucina meneghina.
La gremolada deriva dal milanese gremolà, cioè
ridotto in grani, ed è un condimento composto
da un trito di prezzemolo, aglio e scorza di limone grattugiata; viene aggiunta alla fine per
insaporire il fondo cottura. Il secondo è stato
invece un piatto dalla tradizione culinaria francese: un Filetto di manzo. Fu inventato da un
cuoco transalpino, tale Marie Antoine Caréme,
in onore del compositore e gourmand Gioacchino Rossini che viveva a Parigi dov’era assai
noto per le sue opere tra cui Il barbiere di Siviglia e La Gazza ladra.
Quello che rende speciale e raffinato questo filetto è che viene cotto nel burro e accompagnato da una scaloppa di foie gras e profumato con
il tartufo nero e il Madeira. Il tripudio di sapori che sprigiona questo piatto lo rende perfetto
anche per cene particolari, com’è stata quella
degli auguri natalizi del Bailliage di Parma.

3

1

2

3

1 Tina Doti; 2 Mira Vanelli;
3 Jole e Renzo Zucchi;
4 Claudio Caggiati;
5 Luisa Sozzi; 6 Mariuccia
Maini e Marina Troletti;
menu Sfera di Natale al
lampone e crema di latte.

6
4

5
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Ristorante Il Parmigianino
Grand Hotel de la Ville
Largo Piero Clamandrei, 11
- Parma
Telefono 0521-030019
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(serata conclusiva)
Antipasto
Uovo destrutturato con fonduta
di Parmigiano e tartufo
Primo
Cappelletti di selvaggina
in brodo di cappone
Secondo
Carrè di cervo con salsa
di lamponi e crema di cavolfiore
Dessert
Sole di Sicilia
Vini
Sangiovese prodotto dalla Casa

1 I gourmet milanesi della
Chaîne davanti all’ingresso
del ristorante Al Vecchio
Convento; 2 Rôtisseurs a...
lezione di cucina; 3 Il Bailli
Giovanni Manetta con la
signora Marisa e i figli
Massimiliano e Matteo Cameli;
4 Il poeta vernacoliere Damaso
Caprioglio chiama un brindisi.
Con lui, Gigi De Sisto e Gianni
Manetta; 5 Alla ricerca del
tartufo bianco; menu Crema
di Parmigiano e rosso d’uovo
al Tartufo bianco e Insalata di
scorzanera con Tartufo bianco.

PRENATALIZIA STELLATA
CON CLAUDIO SADLER

Chi non è venuto e poteva abbia a pentirsene! È
stato un trionfo: amicizia, convivialità e buona tavola per tre giorni. Tutto è partito da un input ricevuto dal Bailli Honoraire di Milano Gigi De Sisto e dalla moglie Ornella, abituali frequentatori
di Portico di Romagna. Vi siamo arrivati in una
giornata piovigginosa e fredda, ma l’accoglienza è
stata premurosa e calorosamente familiare. Nel
delizioso borgo dell’Appennino tosco-romagnolo,
siamo stati ospiti e non turisti Al Vecchio Convento, accolti con professionalità dalla famiglia
Cameli. Location accattivante e curata pure negli
arredi, stanze in stile antico con mobili dell’800
toscano, letto in ferro battuto, pavimentazione in
prevalenza originale. E poi tradizione vuole che in
questi luoghi sia avvenuto il primo incontro fra
Dante e Beatrice...
Di gran valore i due fratelli chef, Matteo e Massimiliano Cameli, autori di piatti ben guarniti con
tanta tradizione e una nota futuristica, cucinati
alla perfezione e con accorgimenti da ristorante
stellato; esaltazione dei prodotti locali con interpretazione moderna e raffinata, spesso con accostamenti inaspettati e originali ma sempre buoni
al palato. Esperienza culinaria unica!
Imperatore della tavola: il tartufo. Attore comprimario: la selvaggina. Ne sono usciti piatti indimenticabili. Nel menu qui accanto, ricordiamo
quelli della serata conclusiva.
Al Vecchio Convento non è solo ristorante, ma
pure albergo diffuso; inoltre è biblioteca di book
sharing, creata dai proprietari: passi, ti fermi, leggi
o prendi un libro, poi lo riporti o ne porti altri.
Durante la permanenza siamo stati coccolati dalla signora Marisa Raggi-Cameli, mamma dei

Anche nel 2019 il Bailliage di Milano ha festeggiato la Prenatalizia in un locale di prestigio, con
uno chef altrettanto prestigioso: Claudio Sadler,
una Stella Michelin, da oltre trent’anni nome di
riferimento dell’alta cucina milanese, nonché professionista di elevato livello, schietto e autentico
come il sapore dei suoi piatti.
Di sé Claudio Sadler ama dire: «Buono, bello, moderno e leggero sono gli obiettivi che mi spingono a
sfruttare le mie conoscenze e la mia creatività».
Inoltre: «Mi piace definire la mia cucina ‘’Moderna in Evoluzione’’ perché la considero un contributo al rinnovamento. Non mi piace cucinare soltanto piatti tradizionali, voglio dare spazio anche alla
modernità perché questi due estremi, se sapientemente dosati, possono regalare gusti unici e innovativi pur mantenendo il rispetto della tradizione.
Considero le radici della cucina nostrana un punto
d’inizio, ma trasgredisco in qualche modo le regole
per ottenere un risultato più accattivante».
Il suo stile, creativo e accurato, si basa sulle tradizioni della classica cucina regionale italiana, di volta in volta reinventata secondo la propria personalità e con uno sguardo all’innovazione, che si
ritrova anche nelle strumentazioni utilizzate, sempre all’avanguardia. Sadler propone dunque una
cucina di alta qualità, dove ogni dettaglio è curato
con estrema e rigorosa cura: ricerca maniacale della materia prima, rispetto della tradizione, ma anche il coraggio di innovazioni non stravaganti e
senza fronzoli.
Questo chef poco televisivo ha saputo conquistarsi la stima e il riconoscimento di una clientela non soltanto italiana. Claudio Sadler è stato
infatti uno dei fondatori dell’Associazione Jeunes

Ristorante e Albergo diffuso
Al Vecchio Convento
Via Roma, 7 - 47010 Portico di
Romagna (Forlì-Cesena)

1

3
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TARTUFO E SELVAGGINA
AL VECCHIO CONVENTO
La tradizione racconta che in questi luoghi
sia avvenuto il primo incontro tra Dante e Beatrice

MENU
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due chef, coadiuvata dalla nuora Ulla, moglie di
Matteo.
Il nostro triduo è stato intenso ancorché anti-stress: abbiamo seguito corsi di cucina; sotto la
regia dello chef Massimiliano, abbiamo effettuato degustazioni di vini e prodotti locali; c’è chi è
andato alla ricerca dei pregiati tartufi con lo chef
e tartufaio Matteo e i suoi 2 cani lagotti romagnoli; c’è chi è andato a Predappio; molto bella la
gita a San Benedetto in Alpe per la visita ai resti
dell’abbazia risalente all’anno 1000, accompagnati dal professor Bruno Guriolo.
Gran finale con musica e ballo. Ha cantato Gigi
De Sisto, accompagnato da tutti noi in coro. Al
Vecchio Convento ci si sente davvero bene!
La sintesi dell’evento l’ha fatta il nostro professor
Maso Caprioglio, poeta vernacoliere.
Al Vecchio Convento. Sempre cara mi fu questa
Campagna / Dove si erge il vecchio Borgo / nel bel
convento di Romagna / ove di Marisa il dolce viso
scorgo. / Ma fu grande la sorpresa di cucina sopraffina, / di tartufi una distesa / dalla sera alla mattina! L’alta scuola di Matteo / e del gran Massimiliano, / di allievi un gran corteo / qui fin giunti da
Milano. Gran menu poi raffinati / E dei vini una
decina / per tre dì ci han deliziati / e svuotammo la
cantina. Nel vagare la campagna / di cercare non
siamo stufi / sembra quasi una cuccagna nel trovar
i bei tartufi! / Benedetto il monastero / nella gran
vegetazione / già ci invita un po’ severo / dedicar
meditazione. / Vecchio Borgo un po’ divino / resterai
nei nostri coeur / cari amici del Clubino / or brindiam ai Rôtisseurs!
Giovanni Manetta, Bailli

È uno dei fondatori dei Jeunes Restaurateurs d’Europe
Nel 2018 è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro
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Restaurateurs d’Europe, nonché consulente gastronomico per diverse aziende e per riviste del
settore culinario. È consigliere dell’EPAM, Associazione provinciale milanese dei Pubblici esercizi, e della Scuola superiore del Commercio del
Turismo dei Servizi e delle Professioni di Milano.
Dal 2012 è presidente de Le Soste, associazione
che si occupa di diffondere e valorizzare in tutto il
mondo l’eccellenza della cucina italiana e che vanta 94 ristoranti membri tra i più prestigiosi in Italia e in Europa. Lo chef inoltre ha pubblicato sette grandi libri di ricette, editi dalla Giunti. L’ultimo
s’intitola I miei nuovi menu e risale a ottobre 2017.
Il 7 dicembre 2018, Claudio Sadler è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza
elargita dal Comune di Milano che annualmente
esprime la sua gratitudine a chi dedica la propria
vita al bene comune. Con tali premesse, la cena
non poteva non essere eccellente, impreziosita da
due menu distinti (a scelta di ciascun commensale), uno a base di carne e l’altro di pesce, con i soli
aperitivi e dessert in comune. Anche i vini sono
stati differenziati a seconda del menu.
Eccezionali tutte le portate, sia per l’impiattamento e la presentazione sia per i gusti e i loro abbinamenti, magistralmente curati dal Sommelier ai
vini. Da ultimo, come ciliegina sulla torta, il saluto e gli auguri fatti personalmente dallo chef Claudio Sadler.
Una serata davvero speciale, di quelle più vere della Chaîne, che ha lasciato tutti contenti e che ha
permesso di festeggiare il Natale nel migliore dei
modi!

MENU
Aperitivo
Finger food
Primi piatti
Gnocchi di patate con
fonduta di provolone sigillo
rosso e tartufo nero - oppure Raviolini di carciofi
con astice ed il suo brodetto
Secondi piatti
Guancetta di vitello al Nebbiolo
con topinambur e crema di
patate nocciolate - oppure San Pietro con cime di rapa,
crema di burrata e acciughe
Dessert
Panettone caramellato
con chantilly, arance,
scaglie di cioccolato al pistacchio
Piccola pasticceria
Vini
Brut Rosé Mattia Vezzola,
Costaripa (aperitivo)
Langhe Nebbiolo 2017,
Incanto (menu carne)
Müller-Thurgau 2018,
Castel Salleg (menu pesce)
Moscato dolce Oltrepò Pavese,
Cantina Scuropasso (dessert)

Alberto Servienti, Vice-Chargé de Presse
2
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1 Gianluca Novati Farina,
Sara Farina, Anna Trucchi, Lidia
Besi Sbarra e Alberto Sbarra;
2 Lo chef Claudio Sadler
con il Bailli Giovanni Manetta;
3 Damaso Caprioglio; 4 Eugenio
Briguglio assieme a Elena Basile
Briguglio; 5 Alberto Servienti,
lo chef Claudio Sadler e Anna
Trucchi; menu Raviolini di
carciofi con astice e il suo
brodetto.

Ristorante Sadler
Via Ascanio Sforza, 77 - Milano
Telefono 02-58104451
https://sadler.it/
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FUNGHI PORCINI A VOLONTÀ

IL QUARANTENNALE

Per il Repas di ottobre, il Confrère Antenore
Zinelli ci organizza una spedizione nelle terre
parmensi in cerca di funghi. Detta così, si potrebbe pensare a un gruppo di Dames e Chevaliers, opportunamente provvisti di cestini, sparsi
per i boschi alla ricerca affannata di Boletus Edulis. Noi, però, i funghi preferiamo trovarli già
pronti, crudi o cotti, in piacevole convivialità. Ci
avviamo, perciò, lungo le strade del Parmense,
attraversiamo il ponte sul Ceno, costeggiamo il
torrente Pessola e arriviamo alla Trattoria Fopla
da Gelsy, per gustare porcini (e non solo) a volontà, in un luogo dove scoprire che i sapori e i
profumi dei piatti tradizionali esistono ancora.
La trattoria si trova nella località Fopla di Solignano, in provincia di Parma, a pochi chilometri
da Varano de’ Melegari. È capiente e ci può accogliere anche se numerosi, immersa nel verde e in
un’atmosfera tranquilla e genuina. La cucina è
quella tipica parmigiana, con prodotti del territorio preparati in modo tradizionale.
S’inizia subito con la sequenza di antipasti, che
chiamiamo così solo perché arrivano prima dei
primi, ma che, per qualità e quantità, sono portate complete. Ecco, quindi, la Crudité di Funghi porcini di Borgo Taro con un filo d’olio extra
vergine e scaglie di Parmigiano Reggiano di
montagna stagionato 30 mesi, seguita dai Crostini di funghi, dalla Frittatina di spinarò (funghi
prataioli che spuntano sulle colline piacentine e
non solo, chiamati in italiano Spugnoli o Prugnoli) e da una ricca Polenta ai Funghi porcini.
Considerando i bis e i tris, per i più golosi, siamo
già a un buon punto.

L’evento per il Bailliage di Piacenza e Antica Eridania è storico: 40 anni dalla fondazione, di cui gli
ultimi 10 con il Bailli Loris Lombroni alla guida.
Ci vuole una location all’altezza. Per l’occasione,
quindi, che coincide anche con la serata degli auguri natalizi, ci ritroviamo in 130 Dames, Chevaliers, consorti, amici e ospiti nella chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, a Piacenza. Il complesso
monumentale comprende chiesa e monastero ed
è stato fondato dai Canonici Regolari Lateranensi
che s’insediarono a Piacenza nel 1431. La chiesa fu
consacrata nel 1573, mantenendo la propria funzione fino al 1734 quando fu adibita a ospedale
militare. Fu definitivamente destinata a magazzino militare nel 1801, con tanto di scuderia e maneggio, mentre il monastero divenne una caserma. Il monumento subì vari passaggi di proprietà
fino al 1863, quando passò al Demanio Pubblico
e divenne Caserma militare.
Anche gli ospiti sono d’eccezione: il Bailli Délégué
d’Italie Roberto Zanghi, la Chargée de Missions
nazionale Anna Accalai, i Bailli di Milano Giovanni Manetta e di Asolo Beatrice Amabilia, il Prefetto di Lodi Marcello Cardona, i rappresentanti di
tutte le Associazioni di Piacenza volte a valorizzare
la convivialità, la tradizione e la cultura del cibo, e
tanti ospiti.
La serata s’inizia con il tradizionale aperitivo di
benvenuto, che spazia dai Salumi piacentini, con
tanto di Gnocco fritto, al Sushi, dal Salmone marinato alle Olive all’ascolana e molto altro.
Al tavolo, le Mezze lune di Pescatrice al pomodorino fresco e basilico seguite dalle Millefoglie di
branzino alle verdure croccanti su letto di soncino.
Si chiude con Sufflè alla vaniglia, fettine di Pandoro e piacevoli petit four.

Alla Trattoria Fopla da Gelsy, in comune di Solignano (Parma)

MENU
Antipasti
Crostini di funghi freschi
di Borgo Taro - Frittatina di
spinarò delle nostre valli
- Crudité di Funghi Porcini di
Borgo Taro con un filo d’olio
extra vergine e scaglie di
Parmigiano Reggiano di
montagna 30 mesi - Polenta ai
Funghi porcini di Borgo Taro
Primi
Tortelli di patate di montagna con
sugo ai Funghi porcini di Borgo
Taro - Tagliatelle fatte da noi ai
Funghi porcini di Borgo Taro
Secondi
Punta al forno con il ripieno
alla parmigiana, patate al forno
e insalata - Funghi porcini di
Borgo Taro fritti - Un assaggio
del mio Roastbeef
Dessert
Fantasia di Casa Gelsy
Caffè e digestivi
Vini
Prosecco di Valdobbiadene, Mionetto
Lambrusco dei Colli Parmensi,
Monte delle Vigne
Gutturnio Piacentino fermo,
Poggio Azzali
Malvasia dolce dei Colli Parmensi,
Monte delle Vigne
1 Da sinistra, Antenore
Zinelli, la cuoca e proprietaria
Gelsomina, Loris Lombroni;
2 Da sinistra, Giorgio Bressan,
Antonio Grazioli, ViceEechanson, e Stefano Rancan;
3 I numerosi commensali a
tavola, salutati dal Bailli Loris
Lombroni; 4 La trattoria
Fopla da Gelsy, a Solignano,
in provincia di Parma; menu
Crudité di Funghi porcini di
Borgo Taro con un filo d’olio
extra vergine.

Trattoria La Fopla Da Gelsy
Località Fopla di Specchio, 211
Solignano (Parma)
Telefono 0525-58160

1

3
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Come si noterà dal menu, si specifica sempre che
si tratta di Funghi porcini di Borgo Taro, facendo riferimento a uno specifico prodotto a Indicazione Geografica Protetta (IGP).
Si passa, quindi, ai primi, Tortelli di patate di
montagna con Sugo ai Funghi porcini e Tagliatelle ai Funghi porcini, come da tradizione.
Finalmente, con i secondi si cambia, si fa per
dire, registro. Arriva una splendida Punta al forno, ma ancora un più splendido Roastbeef. Per
non dimenticarci del perché ci troviamo qui,
Funghi porcini di Borgo Taro fritti.
Per quanto riguarda i vini, non possiamo che rimanere nel solco della tradizione: adottiamo dunque il criterio più sicuro e collaudato, quello
dell’abbinamento territoriale. A parte un Prosecco
di benvenuto, tanto Lambrusco dei Colli Parmensi, soprattutto, un po’ di Gutturnio per i piacentini doc e Malvasia dei Colli Parmensi per accompagnare i dolci, tradizionali e rustici, della Casa.
Si finisce con una fantasia di digestivi locali per
chiudere una giornata decisamente impegnativa
sotto tutti i punti di vista.
Servizio impeccabile per quanto riguarda disponibilità, solerzia e simpatia, ad accompagnare e
arricchire un Repas di vera convivialità, nostrano
nel migliore significato del termine, cioè genuino, non artificiale.
Riattraversiamo lo stretto ponte sul Ceno, ci lasciamo alle spalle quest’oasi di verde, il fitto bosco e il fresco torrente, ma sento che torneremo.
Già se ne parla.
Giorgio Bressan, Vice-Chargé de Presse
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Il Bailli Délégué Roberto Zanghi presente ai festeggiamenti

1

3

Tra una portata e l’altra, dopo un breve saluto del
Bailli Délégué Roberto Zanghi, Loris Lombroni
presenta alcuni omaggi per i partecipanti, realizzati appositamente per celebrare l’occasione del quarantennale. S’incomincia con una medaglietta celebrativa, subito appuntata sui ruban. Vi si vede,
stilizzato, il fiume Po che separa, ma allo stesso
tempo unisce, le province di Piacenza e di Lodi. Si
prosegue con un astuccio contenente una bottiglia
di Prosecco della Tenuta Baron di Enrica Amabilia,
con etichetta personalizzata, e due bicchieri per
bollicine, anch’essi marchiati con il logo della
Chaîne.
Nel frattempo, un estemporaneo Papà Natale (il
nostro Giuseppe Brunetti, Maître Restaurateur
Honoraire) ci porta gli auguri dalla Svizzera e tanti Babbi Natale di cioccolato.
Si presenta e si distribuisce, poi, un interessante libretto intitolato Raccontare il vino e il cibo. Si tratta di una guida per conoscere il vino, imparare a
degustarlo, a giudicarlo e ad abbinarlo correttamente alle pietanze. L’opera è stata realizzata da
Antonio Grazioli, Vice-Echanson e Sommelier diplomato AIS, e dallo scrivente Giorgio Bressan,
Sommelier diplomato AIS. Infine, una raccolta di
tutti gli articoli apparsi sulla rivista Le Rôtisseur
negli ultimi 10 anni, come ricordo del ponderoso
lavoro svolto dal nostro Bailli.
Per concludere, grande tombolata seguita da una
ricca lotteria con tanti bellissimi premi offerti dai
soci. Arrivano i momenti dei saluti, degli auguri e
degli arrivederci ai prossimi appuntamenti, consapevoli di avere alle spalle 40 anni di convivialità
e determinati a continuare, insieme, sulla stessa
strada.

MENU
Benvenuto
Canapè al nero di seppia con
salmone affumicato - Piccolo
crostone di polenta allo zola
- Tartare di tonno alla mediterranea
monodose - Salmone marinato al
sesamo Sushi - Lamelle di Culatello
tagliate Berkel - Coppa piacentina
- Salame gentile al coltello
- Castelmagno - Toma piemontese
- Taleggio - Mozzarelline di bufala
- Ruota di Grana padano - Gamberi
fritti - Melanzane, Zucchine e Salvia
in tempura - Mozzarelline in carrozza
Primo
Mezze lune di Pescatrice al
pomodorino fresco e basilico
Secondo
Millefoglie di branzino alle verdure
croccanti su letto di soncino
Dessert
Sufflè alla vaniglia con gelato al
cioccolato - Pandoro - Frollini ai
frutti - Praline

Giorgio Bressan, Vice-Chargé de Presse
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Vini
Spritz - Negroni sbagliato
- Cocktail Florida
Ribolla brut
Gutturnio
Gewürztraminer, Terlano
Malvasia passita, Perini & Perini
1 Da sinistra, Roberto Zanghi,
Loris Lombroni e Gabriele
Scotti; 2 Il Bailli Loris
Lombroni tra Giorgio Bressan
e Antonio Grazioli, autori del
libro sul vino; 3 Da sinistra,
Stefano Rancan, Maria Vittoria
Falchetti, Luisella Bressan,
Giorgio Bressan; 4 Marisa
Egalini, a sinistra, con
rappresentanti di altre
associazioni del territorio;
menu Frollini ai frutti.

Tantera Catering
Strada Valnure, 7 - Piacenza
Telefono 335-6097878
info@tanteracatering.it
www.tanteracatering.it
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MENU
Antipasti
Fagottello di spinaci, tartare di
oca all’arancia - Cannolo di
baccalà mantecato, tartufo nero,
salsa ajoli - Quasi macaron ai
lamponi, fegatelli di oca, pinoli
ed erbe - Chiaviale
Primi
Ficatum: maccarello fegato
grasso, cacciatora di fichi,
topinambur e scorzonera
- Ravioli d’oca, vellutata di
canapa, pere al vino rosso e
porcini all’alloro
Secondo
Petto d’oca arrosto, cardoncelli,
broccoletti, salsa di
mandarinetti cinesi e maca
Dessert
Mont Blanc
Vini
Prosecco Baron Ritter de Zahony
Duck Infusion Il Convivio
Troiani, selezione Il Convivio
Alto Adige Pinot Nero Mimuèt
2016, riserva Biodinamico
A. Lageder
Cabernet Sauvignon Umbria
Uve gelate 2009, La Palazzola
1

1 Anna Accalai, Giovanna
Livreri, Aurora Mazzetta;
2 Stefano Pistorozzi,
Giovanna Elettra Livreri e
Luigi Mannucci; 3 Luigi
Mannucci, Angelo Troiani e
Anna Accalai; 4 Un momento
della serata; 5 La sala del
Convivio Troiani; 6 La
preparazione del Chiaviale;
menu L’apprezzatissimo
Petto d’oca.
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GRANDE FESTA DELL’OCA
AL CONVIVIO TROIANI

OMAGGIO ALL’AQUILA

All’insegna della tradizione plurisecolare
della Chaîne, la cena dell’Oca ha visto riuniti in
un’elegante serata d’autunno i Baillages romani
con la partecipazione di Anna Accalai, Chargée
de Missions d’Italie, e di numerosi Rôtisseurs
provenienti anche dal Veneto e dalla Toscana.
All’evento – organizzato in Entre Bailliages da Luigi Mannucci, di Roma Urbe, assieme alla consorte Anita – erano presenti anche rappresentanti
di Roma Aurora e Roma Capitale, oltre a numerosi Consoeurs e Confrères, con ospiti e amici.
Sono intervenuti i Bailli Roberto Carducci di
Roma Capitale, Beatrice Amabilia Baron di Asolo Montegrappa, Stefano Pistorozzi di Firenze e
Giovanna Elettra Livreri di Toscana Francigena.
La cena si è svolta nei raffinati locali ispirati al feng
shui del ristorante Il Convivio Troiani (associato
alla Chaîne des Rôtisseurs con Roma Urbe) situato nel cuore della città, vicino a via dell’Orso, a
pochi passi dal Ponte Sant’Angelo che attraversando il Tevere porta a Castel Sant’Angelo. Lo
chef stellato Angelo Troiani ha accolto calorosamente i convenuti accompagnandoli in un percorso di grande gusto e innovazione a base di oca.
Le accoglienti sale presentavano una mise en place
particolarmente attenta e curata, con bei centrotavola di vetro veneziani, differenti per ogni tavolo. Il servizio durante la serata è stato premuroso
e garbato.
Una girandola di strepitosi antipasti creati appositamente dallo chef ha dato inizio alla cena in un
crescendo di delizie: dallo squisito Fagottello di
spinaci con tartare di oca all’arancia al Cannolo di
baccalà mantecato, tartufo nero in salsa ajoli (un
croccante cannolo di pane con baccalà pestato
con olio al mortaio con aggiunta di alici e tartufo
nero), agli insuperabili Quasi macaron ai lampo-

Lo scorso settembre, grazie al fattivo impegno della Consoeur Anna Rita Aquilio e a suo
marito ingegner Antonello Ricotti, il Bailliage di
Roma Urbe ha organizzato, in collaborazione
con Abruzzo Adriatico, una stupenda gita all’Aquila.
L’indimenticabile giornata ha avuto inizio con la
visita alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, luogo simbolo della città e della sua ricostruzione, nel decennale del terribile terremoto del 6
aprile 2009. Dapprima all’esterno, Anna Rita
Aquilio (ricordo che è un medico!) ci ha illustrato la storia spirituale della Basilica, sia quella conosciuta sia quella meno nota. Dai Templari e
dai loro segni ancora visibili all’interno, alla sua
magica collocazione geografica, all’ancora oscura
vicenda di Papa Celestino V (San Pietro Celestino da Morrone), per arrivare alla Perdonanza,
voluta proprio da Celestino V nel 1294, evento
precursore del Giubileo istituito da Papa Bonifacio VIII nel 1300. Proprio davanti alla Porta
Santa sulla facciata laterale, in attento e rispettoso silenzio, abbiamo ascoltato l’interessantissima
esposizione. Poi, all’interno, l’ingegner Ricotti ci
ha illustrato le dinamiche per le quali alcune
strutture avevano resistito alle devastanti scosse e
altre invece erano crollate, come per esempio il
transetto. Ci ha mostrato e commentato gli inediti disegni e le fotografie dei danneggiamenti e
della ricostruzione.
Tutti poi all’Osteria Borgo dei Fumari a Prata d’Ansidonia, dove ci ha accolto lo chef e patron Lino Guarascio, calabrese di origine,
abruzzese di adozione, pieno di amore per questo territorio. Eravamo numerosissimi a riem-
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ni, fegatelli d’oca, pinoli ed erbe dal gusto morbido e delicato, preparati a vista sotto lo sguardo curioso e divertito dei commensali, fino ad arrivare
al superbo Chiaviale.
I Quasi macaron ai lamponi – simili nell’aspetto
all’omonimo dolce, ma realizzati con bianco
d’uovo asciugato a bassa temperatura – erano farciti di paté di fegatelli d’oca preparato secondo un
procedimento che prevede una lunga infusione
nel vino bianco dolce con frutta secca.
Il Chiaviale, che nel nome e nel gusto ricorda il
caviale, è una preparazione sapientemente creata
dallo chef a base vegetale con semi di chia lavorati con alghe e una punta di colatura di alici e accompagnato da uno speciale pane di patate. Viene servito in elegante Coppa d’Argento: una
delizia per il palato dei commensali.
Molto interessante l’accostamento dei primi piatti: il Ficatum, maccarello, fegato grasso, cacciatora di fichi, topinambur e scorzonera, e i Ravioli
d’oca, vellutata di canapa, pere al vino rosso e
porcini all’alloro. A seguire, un ottimo Petto d’oca arrosto, cardoncelli, broccoletti, salsa di mandarinetti cinesi e maca.
Ha concluso la serata uno squisito Mont Blanc,
presentato in un guscio come d’uovo, costituito
da una sottilissima meringa e abbinato a un gelato di lampone dal gusto fresco e contrastante.
Lo chef anche in questa occasione ha saputo rivisitare la tradizione attraverso creatività e tecnica
che gli hanno consentito in maniera originale e
innovativa di offrire piatti eleganti e raffinati alla
vista e nel contempo di grande gusto.
Si può dire che è stata veramente una grande festa
dell’oca.

pire sale, salette e angolini del suggestivo locale, ad assaporare una sequenza notevole di
pietanze del territorio, cucinate e preparate utilizzando rigorosamente prodotti locali, tra i
quali il salame di Fontecchio, i ceci e il celeberrimo zafferano di Navelli, l’agnello di Castel
del Monte e così via.
È stato commovente ascoltare, dalla viva voce di
Giò Acampa, in passato iscritto alla Chaîne, il
racconto di quando, a meno di un mese dal devastante terremoto, organizzò un matrimonio
per una giovane coppia, che si svolse all’aperto a
Paganica. Fu una vera e propria gara di solidarietà, alla quale parteciparono tantissimi, tra i
quali i nostri Professionnel Fabio Baldassarre e
Filippo La Mantia. Bravo ancora Giò!
Infine, assieme a coloro che hanno avuto ancora
tempo ed energia, e sempre con la sapiente guida
di Antonello Ricotti, siamo entrati nella zona rossa dell’Aquila, ove il silenzio ti stringe la gola e le
immagini sono mozzafiato, tra edifici non ancora restaurati (siamo al 50% del recupero; resta
dunque tanto da fare!) e altri ripristinati. Siamo
quindi arrivati davanti a Palazzo Pica Alfieri
dove, grazie alla grande ospitalità del giovane
Marchese Fabrizio Pica Alfieri, siamo via via entrati nel cortile, poi nelle magnifiche stanze lussuosamente arredate (tutto appena restaurato) di
un palazzo bellissimo, simbolo della città e del
suo tenace popolo.
Al rientro, siamo stati assaliti da un gran desiderio: quello di tornare all’Aquila al più presto.
Grazie ancora Anna Rita e Antonello!

MENU
Benvenuto
Ricottina di pecora presidio slow
food con bucce di arancia,
mozzarelline, formaggio
primo sale con mandorle e
mosto cotto, prosciutto locale,
salami di Fontecchio,
bruschette al tartufo e al lardo
di Colonnata, ceci di Navelli
allo zafferano, uovo strapazzato,
con peperoncino crusco e
tartufo, cipolla di Tropea in
agro dolce, verdure gratinate e
pizza fritta
Primi
Ravioli con zafferano e tartufo
fresco - Anelloni Masciarelli
con guanciale, radicchio e noci,
con scaglie di parmigiano
Secondo
Agnello di Castel del Monte
in porchetta con patate al
rosmarino e insalatina mista
Dessert
Tortino di pera e grana
allo zucchero caramellato e/o
spuma d’arancia

Luigi Mannucci, Bailli

Vini
Montepulciano

Laura Pennesi, Vice-Chargée de Presse
3
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In ricordo del decennale del devastante sisma
Il pranzo all’Osteria Borgo dei Fumari a Prata d’Ansidonia
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1 In primo piano, Anita Carlizza;
2 Anna Accalai, Lino Guarascio,
Luigi Mannucci e Anna Rita
Aquilio; 3 Anna Accalai, Luigi
Mannucci e Marco Forcella;
4 Al centro, con la maglietta
verde, il marchese Fabrizio Pica
Alfieri mentre dialoga con
Antonello Ricotti; 5 Interno
della Basilica di Santa Maria di
Collemaggio all’Aquila;
6 Uno splendido interno a
Palazzo Pica Alfieri; menu
Quello di navelli è considerato
il migliore Zafferano al mondo.
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MENU
Benvenuto
Pane al cioccolato e olive
- Crostini di rosmarino al cacao
- Bruschette con formaggi e
cioccolato - Macarons salati con
crema di caprino e fava di cacao
- Muffin al cioccolato e
pomodori
Variazioni sul tema
Bocconcini di manzo al
cioccolato speziato con nocciole
tostate - Arista di maiale,
arancia e cioccolato - Baccalà
con burro di cacao e
Parmigiano - Caponata al cacao
Grue (granella) di cacao rosa di
prosciutto - Sfincione (focaccia)
con formaggio e cacao
Dessert
Dolci al piatto e praline
assortite

1

1 Un momento di gioia tra
Associati e studenti. Tra i
Rôtisseurs si riconoscono
Nino Mineo, Giuseppe
Martinez, Maurizio Messina e
Margherita Gioia; 2 Maurizio
Messina, la presidente di giuria
Giovanna Colomba e Giovanna
Tranchida; 3 Da sinistra, Nino
Mineo, Peppe Buffa, Giuseppe
Martinez, Francesco Mannina;
4 Foto di gruppo, con i
Rôtisseurs e alcune
studentesse del Liceo artistico
di Trapani partecipanti al
concorso pittorico Giovani
promesse: Luci colori e sapori
d’autunno; menu Opere d’arte
al ciocclato e ingresso del
Ristorante Villa Martinez.
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IL CIOCCOLATO, CIBO
ARTE E CULTURA

NOTTE MAGICA
IN SICILIA

Non il solito cioccolato – quinta edizione –
la potremmo metaforicamente sottotitolare
come la Sfida… e noi come al solito l’abbiamo
raccolta e portata avanti sino alla fine. Una manifestazione collaudata, capace ogni anno di aggiungere un nuovo tassello che entusiasma il Direttivo e tutti gli Associati.
Il 24 novembre scorso, nel ristorante Villa Martinez, la manifestazione di punta del Bailliage di
Trapani della Chaîne des Rôtisseurs ha saputo
unire cibo, arte e cultura, con il coinvolgimento
degli studenti del Liceo artistico Michelangelo
Buonarroti di Trapani, i mastri cioccolatai Vito
Carlo Filingeri, titolare della rinomata pasticceria Cioccolattando, professionista di grande spessore conosciuto nel territorio e non soltanto, e
Antonio Macchiavelli, della storica pasticceria
Margherita di Calatafimi Segesta (Trapani), figlio d’arte che con passione e professionalità sta
portando avanti la tradizione di famiglia.
La serata si è aperta con l’avvio del concorso intitolato Giovani promesse: Luci colori e sapori d’autunno, durante il quale i ragazzi del liceo artistico
si sono cimentati in una estemporanea di pittura
utilizzando il cioccolato come base per i loro colori. Il risultato è stato meraviglioso, una dolcissima e preparata presidente di giuria, Giovanna
Colomba, titolare di una galleria d’arte a Trapani, è rimasta piacevolmente colpita dalla capacità
di questi studenti di aprirsi al nuovo e di come il
cioccolato, proposto solitamente come cibo, nascondesse anche questa proprietà plastica al pun-

Il 14 dicembre 2019, nell’Agriturismo Sanacore, si è svolta la decima conviviale di Natale
della Chaîne des Rôtisseurs trapanese (il locale si
trova nella frazione di Guarrato). È stata una
notte magica!
La struttura è molto suggestiva, sulle colline della Sicilia occidentale, tra le città di Trapani e
Marsala, con la montagna di Erice sullo sfondo e
gli arcipelaghi dello Stagnone e delle Egadi di
fronte, circondata da orti coltivati secondo le regole del biologico, i cui raccolti diventano ingredienti dei variegati menu della Casa.
Antonina Sanacore, padrona di casa, ci ha accolto con un tavolo imperiale decorato con Stelle di
Natale che gli donavano colore e calore. A mano
a mano che i commensali facevano il loro ingresso, cominciavamo a capire che questa conviviale
aveva un retrogusto speciale: due nostri Associati,
che per diversi motivi pareva non sarebbero potuti essere presenti, hanno affrontato un lungo
viaggio per godere della serata e scambiare con
tutti noi gli auguri di Natale.
Ospiti della conviviale sono stati i vertici dell’Associazione Op (della pesca) e il rappresentante
dell’Azienda agricola Blandano, partner per i
vini.
La serata è stata aperta da un cocktail di benvenuto: Arancinette con cualeddu (verdura selvatica presente nel territorio), Bruschette con salame
dei Nebrodi e con lardo, Tortino con broccoli e
vino Prosecco.

2

to da rimanere fissato su una tela come nella memoria di chi lo gusta.
Ma non è finita qui: i nostri Professionnel (Nino
Mineo Maître Rôtisseur Vice-Conseiller Culinaire, Peppe Buffa Vice-Conseiller Culinaire
Honoraire, Peppe Martinez Maître Rôtisseur e
Francesco Mannina Chef Rôtisseur) si sono sbizzarriti in un menu bello, ricco, colorato, perfettamente equilibrato nel sapore, che ha saputo convincere e deliziare anche i più scettici nei
confronti dell’uso del cioccolato oltre che nel
dolce anche nel salato.
La serata si è conclusa con un momento emozionante, durante il quale abbiamo potuto ammirare
i quadri realizzati dai ragazzi e decretare il vincitore. Per il presidente di giuria, la citata Giovanna
Colomba, e per il nostro Bailli Maurizio Messina
non è stato un compito facile. Sono state valutate
la tecnica, l’adesione al tema, ma anche l’emozione, ed è proprio per questo motivo che ha vinto
una ragazza cilena la quale, con semplicità, ha saputo descrivere la sua dualità, proprio così come
succede per il cioccolato che, a seconda delle proprie gradazioni, inizialmente stuzzica l’amaro, ma
poi rimane con la sua nota dolce.
Questa edizione è stata definita la più bella e forse lo è stata veramente, ma il risultato riusciamo
a ottenerlo perché siamo una bella squadra.
Al prossimo evento viva la Chaîne!
Giovanna Tranchida,
Vice-Conseiller Gastronomique
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Abbiamo continuato con un Flan di carciofi su
crema di ceci, il cui gusto è stato esaltato da un
ottimo olio d’oliva dell’Azienda Sanacore. Lo
chef, per l’occasione, ha proposto un Riso con
succo di melograno e dadolata di cinisara (mucca autoctona ancora presente nel territorio, allevata allo stato brado), dal gusto delicato e allo
stesso tempo deciso. Hanno fatto seguito un
piatto della tradizione, Cassatelle di ricotta di pecora in brodo di gallina, e, come secondo, Filetto di maiale in crosta di pane con contorno di
spicchi di carciofo.
La cena, arricchita da momenti di cultura gastronomica, da esperienze lavorative dei nostri ospiti, e con l’impegno a una fattiva collaborazione
tra le parti, con lo scopo di promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, si è conclusa
con un ricco Buffet di dolci a cura del Maître
Rôtisseur Nino Mineo, con Pandori e Panettoni
decorati a festa, un Rotolo con succo di melograno e la Cuccia (tipico piatto per la festa di Santa
Lucia a base di frumento, presente nelle tavole
dei trapanesi) nelle varianti con crema pasticcera
e cioccolato.
L’augurio del nostro presidente rivolto ai commensali è stato quello di trascorrere le feste nella
serenità e nella gioia e di poterci incontrare nel
2020 con l’obiettivo di portare nuova linfa alla
Chaîne des Rôtisseurs di Trapani.
Vive la Chaîne!

MENU
Entrée
Arancinette al cualeddu,
Focaccia bianca, Bruschette
al lardo, Bruschette con salame
dei Nebrodi
Antipasto
Flan di carciofi su vellutata
di ceci
Primo
Risotto al melograno con
dadolata croccante di cinisara
Cassatelle in brodo di gallina
Secondo
Filetto di maialino in crosta
di pane con contorno di spicchi
di carciofo
Dessert
Buffet di dolci
a cura di Nino Mineo

Giovanna Tranchida,
Vice-Conseiller Gastronomique

4

2

5
3

4

3

Vini
Prosecco
Grillo in purezza 2018
(Blandano)
Nero d’Avola 2017
(Blandano)
Zibibbo 2017
(Blandano)

1 Il Maître Rôtisseur Nino
Mineo e la consorte Melissa;
2 Giovanna Tranchida con la
figlia Sofia; 3 Francesco
Tartamella con la consorte
Tania; 4 I Rôtisseurs
trapanesi, guidati da Maurizio
Messina, nella rituale foto di
gruppo all’Agriturismo
Sanacore; 5 Il tavolo
imperiale all’Agriturismo
Sanacore di Trapani; menu
Filetto di maialino in crosta
di pane con contorno di
spicchi di carciofo.
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I SEGRETI
DELL’ACQUA DOLCE

SE LE STELLE BRILLANO
SUL LAGO D’ORTA

L’evento Gente di Lago e di Fiume, la due giorni di
gastronomia, cultura, intrattenimento, incontri e
dibattiti per scoprire i sapori e i segreti dell’acqua
dolce, che domenica 6 e lunedì 7 ottobre 2019 ha
portato sull’Isola dei Pescatori, una delle Isole Borromee del Lago Maggiore, più di 1.500 persone,
nasce da un’idea dello Chef Marco Sacco due Stelle
Michelin e Maître Rotisseur del Bailliage Novara.
L’intento era quello di diffondere la conoscenza e
la cultura del pesce d’acqua dolce, di laghi e di fiumi, di cui è così ricco il nostro Paese. Marco Sacco
ha iniziato a coinvolgere con il suo entusiasmo conoscenti e colleghi. Il suo ristorante Piccolo Lago
a Mergozzo è diventato un laboratorio, ma fin da
subito come location della rassegna è stata identificata l’Isola dei Pescatori, culla delle tradizioni del
Lago Maggiore, meno conosciuta della vicina Isola Bella, ma con un fascino tutto suo. Marco Sacco, socio Châine da dieci anni, non ha avuto indugi nel coinvolgere l’Associazione in questo
progetto. E Giorgio Palma, Bailli di Novara, è stato ben lieto di collaborare.
Così domenica 6 ottobre, partendo da Stresa con
i battelli, soci e amici della Châine hanno trascorso una magnifica giornata sull’isola. Hanno potuto conoscere e apprezzare il pesce d’acqua dolce
magistralmente lavorato dagli chef dei vari ristoranti locali, ciascuno affiancato da uno chef ospite
allo scopo di contaminare le ricette della tradizione. Ben 11 le postazioni create, dove i visitatori
hanno potuto degustare vere delizie quali: Tortelli

Notte magica, lo scorso 21 ottobre, all’Hotel
l’Approdo di Pettenasco (Novara), dove si è celebrata l’edizione 2019 de Le Stelle sul Lago d’Orta.
Il Bailli di Novara - Lomellina - Lago Maggiore, Giorgio Palma, che ha collaborato attivamente all’organizzazione della rassegna, assieme
al Comitato Le Stelle sul Lago d’Orta Onlus, si
è detto molto soddisfatto della presenza dei
Soci Amateurs e orgoglioso della partecipazione
di Soci Professionnels degni di nota, come i bistellati Maîtres Rôtisseurs Marco Sacco e Antonino Cannavacciuolo. Da rimarcare che un recente sondaggio ha collocato lo steso
Cannavacciuolo e il suo Villa Crespi al primo
posto in Italia tra i ristoranti di lusso e al terzo
posto in tutto il mondo!
È stata una serata dispiegatasi ancora una volta
sul filo delle forti emozioni che uniscono l’alta
cucina alla solidarietà, in cui tutti gli Chef stellati Michelin del territorio hanno prestato la loro
opera gratuitamente, come pure, quasi totalmente, i fornitori. Da evidenziare, inoltre, che in
zona sono davvero numerosi gli astri gastronomici
che brillano, al punto da non avere più spazio
per ospitare chef provenienti da altre regioni,
com’era avvenuto nel 2018 con la presenza di
Annie Féolde dell’Enoteca Pinchiorri, tre Stelle
Michelin di Firenze.
La Chaîne des Rôtisseurs nazionale, grazie alla
sensibilità del Bailli Délégué d’Italie Roberto

Ideato da Marco Sacco, l’evento Gente di Lago e di Fiume
si è svolto sull’Isola dei Pescatori, di fronte a Stresa

MENU CENA di GALA
Aperitivo
A cura di La Casera di Verbania
Antipasti
Calamari arrosto, radici
fermentate ed erbe (Gianfranco
Pascucci - Ristorante Al
Porticciolo* - Fiumicino - Roma)
Pollo, champignon e salsa
Albufera (Luigi Taglienti Ristorante Lume* - Milano)
Primi
Riso, ostriche, prezzemolo e
limone nero (Paolo Barrale Presidente associazione CHIC)
Plin d’anatra, zuppetta di
fegato grasso e latte di bufala
(Simone Corbo e Gabriele Tratzi
- Sous Chef di Villa Crespi**
- Orta San Giulio - Novara)
Secondi
Merluzzo d’Alaska, creme
brûlée di wasabi e brodo di
dashi (Chicco Cerea Ristorante Da Vittorio*** Brusaporto - Bergamo)
Filetto di vitello cotto a bassa
temperatura, leggera fonduta
al Bettelmatt, perlage al tartufo
(Gianni Conti - Grand Hotel
des Iles Borromées & SPA Stresa - Verbania)
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ripieni di polpa di carpa, Gardon e luccioperca;
Plin alla trota e mela cotogna conditi con leggera
bagna cauda; Riso rosa al timo con ragù di lago;
Storione con patata mantecata al burro di montagna; Tartare di salmerino con crema di rafano e
germogli, nonché altre squisitezze, abbinate a vini
del territorio proposti dai sommelier AIS di Verbania.
Lunedì 7 ottobre, dopo le conferenze e i workshop
a carattere scientifico-culturale, grande risottata e
trionfo di pasta, a base di pesce di lago e non solo.
Degna conclusione dell’evento, la Cena di Gala al
Grand Hotel des Iles Borromee, storico albergo
di Stresa, a bordo Lago Maggiore, proprio di fronte all’Isola dei Pescatori. La struttura, in stile art
nouveau, stupisce sempre per gli ambienti sfarzosi,
e così – dopo l’aperitivo con Champagne e ricco
assortimento di formaggi del territorio – tutti i partecipanti sono passati nel salone dei banchetti allestito per la serata. In cucina erano al lavoro le brigate di famosi chef che con la loro presenza hanno
voluto rendere omaggio al Cornfrère Marco Sacco.
Ognuno ha proposto un piatto particolare tratto
dai menu del proprio ristorante. È stato come
compiere un viaggio gourmet attraverso l’Italia.
Due giorni impegnativi, ma di grande soddisfazione per l’ottima riuscita della rassegna. Complimenti quindi al Maître Rotisseur Marco Sacco
e… alla prossima edizione!
Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse
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Grande successo per la classica rassegna gastronomica
Importante raccolta benefica in favore dei Frati Cappuccini

Zanghi, ha partecipato a questa edizione con
una donazione di mille euro, andati a sommarsi
ai 41.000 € frutto della serata, soldi destinati ai
Frati Cappuccini di San Nazzaro della Costa che
gestiscono la Mensa dei Poveri di Novara e la
Comunità di Sant’Egidio.
La brigata stellata, capitanata da Antonino Cannavacciuolo di Villa Crespi (Orta San Giulio due Stelle), era composta anche da Marco Sacco
del Piccolo Lago (Mergozzo-Verbania - due
Stelle), Massimiliano Celeste de Il Portale (Verbania-Pallanza - una Stella), Marta Grassi del
Tantris (Novara - una Stella), Luisa Valazza del
ristorante Al Sorriso (Soriso - due Stelle), ai quali si sono aggiunti due nuovi chef stellati del territorio: Vincenzo Manicone del Cannavacciuolo Bistrot (Novara - una Stella) e Andrea
Monesi della Locanda di Orta (Orta San Giulio
- una Stella).
Inoltre, quale chef emergente del territorio, è stato scelto Marco Tozzi del Ristorante Madè di
Lesa che, per aperitivo, ha presentato i suoi originali Finger food.
A tarda notte, dopo qualche indispensabile digestivo, tutti a casa... in attesa della prossima edizione.
Vive la Chaîne!

MENU
Benvenuto
Ostriche Krystale e Champagne
Moët & Chandon Réserve
Impériale - Stuzzicherie della
Casera di Eros - I Finger food
del Ristorante Madè
L’Angolo di Antonino
Nella sala delle feste
Crudo di Gamberi rossi, zabaione,
gel di lamponi - Flan di Bettelmat
- Anguilla alla Brace, cipollotto e
aceto di Xères - Ravioli con la coda
di vitello, yogurt di bufala,
bergamotto e cipolla rossa - Stinco
di Vitello composta di mele e
cipolle - Il fungo porcino
Dessert
L’Autunno sul lago con variazioni
di sottobosco
Vini
Champagne Moët & Chandon
Réserve Impériale
Vigneti Massa Timorasso
Villa Cordevigo Chiaretto
Franco Martinetti Barolo Marasco
Barni Bianco Passito Cantagal

Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse

1

2

Dessert
La perla bianca (Filippo
Novelli - Cioccolateria La
Perla - Torino)

3

Lollo Caffè Perlage - Acque
minerali San Pellegrino e Panna
- Cioccolatini della Chocolaterie
des Iles di Stresa
Dopo cena al Bar Lounge...
Variazioni di pizza La Piedigrotta
di Antonello Cioffi
Degustazione di Gorgonzola
Gran Riserva Leonardi - Igor
Vermouth Vandalo di Glep
Beverages con Audere La
Cioccolata

Vini
Vermentino di Gallura
Rosso di Montalcino
Moscato Passito
1 Gli chef alla Cena di Gala
con il Direttivo del Bailliage
di Novara e Marco Sacco;
2 Lo chef Marco Sacco tra il
Bailli Giorgio Palma e la
Vice-Chargée de Presse Isabella
Varese; 3 I sommelier dell’Ais
di Verbania con i vini Nebbiolo
dell’Alto Piemonte; 4 Visita
agli acquari con in mostra i
pesci di lago; Sopra al
menu Punto di degustazione.
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3 4

4 5

1 Giorgio Palma con, a destra,
Isabella Varese; a sinistra, Nini
Airoldi, Anna Gervasoni e Paola
Gervasoni; 2 Antonino Cannavacciuolo
con il Bailli Giorgio Palma e la moglie
Isabella Varese; 3 Lo Chevalier Davide
Aviano con Antonino Cannavacciuolo
e Marco Sacco; 4 Giorgio Palma
consegna l’assegno della Chaîne a
Oreste Primatesta, presidente della
Onlus Le Stelle Lago d’Orta;
5 Giorgio Palma e Isabella Varese con
alcuni ospiti illustri della serata;
menu Flan di Bettelmat, piatto dello
chef Marco Sacco.
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MENU
L’isola del drink
Brindisi augurale con
Champagne Brut Joseph Perrier
Analcolico alla frutta
La Focacceria
La Focaccia di Recco IGP al
formaggio - La nostra Pizzata
L’isola dei rustici
Baci di dama al pistacchio con
spuma di mortadella, Torta di
riso, Tian di carciofi e patate,
Formaggi delle nostre valli,
Cono da viaggio con i frittini
della tradizione, Cannoli
croccanti con la ricotta,
Gobeletti allo zola
L’isola del pescato
Castagnaccio salato con le
acciughe di Camogli, Cipolla
di Tropea con crema di
cannellini e gambero rosso,
Ostriche Gillardeau, Palamita
affumicata, Capponadda del
marinaio e il Polpo con la
crema di patate
e, una volta accomodati…
Antipasti: Tartare di branzino
con caprino e gocce di
liquerizia
Trilogia di rossetti della Punta
Le minestre: Zuppa
Parmentier, Ravioli di castagna
con prescinseua al pesto matto
Il secondo: Orata selvaggia al
forno con carciofi di Albenga
Sorbetto alla mela verde con il
Calvados - Chateaubriand con
salsa Bernese e Cime di Rapa
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ALLEGRIA, AMICIZIA
QUALITÀ E SAPORI

RISTORANTE GRANDE GUERRA

Al termine dell’anno sociale, ci siamo incontrati per il Gala degli Auguri al ristorante Ö Vittorio a Recco, ospiti del nostro Maître Restaurateur, Vice-Conseiller Culinaire, Commandeur
Silver Vittorio Bisso e della sua famiglia. Occasione che fa ormai parte delle tradizioni del Bailliage e non tradisce mai le aspettative. Pur se brevemente, è sempre bello fare cenno alla grande
professionalità di Vittorio e del suo team, con il
fratello gemello Gianni e con i loro figli, tutti attivamente inseriti nell’attività.
Una nota particolare alle adesioni: innanzi tutto,
un gioioso ed elegantissimo gruppo di commensali molto giovani, cui è stato riservato un tavolo
al centro della sala: educati, corretti e bellissimi.
Tutt’intorno, simpatiche tavolate di genitori,
nonni e amici: un vero quadro di Natale!
Nella descrizione delle proposte enogastronomiche, partiamo dall’aperitivo: a far compagnia al
gradevolissimo Champagne Brut Joseph Perrier
(per i maggiorenni, naturalmente...), tre isole
ben definite di stuzzichini: in quella del pescato
si passava dal Castagnaccio salato con acciughe
di Camogli alla Cipolla di Tropea con crema di
cannellini e gambero rosso, senza trascurare
Ostriche Gillardeau e altri piatti della nostra cucina di mare. Poi, gli antipasti rustici dove i Baci
di dama al pistacchio con spuma di mortadella la
facevano da istrioni seguiti, tra altre delizie, dai
caratteristici Coni da viaggio con i tipici Frittini
liguri alle erbette e lo Stecco di formaggio fritto.
Non possiamo non citare la famosissima Focaccia di Recco IGP al formaggio di Vittorio.

In sloveno, kruh significa «pane». E «Kruh,
pane!» era l’invocazione dei soldati sloveni catturati, che soffrivano di una drammatica penuria
di rifornimenti. Nacque allora, nelle trincee della Grande Guerra, l’espressione «crucco», estesa
poi all’intero mondo germanico. Il nostro soldato, invece, di solito «mangiava da signore», come
scrisse un colonnello dei Bersaglieri che ricordava «le frequenti distribuzioni di cioccolata ed altre leccornìe» e si rammaricava per «lo sperpero:
ovunque pane e formaggio ed anche carne buttata via, non perché non buoni, ma perché superflui».
Sfamare e dissetare quasi cinque milioni di uomini in armi non fu un’impresa semplice. E più
di tante parole bastano alcuni numeri: l’Esercito
distribuì 320.000 cucine da campo e 230 milioni di scatolette di carne, mentre nel corso della
nostra controffensiva sugli Altipiani, nel 1916,
per più di un mese mille camion garantirono a
mezzo milione di combattenti 540.000 litri di
acqua al giorno. Uno sforzo titanico.
La razione quotidiana, che doveva bastare per
due pasti principali, equivaleva a circa 4.000 calorie (4.700 per le truppe di montagna), scese a
3.000 nel corso del 1917 e poi tornate a regime.
La colazione del mattino era un mix di ciò che si
mangiava nelle campagne italiane: fichi secchi o
castagne, mandorle, noci e formaggio, olive, sardine o aringhe e due etti di mele fresche. Di tanto in tanto distribuivano qualche sigaro e poche
sigarette. Non c’era paragone con la povera dieta
cui erano abituati in tempo di pace i contadini,

Quella tazzina di caffè sorseggiato all’alba in trincea
divenuta consuetudine nella colazione degli italiani

Dopo avere stuzzicato l’appetito, ci siamo accomodati a tavola per degustare una delicata Tartare di branzino su cuscino di caprino e gocce di liquerizia, seguita dalla Trilogia di rossetti di Punta
Chiappa (la punta occidentale del promontorio
di Portofino). Tra i primi, molto apprezzati i Ravioli di castagna con prescinseua, cagliata delle
nostre campagne, al pesto matto. Quindi, il piatto forte: maestose Orate selvagge al forno con
carciofi di Albenga. Degna conclusione con tenerissima Chateaubriand alla salsa bernese e
cime di rapa. Ci hanno accompagnato Lugana I
Frati DOC 2018 dell’Azienda Agricola Ca’ dei
Frati, vino del Garda, fresco, lineare e dotato di
grande finezza ed eleganza con note delicate di
fiori bianchi e sentori di albicocca e mandorla;
Barco Reale di Carmignano DOC 2016 dell’Azienda Agricola Capezzana, in provincia di Prato. Colore rosso rubino violaceo e intenso, profumo fine, fruttato, sapore morbido, voluminoso,
largo con tannino dolce. È prodotto con uve
Sangiovese e Cabernet Sauvignon con un’aggiunta
di Canaiolo. Prende il nome dall’antica proprietà
medicea i cui confini erano circondati dal muro
del Barco Reale, lungo più di 50 km.
Grande serata, dunque, conclusasi con lo scambio degli auguri per un Natale sereno e un 2020
foriero di soddisfazioni e piacevoli novità. Un
sempre più sentito grazie a Vittorio Bisso e alla
sua famiglia per la sincera amicizia dimostrataci.
Carlo Baglietto, Bailli

molti dei quali scoprirono per la prima volta la
cioccolata, il bollito, il riso. L’unità d’Italia, è stato scritto, si fece in trincea, quando si mischiarono insieme i dialetti e le tradizioni alimentari.
Di solito, il rancio arrivava in linea fra le dieci di
sera e la mezzanotte, trasportato a dorso di mulo
mediante le casse di cottura (le antenate delle nostre pentole a pressione), che contenevano tre
marmitte coibentate da 25 o 30 razioni ciascuna,
in grado di mantenere la temperatura interna di
60° C per oltre 24 ore. In altre parole, il cibo finiva di cuocersi durante il trasporto, e parlare di
pasta o riso al dente era pura fantascienza. Dalla
fine del 1917 si cominciarono a distribuire all’alba 20 grammi di caffè tostato e altrettanti di zucchero; fu così che i soldati, una volta tornati a
casa, continuarono a bere caffè al mattino, determinando in tal modo il rito della tazzina appena
svegli e un cambiamento radicale della colazione
degli italiani.
Un’ultima nota: i soldati delle salmerie, completamente disarmati, rischiavano grosso perché
rappresentavano un ghiotto bersaglio per le artiglierie nemiche. E con la nebbia ci si poteva anche perdere, come scrive nel suo diario un ufficiale di artiglieria: «Una volta sbagliarono trincea,
e si ritrovarono in quell’austriaca. Occorre riconoscere che i nostri nemici, la cui condizione non era
migliore della nostra, si comportarono nella circostanza da gentiluomini: mangiarono di gusto il nostro vitto, ringraziarono i cucinieri e li rimandarono indietro».

MENU AL FRONTE
Pane, 750 grammi
Carne fresca o conservata, 375
grammi
Pasta o riso, 100 grammi
Vino, 25 cc tre volte la settimana
Condimenti assortiti
Cioccolato
Caffè tostato, 20 grammi
Zucchero, 20 grammi

Michele D’Andrea
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Dessert
La Torta degli Auguri della
Chaîne - Friandises natalizie
Vini
Lugana DOC 2018, Azienda
Agricola Ca’ dei Frati
Barco Reale di Carmignano
2016 DOC, Azienda Agricola
Capezzana
Moscato Passito Terre d’Ocra,
Azienda Agricola Firriato

IL CIBO DEI SOLDATI NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

3 4

4 5
1 Il Bailli Carlo Baglietto con i fratelli Vittorio e
Gianni Bisso; 2 In primo piano, il Vice-Chancelier
Giovanni Baghino e il Vice-Argentier avvocato Marco Marino; 3 Lo Chavalier dottor Stefano Cazzullo e lo Chavalier Michele Palazzo, con le rispettive
famiglie e gli ospiti; 4 L’elegantissimo gruppo di gio-

vani commensali; 5 Il Vice-Conseilleur Gastronomique Renato Pittaluga, il Commandeur Egidio Gennaro, il Commandeur Alberto Cupido e la Dame
Adriana Del Grande, con le rispettive famiglie;
menu La casseruola con le Orate selvagge, piatto
maestoso.

1 Al coperto, col fuocherello
acceso, per scaldare le vivande;
2 Momento di pausa in trincea,
ideale per rifocillarsi; 3 Il
chiosco dove si distribuiscono
i rinfreschi alle truppe di
passaggio; 4 Non c’è mise-enplace, ma il piacere della...
convivialità non manca;
Sopra al menu Filetti di
alici piccanti della Società
Parmigiana, sotto Gioia
genuina di fronte al cibo, pur
se servito in... gavetta.
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FORMAGGI CAPRINI IN CARNIA

Nel piccolo comune di Treppo Ligosullo (Udine)
un bell’esempio di imprenditorialità femminile
Il Bailliage di Udine / Friuli Venezia Giulia,
sempre attento ai prodotti del territorio, si è dedicato una gita fuori porta nel comune di Treppo
Ligosullo, poco lontano dal confine austriaco, in
una delle aree più incontaminate della montagna
carnica. Per chi non conoscesse il Friuli, la zona
della Carnia si caratterizza per essere una montagna antica e fiera, con un ambiente autentico e
con abitanti genuini e orgogliosi delle loro tradizioni, come i prodotti ricchi di gusto che la sua
terra sa regalare.
In questa cornice si situa l’Azienda Agricola Mirtha Graciela Velazquez, specializzata in allevamento di capre finalizzato alla produzione casearia. Tra un assaggio e l’altro, abbiamo avuto
modo di conoscere la proprietaria, di origine paraguayana, trasferitasi in quel paesino (poco più
di 700 abitanti) parecchi anni or sono.
L’Azienda nasce nel 2012, in un territorio dove
non c’erano ancora né una grande conoscenza né
una richiesta di latte e formaggio caprino, ma da
parte di Mirtha Graciela era forte l’intento di voler creare un prodotto ancora poco conosciuto,
che si ponesse come valido sostituto al latte vaccino e ai suoi derivati, rispondendo così alle esigenze alimentari di una certa parte dei consumatori.
Dopo una formazione iniziale effettuata nel Veneto, Mirtha Graciela dà il via all’azienda odierna, trasformando quattro ettari di terreno boschivo in pascolo per le capre e costruendo la
struttura adibita a caseificio. In poco tempo, pur
con le difficoltà iniziali dovute alla gestione singola dell’attività e all’avvio di un proprio merca-

SAPORI DECISI
GUSTI SAPIDI
Tra i prodotti dell’Azienda Agricola Velazquez, i formaggi freschi spalmabili (ricotta, caciottina...) al gusto sono morbidi, dal
sapore mediamente deciso con
spiccate note di capra, mentre
quelli con pasta più dura risultano compatti al taglio, con gusto
sapido, ma non piccante, e con
un aroma delicato caratterizzato
da una piacevole venatura dolce.
Un’esplosione di sapori si scopre
assaggiando la Cacioricotta con
fiori di zucca e peperoni piccanti,
la specialità dell’azienda: la particolarità del prodotto è data sia
dalla tecnica di lavorazione, a
metà strada tra la produzione
della ricotta e quella del formaggio, sia dall’abbinamento con le
verdure, che conferiscono una
particolare complessità aromatica, tutta da assaporare.
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1 Mirtha Graciela Velazquez;
2 Caciotta di capra; 3 Fase di
produzione del formaggio di
capra; 4 Azienda Agricola
Mirtha Graciela Velazquez, a
Treppo Ligosullo; 5 Capre di
razza Camosciata delle Alpi
mentre pascolano; Sopra
alla scheda Cacioricotta
di capra con fiori di zucca e
peperoni piccanti, sotto
ricotta di capra.
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to, l’allevamento di capre sale a una settantina di
capi, tutte di razza Camosciata delle Alpi, con
una produzione giornaliera pari a due litri di latte a capra.
Uno dei punti forti dell’impresa, che garantisce
l’alta qualità e la genuinità dei prodotti, è che le
capre mangiano solo erba spontanea, mai mangimi, e si possono muovere liberamente nel grande territorio dell’azienda. L’alimentazione sana e
ben bilanciata, il benessere degli animali e la produzione a chilometro zero si sommano al fatto
che l’azienda è una delle prime in regione che, attraverso un’accurata selezione e controlli veterinari costanti, può vantare capre indenni da artrite reumatoide caprina, avendo così la certezza di
una produzione genuina costante e di sicuro valore qualitativo.
I controlli costanti si attuano anche alla fase della produzione casearia, concentrata nei mesi tra
aprile e fine agosto; la lavorazione attenta e delicata del latte caprino, dalla pastorizzazione alla
stagionatura, è fatta perlopiù manualmente, con
un’attenzione alla salubrità e all’integrità del prodotto.
Fare conoscenza con Mirtha Graciela Velazquez
è stato molto piacevole e arricchente: oltre che
una persona determinata e capace, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere un’azienda che è
un bell’esempio di imprenditorialità femminile e
di valorizzazione del territorio.
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ISABELLA D’ARAGONA
E GIAN GALEAZZO SFORZA
Splendori irripetibili per le nozze celebrate nel 1488
La Festa del Paradiso organizzata da Leonardo da Vinci
Questo matrimonio tra primi cugini, combinato
sin da quando Gian Galeazzo aveva tre anni, nel
1472, a opera dello zio Ludovico il Moro, doveva
realizzarsi soltanto nel 1488. Dedito ai bagordi e
malfermo di salute, Gian Galeazzo, bello e biondo
e superstizioso, amava la caccia e le grandi bevute,
mentre lo zio Ludovico «innalzava la sua fama e si
installava nel Castello di Milano».
La sposa, Isabella d’Aragona, figlia di Alfonso di
Calabria, futuro re di Napoli, era così definita dai
poeti che vivevano alla corte degli Sforza: «negretta di volto et non molto bella».

Harmell Sala,
Vice-Conseilleur Gastronomique Honoraire
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Il matrimonio fu celebrato per procura il 21 dicembre, e il giorno successivo Isabella partì per
Milano, con un seguito regale, fra cui anche tre
schiave arabe e sette negre.
Il banchetto che l’accolse fu eccezionale: «abbinava le delizie della gola a quelle dell’intelletto prima di
ogni portata», mentre la città era tutta addobbata a
festa tra drappi colorati, cantori e musici.
Lo storico milanese Tristano Calco, cronista ufficiale delle celebrazioni in casa Sforza, scrive che attori e mimi interpretavano episodi mitologici con-

nessi con le vivande presentate: per annunciare
l’arrivo dell’agnello arrosto entrava Giasone a narrare l’impresa del vello d’oro; per il vitello interveniva Apollo a raccontare il furto degli armenti di
Admeto. Diana annunciava che il cervo in arrivo
era Atteone da lei tramutato, e che il reale stomaco di Isabella era la tomba più adatta per l’eroe.
Orfeo aveva approfittato degli uccelli radunatisi a
sentire il suo canto per farne una strage e consegnarli alla mensa nuziale.
Di una vivacità eccezionale, tutta la cerimonia
(magistralmente organizzata dal Moro «per dare
agli sposi l’illusione di godere di una piena sovranità») rallegrò gli invitati, il fior fiore della nobiltà
dell’epoca, che rimasero estasiati non solo di fronte allo spettacolo che si protrasse piacevolmente
tra una infinità di vassoi colmi di quaglie, pernici e
fagiani, di lepri, robiole e mostarde, con zuppe e ravioli e pasticci elaborati, ma ancor più per l’eleganza dei costumi, atti a porre in evidenza la ricchezza e la raffinatezza del casato, in quell’epoca
impegnato ad accrescere il suo prestigio, ospitando letterati e artisti di ogni genere, come Leonardo e Bramante.
E fu in questa occasione che il Genio leonardesco
raggiunse gli apici della spettacolarità, dando vita
alla famosa Festa del Paradiso, di cui tuttora non si
è spenta l’eco, tra musiche (dello stesso Leonardo)
e danze e rappresentazioni teatrali in versi. Festa
creata e messa in scena anche a Firenze in onore di
Lorenzo il Magnifico: aveva inizio nel pomeriggio, prima dei succulenti banchetti.
Tra un via vai di credenzieri e dispensieri, trincianti
e apparecchiatori, camerieri e sottocamerieri, le sale
brillavano della presenza degli argenti disposti sulle
tavole dalle bianche tovaglie in pregiato tessuto,
mentre i bicchieri colmi di prelibati vini venivano
svuotati di continuo, accompagnando la degustazione di deliziosi dolci, tra gruppi di musici alle prese con chitarrini e viole, con liuti e tamburi.
Finalmente, dopo la baldoria di una così vivace cerimonia, gli sposi si ritirarono al piano superiore,
in camere separate, perché gli astri avevano indicato Vigevano come luogo propizio per il congiungimento.
2
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NOTA
Notizie tratte da
Caterina Sforza
di A. Braschi
Io Caterina
di Francesca Riario Sforza

1 Isabella in un dipinto
dell’epoca; 2 In un disegno
quattrocentesco, il banchetto
per le nozze di Isabella
d’Aragona e Gian Galeazzo
Sforza.
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