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La prossima primavera, Firenze 
sarà al centro dell’attività del 

Bailliage Nazionale della Chaîne. Da 
giovedì 3 a domenica 6 aprile 2014, in 
riva all’Arno si svolgerà infatti il 46° 
Grand Chapitre International d’Italie. 
La struttura organizzativa, guidata dal 
Bailli Gerardo Blanca e dalla consorte 
Renata, ha già predisposto una serie di 
eventi ricchi di fascino (il programma 
completo nella brochure allegata alla 
Rivista). Il raffinato turismo culturale 
proprio della Città Gigliata s’intreccerà 
con momenti di alta enogastronomia. 
Connubio esaltante, da vivere tra Storia, 

Arte (palazzi, musei, chiese...) e la seco-
lare tradizione della cucina toscana, tra 
le migliori d’Italia e non solo. Firenze, 
peraltro, di recente si è piazzata al pri-
mo posto in una speciale graduatoria 
mondiale concernente il buon vino e 
l’ottimo cibo. Avendo radici popolari e 
contadine (ingredienti semplici e gus-
tosi), la gastronomia tipica dell’intera 
Toscana, e del suo capoluogo in parti-
colare, s’è costruita nei secoli una fama 
prestigiosa, facendosi apprezzare in 
Italia e nel mondo. Ne sono riprova 
alcuni piatti, vere e proprie tentazioni 
anche per i palati più esigenti. Tanto 

per fare alcuni esempi: la finocchiona, 
la pappa col pomodoro, la ribollita, le 
tagliatelle al cinghiale, i tortelloni alla 
maremmana, la bistecca alla fiorentina, 
la trippa al sugo, il lampredotto, l’arista 
alla toscana, lo stracotto alla chiantigia-
na, la sbriciolata, il castagnaccio…
Si tratta di sapori e saperi derivanti 
da un’antica arte culinaria che, gra-
zie anche a Caterina de’ Medici, nel 
Cinquecento raggiunsero la Francia e 
influenzarono le trasformazioni già in 
atto nell’allora rozza ancorché sfarzosa 
cucina d’Oltralpe, presentando ghiotte 
ricette e l’uso di posate come la forchet-
ta (vere e proprie rivoluzioni culturali 
dello stare a tavola).
Per questo straordinario appeal, a Fi-
renze sono attesi numerosi ospiti, non 
soltanto italiani ed europei, ma anche 
di altri Continenti. A livello inter-
nazionale, infatti, c’è grande attesa per 
questo evento. Se n’è avuta conferma 
anche nell’ultima assemblea mondiale 
della Chaîne (a Strasburgo), nel corso 
della quale, tra l’altro, è stato ribadito 
l’impegno di Parigi a sostenere ulte-
riormente il progetto dell’ACCR na-
zionale (di cui è responsabile Patrizia 
Spada) per la costruzione di una strut-
tura ospedaliera in Perù.
Sempre nelle assise svoltesi nel ca-
poluogo dell’Alsazia si è deliberato 
di non ricorrere più alla formula del 
gemellaggio: quando due strutture 
s’incontreranno per fraternizzare a 
tavola si tratterà di interbailliage, tout 
court!

Roberto Zanghi

PRIMAVERA 
FIORENTINA

Il 46° Grand Chapitre International d’Italie in programma 
in riva all’Arno da giovedì 3 a domenica 6 aprile 

Rinnovato impegno di Parigi a favore dell’ACCR Nazionale

Nella foto, il Ponte Vecchio, uno degli emblemi di 
Firenze. Nel cerchio, Renata e Gerardo Blanca.
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Una cinquantina di Rôtisseurs e 
loro ospiti, provenienti da diver-

si Bailliages italiani, hanno dato vita a 
una piacevole gita in Terra Lusitana. 
I rapporti cordiali tra il Bailli Délégué 

italiano, Roberto Zanghi, e il suo omo-
logo portoghese, Anìbal Soares, hanno 
spianato la strada a un soggiorno davve-
ro speciale, sia nella regione dell’Alen-
tejo sia a Lisbona. Nella capitale, si sono 

inoltre rinforzati i rapporti di amici-
zia con Fernando Messias, Bailli della 
Grande Lisbona. Vero entusiasmo fra i 
partecipanti per l’esito del viaggio. Nelle 
foto, alcuni momenti del fantastico tour.

IncontrI InternazIonalI

1. Sulla terrazza dell’Hotel Sheraton, prima della cena di gala. 2. Heidi Fuchs-Dejori, Anìbal Soares Bailli Délégué del Portogal-
lo, Bruno Peloi, Enrico Manganotti e Fernando Messias, Bailli della Grande Lisbona. 3. Renata e Gerardo Blanca, assieme a due 
amici portoghesi all’Hotel Sheraton. 4. Da sinistra, Roberto Menta, Daniela Trenchi, l’interprete portoghese Paula e Gabriella 
Ferraro-Dall’Ava. 5. Elia Nonis, Michele Riccardi, Michele e Nicla Mellano. 6. Da sinistra, Sonia Querini, Franco e Maurizia 
Venturoso, Carlo Moretti. 7. Mariagrazia Bassan-Peloi, Roberto Marzolini, Gianfranca Santi e Donato Dall’Ava. 8. Le fami-
glie Maisano e Delser al completo prima della cena di gala allo Sheraton. 9. Il Bailli Délégué Anìbal Soares ritratto durante un 
brindisi beneaugurale con Silvana e Arnai Gessi. 10. Gabriella e Vittorio Zamai. 11. Foto di gruppo all’interno dello splendido 
Monastero dos Jerónimos, a Lisbona. 12. Il brindisi di benvenuto al Convento do Espinheiro. Perfetto padrone di casa il Confrère 
Dinis Piris, direttorre della struttura. 13. Scoppia l’amicizia tra i gitanti e i Cantares Alentejanos. 14. Antonietta e Mario Zavagno.

gita IN PORTOGALLO

1. 2. 3.

4. 7.6.5.

8. 9. 10.

12.11.

13.

14.



3VIta deI BaIllIages Torino

Un caterpillar! In poco più di tre 
mesi, Maurizio Giordano ha 

colmato un’ingiustificabile lacuna nel 
panorama italiano dei Rôtisseurs, isti-
tuendo un Bailliage in Torino, racco-
gliendo attorno agli spiedi incrociati 
un gruppo nutrito e appassionato di 
bon vivant e diffondendo, con il suo 
contagioso entusiasmo, lo spirito e i va-
lori della più antica e articolata associa-
zione enogastronomica mondiale.
Così, dopo la solenne intronizzazione 
pavese e le inevitabili procedure orga-
nizzative, le magiche colline dell’Asti-
giano, specchio di un’antica e raffinata 
civiltà della terra, hanno ospitato la 
prima uscita ufficiale del sodalizio. Ac-
canto ai soci di collare e alle loro con-
sorti, una selezionata schiera di ospiti 
che il Bailli già intravede come futuri 
confratelli, invitati a sperimentare la 
convivialità della Chaîne e a scoprire, 
soprattutto, che dietro l’apparente na-
turalezza di ogni incontro si nasconde 
una rigorosa ricerca dell’ideale connu-
bio fra luogo, cibo e vino.
Il Comune di Castello di Annone è 
pura gioia per l’occhio, immerso com’è 
nella chiostra dei bricchi e dei declivi 
verdeggianti di vitigni nobili. Lì, nel 
1971, Ornella e Mario Cornero (scom-
parso prematuramente lo scorso mag-
gio) avevano avviato, sotto l’insegna 
de La Fioraia, un percorso di raffinata 
qualità enogastronomica che coniugas-
se tradizione e innovazione, rispetto 
per il passato e ricerca di una speri-
mentazione sobria e mai urlata. E, caso 
felice, hanno trasmesso tecnica e pas-
sione ai figli Manuela e Maurizio, oggi 
colonne dell’impresa di famiglia
 Dai delicati antipasti serviti nel curatis-
simo prato che si apre sulla valle a una 
perfetta tartare di fassone con uovo di 
quaglia poché, da un vellutato risotto 
con fonduta di fontina e fondo bruno 

agli intensi bocconcini di vitella stufati 
al Barolo, dal semifreddo al caffè con 
gelato di cioccolato e zabaione al rum, 
all’originale zabaione al moscato con ge-
lato alla crema, il menu ha mantenuto le 
premesse e le promesse di eccellenza. Lo 
ha sperimentato anche Franco Zavatta-
ro, Grand Echanson d’Italie Honorai-
re, che ha voluto accompagnare i primi 
passi del Bailliage torinese con la sua 
autorevole presenza e le sue amichevoli 
parole di saluto e di incoraggiamento. 
Ospite d’onore ed eccezionale guida alla 
scoperta dei vini della serata Franco Ma-
ria Martinetti, gran gourmet e produtto-
re egli stesso, figura di primo piano nel 
panorama enogastronomico internazio-
nale, unico italiano a far parte dell’Aca-
démie du Vin de France e presidente 
per più mandati dell’Académie Interna-
tionale du Vin. Martinetti ha offerto una 
selezione accurata e sapiente delle sue 
etichette, a partire dallo straordinario 
Quarantatre, un metodo classico brut del 
2006 sboccato solo tre giorni prima della 
nostra conviviale, e seguito da un Colli 

Tortonesi Timorasso Martin del 2010, da 
una Barbera d’Asti superiore Montruc 
del 2007, da un solido e vellutato Barolo 
Marasco del 2008 e da un profumatissi-
mo Moscato d’Asti del 2012. Ma è stato il 
modo con cui egli ha saputo raccontare 
il vino che ha incantato: un’affabulazio-
ne più che una presentazione, priva di 
tecnicismi inutili ma colma di citazioni 
storiche, letterarie e perfino musicali. 
In altre parole, una vera e propria lectio 
magistralis in pillole sul vino, sulla Terra 
e sulla gente di Piemonte. Serata memo-
rabile dunque, ulteriormente arricchita 
dalle voci di Piero Cotto e Beatrice Dalì, 
magnifici interpreti di un repertorio in-
ternazionale di vera qualità. Un esordio 
oltre le migliori previsioni, che non solo 
premia l’impegno e la tenacia del Bailli 
Maurizio Giordano, ma al contempo le-
gittima le aspettative di solidità, di tenu-
ta e di sviluppo della Chaîne di Torino. 
Il toro, insomma, scalpita.

Michele D’andrea
Vice-Chargé de Presse

Il raffinato esordio del neo-costituito Bailliage piemontese al Ristorante La Fioraia,  
a Castello di Annone, nell’Astigiano

L’IDEALE CONNUBIO 
FRA LUOGO, CIBO E VINO

1. Maurizio Giordano, Bailli di Torino, fra Nahoko Watanabe e Valter Marabotto, Vice-Argentier. 2. Fran-
co Maria Martinetti e Michele D’Andrea, Vice-Chargé de Presse. 3. Franco Zavattaro, Grand Echanson 
d’Italie Honoraire. 4. Mario Mina, Vice-Chancelier, assieme a Franco Maria Martinetti. 5. Elias el Had-
dad, Vice-Chargé de Missions. 

1. 2.

4.3. 5.



4 VIta deI BaIllIages Udine / Friuli Venezia Giulia

Maggio vuol dire asparagi e l’aspara-
go da sempre per i friulani è il bian-

co turrione di Tavagnacco. La sua reggia 
è alla trattoria al grop, delle sorelle Si-
mona (Maître Rôtisseur) e Silvia Del Fab-
bro, che continuano la tradizione del loro 
papà, il compianto Elio. Il Dîner Amical 
numero 258 del Bailliage di Udine, dedi-
cato a questo pregiato frutto della terra, si 
è quindi celebrato nel noto locale della pe-
riferia udinese. L’occasione è stata ghiotta 
anche per rendere omaggio all’Azienda 
vinicola Corte Aura (Franciacorta), i cui 
prodotti – in particolare il Brut, il Rosé e 
il Satèn – sono stati presentati (e unani-
memente apprezzati) nel corso del Grand 
Chapitre di Pavia. A Tavagnacco, lo spu-
meggiante Franciacorta Brut Corte Aura è 
stato felicemente abbinato agli antipasti. 
Poi, i commensali hanno potuto gustare il 
magnifico Satèn, dal ricco abboccato, che 
ha accompagnato – con generale soddisfa-
zione – i primi, tra i quali un magnifico 
Risotto. È stato ancora il Satèn a esaltare 
il piatto della tradizione locale, Uova e 
asparagi bianchi, che in questa festa non 
poteva mancare. Il Rosé, profumato e dal 

ricco perlage, è stato quindi degustato con 
il secondo, un piatto delicato, a base di car-
ni di coniglio e asparagi. Per il dessert, in-
fine, è stata servita la versione Demi Sec. A 
causa d’impegni di lavoro, non era presen-
te il dottor Federico Fossati, della Corte 
Aura, Professionnel du Vin, neo-iscritto al 
Bailliage di Udine, intronizzato proprio a 
Pavia. L’Azienda era comunque egregia-
mente rappresentata dal dottor Quirico 
Buccolini. Constatata l’ottima accoglien-
za da parte dei presenti per gli spumanti 
proposti, gli è stato consegnato l’Attesta-
to di iscrizione dell’Azienda Corte Aura 
all’Albo dei Vignaioli Amici del Bailliage 
di Udine della Chaîne des Rôtisseurs. In 
quest’Albo, istituito da un anno, sono in-
serite le aziende vitivinicole considerate 
benemerite dai gourmet friulani, sia per 
la qualità dei prodotti sia per la disponi-

bilità nei confronti della Confrérie. La se-
rata s’è conclusa con tanti gioiosi brindisi. 
Durante i saluti di commiato, unanimi gli 
apprezzamenti destinati alla famiglia Del 
Fabbro. In particolare, a Simona – che ha 
ricevuto il tradizionale attestato di bene-
merenza – sono stati rivolti gli auguri per 
un felice ritorno sugli schermi televisivi 
dopo i successi ottenuti alla trasmissione 
La prova del cuoco.

Fabrizio turrini, Bailli

Dîner Amical nella trattoria di Tavagnacco (Udine) 
Successo per gli abbinamenti con le bollicine dell’Azienda vinicola Corte Aura (Franciacorta)

CENA D’ASPARAGI AL GROP

trattoria al grop 
Via Matteotti, 1 - Tavagnacco (Udine) 

Telefono 0432-660240
E-mail info@algrop.net

Corte aura 
Via Colzano, 13 - Adro (Brescia) 

Telefono 329-8916061 
Sito www.corteaura.com

Una beLLa tRasFeRta in sLovenia
Bella trasferta in Slovenia per alcuni Rôtisseurs friulani, guidati dal Bailli Fabrizio Turrini.  
Nel rinomato locale Pri Lojzetu, a Zemono (a pochi chilometri da Gorizia), hanno potuto apprez-
zare la raffinata cucina dello chef Tomaž Kavčič. Tra i presenti, oltre al Bailli Délégué di Slovenia, 
Tomaž Ravnikar, c’era anche Victorya Dehtyarova, moglie di Argo Fedrigo, Bailli del Collio.  
In occasione del piacevole Dîner Amical, Fabrizio Turrini – portando i saluti del Bailli Délégué 
d’Italie, Roberto Zanghi –, ha auspicato una sempre più coinvolgente collaborazione enogastrono-
mica tra i buongustai friulani e quelli sloveni della Chaîne.

1. Michele Riccardi tra Giuseppe Bargone e Giorgio Rossetto. 2. Fabrizio Turrini, Enrico Manganotti, Simona Del Fabbro, Quirico Buccolini, Michele Mellano e 
Franco Venturoso. 3. Pierluigi Giuliano con Katia Mignogna. 4. Da sinistra, Paolo e Silvia Maisano, con Franz Josef von Keller. 5. Carlo e Laura Delser. 6. Enrico 
Camerotto, Chevalier d’Honneur, con Federico Clara, Vice-Argentier Honoraire.
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La serata dei fuochi di San Giovanni – 
organizzata dal Bailliage di Udine / 

Fvg alla trattoria Da toni, a Gradiscutta 
di Varmo – si è rivelata fin dal primo mo-
mento una grande festa, oltre che un Dî-
ner Amical sublime. Una festa iniziatasi 
attorno al tradizionale falò schioppettante 
che accompagna il solstizio d’estate, acce-
so per l’occasione nel parco del ristorante 
dove sotto i peri secolari si è celebrata la 
splendida accoglienza a base di bollicine e 
deliziosi stuzzichini. Assieme a chi scrive, 
gli oltre ottanta convitati, riuniti attorno al 
fuoco, hanno subito levato i loro calici per 
stringersi attorno al decano-gentiluomo 
della Chaîne friulana, il Maître Restau-
rateur Aldo Morassutti, Vice-Conseiller 
Culinaire Honoraire, da poco diventato 
ottuagenario. La serata è poi proseguita 
tra porticato e sala da pranzo sui cui tavoli 
erano state realizzate delle composizioni a 
base di erbe officinali e magiche sulla base 

di un antico disciplinare che vuole nei se-
coli che così si celebri la notte solstiziale. 
Alla presenza di molti ospiti – tra cui il 
Bailli di Trieste Fulvio Sussig e altri Con-
frères provenienti dai Bailliages contermi-
ni e dalla vicina Carinzia, e per la prima 
volta con un tavolo interamente riempito 
dai giovani Chevalier appena intronizzati 
nel corso del Grand Chapitre di Pavia –, si 
è iniziata la successione delle portate. 
Pochi sapevano che era atteso anche un 
ospite speciale. Joe Bastianich – il noto 
gastronomo italo-statunitense diventato 
ormai una star televisiva per opera della 
trasmissione Masterchef – ha preso posto 
al suo tavolo al termine dell’antipasto: 
era appena rientrato in Friuli da Milano, 
dove da una ventina d’anni si trova la sua 
dimora italiana. Una partecipazione non 
ufficiale, ma per stare a tavola con amici e 
passare una serata di relax. Non è possibi-
le tralasciare una se pur breve descrizione 

dello straordinario menu presentato. Tut-
to è stato centrato sul tema del territorio 
della Bassa Friulana, terra bagnata dal 
fiume Tagliamento e dalle Risorgive. Tra 
gli aperitivi, l’umidità del bosco è stata ri-
chiamata dalle Chiocciole alla friulana e 
da un Brodo di carne ai funghi porcini. 
Nell’antipasto, il Foie gras che ricordava 
i cortili contadini è stato sposato in cucina 
al Distillato di miele di acacia provenien-
te dai boschi cedui degli argini del grande 
fiume friulano. Due i primi piatti: la stra-
ordinaria Zuppetta di piselli dei vicini orti 
di Sant’Erasmo con i gamberi di fiume e 
l’insolito Risotto alle rane, abitatrici chias-
sose dei numerosi stagni e fiumicelli della 
zona. Il secondo d’eccezione – omaggio di 
Aldo Morassutti alla storia della Chaîne 
des Rôtisseurs – è stato un pregiato vo-
latile di passo della famiglia delle anatre: 
l’alzavola, che a primavera arriva da que-
ste parti nella sua annuale migrazione. La 
cottura, naturalmente, era allo spiedo. Ot-
timi i vini presentati; da segnalare in par-
ticolare il felice abbinamento del secondo 
piatto con uno Sirah del 2010. Un rosso 
toscano dall’eccellente corpo, prodotto da 
un friulano che in Maremma ha stabilito 
la sua azienda, la Tenuta Canneto. Una 
splendida serata, durante la quale emo-
zioni, socialità e alta gastronomia si sono 
felicemente alternate. Ne è stata degna ri-
prova la laudatio del gastronomique Miche-
le Mellano: non ha potuto che usare agget-
tivi superlativi per qualificarne la qualità. 

Fabrizio turrini, Bailli

VIta deI BaIllIages Udine / Friuli Venezia Giulia

Alta gastronomia alla Trattoria Da Toni, a Gradiscutta di Varmo 
Festeggiato Aldo Morassutti, ristoratore gentiluomo

CUCINA DEL TERRITORIO 
E FUOCHI SOLSTIZIALI

trattoria Da toni
Via Sentinis, 3

Gradiscutta di Varmo (Udine)
Telefono 0432-778003
Sito www.datoni.net

1. Il momento dei saluti finali dopo lo splendido Dîner Amical. 2. Aldo Morassutti, ristoratore-gentiluomo. 
3. Il Bailli Fabrizio Turrini con Joe Bastianich e alcuni giovani Rôtisseurs.
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Ancora due eventi speciali per il 
Bailliage Abruzzo Adriatico.

Anzitutto, l’ennesima bella serata, tra-
scorsa in perfetto clima familiare, vissu-
ta nella sempre ospitale casa di Gaetano 
Lanfaloni. La scusa questa volta è stata 
una simpatica Gara di dolci. 
La competizione ha coinvolto le mogli 
dei nostri Confrères e si è rivelata in con-
creto di alto livello, con tanto di giuria 
di altrettanto alto livello capitanata da 
Luciana Romano d’Aprile, gourmet so-
praffina, di fatto la nostra Conseiller Ga-
stronomique. Undici torte e un’insalata 
di frutta (di Manuela Ricci), a ricordare 
lo stemma della Chaîne des Rôtisseurs, 
sarebbero potute bastare, ma, siccome 
l’ora era quella della cena, lo chef di casa, 
Claudio Sabatini, non ci ha fatto manca-

re un primo e un secondo piatto, cucinati 
da par suo. Soltanto dopo si sono svolte la 
gara e naturalmente le premiazioni, con 
regali per tutte le partecipan-
ti. Ci sono stati due primi po-
sti ex aequo: una Torta Pere e 
Noci (confezionata da Cateri-
na Roberti) e una Torta di Bri-
ciole e Ricotta (opera di Anna 
Grazia, moglie di chi scrive). 
La serata è stata anche l’occa-
sione per la prima uscita uf-
ficiale del Braciere dell’Amici-
zia, uno strumento da cucina 
particolarmente vicino alle 
storiche origini abruzzesi per 
cuocere spiedi e carni alla brace. Questa 
apparecchiatura – ideata da Luca For-
cella, che l’ha brevettata e la comincia a 

commercializzare in Italia e all’estero – 
nasce dalla tradizione abruzzese dell’Ar-
rosticino, un piccolo spiedo di carne. In 
questa terra, con antiche tradizioni di 
transumanza, lo si incontra spesso: può es-
sere nel giardino di casa oppure nei risto-
ranti e nelle pizzerie, e l’impatto provoca 
sempre grande gioia, sia nei buongustai 
adulti sia in quelli piccini. L’Arrosticino 
nasce come spiedino di carne di agnello 
o di pecora, ma può facilmente diventare 
spiedino di pesce o di salciccia, o anche di 
verdure grigliate. 
La particolarità è che con questo bra-
ciere – sfruttando un sistema di cottura 
verticale – ognuno a tavola con gli amici 
si può cucinare il proprio spiedino, sen-
za fumi fastidiosi e quindi senza doversi 
allontanare. Una cosa divertente e piace-
vole. Ulteriori notizie sul sito www.my-
bda.it. Il secondo incontro conviviale ha 
riguardato i prodotti ittici (dopo la car-
ne… era doveroso!). E così un bel grup-
petto di gourmet di Abruzzo Adriatico 
s’è recato a Popoli, nell’entroterra pesca-
rese, per assaggiare un cibo della tradi-
zione locale: i gamberi di fiume. Squisiti! 
Per molti di noi è stata una vera scoperta. 
I prelibati crostacei, dal naturale colore 
verdastro (rossi dopo cottura), hanno 
accompagnato tutte le portate, prepara-
te a regola d’arte dal Ristorante vecchie 
terme (in via Tiburtina, 1). Ma questa 
è stata anche l’occasione per accogliere 
tra di noi due nuovi soci, che finalmente 
hanno capitolato dopo tante frequenta-
zioni: Paola Cesinaro Di Rocco e Ar-
mando Di Florio (organizzatore con 

Marco Roberti di questo Re-
pas), e per fare conoscenza 
con una Cantina della zona: 
l’Azienda Agricola Terzini 
di Tocco da Casauria (www.
cantinaterzini.it): il suo pa-
tron Aldo ci ha presentato 
tutta la gamma di vini, Bian-
co, Cerasuolo e Rosso, con al 
culmine il suo Montepulcia-
no d’Abruzzo Vigna Vetum 
2008, premiato quest’anno 
da Luca Maroni come “mi-

glior vino rosso”.

Marco Forcella, Bailli

VIta deI BaIllIages Abruzzo Adriatico

Due eventi speciali: dapprima ospiti in casa di Gaetano Lanfaloni 
Poi al Ristorante Vecchie Terme di Popoli,  

alla scoperta dei gamberi di fiume

NOVITÀ PER GLI  
ARROSTICINI 

CON IL BRACIERE 
DELL’AMICIZIA

1. Luca Forcella, ideatore dell’innovativo strumento per cuocere gli arrosticini. 2. Il Braciere dell’Amicizia, 
pronto per essere usato. 3. La Giuria all’assaggio dei dolci. 4.>7. Torte in concorso.

I gamberi di fiume appena 
pescati e  dopo la cottura.

1. 2.

3. 4. 5.

7.6.
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“Là dove c’era l’erba ora c’è una 
città…” cantava Celentano, e 

là, dove ora c’è una città, c’è anche un 
Ristorante, il grigliamania. Qui si è 
svolto il 279° Dîner Amical del Baillia-
ge di Milano. Siamo in quella periferia 
milanese cresciuta in fretta negli Anni 
’60 e poco distante dalla Via Gluck ce-
lebrata dal molleggiato.
Una scelta insolita, quella di ritrovarsi 
in una zona periferica di Milano, ma 
il grigliamania è un locale rinomato 
per la qualità e la bontà della sua carne, 
protagonista assoluta di una cucina ge-
nuina, semplice e allo stesso tempo raf-
finata. Per poterlo apprezzare, bisogna 
però conoscerlo! Incastonato in un pa-
lazzo sul lato della piazza, circondato 
dal traffico, dallo sferragliare dei tram 
del 1928 e dall’amico treno, sfugge agli 
occhi dei passanti frettolosi, quasi a vo-
ler mantenere un distaccato riserbo.
Lasciata alle spalle la frenesia milanese 
e attraversato l’ampio dehors (che 
in primavera si riempie di 
fiori e di colori), si entra in 
un ambiente confortevole 
ed elegante, fra pareti in 
pietra e boiserie in legno; 
al centro, rigorosamente 
a vista, fa bella mostra di 
sé la zona griglia, piena di 
braci e carboni ardenti, e con-
tornata da mattoni in cotto e 
ampia cappa: qui la carne 
la fa da padrona, per un 
Ristorante davvero indi-
cato per la Chaîne!
Ai saluti iniziali del Bail-
li Giorgio Bruno Rossi, è 
seguita la presentazione-
distribuzione de Le Magazine 
du Bailliage de Milan: nuo-
va proposta comunicati-
va per i Confrères milanesi, da subito 
apprezzata. Dopo l’aperitivo di benve-
nuto, con Mise-en-bouche e Brut Rosé 

delle Cantine Giorgi, la cena è stata un 
crescendo di profumi e sapori, magi-
stralmente orchestrato dallo chef Rocky 
Mazzaferro, il quale tende a sovvertire 

le regole della tradizione e a rein-
terpretarle per sorprendere e 

creare nuovi abbinamenti e 
nuovi gusti. Ouverture con 
un piccolo capolavoro 
per antipasto, Tartare di 
manza (condita con uovo 

pastorizzato, paprika, se-
nape, tabasco, prezzemo-

lo, olio, capperi e acciughe), 
tagliata in piccolo, al tartufo 

nero di Norcia su carpaccio 
di carciofi e cipolla rossa 
in agrodolce, seguita da 
un Pomodoro farcito di 
spuma di ricotta di bufa-

la al timo, adagiato su un 
pavé cremoso di funghi. Il 

ritmo incalzante è proseguito 
con un bis di primi, delica-
ti e ben accostati in quan-

to a sapori: Margherita di pasta fresca 
all’uovo, ripiena di ricotta aromatizzata 
al dressing di rucola selvatica su coulis 
di pomodoro e basilico cristallizzato, e, 
a seguire, Carnaroli del Pavese in risot-
to (inizialmente tostato e poi preparato 
a partire da un brodo di carne di vitello, 
con osso del ginocchio) con salsiccia to-
scana (scottata in padella), fiori di zucca 
e mandorle d’Avola tostate.

L’atto finale dell’opera gastronomica si 
è celebrato con il secondo piatto: una 
tenerissima Intercostata di manza ba-
varese, leggermente scottata agli aromi 
(timo, maggiorana, rosmarino) per ot-
tenere una crosta esterna croccante, su 
letto di patate violette sautées. Degno 
attore co-protagonista, il Morellino di 
Scansano Docg Campomaccione Rocca 
delle Macie, di colore rosso rubino inten-
so e sfumature rosso rubino, abbastanza 
trasparente (90% Sangiovese, 5% Caber-
net Sauvignon, 5% Merlot). L’onore dei 
bis della rappresentazione è andato al 
dessert: Mousse di miele e pinoli tosta-
ti, meringata (20% di meringa italiana, 
70% di panna e 10% di miele), su poche 
di fragola e cioccolato amaro. Lo staff 
in sala, gestito dal ristoratore Salvatore 
Vasile, è stato professionale e capace di 
trasmettere, orgogliosamente, l’entusia-
smo per i cibi di qualità serviti. Dames, 
Confrères e ospiti non hanno potuto che 
apprezzare un Dîner di alto livello, gu-
stato nella consueta atmosfera di buona 
amicizia e completamente in linea con 
lo spirito della Chaîne.

alberto servienti
Vice-Chargé de Presse

Apprezzato il 279° Dîner Amical - Nel corso della serata, 
presentato il primo numero del Magazine informativo

LE CARNI SQUISITE 
DEL GRIGLIAMANIA

Ristorante grigliamania
Piazza Sire Raul, 4 - Milano

Telefono 02-2846261
Sito www.grigliamania.it

Carnaroli del Pavese in risotto 
e intercostata di manza bavarese.

1. Dario Lonardoni, Vice-Conseiller Gastronomique, con Claudio Ceriotti, nuovo Maître Rotîsseur. 
2. Da destra, Luisa e Giorgio Rossi, nuovo Bailli milanese, assieme a Daniela Paganini.

La Mousse, eccellente 
al gusto, stupenda 

alla vista.

1. 2.
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Desiderio d’estate, voglia di mare. 
Le ferie estive sono prossime, 

ma mancano ancora un paio di setti-
mane ad agosto. La tipica afa milane-
se comincia a farsi sentire. 
Quindi, cosa c’è di meglio 
di una buona cena a base 
di pesce tra Confrères, per 
anticipare il sapore delle 
vacanze desiderate duran-
te il lungo anno?
La scelta per il 281° Dîner 
Amical è quindi caduta su 
un ristorante, o meglio su 
una trattoria (nota a mol-
ti Confrères per aver già 
partecipato, negli anni pas-
sati, a Dîner del Bailliage), 
che è indicata come tra le 
migliori in Milano per la 
cucina di pesce: arrow’s. 
L’ambiente, ben curato, 
tranquillo e accogliente, fa 
capire che la denominazio-
ne di “trattoria” è solo un 
vezzo per far sembrare più 
familiare quello che è un 
vero e proprio ristorante, 
con linea gastronomica 
marinara. Il servizio, ineccepibile, è 
molto cordiale e quasi amichevole.
La trattoria arrow’s di fatto è nata 
(anche se non con la denominazione di 
oggi) alla fine degli Anni ’50 con l’ar-

rivo a Milano di un giovane siciliano, 
Pietro Contino, che aveva il sogno di 
aprire un ristorante. Da quegli anni 
lontani, è stato un continuo successo 

che contribuisce a tenere 
alto il buon nome di Mila-
no nel campo eno-gastro-
nomico: nel 1997 arrow’s 
s’insedia con questa inse-
gna nell’attuale sede di via 
Mantegna. In quell’anno, 
avviene anche il cambio 
generazionale: a Pietro 
subentrano i figli Piero e 
Massimo. Tuttavia, ancora 
oggi, Pietro sovraintende e 
la moglie Emilia dirige la 
cucina. Nonostante il pe-
riodo estivo, molto nutrita 
è stata la presenza di Con-
frères, Consœurs e ospiti 
(quasi 50 persone), sicu-
ramente attratti dall’otti-
ma fama del locale e dal 
desiderio di scambiarsi un 
ultimo saluto prima della 
partenza per i luoghi di vil-
leggiatura. Sui tavoli erano 
stati messi in bella mostra i 

gagliardetti del Bailliage di Milano.
Un veloce aperitivo, servito con Spu-
mante brut Valmarone (vitigni: 50% 
Pinot Nero, 50% Chardonnay – colore 
giallo paglierino, perlage fine e persi-

stente – sapido ed equilibrato in boc-
ca), accompagnato dal lieve e piacevole 
profumo di pesce in cottura provenien-
te dalla cucina, ha fatto da preambolo 
alla cena. Dopo i saluti di benvenuto a 
Confrères, Consœurs e ospiti da parte 
del Bailli Giorgio Bruno Rossi, sono 
stati serviti gli antipasti: Spada affu-
micato con pepe verde, Polpettina di 
gianchetti e Catalana di gamberi e pol-
po, seguiti da Penne al ragù di totano, 
come primo piatto. Particolarmente 
apprezzati sono stati i secondi piatti: 
il rinomato Fritto misto alla Arrow’s 
(frittura croccante all’esterno e mor-
bida all’interno, leggerissima) e una 
Spigola alla siciliana, molto saporita. 
Perfetto l’abbinamento enologico con 
Soave classico Doc, fresco, fruttato e dal 
carattere inconfondibile, il quale ben si 
accompagnava con le varie portate.
Per finire, come dessert, una scelta di 
Sorbetti al mandarino, al limone e alla 
mela verde. La preparazione dei piatti 
è stata fatta in modo semplice e tradi-
zionale, anche se molto curata. La ma-
teria prima (il pescato) è stata valoriz-
zata, esaltandone i sapori e i profumi, 
senza sperimentazioni o accostamenti 
azzardati, e soprattutto senza mai sca-
dere nel banale.
La serata è trascorsa conversando mol-
to piacevolmente tra una portata e l’al-
tra, dimentichi della calura estiva pre-
sente all’esterno della trattoria. Unani-
me l’apprezzamento per la qualità e la 
bontà dei cibi preparati. I saluti finali 
sono stati accompagnati da un augurio 
di buone vacanze e da un arrivederci a 
settembre.

alberto servienti
Vice-Chargé de Presse

La piacevole conviviale meneghina si è svolta prima del rompete le righe estivo

GASTRONOMIA MARINARA 
ALLA TRATTORIA ARROW’S

trattoria arrow’s
Via Andrea Mantegna, 19 - Milano

Telefono 02-341533
Sito www.ristorantearrows.it

Filetti di pesce spada 
affumicato e pepe verde.
La Spigola alla siciliana.
Polpettina di Gianchetti  

con la Catalana di 
 gamberi e polpo.

1. Giorgio Aleardo Zentilomo, Bailli Délégué d’Italie Honoraire, assieme alla consorte Nadia. 2. Giorgio 
Bruno Rossi, Bailli di Milano.

1. 2.
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Alto Adige, Süd Tirol. Territorio di 
confine. Crocevia tra cultura di 

tradizione austriaca e latina. Crogiolo 
d’influssi enogastronomici, nel quale la 
cucina tirolese s’ammorbidisce in quel-
la italiana, e l’italiana s’arricchisce e si 
differenzia nella tirolese, dando origi-
ne a una propria raffinata identità cu-
linaria. Area di tradizione millenaria 
e di eccellenza per i vini. Palcoscenico 
naturale, dove le montagne, le valli, i 
boschi e il sole recitano da attori pro-
tagonisti, regalando profumi e sapori, 
intensi e genuini. In questa Provincia, 
sul balcone naturale di Tirolo e sulla 
terrazza del Culinaria im Farmer-
kreuz, in giugno si è celebrata la Festa 
dell’Estate-Sommerfest: Interbailliage 
fra Rôtisseurs di Bolzano e Milano, af-
fiancati da amici bavaresi, per un Dî-
ner di qualità, grazie all’impeccabile 
performance del maître Stefan Kofler. 
Eccezionale il menu organizzato dallo 
chef Manfred Kofler, fratello di Stefan. 
Come un alpinista che, al raggiungi-
mento di una vetta, scopre un nuovo 
paesaggio mozzafiato e nuove cime, 
e desidera rimettersi in cammino per 
raggiungere nuove mete, così è stato 
il menu: un susseguirsi di attese per il 
piatto nuovo, di apprezzamento per i 

sapori e le preparazioni, di desiderio 
per il piatto seguente e di compiaci-
mento per il gusto riscontrato. Dopo 
i saluti di benvenuto, Sabine Settari, 
Bailli di Bolzano, e Giorgio Bruno 
Rossi, Bailli di Milano, hanno dato il 
via alla randonnée enogastronomica. La 
prima vetta è stata toccata con l’aperi-
tivo: Tartare di manzo Black Angus su 
pane tostato, Praline di formaggio fre-
sco in crosta di pane croccante, Gam-
bero Black Tiger marinato con curry 
su spaghetti di zucchine; Bowle di 
anguria e menta e Champagne Pelletier 
Brut. La scalata è proseguita con l’an-
tipasto (Carpaccio di petto d’anatra af-
fumicata su finocchio marinato in fond 
di arance, con pane, olio extra-vergine, 
fiocchi di sale, burro) e con il primo 
piatto (Tortelli ripieni di spinaci su po-
modorini saltati, spuma alla carbonara 
e schiuma di speck); elegante e inten-
so il bouquet del Sauvignon Stern Doc 
Erste&Neue Kellerei in abbinamento.
Le cime più elevate sono state raggiun-
te con i secondi: Filetto di rombo con 
duetto di cavolfiore e olio di caffè Ara-
bica-Robusto e Sella di manzo Black 
Angus in crosta di noci, con crema di 
peperoni e terrina di patate arrostite; 
piatti fatti risaltare dal vino Poggio ai 

Ginepri Doc Bolgheri Tenuta Argentiera.
La discesa defaticante verso valle s’è 
concretizzata con il dessert (Mousse 
alla menta e cioccolato nella zuppetta 
di fragole, gelée di champagne e gelato 
allo yogurt di capra), servito con Mosca-
to Massolino Docg di Serralunga d’Alba. 
Appassionati applausi finali a Stefan e 
Manfred Kofler e alle loro brigate.

alberto servienti 
Vice-Chargé de Presse di Milano

LA SOMMERFEST  
CON GLI AMICI MILANESI

Ristorante Culinaria im Farmerkreuz
Via Aslago, 105

Tirolo (Bolzano)
Telefono 0473-923508

Sito www.culinaria-im-farmerkreuz.it

I Bailli di Milano e Bolzano, Giorgio Bruno Rossi 
e Sabine Settari.

RiCeviMento  
aL CasteLLo PasChbaCh

Un gruppo di Rôtisseurs di Milano si è regalato un anticipo 
sulle vacanze estive con un viaggio in Alto Adige. Obiettivo: 
partecipare alla Sommerfest, organizzata dagli amici sudtiro-
lesi a Merano, e della quale scrive, in questa pagina, Alberto 
Servienti, Vice-Chargé de Presse. Il viaggio ha lasciato tutti 
soddisfatti: per l’itinerario eno-gastronomico, per l’aspetto 
turistico e soprattutto per il legame creatosi con i Confrères 
di Bolzano. Un rapporto d’amicizia e di cameratismo all’inse-
gna della Chaîne, Associazione che ci fa sentire, dappertutto, 
come a casa nostra. La visita non poteva non avere un prologo 
migliore, con un ricevimento al Castello Paschbach, ad Ap-
piano Monte, residenza del Bailli Délégué, Roberto Zanghi. 

La consorte Petra, perfetta padrona di casa, ha messo tutti a 
proprio agio. A Zanghi sono stati consegnati una monografia 
del Bailliage di Milano, concernente lo Chapitre di Pavia e re-
alizzata dallo stesso Alberto Servienti, e il nostro guidoncino.

giorgio bruno Rossi, Bailli
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Incontro davvero speciale per il 
Bailliage di Bolzano Alto Adige-

Südtirol: si è svolto alla Malga Kristall, 
sul Klausberg, in Val Aurina. La valle 
Aurina ha inizio a Campo Tures, non 
lontano da Brunico, e salendo arriva 
fino a Predoi, al confine con l’Austria. 
Per chi cerca il fascino della vera mon-
tagna (ottanta cime sopra i 3000 metri) 
questa è la vallata giusta. Il panorama è 
spettacolare, così come l’ampia e dolce 
distesa coltivata. Il nome Aurina deri-
va da aurea, dorata, per via delle ricche 
miniere, soprattutto di rame, che furo-
no sfruttate per secoli. Questa piccola 
valle, con cinque Comuni, è attiva, 
aperta alle innovazioni, famosa per la 
produzione casearia. 
Qui si produce il Graukaese (formag-
gio grigio), di origine antichissima 
(1325), appartenente alla famiglia dei 
formaggi a coagulazione acida, cioè 
senza caglio, di conseguenza il più ma-

gro dei formaggi. Una vera leccornia!
Orbene, potete immaginare qualcosa 
di più romantico di una cena, d’in-
verno, in una malga a 1600 metri? La 
neve, il silenzio del bosco, l’appena per-
cettibile mormorio del torrente sotto la 
crosta di ghiaccio e la bella Malga Kri-
stall… Posto a dir poco entusiasmante. 
All’esterno si è mantenuta la struttura 
tradizionale dell’architettura tirolese, 
in legno e pietra, all’interno si è acco-
munata la Stube a moderni elementi 
d’arredo. Siamo saliti in cabinovia da 
Cadipietra; il tempo era pessimo, ma 
lassù, in quel locale accogliente, ci sia-
mo sentiti benissimo. Allegria, stuz-
zichini della cucina locale, spumante, 
ecco l’aperitivo. Cena nella calda inti-
mità della Stube. 
Due golosi saluti dalla cucina, e poi 
Carpaccio di cervo con zucca in agro-
dolce, aceto balsamico e pane nero; la 
carne, tagliata sottilissima e legger-

mente arrostita, manteneva tutta la sua 
fragranza. E poi un’eccellente Zuppet-
ta di carciofi di montagna con testina 
di vitello e ricotta affumicata. Il Filetto 
di manzo, cotto nel fieno, specialità dei 
migliori ristoranti di montagna, con 
verdure del contadino, è stato un piatto 
indimenticabile, sia per la morbidezza 
della carne sia per il gusto particolare. 
Infine, un dessert appagante: la Mela 
dell’Alto Adige, presentata in modi 
diversi. 
I vini, tutti tirolesi, erano dell’azienda 
Castelfeder di Egna: Weissburgunder 
“vom Stein”; Pinot Grigio “15” ER; Ca-
bernet Sauvignon riserva; Gewuerztra-
miner TBA Endid. Il titolare-enologo 
dell’azienda, Ivan Giovanett, ha illu-
strato le particolarità dei suoi vini e il 
metodo di produzione. La cantina Ca-
stelfeder è stata insignita con Tre bic-
chieri dal Gambero Rosso per il Pinot 
Bianco Tecum. Chi è stato l’artefice di 
cibi tanto buoni? 
Si tratta di Daniel Wolfsgruber, il qua-
le ha avuto la fortuna di avere come 
maestro il famoso Norbert Nieder-
kofler, pluristellato chef della Rosa 
Alpina di San Cassiano in Val Badia, 
e si è valso in modo eccellente dei suoi 
insegnamenti. La sua cucina si allonta-
na notevolmente da quella delle altre 
malghe, ed è a dir poco eccezionale. I 
suoi piatti sono ricercati, molto curati, 
i prodotti tipici di montagna sono trat-
tati con fantasia e modernità, così da 
ottenere menu intriganti e golosi. Egli 
sa nobilitare la tradizione con interpre-
tazioni calibrate. 
Una serata bellissima, vissuta con i 
Confrères del Bailliage del Collio, al-
legri e simpatici. Gustare insieme cibi 
e vini, in un’atmosfera serena, intima 
e calda ha rafforzato il valore dell’in-
contro e l’ineguagliabile gusto di stare 
insieme. Complimenti ai Confrères 
Manfred Unterhofer e Guido Primis-
ser che hanno organizzato questa bel-
la serata. Arrivederci, amici friulani e 
isontini, e grazie di averci portato la 
vostra simpatia.

Carmen andreini vill 
Vice-Chargée de Presse

VIta deI BaIllIages Bolzano-Südtirol

Alla Malga Kristall gli eccellenti piatti proposti  
da Daniel Wolfsgruber abbinati ai rinomati vini 

dell’azienda Castelfeder

LA CENA INVERNALE 
IN VAL AURINA

1. Julius Lampacher, Vice-Chargé de Missions, all’assaggio di un vino. 2. Guido Primisser, Ivan Giovanett, 
Manfred Unterhofer, Daniel Wolfsgruber e Sabine Settari. 3. La presentazione dei vini. In primo piano, 
Annelies e Norbert Oberosler con Erich Wurmbôck. 4. Carpaccio di cervo con zucca in agrodolce. 5. La 
raffinata composizione di un piatto.

1. 2.

5.4.3.
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Numerosi Rôtisseurs dell’Alto 
Adige e del Trentino lo scorso 

aprile si sono incontrati alla Locanda 
Margon, situata al limite meridionale 
della città di Trento, tra ampi vigneti e 
boschi. Il locale (della famiglia Lunelli, 
titolare delle cantine Ferrari) prende il 
nome dalla vicina Villa Margon, indi-
cata tra le più belle residenze alpine, 
gioiello rinascimentale con uno splen-
dido ciclo di affreschi.
Dal 2010 lo chef è Alfio Ghezzi, che, 
voluto dalla famiglia Lunelli per dare 
un nuovo assetto alla Locanda, basa la 
sua cucina su un insieme ordinato di 
prodotto, esecuzione, oggetto e gestualità, 
in una sintesi felice di rigore formale, 
precisione e creatività, con l’uso preva-
lente di materie prime locali, interpre-
tate nella loro affascinante tradizione, 
e sulla sperimentazione di innovativi 
abbinamenti con gli spumanti Ferrari. 
E subito arriva la Stella Michelin!
Alla Locanda siamo stati ospitati nel 
Salotto Gourmet, quello per gli appas-
sionati della cucina d’autore, dove ci 
siamo salutati all’arrivo con le mitiche 

bollicine. È stato un grande piacere in-
contrare il padrone di casa Franco Lu-
nelli – primogenito della dinastia nata 
col padre Bruno che rilevò la ditta da 
Giulio Ferrari, enologo e promotore 
delle bollicine a tutto pasto –, la signo-
ra Giuliana e i Confrères Manuel e Re-
nate Sauda di Monaco di Baviera.
Con gli Amuse bouche (piccolo cannolo 
ripieno di caprino e mini-mozzarella 
in carrozza) la bocca inizia a divertir-
si. Poi si passa alle portate importanti: 
Salmerino alpino con salsa hollandai-
se con le sue uova e carpione di cipolle 
rosse marinate (il salmonide, piuttosto 
raro, viene pescato in laghetti d’altura). 
Quindi, Riso mantecato con polvere di 
trombette nere, fasolari e caprino (in-
teressante l’accostamento di sapori, con 
i funghi novembrini essiccati e grattu-
giati e i molluschi di fondale dell’Al-
to Adriatico). Accompagnamento col 
Ferrari Perlè 2006, millesimato Blanc 
de Blancs ottenuto solo con uve Char-
donnay.
A seguire, Gabilo condito all’extra-
vergine d’oliva Garda Dop: ovvero, il 

merluzzo bianco dei Mari del Nord 
con la Vichyssoise (crema fredda di por-
ri e patate) e l’emulsione allo Chardon-
nay, ingredienti semplici per un gran-
de risultato; il Ferrari Riserva Lunelli 
2004, millesimato ottenuto da una sele-
zione di uve Chardonnay, accompagna 
splendidamente la portata. Ed ecco il 
piatto per gli amanti della carne: Con-
trofiletto di vitello arrostito, con patate, 
carciofi e pomodorini infornati (dopo 
averlo scottato, si cuoce a bassa tempe-
ratura per mantenerne la morbidezza 
interna), servito con Ferrari Perlè Rosè 
2006, millesimato ottenuto da Pinot 
Nero (80%) e Chardonnay (20%).
Infine il dessert: Fragole, burrata e dra-
goncello, accompagnato da Ferrari Ma-
ximum Demi Sec (sboccatura 2013), me-
todo classico, di sole uve Chardonnay, 
con maturazione di almeno 36 mesi su 
lieviti selezionati in proprie colture.
Durante il pranzo, anche le delicate 
acque Surgiva della Famiglia, le note 
“acque di classe solo in vetro”; quindi, 
le grappe Segnana, a scelta, tra le quali 
quelle meravigliose e particolari Solera 
di Solera, Solera Selezione, Sherry Cask, 
maturate in legni pregiati americani o 
francesi o in botti dello sherry, oltre a 
quelle tipiche della zona.
Sabine Settari, Bailli dell’Alto Adige, è 
coadiuvata da Francesco Danieli, figlio 
dell’indimenticata Lucia, per lunghi 
anni Bailli del Trentino. Oggi Fran-
cesco sta cercando di ricostituire il bel 
gruppo dei Confrères trentini; l’incon-
tro alla Locanda Margon ha dimostra-
to che ci si può credere, guardando a 
Lucia come esempio da seguire.
Unanimi consensi, alla fine, sia per la 
brigata bianca guidata da Alfio Ghez-
zi sia per la brigata di sala, cui è stata 
riconosciuta una scrupolosa professio-
nalità.

gabriella orlandi, Dame

Le bollicine Ferrari a tutto pasto con le ricette proposte dallo chef Alfio Ghezzi

TRADIZIONE E CREATIVITÀ 
aLLa LoCanDa MaRgon

1. Una vista panoramica dalla Locanda Margon. 2. In primo piano, la Bailli Sabine Settari, lo chef Alfio 
Ghezzi e Francesco Danieli. 3. Allegria a tavola. 4. Il Salmerino alpino, ovvero un’opera d’arte in cucina.

1. 2.

4.3.
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Il Bailliage Collio&Laguna della Chaî-
ne des Rôtisseurs ha sconfinato nella 

vicina Slovenia per unire in un abbraccio 
ideale due Nazioni, Italia e Slovenia ap-
punto, due culture, due tradizioni, due 
cucine, che da millenni convivono l’una 
accanto all’altra pur mantenendo la loro 
identità. Per la buona riuscita dell’inizia-
tiva va anzitutto rivolto un caloroso rin-
graziamento al Bailli Délégué della Slo-
venia, l’avvocato Confrère Tomaz Ra-
vnikar (Lubiana), che ci ha autorizzato 
tale evento sul proprio territorio. Gorizia 
(Italia) e Nova Gorica (Slovenia), oggi 
riunite sotto la bandiera europea, sono 
due città, due anime, divise da un confi-
ne tracciato nell’immediato primo dopo-
guerra, che offrono al visitatore attento 
storia, cultura, tradizioni anche di asbur-
gica memoria. Per secoli, infatti, Gorizia 
è stata un caposaldo austriaco unitamen-
te a Trieste, fino a essere poi riunita alla 
madrepatria dopo la fine del primo con-
flitto mondiale. Che piacevole sorpresa, 
quindi, nell’essere accolti dalla famiglia 
rappresentata dalla magica figura di Ra-
stislav Fakuc, e nella quale il figlio Uros, 
con grande maestria e dopo anni di pre-
parazione nelle cucine più prestigiose 
anche di Francia, in qualità di chef di 
ristoranti stellati, ha superato ogni divi-
sione territoriale proponendo una cucina 
internazionale, magistralmente eseguita. 
Il locale si chiama DaM restaurant & 
wine bar ed è situato a pochi chilometri 
dal noto Casinò Perla, famoso per le sue 
mastodontiche dimensioni (si dice sia il 
più grande d’Europa). Ed è anche a poca 
distanza dal castello che fu dei Conti Co-
ronini Cromberg. Arrivarvi è dunque 
agevole per chi proviene dall’Italia. Si 
trova in Via Vinka Vodopivca, a Nova 
Gorica, appunto. Il menu, ricco e raffi-
natissimo, è stato impreziosito dai vini 
dell’azienda Movia, internazionalmen-
te conosciuta e apprezzata. Ha sede nel 

Collio Sloveno (Brda). I suoi vini sono 
ottimi (alcuni sono passati sapientemen-
te in barrique per renderne accattivanti 
gusti e aromi). Tutte le portate si sono ri-
velate deliziose, a cominciare dall’entrée: 
era composta da un Tramezzino su di un 
albero di ulivo con rosmarino, olio d’oli-
va del Carso, fior di sale, crema di ace-
to balsamico, alice Raffaello salata: una 
vera opera d’arte! Quindi gli antipasti 
sono continuati con un Tortino di aspa-
ragi con fondi al formaggio stagionato e 
zafferano, schiuma al formaggio fresco, 
fiori secchi. Un raffinato Purè al tartufo, 
Uovo cotto in crosta integrale, Prosciutto 
essiccato, Paté di porcini hanno concluso 
magnificamente gli antipasti. Il primo è 
stato un piatto veramente superbo: Ri-
sotto al sapore di mare con punto nero 
e odore di ostrica, dalla cottura perfetta. 
Per secondo, un classico della grande 
cucina di pesce: Branzino cotto in crosta 
con purè al limone, una vera scultura. 
Quale dessert e come graditissima sor-
presa finale, una Bomba di cioccolato, 
con ripieno di gelato alla vaniglia. Il tutto 

si è dischiuso, come un fiore, alla colata 
di cioccolato fuso servito dalle sapienti 
mani di Uros e del suo bravissimo staff di 
camerieri. Al termine un ottimo Mohito 
Dam, allo zenzero e sorbetto al limone. 
È stata una serata indimenticabile, allie-
tata dall’estemporanea apparizione di un 
noto tenore e soprano dell’Opera di Lu-
biana. La splendida atmosfera, i prelibati 
manicaretti gustati da tutti i commensali 
con ghiotta devozione ci fanno racco-
mandare questo ristorante con la nota 
frase: est, est, est!

argo Fedrigo, Bailli

Al Dam Restaurant della famiglia Fakuc 
Gli ottimi vini dell’Azienda Movia (Collio Sloveno - Brda)

SPLENDIDA ATMOSFERA 
A NOVA GORICA

DaM restaurant & wine bar
Via Vinka Vodopivca

Nova Gorica - Slovenia
E-mail info@restavracija-dam.si

Sito www.restavracija-dam.si
Telefono 0038-6333-1147

Gsm 0038-641-337-443

Kristančič - Movia 
Mirko in Aleš 

Ceglo, 18 
Dobrovo v Brdih - Slovenia

E-mail movia@siol.net 
Telefono 0038-6-5-3959510

1. Loretto Pali, Argo Fedrigo, Ales Kristancic, Venco Cernic e Gianni Domenis, delle Distillerie Domenis.
2. Loretto Pali con lo chef Uros Fakuc. 3. Claudio Catarinicchia, Comandante Alitalia, con la consorte Cristi-
na Ronco, ristoratrice. 4. Argo Fedrigo si congratula con Rastislav e Uros Fakuc; al centro, Gianni Domenis.

1. 2.

4.3.
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Nel terrazzo prospiciente il parco 
del Castello di spessa (siamo in 

provincia di Gorizia), sede dell’omo-
nimo Golf Club, nello scorso mese di 
giugno il Bailliage Collio&Laguna ha 
dato vita a una serata conviviale che, 
senza retorica, si può definire ecce-
zionale. Dopo i cin-cin di rito, l’antico 
maniero, dimora del Confrère Loretto 
Pali, nonché albergo a 4 stelle, ha aper-
to, dunque, i suoi saloni per ospitare il 
raffinato Dîner Amical.
Si è trattato di un evento enogastrono-
mico puntellato di piacevoli, continue 
sorprese. Tutti i vini della serata usci-
vano dalle Cantine della Pali Wine. 
Nel corso dell’Aperitivo di Benvenuto, 
gli ospiti hanno potuto via via gustare il 
famoso prosciutto D’Osvaldo affettato 
al momento, il Formaggio stravecchio, 
il Cremoso di caprino con Verduzzo e 
pistacchio, il Bicchierino di salmone 
e germogli primaverili, le Verdurine 
fritte e pastellate. Il vino: Pertè Ribolla 
gialla Spumante Brut. 
La cena, nella Sala Imperiale, ha avu-
to una ouverture degna di menzione: 
Pungitopo con finocchio, dolcezza di 
Montasio e gocce di aceto isontino; se-
guito da un apprezzatissimo Pomodo-
ro costoluto ripieno di scarola padella-
ta, olive taggiasche, uva sultanina e pi-
noli. Il Vino: Friulano Doc Isonzo 2012, 
Castello di Spessa.
Quindi il Risotto mantecato con primi-
zie dell’orto, fiori di zucca ripieni con 
cremoso di capra. Il Vino: Pinot grigio 
Doc Collio 2005, Castello di Spessa. Por-
tata deliziosa e ben riuscita.
Stupendo il Sorbetto al pompelmo 
rosa e anice stellato, atto a preparare 
i commensali al Reale morbido di vi-
tello da latte e morchelle, su purea di 
piselli novelli. Piatto eccellente sia per 
la preparazione sia per il gusto. Il Vino: 
Torriani Merlot doc Collio 2005, Castello 
di Spessa. 
Lo chef Antonino Venica, più vol-
te sapiente e mirabile creatore degli 
eventi culinari della locale Chaîne des 
Rôtisseurs, ha lasciato a questo punto 
il campo alla incomparabile e splendi-
da Luisa Proietti, Maître Chocolatier, 
Officier del Bailliage di Roma Aurora. 

Di fronte alle sue mirabili opere d’arte 
al cioccolato, si è levato un coro di ap-
provazione misto alla frenesia di degu-
stare ogni creazione, anche se ben po-
chi invitati sono riusciti in quest’ardua 
impresa, vista la presenza di un’incre-
dibile varietà di cioccolatini, fontane 
di cioccolato e, regina della serata, una 
immensa e fantastica Sacher, con una 
candelina in onore del genetliaco del 
Bailli Argo Fedrigo. Il Buffet aux cho-
colat constava di: Cioccolato fondente 
al rum; Piccoli bon bon di cioccolato 
con gelatina di fragole e grappa; Fon-
tane di cioccolato al latte e fondente 
con spiedini di frutta all’ananas, frago-
le e melone; Cru equateur blanc, alla 
liquirizia, all’aceto balsamico, Cremi-
ni, Tartufi, Brutti al cioccolato, Ciocco-
latini del Re, Fondente con granella di 
fave di cacao, alle arachidi, alla men-
ta; le Coins des Dames con cioccolata 

bianca alle fragole, cioccolata bianca al 
melone, cioccolata bianca all’amarena, 
cioccolata di prestigio con cuore di sa-
voiardo.
La stupenda serata si è conclusa nel 
terrazzo del Castello, fumando siga-
ri cubani, degustando grappe e caffè, 
complice anche un tempo particolar-
mente clemente e una temperatura 
piacevolmente fresca.
Ospiti d’eccezione il Prefetto di Gori-
zia Augusta Marrosu, il Bailli Délégué 
de Slovenie, Membre du Conseil Ma-
gistral, Tomaz Ravnikar, lo Chancelier 
National d’Italie Bruno Peloi e, appun-
to, la splendida Officier Luisa Proietti.
Il giovane Bailliage di Collio&Laguna 
della Chaîne des Rôtisseurs merita un 
elogio particolare per aver reso possibi-
le una serata tanto speciale.

griffe

Nel Castello di Spessa lo straordinario Dîner Amical  
di giugno del Bailliage isontino 

L’incomparabile bravura della Maître Chocolatier romana

L’ARTE DOLCIARIA 
DI LUISA PROIETTI

1. Argo Fedrigo con la consorte Vittoria. 2. Bruno Peloi, Chancelier d’Italie, con Argo Fedrigo, Bailli di 
Collio e Laguna, e Tomaž Ravnikar, Bailli Délégué della Slovenia. 3.>6. Alcuni gioielli di… cioccolato. 
7. Argo Fedrigo, Bailli di Collio e Laguna, assieme a Luisa Proietti, Maître Chocolatier.

1. 2.

7.4.3.

5. 6.
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Il Bailliage di Cuneo si è di recente 
affidato alla penna di Paolo Silvestro 

per raccontare gli eventi enogastronomi-
ci che si svolgono in quel territorio. Qui 
di seguito un resoconto di due conviviali 
svoltesi a fine 2012 e a inizio 2013. A Pa-
olo Silvestro un cordiale benvenuto tra i 
collaboratori de Le Rôtisseur.
Natale: ricorrenza speciale, da trascor-
rere assieme ai propri cari e agli amici, 
per scambiarsi i doni e… ritrovarsi a 
tavola. Seguendo la tradizione, il Bail-
liage Cuneo - Provincia Granda ha ri-
creato questo momento gioioso con la 
Cena degli Auguri. Lo ha fatto a Casa 
Delfino, ambiente familiare situato 
nel cuore di Cuneo, in un bellissimo 
palazzo d’epoca, ad angolo tra piazza 
Galimberti e corso Nizza (ospita anche 
la Pasticceria Arione, nota nel mondo 
per i Cuneesi al Rhum).
Casa Delfino nasce dal desiderio di 
condividere con gli amanti della cu-
cina l’idea di casa, la ricercatezza e la 
convivialità dei pranzi d’un tempo; qui 
si organizzano feste, banchetti, corsi di 
cucina e serate a tema, incontri sull’ar-
te del ricevimento e della decorazione.
Alla serata ha partecipato una delega-
zione di Sanremo, guidata dalla Bailli 
Gabriella Ivaldo, a testimonianza dei 
bei rapporti di amicizia e collaborazio-
ne esistenti tra i due Bailliages. Perfetto 
padrone di casa, il Bailli di Cuneo, Ar-
mando Albanese, ha illustrato a Rôtis-

seurs e ospiti la filosofia di Casa Del-
fino, presentando loro la protagonista 
dello spettacolo culinario che sarebbe 
seguito: Mary Barale, la cui storia è 
unica nel panorama della ristorazione 
italiana e internazionale. Allettan-
ti le portate per la Cena degli 
Auguri: dal Pollo cubo (la 
creazione più famosa di 
Mary Barale) alle Crêpes 
di patate con salmone 
affumicato, ai Ravioli 
di Gallina, dal Filetto in 
agrodolce con contorno per 
finire con le Tarte tatin con 
gelato alla vaniglia, il tutto abbinato 
al Franciacorta La Valle e al Passito sici-
liano - Cantine Colosi. Alla fine, auguri 
calorosi per un sereno Natale con l’au-
spicio di un proficuo anno nuovo.
Convivio diverso, invece, il primo del 
2013. La Chaîne cuneese ha infatti de-
ciso di aprire il nuovo anno recandosi 
a Piozzo, a una trentina di chilometri 
da Cuneo, paese posizionato come bal-
cone sulla Langa. A Piozzo si va per 
baladin, un nome legato alla birra nata 
dal genio di Teo Musso, che dal 1986 
è uno dei punti di riferimento del bere 
artigianale nel campo birrario in Italia 
e nel mondo. 
Qui c’è il cuore Baladin, con la birreria, 
la cantina, la bottega e… Casa baladin, 
in un palazzo del ’700, nella piazza del 
paese. Un luogo che richiede l’utilizzo 

di tutti e cinque i sensi e, forse, anche 
uno in più. Un luogo dove l’obiettivo è 
quello di coccolare se stessi, in un punto 
di ritrovo senza tempo.
Il re della Casa è lo chef Maurizio Ca-
milli, originario della Val Pellice, gran-
de estro nell’interpretare o inventare i 
dettami della cucina classica o moder-
na, con un unico scopo: creare piatti 
che si abbinino perfettamente con le 
birre prodotte da baladin.
Associati e ospiti sono stati accol-
ti dal Bailli Armando Albanese, il 

quale, assieme a Nicoletta Trucco, 
Vice-Chargée de Missions, 

ha illustrato la storia della 
Confrérie. In un clima di 
amicizia e cordialità, è 
stato servito uno sfizioso 
aperitivo, chiaramente a 

base di birra. Qui il vino è 
bandito, ma le portate, ser-

vite con le eccelse tipologie di 
Birra Baladin, hanno esaudito ogni 

esigenza del palato. L’arte e la fanta-
sia culinaria di chef Camilli, a questo 
punto, sono diventate le vere star della 
serata, a partire dagli antipasti (Créme 
brûlée di cavolfiore con speck croccan-
te, Testina di vitello cotta a 75 gradi 
passata su piastra con ananas marinato 
nel proprio succo, Battuta di fassone 
con uovo in pasta di pane) per arrivare 
ai primi (Passatina di fave con soffici-
ni di formaggio di caprino di Frabosa 
e Raviolini ripieni di pesto di carciofo) 
e giungere alla prelibata Guancetta di 
maiale Pata Negra cotta nella birra, 
abbinata alle castagne. Infine, Casa ba-
ladin ha previsto un cadeau per tutti: 
una bottiglia di pregiata birra Isaac.

Paolo silvestro, Chevalier

Due importanti eventi gastronomici vissuti a cavallo tra 2012 e 2013 
L’arte e la fantasia degli chef, Mary Barale e Maurizio Camilli

A CASA DELFINO 
E A CASA BALADIN

1. I Bailli di Sanremo, Gabriella Berretta-Ivaldo, e di Cuneo, Armando Albanese, in una foto d’archivio. 2. I cuochi all’opera nella cucina di Casa Delfino, a Cuneo. 
3. Un suggestivo interno di Casa Baladin, a Piozzo.

1. 2. 3.
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È piacevole passeggiare sotto i por-
tici di Cuneo, capoluogo della 

Provincia Granda (dal pizzo della città 
vecchia sin verso la parte alta, da via 
Roma a piazza Galimberti, proseguen-
do per corso Nizza, piazza Europa e 
oltre…) soprattutto verso sera, con le 
luci delle vetrine accese e la gente che 
scorre avanti e indietro in un lungo 
serpentone senza regole e per questo 
ancora più coinvolgente. Ci si incontra 
prima di tornare alle proprie dimore, si 
entra nei punti commerciali per acqui-
sti, si cammina per il semplice piacere 
di rivedere qualcuno di conosciuto, o ci 
si dà ritrovo per un aperitivo in com-
pagnia, magari entrando nella calda 
e storica atmosfera della Pasticceria 
Arione (all’angolo tra corso Nizza e 
piazza Galimberti) per un Prosecco, per 
un’esclusiva meringa o per assaporare 
le proposte (classiche e moderne) pre-
parate al banco da barmen giovani, ma 
già veramente bravi… 
È in questo modo che – passo dopo 
passo senza quasi accorgersi, lungo i 
portici di corso Nizza (lato Gesso) – 
ci s’imbatte in un’insegna che invita a 
svoltare in via Statuto dove, dopo meno 
di trenta metri, si viene attirati all’in-
terno di un locale che nasce come una 
sorpresa agli occhi dei passanti (non 
cuneesi, perché loro già lo sanno…): 
Les gourmands Ristorante, dello chef 
Jean Paul Martinengo.
Due parole sullo chef s’impongono: 
innanzi tutto, aspetto più importante, 
è un Professionnel (Maître Rôtisseur) 
del Bailliage di Cuneo. Ma oltre a que-
sto, e oltre a essere «egocentrico, esibi-
zionista, arrogante e prepotente» (non 
è vero, ma sono parole sue riportate sul 
proprio sito…), è tremendamente cre-
ativo, con un carattere allegro che con-
tagia i propri ospiti, forse per merito 
del sangue caliente che scorre nelle sue 
vene (nonno spagnolo, nonna francese, 
già albergatori in Algeria, che hanno 
trasmesso al nipote Jean Paul il piacere 
della cucina).
In quest’angolo della città, proprio al 
Les gourmands, si è svolto il secondo 
Dîner Amical 2013 del Bailliage di Cu-
neo che ha permesso ai numerosi pre-

senti di assaporare e gustare una cena 
studiata e realizzata sull’abbinamento 
tra piatti tibetani e prodotti legati al 
territorio della Granda.
Dopo un aperitivo di accoglienza – 
Brut di Montezemolo servito con So-
musa di manzo e verdure –, il Bailli 
Armando Albanese, un sempre perfet-
to padrone di casa, ha accompagnato i 
partecipanti alle proprie sedute, intor-
no a una tavola imperiale, e ha portato 
i saluti del sodalizio cuneese ai Confrè-
res e ai loro ospiti.
A questo punto la creatività di chef 
Martinengo è diventata la vera pro-
tagonista con la presentazione delle 
portate, iniziatesi con una Marinata di 
tonno al miele con vellutata di mango, 
passando quindi a una Tabula al pi-
stacchio con gamberoni e piovra alla 
paprika dolce, per arrivare al Momo ti-
betano. A questo punto il menu ha pre-
visto un piatto che è un’eccellenza del 
Cuneese, preparato con un elemento 
che solo in questo territorio si può tro-

vare, l’Agnello Sambucano: chef Mar-
tinengo, con la sua fantasia, è riuscito a 
far coesistere mondi diversi presentan-
done un Carrè alla magrebina, abbinato 
a una gradevole Barbera d’Alba - Mon-
tezemolo. Per finire, Mousse di yogurt 
e limone.
Al termine, un grande applauso ha 
accolto Jean Paul Martinengo, il qua-
le – lasciato per un attimo il suo regno 
dietro ai fornelli – ha voluto condivi-
dere con i commensali alcuni momenti 
della serata, spiegando loro, anche con 
gustosi retroscena, la storia delle porta-
te presentate.
Una conviviale in cui lo spirito della 
Chaîne des Rôtisseurs ha vissuto da 
protagonista, in un clima di cordialità, 
amicizia e serenità.

Paolo silvestro, Chevalier

Al Ristorante Les Gourmands  
del Maître Rôtisseur Jean Paul Martinengo  

Piatti tibetani abbinati a quelli della tradizione locale

UNA CUCINA  
CREATIVA

Les gourmands Ristorante
Via Statuto, 3/e - Cuneo

Telefono 0171-605664 
Sito www.lesgourmands.it

1. Foto ricordo dopo la bella cena al Ristorante Les Gourmands di Cuneo. 2. Il Bailli di Cuneo-Provincia 
Granda, Armando Albanese, porta il saluto ai commensali. 3. Il Maître Rôtisseur Jean Paul Martinengo 
mentre spiega i suoi piatti. 4. Un elegante angolo del Ristorante.

1. 2.

3. 4.
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Apri gli occhi e sembra novem-
bre, con una pioggia fastidiosa e 

un cielo grigio. Sul calendario, però, è 
scritto domenica 21 aprile, e anche se è 
segnalato che la primavera ha già fatto 
il suo arrivo nella normale quotidianità, 
di lei non c’è traccia. È la domenica in 
cui il Bailliage di Cuneo della Chaîne ha 
in programma una gita nelle Langhe, e, 
sebbene il tempo non invogli a lasciare 
le coperte e a mettersi per strada, i Con-
frères cuneesi prendono la decisione 
giusta: tutti a Barolo! Il ritrovo è fissa-
to nella cantina Fratelli Serio Battista & 
Borgogno, da più di cent’anni sulla som-
mità della collina Cannubi (qui, la ric-
chezza del terreno è data da sabbia fine 
e calcare, che, abbinati alle componenti 
microclimatiche, conferiscono ai grap-
poli di Nebbiolo una pienezza di carat-
teristiche delicate, in cui non prevale né 
l’irruenza né la ridondante struttura, 
ma l’elegante armonia che sfuma nel 
colore, nel profumo e nel sapore). Da 
qui si ammirano infinite vedute trovan-
dosi al centro dello scenario delle Lan-

ghe: una caratteristica che rende unica 
questa cantina tra le tante esistenti della 
zona. Fu il cavalier Francesco Borgo-
gno, per trent’anni Sindaco di Barolo, a 
dare inizio alla sua storia, vendendo il 
proprio Barolo in una piccola osteria nel 
borgo antico di paese, incentivando la 
valorizzazione dei vini. Con il tempo la 
cantina passa prima al nipote Lodovico 
e da lui ai propri figli: Serio e Battista. 
Ancora oggi, quasi come un patriarca, 
Serio trascorre il suo tempo nel vigne-
to. Anna e Paola, le sue figlie, portano 
avanti l’azienda, e sono proprio loro che 
ci accolgono sul piazzale per la visita 
alla cantina, dove vengono illustrate la 
tradizione, la filosofia e la produzione di 
questa realtà. Terminata la parte didat-
tica, ci si ritrova seduti per una degusta-
zione dei prodotti della Casa, iniziando 
da un Gavi, passando a una Barbera Su-
periore per finire al re per eccellenza: il 
Barolo; tutto accompagnato da prodotti 
locali quali salumi, formaggi, verdure e, 
soprattutto, i fantastici grissini che solo 
in questo territorio si possono gustare 

e che non hanno eguali. La giornata, 
però, continua, e camminando (per ben 
una quindicina di metri…) arriviamo 
alla Locanda in Cannubi (situata a fian-
co della cantina) che fa parte dei posse-
dimenti Tenuta Carretta della famiglia 
Miroglio: una struttura con una vista 
mozzafiato sul panorama circostan-
te, da Barolo fino ad Alba. Per questa 
occasione, il Bailli Armando Albanese 
e il Vice-Argentier Andrea Arione, in 
collaborazione con la famiglia Bertoli-
ni-Boggione (vera e propria istituzione 
della cucina tradizionale delle Langhe), 
hanno voluto fare una sorpresa ai con-
venuti con la presentazione di un menu 
a base di asparagi locali (grossi, consi-
stenti, ma sfiziosamente morbidi e sa-
poriti) che hanno soddisfatto, in tutti i 
sensi, i partecipanti alla giornata. Dopo 
le operazioni rituali di benvenuto, si è 
iniziato con Asparagi tiepidi con salse 
(tartara, salsa rosa, e salsa alla nocciola 
tonda gentile), si è continuato con Aspa-
ragi con fonduta, Asparagi al cancellet-
to e Asparagi fritti, per giungere a un 
classico: Asparagi alla Bismark. Uno 
Chardonnay Langhe - Tenuta Carretta 
ha accompagnato queste prelibatezze. 
Consistenti Ravioli al burro d’alpeg-
gio, successivamente, hanno incontra-
to delle gentili Fettuccine al ragout di 
coniglio, con la gradita partecipazione 
di un vivace Nebbiolo d’Alba - Tenuta 
Carretta. Un dolce – il Tortino caldo 
al Gianduia – ha suggellato il piacevo-
le convivio. All’uscita della Locanda, 
quando i saluti tra i commensali si sono 
fatti calorosissimi prima del rientro alle 
proprie destinazioni, il tempo climatico 
non ha più avuto importanza.

Paolo silvestro, Chevalier

Piacevole convivio alla Locanda in Cannubi - I pregiati vini della zona

GLI ASPARAGI DI BAROLO
PROTAGONISTI A TAVOLA

Locanda in Cannubi
Via Crosia, 12 - Barolo (Cuneo)

Telefono 0173-56294 
E-mail info@locandaincannubi.it

1. I gourmet cuneesi, guidati da Armando Albanese, con la brigata di cucina della Locanda in Cannubi. 
2. La vista mozzafiato sulle colline delle Langhe. 3. Gli asparagi della zona di Barolo, consistenti e saporiti. 
4. Il momento delle degustazioni, prima della conviviale vera e propria.

1. 2.

4.3.
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Per il primo Repas Amical di pri-
mavera ci siamo ritrovati numero-

si al Ristorante vitturin di Recco, cit-
tadina della Riviera di Levante, a una 
trentina di chilometri da Genova. Va 
specificato che Recco è da sempre una 
delle mete preferite dai genovesi per 
una giornata al mare, sovente seguita 
da una squisita cena.
Per la gradita occasione, l’amico Giam-
battista Squarzati ci ha proposto un 
menu degno della sua professionalità 
e della fama del suo Ristorante; siamo 
fieri di annoverarlo tra i Professionnels 
del Bailliage (Maître Restaurateur).
Ecco quanto ci è stato servito. Tra gli 
antipasti a buffet, spiccava il Cappon 
magro, antica ricetta di tradizione li-
gure, di lunga e non facile esecuzione. 
Nel nostro caso era perfetto: ogni in-
grediente era sapientemente riportato, 
le verdure, i pesci (polpo e crostacei); 
delicata la salsina verde, amalgamata 
al punto giusto: il tutto impreziosito 
da aragostine poste sulla sommità del 
composto. In passato, seppur con in-
gredienti più modesti, questo piatto 
costituiva il cibo dei pescatori a bordo 
delle loro barche, nonché dei servitori, 
i quali utilizzavano gli avanzi degli ali-
menti dei nobili. La ricetta col tempo 
si è evoluta, con arricchimento degli 
ingredienti. La delicatezza della Bran-
dade di stoccafisso, la sapidità del Ton-
no alla mediterranea e il Carpaccio di 
freschissimo pescato del nostro golfo ci 
hanno veramente deliziato.
Al tavolo sono poi stati serviti Ravioli 
nudi di gallinella con ragù di crostacei, 
piatto innovativo e di prelibata fattura, 
la cottura era perfetta, sugo gustoso e al 
contempo delicato; a seguire un Tim-
ballino di riso allo zafferano con scam-
pi di Santa Margherita Ligure: gustosi, 
pescati in una ridottissima porzione di 
mare antistante la cittadina, pregiati e 
di rara reperibilità sul mercato.

Eravamo incuriositi dal secondo piat-
to, visto il successo riscontrato nei pre-
cedenti; non siamo stati delusi dalle 
Tomaxelle (da non confondersi con i 
più plebei involtini): un filetto di bran-
zino farcito adagiato su una ratatouille 
di verdurine, freschissimo il gusto e 
indovinato l’abbinamento. Un vino 
particolare, la Bianchetta genovese La 
Ricolla, è stato proposto a tutto pasto: 
bianco schietto e diretto, equilibrato, 
gioviale fresco e sapido, prodotto in po-
che migliaia di bottiglie nell’entroterra 
di Levante, fra Chiavari e Lavagna (vi-
tigno autoctono).
Gran finale con i dessert: Bavarese al 
cioccolato e vaniglia, Millefoglie allo 
zabaione, Zuppa inglese alle fragole, 
Ananas all’Havaiana, l’antico Crème 
caramel e la Torta al cioccolato senza 
farina. Quest’ultimo è un dolce dalla 
consistenza particolare, piuttosto bas-
so; è morbido ma allo stesso tempo 
compatto e umido all’interno, il sapore 
è avvolgente, oserei dire affascinante. 
Il tutto servito a buffet e presentato 
con eleganza. Anche i meno golosi 

hanno ceduto alla tentazione di un as-
saggio (si sono visti anche dei bis), fra 
un sorso di ottimo Moscato Vanzini e 
di un Bracchetto d’Acqui della Cantina 
Braida di Giacomo Bologna che non 
ha bisogno di presentazioni. Il colore è 
rosso rubino chiaro, la spuma è vivace, 
al naso sentori di frutta rossa matura 
e rosa appassita; il sapore è morbido, 
delicato. Vini da dessert in perfetta ar-
monia con i dolci serviti.
Abbiamo salutato lo chef e il suo staff 
con un caloroso, meritato applauso, 
soddisfatti del buon cibo, felici ancora 
una volta di esserci ritrovati in ami-
cizia e armonia, come è nello spirito 
della Chaîne des Rôtisseurs di cui ab-
biamo l’onore e il piacere di fare parte.

Marina bormida 
Vice-Chargée de Presse 

Questa e tante altre specialità gastronomiche proposte  
da Giambattista Squarzati, Maître Restaurateur di Recco

IL CAPPON MAGRO 
DI VITTURIN

Ristorante vitturin 1860 
Via dei Giustiniani, 48 - Recco (Genova) 

Telefono 0185-720225
Sito www.vitturin.it

1. Il Bailli Miro Sorrentino si complimenta con Giambattista Squarzati e lo staff di cucina. 2. Marina Bor-
mida con il consorte. 3. Giorgio Facchini e signora. 4. Elio e Renato Pittaluga assieme a Gianni Piccardo.

1. 2.

4.3.
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Fuochi d’artificio… a tavola, 
all’osteria sant’ilario da Carme-

lo! Grande e memorabile incontro, 
da incorniciare. Eravamo all’inizio 
dell’estate, a ora di pranzo: locale ri-
empito a tappo dalla Chaîne. Purtrop-
po alcuni non hanno potuto parteci-
pare, per mancanza di disponibilità di 
posti. Con noi, sorridente e amabile, 
il Bailli di Cuneo Armando Albane-
se con la gentile signora Bruna e una 
simpatica schiera di suoi Confrères e 
Consoeurs. Tra i graditi ospiti, il Pre-
sidente dell’UNICEF dottor Giacomo 
Guerrera con la moglie professoressa 
Enrica. Presenti anche, e accolti da un 
infuocato applauso, il tenore lirico Al-
berto Cupido e la consorte, il soprano 
lirico signora Akiko Kuroda, ai qua-
li sono state rivolte altre felicissime 
espressioni di grande apprezzamento 
per i recenti successi teatrali (ottenu-
ti con la Carmen e con la Tosca), cui è 
stata data una positiva valutazione ar-
tistica da parte di una nota rubrica per 
melomani di Radio RAI TRE. Infine, 
ma non ultimo, un affezionato e caro 
amico del nostro Bailliage, il Grand 
Echanson Honoraire d’Italie, Franco 
Zavattaro.
La bella giornata di sole ha favorito 
un sia pur breve giro turistico degli 
amici cuneesi al borgo marinaro di 
Boccadasse, con aperitivo nel cuore 
della Genova bene, nella Creusa de Ma 
(non tutti sanno che uno dei più famosi 
Club di calcio al mondo, il Boca Juniors 
di Buenos Aires, prende nome pro-
prio da Boccadasse e dai Genovesi che 
lo fondarono). Dopo i graditi brindisi 
di benvenuto, una sosta nei pressi del 
monumento e dello Scoglio di Quarto, 
da cui partirono i Mille guidati da Giu-
seppe Garibaldi. 
Ma torniamo alla bella conviviale. 
L’osteria da Carmelo si trova in località 

Sant’Ilario, posto incantevole di Geno-
va, dal quale si può godere di un pano-
rama fantastico. Si tratta di un bel loca-
le, curato e che offre un ottimo servizio. 
A tavola, Carmelo non ha mancato di 
stupirci, come sempre. Le sue prepara-
zioni di pesce portano a capire, e spesso 
a scoprire, sapori di grande raffinatez-
za. Man mano che vengono servite, gli 
occhi dei commensali si accendono di 
gioia e soddisfazione, di entusiasmo e di 
ammiccante approvazione. Con le por-
tate di Carmelo (così come con quelle 
di Gianni e Vittorio Bisso a Recco, di 
Paolo e Simone Gianardi del Ristoran-
te Al Palombaro o delle Grazie di Porto 
Venere), in ogni occasione d’incontro ci 
si rapporta con specialità gastronomi-
che di altissima qualità. Classe, arte e 
ottimo gusto superano, puntualmente, 
ogni più rosea aspettativa del commen-
sale più esigente.

Da Carmelo l’accoglienza è stata ecce-
zionale: fratelli e sorelle Cugis si sono 
prodigati al massimo per la riuscita di 
una grande festa. Come detto, ottimo 
il servizio a tavola, coordinato dalla 
inappuntabile Marina Cugis e svolto 
da eccezionali collaboratori di sala con 
la attentissima (e dolcissima) Aliona.
Carmelo, sempre timido e schivo, ma 
semplice, sincero e trasparente come 
l’acqua sorgiva, è stato chiamato in sala 
a furor di applausi. Un grande grazie 
dalla Chaîne des Rôtisseurs, Bailliages 
di Cuneo e di Genova, alla famiglia 
Cugis e ad Aliona.

Miro sorrentino, Bailli

Registrato il tutto esaurito all’Osteria Sant’Ilario da Carmelo, della famiglia Cugis 
Presente una delegazione di buongustai cuneesi

SPECIALITÀ ITTICHE 
DI ALTISSIMA QUALITÀ

osteria sant’ilario da Carmelo
Via alla Scuola dell’Agricoltura, 6

Sant’Ilario - Genova
Telefono 010-321598

1. Immagine di repertorio del tenore Alberto Cupido e della consorte Akiko Kuroda, soprano. 2. Da sinistra, 
la professoressa Enrica Guerrera, il dottor Giacomo Guerrera, il Bailli Armando Albanese, Miro Sorren-
tino, Renata Sorrentino e la signora Bruna Albanese. 3. Da destra, Armando Albanese, Bailli di Cuneo, 
con alcuni Confrères piemontesi in visita a Boccadasse, borgo marinaro genovese. 4. Un’incantevole vista 
di Sant’Ilario, a Genova.

1. 2.

3. 4.
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Un tempo, nel centro della Città Du-
cale, esisteva un convento di suore 

dell’Ordine di Santa Chiara; oggi, dopo 
un lungo restauro, l’antico monastero è 
stato trasformato in un piacevole e sug-
gestivo ristorante dai soffitti a volta; la 
dedica è però rimasta. Il locale si chiama, 
appunto, trattoria santa Chiara. Ed è 
stata questa la meta della conviviale di 
marzo del Bailliage di Parma. Il prota-
gonista della serata è stato il Confrère 
Carletto Ferrari, presidente del Consor-
zio Salame Felino, che non ha nascosto 
la grande soddisfazione per aver conqui-
stato a livello europeo, dopo aver pazien-
tato per quasi vent’anni, la Indicazione 
geografica protetta (Igp) e quindi d’ora in 
poi il Salame Felino sarà tutelato da imi-
tazioni e falsi. Infatti, proprio di recente 
la Commissione Europea ha dato il via 
libera finale al riconoscimento ufficiale 
della nuova Igp iscrivendola nello spe-
ciale registro che protegge le eccellenze 
agroalimentari europee: dalle denomi-

nazioni d’origine (Dop) alle indicazioni 
geografiche (Igp). Salgono così a 247 le 
Dop e le Igp italiane registrate in ambito 
comunitario a conferma della leadership 
consolidata che il nostro Paese detiene in 
Europa. Il Salame Felino Igp si distingue 
dagli altri prodotti della 
stessa categoria merceolo-
gica per la sua compattez-
za, per la sua omogeneità 
e per la colorazione rosso 
rubino, dal gusto dolce e 
delicato, ed è sempre in-
saccato in budelli naturali 
e privo di lattosio e di farina di latte. Il 
presidente ha inoltre ricordato che la più 
antica raffigurazione pare sia quella rap-
presentata nella decorazione interna del 
Battistero di Parma che, ricordiamolo, è 
stato costruito da Benedetto Antelami tra 
il 1196 e il 1307: nella lastra dedicata al se-
gno zodiacale dell’Acquario, compaiono 
due salami che per dimensioni e forma 
sono riconducibili al Salame Felino Igp. 

Complimenti e felicitazioni per il presi-
dente del Consorzio del Salame Felino, 
ma complimenti anche per Daniele Ghi-
dini, patron della trattoria santa Chiara, 
che ci ha preparato veramente una bella 
conviviale. Si è iniziato con i Moscardini 

sulla polenta per poi passa-
re a degli ottimi Tagliolini 
agli scampi e verdura croc-
cante. Come secondo piat-
to, un gustoso Filetto di 
branzino con pomodorini 
freschi e olive; per finire, 
un buon Gelato alla cre-

ma con la Torta sbrisolona (tipico dolce 
mantovano). Per i vini, ci sono stati dap-
prima proposti, con i primi piatti di pe-
sce, il Symposium composto di Sauvignon 
in purezza della casa vitivinicola Carra 
di Casatico (Parma), morbido e ricco di 
spezie floreali; poi, un’ottima Falanghi-
na dei Campi Flegrei leggera, piacevole, 
dai lievissimi sentori di pesca e pera; per 
finire una buona Malvasia dolce sempre 
di Carra di Casatico. Infine, il Confrère 
Maurizio Dodi, presidente del Consorzio 
dei Vini di Parma, ha annunciato una 
grande manifestazione in collaborazio-
ne con il giornalista Luca Moroni. Il Sens 
of Wine sarà l’occasione per assaggiare i 
migliori vini abbinati ai cibi dell’Emilia 
Romagna e assistere alla consegna dei 
premi ai più apprezzati produttori di tut-
ta la regione. Parte della manifestazione 
si svolgerà al Teatro Regio: sarà pertanto 
possibile ascoltare il Coro del Teatro con 
lo straordinario intervento del famoso 
basso Michele Pertusi.

Pietro sozzi, Bailli

Le caratteristiche del delizioso insaccato illustrate nel corso  
di un’apprezzata conviviale alla Trattoria Santa Chiara 

IL SALaMe FeLino
ottiene L’igP

trattoria santa Chiara
Piazzale Cervi, 5 - Parma

Telefono 0521/286098
Sito www.trattoriasantachiara.it

E-mail info@trattoriasantachiara.it

1. La rituale, bella immagine dei Rôtisseurs di Parma assieme a Daniele Ghidini, patron della Trattoria 
Santa Chiara. 2. I Confrères parmensi Gianni Ventura, Romeo Trabucchi e Giuseppe Camorali. 3. Maurizio 
Dodi, presidente del Consorzio dei Vini di Parma, e Carletto Ferrari, presidente del Consorzio Salame Felino.

Le incondibili fette, di colore rosso 
rubino, del Salame Felino Igp.

1.

2. 3.
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Per la seconda volta, i soci del Bail-
liage di Parma della Chaîne des 

Rôtisseurs hanno reso visita alla trat-
toria Podere san Faus-
tino, situata alle porte 
di Fidenza, ridente cit-
tadina a una trentina di 
chilometri dal capoluogo 
provinciale.
Il locale è stato ricavato 
da un antico casolare ru-
rale in aperta campagna, 
l’arredo è semplice, ma 
piacevole e caldo. Molto ben eseguiti i 
lavori di ristrutturazione; nella sala, sa-
pientemente illuminata in modo non ec-
cessivo, c’è tutto lo spazio tra un tavolo e 
l’altro per piacevoli chiacchierate senza 
disturbarsi a vicenda. I gestori sono 
giovani, entusiasti, e ci hanno accolto 
con grande professionalità e con innata 
simpatia. Appena si entra si respira quasi 
un senso di familiarità.

Normalmente lasciamo la responsabil-
ità della scelta dei piatti ai commensali. 
Questa volta, però, e in via del tutto 

eccezionale, il menu lo 
abbiamo concordato con 
lo chef Simone Strinati 
e con Daniela Bertozzi 
(dirige sapientemente la 
sala), pur conoscendo i 
rischi che correvamo.
Abbiamo quindi in-
cominciato la conviviale 
con una certa apprensio-

ne, che poi è andata via via scomparen-
do, già a partire dagli antipasti. I Rôtis-
seurs parmensi hanno da subito mani-
festato il loro apprezzamento sia per la 
squisita Parmigiana di melanzane, ben 
calibrata nei sapori e di buon impatto 
visivo, sia per il bellissimo Sformato di 
cavolo su una rete di Parmigiano: gus-
toso e di grande effetto.
Come prima portata avevamo scelto 

un Tortino di riso croccante con zaf-
ferano, presentato con un gambero. 
Questo è stato l’unico piatto che ha 
diviso i pareri degli esigenti Confrerès 
del Bailliage di Parma. Infatti qualcu-
no ha giudicato troppo intenso il gusto 
dello zafferano nel riso; ad altri il fatto 
non è dispiaciuto.
Strepitosa, invece, e unanimemente ap-
prezzata, la Coscia d’oca al Calvados, 
tenera, croccante, veramente perfetta.
Abbiamo accettato il suggerimento di 
terminare con un dessert leggero: scel-
ta di sorbetti, ben presentati e molto 
graditi.
Per i vini oltre una piacevole Malvasia 
secca del territorio, abbiamo pratica-
mente pasteggiato con il Barbian Rosso 
Fermo 2010, un blended di Merlot e 
Cabernet molto piacevole, il suo profu-
mo spazia dal ribes alla mora, di colore 
viola intenso.
Il produttore è Marcello Ceci, uno dei 
più noti e apprezzati vigneron par-
mensi. Infatti, la Ariola Srl di Calicella 
di Pilastro – siamo sulle colline tra Fe-
lino e Langhirano, nel cuore della Food 
Valley e della Doc Colli di Parma – ha 
una produzione media annua di circa 
800.000 bottiglie; tra cui si distinguono 
le 30.000 bottiglie di Lambrusco, da 
tutti gli esperti considerato il migliore 
in assoluto, e il Sauvignon Barbian, un 
vino elegante e di gran classe la cui 
produzione è però di molto inferiore 
(5.000 bottiglie l’anno).
E poi, per finire, un invito a tutti a 
partecipare al 45° Grand Chapitre In-
ternational di Pavia per celebrare nel 
migliore dei modi il nostro appunta-
mento annuale; occasione per incon-
trare vecchi amici, visitare la splen-
dida Città Longobarda e gustare tante 
straordinarie specialità gastronomiche 
di quella parte importante di territorio 
lombardo.

Pietro sozzi, Bailli

È risultata fra i piatti più graditi nel convivio svoltosi  
a Fidenza, alla Trattoria Podere San Faustino

LA STUPENDA  
COSCIA D’OCA 
AL CALVADOS

trattoria Podere san Faustino
Via San Faustino, 33 - Fidenza

Telefono 0524-520184

1. I gourmet di Parma nel caveau del Podere, emblema delle eccellenze gastronomiche d’Italia. 2. Gianni 
Ventura assieme alla Dame Piera Cantoni Bartoli. 3. In attesa delle proposte gastronomiche dello chef 
Simone Strinati. 4. Ingresso della Trattoria Podere San Faustino, alle porte di Fidenza.

Bella presentazione, gusto eccellente. 
Ecco lo Sformato di cavolo.

1.

2. 3. 4.
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È posto a una decina di chilometri 
dal capoluogo questo Ristorante 

di cucina sarda Casale Mariposa: così 
pare chiamino le farfalle, oltre che in 
Spagna, anche in provincia di Nuoro.
Giuseppe Mesina (per tutti, Peppino) 
è giunto a Parma nel lontano 1983; 
proveniva da Orgosolo ed era venuto 
a trovare i due fratelli maggiori che 
studiavano medicina nella nostra uni-
versità. La città gli parve interessante, 
attraente, e pensò subito di dar vita a 
un ristorante; il primo locale sempre 
di nome Mariposa fu aperto nel centro 
della città (ora al suo posto ve ne è un 
altro, anche questo di cucina sarda, ma 
cagliaritana, denominato il Marioga, 
Coccinella).
Numerosi Soci del Bailliage di Parma 
hanno deciso di riunirsi per la convi-
viale di maggio proprio in questo loca-
le. Appena entrati nell’ambiente, no-
tiamo tre porceddu (maialini da latte) 
sul fuoco.
Mentre imbocchiamo la piccola strada 
che porta al locale, scorgiamo sulla si-
nistra, su un grande cartello, tre figure 
femminili che annunciano l’esposizio-
ne delle tele di Paul Delvaux: il grande 
artista belga che, folgorato da Giorgio 
De Chirico, individuò la propria di-
mensione espressiva in rarefatte atmo-
sfere dominate da presenze femminili 
create dal suo ricco e poetico immagi-
nario.
Siamo, infatti, a due passi dalla sede 
della Fondazione Magnani Rocca, il 
più importante centro culturale par-
mense.
Incominciamo la nostra fatica gastro-
nomica con Bruschetta fatta con il 
pane carasau (proviene settimanal-
mente dall’isola); poi Ricotta salata che 
Giuseppe fa personalmente tutti i gior-
ni con latte di pecora, e ancora Crema 
di formaggio, fatta con pecorino (mol-
to stagionato con aggiunta di ricot-
ta, olio e vino) e, di seguito, Filetto di 
maiale, conciato con spezie provenienti 
dall’isola, Salame, Gola, Pancetta, tut-
ti prodotti che vengono lavorati, però, 
nel Parmense da norcini locali, ma sot-
to la direzione di Giuseppe.
Avevo richiesto a Peppino anche due 

spaghetti con la bottarga che io ap-
prezzo tantissimo, ma non sono stato 
accontentato; la motivazione: «bisogna 
lasciare un po’ di spazio per il piatto 
forte» (il porceddu, appunto), il qua-
le arriva puntualmente insieme con i 
finocchi crudi e le patate arrosto, e ci 
viene consigliato di gustarlo solo con i 
finocchi e senza ulteriori condimenti o 
accompagnamenti (il pane viene tolto 
da tavola). La carne è tenera e rosata, 
la pelle croccante, potremmo dire “un 
piatto da re”.
Terminiamo con un gelato al Mirto, 
leggero e gustoso.
I vini sono stati scelti da Piera Cantoni 
Bartoli, nostra Dame e Sommelier.
Con gli antipasti, un Torbato brut di 
Sella e Mosca, famosa Casa vitivinicola 
di Alghero, dai profumi intensi di gi-
nestra e note floreali, un vino elegante 
ma anche grintoso.
Con il maialino da latte, il Cannonau 
proveniente dalla vigna di famiglia 

(ora curata dal fratello maggiore che 
dopo la laurea in medicina all’Univer-
sità di Parma fa il dentista a Orgosolo): 
sentori di frutta rossa e in particolare 
di mora e di prugna, un vino morbido 
e rotondo. Una cena dai sapori ben ca-
librati e veramente ben riuscita.
Dopo una breve relazione del Bailli sul 
45° Grand Chapitre di Pavia, si è par-
lato del programma dei prossimi mesi.
Alto gradimento ha avuto la proposta 
degli amici del Bailliage di Piacenza e 
Antica Eridania di organizzare un In-
terbailliage in terra piacentina. L’appun-
tamento è stato fissato al Ristorante Da 
giovanni, a Cortina di Alseno, “aspet-
tando la rugiada di San Giovanni”.

Pietro sozzi, Bailli

Nel Ristorante Casale Mariposa, a Basilicanova 
I piatti della tradizione isolana proposti da Peppino Mesina

UNA CONVIVIALE 
DI CUCINA SARDA

Ristorante Casale Mariposa
Via Nuova di Mamiano

Basilicanova (Parma)
Telefono 0521-681376

1. Allegria per ricordare la bella conviviale al Ristorante Casale Mariposa. 2. Giuseppe Camorali, Gianni 
Ventura, Giuseppe Mesina, Romeo Trabucchi e Piera Bartoli Cantoni. 3. Domenico Cucinotta, Pietro 
Bocchi e Gian Maria Rastelli con le nuove insegne.

1.

2. 3.
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Io non so come finirà la gastronomia 
tradizionale parmense, quella del-

la Bomba di riso, degli Anolini, della 
Picaia (la Punta di vitello al forno ri-
piena), dei Tortelli d’erbette… Dico 
questo, perché al giorno d’oggi nei 
ristoranti e nelle trattorie della Città 
Ducale si parla sempre più campano, 
pugliese, siciliano e perfino sardo.
La conferma – piacevole! – è arrivata 
anche dall’ultima conviviale organiz-
zata con grande attenzione e precisio-
ne dall’amico Beppe Camorali e che 
si è tenuta nel Ristorante san Martè, 
del quale sono titolari Luciano e Gilda 
Lauria.
Luciano proviene da un paesino della 
Basilicata, la signora Gilda è nata in-
vece nel Salernitano; sono venuti al 
Nord a cercare fortuna – così come 
fanno tante altre persone meridionali 
–, toccando diverse città lombarde ed 
emiliane prima di approdare a Parma 
dove hanno messo finalmente le radici.
Dopo altre esperienze in vari locali 

della provincia, hanno aperto nel ca-
poluogo il san Martè (San Martino 
in dialetto parmense), affascinati dal-
le gesta di quel santo che, in inverno, 
presa la spada, tagliò in due il proprio 
mantello per donarne la metà a un po-
vero seminudo.
E San Martino ha portato fortuna a 
Gilda e Luciano. Tant’è vero che oggi 
il loro bell’ambiente, ampio e lumino-
so, è sempre molto frequentato, in pre-
valenza da giovani.
Il Ristorante Pizzeria san Martè è a 
gestione familiare. Si tratta di un lo-
cale accogliente, ideale per una cena in 
compagnia e tra amici. Le specialità di 
pesce – cucinato sempre con cura e nel 
rispetto della tradizione – possono es-
sere gustate in ricchi antipasti, oppure 
in allettanti primi piatti, anche a base 
di pasta fresca, o come secondi. Ga-
rantito l’accompagnamento con ottimi 
vini. Particolare non trascurabile: nel-
la bella stagione, ci si può accomodare 
all’aperto, nell’accogliente veranda. 

Il cuoco si chiama Francesco, è di ori-
gini sarde (proviene dal Sassarese) ed è 
una garanzia. Il personale è cosmopo-
lita: ci sono un filippino, un albanese, 
due indiani, una bella signora molda-
va di nome Oxana. Sono tutti giovani 
e veloci e sempre a disposizione dei 
clienti.
Ma in sala ci sono sempre anche Lucia-
no e Gilda a controllare che tutto pro-
ceda nel migliore dei modi.
Anche il Bailliage di Parma della Chaî-
ne des Rôtisseurs si è dunque lasciato 
tentare dalla cucina di pesce proposta 
dal san Martè.
Il menu va raccontato. L’inizio preve-
deva una saporita serie di antipasti, tra 
i quali Sarde scottate con peperoncino 
e aromi e poi Baccalà fritto e Baccalà 
alla Basilicata con le cipolline, Totani 
all’aceto balsamico. A seguire, due pri-
mi piatti tipici della Costa amalfitana: 
gli Scialatielli ai frutti di mare e la Ca-
lamarata con dadolata di tonno fresco e 
Mammolette della Sardegna. La pasta 
era di grano duro proveniente da Gra-
gnano.
Per finire, un secondo piatto da ricor-
dare: un’eccezionale spigola cotta al 
forno con olive taggiasche e piccole 
mammole sarde.

Per gli abbinamenti enologici abbia-
mo scelto un buon Prosecco di Valdob-
biadene dell’azienda Contarini, dalle 
bollicine persistenti, un vino di grande 
piacevolezza.
Ma non ci siamo fatti mancare neppu-
re un ottimo Vermentino di Sardegna 
della nota casa vitivinicola cagliaritana 
Argiolas, un prodotto morbido e fre-
sco con sentori di pesca e di albicocca, 
un vino molto interessante che bene si 
sposava con i piatti scelti.

Pietro sozzi, Bailli

Nel rispetto della tradizione  
le allettanti proposte di Luciano e Gilda Lauria

LE RICETTE DI PESCE
DEL SAN MARTÈ

Ristorante san Martè
Via De Gasperi, 1 - Parma

Telefono 0521-256224
E-mail totlauria@libero.it 

Sito www.ristorantepizzeriasanmarte.it

1. Tanta allegria nell’immancabile foto di gruppo. Col Bailli Pietro Sozzi ci sono anche Luciano e Gilda 
Lauria. 2. Giuseppe Camorali con Gilda e Luciano Lauria. 3. Il cavalier Antonio Rosi con la sorridente 
Oxana, che dirige la sala del San Martè.

1.

2. 3.
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Gianni D’Amato gestiva il suo lo-
cale ormai da molti anni, esatta-

mente dalla primavera del 1998, a Reg-
giolo, in una magnifica villa del ‘700, 
Villa Manfredini, che è nel centro della 
cittadina ed era una delle mete preferite 
dai gourmet di tutto il Paese. Lo scorso 
anno, però, le scosse sismiche di maggio 
hanno provocato distruzione in tutta la 
regione e gravissimi danni in questo 
apprezzato tempio della gastronomia 
che è diventato improvvisamente ina-
gibile. Ecco allora la necessità di trasfe-
rirsi in un altro luogo e in un’altra città 
in attesa che un lungo restauro riporti 
agli antichi splendori la vecchia e fasci-
nosa Villa. L’occasione si è prospettata 
nel centro storico del Capoluogo, pro-
prio a Reggio Emilia, nella sede di un 
altro storico locale, il caffè delle arti e 
dei Mestieri, gestito ormai da una de-
cina di anni e magistralmente da Enzo 
e Alberto ora trasferiti, per loro scelta, 
in aperta campagna a Bagnolo in Piano 
con un simpatico locale denominato Il 
Gioco dell’Oca - Osteria con Giardi-
no. A Reggio Emilia, dunque, Gianni 
D’Amato ha spostato gran parte della 
sua brigata, con la moglie Fulvia Salva-
rani, regina in sala. E così i soci del Bail-
liage di Parma hanno colto l’occasione 
per raggiungere agevolmente il due 
stelle della famosa Guida Rossa. Ottimo 
l’inizio con una strepitosa Insalatina di 
gamberi e seppioline, pesto di mandor-
le, datterini dei Monti Lattari e zucchi-
ne marinate. Eccezionali le Tagliatelli-
ne allo zafferano, triglie, profumo di li-
mone, olive taggiasche, unanimemente 
apprezzate. Come secondo piatto, c’era 
la possibilità di scegliere tra il Tonno 
scottato con marmellatina di pomodori 
verdi, fragole e pesche, Nasello al vino 
bianco e il Pesce sciabola con verdure di 
stagione. Il piatto più apprezzato è stato 
il Pesce sciabola. Il dessert da tutti scel-

to e molto gradito è stato la Zuppa di 
ciliegie cotte al Lambrusco con crema 
di gelato. I vini proposti sono stati un 
simpatico Lambrusco rosato dell’Azien-
da Cantine della Volta di Bomporto 
(Modena): briosamente spumante, il 
cui profumo è di delicatissima mora e 
lampone, con ottima rotondità gustati-
va; molto apprezzato prevalentemente 
dalle Dames. Gli Chevaliers, da parte 
loro, hanno maggiormente gradito il 
Capitel Croce 2011, un bianco elegan-
te di buona beva, prodotto con uve di 
Soave in purezza dell’Azienda veronese 
Roberto Anselmi che continua a essere 
sinonimo di alta qualità anche con una 
produzione di 700.000 bottiglie annue. 
I soci del Bailliage di Parma hanno 
molto apprezzato anche il giovane chef 
massese Sauro Antognoli che tra le al-
tre cose ha cucinato le Tagliatelline che 
tutti hanno considerato il miglior piatto 
proposto. Per completezza di informa-
zioni mi preme anche segnalare che a 
Reggiolo in una moderna struttura 
sono rimasti alcuni dipendenti della 
originaria brigata, tutti nativi e resi-

denti nel Comune, che hanno dato vita 
a una piccola struttura di ristorazione 
denominata Rigolettino Osteria Mo-
derna, dove si possono gustare alcune 
specialità del menu tradizionale del Ri-
storante. Mi piace altresì ricordare che 
nel lontano 2005 i soci del nostro Bail-
liage si trasferirono tutti a Reggiolo per 
una memorabile conviviale. Sul nostro 
giornale (Anno XXII n. 2 del giugno 
2005) si legge: «Tutto è perfetto, l’am-
biente, l’atmosfera, l’accoglienza e na-
turalmente il cibo, leggero, delicato ma 
anche ricco di sapore, di profumi tanto 
da suscitare emozioni visive e olfatti-
ve». Anche in questa circostanza Gian-
ni D’Amato e Fulvia Salvarani hanno 
provocato le stesse emozioni ed è stata, 
quindi, una serata indimenticabile per 
tutti i soci del Bailliage del Ducato.

Pietro sozzi, Bailli

Il terremoto li costringe a spostare l’attività da Reggiolo a Reggio Emilia,  
ma la loro arte culinaria rimane inalterata

LA GRANDE RISTORAZIONE 
DI GIANNI E FULVIA D’AMATO

Caffè arti e Mestieri - il Rigoletto
Via Emilia a San Pietro, 14

Reggio Emilia
Telefono 0522-432202

Sito www.caffeartiemestieri.it

1. Laura ed Ermanno Franceschi. 2. Fausta Rosi e Vittorio Rizzoli. 3. Gino Angiello e Luisa Sozzi. 
4. Il dottor Gianni Ventura e Giuliana Cucinotta.

1. 1.

1.1.
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Il sole caldo di Sicilia e le bellezze ar-
tistiche della città di Palermo hanno 

reso piacevole il soggiorno di alcuni 
Confratelli del Bailliage di Malta, con-
tribuendo a rafforzare già importanti 
rapporti di amicizia da sempre esisten-
ti. Non poteva esserci 
occasione migliore per 
gettare le basi di un fu-
turo Grand Chapitre a 
Palermo (nel 2015) che 
promuova valori e ri-
sorse dei popoli del Me-
diterraneo e che, attra-
verso dimensioni cultu-
rali, sociali ed economiche, sia in grado, 
anche con l’enogastronomia, di fornire 
contributi alla crescita della pace e della 
solidarietà nel mondo. Il gruppo degli 
ospiti, guidato dal Bailli Délégué di 
Malta Joseph Xuereb e dalla sua genti-
le consorte Elsie, è arrivato a Palermo 
venerdì 7 giugno. È stato ospitato nel 

fascinoso hotel Centrale Palace, un 
antico palazzo nobiliare settecentesco 
in Corso Vittorio Emanuele, nel cuore 
della città e a poca distanza dai siti di 
maggiore interesse culturale. In serata 
è stata organizzata la cena di benve-

nuto nel ristorante ai 
tetti, che ha sede nello 
stesso albergo e dalle 
cui terrazze si gode una 
vista mozzafiato sulla 
Palermo antica, e dove 
le cupole del Teatro 
Massimo hanno fatto 
da sfondo alla cena a 

lume di candela. Una cena tipicamente 
mediterranea rivisitata con un tocco di 
modernità, il cui menu comprendeva i 
piatti della secolare tradizione del Pa-
lazzo baronale. In un ricco buffet sono 
stati serviti svariati Antipasti popolari: 
le Panelline di farina di ceci, gli Invol-
tini di melanzane, la Caponata alla sici-

liana, le Polpettine di sarde al profumo 
di menta e zucca rossa all’agrodolce. 
Di seguito i primi piatti con Timballo 
di anelletti alla siciliana e Timballo di 
pasta con le sarde e finocchietto. Gli In-
voltini di pesce spada l’hanno fatta da 
padrone per i secondi piatti e l’imman-
cabile e squisita Cassata al forno ha con-
cluso la cena. Il sapore dei cibi è stato 
esaltato dal vitigno Catarratto nella pro-
duzione L’abbraccio e dal Nero d’Avola 
nella produzione Cote Rosso, entrambi 
della cantina Burruano di Racalmuto. 
Il menu, concordato con il direttore 
del locale Pippo Anastasio, ha subito 
dato la possibilità di far conoscere e ap-
prezzare, nel percorso gastronomico, la 
tradizione siciliana che sposa alla perfe-
zione ricchezza e semplicità. La matti-
na di sabato è stata dedicata alla visita 
di alcuni monumenti importanti dal 
punto di vista artistico che evidenziano 
i vari momenti storici della città, come 

A Palermo, prove generali per il Grand Chapitre International d’Italie del 2015 
L’apprezzamento degli ospiti, guidati dal Bailli Délégué Joseph Xuereb

SICILIA E MALTA 
TRA ENOGASTRONOMIA E CULTURA

1. Una bella foto ricordo all’ingresso dello Stabilimento balneare di Mondello. 2. Gruppo di ospiti Maltesi e Italiani dal Confrère Massimo Giambelluca. 
3. Il piacevole apprezzamento per la torta dedicata alla Chaîne des Rôtisseurs. 4. Maurizio Messina consegna a Joseph Xuereb il gagliardetto del Bailliage di Tra-
pani. 5. Il Bailli Délégué di Malta Joseph Xuereb e il Bailli di Palermo Roberto Vivaldi.

La torta con il ruban realizzata  
da Massimo Giambelluca.

1. 2.

5.4.3.
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la chiesa della Martorana con i suoi 
splendidi mosaici bizantini, la grandio-
sa architettura del Teatro Massimo, la 
Cattedrale, a cui stili sovrapposti di di-
verse epoche di costruzione conferisco-
no un fascino suggestivo, e il pittoresco 
mercato del Capo caratterizzato dall’ani-
mazione delle bancarelle e dalla viva-
ce varietà dei generi alimentari, delle 
particolari spezie e di altre mercanzie. 
Nella pausa pranzo gli ospiti hanno 
trovato ristoro nella trattoria della città 
antica chiamata ai Cascinari. La vec-
chia geometria del locale e la ricerca dei 
cibi della tradizione hanno permesso 
di associare la sicilianità a un gusto ri-
cercato ma casereccio dove nulla è stato 
banale, dagli Antipasti con le verdurine 
di stagione panate (Sfincionelli e Cal-
zoncini farciti di formaggio e ricotta) ai 
primi piatti dai gusti molto particolari 
(Cannelloni con ricotta e melanzane e 
Mezzemaniche alla liparota); Falsoma-
gro, quale secondo piatto, cucinato alla 
perfezione. I dolci (Sorbetto agli agru-
mi di Sicilia e Gelo di anguria) avevano 
il gusto di una volta. Una buona scel-
ta di vini (Bagghiu - Syrah e Merlot) e 
il personale gentile e professionale, di-
retto dai due fratelli Vito e Piero Ric-
cobono, fanno di questo locale una vera 
chicca della ristorazione tipica siciliana. 
Dopo un altro tuffo nell’arte tra i mo-
saici bizantini della Cappella Palatina 
e l’approfondimento del periodo nor-
manno al Palazzo dei Normanni, oggi 
sede dell’assemblea regionale siciliana, 
i Confratelli maltesi, stanchi ma sod-
disfatti, sono tornati in hotel per un 
riposino poiché la serata prevedeva un 
Dîner di Gran Gala al ristorante alle 
terrazze sul golfo di Mondello: uno dei 

locali più esclusivi di Palermo, famoso 
per la sua unicità e la raffinatezza dello 
stile liberty. Con la sua terrazza pen-
sile, il ristorante, sito all’interno dello 
stupendo Kursaal del 1920, irrompe 
sulla spiaggia di Mondello e avanza nel 
mare aggiungendo prepotentemente il 
proprio fascino alla già straordinaria 
bellezza del contesto naturale. France-
sco Piparo, lo chef executive, creativo e 
innovativo, ha utilizzato tutti i prodotti 
di eccellenza nel rispetto della stagiona-
lità e nel rapporto tra gastronomia loca-
le, fortemente legata al mare, e cucina 
del territorio. Anche i vini che hanno 
accompagnato le pietanze provenivano 
da vitigni autoctoni della calda terra di 
Sicilia, imponendosi come raffinati vini 
da tavola e ricercati vini liquorosi. E che 
dire della sorpresa a fine cena con il dol-
ce a tema preparato e donato dal nostro 
Confrère Massimo Giambelluca?: una 
splendida torta intitolata alla Chaîne 
des Rôtisseurs, con tanto di collare in 
pasta reale. L’effetto scenografico, con 
la sua sinfonia di colori, e il gusto han-
no saputo ammaliare il palato di tutti i 
commensali rappresentando l’orgoglio 
della appartenenza alla Confraternita. 
La serata si è conclusa con uno scambio 
di doni tra il Bailli Délégué di Malta, 
il Bailli di Trapani Maurizio Messina, 
gradito ospite della serata, e il Bailli di 
Palermo Roberto Vivaldi, che ancora 
una volta ha manifestato il proprio ap-
prezzamento per l’anima mediterranea 
dei maltesi e della loro isola, vero mo-
saico di culture e microcosmo di straor-
dinaria concentrazione e intensità. L’ul-
tima giornata, domenica, s’è rivelata un 
piccolo tour de force, pur se piacevole e 
interessante, con la visita al Duomo di 

Monreale e con lo spettacolare pano-
rama della città da Monte Pellegrino, 
meta di pellegrinaggi votivi per la pre-
senza del santuario consacrato a Santa 
Rosalia patrona della città di Palermo. 
Non sono mancate le pause di relax du-
rante il brunch che si è svolto a Partini-
co, nella Pasticceria-Rosticceria di Mas-
simo Giambelluca, Maître Rôtisseur, 
e alla sera alla trattoria ai normanni, 
già una nostra confermata meta. Anche 
queste ultime due tappe gastronomiche 
sono state apprezzate dai nostri confra-
telli con cui abbiamo avuto il piacere di 
concordare che la cucina tipica siciliana 
è una ricetta perfetta, i cui ingredienti 
sono la cultura e le tradizioni. 
I menu degustati e l’organizzazione 
complessiva del programma hanno 
consentito di costruire un’esperienza 
che ci auguriamo possa lasciare un ri-
cordo indimenticabile nei nostri ospiti, 
quasi come l’emozione che lascia una 
vera opera d’arte. Naturalmente, è stato 
possibile realizzare tutto questo grazie 
ai componenti del Bailliage di Palermo. 
Su tutti, il nostro Bailli Roberto Vivaldi, 
grande motivatore dei suoi più stretti 
collaboratori: il vulcanico Vice-Chan-
celier-Argentier Eraldo Tuttolomondo, 
il competente Vice-Conseiller Gastro-
nomique Nicolò Cisarò, le bravissime 
Vice-Chargées de Missions Giovanna 
Gebbia e Mariolina Frisella, l’impec-
cabile Renato Traina, l’intenditore 
Vice-Echanson Saro Scuderi. Un rin-
graziamento particolare anche a tutti i 
Soci del Bailliage di Palermo e alle loro 
gentili ed eleganti consorti.

sara La Licata tuttolomondo
Vice-Chargée de Presse

6. Charles Gatt, Maurizio Messina, Eraldo Tuttolomondo, Joseph Xuereb e Roberto Vivaldi. 7. L’antico stabilimento balneare a Mondello, sede della serata di gala.
8. La presentazione del giovane chef executive Francesco Piparo. 

6. 7. 8.
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Lo spiedo è un’arte viva e da sempre 
tramandata in tutto il Veneto, e nel 

Vicentino in particolare. Tra le forme 
di cottura è forse la più antica e tuttora 
ricca di suggestioni, saperi e cultura. A 
esso poi, come è noto, si richiama la stes-
sa Chaîne des Rôtisseurs, che nelle sue 
insegne araldiche riporta proprio uno 
scudo rosso fuoco con gli spiedi incro-
ciati, a ricordo dell’originaria corpora-
zione reale degli Oyeurs. E a degustare 
uno spiedo emozionante, preparato con 
passione, molti Confrères e amici del 
Bailliage del Veneto si sono ritrovati a 
Nogarole, piccolo comune dei Lessini 
vicentini, nell’alta Valle del Chiampo, 
in quei giorni ammantato di neve. L’ap-
puntamento era da gabri e giorgio, ri-
storante giunto alla quarta generazione 
di cuochi-gestori, con Gabri e il figlio 
Fabrizio, Confrère Professionnel, in cu-
cina, e Giorgio, esperto di vini e… cac-
ciatore, in sala. Le loro proposte gastro-
nomiche sono nel segno della tradizione, 
con piatti legati ai prodotti del territorio 
e alla stagionalità, ma trovano spazio an-
che l’innovazione e la rielaborazione di 
piatti classici, grazie all’estro del giovane 
cuoco, che ha un debole per la pasticce-
ria. Deliziosi gli stuzzichini che hanno 
accolto gli ospiti: una serie di crostini e 
crostoni con salumi locali e con salse di 
alzavole, fagianella e perfino di preli-
bata beccaccia servita su del pane nero. 
A seguire, per preparare degnamente il 
piatto forte, le tagliatelle fatte a mano,  
in un delicato brodo di gallina, con fe-

gatini di ani-
mali da 

corte. E finalmente lo spiedo, prepara-
to con cura da Gabri, frutto della felice 
caccia di Giorgio, con tordi e allodole al-
ternati a tenere costicine e occhialini di 
maialino con fegato in reticella, il tutto 
accompagnato dalla classica polenta onta. 
La cottura allo spiedo è una questione di 
competenza e di pazienza, con gli uccelli 
e la carne, bene spiedati e uniti a foglie di 
salvia e pezzi di pancetta, che girano per 
ore e ore, a fuoco lento, bagnati dal liqui-
do colato nella leccarda: il palato non di-
menticherà facilmente le emozioni che 
ha lasciato quello croccante e saporito di 
gabri e giorgio! Un breve intermezzo 
con un assaggio di Mezzanello del rino-
mato Caseificio di Nogarole Vicentino 
e spazio alla maestria di Fabrizio per i 
dessert: dapprima una fresca e origi-
nale Zuppetta di verdura con gelato al 
limone e polvere di liquirizia, davvero 
gustosa, e, a seguire, un classico dessert 
della casa, la Torta di mele, farcita però 
con una Bavarese alla salsa di cachi.  
Un doveroso cenno ai vini, curati per-
sonalmente dal Bailli Romolo Caccia-
tori assieme a Giorgio: un fine Prosecco 

Docg delle Cantine Nalin ha fatto da 
contorno ai succulenti antipasti, mentre 
per le tagliatelle in brodo è stato servito 
un Durello fermo della Casa Cecchin, di 
Montebello Vicentino, alle propaggini 
dei Lessini. Anche per accompagnare 
lo spiedo si è privilegiato un prodotto 
locale, un raffinato Pinot nero della Can-
tina Ca’ dell’Orco di Altissimo, azienda 
emergente nell’Alta Valle del Chiampo, 
e, per il dolce, l’accattivante Dindarello 
della Cantina Maculan, un Passito dalle 
accentuate note di Moscato. Il brindisi e 
gli applausi finali a tutto lo staff di cu-
cina hanno concluso un Repas Amical 
davvero speciale, in un’atmosfera ama-
bile e cordiale grazie alla sincera ospita-
lità che Gabri, Giorgio e Fabrizio hanno 
saputo offrire.

silvano Conte, Vice-Chargé di Presse

Cucina e vini del territorio nel rinomato locale di Nogarole Vicentino

IL SEGNO DELLA TRADIZIONE
NELLO SPIEDO DI GABRI E GIORGIO

Ristorante gabri e giorgio
Via Roma, 18

Nogarole Vicentino (Vicenza)
Telefono 0444-623057

Sito www.gabriegiorgio.it

1. La foto ricordo al termine di una conviviale molto ben riuscita. 2. Mamma Gabri e il figlio Fabrizio, 
rinomato pasticciere. 3. Gabri con il figlio Fabrizio e Romolo Cacciatori.

1.

2. 3.
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A fine maggio, il Bailliage di Roma 
Aurora ha avuto il piacere di san-

cire il Gemellaggio con il Bailliage del 
Veneto. La delegazione ospite (Silvano 
Conte, Giancarlo Andretta, Umberto 
Casellato e consorte, Enrica Baron e 
Maria Parise), guidata dal Bailli Ro-
molo Cacciatori e dalla moglie Nelly, 
è stata accolta con gioia e con calore. 
Evento importante e significativo per 
la crescita di Roma Aurora, in quanto 
ha riconfermato la volontà e l’impegno 
reciproci a sviluppare interscambi eno-
gastronomici, culturali, sociali, artistici 
e a ribadire i valori di fratellanza, col-
laborazione e condivisione, propri della 
Chaîne des Rôtisseurs. L’avvenimento 
ha rappresentato un’occasione unica 
per apprezzare e rinvigorire il giura-
mento prestato da tutti gli aderenti alla 
Confraternita mondiale, impegno che 
puntualmente si rinnova in occasione 
della Cerimonia dell’Intronizzazione 
durante gli Chapitres. Nei tre gior-
ni di permanenza degli ospiti, grazie 
alla disponibilità dello storico dell’arte 
dottor Carlo Sportelli, sono state effet-
tuate alcune visite guidate nei luoghi 
artistico-architettonici più interessanti 
della Città Eterna. Siamo partiti dalla 
mostra in cui sono esposte alcune fra le 
più eccelse opere di Tiziano Vecellio, 
genio del Rinascimento, “non solo di-
vino, ma… come un Dio senza pari!”, 
esposte alle Scuderie del Quirinale. A 
seguire, abbiamo spaziato dal Colos-
seo ai Fori Romani, al Palatino: lungo 
la Via Sacra abbiamo ammirato i mo-
numenti millenari e i Santuari che vi si 
affacciano. Non è mancato un assaggio 
alla Roma sotterranea, con la Basilica 
di San Clemente (unica al mondo per la 
sua caratteristica di comprendere quat-
tro basiliche sovrapposte, nonché l’an-
tico Mitreo, il principale della Roma 
imperiale). In chiusura una passeggiata 
nell’insieme pittoresco delle viuzze di 
Trastevere, tra una bottega e un’osteria, 
un angolo e una piazzetta, fino a visi-
tare le Basiliche di Santa Cecilia, che 
conserva il corpo della Patrona della 
Musica, e di Santa Maria, con gli splen-
didi mosaici duecenteschi dell’Abside. 
I momenti conviviali si sono iniziati 

celebrando i prodotti tipici dell’anti-
ca Roma, innaffiati da una eccellente 
grappa fatta in casa omaggio del Bailli 
Romolo Cacciatori, e sono proseguiti 
con due brunch di eccellenza: il primo 
all’open Colonna, del Confrère Anto-
nello Colonna, e il secondo all’aleph 
boscolo, con la regia della nostra Vice-
Argentier Barbara Gibellini, menu a 
cura dello chef Gaetano Costa. A co-
ronamento dei festeggiamenti, Gran 
Gala all’hotel de Russie: aperitivo negli 
splendidi giardini affacciati sul Pincio e 
cena placé, a opera del Confrère Naz-
zareno Menghini. Fra gli illustri ospiti, 
i Bailli Giuseppe Lepore e Luigi Man-
nucci, il Consigliere nazionale Anna 
Accalai, S.E.l’Ambasciatore d’Austria 
Christian Berlakovitz, il soprano Marta 
Vulpi, il Marchese di grazia della Casa 
sovrana di Svevia dottor Enrico Oliva, 
la N.D. Roberta Sarcinella, il Prefetto 
Gianni Ietto, la Contessa Patrizia Bre-
ra della Noce, Paola Santarelli (Azien-
da Casale del Giglio), l’avvocato Lale 
Candler, la giornalista Maria Serena 

Patriarca, gli artisti Fiamma Zagara e 
Otello Scatolini, i dottori Antonio Sa-
lati, Salvatore Aglioti e Carmelo Leo, le 
signore Gabriella Pastore, Stefania Pos-
sidente, Giulietta de La Garda, Maria-
luisa Appetecchia, Lorella Guerriero… 
e tantissimi altri. Sponsor per i magni-
fici vini il dottor Piero Grillo per l’Oro 
di Bacco e il dottor Giuseppe Scatigno 
per l’antica Cantina Torre Quarto. Dopo 
i saluti della Bailli Adele Lax, Romolo 
Cacciatori ha preso la parola per san-
cire ufficialmente l’unione fra i due 
Bailliages, firmando il Protocollo d’in-
tesa, stampato su fine carta pergamena. 
Scambio delle targhe fra i due Bailli in 
ricordo dell’avvenimento: commozione 
e applausi, abbracci, brindisi ripetuti e 
gran finale con il saluto dello chef, pun-
ta di diamante dell’Hotel “a 5 stelle” nel 
cuore di Roma, che ha illustrato la tec-
nica di preparazione delle sue pietanze. 
Come sempre e… sempre con maggior 
convinzione: Vive la Chaîne!

adele Lax, Bailli

CELEBRATO IL  
GEMELLAGGIO  
CON IL VENETO

1. Adele Lax, Romolo Cacciatori e Lilly Bonanni. 2. Luigi Mannucci, Giuseppe Lepore, Romolo Caccia-
tori, Nazzareno Menghini, Anna Accalai, Adele Lax, Enrica Baron, Silvano Conte, Giancarlo Andretta. 
3. Giuseppe Lepore, Annamaria Carbone, Adele Lax, S.E. l’Ambasciatore Christian Berlakovitz, il soprano 
Marta Vulpi, Simonetta Lepore, Stefania e Piero Grillo. 4. Chelsea Temple, Yoko Boschetti Sacco e Federico Lax.

1. 2.

3. 4.
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In occasione del Dîner Amical dedi-
cato allo scambio degli auguri pre-

pasquali, si è svolto il primo Entre Bail-
liage con i Confrères di Roma Urbe: lo 
ha ospitato l’hotel aleph boscolo. 
I Bailli Adele Lax e Luigi Mannucci 
hanno voluto condividere questa ri-
correnza di gioia, unione, concordia e 
amicizia, per confermare i valori della 
Confrérie, ribadendo, nei loro inter-
venti di saluto, il messaggio di fratel-
lanza di Papa Francesco, che invita 
alla tenerezza e alla pace. La Conso-
eur Adele Zannoni Messina, avvocato 
rotale, ha tenuto una breve relazione 
sul nuovo Pontefice, con particolari e 
inedite note storiche, sottolineando le 
antiche origini dell’Ordine dei Gesuiti 
ed evidenziando il mutamento di rot-
ta da parte della Chiesa, in un cambia-
mento epocale davvero rivoluzionario! 
Assieme alla Consoeur Anita Mannuc-
ci, come sempre elegantissima, i rap-
presentanti del Bailliage Roma Urbe 
si sono integrati perfettamente con le 
Consoeurs del Bailliage Roma Aurora 
e i rispettivi ospiti, fra cui la Chargée 

de Missions National Anna Accalai, 
entusiasta dell’iniziativa. Sponsor per 
i vini della serata, illustrati dalla Vice-
Echanson Clara Montesanto Pillot, la 
signora Sandra Zingarelli, della Canti-
na Rocca delle Macie, che ha proposto 
un freschissimo Franciacorta Brut Docg 
insieme con il ricco aperitivo di benve-
nuto (torte rustiche dolci e salate tipi-
che del picnic della Pasquetta, salumi 
e formaggi, uova sode e bibite di vario 
genere). A seguire, una Vernaccia di San 
Gimignano Docg 2012 accompagnava la 
squisita entrée del menu dello chef, con 
portate classiche: Crema di cacio e pepe 
con uovo morbido e funghi porcini; il 
Sauvignon Doc 2012 ben s’abbinava 
alla Pasta con asparagi, pomodorini al 
forno e guanciale croccante; il Carrè di 
agnello con schiacciata di patate e car-
ciofo alla giudia era accompagnato da 
Chianti classico Docg 2010 della Tenuta 
Sant’Alfonso. Chiusura in bellezza con 
Vinsanto Doc 2007 sia per lo Sformatino 
di colomba ripieno di crema al ciocco-
lato e salsa all’arancia sia per i ripetuti 
brindisi beneaugurali. 

Ultima gradita sorpresa: una targa di 
benvenuto del Bailliage Roma Aurora, 
offerta al neo-Confrère Massimiliano 
Mariola, chef executive Boscolo Hotels, 
festeggiato dagli applausi calorosi dei 
presenti. Maggior valenza all’incontro 
è stata conferita da un pensiero rivol-
to alla solidarietà, con un fund raising 
a favore della Onlus DonnaDonna 
della Consoeur Nadia Accetti, grazie 
al Maître Chocolatier Luisa Proietti e 
alla vendita delle artistiche, coloratissi-
me uova di cioccolato dell’Azienda La 
Luisa, che si distingue per le qualità or-
ganolettiche delle sue materie prime. In 
particolare, un mega-uovo, con decora-
zioni artigianali di grande manifattura 
riproducenti i loghi del Bailliage Roma 
Urbe e della Chaîne des Rôtisseurs, è 
stato battuto all’asta da chi vi scrive, 
per risvegliare l’interesse dei convenu-
ti sul Progetto volto alla campagna di 
sensibilizzazione e informazione nelle 
Scuole e Università del Lazio nonché 
alla creazione di un Centro di acco-
glienza per persone affette dai disturbi 
del comportamento alimentare. In un 
crescendo di rilanci, infine, con un’of-
ferta davvero molto generosa (ben 200 
euro!) il Bailli di Roma Urbe si è aggiu-
dicato il capolavoro dolciario. Un gra-
zie a Barbara Gibellini per la location e 
a Lilly Bonanni per il coordinamento.

Camilla nata, Vice-Chargée de Presse

All’Hotel Boscolo, battuta l’asta per le uova pasquali 
La relazione di Adele Zannoni Messina su Papa Francesco

SE LA CIOCCOLATA 
SI FA BENEFICA

1. Antonella Sotira, Anna Accalai, Adele Lax, Lilly Bonanni e Marianna La Malfa. 2. Gemma Gesualdi, Nadia Accetti e Adele Lax. 3. Antonella Sotira, Adele Lax 
e Roberta Sarcinella. 4. Anita e Luigi Mannucci con Adele e Antonio Lax. 5. Adele De Salazar, Erika Fodrè, Bianca Alfonsi.

1. 2. 3.

5.4.
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Per quest’anno, il Bailliage di Roma 
Aurora ha deciso di sostenere un 

nuovo Progetto di solidarietà rivolto 
alla Onlus DonnaDonna, di cui è pre-
sidente e fondatrice la Consoeur Nadia 
Accetti, impegnata in una importante 
campagna di sensibilizzazione: “Deve 
vincere la vita: vinciamo insieme le 
cause dei Disturbi del comportamen-
to alimentare” (come anoressia e buli-
mia). 
Si tratta di un’operazione di comunica-
zione a tutto tondo per la quale, grazie 
all’ANCI, i Comuni d’Italia e le real-
tà produttive sono scesi in prima linea 
per testimoniare che il benessere indi-
viduale è alla base di quello collettivo. 
Comune pilota è Roma! 
L’opuscolo informativo Liberi dentro 
vede il patrocinio di Roma Aurora per 
la Chaîne des Rôtisseurs e vuole sotto-
lineare il diritto delle donne a un com-
pleto benessere psicofisico anche nel 
rapporto con il cibo, contro i modelli 
distorti che ci giungono dalla società e 
dai media perché “non è il cibo il ne-
mico da combattere” e “anche a tavola 
deve vincere la vita”! 
Il Progetto, con la regia della Vice-
Chargée de Missions Anna Maria 
Carbone, è anche a favore della pro-
gettazione di un centro di ascolto e di 
accoglienza per le giovani generazioni 
colpite da questa devastante “malattia 
dell’animo”.
Per potere raccogliere i fondi destinati 
a realizzare almeno i primi obiettivi, la 
neo-Consoeur Simona Travaglini ha 
organizzato un evento davvero specia-
le negli splendidi saloni dell’hotel st. 
Regis. La serata, intitolata Tentazioni 
di moda, è stata incentrata su una mo-
stra dedicata all’alta sartorialità abbi-
nata a un’asta di abiti, pezzi unici o a 
tiratura limitata.
In scena le creazioni di alcuni dei più 
noti brand, tra cui gli atelier di alta 
moda Gattinoni, Sarli, Raffaella Cu-
riel, Giada Curti, Camillo Bona, Nino 
Lettieri, Gianni Molaro, accanto ai 
brand Carta e Costura, Antonella Ros-
si, Mauro Gala, Luigi Bruno e ai gio-
vani stilisti emergenti Odile Orsi di 
Mutadesign, Greta Boldini, Annarita 

Mattei, Francesca Sprugnoli, Ivan Do-
nev, Carola d’Alesio. 
Ben rappresentate le straordinarie cre-
azioni sartoriali de Le Fate ignoranti, 
boutique avanguardistica gestita dalla 
Consoeur Vera Ricci, mentre la sezio-
ne gioielli era egregiamente rappresen-
tata dalla Consoeur Bianca Alfonsi con 
l’antica Azienda orafa familiare: Ger-
mano Gioielli.
Non poteva mancare la generosa e co-
stante collaborazione dell’Azienda La 
Luisa, della Consoeur Maître chocola-
tier Luisa Proietti, fra gli Sponsor della 
serata con uno spettacolare buffet dolce, 
composto da innumerevoli e squisite 
delizie al cacao in una gamma infinita 
di gusti e che attirava i convenuti con le 
sue creazioni multicolori, seduceva con 

i suoi aromi e incantava per la presenza 
di una fontana da cui zampillava cioc-
colato fuso! Il tutto bagnato dai nettari 
di vino di Cantine Lavorata di Roccella 
Jonica.
L’evento è stato presentato da Serena 
Panecaldo e da chi vi scrive… che si 
è anche prestata a condurre l’asta, ri-
sultata più che mai coinvolgente, con-
siderato il fine benefico della serata! 
Generosissime le partecipanti, in par-
ticolare le Consoeurs di Roma Aurora, 
che si sono sfidate con continui rilan-
ci e si sono assicurate, tra gli illustri 
ospiti presenti, i pezzi più belli, tra cui 
una borsa gioiello realizzata a mano 
dall’artista Nunzia De Feo.

Camilla nata, Vice-Chargée de Presse

Alta sartorialità, arte orafa e uno spettacolare buffet dolce  
a sostegno del Progetto Deve vincere la vita

FASHION E 
SOLIDARIETÀ

1. Luisa Proietti, Serena Panecaldo, Anna Maria Carbone, Simona Travaglini, Adele Lax, lo stilista e la 
modella. 2. Valeria Mangani e Nadia Accetti. 3. Simona Travaglini, Remo Girone e Valeria Mangani. 
4. Adele Lax, Simona Travaglini, Bianca Alfonsi per Germano Gioielli, Serena Panecaldo.

1.

2. 3. 4.
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Per una volta, avvocati e magistrati, 
dismessa la toga, hanno indossato 

l’elegante parannanza bordeaux con la 
massima del Siracide “il palato distin-
gue al gusto il buon vino, così come la 
mente assennata distingue il buon dirit-
to” per sostenere, ai fornelli, non solo 
il diritto alla sana alimentazione e alla 
buona convivialità, ma anche la causa 
benefica scelta per la nona edizione 
del simposio gastronomico De gustibus 
disputandum est… Ars Coquinaria Iuri-
dica, ideato dalla nostra Vice-Chargée 
de Missions avvocato Antonella Sotira 
Frangipane, presidente dell’Associa-
zione IUSgustando.
Michele Placido, assieme agli chef Ga-
etano Costa e Alessandro Vassallo, ha 
dato il via allo show cooking che si è 
svolto nello splendido giardino del 
Crowne Plaza st. Peter’s, supportan-
do i concorrenti che hanno realizzato i 

loro piatti per la Commissione ufficiale 
di degustazione, presieduta dal giudice 
Simonetta Matone insieme con i gior-
nalisti Emilio Albertario e Cristiana 
Lodi, il consigliere Catello Pandolfi, il 
criminologo Natale Fusaro, la cantante 
Giò di Sarno, la Chargée de Missions 
nazionale della Chaîne Anna Accalai, 
la Bailli di Roma Aurora Adele Lax, la 
dottoressa Caterina Garufi, il presiden-
te dell’Ordine degli avvocati di Roma 
Mauro Vaglio, la Vice-Presidente del-
la LIDU Maricia Bagnato Belfiore, il 
dottor Stefano Guizzi e chi scrive…
L’ambito Premio Eccellenza IUSgu-
stando-Roma Aurora è stato assegnato 
al contorno Spazio Schengen (cestini 
di pane) con diritto d’asilo di verdure e 
pomodorini sbarcati in Sicilia prepara-
to dagli avvocati Antonia Manfredi e 
Marika Rossetti, che hanno spuntato 
sul filo di lana la vittoria contro la gu-

stosissima ed eccellente Amatriciana 
Direttiva 171/2013: de iure er oleo con-
dendo dell’avvocato Luigi Mannucci, 
raffinato gourmet, nonché Bailli di 
Roma Urbe. 
Il Premio Frangipane per la solidarietà 
è andato alla Responsabile comunica-
zione del Franciscan media center di 
Gerusalemme Giusy Criscuolo e al fo-
tografo Domenico Chiriano. 
A deliziare il palato dei presenti il 
menu giuridico In onore della cittadi-
nanza europea dello chef Ernesto Ca-
sacchia, anticipato da una degustazio-
ne di prosciutto iberico Castro y Gan-
zalez, con vini della pregiata cantina 
Montalbera. 
A fine serata, Antonella Sotira è riusci-
ta a far viaggiare, senza partire per la 
Terra Santa, tutti i convenuti, grazie 
alle inedite immagini dell’Orto Sacro 
degli Ulivi, proiettate durante l’asta di 
beneficenza per l’acquisto di un bio-
trituratore e di una macchina per la 
raccolta delle olive. Battuta all’asta una 
rara bottiglietta di Olio del Getsemani, 
dono dei francescani che custodiscono 
l’Orto: prodotto buonissimo e, per de-
vozione, ritenuto sacro!
Graditissimi omaggi finali: la Gui-
da Bibenda 2013 donata cortesemen-
te dal Confrère Maître Sommelier 
Franco Maria Ricci; le lattine di olio 
dell’Azienda Caracciolo della Conso-
eur Giovannella Mazzotta Cassiani; un 
gadget culinario in plexiglass e la tesse-
ra IUSgustando. I premi Una cena per 
due! per i concorrenti e per la riffa sono 
stati donati dal Confrère Antonello 
Colonna, dalla Vice-Argentier Barba-
ra Gibellini e dalla Consoeur Floriana 
Gini.
Dulcis in fundo, sulle note del Mauro 
Ciccozzi Trio Jazz (con lo straordina-
rio musicista Carlo Del Piaz… figlio di 
Anna Accalai!), una inedita esibizione 
canora della Consoeur Giò di Sarno. 
Infine, le Sorprese ripiene di Crimini 
internazionali in cioccolato ideate per 
l’occasione e generosamente offerte dal 
Maître Chocolatier Luisa Proietti, Of-
ficier di Roma Aurora.

Camilla nata, Vice-Chargée de Presse

La nona edizione della simpatica kermesse gastronomica 
tra avvocati e magistrati  

Simonetta Matone presidente della Giuria

DE GUSTIBUS 
DISPUTANDUM EST

1. Gli avvocati Raffaele Pendibene, Alessandra Abbate, Luigi Mannucci, Marika Rossetti, Antonia Man-
fredi, Maria Carla Vecchi e Nunzia Esposito. 2. Michele Placido con Antonella Sotira. 3. Adele Mazzot-
ta Lax, Camilla Nata e Natale Fusaro. 4. Luisa Proietti, Maître Chocolatier, Officier di Roma Aurora. 
5. Simonetta Matone, Presidente della Giuria, con il marito Emilio Albertario.

1. 2.

5.4.3.
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Grazie all’impegno del Bailli del 
Bailliage Diga, Giuseppe Lepo-

re, che ne ha curato l’organizzazione, 
lo scorso mese di luglio si è svolto a 
Fregene un bellissimo Summer Party. 
Si è trattato di un Entre Bailliage al 
quale hanno partecipato anche nume-
rose Dames e numerosi Chevaliers di 
Roma Aurora e di Roma Urbe, guidati 
dai rispettivi Bailli Adele Lax e Luigi 
Mannucci. L’intenzione è stata quella 
di creare un’occasione comune di spen-
sieratezza, durante la quale scambiarsi 
i saluti prima delle vacanze estive.
Si è trattato di una vera e propria Festa, 
che ha unito simbolicamente tutte le 
Consoeurs e tutti i Confrères coinvolti, 
all’insegna dei valori della Chaîne des 
Rôtisseurs: amicizia, allegria, convivia-
lità ma anche divertimento, danze in 

pista con dj e musica lounge! Infine, a 
sorpresa, scintillanti fuochi di artificio 
sulla spiaggia, che hanno incantato tut-
ti i presenti (la sicurezza era garantita 
da apposito Security Service).
Il dress code (beach chic) ha dato modo 
a tutte le signore di sbizzarrire la pro-
pria fantasia (tra le altre, notata l’ele-
gantissima Simonetta Lepore, con un 
fluttuante abito-pareo di Ivan Donev!); 
i rispettivi cavalieri hanno avuto modo 
di indossare completi leggeri e como-
di e, per una volta, … senza cravatta! 
Ovviamente, le mises erano imprezio-
site dai nostri rubans e lo stendardo 
svolazzante della Chaîne faceva ampia 
mostra di sé all’ingresso del raffinato 
stabilimento.
In apertura di serata gli ospiti sono sta-
ti accolti da un fresco e ricco cocktail di 

benvenuto, seguito da un gustosissimo 
menu. Davanti a un incantevole tra-
monto sul mare, abbiamo così allegra-
mente degustato una serie di preliba-
tezze fra cui: finger food, moscardini 
fritti, lattarini, polpettine con ricotta e 
gamberi, verdurine, mazzancolle con 
cipolla rossa di Tropea, cous cous di 
polpo al profumo di menta, alici alla 
beccafico, tortino di pesce, prosciutto 
e melone. Per proseguire: Risotto alla 
pescatora, Pasta di Gragnano con pol-
po e pecorino, Pasta di Gragnano con 
melanzane e ricotta salata, Spiedini di 
pesce. Vini e bollicine Tenuta Col San-
dago, Case Bianche. Non poteva man-
care, dopo cena, l’Open bar con diver-
si drink, fra cui punch alla frutta con 
rum e Moscow mule e, per terminare, 
caffè e granite ai diversi gusti!
Graditissimi i cadeaux finali consegna-
ti dalle hostess alle signore presenti o 
donati dalla Bionike e dalla Consoeur 
Nadia Accetti, che ha distribuito alcu-
ne bustine colorate contenenti l’opu-
scolo del Progetto di Roma Aurora a 
favore di DonnaDonnaOnlus (che si 
batte contro i disturbi del comporta-
mento alimentare: bulimia/anoressia 
eccetera), insieme con alcuni libretti di 
preghiere e un gadget.
Fra gli illustri convenuti: l’Ambascia-
tore della Turchia H.E. Hakki Akil, 
il Bailli di Abruzzo Adriatico Marco 
Forcella, l’Onorevole Alberto Micheli-
ni con la consorte Birgit, il Presidente 
della Compagnia nazionale di danza 
storica Nino Graziano Luca, lo stilista 
bulgaro Ivan Donev, l’artista Patrizia 
Balzamo, il dottor Antonio Lapi e la 
splendida Linda Pavlova, attuale Miss 
Cinema Europa!
Alla fine della serata, tantissimi Viva 
l’estate e…Vive la Chaîne!

Camilla nata, Vice-Chargée de Presse

Amicizia, allegria, convivialità e divertimento prima delle agognate vacanze estive 
Apprezzata l’eleganza sfoggiata dalle signore

A FREGENE  
PER IL SUMMER PARTY

1. Caterina Sarnelli con la figlia, Adele Lax, Simonetta Lepore, Lisa Sena, Giuseppe Lepore. 2. Laura 
Mantovi, Adele Lax Mazzotta e Alessia Antonelli. 3. Marco Forcella, Adele Lax, Giuseppe Lepore, Alberto 
Michelini, Yulia Bazarova. 4. Simonetta Lepore durante un vivace ballo con l’Ambasciatore della Turchia.
5. Rosa Altavilla, Adele Lax, Antonella Zanfagna, Camilla Nata, Giuseppe Lepore, Luigi Mannucci.

1. 2.

4.3.

5.
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Un sabato da incorniciare… fatto 
di colori, odori e sapori, un viag-

gio culturale organizzato nelle terre 
del Frusinate, evento denominato 
Giornata in Ciociaria, svoltosi in aprile, 
presente la Chaîne des Rôtisseurs con 
i Bailliages di Roma Capitale (guida-
to da Roberto Carducci) e di Frosino-
ne (Maria Grazia Pisterzi). Il tour si è 
svolto seguendo un tranquillo e sereno 
programma. In mattinata, visita alle 
Grotte di Pastena. Da tutti definite la 
più straordinaria creazione della natu-
ra del Centro-Sud, costituiscono il fio-
re all’occhiello del territorio: per tanti 
aspetti rappresentano il luogo giusto 
per vivere, in ogni periodo dell’anno, 
con tanti e piacevoli momenti di relax, 
immersi nel verde e gratificati dalla 
buona tavola. Storia, tradizione, folclo-
re, natura, tutto per trascorrere mera-
vigliose giornate di vacanza e di svago. 
Le Grotte di Pastena, scoperte nel 
1926 dal barone Carlo Franchetti, sono 

annoverate tra i maggiori complessi 
speleologici; l’area in cui sono situate 
risulta una delle più pittoresche del-
la Ciociaria. Attraggono per la mae-
stosità, il mistero degli scenari e per 
l’estensione delle diramazioni; sono 
un richiamo continuo e costante per 
tanti visitatori, spinti dalla curiosità di 
vedere stalattiti e stalagmiti. Nessuna 
penna può descrivere la loro bellezza 
e la loro unicità. Ogni cosa è, in fon-
do, notevolmente vicina a quello che 
si presenta agli occhi del visitatore con 
emozioni e suggestioni a non finire.
Tra foto, riflessioni e qualche commen-
to curioso da parte degli associati alla 
Confrérie, ci si ritrova a scambiare pia-
cevoli opinioni sul sito. Poi, rapiti dal 
desiderio di proseguire nell’itinerario 
culurale, ci si dirige verso il Museo del-
la Civiltà Contadina e dell’Ulivo, un 
palazzo risalente al 1879.
La tematica del museo si sviluppa in-
torno alle tradizioni popolari e al modo 

di vivere prettamente agreste; ampio 
spazio è dato infatti alle arti lavorati-
ve della terra, agli antichi mestieri, alla 
vita quotidiana e ai costumi tradizio-
nali.
Nelle tredici sale in cui si articola il 
museo, sono esposti oggetti, attrezzi, 
suppellettili, costumi, biancheria: fan-
no parte di un tempo in cui la vita era 
povera, ma sana e serena.
Un po’ stanchi, ma contenti, ci si ri-
trova a far conto con il richiamo dello 
stomaco, subito ripagato non appena 
arrivati al Ruspante, Azienda agrituri-
stica di Castro dei Volsci (Frosinone). 
La sorpresa è immediata: tutti i gitanti 
sono travolti da una calda accoglienza 
e da un menu intrigante. S’inizia con 
l’Antipasto del Ruspante. Un tripudio 
di salumi di casa nostra, prosciutto, 
salsicce e pancetta, peperoni alla conta-
dina, marzoline, minestra di pane con 
fagioli, coratella, ciammotte (luma-
che), nodini e ricotta di bufala, olive al 
peperoncino e al fumo, polenta fritta, 
bruschette miste, frittata con asparagi 
selvatici. E ancora Polenta con spun-
tature, Gnocchi di patate al rugù, Fini 
fini alla Ciociara (pasta con rigaglie di 
pollo), Abbacchio alla griglia, Spezza-
tino di capra e vino Cabernet di Atina 
Doc. Tutto secondo copione. Soddi-
sfatto e appagato dalle squisite preli-
batezze della vera cucina ciociara, il 
gruppo si dispone per fare la visita fi-
nale, ultima piccola chicca: rotta verso 
l’Azienda Agricola Ponte di Legno, 
per vedere da vicino gli allevamenti 
bufalini e degustare i prodotti tipici. 
Al tramonto, i due Bailliages si ritro-
vano per i saluti finali, felici di avere 
riscoperto – tra emozioni e curiosità – 
una parte del territorio della Ciociaria, 
oggi purtroppo trascurato dal turismo 
distratto e fai da te.

antonio gentile, Vice-Chargé de Presse

Il tour in Ciociaria guidato dai Bailli Maria Grazia Pisterzi e Roberto Carducci 

NATURA, BELLE ARTI  
ED… ENOGASTRONOMIA

1. Da sinistra, Antonio Gentile, Maria Grazia Pisterzi e Roberto Carducci. 2. Lo chef Daniele Frioni. 
3. Pierluigi Mei e la gentile consorte. 4. Una macina nel Museo della Civiltà contadina e dell’Ulivo, a Pastena.

1. 2.

4.3.
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Sempre intensa la programmazione del 
Bailliage di Roma Capitale, guidato 

con sagacia e sensibilità d’animo da Ro-
berto Carducci. Dopo la visita al Club 
delle cuoche (di cui abbiamo già parla-
to) e dopo l’Interbailliage con Frosinone 
(il servizio in altra pagina), due ulteriori 
eventi hanno caratterizzato questa attivi-
tà, un misto di filantropia e divertimento. 
Ne diamo un succinto resoconto.
Il primo riguarda un caso ormai cono-
sciuto: quello di Benedetta Bedini, figlia 
di Antonio, apprezzato Chef Rôtisseur. 
Dopo tante tribolazioni, a causa di una 
malattia oggi incurabile, Benedetta ha 
definitivamente perso la vista. Per im-
parare a convivere con il male, adesso 
Benedetta deve frequentare un corso 
all’Unione Italiana Ciechi. Il Bailliage 
di Roma Capitale ha dunque mobilita-
to diverse forze (tra cui diversi Club del 
Rotary) per aiutare Benedetta e la sua 
famiglia in questo dispendioso percor-
so. Nella bellissima sede del Polo Club 
(che ha offerto la location a titolo di fa-
vore), con Antonio Bedini si sono messi 
all’opera, gratuitamente, i Professionnel 
Pier Francesco Fusaroli, Gianluca No-
sari, Elis Marchetti, Stefano Terrenghi, 
Daniele Frioni e Maria Grazia Pisterzi, 
Bailli di Frosinone, che ha provveduto 
pure al personale di sala. Menu pretta-
mente a base di pesce. Tutta la materia 
prima è stata offerta da Maggiorino Ma-
iorana Cash & Carry spa di Roma, Metro 
Cash & Carry spa di Roma, Urbani Tar-
tufi srl, Ingrosso frutta e verdura Mochi 
srl di Roma, Ingrosso latticini e formaggi 
Erresse srl di Roma, Caseificio Ponte di 
Legno di Amaseno (Frosinone), Pani-
ficio Boccia di Amaseno (Frosinone), 
Pastificio Artigianale Leonardo Caras-
sai - Campofilone (Fermo). Sponsor dei 

vini (Petit Manseng 2012, Albiola 2012 e 
Aphrodisium 2012) la cantina Casale del 
Giglio facente capo al dottor Santarelli. 
Alla serata hanno partecipato i Rotary 
Roma Sud Ovest, Roma Cassia e Roma 
Palatino, nonché l’Unione Italiana Cie-
chi di Pesaro, con la presidente Maria 
Mencarini e altri tre giovani non vedenti.
La seconda serata conviviale è quella 
ideata per festeggiare il Carnevale. È 
stata realizzata al borgo di sutri grazie 
all’impegno del nostro Professionnel Pier 
Francesco Fusaroli, Maître Rôtisseur, il 
quale, con la sua nota generosità, ha per-
messo ai Bailliages di Roma Capitale e 
di Frosinone di ritrovarsi in allegria nel 
suo ristorante, coinvolgendo anche sei al-
tri chef (Antonio Bedini, Elis Marchetti, 
Luca Casciani, Davide Cavallini, Stefano 
Terrenghi e Guido Camperi ) in modo da 

arricchire il menu grazie alle specifiche 
attitudini. E la serata è risultata oltremo-
do divertente, soprattutto per il palato, 
non senza trascurare il ballo e tanta mu-
sica dal vivo. Il menu che ne è scaturito è 
risultato tra i più fantasiosi e gustosi che 
ci si potesse aspettare: ha spaziato dal-
le ricette locali a quelle di altre regioni 
italiane. Le crêpes sono state preparate, 
al momento, da Gianni Armiento, cam-
pione del mondo di cucina flambé 2010. I 
sapori, tutti calibrati, hanno conquistato i 
commensali e suscitato unanimi consensi. 
Il bel canto e la musica Anni ‘60 hanno 
fatto il resto, fino a notte fonda. Una vera 
festa di Carnevale in una splendida sala 
che fa del borgo di sutri una location ga-
rante di successo per qualsiasi iniziativa.

Pierluigi Mei, Vice-Chargé de Presse

FILANTROPIA E 
DIVERTIMENTO

1. Professionnel e cuochi con i ragazzi non vedenti. 2. Antonio Bedini con la figlia Benedetta. 3. Chaîne e 
Rotary Club insieme per la solidarietà. Al microfono, il Bailli Roberto Carducci. 4. I brindisi iniziali con 
i vini Casale del Giglio.

5. Foto ricordo per una divertente serata. 6. Da destra, Fiorella e Roberto Carducci, Gianni Armiento mentre prepara le crêpes e Pier Francesco Fusaroli.

1. 2.

4.3.

5. 6.
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Vicende storiche e piaceri della ta-
vola si sono piacevolmente abbi-

nati nel corso dell’incontro amicale or-
ganizzato dal Bailliage di Firenze nel 
mese di marzo.
Primo impatto: la visita alla Farmacia 
di Santa Maria Novella, che nel 2012 
ha festeggiato i 400 anni di attività. In 
realtà la sua storia s’inizia molto prima, 
ed è legata all’evoluzione dell’Ordine 
dei Domenicani nel complesso di Santa 
Maria Novella. Nel 1385, a chiesa com-
pletata, i Domenicani promulgano La 
Constitutiones ordinis fratrum praedica-
torum, da cui si ricavano precisi cenni a 
un’infermeria del convento, non anco-
ra in presenza di una spezieria.
Nel 1542, nel libro Entrate e Uscite c’è il 
riferimento a uno speziale secolare, ri-
volto a sole necessità del convento; nel 
1609, nei registri si annota la presenza 
di un frate aromatario, sempre per le 
necessità del convento; nel 1612 l’offi-
cina farmaceutica apre i servizi anche 
al pubblico.
Si tratta della farmacia storica più an-
tica d’Europa, impropriamente chia-
mata “farmacia” in quanto da decenni 
tratta essenzialmente prodotti di pro-
fumeria ed erboristeria. Vi si trovano 
gli arredi originali del XVIII secolo, 
la sala verde che ospitava i laboratori 
dell’officina (in seguito anche sala di 
ricevimento per ospiti di riguardo), la 
sala vendita (originariamente cappella 
del convento) e infine il museo in cui 
sono custoditi preziose ceramiche, og-
getti di rame e bronzo e le macchine 
utilizzate per le lavorazioni. Al termi-
ne della visita, le signore hanno ricevu-
to un gradevole omaggio.
La serata è continuata nel Ristorante 
sabatini, a metà strada fra il Duomo 
e la Stazione, dove, accanto alla cucina 
internazionale, è onorata la toscanità.
Da oltre ottant’anni, sabatini è punto 

di riferimento per i gourmet fiorenti-
ni. Oggi – dopo un periodo di spinta 
verso l’internazionalità e l’apertura di 
tre dépendances in Giap-
pone –, grazie soprattut-
to all’attenta gestione dei 
giovani Carlo Lazzerini e 
Claudio Schiavi, si ripro-
pone con entusiasmo alla 
città.
Accolti dalle premure dei 
padroni di casa, ai Rôtis-
seurs è stato dato il benve-
nuto con Stuzzichini vari 
e Prosecco di Valdobbiadene. La preliba-
ta cena è poi proseguita in un’atmosfe-
ra cordiale e particolarmente affiatata 
in una sala riservata alla Chaîne. 
Ecco una sintesi del menu. Entrata: 
Flan d’asparagi con fonduta di peco-
rino di Pienza aromatizzato al tartu-
fo bianco e verdurine croccanti, gusto 
delicato reso intenso dal tartufo. Con-
nubio tra passato e innovazione nella 
prima portata: assaggio di Ribollita, 
ricetta nata nella campagna toscana e 
approdata alle cucine più nobili. Poi, 
Spaghetti al flambé, piatto di punta 
della cucina, reso particolare dalla pre-
parazione in sala, effettuata dal pro-
prietario, per niente intimidito dagli 
sguardi attenti dei commensali.

Ancora tradizione nel secondo: un’ot-
tima Tagliata di Chianina al Brunel-
lo aromatizzata con anice stellato, 

cannella e grani di pepe 
rosa. Eccezionali gli ab-
binamenti: Chianti clas-
sico riserva 2009 e Nobile 
di Montepulciano riserva 
2008. Gran finale col des-
sert: Ventaglio di pere 
Kaiser con gelato di noc-
ciola su cialda croccante.
Il Vice-Conseiller Ga-
stronomique Vincenzo 

Vecchio si è complimentato con lo staff 
di cucina per l’ottimo menu e con i 
proprietari per l’organizzazione e l’ec-
cellente servizio in sala.
Il Bailli Gerardo Blanca ha ringraziato 
gli intervenuti. Tra i graditi ospiti: il 
Bailli Délégué d’Italie Robero Zanghi, 
l’Argentier National Heidi Dejori e il 
marito Herbert, Anna Accalai Char-
gée de Missions National, il Principe 
Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ot-
tajano, Confrères dei Bailliages di Pia-
cenza e della Versilia, nonché i signori 
Morales dagli Stati Uniti. La conclu-
sione in un sentito e sincero applauso. 

grazia greco
Vice-Chargée de Presse

La visita all’antica Farmacia di Santa Maria Novella 
seguita dalla prelibata cena al Ristorante Sabatini

SE LA STORIA S’ABBINA 
AI PIACERI DELLA TAVOLA

1. Da sinistra, Giancarlo Meoni, Gerardo Blanca, Daniela Anton e Roberto Zanghi. 2. Renata e Gerardo 
Blanca assieme al Principe Ottaviano de’ Medici di Toscana Ottajano.

1. 2.
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Il Signore giunse all’improvviso e 
beccò Eva che porgeva la mela ad 

Adamo. Li scacciò seduta stante ed essi 
cominciarono la lunga storia che co-
nosciamo. Rimasto deserto il posto, il 
Signore si guardò intorno compiaciu-
to e disse: “Peccato lasciare un luogo 
così… quasi quasi ci metto il Castello 
del Nero”; schioccò le dita e così fu.
Lì, nello scorso mese di giugno, con 
quella che doveva essere una pattuglia 
e che invece diventò un reggimento 
della Chaîne, il Bailliage di Firenze si 
è ritrovato per celebrare un ormai vero 
e proprio rito: la degustazione di dodi-
ci Brunello di Montalcino prodotti da 
altrettanti viticoltori facenti parte del 
Consorzio del Brunello. Naturalmen-
te, lo chef Giovanni Luca Di Pirro non 
ci ha fatto mancare l’Aperitivo di ben-
venuto con stuzzichini caldi e freddi 
(polpettine di carne Caldana, arancini 
con asparagi e zafferano, pralina di 
pappa al pomodoro, panini al salame e 
pecorino, pizzette di sfoglia con moz-
zarella e pomodoro e panini di mozza-
rella farciti), servito nel salone al primo 

piano: la pioggia ci ha infatti costretti a 
rinunciare ai brindisi iniziali sotto il se-
colare cedro, nello stupendo giardino.
Poi, al Ristorante La torre, al piano ter-
ra: Tartare di razza Caldana Toscana 
tagliata in punta di coltello con misti-
canza; oppure: Parmigiana di melanza-
ne con mozzarella di bufala e gamberi, 
Riso carnaroli Acquarello mantecato 
con pistilli di zafferano di San Gimi-
gnano Dop, con ragù di cinghiale e grue 
di cacao; Filetto di vitello cotto al rosa 
con casseruola di verdure primaverili e 
salsa cruda alla pizzaiola; Semifreddo ai 
cantucci con crema al Vin Santo. Caf-
fè espresso e piccola pasticceria. Il tutto 
portato sulle tavole dalla brigata di sala 
del maître Tiziano Sigillino con stile e 
tempi da manuale. In sintesi: uno dei 
posti più belli del mondo, i professionisti 
di sala e di cucina di livello massimo, il 
Brunello di Montalcino in una varietà di 
etichette impensabile per i comuni mor-
tali (tutti sappiamo che il Brunello è sen-
za discussioni nel ristretto ambito dei 5 
migliori vini del mondo), 80 Confrères 
convenuti dai Bailliages anche più lon-

tani (Bolzano, Trieste, Veneto, Piacen-
za, Versilia e Roma, oltre agli Associati 
fiorentini accompagnati dai loro graditi 
ospiti). Descrivere la qualità delle porta-
te studiate per noi dallo chef Giovanni 
Luca Di Pirro sarebbe un’opera impos-
sibile; diremo soltanto che i cibi erano a 
livello del vino. Ci hanno onorato con 
la loro presenza Donatella e Carlo Ci-
nelli Colombini, in rappresentanza del 
Consorzio del Brunello di Montalcino 
(che ha generosamente sponsorizzato 
la giornata). Un sentito ringraziamen-
to – per l’organizzazione e le premure 
da sette stelle che tutti abbiamo ricevuto 
– va rivolto a Fabio Datteroni, direttore 
generale dell’Azienda e nostro Confrè-
re. Come sempre riassumendo: uno dei 
posti più belli del mondo (e non è un’esa-
gerazione: anche gli stranieri prendono 
d’assalto queste nostre location perché 
sanno di godere di panorami e bellezze 
architettoniche ineguagliabili), il vino 
migliore del mondo, il cibo a livello 
massimo, il trattamento che neppure 
gli sceicchi ricevono e sopratutto il coin-
volgente spirito della Chaîne. Nel corso 
della giornata il sentimento di fratellan-
za che ci unisce ha veramente regnato 
su tutto il gruppo; al termine, da tutti 
è stato espresso il desiderio di reincon-
trarci al più presto. Infine, a Heidi Fu-
chs-Dejori, nostra Argentier National, 
intervenuta col marito Herbert, è stato 
consegnato un contributo da destinare 
all’AISPPD, l’Associazione Internazio-
nale di Sensibilizzazione e Prevenzione 
delle Patologie della Donna.

gerardo blanca, Bailli

I vini del Consorzio di Montalcino hanno esaltato le prelibatezze  
dello chef Giovanni Luca Di Pirro, del Ristorante La Torre

AL CASTELLO DEL NERO 
PER DEGUSTARE IL BRUNELLO

1. Vincenzo Vecchio, Vice-Conseiller Gastronomique, con lo chef Giovanni Luca Di Pirro. 2. Il tavolo della 
presidenza. 3. Applausi convinti per un’eccellente Brigata di cucina. 4. Uno scorcio della sala da pranzo.

1. 2.

4.3.
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Quale primo appuntamento 
dell’anno, il Bailli Aurelio Tassi 

ha proposto una conviviale all’Agritu-
rismo La Capuccina, a Cureggio (No-
vara). La cascina, splendida davvero, 
ristrutturata di recente, è ubicata in un 
rustico del 1500, ex convento di frati. 
È luogo ideale non soltanto per stare 
a contatto con la natura, ma anche per 
godersi magici momenti lontani dal 
caos e dalle problematiche quotidiane.
I proprietari, Gian Luca Zanetta e 
Raffaella Fortina, hanno voluto creare 
un qualcosa fuori dell’ordinario, per 
offrire ai propri ospiti tranquillità e 
rilassamento, facendogli al contempo 
gustare piatti tipici locali, confezionati 
con materie prime provenienti in gran 
parte dalla loro azienda agricola (carni 
ovine, ortaggi e frutta, miele…).
Notevole la cantina (oltre un centinaio 
di etichette), con vini esclusivamente 
del Novarese.
Per chi intende pernottare, sono dispo-
nibili ampie camere, finemente arreda-
te.

La cura per ogni dettaglio mi fa dire 
che c’è tanto amore in quello che i pro-
prietari desiderano offrire ai clienti.
Quando per la prima volta mi sono 
addentrata nella proprietà, improvvi-
samente mi sono sentita proiettata in 
un contesto da favola. Numerose ca-
prette Saanen (razza bianca francese), 
col musino sporgente dallo steccato, 
guardavano incuriosite e sembrava 
sorridessero. Mi sono sentita un po’ 
bambina birbantella perché mi sarebbe 
piaciuto tirargli la barbetta. I passerotti 
volavano bassi sul prato innevato alla 
ricerca di qualche briciola… mamma 
mia quanta tenerezza! A loro non ho 
fatto mancare dei pezzettini di pane; 
da veri… buongustai, avranno di certo 
apprezzato…
Ma veniamo all’evento gastronomico 
della Chaîne novarese. I tavoli imban-
diti hanno conferito un senso di calore 
umano molto gradito: lo stesso calore 
che si trova in famiglia, in casa.
Durante la serata, un susseguirsi di pie-
tanze con colori, sapori e bontà. Il tutto 

con sapienti abbinamenti enologici a 
ogni portata. Hanno aperto le danze i 
formaggi e il Salam dla doja. Poi, un 
tourbillon di portate. Gran finale: un 
fantastico dolce con zabajone.
Nell’intermezzo della conviviale, il 
Bailli ha ringraziato i titolari de La 
Capuccina per la graditissima serata 
e ha consegnato loro la pregiata targa 
della Confraternita. La targa e il ben-
venuto nel Bailliage di Novara-Lomel-
lina-Lago Maggiore li hanno davve-
ro meritati. Accoglienza, gentilezza, 
presentazione del locale, la qualità, la 
scelta delle materie prime, il bilancia-
mento delle proposte a tavola, la cura 
nel servizio e nella presentazione delle 
pietanze, la competenza nella scelta dei 
vini e l’accostamento ai piatti, ma so-
prattutto, nel caso specifico, l’impegno 
quotidiano e le energie profuse con de-
dizione nella ricerca enogastronomica 
fatta da diverse angolazioni.
A fine cena, prima dei saluti di com-
miato, Aurelio Tassi ha esposto il pro-
gramma dell’anno, esprimendo l’in-
tenzione di voler organizzare degli 
eventi per offrire a Consoeurs e Con-
frères un qualcosa in più delle stupen-
de conviviali, già di per sé gradevoli e 
apprezzate.
Insomma, la serata è stata fantasti-
ca! Gian Luca e Raffaella, con il loro 
sorriso, la loro gioventù e la voglia di 
migliorare costantemente, hanno con-
tribuito a far comprendere come la 
Chaîne sappia scegliere i posti giusti 
affinché gli Associati si sentano come a 
casa propria essendo accolti con affetto 
e amicizia. Difatti, la Confrérie è so-
prattutto amicizia.

teresa Foglia, Dame

La conviviale d’inverno nel rinomato agriturismo di Cureggio, 
ospiti di Gian Luca Zanetta e Raffaella Fortina 

Consegnata la targa della Confraternita

CENA RAFFINATA 
A LA CAPUCCINA

La Capuccina
Agriturismo

Strada Capuccina, 7 - Cureggio (Novara)
Telefono 322-839930

Sito www.lacapuccina.it
E-mail info@lacapuccina.it

1. Il Bailli Aurelio Tassi consegna la targa a Gian Luca Zanetta e Raffaella Fortina. 2. Elegante sobrietà 
di un interno. 3. In cantina... 4. Rilassante veduta di un esterno. 5.>6. Nell’allevamento dell’Agritusimo 
La Capuccina non mancano le caprette di razza Saanen e le oche dal bianco piumaggio.

1. 2.
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Anto’ fa caldo… rido e penso alla pub-
blicità… non c’è Antonio, ma fa cal-

do ugualmente. Però non si demorde e, 
anche se non siamo sulla spiaggia, siamo 
comunque in un posto incantevole, nella 
frescura delle Cantine antichi vigneti 
Cantalupo di ghemme. L’azienda vi-
nicola di circa 100 ettari è inserita tra la 
Valsesia e la pianura piemontese. Alberto 
Arlunno guida l’azienda di famiglia con 
impegno costante e sempre innovativo. Le 
specialità vinicole vanno dal vitigno Neb-
biolo – occupa l’80% dell’estensione vitata 
– all’Erbaluce, all’Arneis, allo Chardonnay e 
tanti altri, come per esempio l’ultimo nato 
nel 97, Abate di Cluny. Con grande stupore 
mio personale, ho notato che i vini vengo-
no messi a invecchiare su tappeti di velluto 
rosso. Fantastico! Alberto, nostro associato 
ormai da anni, è sempre fiero di ospitarci 
nell’azienda di famiglia, offrendoci la pe-
nombra dei suoi portici, il fresco delle can-
tine, e deliziandoci con alcuni vini prodotti 
dall’azienda. Il Bailli Aurelio Tassi ce l’ha 

messa tutta! Ha voluto organizzare una 
grigliata molto informale, abbinata a tante 
piccole stuzzicherie e assaggi di formaggi 
offerti dal sempre presente nostro associa-
to e grande affinatore di formaggi, Renzo 
Soncini. L’arrivo di tutti i Rôtisseurs è stato 
uno spettacolo. Il ritrovarci dopo l’ultima 
conviviale, fare conoscenza con i Confrè-
res del neonato Bailliage di Torino, rein-
contrare le entusiaste Dames del Bailliage 
di Piacenza e Antica Eridania: tutto que-
sto ci ha reso felici. L’apprezzare il conte-
sto, di cui Alberto Arlunno fa tesoro e cura 
con parsimonia e amore, ha creato un bella 
sintonia, grazie alla quale siamo riusciti a 
staccarci dalla quotidianità, con grande 
voglia di familiarità e con il desiderio pri-
mario di poter assaporare un momento che 
non è esagerato definire magico. Ai miei 
occhi, tutto questo è semplicemente appar-
so come una famiglia felice, un momento 
solo nostro: intorno, si sentivano soltanto il 
cinguettio degli uccellini e il fruscio delle 
fronde dei maestosi alberi che caratteriz-

zano l’azienda vinicola. L’aperitivo ci è 
stato servito sotto il grandioso portico rico-
perto da vite canadese; quindi, dopo aver 
visitato i vigneti e le cantine, “con l’allegra 
combriccola” ci siamo seduti a tavola e da 
lì è partita la danza leggiadra delle pietan-
ze. Un susseguirsi di manicaretti abbina-
ti alla grigliata. Una delizia! Durante la 
conviviale, Alberto Arlunno ci ha parlato 
dell’azienda, della produzione del vino e 
del suo abbinamento con il cibo. Anche 
Renzo Soncini con amore e precisione ha 
voluto raccontarci dei formaggi offerti e 
del suo lavoro, diventato per lui un fiore 
all’occhiello. Da… dan… evvai! A fine 
pasto, una sorpresa fantastica! Ci siamo 
ritrovati nelle cantine in un contesto da fa-
vola: luci soffuse, due bravissimi musicisti 
(posizionati in bella vista tra le botti e una 
miriade di bottiglie di vino), che intonava-
no una musica da sogno, e una torta fanta-
stica che ci attendeva: è stata offerta dalla 
Sweet Sins Bakery di Gazzada Schiano 
(Varese), una splendida cake designe, tan-
to bella e tanto buona che se ci fosse stato 
anche Jovanotti ne avrebbe tratto spunto 
per scrivere versi per una canzone. Una 
libidine! In quel contesto, con una torta 
così regale, maestosa, abbiamo deciso di 
farne dedica al nostro associato Giuseppe 
Mariano, appena convolato a nozze, e pre-
sente, per la prima volta, con la sua sposa. 
Per noi è stato emozionante… e loro era-
no felici! Che dire ancora? Nulla e tutto, 
ma comunque ogni momento è una gioia, 
una vittoria, perché volendo c’è sempre da 
raccontare l’entusiasmo dei partecipanti e 
parlare dei contesti in cui siamo ospitati. 
Bello! Speciale e bello!

teresa Foglia, Dame

L’indimenticabile Repas Amical nella rinomata Azienda di Alberto Arlunno, Professionnel du Vin

AGLI ANTICHI VIGNETI 
CANTALUPO DI GHEMME

antichi vigneti di Cantalupo
Via Michelangelo Buonarroti, 5

Ghemme (Novara)
Telefono 0163-840041

Sito www.cantalupo.net

1. Giuseppe Mariano, Ciro Orrico, Maurizio Giordano, Aurelio Tassi, Mario Mina, Mario De Marchi, 
Gianluigi Tonda, Roberto Passerini. 2. Un calice di Rosso dei Vigneti Cantalupo. 3. Renzo Soncini mentre 
prepara i formaggi. 4. Patrizia Ceriani, Dame del Bailliage di Piacenza. 5. Da sinistra, Ciro Orrico, Isabel-
la Varese, Teresa Foglia e Giorgio Palma.

1.

3. 4. 5.
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La scorsa primavera, il Bailliage di 
Trieste ha organizzato due even-

ti allettanti. Con il primo, nell’ambito 
dell’iniziativa C&C - Cucina e cultura, i 
Rôtisseurs giuliani hanno continuato a 
seguire le diverse anime delle proposte 
gastronomiche del territorio, soprattutto 
triestine, dove le diverse etnie presenti 
nella Città alabardata nei diversi secoli ne 
hanno influenzato la cucina. Questa vol-
ta, anche grazie al Confrère Sven Bichler, 
che ben rappresenta la parte di Spalato, in 
Croazia, ci siamo affidati alle cure di Ante 
Monterisi (Ristorante Dalmata), anche lui 
con le stesse origini, da molti anni a Trie-
ste, e fedele interprete di quella cucina. 
Abbiamo quindi compiuto un excursus 
quasi completo tra le ricette di pesce spa-
latine, iniziando da una serie di antipasti 
da ricordare: Marinata di sardoni alla 
dalmata (un savor molto leggero ), Paté 
di tonno, Sgombri sott’olio con capperi 
e limone, Insalata di piovra con cipolla 
e pomodori, Insalata di polpo (folpo, in 
triestino) e infine l’eccezionale Focaccia 
issa con acciughe salate. Sarebbe bastato 

per un pasto, ma sono stati serviti anche 
Risotto con le seppie al nero, cavallo di 
battaglia di Ante, e Tagliatelle con gam-
beri al rosso, che confrontate con il resto 
erano semplicemente normali. E poi, su 
insistenza di Sven Bichler, la tipica Pio-
vra con patate al forno, che richiede una 
notevole preparazione soprattutto per 
ottenere i componenti croccanti. Il tutto 
è stato ben accolto e il vino – purtroppo 
non spalatino – era un’ottima Malvasia 
dell’Isola di Cherso, di cui Carlo Cresta, 
Vice-Echanson, ha illustrato le origini e la 
storia. Applausi in chiusura per Ante, al 
quale abbiamo promesso di rendere nuo-
vamente visita, indipendentemente dalla 
Chaîne. Nel secondo simposio, abbiamo 
provato a invertire l’ordine dei fattori: il 
cibo abbinato al vino, confortati dal fatto 
che negli USA, nell’ambito della Chaîne 
des Rôtisseurs, è stata creata una bran-
ca – chiamata Mondiale – che si occupa 
di organizzare degustazioni di vino, per 
esempio verticali, orizzontali e altro, dove 
il cibo s’accompagna al vino, e non l’inver-
so. Quale migliore occasione per rendere 

visita al nostro amico Beniamino Zida-
rich, uno dei migliori vigneron del Carso, i 
cui prodotti sono, a giudizio personale, tra 
i più gradevoli al gusto? Non ci siamo fat-
ti mancare nulla: per illustrare il cibo car-
sico – di caratteristiche povere e legato ai 
prodotti preparati con ciò che è disponibi-
le in casa –, abbinato ai vini, è intervenuta 
Vesna Gustin, famosa autrice di numerosi 
libri sulla cucina carsica e che conduce an-
che una Osmiza (tipica osteria locale aperta 
solo in brevi periodi dell’anno). Abbiamo 
prima degustato una Vitovska del 2011, 
vitigno autoctono che da non molti anni 
è stato valorizzato dai produttori locali e 
su cui si sta puntando: è stata servita, con 
crostini di vario tipo, nella terrazza azien-
dale che s’affaccia sul Golfo di Trieste. 
Scesi nella splendida cantina, scavata in 
una decina d’anni, e ancora in fase d’evo-
luzione, ci è stata spillata una Vitovska in 
fase d’affinamento: sarà imbottigliata fra 
alcuni mesi. Sempre con Vitovska, ma sta-
volta più vecchia, abbiamo assaggiato una 
gradevole Misticanza, abbinata a olio lo-
cale: spiedini di verdura di stagione, ricot-
ta e altri formaggi freschi tipici della zona. 
Vesna Gustin ha illustrato quindi anche 
la portata successiva: Pasta abbrustolita 
con il gallo. Piatto delle grandi occasioni, 
accompagnato a una splendida cuvée di 
Vitovska, Malvasia e Sauvignon del Carso. 
Il Terrano, abbinato a una serie di salumi 
della Casa, e il Ruje, sono stati serviti con 
due formaggi stagionati. Per finire, una 
semplice mela cotta con noci all’interno 
e Passito di Terrano, amato dagli anziani. 
Esperienza unica, da ripetere!

Fulvio sussig, Bailli

Al Ristorante Dalmata, di Ante Monterisi - La visita alla cantina di Beniamino Zidarich

TRA CUCINA CROATA 
E VINI DEL CARSO

Ristorante Dalmata 
Via Revoltella, 2 - Trieste

Telefono 333-3455536

azienda agricola Zidarich
Prepotto, 23 - Trieste

www.zidarich.it

1. Al centro, lo chef Ante Monterisi, del Ristorante Dalmata, con i Rôtisseurs Nisi, Cresta, Bichler, Sussig, 
Alessi, Salvador. 2. Beniamino Zidarich e Vesna Gustin con il Bailli Fulvio Sussig. 3. Misticanza con pan-
cetta carsica fritta.

1.

2. 3.
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Incredibile! Sono passati già quattro 
anni dalla nascita del Bailliage di 

Trieste, tenuto a battesimo dal Bailli 
Délégué Nazionale Roberto Zanghi, 
presenti anche Bruno Peloi, allora Bailli 
di Udine (che lo aveva fortemente volu-
to), e un folto gruppo di ospiti italiani ed 
esteri. La ricorrenza è stata ricordata, al 
Marina san giusto (aveva ospitato an-
che il debutto), nel corso di un piacevole 
Dîner Amical. Il bel tempo ha favorito 
lo svolgersi del gradevole incontro; pure 
il vento (all’inizio fastidioso) alla fine ha 
dato il suo placet ai convenuti. Oltre a 
porgere il benvenuto ai nuovi amici pre-
senti – fra cui il dottor Nedoh, del Con-
siglio di amministrazione del Marina 
San Giusto –, è stato un grande piacere 
portare i saluti e gli auguri di Bruno Pe-
loi, impossibilitato a intervenire perché 
fuori regione. Questa volta i protago-
nisti in cucina non erano più quelli di 
quattro anni or sono – sappiamo bene 
come le cose cambino nelle gestioni e 
nelle cucine –, ma anche gli attuali si 
sono degnamente espressi in un menu 
tradizionale, con un occhio di riguardo 
alla tipica cucina del pescato giornalie-
ro. Il ristorante, infatti, è ubicato vicino 
al molo da cui escono i pescherecci: il 
pesce freschissimo diventa quindi un 
plusvalore. Degni di menzione pure i 
vini, offerti dai vigneron Palla. È stata 
una scelta molto interessante e un ab-
binamento felice. Agli esordi al Mari-
na San Giusto, nel 2009, il Prosecco era 
stato offerto dalla Cantina Casa Vecchia 
di Valdobbiadene, assieme ad altri vini 
fermi di produttori sia locali sia friulani. 
Per una felice combinazione, i signori 
Palla avevano acquistato parecchi anni 
fa la cantina Loredan Gasparini, fon-
data dal famoso Conte Rosso Loredan, 
che aveva lanciato per primo negli Anni 
Cinquanta il Venegazzù, squisito bor-
dolese. Da questa cantina proviene il 

Prosecco dei Colli Asolani (eccellente 
aperitivo), mentre gli altri vini, fermi, 
provengono dalla Tenuta Ronco Blan-
chis di Mossa. Abbiamo dunque comin-
ciato con un Antipasto freddo (salmone 
affumicato, tagliata di tonno, sardoni in 
savor, carpaccio di branzino), con Col-
lio Doc Pinot Grigio 2012 Ronco Blan-
chis. Il signor Palla ha proposto l’annata 
2012: scelta rivelatasi davvero felice. A 
seguire due primi piatti: lo chef ci aveva 
preavvertito che il suo Risotto di pesce 
era uno dei migliori a Trieste, e così è 
stato! Oltre ai sapori del pescato è stato 
aggiunto un gusto ottenuto da ingre-
dienti rimasti… segreti. A seguire una 
Lasagnetta (un pasticcio) di pesce deli-
catissimo che concludeva l’excursus dei 
primi, e a questi si è ben accompagna-
to il Collio Doc Friulano 2012 Ronco 
Blanchis. Per rimanere nella tradizione, 
sono poi stati serviti Fritto misto e Gri-
gliata mista, lasciando ai commensali la 
scelta, abbinando al tutto un uvaggio 
Collio Doc Collio Bianco 2012 Ronco 
Blanchis. Due squisiti sorbetti hanno 
terminato la carrellata delle portate, ma 

la serata non era finita! Dopo la con-
segna del gagliardetto del Bailliage di 
Trieste ai protagonisti dell’evento, sono 
stati sparati degli splendidi fuochi ar-
tificiali: tutti col naso all’insù, dunque, 
a conclusione di una bellissima serata! 
Al termine della cena il signor Palla si 
è detto disponibile a ospitarci nelle pro-
prie Tenute. Ci siamo impegnati a or-
ganizzare una mini-visita in primavera, 
possibilmente con un pulmino, recan-
doci prima a Mossa per una degustazio-
ne e poi a Venegazzù, pianificando ma-
gari una orizzontale di vari Venegazzù 
di altri produttori e visitando per un bel 
pranzo un ristorante locale. 

Fulvio sussig, Bailli

Celebrati i quattro anni della struttura giuliana, inaugurata nel 2009  
I piatti tipici col pesce freschissimo di giornata

AL MARINA SAN GIUSTO 
PER IL COMPLEANNO

Ristorante Marina san giusto - La barca
Molo Venezia (Trieste)

azienda agricola Ronco blanchis
Mossa di Gorizia

Sito www.roncoblanchis.it

azienda agricola Loredan gasparini
Venegazzù (Montebelluna - Treviso)

1. Il Bailli Fulvio Sussig, Carlo Cresta, Paolo Alessi, il vigneron Palla e Stefano Nedoh. 2. Carlo e Lucina 
Cresta. 3. Paolo e Liliana Alessi. 4. Al levare dei calici, con Andrea e Roberta Nisi, Stefano Nedoh e consorte.

1. 2.
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Lo storico e prestigioso hotel de 
Paris, a Sanremo – ristrutturato 

pochi anni or sono nell’elegante strut-
tura liberty, «primo hotel di Sanremo» 
secondo il sito Booking-com e quinto 
albergo in Liguria secondo Trivago, e 
di cui abbiamo con entusiasmo parla-
to in occasione di un precedente Repas 
nel 2011 –, ha ospitato il nostro Baillia-
ge, grazie al Confrère Maître Hôtelier 
Jose Bessone, per un evento eccezio-
nale: l’inaugurazione ufficiale del suo 
nuovo ristorante belle epoque, locale 
specialissimo e suggestivo, con i suoi 
arazzi preziosi, gli stucchi bellissimi 
del soffitto e le colonne originali con 
la ritrovata pittura del passato. Nello 
spirito di un voluto ritorno all’elegan-
za e alla fastosità di un’epoca storica in 
cui la città era il punto di incontro di 
ospiti illustri, teste coronate e artisti, un 
ricco programma di eventi gastrono-
mico-culturali e artistici come mostre 
d’arte, presentazioni di libri e così via. 
Ne citiamo uno come esempio: prossi-
mamente una serata dedicata a Rossi-
ni come compositore ma anche come 
amante della gastronomia e autore di 
ricette, quindi con una cena con ricette 
sue seguita da un concerto con celebri 
musiche rossiniane. Insomma, un lo-
cale destinato a tempio della gastrono-
mia, della cultura e dell’arte insieme. 
E chi meglio dei Confrères Rôtisseurs 
poteva tenere a battesimo un ambiente 
così speciale e con spirito così affine a 
quello della Chaîne? Ovviamente, nes-
suno! Ed eccoci quindi nell’atmosfera 
Belle Époque, affascinati dalla sensa-
zione di trovarci in un revival di storia 
e di fiaba insieme.

Menu di grande livello e tradizional-
mente sanremasco. Come benvenuto, 
un brioso Prosecco di Valdobbiadene con 
Verdurine – melanzane, carote, zuc-
chine – in croccante tempura, Torta 
verde e Focaccia sardenaira, con aglio, 
capperi, acciughe e olio. In apertura un 
Piccolo cappon magro alla genovese: 
variegato quadro di verdure (zucchi-
ne, barbabietole, carote, fagiolini, pata-
te) con galletta del marinaio imbevuta 
d’aceto, salsa verde, prezzemolo, aglio, 
acciuga, uova sode, scorfano, gamberi 
e scampi. Una favola. Poi, Terrina di 
polpo con patate, pomodori secchi e 
sedano in tempura: polpo a dadini ar-
ricchito da sedano a julienne in tempu-
ra in piacevole contrasto con il sapore 
acidulo del pomodoro. Delicato ma 
gustosissimo il Flan di stoccafisso con 
crema leggera di Castelmagno e arco-
baleno di verdure. Clou della serata, la 
sontuosa e incredibilmente ricca Gran 
zuppa di pesce alla Sanremasca con 
crostini all’aglio, preparata con antica 
ricetta locale, con passato a mano di 
pesci di scoglio, scorfano, pesce lama, 
gallinella, e poi un trionfo di polpo, 
branzino, grandi scampi locali, dentice 
soffritto con carote, sedano e cipolle, 

zafferano e peperoncino, e gamberi 
di Sanremo. In piacevole abbi-

namento, un bianco siciliano 
Inzolia Azienda Cusumano, 

dal sentore gradevolmen-

te minerale. Entusiasmo generale, nel-
la convinzione di aver gustato un piat-
to eccezionale.
Dopo una deliziosa Spuma di limone 
aromatizzata al rosmarino caramella-
to (tipo sorbetto con albume, panna, 
vodka, scorzetta di limone fine fine e 
un pizzico di rosmarino caramellato a 
completare il profumo del limone), in 
onore della Chaîne una fantastica, gi-
gantesca Torta dei Rôtisseurs, a base di 
crema chantilly, fragole e frutti di bo-
sco, con uno stupendo bellissimo logo, 
un capolavoro omaggio alla Confrérie 
eseguito dallo chef Luca Diano, au-
tore magistrale di tutta la cena. Vino: 
un profumato e morbido Moscato 
Bell’Estate Terre da Vino.
Una serata indimenticabile e rilassan-
te, in un ambiente veramente speciale 
e quasi da film. Con il nostro grazie 
alla Bailli che ne ha intuito la piace-
vole realizzabilità, i complimenti più 
vivi al direttore Jose Bessone e ai suoi 
bravi collaboratori, lo chef Luca Dia-
no e il Maître Sommeiller Mario Ian-
niello, con l’augurio che questo hotel 
così importante in passato nella storia 
di Sanremo lo sia altrettanto per il suo 
futuro, in uno spirito di positività e di 
ottimismo di cui c’è più che mai gran-
de necessità ovunque.

Maria Luisa Rossi
Vice-Chargée de Presse

Inaugurato ufficialmente il Ristorante Belle Epoque, all’Hotel de Paris 
Ne è direttore Jose Bessone, Maître Hôtelier

SERATA PIACEVOLE 
IN UN AMBIENTE SPECIALE

1. Da sinistra, un aiuto cuoco, la Bailli di Sanremo Gabriella Ivaldo, il Professionnel Jose Bessone e lo chef 
Luca Diano. 2. La Gran zuppa di pesce alla Sanremasca. In basso. la grande Torta dei Rôtisseurs.

1. 2.
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I Monaci Benedettini che nel Medio-
evo crearono in Liguria la varietà 

taggiasca – con selezioni accurate di 
piante d’ulivo e insegnando la tecnica 
del terrazzamento delle montagne – 
oggi sarebbero fieri dei loro eredi oli-
vicoltori, capaci di produrre un olio 
molto speciale in condizioni partico-
lari, con un occhio sempre attento alla 
non semplice logistica e agli agenti at-
mosferici imprevedibili. Ma sarebbero 
ancora più fieri dell’orgoglio con cui 
coltivatori, produttori e utilizzatori 
celebrano annualmente l’olio nuovo di 
monocultivar taggiasca. 
Lo fanno – su iniziativa di tre dei più 
autorevoli ristoratori del Ponente Li-
gure – con un mese di menu a base di 
quest’oro locale, usandolo nelle prepa-
razioni dall’antipasto al dolce ed esal-
tandolo a crudo accanto a ogni portata, 
in modo da poterlo far gustare, de-
scrivere e confrontare da ogni singolo 
commensale.
Ed eccoci, a marzo, al Ristorante La 
Conchiglia di Arma di Taggia, ospiti 
di Anna e Giacomo Ruffoni, ristorato-
ri amici della Chaîne, nonché co-ispi-
ratori dei festeggiamenti dell’olio nuo-
vo, per il consueto rito gastronomico. 
All’arrivo, un brindisi con Martini 
Montelera e assaggini di bottarga su 
pomodoro e di brandacujun con Bit-
ter Campari e arancia. Poi, un menu 

da manuale: Rossetti (pesciolini della 
famiglia dei ghiozzi) spadellati all’olio 
profumato di aglio, peperoncino, verza 
croccante, salsa balsamica, e con l’ex-
travergine Oro del Bailli. 
Quest’olio – un monocultivar della 
zona di Cesio, comune dell’entroterra 
di Imperia, morbido al palato, persi-
stente, con leggere venature richia-
manti l’oliva nera non troppo matura 
e dal gusto leggermente amarognolo 
– nasce dalla passione del Bailli Ho-
noraire Massimo Ivaldo, assai felice di 
condividere con i Rôtisseurs un pro-
dotto delle sue terre. 
Un vero e proprio oro, le cui bottiglie 
sono state impreziosite con una leggia-
dra etichetta disegnata per l’occasione 
da Franco Klein, già collaboratore del 
celebre architetto Giò Ponti. 
Inutile dire l’apprezzamento dei com-
mensali, sia per l’eccelsa qualità del 
prodotto – provato a crudo e giudica-
to veramente eccezionale – sia per il 
pensiero gentile di averlo omaggiato, 
al fine di poterlo gustare in ben due 
portate (infatti lo ritroviamo anche nel 
secondo piatto, Gamberi di Sanremo 
cotti alla piastra su passata di fagioli di 
Conio, in cui viene servito sia in purez-
za sia profumato al rosmarino).
A seguire – con Totanacette in guaz-
zetto su carciofo tagliato sottile –, l’ex-
travergine Frantoio Sant’Agata - One-

glia, leggermente meno grasso, con 
sfumature amarognole più delicate e 
armonico retrogusto di carciofo. 
Poi, Nasello di palamito in bassa tem-
peratura su emulsione di baccalà, ser-
vito a filetti su una base di brandacujun 
liquido, con al centro una patata e poi 
nocciola tonda gentile in granella, oli-
ve taggiasche e salsa di prezzemolo, il 
tutto irrorato con extravergine Ars Olea 
di Pietrabruna, di estrema delicatezza e 
rotondità. 
Gustosi i Tortelli di broccoli conditi 
con vongole, pomodoro e peperoncino, 
con extravergine Sciapau Cassini - Iso-
labona. Delicato e discreto, invece, l’ex-
travergine G.M. Secondo, Castellaro, 
usato per il Pescato di cattura spinato 
(filetto di ombrina selvaggia) cotto in 
bianco su mousseline di patate e aspa-
ragi, il tutto innaffiato di olio. 
Molto particolare il Canolo di pan 
di spezie all’extravergine leggero 
dell’Azienda Agricola 5F di Chiusanico: 
Spuma di cioccolato avorio su gelatina 
di lamponi. 
Dulcissimus in fundo, dei piccoli muf-
fins a base di yogurt, succo di limone e 
scorzette grattugiate. Una poesia. Olio 
usato: extravergine Albis Terre Borma-
ne, Taggia, molto delicato.
Come vino a tutto pasto, un gradevo-
le Pigato Podere Grecale, di notevole 
personalità ma adattissimo ai piatti 
gustati. 
Per concludere, serata eccezionale, di 
grandi discussioni sulle caratteristiche 
di oli e cibi, ma anche di apprezzamen-
to e apprendimento. 
Complimenti alla bravura della risto-
razione Ruffoni e alla sempre vivace 
iniziativa della Bailli Gabriella Berret-
ta-Ivaldo.

Maria Luisa Rossi
 Vice-Chargée de Presse

L’olio del Bailli Honoraire Massimo Ivaldo presentato al Ristorante La Conchiglia,  
di Anna e Giacomo Ruffoni

L’EXTRAVERGINE SOPRAFFINO 
DELLA MONOCULTIVAR TAGGIASCA

1. Un albero d’olivo della monocultivar taggiasca. 2. L’etichetta dell’extravergine l’oro del bailli, realizzata 
da Franco Klein. 3. Massimo Ivaldo, Bailli Honoraire di Sanremo.

1. 3.
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“La sapienza contadina in tavola” 
è il motto dell’osteria Cian de 

bià, meta di marzo dei Rôtisseurs san-
remesi. Siamo a Badalucco (Imperia), 
paesino della Valle Argentina, vicino 
ad Arma di Taggia. Cian in dialetto 
sta per piano, Bià in onore di Biagio, 
primo ideatore del bellissimo uliveto 
acquistato nel secolo scorso dai nonni 
materni dell’attuale proprietario Ivo 
Orengo, il quale, con la moglie Franca, 
si occupa con passione sia dell’azien-
da olivicola sia del ristorante. Essere 
ospiti di quest’osteria rustica – pietra 
fuori e pietra all’interno –, da poco 
ristrutturata e arredata con cura, vuol 
dire sentirsi tra amici, in una simpatica 
casa privata. Pregevoli la mise en place 
e la luminosità dell’ambiente grazie ai 
lampadari e alle appliques di cristallo. 
Anche la cucina – frutto della tradizio-
ne contadina ligure contaminata al me-
glio da alcune caratteristiche del vicino 
Alto Piemonte dove i commercianti in 
passato portavano olio e sale, ferman-
dosi a mangiare durante i lenti e allora 
lunghi viaggi –, pur se molto curata, è 
quasi casalinga e familiare.

A tavola, come inizio, un calice di fre-
sco Franciacorta Elisabetta Abrami, 
con delle squisite Frittatine con erbe 
della Valle (cipollotti, biete, asparagi, 
origano e maggiorana). Secondo tradi-
zione piemontese l’Insalata russa, deli-
cata e ricca. Tipicamente locale, invece, 
il piatto successivo: Fagioli di Badaluc-
co con olio extra vergine Cian de Bià 
e tonno; i fagioli del posto, assieme a 
quelli di Conio e di Pigna, secondo il 
Presidio Slow Food sono tra i migliori 
liguri, e non solo. L’olio, prodotto con 
olive taggiasche, risulta amabile, con 
leggero retrogusto di mandorle, ottimo 
a crudo e con il pesce. La digeribilità è 
un’altra delle sue caratteristiche preci-
pue.
Saporita e piacevole la Frandura di 
Franca, specialità della lady-chef Fran-
ca Orengo, un tortino di patate tagliate 
sottili e cotte in forno con una pastella 
di farina, olio e acqua, seguita da squi-
siti Tagliolini con i gamberi di fiume 
Ca’ rossa, pasta freschissima fatta in 
casa con gamberi pescati in zona (mai 
pesci o gamberi di mare nella tradizio-
ne di terra). La Ca’ rossa è il riferimen-

to a una vecchia casa in cui abitavano le 
precedenti generazioni.
Per secondo, tre piatti particolari: Co-
niglio alla badalucchese (asciutto ma 
morbido, con timo, aglio e vino bian-
co, solo in qualche caso con le olive), 
Agnello Brigasco di Giuanin de Fee 
di Grattin (giovane ovino della val-
lata francese di Briga, di una specie 
protetta perché in via di estinzione, 
dalle carni tenere e saporose), e, dopo 
il rinfrescante intervallo con Sorbetto 
al limone, uno speciale Stoccafisso del 
Priore. Quest’ultimo piatto è degno 
di nota perché gli è dedicato addirit-
tura un festival, la terza domenica di 
settembre, sotto l’egida, appunto, di 
un Priore. Cotto a fuoco lento per tre-
quattro ore, con acciughe, funghi sec-
chi, noci, nocciole e vino bianco, risulta 
saporito e ricco, e, come ha commen-
tato Liliana Freschi, di consistenza e 
morbidezza piacevoli. Eseguito alla 
perfezione, da tutti è stato giudicato 
degno motivo, anche da solo, per far 
visita a queste zone. Come dessert, Bu-
dino alla casalinga, sorta di bunet pie-
montese di uova, latte e zucchero, ma 
senza cioccolato, e una Tradizionale 
torta dolce di Badalucco, con zibibbo 
e pinoli, immancabile nelle locali feste 
campagnole.
Vini: a tutto pasto, Ormeasco di Por-
nassio, Azienda Agricola De Negri, 
un Dolcetto leggermente asprigno e di 
perfetto accompagnamento al menu 
della serata; con i dessert, Moscato di 
Asti Azienda Agricola Boeri, profuma-
to e morbido e non troppo dolce.
Concludendo, una serata amicale di 
grande atmosfera nell’apprezzamento 
di una gastronomia tradizionale dai 
forti sapori del passato, affascinanti an-
che per i nostri palati ormai un po’ pre-
tenziosi e modernizzati, a dimostra-
zione, forse banale ma sempre logica, 
che, in ogni settore, per conoscere bene 
il presente bisogna conoscere bene il 
passato. E naturalmente la nostra fame 
di conoscenza è, e sarà sempre, grandis-
sima!

Maria Luisa Rossi
 Vice-Chargée de Presse

All’Osteria Cian de Bià, a Badalucco, in provincia di Imperia

LA TRADIZIONE 
IN TAVOLA

1. Gabriella e Massimo Ivaldo con Ivo Orengo e la moglie Franca. 2. Badalucco, paesino nella Valle Argen-
tina. 3. Un elegante interno dell’Osteria Cian de Bià. 4. Patè di fegato.

1. 2.
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L’omaggio alla cucina italiana del-
le regioni, iniziatosi in occasione 

delle celebrazioni dell’anniversario 
dell’Unità d’Italia, è proseguito felice-
mente con un ammirato inchino alla 
gastronomia dell’Emilia Romagna: il 
Confrère Savio Corradini, ligure di 
adozione ma sempre profondamente 
emiliano (natio di Rio Saliceto), s’è di-
chiarato pronto a organizzare una cena 
doc con i prodotti della sua terra e il 
patron del bellissimo Ristorante golf 
Country Club di Sanremo, Luigi Va-
rio, ha espresso la disponibilità ad ac-
coglierci e a mettere la propria cucina a 
nostra disposizione per l’evento.
E dunque una delegazione di gourmet 
sanremesi, capeggiata dall’esperto Savio, 
ha fatto un bel giretto nella Bassa Emi-
liana, nelle terre del “mondo piccolo” di 
Don Camillo e Peppone, alla ricerca dei 
migliori fornitori di prodotti gastrono-
mici locali, tra i quali i fratelli Spigaroli, 
i “re del culatello” a Polesine Parmense 
(uno di loro, Massimo, è Confrère del 
Bailliage di Parma). Già questa per gli 
eletti commissionieri è stata un’esperienza 
entusiasmante, alla scoperta di una zona 
bella e fertile, ricca di materia prima di 
grande qualità. Eccoci quindi arrivati 
all’attesa serata: locale confortevole, da 
poco ristrutturato, con vetrate che per-
mettono una rilassante vista sul verde 
del campo da golf; interno arredato con 
cura e luminosa eleganza.

Incontro subito allegro. Apertura gra-
ditissima con tre tipi di squisiti salumi: 
un favoloso Strolghino, il famoso sala-
me di culatello, saporito, morbido, ben 
equilibrato tra carni, dose minima di 
grassi e aromi, seguito da altrettanto 
stupendi Felino e Gentile.
Poi dadini di gustosissima Mortadella 
e due tipi di Parmigiano reggiano, di 
diversa stagionatura (12 e 28 mesi), di 
consistenza e gusto diversi, intensi e 
piacevolissimi. In accompagnamento, 
fresca frizzante Malvasia, vino dalle 
antiche origini cretesi importato dalla 
Serenissima e la cui presenza in Emilia 
Romagna è attestata da secoli, da sem-
pre caratterizzato dalla tecnica dell’ap-
passimento dei grappoli al sole. Secon-
do un vignaiolo piacentino, l’uva che 
produce questo vino “esprime la gioia 
profonda della natura”. E dobbiamo 
ammettere che gioia ai nostri confrè-
res ne ha veramente data tanta, contri-
buendo a creare un’atmosfera allegra e 
amichevole.
Poi, a tavola, Culatello Spigaroli a 
gogò, preparato prima con tutti i sacri 
crismi degli esperti emiliani, tagliato al 
momento giusto per farlo “respirare” 
intensificandone i profumi. Risultato: 
una bontà da sciogliersi in bocca. Spe-
ciali anche i Cappelletti in brodo di gal-
lina e i famosi Tortelli di zucca al bur-
ro, in gara tra loro per apprezzamenti 
e consensi. Infine i tradizionali Bolliti 

misti: a differenza di quelli piemonte-
si, niente cotechino e testina di vitello, 
solo carne di razza Scottona, macella-
ta una settimana prima, in vari pezzi 
tipici, incredibilmente soda e morbida 
insieme, con una piccante mostarda di 
Voghera, una vivace salsa rossa e una 
delicata salsa verde. Con queste son-
tuose meraviglie, due tipi di frizzante 
Lambrusco, uno di Parma e l’altro di 
Reggio Emilia, stupendi rappresen-
tanti di questo vino emiliano, giovane 
per servizio ma antico per origini, già 
apprezzato da Virgilio e dalla contessa 
Matilde di Canossa, tanto per citarne 
due noti estimatori. A chiusura, una 
favolosa Zuppa inglese e un energico 
Nocino di Parma. Una “cena nuziale di 
bontà unica” secondo il Confrère e raf-
finato buongustaio Antonio Marzi, per 
quantità e qualità dei piatti.
Ringraziando vivamente il Patron del 
ristorante e il suo sollecito ed esperto 
staff, non ci resta che complimentarci 
con l’Emilia Romagna per la sua ec-
cellente e ricca enogastronomia che ci 
ha entusiasmati al punto di invogliarci 
a fare presto un pellegrinaggio in loco 
per rigustarne le squisitezze, promuo-
vendo intanto Savio Corradini honoris 
causa “grande Chef della Chaîne des 
Rôtisseurs”. 

Maria Luisa Rossi
 Vice-Chargée de Presse

I prodotti gastronomici provenienti dalle terre di Don Camillo e Peppone  
per un riuscito Dîner Amical

SAPORI EMILIANI  
AL GOLF COUNTRY CLUB

1. Savio Corradini tra Gabriella e Massimo Ivaldo durante la cena dedicata ai sapori emiliani. 2. Massimo Ivaldo, Savio Corradini, la cuoca del Country Club e il 
notaio Antonio Marzi 3. Un piatto col delizioso culatello.

1. 2. 3.
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Dopo l’opulenta sperimentazione 
della cucina emiliana dell’ultimo 

incontro, ritorno alla “sobria e schiet-
ta” cucina ligure – come l’ha definita la 
Bailli Gabriella Ivaldo –, in un classico 
ristorante dell’entroterra del Ponente 
Ligure, ossequioso tempio della tra-
dizione locale nei suoi piatti e, soprat-
tutto, nei prodotti impiegati. Eccoci 
quindi a Dolceacqua, il caratteristico 
borgo medioevale adiacente alla strada 
provinciale che da Ventimiglia risale la 
Val di Nervia, nel Ristorante a viassa, 
il simpatico locale ben noto per i suoi 
piatti tipici liguri di cui abbiamo già 
parlato con entusiasmo in occasione di 
recenti incontri del Bailliage di Sanre-
mo-Riviera dei Fiori della Chaîne des 
Rôtisseurs.
Brindisi di benvenuto con un piacevo-
le Prosecco di Valdobbiadene, extra dry, 
fresco e morbido, accompagnato da 
cubetti di squisita Panissa, croccanti 
bruschette con pomodori secchi e ap-
petitose olive in salamoia, ovviamente 
locali. Poi, Cima di coniglio di Aprica-
le e finocchi stufati, il primo disossato, 
farcito di un ripieno di magro a base 
di bietole, spinaci, parmigiano e uova, 
cotto in rolata e servito con finocchi 
cucinati in padella senza aggiunta di 
altro, né aglio né odori, per renderne 
più percepibili il sapore e il profumo. 
Altro antipasto, le tipiche Verdure ri-
piene con Zabaglione al parmigiano: 
zucchine, fiori di zucca, peperoni e me-
lanzane farciti con salsiccia, verdure 
miste, patate e fagioli e accompagnati 
da uno zabaglione salato fatto con pan-
na, pochissimo latte e molto parmigia-
no e cotto a bagnomaria a fuoco basso; 
risultato: morbido, cremoso e saporito, 
molto piacevole.
Come primo, Risotto agli asparagi e 
primo sale di capra di Pigna, un risotto 
classico, ricco di asparagi e di un sapo-

ritissimo formaggio caprino primo sale 
fornito da un piccolo ma attentissimo 
produttore di Pigna, Elisa Lattardi. A 
seguire, Capretto in casseruola con i 
carciofi di Perinaldo, molto gradevole, 
rosolato a tocchetti con vino, brodo e 
aromi; a dieci minuti da fine cottura, 
l’aggiunta dei carciofi, già parzialmen-
te cotti a parte. Carciofi di Perinaldo, 
un paesetto delle vallate sopra Apri-
cale, famosi per la loro carnosità e l’in-
tensità del sapore: una vera e propria 
chicca, per amatori e buongustai.
Come dessert, Cannoli di ricotta e 
frutti rossi, cannoli classici siciliani 
come base, farciti di ricotta e scaglie di 
cioccolato, con l’aggiunta di frutti di 
bosco al posto dei canditi. Variazione 
piacevole, fresca e quasi estiva, ottima 
a chiusura di un pasto piuttosto ricco e 
alquanto intenso nei suoi sapori.
A tutto pasto un Rossese di Dolceacqua 
Du Nemu del 2011, appena imbottiglia-
to, di gradevole personalità per quan-
to morbido e duttile, chiamato “du 
nemu” dal produttore Luca dall’Orto 

– della nuova generazione di produt-
tori di Rossese – dal soprannome del 
nonno in omaggio alle sue esperienza 
e passione in materia. Al dessert un 
vino passito, La bella estate, molto pro-
fumato e armonioso, di ottimo accom-
pagnamento alla ricchezza dei cannoli. 
Per concludere, una serata pienamen-
te ligure, nella valorizzazione di pro-
dotti meritatamente apprezzati dalla 
migliore gastronomia italiana, spesso 
quasi di nicchia, per palati raffinati ed 
esperti, che fanno della qualità un must 
assoluto.
Un grazie quindi al maître Stefano 
Cassini, allo chef Aimone e ai loro col-
laboratori.

Maria Luisa Rossi
 Vice-Chargée de Presse

 Enogastronomia sobria e schietta a Dolceacqua, caratteristico borgo medievale  
in provincia d’Imperia

PIATTI TIPICI LIGURI 
AL RISTORANTE A VIASSA

Ristorante a viassa
Via della Liberazione, 13

Dolceacqua (Imperia) 
Telefoni 0184-1893184, 0184-206665, 340-

2290279
E-mail e-mail : info@ristoranteaviassa.it

Sito www.ristoranteaviassa.it

1. Da sinistra, gli Chevalier Flavio Ronco, Ernesto Testa, Jean Vital Ectors e la Bailli Gabriella Ivaldo. 
2. La Dame Rosalba Negro e lo Chevalier Emanuele Ghiringhelli. 3. Dolceacqua, nell’entroterra del Po-
nente Ligure. 4. Grappoli di uva Rossese.

1. 2.
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Nell’ambito di una attività co-
stante e qualificata, il Baillia-

ge di Catania e Sicilia Orientale della 
Chaîne des Rôtisseurs ha recentemente 
programmato una serata enogastrono-
mica al Ristorante Minà, ubicato nella 
Vecchia Dogana del capoluogo etneo. 
L’evento conviviale si è svolto con il 
determinante impegno del Sodalizio 
Amici della Tavola.
Il Ristorante Minà, come si è accenna-
to, si trova in un bello spazio all’interno 
della Vecchia Dogana, nel Porto di Ca-
tania. Oggi – dopo una recente opera 
di ristrutturazione e riqualificazione, 
realizzate con lungimiranza – questo 
sito è divenuto complesso monumen-
tale-industriale e racchiude numerosi 
e diversificati esercizi commerciali e 
della ristorazione. 
La serata è stata organizzata da Elio 
Coniglione, amico vero della Chaîne, 
genero del nostro Confrère Dottor 
Antonino Arcidiacono, con la colla-
borazione di chi scrive e grazie alla 
gentile e professionale disponibilità del 
gestore del locale, Antonio Bivona. Il 
Dîner Amical è stato piacevolissimo, 
soprattutto se valutato sotto il profi-
lo culinario: davvero squisita la cena 
proposta! Tra i presenti, c’erano anche 
Maria Morelli e Robert Emmi, Soci 
della Chaîne, nonché gli amici Confrè-
res del Sodalizio Amici della Tavola, i 

professori Carmelo Mazzaglia e Pino 
Sciuto, Dirigente scolastico.
Prima dell’inizio della cena, si è svolta 
una performance didattica dello stesso 
professor Robert Emmi – è insegnante 
di Tecnica di cucina all’Istituto Statale 
Professionale per i Servizi Alberghieri 
e la Ristorazione di Nicolosi (Catania), 
oltre che Maître Rôtisseur –, il quale ci 
ha intrattenuti con la presentazione e 
l’esecuzione di alcune artistiche scultu-
re vegetali, di grande effetto cromati-
co, create con non comune bravura.
Durante il servizio del cambio delle 
portate, la carissima Consoeur Maria 
Morelli, Maître Sommelier della Con-
fraternita, ha guidato con maestria i 
presenti nella degustazione dei vini 
dell’Etna, spiegando in particolare 
l’importanza del loro abbinamento con 
i cibi prescelti per l’occasione, da lei 
stessa curato.
Un altro amico della Confrérie, lo chef 
Bruno Cusin, è stato l’autore dei piat-
ti confezionati per l’ottima cena. La 
sua professionalità ha dato esiti eccel-
lenti. Cusin ha effettuato una ricerca 
scavando nella più schietta tradizione 
culinaria siciliana. Ha lavorato con 
intelligenza e sapienza, rivisitando al-
cune ricette per renderle ancora più 
adatte agli abbinamenti enologici con 
gli Etna Doc studiati – come detto – 
dalla Maître Sommelier Maria Morelli. 

Degno di menzione anche l’apprezza-
to servizio ai tavoli, coordinato da An-
tonio Pavone, maître di sala del locale.
Questo il menu presentato: Fantasia di 
antipasti tipici del territorio e Baccalà 
a insalata; Risotto agrumi e crostacei; a 
questo punto, a sorpresa, dalla cucina 
sono arrivate gustosissime Pennette; 
quindi, Baccalà alla ghiotta con olive e 
patate; Sorbetto alle fragoline; Canno-
licchi e Cassata siciliana.
La cantina ha fatto onore alla cuci-
na con i seguenti vini: Etna bianco 
Doc - Azienda Russo Vini Solicchiata 
- Castiglione di Sicilia (Catania) an-
nata 2010; dello stesso produttore an-
che l’Etna rosso Doc annata 2007. La 
Malvasia Passita delle Lipari Vqprd 
era invece quella dell’Azienda Barone 
di Villagrande (Catania). E il successo 
enogastronomico è stato completo.

giuseppe ignoto, Bailli

Il ristrutturato locale all’interno del porto nel capoluogo etneo  
I piatti della tradizione siciliana interpretati dallo chef Bruno Cusin

AL RISTORANTE MINÀ 
NELLA VECCHIA DOGANA

Ristorante Minà
Via Vecchia Dogana - Catania

Telefono 095-7477736
E-mail info@vecchiadogana.it

4. Foto ricordo per una conviviale ben riuscita. Al centro, Pino Ignoto con lo chef Bruno Cusin, Robert 
Emmi e Maria Morelli. 5. La Consoeur Maria Morelli durante la spiegazione sugli abbinamenti enologici.

1. La Vecchia Dogana catanese con, sullo sfondo, 
il maestoso Etna. 2. La Cassata, vero must della 
pasticceria siciliana. 3. Una bella scultura vegetale, 
opera del professor Robert Emmi.

1.

2. 3.

4. 5.
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Nel Quartiere Parioli – il più chic 
della capitale, che evoca i fasti 

della residenzialità elegante e raffinata 
dell’Urbe – e nella cornice dell’Amba-
sciata Austriaca di Roma, si è tenuta la 
Soirée de Vienne, evento di rara finezza, 
organizzato dal Confrère Ambasciato-
re dell’Austria in Italia S. E. Christian 
Berlakovitz. La Soirée de Vienne, nel 
quadro degli incontri programmati 
per il 2013, era uno degli appuntamenti 
più attesi del Bailliage Diga, non solo 
per la qualità e l’eleganza degli ospiti, 
ma anche per il contesto di mondanità 
che avrebbe accompagnato un menu di 
pregevole livello, legato ai sapori tradi-
zionali austriaci. L’attesa non è andata 
delusa: non soltanto si è condiviso un 
momento di fratellanza e convivialità 
nel migliore stile Chaîne, ma la sera-
ta ha offerto anche spunti musicali e 
gastronomici indimenticabili. Il ricco 
programma musicale ha visto come 
protagonista la giovane pianista au-
striaca Angelina-Maria Werner, che 
ha presentato brani classici e romanti-
ci. Brani di Ludwig van Beethoven, di 
Franz Schubert, di Franz Liszt sono 
stati regalati al pubblico con esecuzioni 
che hanno impreziosito i capolavori su 
cui si è esercitata la classe e la fantasia 
della pianista. Non potevano mancare 
un riferimento e un omaggio a Richard 
Wagner in occasione del 200esimo an-
niversario della nascita: un adattamen-
to al pianoforte di Isolden Liebestod 
da Tristan und Isolde. Da sottolineare 
ancora l’esibizione del soprano Lud-
mila Zelenka, che si è fatta ammirare 
e apprezzare dagli ospiti presenti per 
la voce forte e romantica. Alle musiche 
raffinate della più grande tradizione 
austriaca non poteva non accompa-
gnarsi una cena caratterizzata da un 
menu sorprendente per le particolarità 
e le prelibatezze offerte ai commensali. 
Il menu, tutto incentrato sui piatti tipici 
della cucina viennese, è stato preparato 
con grande professionalità dallo chef de 
cuisine austriaco Gottfried A. Ganste-
rer, Conseiller Culinaire del turismo 
Modul di Vienna, assistito da due al-
lievi che sfoggiavano gli abiti tradizio-
nali. La serata è stata perciò esaltata 

da ricette atte a testimoniare la varietà 
della cucina austriaca, consolidata-
si nel tempo attraverso la sintesi delle 
varie culture gastronomiche presenti 
nell’impero austro-ungarico. Tartare di 
trota salmonata, Prosciutto di cinghia-
le con chutney sposato con il sapore di 
prugne, Salmerino affumicato con timo 
e crema di rafano, Foie gras e asparagi 
bianchi marinati hanno aperto le degu-
stazioni: il tutto accompagnato da insa-
late di primavera con dressing alle mele 
cotogne. Poi, sono stati serviti i primi: 
Brodino alla paprika dello chef e Cre-
ma di asparagi, dal sapore eccellente e 
molto delicato. Meravigliosi i secondi: 
Scaloppa viennese, Punta rosa di vitel-
lo con verdura arrostita e rosmarino, 
Trancio di lucioperca con ragù ai pepe-
roni e riso di farro. A seguire, il trionfo 
della serata: i dolci dal gusto semplice, 
a ricordare i sapori tradizionali del Pa-

ese: golosi Tortini al ponce, Strudel di 
albicocche, delicato Parfait Dirndl con 
ragù al rabarbaro e infine assortimento 
di Torte viennesi. In quest’esaltazione 
di profumi e aromi locali non poteva 
mancare un formaggio di montagna: la 
scelta è caduta su quello della regione 
Voralberg. La varietà delle culture ga-
stronomiche austriache rappresentata 
dai piatti del menu ben si è integrata 
con alcuni vini provenienti da signi-
ficativi territori italiani: Vini nobili di 
Montepulciano (sia d’annata sia riserva) 
e Spumante brut Oro di Bacco. Le note 
musicali, le esibizioni canore e i sapori 
dei piatti consumati si sono intrecciati 
in una liaison che ha reso indimentica-
bile la serata per la delicata raffinatezza 
dei momenti vissuti in una convivialità 
tipica del Bailliage Diga.

Yulia bazarova, Vice-Chargée de Presse

La Soirée de Vienne, evento di rara finezza,  
organizzata dall’Ambasciatore S.E. Christian Berlakovitz

SAPORI AUSTRIACI
NEL CUORE DI ROMA

1. I Bailli Gerardo Blanca, seduto, e Fabrizio Franchi, con le rispettive consorti Renata, a destra, e Grazia.
2. Il Bailli Giuseppe Lepore con Angelo e Annamaria Jacorossi. 3. Alberto Michelini e Lisa Sena. 4. La 
pianista viennese Angelina-Maria Werner con Riccardo Maggi. 5. Da sinistra, Yulia Bazarova, Isabella 
Ambrosini, Simonetta Ingrosso, Lina Sena e Amalia Vetromile. 6. Barbara Ledermann, Gottfried Ganste-
rer, Jennifer Jagsch e S.E. Christian Berlakovitz. 
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Facciamo chiarezza e sfatiamo luoghi 
comuni. Continuamente sentiamo 

ripetere vitigno autoctono… vitigno inter-
nazionale in una classificazione che, con 
le attuali conoscenze della materia, non 
ha più fondamento. Autoctono significa, 
nello specifico, l’appartenenza a un luogo, 
originato ed evoluto là dove si trova. Ma 
quando un vitigno cosiddetto internazio-
nale risulta presente su di un territorio da 
oltre centocinquant’anni, modificandosi 
nella sua struttura e capace di dare frutti 
diversi nella forma e vini con una specifi-
ca impronta, come vogliamo classificarlo? 
Un giorno di novembre Vasco, un amico 

con il quale piacevolmente parli di viti, 
uva e vino, mi chiama e mi 

ricorda la promessa 
fatta alcuni mesi 

prima: “un 
giorno ti 

porterò a visitare un’azienda da queste 
parti e ti farò partecipe di uno spettacolo 
unico, conosciuto e svelato a pochi”. Quel 
giorno era arrivato. Alessandro Nieri (Fat-
toria Montellori) ci attendeva in azienda, 
alle porte di Fucecchio (Firenze), sede an-
che della cantina centrale. Si era iniziata 
da pochi giorni la fermentazione alcolica 
della vendemmia ultima. I grandi fermen-
tini in fermento, le botti di diversa capacità 
pronte a ricevere il vino nuovo. Alessandro 
durante la visita snocciolò numeri e ci rese 
partecipi della dinamicità aziendale. Ma la 
sorpresa, lo spettacolo promesso? “La vo-
glio portare a camminare sulla terra, tra 
i filari, e così capirà la nostra filosofia”. Il 
legame che unisce il vino al suo territorio 
si può comprendere appieno girovagando 
per le vigne. Un sali e scendi tra una collina 
e l’altra, le viti ormai pronte per la pausa 
invernale e… il momento dello spettacolo 
annunciato. Cominciammo a salire con il 
fuoristrada per una stradina tra boschi dai 
colori autunnali, su su su fino a oltre 500 
metri di altezza. Eravamo sulla grande 
collina di Montalbano che divide la Pro-
vincia fiorentina da quella pistoiese ed ecco 
un museo a cielo aperto: un patrimonio 
che ha saputo salvaguardare il paesaggio 
e la montagna valorizzandola nel tempo. 
L’ultimo tratto è veramente impervio e 
alla fine, sul culmine, circondata dal bosco, 
una vigna di Chardonnay. Solo per vede-
re questo gioiello è valsa la pena “arram-
picarsi” e arrivare fin lassù e toccare con 
mano. L’emozione della “bellezza che non 

ti aspetti”. Allevamento a mezza pergola 
trentina per “evitare l’irradiazione diretta 
del grappolo”, il suolo caratterizzato da 
un terreno sciolto ricco di silice e calcare, 
ovvero mineralità e acidità che ritrovi nel 
calice. Questo terreno fu scelto dal padre di 
Alessandro, Giuseppe, dopo aver sorvolato 
con un piccolo aereo il colle Montalbano 
nella ricerca della sua Côte-d’Or, la mas-
sima capacità espressiva per un territorio 
verso uno Chardonnay per renderlo autoc-
tono.  Formidabile successo di un Metodo 
Classico pas dosé, dopo una permanenza 
di 36 mesi sui lieviti. Unico difetto: essere 
“toscano”. Ma chissà… difetto o pregio? Se 
la qualità rimarrà l’obiettivo primario, le 
“soddisfazioni” con i riconoscimenti, quelli 
veri, non tarderanno. Un valore aggiunto 
per orientarsi tra le dolci colline toscane 
per apprezzare i tanti prodotti tipici, il ri-
nomato olio celebrato nella toscanissima 
fettunta e degustare il tutto con una bolli-
cina “da vitigno autoctono Chardonnay di 
Montalbano”. Le note gustative: riflessi do-
rati con un perlage fine e persistente. Am-
pio bouquet agrumato, boulangerie delica-
ta e lunga scia minerale. Raffinato, giovane 
nell’insieme e marcato nella freschezza e 
sapidità. Eleganza nella trama. Ci si sente 
tutto l’amore frutto di una convinzione. 
Alessandro ci saluta e si capisce la felicità 
nel suo sorriso; aver trasmesso le sue pas-
sioni. Grazie per queste emozioni Vasco, 
amico mio, gentleman del vino.

Urano Cupisti, Vice-Chargé de Presse

Viaggio nella Toscana meno conosciuta (a Montalbano, sulle colline di Fucecchio)  
alla scoperta di un autoctono che dà forti emozioni

PREZIOSE BOLLICINE 
DI CHARDONNAY

1. Grappoli di Chardonnay. 2. Un vigneto di Chardonnay sulle colline di Montalbano, nei pressi di Fucecchio.
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