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RISERVATO AI SOCI

Cari Le� ori,
pur se si tra� a di lavoro meno faticoso di quello degli organiz-
zatori – bravissimi! –,  fare questo numero della Rivista ha com-
portato un impegno notevole, gravoso, a tra� i stressante.
È stato un giornale che � no all’ultimo non si sapeva se si sarebbe 
potuto stampare, proprio perché la certezza di dar vita allo Cha-
pitre lucchese si è consolidata soltanto… in vista del traguardo.
A causa della situazione pandemica, poi, le pagine dai vari terri-
tori sono arrivate in Redazione con poca � uidità.
Alla � ne, tu� avia, ha vinto la determinazione di raccontare la 
vita recente nei nostri Bailliages, con interessanti contributi di 
a� ualità, curiosità, arte e cultura.

Nelle 40 pagine del magazine, ce ne sono o� o dedicate intera-
mente alla Cerimonia delle Intronizzazioni. E va rimarcato che 
le foto di tu� i gli a� ori, debitamente mascherati, hanno trovato 
ospitalità. È soltanto un aneddoto curioso? Direi di no! È piut-
tosto una testimonianza. Tra qualche anno risulterà ancor più 
apprezzabile di quanto non lo sia già oggi.

Nel fra� empo, poco prima di andare in macchina, a oltre tre 
se� imane dall’evento, nessuna segnalazione di contagio ci è 
arrivata. Grazie al Cielo!

b.p.

PER TESTIMONIARE
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Lucca, 1-2-3-4 o� obre 2020: una sede 
e una data da ricordare, con orgoglio! 

L’orgoglio d’aver portato a termine con 
successo un Grand Chapitre d’Italie, il 
52°, nato tra enormi di�  coltà.
Ricordo ancora il grande dispiacere prova-
to nel comunicare l’impossibilità di incon-
trarci nel mese di aprile, a causa dell’im-
perversare del covid-19. Notevoli sono 
stati gli ostacoli a� rontati e superati du-
rante la pandemia. Questo sforzo, questa 
corsa contro il tempo ci hanno però resi 
ancor più determinati. E la nostra Grande 
Festa si è così potuta svolgere nei primi 
qua� ro giorni d’o� obre. Non ringraziere-
mo mai abbastanza Enrico e Monica Spa-
lazzi e tu� o lo sta�  dell’agenzia Clementson 
Travel O�  ce per l’infaticabile, puntiglioso 
lavoro svolto, assieme ad altri collaborato-
ri della Chaîne.
Va altresì ricordato l’impegno del Bailliage 
Toscana Francigena, re� o da Giovanna 
Ele� ra Livreri. Era stata lei – nel corso del 
Capitolo di Pescara 2019 – a proporre di 
ospitare a Lucca l’edizione del 2020. E 
sempre lei, aiutata in loco dalla fedele Vi-
ce-Chancelier Marzia Frascatani, si è inte-
ressata costantemente sulla corre� a prose-
cuzione dei lavori organizzativi. Compre-
sa la sponsorizzazione del concerto, la cui 
produzione è stata curata dalla Fondazio-
ne Corte Medicino IRCCS di Livreri Fri-
sella.

Il 3 o� obre ma� ina, però, mentre stava per 
raggiungere la chiesa di San Francesco per 
la solenne cerimonia dell’imposizione 
della spada ai nuovi Associati, una banale 
caduta ha costre� o Giovanna Livreri a ri-
nunciare ai momenti più emozionanti di 
ogni Chapitre: il rito delle Intronizzazioni, 
appunto, e la sontuosa Cena di Gala. Negli 
impegni u�  ciali è stata sostituita degna-
mente da Marzia Frascatani. Ma l’assenza 
della Bailli s’è sentita! A lei gli auguri di 
pronta guarigione da parte di tu� i gli As-
sociati al Bailliage d’Italie della Chaîne. 
Lei stessa ci ha inviato una propria imma-
gine da convalescente e tramite Le Rôtiss-
eur rivolge un caloroso ringraziamento a 
tu� i.
Mi piace qui ricordare che il Grand Cha-
pitre di Lucca in tempo di pandemia è 
stato un successo organizzativo anche nei 
numeri. Siamo stati onorati di ospitare: 
Gérard Canarie, Bailli Délégué del Princi-
pato di Monaco-Montecarlo; Michel Cot-
tray, Bailli Délégué Honoraire di Francia 
nonché Componente Honoraire del Con-
siglio Magistrale; Heike Co� ray, Bailli 
Délégué Honoraire di Monaco; Jean-Fran-
cois Guichard, Bailli Délégué Honoraire 
di Francia. Oltre che dall’Italia, Consœurs 
e Confrères sono giunti da Belgio, Dani-
marca, Francia, Germania, Principato di 
Monaco, Svizzera, Russia e Svezia (dal 
Paese scandinavo, i signori Bengtsson e 
Van Toor si sono sobbarcati sei giorni di 
automobile, andata e ritorno, per stare con 
noi a Lucca:  Tusen tack!). Oltre 200 erano 
i partecipanti alla Cena di Gala, con 130 
richieste di intronizzazione. Numerosa 
la presenza di Dirigenti Nazionali e Bailli 
Territoriali. Meritano la citazione: Bruno 
Peloi Chancelier, Heidi Dejori Argentier, 

Anna Accalai Chargée de Missions, Marco 
Zammi� i responsabile del Sito Nazionale. 
E poi: Enrica Beatrice Amabilia (Bailliage 
di Asolo-Monte Grappa), Giancarlo An-
dre� a, Veneto-Palladio; Carlo Baglie� o, 
Genova; Gabriella Berre� a Ivaldo, San-
remo; Carlo Del Torto, Abruzzo Nord; 
Daniela Di Pirro Amadei, Roma Aurora; 
Marco Forcella, Abruzzo Adriatico; Mau-
rizio Giordano, Torino; Giovanna Livre-
ri, Toscana Francigena; Loris Lombroni, 
Piacenza; Giovanni Mane� a, Milano; 
Maurizio Messina, Trapani; Giorgio Pal-
ma, Novara; Stefano Pistorozzi, Firenze; 
Lucia Secchi Tarugi, Siena; Sabine Se� ari, 
Bolzano; Antonella Sotira, Calabria Am-
phisya; Enrico Spalazzi, Venezia; Franco 
Venturoso, Udine.
Guardando al periodo in cui tu� o ciò si 
è veri� cato vien da pensare a qualcosa di 
prodigioso...
Nel lungo week-end abbiamo vissuto mo-
menti di turismo e arte (eravamo nella 
ci� à di Giacomo Puccini, ci� à dove ha 
lasciato il segno anche il Genio vinciano: 
tanto per citare, a Lucca c’è un museo de-
dicato a Le macchine di Leonardo). Poi, ci 
siamo dedicati all’eccellente enogastrono-
mia, mission principale della Chaîne, nata 
per volontà di Luigi IX, il Re-Santo.
Nel 2021, il Grand Chapitre si svolgerà a 
Bolzano, indicativamente nella seconda 
metà di aprile. In caso di conferma o di 
sempre possibili variazioni, gli Associati 
ne saranno informati in tempi rapidi.

GRAND CHAPITRE DI LUCCA 2020 - EDITORIALE GRAND CHAPITRE DI LUCCA 2020 - FOTOGALLERY

Straordinario successo di partecipazione
QUALCOSA DI... PRODIGIOSO

Un grazie particolare a Giovanna Elettra Livreri, Bailli di Toscana Francigena

Organizzato nel massimo rispetto delle regole sanitarie
EVENTO BELLISSIMO

Convivialità e non solo, con tanti ospiti italiani e internazionali

di Roberto Zanghi, Bailli Délégué d’Italie

1 Giovanna Ele� ra Livreri convalescente.  2 En-
rico Spalazzi e la consorte Monica Di Molfe� a. 
3 Logo Fondazione Corte Medicino IRCCS. 

1 Petra e Roberto Zanghi. 2 Dalla Svezia, Lennart 
Bengtsson e la moglie Karin Hansen. 3 Sven Van 
Toor e la moglie Agneta, Associati svedesi. 4 Mau-
rizio Giordano, Bailli di Torino, con Lucia Chi-
mienti. 5 Stefano Pistorozzi, Bailli di Firenze, con la 
moglie Michela. 6 Michel Co� ray, Bailli Délégué 
Honoraire di Francia, e la moglie Heike Co� ray, 
Bailli Délégué Honoraire di Monaco. 7 Da Trapani, 
Alessandro Scordi, Chef Rôtisseur, e Maurizio 
Messina, Bailli. 8 Giovanni Mane� a, Bailli di Mila-
no, con la consorte Rosalia Pino. 9 Franco Venturo-
so, Bailli di Udine FVG, con la moglie Maurizia 
Dosso. 10 Carlo Del Torto, Bailli di Abruzzo Nord, 
e Arianna Fasulo. 11 Enrica Beatrice Amabilia, 
Bailli di Asolo Monte Grappa. 12 Maria Tiziana 
Manca di Mores, Bailli di Como. 13 Due apprezzati 
Chef Rôtisseur, Paolo Sciara, di Toscana Francige-
na, e Najada Frasheri, di Venezia. 14 Monica e 
Mark Kahlenberg, da Monaco di Baviera. 15 Gérard 
Canarie, Bailli Délégué di Monaco-Montecarlo, e la 
moglie Michelle. 16 Dalla Francia, Jacqueline Ma-
zuel ed Eliane Paillier.

1

4

7

10

13

15

2

5

8

11

14

16

3

6

9

12



54

7 Manuela Di Molfe� a e Guglielmo Scalise. 8 Luciano Turello e Anna Maria Giraudo, di Torino. 9 In primo piano, Loris Lombroni, Bailli di Piacenza, 
e Gabriele Sco� i, suo sucessore. 10 Giovanna Ele� ra Livreri, Bailli di Toscana Francigena. 11 Guglielmo Frisella e Sara Pugliese, rispe� ivamente 
Chevalier e Dame de la Chaîne di Toscana Francigena. 12 Antonella Sotira, Bailli di Calabria Amphisya, e Massimiliano Bonifazi. 13 Giorgio Teresio 
Palma, Bailli di Novara, con la moglie Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse. 14 Micaela Ulivi e il marito Carlo Baglie� o, Bailli di Genova. 
15 Alberto Servienti, Vice-Chargé de Presse di Milano, e la consorte Daniela. 16 Fabio Pogge� i e Marzia Frascatani, Vice-Chancelier di Toscana 
Fracigena. 17 Daniela Paolini e Luciano Tamburini, Vice-Echanson, Bailliage di Udine. 18 Manuel e Renate Sauda, Bailliage Bolzano.

9 Giuseppina Boscolo e Daniele Scarpa, Maître Hôtelier di Venezia. 10 Anna Grazia Lauri e il marito Marco Forcella, Bailli Honoraire di Abruzzo 
Adriatico. 11 Michela Abbafati, Dame de la Chaîne di Firenze. 12 Lucia David, Vice-Chargée de Missions di Roma Aurora. 13 Manuele Piccioni, di 
Roma Capitale, assieme a Patrizia Canale, di Como. 14 Vi� orio Zamai e la consorte Gabriella, di Bolzano. 15 Rose� a A� ento e Teresa Sotira, del 
Bailliage di Calabria Amphisya. 16 Enrica Casalino e il marito Dirk Galuba, da Monaco di Baviera. 17 Tiziano De Leonibus, Franco Pieri, Regina De 
Gregorio, Anna Grazia Lauri, Marco Forcella, Nicole� a Travaglini. 18 Francis Benedict Backhouse e Trena Henderika Macomber, Bailliage Asolo 
Monte Grappa.

1 Bruno Peloi, Chancelier d’Italie, e la consor-
te Mariagrazia Bassan, Dame de la Chaîne. 
2 Petra Zanghi con Lucia Chimienti, del Bail-
liage di Torino. 3 Arnaldo e Silvana Gessi, di 
Milano. 4 Eugenio Briguglio, Vice-Conseiller 
Gastronomique, e Paola Carminati, O�  cier, 
entrambi del Bailliage di Milano. 5 Monica Di 
Molfe� a Spalazzi, Vice-Chancelier di Venezia. 
6 Enrico Spalazzi, Bailli di Venezia. 

1 Herbert Dejori e la moglie Heidi, Argentier 
d’Italie. 2 Dalla Svizzera, Walter Bolliger. 3 Sabi-
ne Kompatscher Se� ari, Bailli di Bolzano e il 
marito Michael Se� ari. 4 Nicola Di Giamba� i-
sta, Bailliage di Udine. 5 Laura Pennesi, Vi-
ce-Chargée de Presse di Roma Urbe. 6 Gian-
franco Ricci, Bailli di Abruzzo Adriatico. 7 
Marco Zammi� i, Responsabile del Sito nazio-
nale. 8 Giancarlo Andre� a.
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ISOLA SCRIGNO
PICCOLO CONTINENTE

La Sardegna � n dalla no� e dei tempi, e 
per molti popoli dell’antichità, è la 

parte di mondo rappresentata meraviglio-
samente da quella grazia creatrice che l’ha 
costituita quale piccolo continente, quale 
isola dove tu� o è presente e dove i contra-
sti si fondono. I popoli sardi e la Sardegna 
erano chiamati in tanti modi ed erano ben 
noti nel mondo greco e latino. L’isola era 
approdo sicuro per tu� e le � o� e del Medi-
terraneo e luogo di partenza per gli stessi 
sardi navigatori.
Il luogo dove il cielo e il mare sono cieli 
o mari ri� essi e capovolti, dove il verde 
che si a� accia a precipizio sulle coste o sul 
bianco o sul rosa delle spiagge è sfumato 
da quei mari. Questa è la terra che i gre-
ci de� nirono «dalle vene d’argento», è la 
Patria degli «Shardan», è «l’impronta di 
Aristotele e di Sallustio», è il generatore 
della porpora tramite i suoi murici, del 
rosso corallo, è «Cadossene» nell’antica 
cultura ebraico-fenicia ovvero la «Madre 
Santa» riconosciuta da questi come «Iso-
la dei miracoli».
Un luogo di ancestrale magia, di titaniche 
forze magnetiche che stordiscono anche 
i principi della scienza, di monoliti che 
custodiscono gelosamente queste forze 
come tesori in uno scrigno, ma che ne do-
nano il benessere a chiunque le coinvolga 
in un umano abbraccio in scorci che o� ro-
no alla vista complessi di Nuraghi, pozzi 
sacri e templi. Per comprenderne le tradi-
zioni, bisogna compiere un viaggio tem-
porale nel quale osservare come in una 
serie di fotogrammi il millenario passato 
che ha generato l’odierno.
Millenni che hanno fa� o sì di poter ela-
borare e radicare una quanto mai signi� -
cativa pluralità culturale che si espande e 
penetra in ogni tessera del mosaico isola-
no, dalla lingua ai diale� i, alle espressioni 
musicali � no all’enorme patrimonio eno-
gastronomico che rappresenta l’unicità di 
questo territorio.

Giampaolo Cadeddu
Vice-Conseiller Gastronomique

VITA DEI BAILLIAGES - NORD SARDEGNA

BENTORNATI!

Dopo alcuni anni d’interruzione, la Chaîne 
des Rôtisseurs è di nuovo presente in Nord 
Sardegna, più precisamente a Sassari. Il 
merito è di Luciano Cadeddu, imprendito-
re nel campo della ristorazione. È stato lui 
infa� i a dar vita alla nuova stru� ura terri-
toriale, prendendone in mano le redini. La 
sede del Bailliage è al Ristorante Mangio 
da Nonna, Club enogastronomico, in via 
Università, 21.
Del Dire� ivo fanno parte anche Carina 
Cossu, Vice-Chargée de Missions, e Giam-
paolo Cadeddu, Vice-Conseiller Gastrono-
mique. Con loro collaborano fa� ivamente 
Luisella Pruneddu, Chef Rôtisseur, e il 
Maître Restaurateur Giovanni Nurra.
Le Rôtisseur è felice di dare il bentornato 
ai buongustai sassaresi e con loro a tutti i 
sardi, confidando che questo primo picco-
lo passo sia foriero di sempre più grandi 
successi.
Da parte sua, il Bailliage Nord Sardegna ci 
ha inviato una alle� ante rice� a che sull’Iso-
la, e non soltanto, è un vero e proprio must: 
i Malloreddus al ba� uto di orata con za� e-
rano e carciofo. La pubblichiamo con tanto 
piacere!

MALLOREDDUS 
AL BA� UTO DI O� TA

CON ZAFFE� NO E CARCIOFO

Ingredienti: 350 gr Malloreddus (gnoc-
che� i sardi), 250 gr � le� i di orata, 1 spic-
chio di aglio, 1 carciofo, 1 bustina di za� e-
rano da 0,1 g, extravergine d’oliva, pepe 
bianco macinato e sale q.b.
Preparazione. S� le� ate il pesce togliendo 
eventuali lische, spellate i � le� i dividendo-
li in piccoli pezzi per facilitare il ba� uto a 
coltello. Prendete il carciofo, privatelo del-
le foglie più dure e delle spine, rimuovete 
l’interno e tagliatelo in spicchi delle stesse 
dimensioni in modo da o� enere una co� ura 
uniforme.
Cuocete il carciofo con un � lo di EVO a 
fuoco medio mescolandolo spesso per man-
tenerlo morbido ma senza fargli perdere la 
giusta consistenza: in questa fase aggiunge-
te lo spicchio d’aglio, che poi rimuoverete.
Rosolate a fuoco alto e per pochi minuti il 
ba� uto di orata, così da preservarne i suc-
chi e non pregiudicarne la compa� ezza: in 
questa fase aggiungerete il pepe bianco ma-
cinato.
Unite il carciofo al pesce appena rosolato 
mescolando le due preparazioni con l’ag-
giunta dello za� erano.
In una pentola me� ete a bollire abbondante 
acqua salata, preparandovi a cuocere i Mal-
loreddus, scolandoli al dente nella padella 
in cui avrete preparato il ba� uto.
Terminate la co� ura della pasta dire� amen-
te in padella con un cucchiaio d’acqua di 
co� ura a�  nché l’amido contenuto all’in-
terno leghi tu� i gli ingredienti.
Servire con un � lo d’olio a crudo.

1 Luciano Cadeddu Bailli della Sardegna con Luisella Pruneddu Chef Rôtisseur. 2 Giovanni Nurra, Maître Restaurateur. 3 Carina Cossu, Vice-Chargée 
de Missions. 4 Giampaolo Cadeddu, Vice-Conseiller Gastronomique. 5 Un bello scorcio di Sassari.

1

2 3 4 58 Lo Chevalier sandanielese Guido Narduzzi con la moglie Giuliana. 9 Massimo Dinoia, Vice-Chancelier di Milano, e la consorte Nives. 10 Mario 
Bara� o, Vice-Conseiller Culinaire di Veneto Palladio. 11 Silvano Conte, Vice-Chargé de Presse di Veneto Palladio, con Anna Pieroni. 12 Micaela 
Sarnicola e Diana Zerilli, Maître Sommelier di Milano. 13 Maurizio Pelli, scri� ore e gastronomo, del Bailliage di Dubai. 14 Ma� eo Gobbo Trioli, 
Vice-Chargé de Missions, al tavolo di Asolo Montegrappa. 15 Claudio Luigi Lama, Chevalier di Milano, e la moglie Sonia. 16 Ilaria D’Uva, Bailliage 
Asolo Monte Grappa. 17 Gianni Sangalli, Chevalier di Milano. 18 Bruno Peloi e Anna Accalai si complimentano con lo sta�  di cucina al Ristorante 
La Buca di Sant’Antonio.

1 Anna Accalai, Chargée de Missions d’Italie. 
2 Manuela De Massis, di Abruzzo Adriatico, e 
Alessandro Nobiloni, di Roma Capitale. 3 Da-
niela Di Pirro Amadei, Bailli di Roma Aurora. 
4 Roberto Zanghi, Bailli Délégué d’Italie, con 
Maurizio Giordano, Bailli di Torino. 5 Elena 
Kebrite, Dame di Como. 6 Savina Cassarà, Of-
� cier di Roma Aurora. 7 Marco Passeri e Alena 
Santova, del Bailliage di Firenze. 

1

7

10

13

16

4

2

8

11

14

17

65

3

9

12

15

18

GRAND CHAPITRE DI LUCCA 2020 - FOTOGALLERY



98 VITA DEI BAILLIAGES - PALERMO VITA DEI BAILLIAGES - VENETO PALLADIO

OCA SELVATICA ALLO SPIEDO
Da Beppino, a Schio, per una ripresa di qualità post-clausura

MENU
Morbida Focaccina mignon con porche� a

Gnocco fri� o

Lo S� ncione alla campagnola 
di Nonna Totina, tradizionale e bianco

Pizza in pala con impasto
Cereali e semi - gusti assortiti

 Torta Gran Parfait di mandorle *
Birra artigianale

*

1 La Première Dame Annamaria Cero� o applica la spille� a del Bailliage a Gianmichele e Lorena. 2 Lo chef Gianmichele e il Bailli alla presentazio-
ne della birra. 3 La lady-chef Lorena con Consoeurs e Confrères. 4 Lo chef Gianmichele, Giusy Tabone, Alessandro Citarrella e il Bailli nel caveau. 
5 Sara Mosca, Marika Alessandra e Angela Furnari, Dames della Chaîne.

*
MENU

Stuzzichini di benvenuto:
Ali d’oca dorate con salsa al curry

Insalatina di durelli Hamburger d’oca 
selvatica Foie gras con pan brioche

e composta di cipolle di Tropea

Riso� o carnaroli all’oca

Tagliata di pe� o d’oca con radicchio

Sopracoscia d’oca in salmì
con polenta di mais Marano *

Terrina allo yogurt 
con composizione di fru� a

VINI
Durello Lessini Doc - Spumante Brut - 

Tenuta Grandi Natalina
Bardolino DOC - Cantina Albino Piona

Valpolicella Classico Superiore DOC - 
Azienda Vitivinicola Zenato

RISTO� NTE DA BEPPINO
Località Ceresara, 1 - Schio (Vicenza)

Telefono 0445-273079

1 Il Bailli Giancarlo Andre� a, lo chef Claudio Ballardin e, seduta, Lina Tomedi. 2 Un momento del convivio. 3 Lo chef Claudio Ballardin passa al 
tavolo dei commensali. 4 Il libro di Claudio Ballardin intitolato I Segreti dello Spiedo.

Come ogni anno, il Bailliage di Paler-
mo della Chaîne des Rôtisseurs si è 

ritrovato per festeggiare la no� e di San Lo-
renzo. Lo scorso agosto, la location prescel-
ta è stata la Forneria Messina di San Mar-
tino delle Scale, capitanata dagli acco-
glienti fratelli Gianmichele e Lorena, i 
quali si avvalgono di una professionale 
squadra di collaboratori.
La Forneria Messina risulta essere un vir-
tuoso e raro esempio di crescita per meri-
to delle nuove generazioni e di sapiente e 
oculata conduzione familiare.
Il padre Pietro decise negli Anni ’80 di 
ampliare l’antico forno dove soleva pani-
� care con lievito madre. Successivamente 
i � gli Gianmichele, Lorena e Fabiana han-
no dato ulteriore sviluppo all’a� ività. Si è 
dapprima estesa la vendita di altri prodo� i 
caseari e di salumeria del luogo. Lo sbocco 
successivo è stato quindi l’apertura di una 
vera a� ività di ristorazione dove poter gu-
stare non soltanto le prelibate pizze della 
Casa, ma anche vere e proprie eccellenze 
gastronomiche, con sapienti abbinamenti 
sia di vini (provenienti da cantine selezio-
nate) sia di birre. Importante anche l’elen-
co delle pregevoli grappe disponibili.

LA NOTTE DI SAN LORENZO
ALLA FORNERIA MESSINA

La serata, so� o la guida del Bailli Roberto 
Vivaldi, è trascorsa in piacevole compa-
gnia di Consoeurs e Confrères nonché di 
simpatici ospiti, con gli interventi esplica-
tivi da parte di Gianmichele sulle vivande 
e sulle birre proposte in abbinamento. 
Infa� i, la cena è stata cara� erizzata da 
un’ampia scelta di birre artigianali di vari 
colori e gradazioni che hanno accompa-
gnato un tripudio di pizze dai gusti inno-
vativi e acca� ivanti, concepite dall’estro 
ed eseguite dalle sapienti mani di Lorena. 
Il convivio è terminato con una sontuosa 
torta artigianale, la Gran Parfait di man-
dorle. È stata confezionata – rendendo 
onore allo stemma del Bailliage – da parte 
di Elisabe� a, madre dei fratelli Messina.

Le stelle che ci hanno osservato da lonta-
no, e verso le quali noi abbiamo rivolto i 
nasi all’insù, ci hanno dato appuntamento 
all’anno prossimo, nella speranza che pos-
sa essere più sereno per tu� i noi.
Un breve commento al menu. La Focac-
cina consisteva in un ripieno di porche� a 
artigianale alle erbe aromatiche e cipolla 
dorata, il tu� o sfumato con vino bianco 
Grillo dai profumi mediterranei.
Lo Gnocco fri� o era arricchito da una 
so� ile fe� a di prosciu� o di elevata qualità 
culinaria, il Mandolino di Sicilia, dal sapore 
dolce e delicato.
Lo S� ncione alla campagnola di Nonna 
Totina, tradizionale e bianco: lei usava la 
salsa di pomodoro co� a, l’acciuga e il Ca-
ciocavallo palermitano DOP. Noi l’abbia-
mo copiato spudoratamente.
La Pizza in pala: si tra� ava di un gradevole 
impasto di Cereali e semi, con gusti
assortiti.
La Torta Gran Parfait di mandorle era 
un omaggio al Bailliage di Palermo della 
Chaîne des Rôtisseurs.
La Birra artigianale, in varie deliziose sfu-
mature, ha accompagnato i cibi.

Sara Mosca, Dame della Chaîne
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In un’assolata domenica di � ne giugno 
sono ricominciati gli incontri conviviali 

del Bailliage Veneto Palladio e la partenza 
è stata con il bo� o. Ra�  nata e accogliente 
la location, il ristorante Da Beppino a 
Schio, in un’elegante villa veneta se� ecen-
tesca alle pendici del monte Summano, e 
particolare il menu presentato dal titola-
re-cuoco Claudio Ballardin che, con il � -
glio Diego, propone una cucina che ri-
specchia l’anima e la tradizione della ga-
stronomia veneta. Numerosi e con tanta 
voglia di ritrovarsi in amicizia, dopo mesi 
di clausura forzata, i Confrerès che, con fa-
miliari e amici, hanno risposto all’invito 
del Bailli Giancarlo Andre� a. Menu parti-
colare, come si diceva, che ha sorpreso 
piacevolmente gli ospiti e che ha rispec-
chiato la maestria dello chef Claudio, 
grande cultore della co� ura delle carni 
allo spiedo, cui ha recentemente dedicato 
anche una simpatica pubblicazione, fru� o 
della sua lunga e a�  nata esperienza 
nell’arte che contraddistingue i Rôtisseurs 
della Chaîne.
Le varie portate del Repas avevano come 
� lo condu� ore l’oca selvatica zampe rosa, 
un mite pennuto che è di casa nelle aree 
del Nord Europa, tra l’Islanda e la Penisola 
Scandinava d’estate e tra la Gran Bretagna 
e i Paesi Bassi d’inverno.
Deliziosi e acca� ivanti gli assaggi proposti 
come antipasto, dalle ali dorate all’insala-
tina di durelli, dall’hamburger al foie gras 
con pan brioche, tu� i declinati con le varie 
parti del volatile, carni saporite e magre, 
nonostante false credenze sulle sue pro-
prietà nutritive, dal momento che l’oca ha 
il grasso localizzato e non di� uso, e quindi 
facilmente eliminabile, specialmente con 
la co� ura allo spiedo.

sini, a cavallo delle Province di Verona e 
Vicenza. In tavola arrivano poi una classi-
ca Tagliata di pe� o d’oca, particolarmente 
tenera e succulenta grazie alla prolungata 
co� ura a bassa temperatura della carne, 
e una più elaborata proposta, la Sovraco-
scia d’oca in salmì, accompagnata da una 
morbida polenta di mais Marano, prodot-
to tipico del territorio dell’Alto Vicentino, 
pia� i questi abbinati a un sapido e armo-
nico Bardolino Doc. Un fresco dessert di 
yogurt con una colorata composizione di 
fru� a di stagione ha concluso degnamente 
il convivio.
Doverosi gli apprezzamenti � nali alla bri-
gata di sala per il servizio e allo sta�  di cu-
cina, con lo chef Claudio che, in risposta 
alla curiosità e alle richieste degli ospiti, ha 
sapientemente illustrato nel de� aglio piat-
ti e preparazione del menu degustato. Nel 
suo intervento si è so� ermato anche su 
alcuni dei segreti per uno spiedo perfe� o, 
svelati, come si diceva, nel suo recente li-
bro dove passa in rassegna, con dovizia di 
particolari, gli aspe� i fondamentali per ot-
tenere il meglio da questo tipo di co� ura.

Silvano Conte, Vice-Chargé de Presse

Anche nella preparazione dell’apprezzato 
Riso� o ha fa� o capolino, insaporendo il 
sugo di mantecatura, la carne del pennuto, 
pia� o abbinato, al pari degli antipasti, con 
un fresco e piacevole Durello Lessini Spu-
mante, vino o� enuto con l’uva Durella, 
varietà autoctona coltivata sui Monti Les-
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MENU
Tentacoli di polpo, salsa di cocco 

e profumo al lime *
Gnocchi di seppia con sclopìt

Riso� o agli sparagi verdi e gamberoni saltati 

Coda di rospo alla parmigiana

Cannolo croccante con mousse di cioccolato 
bianco, Streusel di pistacchi e noci e granita 

al passion fruit

VINI
Azienda Agricola Borgo delle Oche

Friulano 2018
Sauvignon 2018
Malvasia 2018

Traminer passito

*

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

ALLA BUONA VITE DEI FRATELLI GIRARDI
Ristorante e omonima cantina si trovano a Grado, frazione Boscat
Prima del pranzo, la coinvolgente visita alla Basilica di Aquileia

OSPITI A LA TORRE DI SPILIMBERGO
DOPO IL LUNGO LOCKDOWN

Le soste al Duomo di Valvasone e alla Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento

1 Da sinistra, Sergio Perini, Massimo Bo� er, Marco Talamini, Franco Venturoso, Pieruti Lovison e Luciano Tamburini. 2 Da sinistra, Mariucci e 
Pieruti Lovison assieme alla signora Daniela Paolini. 3 Il professor Carlo Tasso, Chevalier. 4 Nicola Pi� aro, a destra, dà il benvenuto ai buongustai 
friulani in visita all’azienda Pitars. 5 Manuela e Dario Dosso con, a destra, Giuliana e Guido Narduzzi.

1 Dirigenti del Bailliage di Udine si congratulano con i titolari del ristorante. 2 Un brindisi benaugurale. 3 Franco Venturoso con Sergio Perini e la 
consorte Daniela Brondani. 4 Mariucci e Pieruti Lovison, seduti, con Maurizia Dosso-Venturoso e Mario Chiarandini. 5 Giuliana e Werner Teller. 
scheda La visita alla Basilica di Aquileia.

Prima della chiusura per lockdown, 
avevamo organizzato un Repas Ami-

cal per unire cultura, musica e buona cuci-
na, ma non è stato possibile e� e� uarlo. 
Abbiamo però recuperato l’intero pro-
gramma a giugno, viaggiando nel Porde-
nonese. Prima della cena a La Torre di 
Spilimbergo, ci siamo concessi due soste: 
a Valvasone, bellissimo borgo medioevale, 
per una visita al Duomo, e a San Martino 
al Tagliamento, nella Cantina Pitars, per 
l’aperitivo.
Il Duomo del Santissimo Corpo di Cristo 
di Valvasone ospita un meraviglioso orga-
no monumentale, unico esempio in Italia 
dell’arte organaria veneziana del ‘500. Ri-
maneggiato più volte e ristru� urato con 
rigore nel 1999, è una preziosa testimo-
nianza di cultura musicale, impreziosito 
dalla stupenda cornice artistica del Porde-
none e di Pomponio Amalteo, ra�  gurata 
sulle portelle lignee sia aperte sia chiuse. 
L’organo è famoso tra gli appassionati di 
musica rinascimentale; Danilo Macor, cu-
stode di quest’importante opera, ha ese-
guito alcuni brani per il nostro Bailliage.
La Cantina Pitars a San Martino al Ta-
gliamento è una stru� ura costruita in bio-
edilizia nel 2006 con un proge� o di ecoso-
stenibilità. Arredo interno ricco e sobrio, e 
con vista dire� amente sui vigneti. Nicola 

Pi� aro, terza generazione della famiglia, 
ci ha illustrato la � loso� a aziendale (oltre 
140 e� ari di vigneti), facendoci visitare la 
cantina con le dovute misure di protezio-
ne, igienizzazione e distanziamento. Molti 
i vini prodo� i: sia i bianchi Ribolla Gialla, 
Prosecco, Malvasia, Friulano, Chardon-
nay, sia i rossi Merlot, Refosco dal pedun-
colo rosso, Cabernet franc...
Nella sala degustazione ci è stato o� erto 
un corposo aperitivo: insaccati del Salu-
mi� cio Lovison di Spilimbergo, formaggi 
locali e diversi vini Pitars.
Abbiamo quindi raggiunto il Ristorante 
La Torre, a Spilimbergo. Ad a� enderci, 

Marco Talamini, Chef Rôtisseur, e Massi-
mo Bo� er, Sommelier. Per ospitarci erano 
stati allestiti alcuni gazebi nella corte del 
Castello. Eccezionale il menu di pesce 
predisposto da Marco. Massimo, sempre 
a� ento ai vini delle piccole realtà locali, 
ci ha proposto quelli, profumati e freschi, 
del Borgo delle Oche di Valvasone (zona 
Grave).
Apertura delle danze con Tentacoli di pol-
po in salsa emulsionata al cocco e profumo 
di lime. Poi gli Gnocchi di seppia conditi 
con salsa allo sclopit (silene) hanno sor-
preso i commensali che non si aspe� avano 
un vero gnocco fa� o interamente con la 
polpa della seppia: una squisitezza! A se-
guire, il Riso� o agli asparagi e gamberoni, 
molto equilibrato nei sapori, e l’apprezza-
ta Coda di rospo alla parmigiana. Per des-
sert, l’emozionante Cannolo croccante con 
mousse al cioccolato bianco, cosparso da 
streusel di pistacchi, unito a noci e granita 
al passion fruit.
Al calar della sera si sono accese le luci 
sulla corte del maniero, illuminando il 
palazzo dipinto con le sue trifore in stile 
gotico-rinascimentale e gli splendidi a� re-
schi sulla facciata: atmosfera d’altri tem-
pi. Gradita ospite la do� oressa Brunilde 
d’Andrea, castellana del palazzo dipinto.

Maurizia Dosso, Vice-Chargée de Missions
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Piacevolmente accarezzati da una dol-
ce e soleggiata giornata di � ne estate, 

Consœurs e Confrères del Bailliage di Udi-
ne / FVG, assieme ai loro graditi ospiti, si 
sono dedicati un incontro rivelatosi un mo-
saico di cultura e di piaceri enogastronomi-
ci. L’happening ha avuto inizio ad Aquileia 
per una interessante e arricchente visita alla 
Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta. 
La meravigliosa testimonianza della storia 
cristiana è stata illustrata dal do� or Ma� ia 
Vecchi che, con un susseguirsi di nozioni 
de� agliatamente spiegate, ha colto l’a� en-
zione di tu� i i partecipanti.
A seguire, il Déjeuner Amical si è svolto 
dai Fratelli Girardi, alla tra� oria Alla Buo-
na Vite, in località Boscat, un borgo agri-
colo situato nelle campagne di boni� ca tra 
la Laguna di Grado e Aquileia, una zona 
molto tranquilla a ridosso dell’arenile e 
con� nante con il bellissimo panorama di 
Grado.
L’Azienda agricola Girardi – che si com-
pone della tra� oria Alla Buona Vite, della 
cantina Girardi e dell’Agri-ristoro – è 
una realtà nella ristorazione a conduzione 
familiare che si evidenzia, tra gli impren-
ditori turistici di Grado e Aquileia, per le 
sue a� ività nel campo agro-alimentare. 
L’autentica tradizione contadina, infa� i, è 
stata sempre al centro della � loso� a azien-

dale, puntando giorno dopo giorno a ot-
tenere prodo� i di eccellenza, sia tra i cibi 
sia tra i vini.
Ospitati all’aperto so� o la pergola, le Con-
sœurs, i Confrères e gli ospiti del Bailliage 
di Udine hanno potuto gustare un pranzo 
a base di pesce abbinato ai prodo� i enolo-
gici della Casa.
Le etiche� e proposte dai Fratelli Girardi 
hanno accompagnato al meglio il menu 
preparato per noi dalla cucina, perme� en-

doci, in questo modo, di conoscere anche 
il � u� o dei vigneti della DOC Aquileia. I 
vini di tale zona enologica, infa� i, grazie al 
clima particolarmente mite determinato 
dall’in� usso del vicino mare e dai terreni 
alluvionali sabbioso-argillosi recenti, si 
distinguono per la capacità di sviluppa-
re un o� imo profumo, specialmente nei 
bianchi.
Venendo alle golosità delle varie portate, 
abbiamo potuto gustare gli antipasti fred-
di e caldi scenogra� camente presentati 
(Granseola alla veneziana, Alici marinate, 
Sardoni impanati, Cappelunghe e Cane-
strelli al naturale) abbinati a Ribolla gialla.
Come primo pia� o, esaltato dalla Mal-
vasia, gli o� imi Tagliolini alla granseola i 
quali hanno riscosso un tale successo tra 
i commensali da far chiedere subito il bis!
In un crescendo di gusto, il pranzo è pro-
seguito con un delizioso Branzino al sale 
e calamari fri� i con patate al forno servito 
con Pinot grigio.
A dolce conclusione, Pesche di Fiumicello 
al forno con gelato e un brindisi con Char-
donnay Brut per festeggiare le piacevoli 
ore trascorse in compagnia di begli amici, 
tra interessanti conversazioni.

Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Aquileia, ci� à � ore all’occhiello del Friuli 
Venezia Giulia, è uno dei più importanti siti 
archeologici dell’Italia se� entrionale. Tra i 
vari monumenti e luoghi di interesse spicca 
la Basilica Patriarcale di Santa Maria Assun-
ta, antica chiesa ca� edrale del soppresso pa-
triarcato di Aquileia, l’Ecclesia Mater, reputa-
ta Patrimonio dell’umanità. Ai visitatori, 
esternamente l’a� uale Basilica si presenta, 
nel complesso, in forme romanico-gotiche, 
con una storia archite� onica risalente agli 
anni immediatamente successivi l’Edi� o di 
Milano (313 d.C.). All’interno, lasciano sen-
za � ato sia il meraviglioso pavimento a mo-
saico policromo del secolo IV – il più esteso 
mosaico paleocristiano del mondo occiden-
tale (ben 760 m2) – sia l’elegante so�  � o li-
gneo a carena di nave risalente al secolo XV. 
Tra il pavimento e il so�  � o, quindi, sono 
racchiusi oltre mille anni di vicende stori-
co-artistiche.
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CONVIVIALE A PALAZZO
Nella bella azienda agricola del Confrère Maurizio Dodi, in Val Baganza

1 Giuseppe Bocchi. 2 Luisa Sozzi e Marilù Rampello. 3 Marina e Manlio Trole� i. 4 Mariuccia e Francesco Maini. 5 Maurizio Dodi. 
6 Paola Rodol�  Tella.

VITA DEI BAILLIAGES - PARMA VITA DEI BAILLIAGES - PARMA

NELLA ROMANTICA ANTICA CORTE
Il rinomato ristorante di Massimo Spigaroli, sindaco di Polesine Parmense e di Zibello

*

1 Domenico Potenzoni. 2 Il Bailli Pietro Sozzi e alcuni Associati posano con Massimo Spigaroli e i suoi giovani collaboratori. 3 Francesco Maini. 
4 Ernesto Bezza e Giuseppe Bocchi. 5 Manlio e Marina Trole� i. 6 MariucciaMaini.

Ci riuniamo dopo oltre cento giorni 
dall’ultimo incontro, siamo tu� i lega-

ti da una radicata, profonda amicizia e vor-
remmo scambiarci un saluto caloroso, un 
abbraccio lungo e intenso, dopo questo 
periodo pieno di preoccupazioni, ma non 
ci è ancora permesso; arriviamo infa� i 
con le mascherine che coprono per� no i 
nostri ampi sorrisi.
Siamo a casa di una amico, il Confrère 
Maurizio Dodi, che è anche Presidente 
del Consorzio per la tutela dei vini Colli di 
Parma, nella sua bella azienda agricola nel 
cuore della Val Baganza e nella tranquillità 
del Parco Regionale Boschi di Carrega. Il 
tempo è stato clemente e quindi cenere-
mo nella spe� acolare terrazza panoramica 
con vista sui vigneti che – siamo quasi al 
tramonto – sono di un incredibile verde 
smeraldo.
Il menu è ricco e tipicamente parmense. 
Iniziamo con un antipasto di squisiti sa-
lumi: Prosciu� o di Langhirano, Salame di 
Felino e una Pance� a DOP stagionata 36 
mesi, il tu� o da gustare con la famosa Tor-
ta fri� a e accompagnata da ben due vini 
Molta a� enzione è stata data, naturalmen-
te, alla scelta dei vini e al loro abbinamen-
to. Cominciamo con Sia Rosè composto 
da Pinot Nero e da una piccola percentua-
le di Chardonnay, dal profumo � oreale, 
o� imo per antipasto, e in alternativa una 
buona Malvasia di Candia dal bel colore 
giallo paglierino.

Continuiamo con due primi (avevo avver-
tito gli amici di dare inizio alla cena con 
cautela): classici Tortelli di erbe� a e ricot-
ta, al burro fuso e Parmigiano stagionato, 
e dalle piacevoli Mezze lune al profumo di 
limone. Il tu� o con l’abbinamento di un 
o� imo Lambrusco.
Il Lambrusco parmense, quello denomi-
nato Maestri, da quell’enologo che spe-

rimentò questo vino molto particolare, è 
completamente diverso dai più complessi 
e impegnativi Lambruschi reggiani e mo-
denesi. Quello proposto era fru� ato e in-
tenso, dal colore rosso rubino con ri� essi 
violacei, ma da una bassa gradazione alco-
lica (11 gradi).
Come secondo pia� o, un’o� ima Taglia-
ta di manzo, tenera e gustosa, e unita alle 
classiche patate al forno, il tu� o abbinato 
a uno strepitoso Barbera in purezza dal 
colore rosso rubino intenso (il Sia Loda-
to) con piacevoli note fru� ate e speziate. 
Nel delibare, dobbiamo però fare molta 
a� enzione perché la gradazione alcolica è 
di ben 14 gradi. 
In� ne con il Dessert viene proposto il 
Malpassito, una Malvasia di Candia aroma-
tica, dal colore giallo ambrato lucente e dai 
profumi intensi di albicocca e di pesca.
Ricordo agli amici di fare molta a� enzione 
in quanto la gradazione alcolica è salita an-
cora (per giungere a 14,50 gradi). Da ricor-
dare che la Malvasia aromatica di Candia è 
il vino tipico della zona della Val Baganza 
e ogni anno il Municipio di quel Comune 
(Sala Baganza) organizza il Festival della 
Malvasia premiando il miglior vino dell’an-
nata consegnando al produ� ore la cosèta 
d’or, l’antica ciotola un tempo utilizzata per 
bere il vino nelle osterie. Un ringraziamen-
to molto caloroso all’amico Maurizio Dodi 
per tu� a l’organizzazione e per la sua dispo-
nibilità.

Pietro Sozzi, Bailli

MENU
Salumi misti con

Torta fri� a
Prosciu� o Dop 

stagionatura 40 mesi
Salame di Felino Dop

Pance� a Dop stagionatura 
36 mesi

Sia Rosè e Malvasia Doc

Tortelli di erbe� a al burro 
fuso e Parmigiano

Mezzelune al profumo 
di limone

Lambrusco Doc

Tagliata 
con patate al forno

Sia Lodato (Barbera) *
Dolce al cucchiaio

AZIENDA AGRICOLA PALAZZO
Via Pozzo, 4/A - Sala Baganza
Località Castellaro (Parma)

Telefono 0521-336124
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L’ultima volta che eravamo venuti a 
trovare l’amico Massimo Spigaroli 

avevamo festeggiato la sua Fascia Tricolo-
re quale Primo Ci� adino di Polesine Par-
mense e Zibello. Si era infa� i conclusa da 
pochi giorni la competizione ele� orale e 
Massimo era stato proclamato Sindaco dei 
due Comuni parmensi.
Ora torniamo all’Antica Corte perché 
vogliamo festeggiare invece i dieci anni di 
questa straordinaria e a� ascinante stru� u-
ra costruita sull’argine del Grande Fiume 
e diventata una suggestiva Corte dopo un 
lungo e a� ento restauro e dove Massimo 
ha creato il proprio spazio da gourmet, un 
piccolo ristorante romantico in cui pro-
pone pia� i che sono del territorio e che 
hanno a� inenza con il � ume che scorre 
molto vicino e che sono valorizzati con 
ingredienti: ortaggi, fru� i, grani, carni che 
l’azienda di famiglia produce, tra cui i pre-
ziosismi culatelli ormai famosi in tu� o il 
mondo.
Il tempo è stato clemente e abbiamo per-
corso con molta tranquillità il viale che 
dall’argine porta alla Corte, ammirando i 
vecchi casali, la piccola mandria di bovi-
ni che pascolano intorno, i pavoni che si 
fanno ammirare tranquillamente e poi le 
anatre, le galline intorno alle siepi di rose 
ancora � orite e, in� ne, l’erba cipollina, le 
insalate e tu� i gli altri ingredienti che si 
ritrovano nei gustosi pia� i della Antica 
Corte.

Cominciamo con l’aperitivo di benve-
nuto con le stuzzicherie che giungono 
dalla cucina; in abbinamento, lo Strologo 
Brut Metodo Classico molto piacevole da 
gustare. Poi viene proposto il Culatello 
Gran Riserva Spigaroli che pare abbia rag-
giunto i cinque anni di invecchiamento 
nelle umide cantine della Corte, austero 
e molto gustoso, quasi un jambon serrano 
spagnolo. Quindi, per la prima volta siamo 
riusciti ad assaggiare la famosa Ba� uta di 
coda di bue bianco in vescica, fonduta di 
Parmigiano dodici anni e agrumi su salsa 
al prezzemolo: pia� o fresco e ben equili-
brato nei sapori, la � nezza della carne nel 
crudo di bue, verdure, capperi e acciughe, 
ancora una fe� a di culatello, ma più giova-
ne (tre anni) dal colore più chiaro e dal sa-
pore so� ile e leggero. Noi avremmo anche 
terminato qui il pasto, ma non ci è stato 
possibile perché a seguire ci è arrivato un 
delizioso Uovo a guscio bianco poché su 
purea di patate dolci con scamone di gal-
lina. E in� ne un classico: La pesca ripiena 
e zabaione (secondo una vecchia rice� a 
di famiglia) servito con gelato alla crema. 
Ca� è e infusi di bacche tra cui il bargnoli-
no, il nocino e il limoncello.
Complimenti vivissimi a Massimo per una 
straordinaria cena, ma anche tanti auguri 
per la sua a� ascinante Corte.

Pietro Sozzi, Bailli

MENU
Il Culatello Gran Riserva Spigaroli

Il Raviolo aperto di baccalà
e crema di patate novelle *

Il Ba� uto di gamberi, piedino di maiale, 
agrumi

Il Raviolo di coda di bue bianco in vescica 

L’Uovo a guscio bianco poché 
su purea di patate

La Pesca ripiena e zabaione

Ca� è e Infusi di bacche

VINI
Antica Corte Pallavicina

Strologo Brut Blanc de Noirs
BiancoPo

Carlo Verdi vecchie vigne
Tre Preti,

passito da uve termarina, zibibbo, malvasia

ANTICA CORTE PALLAVICINA RELAIS
Strada Palazzo Due Torri, 3
Polesine Parmense (Parma)

Telefono 0524-936539
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Caro Marco,
questo non è il tuo epita�  o, ma l’o-

maggio, sentito prima ancora che dovuto, 
che noi tu� i Consoeurs e Confrères dei 
Baillages prima di Roma, poi di Roma Urbe 
e Abruzzo Adriatico, ti rivolgiamo oggi che 
hai deciso di interrompere la tua carriera 
territoriale. E siamo sicuri che in questo 
omaggio si assoceranno molti altri compo-
nenti della Chaîne des Rôtisseurs Italia.
Sono più di 18 anni che hai profuso in que-
sto ideale associativo il tuo entusiasmo, la 
tua voglia di scoprire e di conoscere realtà, 
gastronomiche e no, sempre nuove, stimo-
lanti, suscitando in noi una costante voglia 
di rivedersi, di stare assieme in allegria, di 
consolidare rapporti di amicizia e di crear-
ne di nuovi. E ciò sempre con garbo, corte-
sia, palesando in ogni occasione il piacere 
di svolgere il tuo ruolo.
Ci hai ricoperto con regolarità di piccoli 
doni, simboli che hanno ra� orzato la nostra 
unione, il nostro senso di appartenenza.
Sempre in questo spirito, hai poi costante-
mente favorito (complice il tuo essere un 
mezzosangue!) eventi che coinvolgessero 
più Baillages territoriali, creando un asse 
Lazio-Abruzzo ormai consolidatosi per la 
gioia di molti.
Hai in� ne dato forma e corpo con maestria 
a un Grand Chapitre abruzzese (nel 2019), 
ormai memorabile per la sua semplicità e 
la sobria eleganza, inorgogliendo tu� i noi, 
Soci e a�  ni.
Insomma, Marco, quanti ricordi di cose 
belle ci lasci! E dunque l’augurio è… ad 
maiora!
La tua successione, che sarebbe certamente 
potuta essere un problema, in realtà non lo 
sarà: all’orizzonte ci sono Cavalieri (senza 
macchia e senza paura!) che, forti della tua 
scuola, si faranno e ti faranno onore.
Grazie Marco di averci (e di avermi!) coin-
volto in questa bellissima avventura, e in 
modo si� a� o.

Michele Forcella
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

OTTIMO LAVORO! AD MAIORA…
Marco Forcella lascia la guida della struttura territoriale

che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2009

LA LUCE, FINALMENTE…
La bella festa organizzata nello storico ristorante La Bandiera

dei Maîtres Rôtisseurs Marcello e Mattia Spadone

A� IVO DA DICIO� O ANNI

Per dicio� o anni Marco Forcella, notaio in 
Roma, è stato un a� ivissimo Confrère della 
Chaîne. Adesso, raggiunta la maggiore età (ci 
si passi la ba� utina), ha ceduto il bastone del 
comando, divenendo Bailli Honoraire di 
Abruzzo Adriatico.
La sua storia associativa comincia il 15 aprile 
2002, quando è nominato Chevalier nell’al-
lora unico Bailliage romano. Riceve le inse-
gne l’anno successivo, a Genova, nel corso 
del 35° Grand Chapitre d’Italie.
Nel 2005 è Socio fondatore del Bailliage 
Roma Urbe.
Sempre nel 2005 (intronizzazione al 37° 
Grand Chapitre di Merano) diventa Vi-
ce-Chargé de Presse di Roma Urbe.
Nel 2007 è tra i più a� ivi collaboratori 
nell’organizzare il 39° Grand Chapitre cele-
brato a Roma.
Nel 2009 è Socio fondatore del Bailliage 
Abruzzo Adriatico e, sempre nello stesso 
anno, nel corso del Grand Chapitre di Nova-
ra, riceve le insegne di Bailli.
Nel 2019 organizza alla perfezione il 51° 
Grand Chapitre d’Italie in Abruzzo.

Eccoci � nalmente a far festa per saluta-
re il nostro amato Bailli Marco Forcel-

la, il quale, dopo 11 anni, ha deciso di la-
sciare lo sce� ro del comando di Abruzzo 
Adriatico. Lo abbiamo fa� o nel corso di 
un eccellente convivio.
Da tempo eravamo stanchi delle masche-
rine e delle distanze che limitano la nostra 
voglia di abbracciarci; eravamo ancora di-
spiaciuti per il rinvio del nostro evento di 
marzo (e poi dello Chapitre di Lucca ad 
aprile); nel post-lockdown, avevamo dato 
vita a un’unica conviviale a luglio al Café 
Les Paillotes di Pescara (nonostante l’at-
mosfera non ideale, strepitoso il menu di 
mare propostoci, all’altezza dei fasti dello 
Chapitre abruzzese). E dunque sì, � nal-
mente abbiamo potuto festeggiare Marco 
Forcella, occasione imperdibile per… ri-
vedere la luce.
Il palcoscenico è stato quello storico (29 
marzo 2009 pranzo inaugurale del neona-
to Bailliage) del ristorante La Bandiera di 
Civitella Casanova dove, oggi come allora, 
ci ha accolti, con pacata signorilità, il pro-
prietario e chef Marcello Spadone, con la 
sua brigata capitanata dal � glio d’arte Mat-
tia, entrambi nostri Maîtres Rôtisseurs. A 
dar lustro alla serata – oltre a numerosis-
simi Consoeurs, Confrères e simpatizzanti 
– c’erano Roberto Zanghi, Bailli Délégué 
d’Italie, Anna Accalai, Chargée de Mis-
sions Nazionale, Carlo Del Torto, Bailli 
di Abruzzo Nord, Antonella Sotira, Bailli 
di Calabria Amphisya, e Giovanna Ele� ra 
Livreri, Bailli di Toscana Francigena.
So� o le mascherine, c’era il sorriso sulle 
labbra di tu� i. Apprezzate ed emozionanti 
le bellissime parole rivolte all’indirizzo del 
nostro grande Marco e i sinceri auguri ri-
volti al nostro grande Gianfranco.

Poi, scambi di doni, preziosi nella loro sin-
cerità, inframmezzati dagli interventi delle 
autorità.
Tra copiose conversazioni, siamo riusciti 
anche a degustare con cognizione di causa 
le prelibatezze preparate per noi da Marcel-
lo e da lui puntualmente illustrate tavolo 
per tavolo. A giudizio della scrivente le no-
vità che hanno fa� o spicco per equilibrio 
ed esecuzione perfe� a sono state: la Tarta-
re di gamberi viola con pasticcio di fegatini 
d’anatra (audace accostamento, ma risul-
tato magni� co), la Zeppola di baccalà con 
maionese di lampone, la Carota 100x100, 
di grande e� e� o scenico (rice� a segreta!) 
e l’Arrosto di pollo freddo con salsa tonnata 
(il classico vitel tonné a confronto è un piat-
to banale!). Vini di tu� i i colori, delle più 
esclusive cantine del territorio.
Insomma, una serata davvero speciale, con 
emozionante mix di stati d’animo e di sti-
moli gustativi.
Il successivo Grand Chapitre di Lucca, ce-
lebrato a o� obre proprio nel Bailliage di 
Giovanna Livreri, per noi abruzzesi adria-
tici è stato importantissimo, in quanto c’è 
stato il passaggio di consegne con la nomi-
na a Bailli di Gianfranco Ricci e il conferi-
mento del titolo d’Onore a Marco Forcella.
Viva Marco! Viva Gianfranco!
Vive la Chaîne!

Anna Maria De Salazar
Vice-Chargée de Presse

*

**

MENU
Tartare di scampi 

con pasticcio di fegatini d’anatra
Zeppola di baccalà

con maionese di lampone *Farro so�  ato con salsa di acciughe
Pan brioche, salsa di rucola e prosciu� o

La Carota 100x100 **Arrosto di pollo freddo con salsa tonnata

Tagliolini con porcini, menta e limone
Bo� oni alla vaccinara

Noce� e d’agnello con pomodorini secchi 
e ortaggi fermentati

Ferratella al cioccolato, rosmarino e mosto 
co� o con gelato allo za� erano dell’Aquila

Piccola pasticceria

VINI
Montonico spumante 2017, 

Azienda agricola Valente
Cerasuolo Tiberio

Montepulciano Concrete
Moscato I Lauri

RISTO� NTE LA BANDIE� 
Contrada Pastine, 4

Civitella Casanova (Pescara)
Telefono 085-845219

E-mail: info@labandiera.it

1 Da sinistra, Marco Forcella, Roberto Zanghi, Anna Accalai e Gianfranco Ricci. 2 Roberto Zanghi e Gianfranco Ricci premiano Marco Forcella per 
il grande impegno profuso alla guida del Bailliage. 3 Marco Forcella e la sua dolce consorte, Anna Grazia. 4 Anna Grazia Forcella con al collo la 
tradizionale Presentosa abruzzese donatale. scheda Marco Forcella.

1 In piedi, da sinistra, Marco Forcella, Bailli Honoraire di Abruzzo Adriatico, Antonella Sotira, Bailli di Calabria Amphisya, Gianfranco Ricci, Bailli di 
Abruzzo Adriatico intronizzato a Lucca, Giovanna Livreri, Bailli di Toscana Francigena, Carlo Del Torto, Bailli di Abruzzo Nord. Seduto, Roberto Zan-
ghi, Bailli Délégué d’Italie. 2 Da sinistra, Michele e Anna Maria Forcella, Gianfranco Ricci, Anna Accalai, Marco Forcella, Manuela Ricci, Roberto 
Zanghi e Anna Grazia Forcella. 3 Da destra, Roberto Zanghi, Marco Forcella e Gianfranco Ricci con Marcello e Ma� ia Spadone e la loro brigata.

Marco Forcella – nei suoi dicio� o anni 
di a� ivissima vita associativa nella Con-
� érie – ha percorso una traie� oria per-
fe� a, svolgendo un o� imo lavoro nei vari 
ruoli interpretati. È entrato nell’Asso-
ciazione come Chevalier, ha partecipato 
alla fondazione di altri Bailliages. Le sue 
capacità gli sono state unanimemente ri-
conosciute, con le nomine dapprima a 
Vice-Chargé de Presse, poi a Bailli. 
La sua performance organizzativa più 
brillante è stata di certo il Grand Chapi-
tre di Pescara dello scorso anno. Ma c’è 
un aspe� o che non sarà mai abbastanza 
elogiato: la sua amicizia sincera donata 
a chiunque si rapportasse con lui, e sem-
pre con il sorriso sulle labbra.
Grazie per tu� o questo, Marco Forcella, 
Bailli Honoraire, in cui il titolo Hono-
raire qui ha un vero senso compiuto.

Le Rôtisseur
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16 VITA DEI BAILLIAGES - ABRUZZO ADRIATICO

L’ENTUSIASMO DI ESSERCI

A� IVITÀ COSTANTE
DA UNDICI ANNI

Il Bailliage Abruzzo Adriatico ha sede ammi-
nistrativa a Pescara, in via Genova 7, nello 
studio del do� or Gianfranco Ricci, Bailli in 
carica a partire dallo Chapitre di Lucca 2020. 
Nata nel 2009, la stru� ura in precedenza è 
sempre stata re� a dal notaio Marco Forcella.
In questi 11 anni di vita del sodalizio, Gian-
franco Ricci si è adoperato a� ivamente per 
dare lustro al club, presentando parecchi 
nuovi soci e provvedendo all’organizzazione 
di circa 80 eventi, sempre avallati da Marco 
Forcella.
Oggi, Abruzzo Adriatico conta 26 iscri� i e 
svolge costante a� ività.
Con Gianfranco Ricci Bailli collaborano lo 
stesso Marco Forcella, Bailli Honorarie; il 
do� or Franco Pieri, Vice-Chargé de Mis-
sions; il do� or Marco Roberti, Vice-Argen-
tier; il signor Concezio Marulli, Profession-
nel du Vin; la signora Nicole� a Travaglini, 
Dame de la Chaîne.

1 La comitiva del Bailliage Abruzzo Adriatico durante una sosta del viaggio da Pescara verso Lucca. Da sinistra si riconoscono Franco Pieri, Paolo Ricci, 
Regina De Gregorio, Tiziano De Leonibus, Nicole� a Travaglini, Gianfranco Ricci e Manuela De Massis. 2 Da sinistra, Manuela De Massis-Ricci e Petra 
Zanghi. 3 Gianfranco Ricci, in piedi, tra Anna Grazia e Marco Forcella. 4 Franco Pieri e la consorte Regina De Gregorio. 5 Da sinistra, Manuela De 
Massis, Regina De Gregorio, Anna Accalai, Anna Grazia Lauri e la nuova Dame della Chaîne Nicole� a De Leonibus. scheda Gianfranco Ricci, in 
versione chef, assieme a Roberto Zanghi.

Dall’alto Petra Dobler Zanghi legge la formula del Giura-
mento. Lè è accanto il marito Roberto Zanghi. - Il Quartet-
to d’archi intona l’Inno di Mameli. - Mani sul cuore, si 
ascoltano le note del Canto degli Italiani.

Nella magni� ca ci� à di Lucca, protet-
ta dalla maestosa e imponente cer-

chia muraria, il Bailliage Abruzzo Adriati-
co non ha fa� o mancare la propria presen-
za al 52° Grand Chapitre d’Italie, parteci-
pando al week-end con il solito entusia-
smo.
 L’evento, già programmato per lo scor-
so mese di aprile, ha avuto luogo dal 1 
al 4 o� obre 2020 per la nota situazione 
pandemica e in ragione delle restrizioni 
sanitarie conseguenti. Pur tu� avia, abbia-
mo raggiunto Lucca con grande senso di 
partecipazione anche alla luce delle novità 
che hanno riguardato il nostro Bailliage. 
In primis, c’è stata la nomina a Dame de 
la Chaîne della cara amica Nicole� a Tra-
vaglini accompagnata dal gentile consorte 
Tiziano De Leonibus.
Altro momento toccante ha riguardato la 
nomina a Bailli Honoraire di Marco Forcel-
la. Marco, in compagnia della sempre gen-
tile ed elegante moglie Anna Grazia Lauri, 
dopo ben undici anni ha lasciato lo sce� ro a 
Gianfranco Ricci, accompagnato dalla cara 
moglie Manuela De Massis. Dopo l’intro-
nizzazione, Gianfranco ha pertanto indos-
sato il ruban verde con il ruolo di nuovo 
Bailli di Abruzzo Adriatico.
Da quel 29 marzo 2009 – giorno della 
fondazione della Confraternita in Abruz-
zo –, Marco Forcella, sempre coadiuvato 
da Gianfranco Ricci, ha costantemente te-
nuto alto il nome della Chaîne, rinverden-
do costantemente i risultati del suo buon 
lavoro. Ha così consentito a molti nuovi 
Consoeurs e Confrères di scoprire i valo-
ri gastronomici e la cultura della tavola, e 
sempre in spirito di amicizia.

Anche chi scrive – presente allo Chapitre 
con l’amata consorte Regina De Gregorio 
– è stato intronizzato per il nuovo incarico 
di Vice-Chargé de Missions.
La Cerimonia delle Intronizzazioni, avve-
nuta nel più scrupoloso rispe� o delle nor-
me sanitarie, si è tenuta all’interno della 
chiesa di San Francesco, magni� co esempio 
di realizzazione in stile romanico gotico.
È doveroso segnalare la cena del venerdì al 
ristorante Buca di Sant’Antonio. Qui sia-
mo stati deliziati con pia� i di elevato livel-
lo – preparati e serviti dal team coordinato 
da Corrado Pacini –, accompagnati da vini 
di altre� anta eccellenza.
La serata di gala, evento conclusivo del 
52° Grand Chapitre, si è svolta all’interno 
di Villa Rossi, storica residenza cinque-
centesca con un vasto parco, un ampio 
loggiato e splendide stanze a� rescate che 
ci hanno piacevolmente riportato indie-
tro nel tempo. La cena è stata preparata a 
più mani dalle brigate degli chef Fabrizio 
Girasoli e Giuseppe Scarpellini, i vini e il 
servizio in sala sono stati senza alcun dub-
bio all’altezza dell’evento. Particolarmente 
gradito è stato l’intermezzo musicale sulle 
arie di Giacomo Puccini intonate da una 
brava e giovane soprano accompagnata da 
un quarte� o d’archi.
Desidero ringraziare, a nome del Bailliage 
Abruzzo Adriatico, Giovanna Ele� ra Livre-
ri, Bailli di Toscana Francigena, per il con-
tributo fornito all’o� ima organizzazione 
degli eventi, formulandole i migliori auguri 
di pronta guarigione per l’infortunio occor-
sole che le ha impedito di essere presente 
alla parte � nale della manifestazione.

Franco Pieri, Vice-Chargé de Missions
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mento. Lè è accanto il marito Roberto Zanghi. - Il Quartet-
to d’archi intona l’Inno di Mameli. - Mani sul cuore, si 
ascoltano le note del Canto degli Italiani.

Persone gentili in una bella ci� à
Questo inserto, contenente tu� e le foto del Giuramento e delle 
Intronizzazioni, è dedicato a chi era presente alla cerimonia 
u�  ciale d’apertura del Capitolo di Lucca.
Anche se, mai come in questa occasione, bisogna dire 
che gli assenti non hanno avuto torto. Spostarsi in periodo 
di pandemia – a� ermiamolo con franchezza – incuteva 
apprensione, se non paura.
Però, con altre� anta franchezza e � erezza, diciamo che i 
presenti si sono meritati un encomio solenne. Riconoscerlo 
sulle colonne del nostro Organo d’Informazione Nazionale 
è forse poco. Per loro, non useremo espressioni reboanti 
(tipo eroi, impavidi…). Li chiameremo portatori espliciti 
dei begli ideali citati nella copertina dello scorso numero de 
Le Rôtisseur. Peraltro, sono gli stessi ideali che pervadono 
anche chi non se l’è sentita di venire a Lucca.
Il Bailli Délégué Roberto Zanghi, nel suo Editoriale di 
pagina 2, ha ringraziato tu� i gli arte� ci dell’o� ima riuscita 
del 52° Grand Chapitre d’Italie. Io mi so� ermo ancora un 
momento sul grande lavoro – e�  ciente ancorché rigoroso – 
svolto dall’agenzia Clementson Travel O�  ce. Enrico Spalazzi, 
Monica Di Molfe� a e il loro sta�  hanno dovuto riprendere 
in mano i � li di una tela tessuta per mesi e stracciatasi ad 
aprile; hanno poi saputo riannodare questi � li per o� rirci 
ai primi di o� obre un intreccio � nissimo, raro a trovarsi.
Quand’è stato necessario, nel rispe� o delle regole, tu� i, 
ma proprio tu� i, abbiamo indossato le mascherine, 
osservando le distanze di sicurezza.
In tale complicato contesto, un bravo! dev’essere 
riconosciuto pure a Marco Zammi� i, responsabile del Sito 
Nazionale della Chaîne e titolare della Identity Photolab. 
A lui si debbono tu� e le immagini del Capitolo lucchese 
2020, sca� ate sia per la Rivista sia per il web. I suoi 
numerosissimi clic resteranno a lungo testimonianza 
del Grande Evento.
Lascio per ultima una felice constatazione. Lucca è ci� à 
molto bella: questo già lo sapevo... Non sapevo invece 
che avrei incontrato persone (i lucchesi) così tanto 
a� abili, disponibili, gentili. Merce rara.
Chapeau!

Bruno Peloi



1918 INSERTO INTRONIZZAZIONI INSERTO INTRONIZZAZIONI

1 Petra Dobler Zanghi ha appena ricevuto le insegne di O�  cier Commandeur da Roberto Zanghi, suo consorte. 2 Mani sul cuore, si ascoltano 
le note del Canto degli Italiani. 3 Massimo Ivaldo, O�  cier Commandeur, Sanremo-Riviera dei Fiori. 4 Carlo Baglie� o, Bailli di Genova-Golfo 
del Tigullio, Commandeur Silver. 5 Jean François Guichard, Commandeur Silver, Bordelais - Francia. 6 Maurizio Messina, Bailli di Trapani, 
Commandeur Silver. 7 Michel De Paz, Argentier Provincial Honoraire - Francia. 8 Maria Tiziana Manca di Mores, Bailli di Como. 
9 Gianfranco Ricci, Bailli di Abruzzo Adriatico. 10 Gabriele Sco� i, Bailli di Piacenza-Antica Eridania. 11 Marco Forcella, Bailli Honoraire di 
Abruzzo Adriatico. 12 Loris Lombroni, Bailli Honoraire di Piacenza-Antica Eridania. 13 Massimo Dinoia, Vice-Chancelier, Bailliage Milano. 
14 Marco Passeri, Vice-Chancelier, Bailliage Firenze.

1 Mani sul cuore, si ascoltano le note del Canto degli Italiani. 2 Elisa Cannelli, Vice-Argentier, Bailliage Asolo Monte Grappa. 3 Alessandro 
Delle Cese, Vice-Chancelier-Argentier, Bailliage Como. 4 Emanuele Poli, Vice-Conseiller Culinaire, Bailliage Como. 5 Giovanni Bertoli, Vi-
ce-Chargé de Missions, Bailliage Venezia. 6 Enzo Maria Miori, Vice-Chargé de Missions, costituendo Bailliage Cremona. 7 Franco Pieri, Vi-
ce-Chargé de Missions, Bailliage Abruzzo Adriatico. 8 Antenore Zinelli, Vice-Chargé de Missions, Bailliage Piacenza-Antica Eridania. 9 Lucia-
no Pollifrone, Vice-Echanson, Bailliage Asolo Monte Grappa. 10 Antonino Agola, O�  cier Maître Rôtisseur, Bailliage Trapani. 11 Emanuela 
Marinello, Maître Hôtelier, Bailliage Asolo Monte Grappa. 12 Maurizio Oggero, Maître Hôtelier, Bailliage Sanremo - Riviera dei Fiori. 13 Ilaria 
D’Uva, Maître Restaurateur, Bailliage Asolo Monte Grappa. 14 Diana Zerilli, Maître Sommelier, Bailliage Milano.
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2120 INSERTO INTRONIZZAZIONI INSERTO INTRONIZZAZIONI

1 Natasha Elfring d’Aragona, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana Francigena. 2 Marina Giannesi, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana 
Francigena. 3 Anna Maria Margherita Giraudo, Dame de la Chaîne, Bailliage Torino. 4 Giovanna Grado, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana 
Francigena. 5 Claudia Adriana Grimaldi, Dame de la Chaîne, Bailliage Roma Aurora. 6 Elena Kebrite, Dame de la Chaîne, Bailliage Como. 
7 Trena Macomber, Dame de la Chaîne, Bailliage Asolo Monte Grappa. 8 Marina Marseglia, Dame de la Chaîne, Bailliage Roma Aurora. 
9 Saveria Mobrici, Dame de la Chaîne, Bailliage Amphisya Calabria. 10 Annalisa Pia� i, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana Francigena. 
11 Carmen Pire� i, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana Francigena. 12 Sara Rossi, Dame de la Chaîne, Bailliage Roma Urbe. 13 Claudia 
Rovini Zei, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana Francigena. 14 Giuseppina Russo, Dame de la Chaîne, Bailliage Roma Aurora. 15 Monica 
Tanganelli, Dame de la Chaîne, Bailliage Siena.

1 Stefano Pola, Professionnel du Vin, Bailliage Asolo Monte Grappa. 2 Giuseppe Scarpellini, Maître Rôtisseur di Toscana Francigena. 3 Davide 
Aviano, Chef Rôtisseur, Bailliage Novare - Lomellina - Lago Maggiore. 4 Anna Facchini, Chef Rôtisseur, Bailliage Toscana Francigena. 5 Najada 
Frasheri, Chef Rôtisseur, Bailliage Venezia. 6 Francesco Maganuco, Chef Rôtisseur, Bailliage Como. 7 Raimondo Laurent, Chef Rôtisseur, Baillia-
ge Frosinone. 8 Alessandro Scordi, Chef Rôtisseur, Bailliage Trapani. 9 Yulija Shatalova, Sommelier, Bailliage Asolo Monte Grappa. 10 Gabrielle 
De Paz, Dame de la Chaîne, Bailliage di Sanremo - Riviera dei Fiori. 11 Simona Pironato, Dame de la Chaîne, Bailliage Como. 12 Diana Zerilli, 
Bailliage Milano, entra a far parte dell’Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs. 13 Rita Armentano, Dame de la Chaîne, Bailliage Amphisya 
Calabria. 14 Patrizia Canale, Damede la Chaîne, Bailliage Como. 15 Francesca Compagnone, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana Francigena.
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1 Nicole� a Travaglini, Dame de la Chaîne, Bailliage Abruzzo Adriatico. 2 Anita Ugurgeri della Berardenga, Dame de la Chaîne, Bailliage Siena. 
3 Andalusa Ulivi, Dame de la Chaîne, Bailliage Toscana Francigena. 4 Paola Usai, Dame de la Chaîne, Bailliage Roma Aurora. 5 Larissa Yudina, 
Dame de la Chaîne, Bailliage Milano. 6 Luigi Alessi, Chevalier, Bailliage Siena. 7 Francis Backhouse, Chevalier, Bailliage Asolo Monte Grappa. 
8 Dario Biancheri, Chevalier, Bailliage Sanremo Riviera dei Fiori. 9 Alberto Bianchi, Chevalier, Bailliage Toscana Francigena. 10 Paul Coenra-
ad Brandeis, Chevalier, Bailliage Toscana Francigena. 11 Alessandro Cazzaniga, Chevalier, Bailliage Milano. 12 Massimo Claudio Cortesi, 
Chevalier, Bailliage Como. 13 I collari arancione per gli Chef Rôtisseurs. 14 Gli a� estati di iscrizione alla Confrérie. 15 Le insegne per Dame 
e Cavalieri.

1 Giorgio D’Amico, Chevalier, Bailliage Como. 2 Gianluca De Lucia, Chevalier, Bailliage Como. 3 Joseph Di Benede� o, Chevalier, Bailliage 
Sanremo Riviera dei Fiori. 4 Cesare Di Giovanna, Chevalier, Bailliage Como. 5 Giorgo Dimauro, Chevalier, Bailliage Como. 6 Davide Franco, 
Chevalier, Bailliage Como. 7 Nicola Giannecchini, Chevalier, Bailliage Toscana Francigena. 8 Claudio Luigi Lama, Chevalier, Bailliage Milano. 
9 Luca Lazzaro� o, Chevalier, Bailliage Calabria Amphisya. 10 Lorenzo Mannelli, Chevalier, Bailliage Firenze. 11 Gabriele Mazzanti, Cheva-
lier, Bailliage Toscana Francigena. 12 Stefano Morelli, Chevalier, Bailliage Toscana Francigena. 13 I maitres Hôteliers vestiranno queste inse-
gne. 14 Le spade, indispensabili per il rito delle Intronizzazioni. 15 In primo piano, i ruban per Bailli Territoriali e Dirigenti Nazionali.
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LA FELICITÀ DI RITROVARSI
A luglio, nel Castello Procaccini di Chignolo Po, in provincia di Pavia

*
MENU

Fri� ino di verdure: � ori di zucca, foglioline 
di salvia, carote e zucchine in tempura
Cofane� o in pasta sfoglia con cipolle 

di Breme e pistilli di za� erano *Coppa delle valli piacentine

Riso Carnaroli agli asparagi mantecato 
con erbe o�  cinali e guarnito 

con guanciale croccante

Parmigiana di melanzane

Taglio al Grand Marnier con insalatina
di fru� a fresca

Dessert surprise

VINI
Abbinamenti con Spumante Extradry e 

Gu� urnio fermo del Castello Procaccini

CASTELLO PROCACCINI
Via Stazione - Chignolo Po (Pavia)

Telefono 320-1198899
h� ps://www.castellodichignolopo.it/

1 L’avvocato Antonio Procaccini, proprietario del Castello. 2 Alessandro Predieri, Bailli delle Langhe-Monferrato, con, seduta, Tiziana Manca di 
Mores. 3 A tavola, in a� esa di... aprire le danze. 4 Tiziana Manca di Mores, nuova Bailli di Como. 5 Giovanni Mane� a, Bailli milanese, e, a destra, 
Giorgio Zentilomo, Bailli Délégué Honoraire d’Italie. 6 Lia e Giovanni Mane� a. 

Qual è il sapore della felicità per un 
Confrère o una Consœur della 

Chaîne des Rôtisseurs? È il piacere di ri-
trovarsi, dopo lunghi mesi di mancanza di 
conviviali, di lockdown, di impossibilità di 
vedersi, per fare un piacevole pranzo nel 
Giardino dei Tigli del Castello dell’avvo-
cato Antonio Procaccini, nostro Vi-
ce-Chargé de Missions! Si tra� a del se� e-
centesco Castello Cusani-Visconti, ora 
Procaccini appunto, a Chignolo Po (Pa-
via). La splendida dimora patrizia, situata 
lungo la Via Francigena, è denominata «la 
Versailles della Lombardia» e racchiude 
importanti testimonianze della nobiltà 
lombarda e veneziana.
La parte più antica del Castello è la torre, 
dalla quale si controllava un lungo tra� o 
del Po (Cuneulus super Padum). Si ritiene 
sia stata fa� a costruire dal Re Liutprando 
intorno al 740 d.C., allorché Pavia era ca-
pitale dei Longobardi, con lo scopo di ser-
vire da fortezza di difesa e di presidio.
Il Borgo o Rice� o fu interamente riedi� -
cato nel 1600 e prote� o all’ingresso da un 
fossato. Il castello a partire dal XIII secolo 
divenne uno dei maggiori feudi lombardi, 
su cui si insediarono dapprima i Pusterla, 
poi i Federici e i Cusani. Dal 1700 al 1730 
esso fu ampliato e trasformato da Fortez-
za medievale in una vera e propria Reggia 
se� ecentesca. La dimora, pur essendo pri-
vata, è aperta alle visite.
Questo piacevole pranzo, in una location 
così strepitosa, è stato possibile grazie ad 
alcune circostanze favorevoli sommatesi 

contemporaneamente: la generosità del 
Confrère avvocato Procaccini, il quale ha 
messo gratuitamente a disposizione la sua 
dimora storica, con la collaborazione del 

� glio Alessandro, il quale si occupa degli 
aspe� i operativi; la celebrazione della 
nascita della Fa� oria dida� ica della salu-
te, so� o l’egida dell’Università MEIER 
di Milano, di cui l’avvocato Procaccini 
sarà Presidente e di cui il Bailli di Milano, 
Giovanni Mane� a, è stato chiamato a fare 
parte; l’opportunità della visita al Castello, 
so� o la guida della do� oressa Dania Pez-
zella; la gentilezza del signor Carlo Gaeta-
no, titolare di Ariston Party Service, che 
ha riaperto la sua azienda solo per questo 
nostro incontro; in� ne, il contesto all’aria 
aperta che ha permesso di garantire il ne-
cessario e rassicurante distanziamento so-
ciale: abbiamo pranzato all’ombra di tigli 
secolari prospicienti il se� ecentesco edi� -
cio barocco Teatro delle Uccelliere.
Presenti circa 90 persone tra Confrères 
(tra i quali il Bailli Honoraire d’Italie e i 
Bailli di Venezia e delle Langhe), Con-
sœurs (tra le quali la Bailli di Como) e 
ospiti, per un pranzo di o� imo livello.
Coerentemente con gli obie� ivi della Fat-
toria dida� ica della salute, il menu ha pri-
vilegiato il territorio, votato in prevalenza 
agli ortaggi (senza carne e senza pesce), 
con l’eccezione di qualche salume, an-
ch’esso rigorosamente della zona, che non 
sarebbe stato giusto far mancare.
Una giornata piacevolissima, all’insegna 
dello stare e del pranzare di nuovo assie-
me, in un ambiente maestoso, nel più puro 
spirito della Chaîne!

Alberto Servienti, Vice-Chargé de Presse
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INSERTO INTRONIZZAZIONI

1 Antonio Ortolani, Chevalier, Bailliage Milano. 2 Manuele Piccioni, Chevalier, Bailliage Roma Capitale. 3 Jean Claude Pinto, Chevalier, Bail-
liage Milano. 4 Pierluigi Pratola, Chevalier, Bailliage Como. 5 Giuseppe Pugliese, Chevalier, Bailliage Toscana Francigena.  6 Francesco Rapo-
ni, del Bailliage di Frosinone, s’inchina per ricevere da Roberto Zanghi  il ruban di Chevalier . 7 Giovanni Sangalli, Chevalier, Bailliage Milano. 
8 Mario Tarducci, Chevalier, Bailliage Sanremo Riviera dei Fiori.  9 Alberto Uva, Chevalier, Bailliage Como. 10 Franco Vitali, Chevalier, Bail-
liage Como. 11 Fabrizio Ma� a, Chevalier, Bailliage Como. 12 Marzia Frascatani Vice-Chargé de Missions di Toscana Francigena. 13 Roberto 
Zanghi, Anna Accalai e Bruno Peloi sul palco della cerimonia prote� i dalla mascherina in plexiglass. 14 Franco Venturoso e Mariagrazia Bas-
san, tra gli ospiti della cerimonia. 15 Petra Zanghi e Heidi Fuchs-Dejori al tavolo dove si consegnano i diplomi.

1

4

7

10

13

5

8

11

14

2 3

6

9

12

15



2726 VITA DEI BAILLIAGES - VENEZIA VITA DEI BAILLIAGES - VENEZIA

… E I VINI DELLA CANTINA BAROLLODUE ECCELLENZE: L’ANTICA BESSETA…

1 Lo chef Giacomo Cassan. 2 Marco Barollo, Professionnel du Vin. 3 Luigino Cassan. 4 Scheda tecnica del Frank! Barollo 2017. 5 Etiche� e di 
vini Barollo. 

A giugno, i Rôtisseurs di Venezia si 
sono ritrovati all’Antica Besseta, il 

rinomato ristorante di Luigino Cassan, 
Maître Restaurateur della Chaîne. Abbia-
mo deciso di accompagnare l’amico Gigi 
alla riapertura del suo storico locale dopo 
la chiusura imposta dalla pandemia. Lui 
aveva quasi deciso di non riaprire. Già a 
novembre l’Acqua granda aveva creato 
problemi. Poi il Covid-19 aveva portato 
alla chiusura delle sue a� ività (ristorante e 
catering). La cena è stata dunque una bel-
la occasione per darci reciprocamente so-
stegno in amicizia.
L’Antica Besseta assomiglia a un vecchio 
bistrot: quaranta posti all’interno e una 
trentina all’esterno, arredamento � ne ‘800 
con credenze, vetrine� e, tavoli in marmo 
e sedie thonet originali; alle pareti un’in-
teressante collezione di quadri d’autore e 
curiosi specchi vintage.
Ma la serata è stata importante anche per 
coinvolgere due protagonisti dell’evento: 
lo chef Giacomo Cassan e l’imprendito-
re Marco Barollo, dell’omonima Cantina 
Barollo, Professionnel du Vin del Baillia-
ge. Abbiamo posto loro alcune domande.
Cominciamo con Giacomo Cassan, chie-
dendogli del suo percorso professionale 
in generale e in particolare del suo Gazpa-
cho di pomodoro con tortino di melanzane e 
Mercato di Rialto, premiato come miglior 
pia� o preparato da uno chef professioni-
sta alla Despar Cooking Cup 2019.

«Fin da piccolo – racconta Giacomo –, ho 
provato una forte passione per la cucina; 
mio padre, Luigino Cassan, mi ha dato la 
possibilità di formarmi e crescere alla Do-
garessa Catering, nota o�  cina veneziana 
del banqueting di livello, da lui stesso crea-
ta e portata al successo.
Dal 2011 gestisco la cucina del ristorante 
Antica Besseta, nella bellissima Salizada 
Ca’ Zusto, a pochi passi da campo San 
Giacomo dell’Orio e dalla famosa calle de 
Ca’ Zusto, una tra le cinque calli più stret-
te di Venezia. Il mio percorso è stato gra-
duale e ho frequentato molti stages, con 
vari chef, perché questo mestiere richiede 
studio e sperimentazione… c’è sempre da 
imparare!».
«Nell’estate 2019 – ci dice ancora Giaco-
mo Cassan – ho partecipato alla 23ª edi-
zione della Despar Cooking Cup, la tradi-
zionale regata della laguna veneziana che 
abbina vela e cucina. Dieci miglia di navi-
gazione in cui  ogni imbarcazione in gara 
deve presentare una rice� a a scelta tra an-
tipasto, primo, secondo o pia� o unico di 
cui una giuria d’eccellenza valuta la bontà, 
la di�  coltà di esecuzione e la presentazio-
ne del pia� o al momento della consegna. 
Insomma, una miscela tra abilità sportive 
e culinarie. Mentre l’armatore Klaus Die-
derichs, con il team Fever, era impegnato 
a conquistare il primo posto tra virate e 
strambate, io mi trovavo so� ocoperta. La 
vi� oria non era solo di strategia e abilità, 

ma anche ai fornelli. È con il mio Gazpa-
cho di pomodoro con tortino di melanzane 
con pescato del giorno che sono riuscito a 
conquistare la giuria di chef stellati come 
miglior chef professionista in gara. Una 
vi� oria assoluta di equipaggio e cucina… 
una gran bella esperienza!».
Raccontaci anche il percorso di degusta-
zione propostoci assieme a Marco Barollo.
«Il fa� o che La Chaîne des Rôtisseurs ci 
abbia scelto per l’organizzazione della sua 
conviviale di ripresa dei lavori post-Covid 
mi riempie di orgoglio. La mia proposta di 
menu per la serata è stata pensata a lungo, 
perché volevo conquistare tu� i i palati de-
gli associati. Come farlo? Certamente con 
un antipasto che sposa i sapori delle ver-
dure e del pesce che arrivano dal Mercato 
di Rialto… ecco allora che ho presentato 
il Gazpacho con il quale ho vinto la Despar 
Cooking Cup, abbinato al Sauvignon Barol-
lo 2018. A seguire abbiamo servito due 
primi pia� i ispirati dalla ci� à Serenissima, 
bagnata dalla sua laguna ma anche dall’A-
driatico: i Ravioli di branzino con concassé 
di pomodori (abbinati a Chardonnay Ba-
rollo 2017) e Il gioco del bianco e del nero 
(Chardonnay Barollo 2017), una maniera 
alternativa per gustare la pasta fa� a in casa 
con il gioco del nero di seppia. Per l’abbi-
namento al Frank! Barollo 2017 serviva 
un pia� o di carne e ho dunque ideato la 
Guance� a di vitello co� a a bassa tempera-
tura al Frank! con crema di patate e porro 
� i� o. Un pia� o che ha riscosso grandissi-

mo successo. Volevo chiudere il menu con 
un fru� o di stagione – la Pesca tabacchiera 
co� a al forno con gelato alla vaniglia del Ma-
dagascar –; ho scelto di cuocerla come si fa 
in Argentina, con il profumo della bacche 
di vaniglia… Per abbinamento, Moscato 
Fiori d’arancio Maelli. Devo dire: tanto bel-
la quanto buona!».
E veniamo dunque al pezzo forte, enologi-
camente parlando, il Frank!, vincitore dei 
Tre bicchieri del Gambero Rosso. Ce ne par-
la il produ� ore, Marco Barollo.
«I Tre Bicchieri del Gambero Rosso per un’a-
zienda come la nostra è un gran bel ricono-
scimento. Lo consideriamo non un punto 
di arrivo, ma di partenza. La maggiore sod-
disfazione di questo premio è data dal fa� o 
che non viene conferito soltanto alla singo-
la azienda, ma a tu� o il territorio. Abbiamo 
investito in questa zona poco conosciuta 
dal punto di vista viticolo e ne abbiamo 
fa� o un laboratorio qualitativo dedicato 
alle uve che da tempo dimorano in questo 
angolo di Veneto. Negli anni, con passione 
e determinazione, siamo riusciti a creare le 
basi per un nuovo terroir. L’assegnazione 
dei Tre bicchieri ci ha permesso l’accesso 
all’importante World Tour, organizzato dal 
Gambero Rosso, che tocca le principali cit-
tà del mondo e che dà ai produ� ori parte-
cipanti la possibilità di incontrare un gran 
numero di professionisti del se� ore cui pre-
sentare i propri prodo� i».
«Il nostro tour – dice ancora Marco – si 
è iniziato a o� obre in Oriente; la prima 

MENU
A CENA CON BAROLLO

Gazpacho di pomodoro con tortino di 
melanzane e Mercato di Rialto

Sauvignon Barollo 2018

Ravioli di branzino con concassé di 
pomodori

Chardonnay Barollo 2017

Il gioco del bianco e del nero *Chardonnay Barollo 2017

Guance� a di vitello co� a a bassa temperatura 
e Frank! con crema di patate e porro fri� o

Frank! Barollo 2017

Pesca tabacchiera co� a al forno con gelato 
alla vaniglia del Madagascar

Moscato Fiori d’arancio Maelli

Ca� è e Bisco� ini

tappa è stata Tokio, ci� à per me assolu-
tamente nuova, una delle toccate più en-
tusiasmanti e pro� cue. Successivamente 
ci siamo spostati nella vivacissima e dina-
mica Seul e nella modernissima Shanghai. 
Il mese di novembre è stato cara� erizzato 
dalle tappe in Russia, prima Mosca poi 
San Pietroburgo, mercati molto interes-
santi con importanti prospe� ive».
«Dopo alcune tappe europee, come Lon-
dra e Parigi, il tour è entrato nella sua parte 
clou con le tappe in USA che rappresenta 
sicuramente uno dei mercati più impor-
tanti, se non il più importante, per l’espor-
tazione dei vini italiani. Gli eventi si sono 
svolti a Miami, a Chicago e a New York. 
Purtroppo – conclude Marco Barollo –l’e-
mergenza Covid-19 ha interro� o il tour, 
annullando alcune tappe fondamentali 
come il Canada. La speranza naturalmen-
te è che tu� o si normalizzi al più presto in 
modo da poter riprendere il viaggio!».

*

di Monica Di Molfe� a,
Vice-Chancelier e Vice-Argentier
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DA ROMOLO AMAREA
AL SUONO DELLE ONDE

L’HILTON MOLINO STUCKY
VERSO IL RINNOVAMENTO

1 Il GM di Hilton Molino Stucky, Antonello De Medici. 2 Interno del Ristorante Aromi. 3 Ivan Catenacci, executive chef dell’Hilton. scheda 
Suggestiva immagine dell’Hilton Stucky al tramonto.

*
MENU

I Barbagiuai d’estate con un French 75
La Crema di piselli, pane e caviale di ricci *Tra il Cappon magro e l’Insalata di mare

Il Riso� o con mascarpone, � ori di zucca, 
carpaccio di gamberi rosa e pepe di Tim

La Ricciola, vellutata di cozze, 
trombe� a fri� a

La Zuppa di fru� i rossi, gelato alla rico� a

VINI
Monte dei Frati, Liguria di Levante 2018,

La Felce
Satrico 2018, Casal del Giglio

Malvasia dei Colli Piacentini, dolce � izzante 
2018, A.A. La Stoppa

1 Enzo Palmero. 2 Giovanna De Boni Fogliarini. 3 Massimo Ivaldo con Roberto Freschi. 4 Gérard e Michelle Canarie. 5 La Bailli Gabriella Berre� a 
Ivaldo consegna la tessera della Chaîne al nuovo socio Mario Tarducci.

CINQUE STELLE IN LAGUNA

L’Hotel Hilton Molino Stucky Venice è un 
albergo 5 stelle. Ha 379 camere. Sorge sulle 
placide rive dell’Isola della Giudecca, dove si 
trovava un antico mulino che è stato � ne-
mente rinnovato per diventare una delle 
stru� ure iconiche e più signi� cative dell’ar-
chite� ura di recupero post-industriale.
Due i ristoranti ospitati: Aromi (sapori veri 
della cucina mediterranea) e Bacaromi (au-
tentica cucina veneziana).
L’Hotel o� re agli ospiti l’opportunità di sco-
prire o riscoprire l’essenza di una Venezia 
unica, in tu� o il suo splendore, il suo inimita-
bile charme e la sua scon� nata cultura. A par-
tire dalle terrazze panoramiche (includono il 
roo� op bar più alto in ci� à e una piscina sce-
nogra� ca con vista mozza� ato sul centro sto-
rico di Venezia), per proseguire con le ra�  -
nate camere e suites con design sospeso nel 
tempo, e concludere con il gusto a� raverso le 
esperienze gastronomiche proposte nei ri-
storanti.
Altri servizi: Eforea SPA and Fitness.

Antonello De Medici è il General Ma-
nager dell’Hilton Molino Stucky 

Venice. Da poco è entrato a far parte della 
Chaîne (Maître Hôtelier). Porgendogli 
ancora il benvenuto nella Confrérie, ap-
pro� � iamo del suo ruolo professionale 
per chiedergli notizie sulle opere di rinno-
vamento dello Stucky.
«I lavori sono stati completati per il 50% 
dell’inventario camere, con un proget-
to fantastico di richiamo all’archite� ura 
post-industriale del Molino Stucky e con 
una nota di venezianità nei de� agli con 
i designer Caberlon-Caroppi. Abbiamo 
inoltre appena terminato il restauro della 
Presidential Suite, realizzato con l’archi-
te� o Biagio Forino, per un prodo� o di 
altissimo livello, ma vivibile come una 
splendida maison privata».
Ci saranno novità anche nella ristorazione 
o� erta dall’hotel? È un tema a noi assai caro. 
Il Ristorante Aromi, dire� o dallo chef Ivan 
Catenacci, è conosciuto come il ristorante in 
stile yachting club ed è una eccellenza della 
ristorazione veneziana, oltre che � ore all’oc-
chiello della catena Hilton. Ci parli del pro-
ge� o di rinnovamento e di quanto sarà con-
servato.
«Il rinnovamento parte dalla semplicità 
e dalla cucina della sostenibilità. Aromi 
sarà sempre di più un brand per esperien-
ze all’insegna dei profumi, delle spezie e 
delle erbe della laguna e del Mediterra-
neo; ogni singola rice� a del nuovo menu 
ha un elemento speciale che richiama 
questo conce� o accanto a un minuzioso e 
stimolante lavoro di wine pairing».
Quale il futuro per Bacaromi, il vostro baca-
ro contemporaneo?

Crede di dover maggiormente puntare sulla 
clientela locale, e, se sì, in quale modo?
«Per me, la clientela locale signi� ca molto, 
ma ampliando il raggio d’interesse all’in-
tero Veneto non solo alla ci� à di Venezia. 
Locali per noi sono anche i clienti di altre 
stru� ure alberghiere della ci� à che sono 
alla ricerca di una location e di una pro-
posta di qualità, in una cornice unica, per 
cogliere l’essenza e le radici di Venezia».
C’è un vostro pia� o signature?
«Sono felice di citarne due. Fanno parte 
del percorso di innovazione e sviluppo 
della proposta rinnovata: il Riso� o con 
baccalà mantecato, sommacco e germogli 
di anice, e una collezione di Sorbe� i che 
uniscono profumi in apparente contrasto, 
ma meraviglioso al palato, come limone 
gardesano e pino marino e lampone e car-
damomo».
Si sente il bisogno del ritorno a un’alimen-
tazione con cibo di qualità, mantenendo le 
tradizioni culinarie, ma con un occhio verso 
la salute. Come vedete all’interno di Aromi 
questa tendenza?
«Assolutamente in linea con la nostra � -
loso� a, ma lasciando spazio alla creatività 
del nostro culinary team e alla continua 
collaborazione con partner che vogliono 
sviluppare produzioni locali e valorizzare 
il brand del Molino Stucky. In tal senso 
stiamo lavorando a due proge� i: il rilan-
cio di una pasta Stucky, in collaborazione 
con un pasti� co artigianale della migliore 
tradizione italiana, e un Gin che chiamere-
mo Stucky 1884 fa� o con la raccolta delle 
erbe della laguna di Venezia».

Enrico Spalazzi, Bailli

«Bacaromi sempre di più sarà una occa-
sione di brand extension di Aromi, non 
come ulteriore outlet in competizione con 
il main restaurant, bensì come parte del 
menu a disposizione di coloro che vorran-
no scegliere un’esperienza di degustazione 
ispirata alla tradizione dei cicche� i vene-
ziani rivisitati e ai taglieri delle eccellenze 
del territorio per un percorso informale 
nel mondo dei sapori».
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Quanta dolcezza a � ne giugno, nella 
nostra prima prova di normalità, 

dopo aver vissuto ciascuno il proprio iso-
lamento forzato, tra le dolorose notizie 
che arrivavano dalle regioni più � agellate 
dal male� co virus e i con� ni dell’inferno 
privato fa� o delle paure per il nostro futu-
ro, per quello dei nostri cari, della nostra 
amata Italia e del mondo intero.
Quanta dolcezza nel ritrovare gli amici 
so� o le stelle del cielo di Bordighera, tra 
la lunga spiaggia di cio� oli e gli scogli di 
Sant’Ampelio.
È nata proprio dal cuore la scelta di ri-
cominciare i nostri incontri dall'amico 
Romolo Giordano, Maître Restaurateur, 
patron del ristorante Romolo Amarea. 
C’è stata una festa nella festa, con la com-
pagnia, a�  atata come sempre, apertasi a 
tre nuovi Soci: Dario Biancheri, Maurizio 
Oggero e Mario Tarducci, e con la gradita 
presenza, come spesso succede, del caro 
amico Gérard Canarie, Bailli del vicino 
Principato di Monaco. Tu� i rigorosamen-
te all’aperto e dovutamente distanziati 
per assaporare una proposta gastronomi-
ca che è stata all’altezza delle più spinte 
aspe� ative, de� ate anche dalla lunga asti-
nenza e dal desiderio di riaprirsi ai piaceri 
della buona cucina.
La serata si è aperta con un brindisi: lo 
s� zioso e internazionale French 75 accom-
pagnato dagli ancestrali Barbagiuai in un 
abbinamento coraggioso e ricercato.
Poi tu� o il resto è stato una deliziosa al-
talena tra innovazione e tradizione. Così il 
palato ha conosciuto la ra�  nata sapidità e 
l’artistica composizione multiforme e co-
lorata della Crema di piselli, pane e caviale 

di ricci, e, subito dopo, ha ritrovato il Cap-
pon magro e l’Insalata di mare, gran clas-
sico della migliore cucina ligure.
A seguire, l’estro dello chef ha proposto 
un intrigante Riso� o con mascarpone, 
� ori di zucca, carpaccio di gamberi rosa e 
pepe di Timut, pia� o dal sapore ine� abile, 
che ha coinvolto i commensali nell’opera-
zione di mantecatura � nale del riso con le 
lievi e saporite sfoglie di carpaccio di gam-

beri rosa… così tu� i si sono sentiti un po’ 
a� ori di tanta prelibatezza.
E come non entusiasmarsi per la grande 
Ricciola locale, s� le� ata e co� a al forno, 
esaltata dalla vellutata di cozze, cremoso 
mix tra il fondo di co� ura del pesce e il 
denso sapore delle cozze e della loro ac-
qua, accompagnato dal gusto tipicamente 
ponentino della trombe� a fri� a?
Tu� o eccellente, compresi i vini in abbina-
mento, il Monte dei Frati, Liguria di Levan-
te 2018 - La Felce, e il Satrico 2018, Casal 
del Giglio.
In� ne quale dulcis in fundo la fresca Zuppa 
di fru� i rossi con gelato alla rico� a servi-
ta con Malvasia dei Colli Piacentini dolce 
frizzante 2018, dell’Azienda agricola La 
Stoppa.
Una cena perfe� a, vera panacea per l’ani-
ma di ognuno e che ha donato la gioia di 
condividere il gusto e il piacere: il suono 
delle onde che si frangono dolcemente su-
gli scogli, il profumo della salsedine che sa 
di buono e di libertà, la luce delle stelle di 
cui forse avevamo perso la memoria.

Roberta Croce
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ALLE MACINE DEL CONFLUENTE
IN UN’ATMOSFERA RAFFINATA

Ricominciata l’attività dopo l’emergenza sanitaria

1 Gabriella e Massimo Ivaldo con Savio Corradini. 2 Mariù ed Enzo Palmero. 3 In primo piano, da sinistra, Marie Scharf, Maurice Scharf, Rita Mo-
raglia. 4 Tavolo imbandito nel giardino del ristorante.

VITA DEI BAILLIAGES - SANREMO - RIVIERA DEI FIORI VITA DEI BAILLIAGES - SANREMO - RIVIERA DEI FIORI

IL PIACERE DI RECUPERARE
IL TEMPO PERDUTO

Due conviviali in agosto: Da Delio e all’Ittiturismo Motobarca Patrizia

*

1 Carla Trentini assieme al consorte Paolo Emiliani. 2 Joseph e Isabelle Di Benede� o. 3 La Dame Roberta Tucci e il marito Roberto Passerini. 
4 Gabriella e Massimo Ivaldo al ristorante Da Delio, ad Apricale.

Un’incantevole serata, nello spirito di 
convivialità tipico della Chaîne, 

quella organizzata lo scorso luglio dal 
Bailliage di Sanremo. Abbiamo voluto 
proseguire con l’impegno di tornare a fare 
visita ai nostri Confrères Professionnels e 
far sentire loro la nostra vicinanza dopo i 
mesi di forzata chiusura a causa dell’emer-
genza sanitaria.
Il luogo scelto per riunirci si trova nella 
Valle Argentina, in una cornice agreste 
di deliziosa bellezza: le Macine del Con-
� uente. Lo splendido resort del Confrère 
Gianluigi Prevedini si presenta con il tipi-
co silenzioso raccoglimento dell’entroter-
ra ligure, in un ambiente incontaminato e 
dominato dalla presenza di ulivi secolari, 
dove regna una dolce e ra�  nata atmosfera 
di esclusiva pace.
La cucina è abilmente curata dallo chef 
Giancarlo Borgo e nei suoi pia� i si ritro-
vano tradizione e innovazione nella rivi-
sitazione dei pia� i tipici della valle e una 
cura a� enta nella scelta delle materie pri-
me genuine e rigorosamente locali.
La serata s‘inizia nel giardino a bordo pi-
scina con un aperitivo di benvenuto a base 
di o� imo Prosecco di Valdobbiadene ac-
compagnato da stuzzichini fri� i.

MENU
Fri� ini dello chef

Millefoglie di Cuor di bue,
Primo sale di Cascina di Arzene,

Olive taggiasche disidratate
su paté di melanzane

Stocca� sso Brandacujun secondo 
l’interpretazione dello chef, accompagnato 

da Crostoni di pane di Triora

Insalata tiepida di coniglio, Pomodori secchi, 
Olive taggiasche e Paglia di porri 

nel suo cestino di Pasta Phyllo

Funghi porcini estivi impanati e fri� i *
Tagliolini ai cinque cereali, Punte di asparagi, 

Granella di cereale, Pomodori secchi e 
Tuorlo d’uovo disidratato.

Il trancio di Baccalà su crema di grissini, 
pinoli tostati e spinacino.

Il Semifreddo al limoncello

VINI
Vermentino 2018, 

Azienda agricola Cascina Nirasca
Ormeasco di Pornassio 2017, Cascina Nirasca

*

Si prosegue con la cena servita al tavolo 
(mise en place elegantemente misurata), 
con l’arrivo di una Millefoglie di Cuor di 
bue, Primo sale di Cascina di Arzene, Olive 
taggiasche disidratate su paté di melanzane: 
un pia� o che coniuga ortaggi tipici della 
stagione, come il pomodoro cuore di bue e 
le melanzane, le olive locali e un formaggio 

fresco a pasta bianca dalla consistenza com-
pa� a, il cui gusto genuino e deciso richiama 
il sapore del la� e appena munto.
Il seguito è in crescendo con lo Stocca� s-
so Brandacujun reinterpretato dallo chef, 
accompagnato da Crostoni di pane locale, 
e quindi, a conclusione della carrellata di 
entrate, un’Insalata tiepida di coniglio con 
Pomodori secchi, Olive taggiasche e Fun-
ghi porcini estivi impanati e fri� i.
Viene poi la volta del primo pia� o propo-
sto dallo chef in chiave moderna partendo 
però dalla più classica tradizione locale e 
creando così dei Tagliolini ai cinque cere-
ali, rigorosamente fa� i a mano, con Punte 
di asparagi, Granella di cereali e Pomodori 
secchi con Tuorlo d‘uovo disidratato.
Ci si avvia verso il termine del convivio 
assaporando un superbo File� o di baccalà 
su crema di grissini e spinacino, dove si 
uniscono ancora una volta le eccellenze 
locali in un pia� o dal sapore giovane.
La nota dolce a conclusione della cena ar-
riva con il Semifreddo al limoncello, gra-
devolmente cremoso, ma allo stesso tem-
po fresco e deciso.
Una menzione particolare ai vini proposti 
in abbinamento – provenienti dalla giova-
ne cantina Cascina Nirasca della Valle Ar-
roscia dove le rese di vigna sono mantenute 
volutamente basse – o� enuti dalla passio-
ne e dall’amore verso una terra di�  cile da 
coltivare, ma capace ancora di dare grandi 
soddisfazioni in un mondo dove uomo e 
natura camminano e crescono insieme.
Non resta che ringraziare il Confrère Gian-
luigi Prevedini, lo chef Giancarlo Borgo 
con tu� o lo sta�  e il personale di sala, au-
gurando loro una piena ripresa dopo que-
sto lungo periodo di chiusura forzata.

Daniela Freschi

1
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Al � ne di recuperare le conviviali salta-
te a causa del lockdown, ad agosto il 

Bailliage di Sanremo ha organizzato due in-
contri, il primo in collina e il secondo al mare.
Dapprima ci siamo recati ad Apricale, Da 
Delio, una consolidata certezza nel pano-
rama dei ristoranti del Ponente dove i gio-
vani patron Robin e Daniel hanno ripreso 
l’a� ività con ancora più entusiasmo e de-
terminazione preparando per la conviviale 
un menu tipico dell’entroterra ligure dove 
i prodo� i del territorio sono i colori di una 
tavolozza abilmente maneggiata per creare 
pia� i che sono vere e proprie delizie.
Ci a� endeva la tranquilla terrazza, luogo 
accogliente e riservato all’imbocco di uno 
dei tradizionali caruggi del borgo, dove ai 
nostri tavoli elegantemente apparecchiati 
era servito l’aperitivo accompagnato da s� -
ziosi amuse bouche. Subito dopo un pia� o 
forte della cucina di Robin, il Cappon ma-
gro, rivisitato rispe� o alla rice� a originale e 
abbinato al tonno a� umicato. Una versione 
innovativa di questo classico pia� o ligure 
dei giorni di festa. A seguire, un’altra certez-
za del ristorante, i Ravioli di coniglio con il 
loro sugo al profumo di timo; un pia� o ben 
noto a noi Confrères, ma sempre gradito e 
apprezzato per la qualità delle materie pri-
me utilizzate e per la maestria con la quale 
Robin, socio Professionnel come l’indi-
menticato papà Delio, riesce a lavorarle.
A seguire due pia� i celebrativi della cucina 
dell’entroterra: lo Stocca� sso accomodato 
in casseruola con funghi porcini e patate, 
una delle tante varianti del classico pia� o li-
gure che preparato a regola d’arte convince 
il palato senza riserve. Non da meno il Co-
niglio in casseruola all’Apricalese, pia� o già 
tanto caro a Delio e uno dei suoi cavalli di 
ba� aglia che Robin è riuscito a interpretare 
pienamente grazie alla maestria nella lenta 

co� ura. Per concludere in dolcezza, un’in-
tramontabile golosità locale: lo Zabaglione 
caldo con le pansarole. O� ima anche la 
scelta del vino: Pinot nero dell’Alto Adige, 
ideale per a esaltare ogni portata.
Doverosi i complimenti � nali alla cucina e a 
tu� i i collaboratori per un convivio davvero 
eccellente nel segno della genuina ospitali-
tà di Daniel e Robin.
Dopo l’esperienza in collina, sul � nire del 
mese siamo tornati sul lungomare di Sanre-
mo, tra il Porto vecchio e Portosole, come 
sempre molto a� ollato nonostante la pan-
demia ancora in a� o.
Il ristorante prescelto è molto conosciuto 
perché ha fa� o della cucina a chilometro 
zero il suo must: infa� i tu� o il pescato che 
viene servito arriva dire� amente dal pesche-
reccio del proprietario del locale che quoti-
dianamente ge� a le reti davanti alla costa.
Ci siamo dunque ritrovati in una trentina 
all’I� iturismo Motobarca Patrizia (que-
sto il nome del locale) per degustare un 
variegato menu tu� o ovviamente a base di 
pesce freschissimo che ha suscitato il plau-
so dei commensali a cominciare dal Bailli 
del Principato di Monaco Gérard Canarie, 
grande e fraterno amico del nostro Baillia-
ge. La laudatio � nale della Vice-Conseiller 
gastronomique Liliana Freschi ha concluso 
la calda serata estiva agostana mandandoci 
a nanna tu� i soddisfa� i.

Daniela Freschi

MENU Delio
Aperitivo s� zioso con bollicine

Cappon magro con tonno a� umicato *
Ravioli di coniglio con il loro sugo

al profumo di timo

Stocca� sso accomodato in casseruola, 
con funghi porcini e patate

Coniglio in casseruola all’Apricalese

Zabaglione caldo con pansarole

VINI
Prosecco di Valdobbiadene

Pinot Nero dell’Alto Adige 2017

MENU I� iturismo
Finger food di benvenuto

Tartare di tonno rosso
e maionese al wasabi

Brandade di mostella
su crema di trombe� e e prescinsêua

Gnocche� i al ragù di pescatrice, 
lime e curry

File� o di branzino selvaggio, fagiolini 
e crema inglese alla senape

Ricoperto allo zabaione e fru� a esotica

VINI
Prosecco DOC Ca’ di Rajo
Alìe Rosé Frescobaldi 2018

1 2 4
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MENU
Benvenuto con Polpe� ine di pesce, 

Alici e Totanelli fri� i

Insalatina di calamari con verdure croccanti, 
molluschi e crostacei

Baccalà fri� o con salsa agrodolce
Polpo brasato con patate

e peperoni alla diavola 

Tagliolini con le telline Nosari *Fe� uccella artigianale di soli albumi con 
totanelli, salsa di da� erino giallo ristre� o 

all’aglio nero

Trance� o di spigola di ca� ura alla plancha, salsa 
di carote allo zenzero e misticanza selvatica 

Sorbe� ino al limone
Brasileiro al cioccolato di Macaè con salsa al 

mango e crumble croccante

VINI
Bollicine Master C27 cuvée brut 

Casa Sant’Orsola
Capolemole (Bellone in purezza) 

Marco Carpineti

*

VITA DEI BAILLIAGES - ROMA CAPITALE VITA DEI BAILLIAGES - NOVARA - LOMELLINA E LAGO MAGGIORE

DI NUOVO AL VIA, IN ATTESA
DELLA SOSPIRATA NORMALITÀ

Il convivio di luglio al ristorante Piccolo Lago di Mergozzo ospiti del Maître Rôtisseur Marco Sacco

RIPARTIRE…
NON RICOMINCIARE

Dopo la sosta forzata, prima tappa a Fregene, al Saint Tropez di Gianluca Nosari

1 Gianluca Nosari e Roberto Carducci, Bailli di Roma Capitale. 2 Gli acca� ivanti Totanelli fri� i. 3 Trance� o di spigola di ca� ura alla plancha, salsa 
di carote allo zenzero e misticanza selvatica. 4 Vista-mare dal terrazzo del Saint Tropez. 

1 Da sinistra, Giorgio Palma, Bailli di Novara, Marco Sacco (Maître Rôtisseur), Isabella Varese (Vice-Chargée de Presse), Paola Gervasoni (Vi-
ce-Chargée de Missions) e Ra� aella Marche� i, consorte di Marco Sacco. 2 La Carbonara au koque. 3 Il ristorante Piccolo Lago di Verbania.

*

Ripartire… non ricominciare: può ap-
parire un titolo azzardato, un contro-

senso, eppure da questa pandemia dobbia-
mo imparare a vivere il presente, cercando 
di cogliere tu� e le opportunità che o� re. 
Madre Teresa di Calcu� a, oggi Santa, 
amava dire: «Ieri è passato. Il domani non è 
ancora arrivato. Abbiamo solo l’oggi: comin-
ciamo!», non ricominciamo! Noi Rôtiss-
eurs sappiamo bene come cominciare, 
con l’entusiasmo rinnovato di chi vuole 
vivere gli eventi in pienezza con la gioia di 
trovarsi sempre tra amici.
Eccoci qui dunque a ripartire, dopo un pe-
riodo di chiusura totale di ogni a� ività, co-
stre� i a stare isolati in casa, reclusi per tre 
mesi. Gli anglisti lo de� niscono lockdown. 
Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo 
trovati a escludere ogni conta� o sociale 
dalla nostra quotidianità?
La ripartenza è per de� nizione sempre più 
dura della partenza, quest’ultima è spinta 
dall’entusiasmo per una cosa nuova, dal 
fascino dell’aspe� ativa, dalla curiosità di 
vedere quel che ci aspe� a. La ripartenza 
no! Convinti di conoscere già tu� o, allora 
la spinta manca, per cui è sempre faticoso 
e complesso; tanto più che il colpevole vi-
rus non è scomparso, e dunque dobbiamo 
usare precauzioni che a volte morti� cano le 
idee sul come ripartire. È il modus di ripar-
tire che dobbiamo cambiare!
La ripartenza del nostro Bailliage ha avuto 
come prima tappa il noto ristorante Saint 
Tropez di Fregene, del Professionnel 
Gianluca Nosari (Maître Restaurateur). 

Un locale ultranoto ai Rôtisseurs di Roma 
Capitale, nel quale è sempre un piacere ri-
trovarsi, in special modo nel periodo estivo.
Quest’anno però le motivazioni sono sta-
te diverse, avevamo bisogno di un locale 
che assicurasse il distanziamento sociale e la 
grande terrazza sul mare del Saint Tropez 
rappresentava una garanzia. E poi il Bail-
liage ha deciso di far sentire la vicinanza 
ai Confrères Professionnels, facenti parte 
della categoria più colpita � nanziariamente 
dal con� namento, manifestandola non solo 
a parole ma riservando loro le prime tappe 
della nostra ripartenza. Gianluca Nosari ha 
compreso bene il messaggio, riservandoci 
un tra� amento superbo, un menu da gran-
de Chef e Maestro di cucina, con la passio-
ne che lo distingue.
Soltanto l’aperitivo meritava la serata: ma-
gni� ci stuzzichini di pesce bagnati da de-
liziose bollicine, il tu� o in un salo� o sulla 
spiaggia in riva al mare, col tramonto del 
sole con un tu� o. Poi, in un crescendo ros-
siniano, ci è stato proposto un alle� ante 
percorso gastronomico. Dal Polpo brasato 
con patate e peperoni alla diavola tra gli 
antipasti, � no al dessert (un Brasileiro al 
cioccolato di Macaè con salsa al mango e 
crumble croccante) passando tra una Fet-
tuccella artigianale di soli albumi con tota-
nelli, salsa di da� erino giallo ristre� o all’a-
glio nero. Il vino poi merita una citazione a 
parte: Bellone in purezza, vitigno autoctono 
del territorio laziale di Cori, sapientemente 
vini� cato dalla cantina di Marco Carpine-
ti (Capolemole) che ha accompagnato in 
modo eccellente l’intero pasto. Insomma, 
tu� e ricercatezze squisite, apprezzate senza 
riserve dai commensali, che hanno così po-
tuto arricchire ancora una volta la propria 
cultura eno-gastronomica. Grazie Gianlu-
ca. Questa è la Chaîne!
Prosit à la Chaîne!… Prosit aux Rôtisseurs!

Roberto Carducci, Bailli
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Dopo una primavera molto particola-
re, c’era tanta voglia di tornare, ove 

possibile, alla normalità, anche con i no-
stri incontri conviviali.
Il Bailliage di Novara - Lomellina - Lago 
Maggiore ha aperto questa stagione agli 
inizi dello scorso mese di luglio. Lo ha fat-
to dando appuntamento ai propri Associa-
ti al ristorante Piccolo Lago, a Mergozzo 
(a pochi passi da Verbania), ospiti di Marco 
Sacco, Maître Rôtisseur, sul cui locale ri-
splendono due Stelle Michelin.
Rispe� ando tu� e le regole imposte in que-
sto momento, ai partecipanti, soci e ami-
ci, sistemati in una spe� acolare veranda, 
so� o tigli secolari e a bordo lago, è stato 
proposto un percorso eno-gastronomico 
studiato appositamente per la Chaîne des 
Rôtisseurs. C’erano sì le portate storiche – 
come il � an di Be� elma�  dell’antipasto –, 
ma anche quelle decisamente innovative: 
su tu� e, il graditissimo primo: la Carbona-
ra au koque nella quale il tuorlo dell’uovo 
era proposto nel suo guscio con una legge-
ra emulsione al gin... strepitoso!
Lo Chef Marco Sacco – è anche presi-
dente dell’associazione Gente di Lago e di 
Fiume – è da sempre promotore di una 
cucina votata alla valorizzazione del pe-
sce d’acqua dolce, e in questa occasione 
ha saputo stupire con un hors d’oeuvre in 
cui la trota salmonata era presentata in tre 
diverse soluzioni: le uova con il fume� o 
tiepido, a� umicata, in carpione e in gela-
tina. Quest’ultima era servita in un blocco 
di marmo di Candoglia (cava vicinissima 

al Piccolo Lago), lo stesso materiale con 
cui è fa� o il Duomo di Milano.
Al termine del Repas, Marco Sacco si è 
intra� enuto a parlare con il Bailli Giorgio 
Palma e con i commensali. Ha dichiarato 
di aver avuto tanta voglia di ripartire con 
una o� erta gastronomica di cucina italia-
na – piemontese in particolare – di grande 
qualità, perché, secondo lui, come aveva 
avuto modo di a� ermare in precedenti in-
terviste apparse su diversi giornali (come 
per esempio La Stampa): «Il plin salverà 
il mondo». Il plin (pizzico� o) è un ravio-
lo tipico della cucina piemontese. Con 
questa simpatica e al tempo stesso acuta 
a� ermazione, Marco Sacco vuole intende-
re che il fermo forzato delle a� ività ci ha 
dato un segnale forte: dobbiamo tornare 
alla natura, alle tradizioni locali, alle no-
stre radici, e da lì ripartire, con entusiasmo 
e voglia di fare, rispe� ando le regole, sen-
za però mai dimenticare da dove veniamo.
In tale contesto, il plin rappresenta la spe-
ranza che hanno tu� i i cuochi: poter tor-
nare, quanto più presto possibile, alla so-
spirata normalità.
Vive la Chaîne!

Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse

MENU
Flan di Be� elma�  *

Leggera mostarda di pere, 
salsa ai mirtilli di montagna speziati

Carbonara au koque

File� o di sanato
Vitello, salsa Perigord, � nferli

Zabaione freddo allo spumante, 
frangipane al mirtillo

VINI
Franciacorta DOCG

Gavi DOCG 2018, O� osoldi
Bramaterra 2014, Roccia Rossa

Moscato d’Asti 2018, Bricco Quaglia

RISTO� NTE PICCOLO LAGO
Via Filippo Turati, 87

Verbania (VB)
Telefono 0323-586792

E-mail info@piccololago.it
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GIORGINI HOME...
È NATA UNA STELLA

Il Covid-19 ha avuto sulle nostre vite un 
impa� o quasi impossibile da quanti� ca-

re. In pochissimo tempo, abbiamo dovuto 
imparare a costruire una nuova normalità, 
diverse abitudini, ridisegnare giornate e 
rapporti.
Secondo fonti internazionali, quest’anno 
– a causa delle ricadute sociali ed econo-
miche dovute alla pandemia – 121 milioni 
di persone in più potrebbero essere porta-
te sull’orlo della fame anche a� raverso la 
disoccupazione di massa, l’interruzione 
della produzione e delle forniture alimen-
tari e il calo degli aiuti.
In questo tumulto di ipotesi, in questa 
esplosione di teorie, in questo caos di 
rumore, la risposta fra noi del Bailliage 
Como è stata quella di volerci riunire in 
un luogo molto più profondo e silenzioso, 
la coscienza.
Per questo abbiamo voluto creare un 
evento che ci perme� esse di ritrovare un 
senso di stabilità in questa tragedia collet-
tiva, uno spazio che ci desse la possibilità 
d’incontrarci e ascoltarci in un Repas Ami-
cal del Cuore.
Così, l’idea di stare vicini alle realtà meno 
abbienti più colpite dalla tragedia della 
nostra ci� à, a� raverso un’azione bene� ca, 
ci ha trovati ingaggiati in una raccolta fon-
di che da marzo a luglio è culminata con il 
nostro primo convivio, post-pandemia, a 
Villa d’Este di Cernobbio (Como).
Tra Consoeurs e Confrères eravamo in 
trentatré e abbiamo gustato i prelibati pia� i 

VITA DEI BAILLIAGES - COMO VITA DEI BAILLIAGES - CALABRIA AMPHISYA

SENTIMENTI D’AMICIZIA
E D’AMORE

dello Chef Michele Zambanini, nel quadro 
della magica Villa. Situata sulle rive del 
Lago di Como, uno dei più romantici al 
mondo, Villa d’Este è circondata da un 
meraviglioso parco di 10 e� ari con alberi, 
statue secolari e � ori variopinti. Costruita 
nel 1568 come residenza estiva del Cardi-
nale Gallio, viene trasformata in Hotel di 
lusso nel 1873, divenendo meta predile� a 
dell’aristocrazia europea. Oggi Villa d’E-
ste è conosciuta come  luogo di charme 
celebrato in tu� o il mondo. Il servizio di 
eccezione, l’a� enzione a ogni de� aglio, 
il calore del personale e lo stile incon-
fondibile rendono Villa d’Este un’icona 
dell’hotellerie internazionale e una desti-
nazione amata da tu� i i suoi ospiti.
Tornando al nostro appuntamento ga-
stronomico, si è rivelato un successo. La 
somma raccolta (convertita in buoni spe-
sa) è stata devoluta alla Casa della giovane 
Irma Meda Onlus a Como, dove lavora-
trici, studentesse, donne in temporanea 
di�  coltà alloggiativa, madri con bambini 
provenienti da un contesto socio-culturale 
deprivato, sono accolte in emergenza e av-
viate a un percorso di autonomia.
Il convivio di Villa d’Este ha dunque 
espresso sentimenti d’amicizia e d’amo-
re, confermando che si può gioire per una 
causa ancor più che per un solo applauso.
Vive la Chaîne!

Tiziana Manca di Mores, Bailli

MENU
Saluto dello Chef

Tortelli di astice, melanzana arrosta, 
la� e di bufala e basilico

Rombo al limone, spinaci all’uve� a, 
cetrioli e cipolla di Tropea candita

Sfere allo yogurt, roccia al mirtillo 
e cremoso alle fragoline di bosco

Ca� è e piccola pasticceria

VINO
Ca’ del Bosco - Curtefranca Torre del Lupo
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1 Da sinistra, il vicario per la ci� à e la provincia di Como degli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia cavalier do� or Michele Malerba, Tiziana 
Manca di Mores (nuova Bailli di Como intronizzata a Lucca) e la do� oressa Ilaria De Ba� isti, dire� rice della Casa della giovane Irma Meda Onlus 
a Como. 2 La Grand staircase, bellissima scala dell’albergo. 3 Panoramica dall’alto sulla Villa d’Este, a Cernobbio. 4 Da sinistra, Oya Vo� a, Nicola 
Schulz e Tiziana Manca di Mores, nuova Bailli di Como. menu Michele Zambanini, chef a Villa d’Este.

1 Immacolata Giorgini taglia il nastro inaugurale al nuovo ristorante di famiglia, la Giorgini Home. 2 Immacolata Giorgini assieme al marito Dome-
nico Fiorenza e ai � gli Nicola e Lorenza. 3 Non c’è festa senza musica. 4 S� ziosità di benvenuto. 5 L’ingresso della Giorgini Home. 6 Da sinistra, 
Flavia Pugliese, Antonella Sotira, Riccardo Fazzolari, Margherita Amarelli, Giuseppe Belcastro, Immacolata Giorgini e Alberto Campisi al taglio 
della torta. scheda L’elegante e ben fornita cantina del locale.

Ha circa cent’anni la bella villa situata 
in Via Cesare Ba� isti, 41, nel centro di 

Siderno (Reggio Calabria). Costruita negli 
Anni Venti del secolo scorso, era la residen-
za di facoltosi farmacisti locali. Era poi ri-
masta chiusa a lungo a causa del trasferi-
mento dei proprietari. Finché…
Finché – grazie alla sensibilità e alla capa-
cità di Immacolata Giorgini, di suo marito 
Domenico Fiorenza e dei � gli Nicola e Lo-
renza – il complesso è stato completamente 
ristru� urato, con gusto e ra�  natezza. L’i-
naugurazione u�  ciale – un sogno fa� osi re-
altà – è avvenuta lo scorso 29 luglio. È così 
nata la Giorgini Home, nuova stella nel � r-
mamento della ristorazione calabrese.
Il sogno di cui si diceva, cullato per tanto 
tempo, con la nuova Casa ora si è realizzato: 
quello di poter accogliere numerosi gour-
met i quali, prim’ancora di essere clienti, 
sono considerati amici.
Il locale ha un’anima: la stessa Imma Gior-
gini, a� orno alla quale tu� o ruota, dai suoi 
familiari alle brigate di cucina e di sala. Il 
cliente-amico viene seguito passo-passo nel 
suo percorso tra delizie culinarie ed enoi-
che. All’interno ci sono tre sale accoglien-
ti. Ma c’è pure il pezzo forte all’esterno, il 
giardino, arredato di bianco. In uno spazio 
strategico c’è il barbecue, dal quale ai com-
mensali giunge il profumo delle carni co� e 
alla griglia.
Le specialità della Casa sono davvero nu-
merose, al punto che servirebbe il classico 
libro per descriverle tu� e. Limitiamoci a 

dire che quella proposta al ristorante Gior-
gini Home è prevalentemente una cuci-
na di terra. Essendo all’estremo Sud dello 
Stivale, gli aromi e i profumi mediterranei 
sono sempre presenti: il � nocchio selvati-
co, il basilico, l’origano, la menta, la liquiri-
zia, il peperoncino in varie declinazioni, la 
cipolla di Tropea, il bergamo� o..., per fare 
soltanto alcuni esempi, qui sono di casa. 
Per le paste fresche non c’è che l’imbarazzo 
della scelta: i cuochi del locale sono sempre 
pronti a esaudire ogni desiderio… goloso.
Capitolo importante – nel libro di cui si 
diceva – meriterebbero i formaggi e le car-
ni. Ricordiamoci che Siderno è a due passi 
dall’Aspromonte, terra vocata agli alleva-
menti: di bovini, di suini e di ovini. Prodot-
ti caseari – pecorini e caprini classici o l’i-
narrivabile caciocavallo – dal sapore unico. 
Così pure le carni: quelle locali del maiale 
nero, di capra rustica, della podolica (muc-
ca di razza autoctona). Ma ci sono pure tagli 
di macelleria di altre regioni e di altri Paesi: 
argentini, galiziani, spagnoli, persino giap-
ponesi con la Kobe beef.
E poi c’è la ‘nduja (quella di Spilinga in par-
ticolare). Si produce soltanto in Calabria. 
In ogni dispensa italiana non dovrebbe mai 
mancarne una confezione!
Concludiamo il sia pur succinto elenco con 
i vini. La Giorgini Home propone una car-
ta che più completa non si può!

La Redazione

RIFERIMENTO
PER BUONGUSTAI

Il ristorante Giorgini Home si trova a Sider-
no (Reggio Calabria), in Via Cesare Ba� isti, 
41 (telefono 0964-1906983). Ne è titolare 
Immacolata Giorgini (Imma per i suoi tanti 
amici), Maître Rôtisseur, Dirigente a� iva nel 
Bailliage Calabria Amphisya.
Il cognome Giorgini è presente da oltre 
trent’anni tra gli imprenditori di Siderno, in 
particolare nel se� ore alimentare. L’omoni-
ma Macelleria (vera e propria boutique di ec-
cellenze enogastronomiche) da lungo tempo 
è punto di riferimento per i buongustai, cala-
bresi e non soltanto. Oltre alle prelibate car-
ni, vi si propongono cibi e vini di grande qua-
lità: del territorio, ma pure di altre regioni e 
internazionali.
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L’estate appena trascorsa, mai come 
quest’anno colpita da pandemia e qua-

rantena, è stata percepita come momento 
di libertà da dedicarci e da dedicare alla 
compagnia di persone a noi care, ad arric-
chenti conversazioni e alla buona tavola.
Complici le tiepide e lunghe serate estive, 
i ristoranti e le di� erenti realtà di interesse 
enogastronomico sono stati i luoghi di ri-
trovo per eccellenza… E sono proprio tali 
luoghi che spesso mi hanno richiamato 
alla mente il post Facebook del professore 
e scri� ore Enrico Galiano, riportato di se-
guito nei suoi tra� i essenziali.
«Ho fa� o il cameriere per undici anni. Fra 
le tantissime cose imparate c’è che il mon-
do si divide in due categorie: quelli che 
passano il pia� o al cameriere e quelli che 
non passano il pia� o al cameriere. Quelli 
che ti passano il pia� o sono quelli che ti 
vedono, si accorgono che sei lì […] e al-
lora, quando hanno � nito e tu ti palesi da-
vanti a loro per portare via il pia� o sporco, 
lo sollevano, te lo porgono, di modo che 
tu non debba ogni volta sporgerti […]. 
Di solito ti dicono anche grazie, come 
non fossero loro in realtà ad averti fa� o un 
favore. L’impulso ogni tanto, me lo ricor-
do, era di abbracciarli. Un gesto da niente 
[…], ma un gesto che dice tu� o.

CURIOSITÀ

PASSARE IL PIATTO AL CAMERIERE?
NON È QUESTO IL DILEMMA…

Considerazioni su un pensiero dello scrittore Enrico Galiano

di Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

Ho sempre amato quelli che ti passano il 
pia� o, perché sono quasi sempre persone 
molto umili, riconoscono la tua dignità, 
non tra� ano come un servo il cameriere: 
lo sanno quanta parte ha la fortuna nel fat-
to che loro sono seduti lì a mangiare e lui 
là in piedi a farsi il mazzo.
Tu� o questo per dire che nella mia vita mi 
è successo di trovarmi a tavola con tante 
persone: […] e la maggior parte di loro, 
per quanto potenti e importanti […], non 
passavano il pia� o al cameriere. Alcuni 
anzi spesso lo tra� avano proprio male. E 
ieri, però, ieri ero a pranzo con Clara Sànc-
hez […] una scri� rice che vende milioni 
di copie in tu� o il mondo. Una che ha 
qualche motivo per sentirsi arrivata. Per 
sentirsi importante. Ecco, tu� o questo per 
dire che Clara Sànchez passa il pia� o al 
cameriere. Non è che sei arrivato quando 
hai folle oceaniche che ti osannano o con-
ti in banca faraonici. Sei arrivato quando, 
ovunque tu sia arrivato, sei ancora uno che 
passa il pia� o al cameriere».

ENRICO GALIANO
DOCENTE… DI PERIFERIA

Enrico Galiano (Pordenone, 1977) è docen-
te di Italiano in una scuola di periferia, scrive 
romanzi (Eppure cadiamo felici, edito da Gar-
zanti, è stato il libro rivelazione del 2017) e 
crea contenuti web (la sua web-serie Cose da 
prof. ha avuto oltre venti milioni di visualiz-
zazioni su Facebook). Inoltre, ha dato il via al 
movimento dei #poeteppisti, � ashmob di stu-
denti che imbra� ano le ci� à di poesie, e nel 
2015 è stato inserito dal sito Masterprof.it 
nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia.

Colgo la verve, spero ironica, dello scrit-
tore per proporre una ri� essione: nelle 
nostre serate Chaîne, si dedica sempre ai 
camerieri la considerazione che merita-
no? Noi, Consoeurs e Confrères, persone 
solitamente portate per indole e cultura a 
compiere gesti gentili e garbati, nel mo-
mento in cui ci presentiamo come Asso-
ciazione, sappiamo rivolgere le dovute at-
tenzioni anche a chi ruota a� orno al pia� o 
in tavola?
Personalmente, considerando ridu� ivo 
dividere il mondo in sole due categorie 
de� nite dal compiere o no un singolo ge-
sto, vorrei provocatoriamente capovolgere 
il punto di vista: siamo sicuri che nei risto-
ranti di livello, dove il cameriere è un serio 
professionista e il cliente è un gourmet, 
il passare il pia� o non sia solo un’inutile 
complicazione che intralcia precise regole 
di servizio? Oppure siamo arrivati al pun-
to da valutare la sostanza di una persona 
da tale gesto?
Poiché, al di là della categoria in cui si sce-
glie di stare o del notare quanto in que-
stione, è sempre opportuno ponderare se 
la sostanza esista veramente, oltre al gesto 
e oltre alla tavola…

1 Sommelier pronti a servire gli aperitivi. 2 La prego, assaggi. Senta che bontà... 3 La professionalità di un cameriere. 4 Mani delicate per cibi ra�  -
nati. (Alcune immagini del servizio a tavola tra� e dall'archivio del fotografo Marco Zammi� i.) scheda L’insegnate-scri� ore Enrico Galiano.
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LE COSE BUONE DEL BEL PAESE

di Maria Natalia Iiriti

MILLE SAPORI
SULLA PASTA FRESCA

I maccheroni calabresi sono una pasta fresca. 
Ingredienti: acqua e farina. Ma per fare l’im-
pasto serve un tocco magico: la sensibilità 
poetica del pensiero che… vola. L’ha descrit-
ta bene la do� oressa Maria Natalia Iiriti, in-
segnante e appassionata di tradizioni popola-
ri (tra le quali la recitazione e il canto in lin-
gua grecanica, molto radicati nella Bovesia - 
Reggio Calabria).

Come condirli? C’è davvero l’imbarazzo del-
la scelta: si possono usare mille ingredienti, 
co� i in bianco o in rosso. Il modo più cono-
sciuto nella zona ionica è di certo il sugo con 
la carne di capra. Provare per credere!

1 Lavorazione della pasta per fare i Maccheroni. 2 Maccheroni con ‘nduja e pomodori secchi. 3 Maccheroni con costine e pance� a di maiale. 
scheda Maccheroni calabresi appena impastati e arrotolati al ferre� o.

1
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Da qualche anno si assiste a un feno-
meno culinario noto come slow food, 

ossia cibo lento. Un’alternativa al fast food, 
associato a uno stile di vita fre� oloso. Lo 
slow food è dunque tipico di ritmi lenti e 
puntualità mediterranee, dove tu� o, anche 
l’incredibile, può avverarsi. È un mangiare 
con il naso, con gli occhi, con i sensi della 
mente, con l’a� enzione ai de� agli. È un len-
to mangiare per digerire la complessità del 
mondo. La globalizzazione ha provocato 
un fenomeno strano: la rivincita delle peri-
ferie, l’orgoglio del borgo, de� ati dalla vo-
glia di ricordare le proprie origini preser-
vando le tradizioni, davanti a un’avanzante 
massa omogenea e non meglio identi� cata.
Non è una lo� a luddista, ma un fenomeno 
di costume che si a�  anca alla globalizza-
zione perché è stato, da questa, introdo� o 
e provocato. Chi ci salverà da tanto appiat-
timento? Stessi toni, stessi colori, stessa 
musica, stessi sapori... Forse la risposta è 
proprio l’arte culinaria, perché in un’o� ica 
d’integrazione il mondo diventa un ban-
che� o senza misura, dove ingredienti, sa-
pori e modalità di co� ura mantengono le 
loro peculiarità, ma o� rendosi a tu� i senza 
discriminazioni. Piccolo paradigma di que-
ste considerazioni sono i maccheroni cala-
bresi, cibo mediterraneo tra i più apprezzati.
I maccheroni, nella cultura contadina, sono 

MACCHERONI CALABRESI
ARTE DELLA LENTEZZA

Quando l’arte del bisogno partorisce la creatività

l’arte del bisogno che partorisce la creativi-
tà. Cibo semplice – consiste solamente in 
acqua e farina –, preparato e condito con 
sapienza e meticolosità. È il cibo dei giorni 
di festa e di riposo, giorni in cui si può in-
dugiare a tavola e condividere i sapori della 
tradizione.
La preparazione dei maccheroni appar-
tiene all’arte del non rimandare. A� acciati 
al balcone e comunica a tu� i la volontà di 
quanto stai per fare. Puntualizza che lo stai 
facendo per te. Per te e ancora per te! Per-
ché è una scelta molto personale. Signi� ca 
trovare il tempo per pensare, decidere, agi-
re. Signi� ca trovare un piano d’appoggio, 
sgombrarlo, pulirlo � no a levigarlo. Un 
piano su cui posare gli ingredienti, pochi, 
semplici, fondamentali, un piano su cui 
depositare i propri sogni e plasmare i pro-
pri desideri. Provaci, mescolando la farina 
con il sale e l’acqua. Impasta, lavorando 
con i polpastrelli. Intanto pensa al grano, 
al mare... Versa dell’acqua di tanto in tanto, 
per aiutarti a sciogliere i grumi della pasta e 
lo stress dai pensieri.
I maccheroni sono l’arte dell’oblio, dell’in-
coscienza, dell’ingenuità. L’arte delle gare 
dense di amorevole rivalità fra suocere e 

nuore, madri e � glie, la tradizione guardata 
dai nipoti dalle mani delle nonne. I mac-
cheroni devono nascere dal silenzio: non 
farti parlare nelle mani. Estraniati dal mon-
do, dalla civiltà. Accompagnati col canto e, 
se non ricordi alcuna canzone all’altezza del 
momento, taci e lavora. Prepara un impasto 
omogeneo, consistente ma morbido, come 
una melodia caraibica. Ora puoi plasmare 
i tuoi desideri. Dall’universo morbido e 
bianco che ti appare, stacca dei pezze� i di 
pasta e dà loro la forma di bastoncini, lun-
ghi dieci-dodici centimetri. Prendi un ferro 
da calza o un piccolo giunco. Appoggialo 
sul rotolino di pasta molto lentamente. Il 
tuo desiderio avrà la forma di un bucatino, 
taglia piccola, ma crescerà.
Adesso fermati. Prenditi una pausa. Mesci 
del vino rosso. Scegli bicchieri tozzi, che 
hanno conosciuto i riti dell’osteria e le re-
gole del tresse� e. Brinda al piacere. Sorseg-
gia con calma. Medita sulla vita, su quello 
che hai fa� o e su quanto stai per fare, pensa 
ai sapori che invaderanno il tuo palato, ai 
sensi che risveglierai. In fondo a una pento-
la di acqua bollente s’intrecceranno come 
teneri tralci in cerca di luce. Poi verranno a 
galla…

3
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EPOCA CHE VAI, RICETTA CHE TROVI

1 Le gru, in Italia, sono tra le specie avicole prote� e. 2 I cigni... meglio pensarli così. 3 Bellez-
za ed eleganza del fenico� ero rosa.

1 Luigi Collavini, Harmell Sala e il basso� o Bepo. 2 Vendemmia di Ribolla Gialla nei vigneti Collavini. 3 Le amene colline di Corno di Rosazzo. 
4 Il mist igienizzante per mani prodo� o con Ribolla Gialla dalla Eugenio Collavini. scheda Bo� iglia dell’apprezzatissima Ribolla Gialla Collavini.

Secondo una leggenda tramandata da Aristotele, il cygnus olor (de� o cigno muto 
per l’incapacità di eme� ere suoni) prima di morire era in grado di cantare una 

struggente canzone.
Oggi col de� o il canto del cigno ci si riferisce alle ultime espressioni degne di nota 
di una carriera o vita professionale o artistica in declino, cioè l’ultimo segno di vita.
Lo stesso Marziale in uno dei suoi epigrammi scrive: «Con la sua lingua moribonda 
modula un dolce canto / il cigno, il cantore del suo stesso funerale».
Ma il cigno, per il suo largo uso in gastronomia sia al tempo dei Romani sia in epoca 
medievale e poi rinascimentale, è stato sempre presente sulle ricche tavole dei bene-
stanti, anche se la sua carne è dura e nera con � bre grossolane e di�  cili da digerire. 
Pur non essendo un cibo squisito, il cigno è stato importante sopra� u� o per ornare 
le tavole dei ricchi che amavano la spe� acolarità e l’originalità nei loro ra�  nati ban-
che� i.
I più belli e amati tra gli uccelli acquatici erano utilizzati in cucina quando avevano 
solo un mese di vita, e Plutarco riferisce che in quel solo mese venivano ingrassati 
prima di comparire in tavola.
Troviamo citati i cigni nei Carmina Burana che risalgono al 1200, là dove parla pro-
prio un cigno: «Un tempo abitavo i laghi. Ero bello � no a quando sono stato un cigno. 
Misero! Ora sulla tavola sono nero e carbonizzato. Il cuoco mi gira e rigira. E il rogo mi 
brucia. Poi il cameriere mi porta in tavola. Misero! Ora giaccio nel pia� o».
Ai giorni nostri non è più un animale da cucina, così come i fenico� eri, che devono 
il loro nome al colore rosso fuoco del piumaggio. Colore che l’animale riceve da 
alghe, molluschi e crostacei che popolano le acque salmastre in cui vive, ricche di 
determinate molecole.
Ma se le penne rosse danno il nome a questi uccelli acquatici, è la loro lingua che 
piace ai golosi, come scrive Marziale: «Lingua gulosis nostra sapis». Infa� i la lingua 
grossa e carnosa, dalla super� cie ruvida, è la parte più pregiata dei fenico� eri, di cui 
parla già Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia.
Privata della super� cie rugosa, la lingua, tenera e magra, ben co� a e ben condita 
con sughi e spezie, costituiva una specialità molto più apprezzata della lingua di altri 
animali, come bovini e maiali, che ancora oggi si preparano e si conservano con una 
normale salmistratura.
Della gru, di cui si ricorda il famoso episodio di Chichibio immortalato dal Boccac-
cio nel Decamerone, è facile dedurre che la coscia è la parte migliore.
E da un Rice� ario toscano risalente al 1300 si apprende come si può apprezzare in 
pieno il sapore di questo elegante animale acquatico.
«Pulito l’uccello, viene lessato e poi in� lzato nello spiedo per arrostirlo. Lo si passa poi in 
un sugo preparato con cipolle da so� riggere in abbondante lardo spolverato di za� erano. 
Si aggiunge al tu� o del vino buono e si immergono le parti della gru tagliata a pezze� i. A 
co� ura ultimata, ogni pezzo si adagia su di una fe� a di pane bagnato in anticipo nel sugo 
di co� ura. E qual pietanza compare a tavola!»

Silvana Del Carre� o

CIGNI, FENICOTTERI E GRU
Quando tre specie di animali acquatici fi nirono in... tavola
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«Qualunque cosa sogni d’intraprendere, 
cominciala. L’audacia ha del genio, del 
potere, della magia».(Goethe)
A� ascinante. Se dovessi scegliere un solo 
termine per sintetizzare l’incontro con 
Luigi Collavini sarebbe senz’altro a� asci-
nante.
Poche volte, infa� i, le conversazioni con 
persone non prima conosciute lasciano in 
noi la sensazione di una curiosità stimo-
lata e piacevolmente inappagata che ci fa 
capire come chi abbiamo avuto di fronte 
abbia il dono di sapere scegliere con cura 
gli ingredienti, di prepararli con arte e di 
o� rirli come un regalo per i sensi e l’intel-
le� o.
Tu� i gli appassionati conoscono la fama 
dei vini dell’Azienda Eugenio Collavini 
Viticoltori di Corno di Rosazzo (Udine); 
i loro prodo� i, infa� i, si cara� erizzano da 
sempre per il legame con la terra friulana e 
la continua ricerca della qualità.
L’incontro con Luigi Collavini, però, si è 
incentrato sulla sua ultima personale par-
ticolarissima creazione: Ribolla per mani, 
un mist igienizzante completamente na-
turale alla fragranza di Ribolla Gialla che 
garantisce il massimo livello di igiene ri-
spe� ando il naturale equilibrio della pelle 
e perme� endo anche la sani� cazione delle 
super� ci (telefono cellulare, e così via).
Il prodo� o, in toto made in Friuli Venezia 
Giulia, è fru� o della collaborazione con il 
noto Maestro profumiere Lorenzo Dante 
Ferro di Camino al Tagliamento che ha 
unito dieci oli essenziali, dalla testata e�  -

RIBOLLA GIALLA PRÊT-À-PORTER
Il mist igienizzante della Eugenio Collavini

cacia aromaterapeutica e dal forte potere 
disinfe� ante e ba� ericida, alle note olfa� i-
ve della Ribolla Gialla Collavini.
Innestandosi sulla tradizione di famiglia, 
tale prodo� o, nato durante la recente qua-
rantena causata dall’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, espande in modo sor-
prendentemente innovativo l’o� erta che 
l’Azienda della famiglia Collavini propone 
ai propri clienti: «I mesi passati – dice Lu-
igi Collavini – hanno lasciato molto spazio 
e tempo per perme� ere ai pensieri di vaga-
re in libertà e si sono rivelati terreno fertile 
per far nascere nuove idee e sensazioni. 
Così, a� raverso un percorso della mente 
che parte da quelle che sono le nostre ra-
dici e arriva � no alle esigenze più contem-
poranee, abbiamo cercato di creare qual-
cosa di nuovo unendo la nostra passione 
per quest’uva iconica a un prodo� o che 
è prepotentemente entrato a far parte del 
nostro vivere quotidiano».
Ribolla per mani, nella sua confezione de-
sign da 35 ml, è in vendita a Euro 10,00 
(dieci) sia sul sito aziendale (www.colla-
vini.it) sia nell’azienda stessa, all’interno 
della quale si può anche gustare un calice 
di vino accompagnato dai pia� i della tra-
dizione friulana di dominazione asburgica 
della Osteria della Ribolla, locale in parte 
ricavato dalle vecchie cantine del maniero 
adibite alla vini� cazione.
Testato personalmente, il prodo� o mi ha 
entusiasmato, sia per la piacevolezza del-
la texture, che non unge né appiccica le 
mani, sia per la profumazione: perché, se 
l’olfa� o, nel gustare i vini, è fondamentale, 
nel caso di Ribolla per mani è sopra� u� o a 
pelle che si percepiscono sensazioni a cui 
le parole non rendono il dovuto merito…

Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

QUA� RO GENE� ZIONI
DI VIGNAIOLI

La storia dell’Azienda vitivinicola Euge-
nio Collavini è lunga qua� ro generazioni, 
connotata da passione, forte legame col 
territorio friulano e instancabile spinta in-
novativa.
Nel lontano 1896, il fondatore Eugenio 
Collavini, a Rivignano, iniziò a produrre e 
fornire i primi vini alle bo� eghe e alle fa-
miglie benestanti di Udine. In seguito, at-
traversati gli anni delle guerre so� o la gui-
da del � glio Giovanni, fu il nipote Manlio a 
impugnare le redini aziendali, trasferendo 
le cantine sulle colline di Corno di Rosaz-
zo e introducendo l’uso della moderna 
enologia.

Da allora, Manlio Collavini 
(O�  cier della Chaîne) fu 
precursore sia nel proporre 
il Pinot Grigio vini� cato in 
bianco sia, negli anni Se� an-
ta, nella creazione de Il Gri-
gio (spumante di grande 
personalità o� enuto da uve 

Pinot Grigio) e nella 
prima spumantizzazio-
ne di Ribolla Gialla.
Oggi l’azienda, guidata 
da Manlio con i � gli 
Giovanni, Luigi e Euge-
nio, si pone come un’ec-
cellenza nell’arte di co-
niugare la vocazione in-
ternazionale con le radi-
ci familiari che da sem-
pre la cara� erizzano.
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4040 NERELLO MASCALESE
NETTARE D’ENOTRIA

di Mariagrazia Bassan, Dame della Chaîne

Lo scorso numero, Le Rôtisseur aveva 
presentato il Vin de la Neu (Vino della 
neve), le cui uve si vendemmiano pro-
prio quando sulle Alpi cadono i primi 
candidi � occhi. Stavolta andiamo agli 
antipodi, nelle Calabrie (per usare un 
termine ancora in voga quando si vuole 
indicare la punta dello Stivale). E parlia-
mo di un ne� are di Bacco ricavato da uve 
autoctone: il Nerello Mascalese. In verità 
questo vitigno è più conosciuto come 
prodo� o siciliano, precisamente etneo: 
alle pendici del vulcano è a� e� uosa-
mente denominato Niuriddu Mascalisi 
(dalla ci� adina Mascali - Catania). Ma 
in Calabria siamo pur sempre nell’antica 
Enotria dove la coltivazione della vite ha 
avuto un grande sviluppo e non poche, 
positive contaminazioni.
Queste interessanti note ce l’ha rac-
contate Antonino Altomonte, vigneron 

di Palizzi (RC). Lui il Nerello Mascalese lo produce grazie a vigne piantate ad 
alberello, in un terreno argilloso-sabbioso che si asciuga rapidamente. La col-
tivazione avviene in un ambiente suggestivo e a� ascinante: i primi contra� orti 
dell’Aspromonte, con un’impareggiabile vista mare!
Il Nerello Mascalese è un vino di qualità, libero quindi dall’assillo della quanti-
tà. Si produce grazie a un delicato equilibrio tra il lavoro dell’uomo e la gene-
rosità della Madre Terra.
Da recenti studi è emerso che questo vitigno autoctono a bacca rossa fa la sua 
prima comparsa sulle coste calabresi durante la colonizzazione greca (o� o-
cento anni circa prima dell’era cristiana). Soltanto più tardi sbarca in Sicilia.
Un suo elemento cara� erizzante è la maturazione tardiva (solitamente tra 
metà e � ne o� obre). Le uve sono vini� cate in rosso, con lunga macerazione 
delle bucce: si realizza così un importante vino da invecchiamento.
In quasi tremila anni di storia, il Nerello Mascalese ha vissuto periodi di alti e 
bassi, ma non è mai stato né dimenticato né tanto meno abbandonato, arrivan-
do � no a noi grazie al suo cara� ere forte, nobile e � ero.
Gli abbinamenti gastronomici ideali sono la carne alla brace, lo stufato, gli 
arrosti di carne suina… Ma si accompagna altre� anto bene con pietanze 
esotiche, come quelle della cucina indiana o thai. Ormai, tu� avia, il Nerello 
Mascalese ben si sposa anche con primi pia� i nati in diverse regioni italiane, e 
non soltanto. Qualche esempio? La laziale Pasta alla carbonara, i veneti Risi e 
bisi, i lombardi Tortelli di zucca alla mantovana, i cinesi Spaghe� i di riso con 
gamberi e verdure, gli emiliani Ravioli di erbe� e alla parmigiana, il Riso� o al 
tartufo bianco (piemontese) o quello allo scorzone (abruzzese). E si potrebbe 
continuare a lungo, scrivendo un’intera enciclopedia… Senza scordare, natu-
ralmente, i deliziosi Maccheroni alla calabrese, dei quali pure parliamo in altra 
pagina della Rivista.

ALTOMONTE
IN ASPROMONTE
La Cantina Altomonte
(tel. 338-4965032) ha sede a Palizzi, 
località Gunì (Reggio Calabria). Ne 
è titolare Antonino Altomonte. Nella 
gestione aziendale, con lui collabora 
la consorte Sandra Labate.
Altomonte produce e commer-
cializza qua� ro tipi di vino (20 
mila bo� iglie all’incirca). Sulle 
etiche� e compaiono i nomi delle 
contrade aspromontane dove ci 
sono i vigneti. Un bianco: il Sug-
gianzi (IGT Calabria), un rosato 
(il gradevole Rumbé) e due rossi: 
La Tacca del Lupo (IGT Palizzi, 
a�  nato in acciaio e in bo� iglia) e 
Mel� o (IGT Palizzi, a�  nato in le-
gno poi in bo� iglia).
Il Mel� o (da uve Nerello Mascalese) 
è il pezzo forte della produzione 
Altomonte.


