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LINGUINE AI FEGATINI D’ANGUILLA
SORPRESA DAL SUCCESSO CLAMOROSO

Al Ristoro, nella Darsena di San Felice, a Chioggia

LA GRANDE FESTA A RAVENNA
E LE IDEE PER IL FUTURO

Enrico Spalazzi: viviamo tempi complicati, ma il nostro impegno non mancherà

VITA DEI BAILLIAGES - VENEZIAL’INTERVISTA

Finalmente! Dopo una lunga pausa inver-
nale, che emozione ritrovarsi con i Con-
frères e gli amici del Baillage di Venezia, 
arrivati anche da Padova, Bologna, Raven-
na, al Ristorante Il Ristoro nella splen-
dida location della Darsena San Felice in 
quel di Chioggia!
In una splendida giornata di sole prima-
verile abbiamo degustato, nella bellissi-
ma terrazza a� acciata sulla laguna, gli s� -
ziosi Cicche� i della tradizione chioggiot-
ta, preparati dallo Chef Marco Boscolo 
Soramio. Sarde e Scampi in saor, Baccalà 
mantecato, Alici marinate per fare solo 
qualche esempio...
A seguire il pranzo, con un menu mol-
to particolare e insolito. Ci siamo infa� i 
ispirati alle rice� e tipiche dei pescatori di 
Chioggia, accompagnati dallo Chef Marco 
in un percorso gastronomico d’altri tem-
pi, alla ricerca delle tradizioni culinarie di 
questa pi� oresca ci� à marinara, a� acciata 
sulle sponde dell’Adriatico, tra il mare e la 
laguna veneta. Dopo innumerevoli antipa-
sti di crostacei con Granseola, Capesante, 

di Daniele Scarpa
Vice-Conseiller Gastronomique

di Bruno Peloi

*
MENU

Fantasia dello Chef 
Cicche� eria Chioggio� a

Granseola, Capelonghe e Canestrelli 
(in alternativa Capesante), 

Cozze alla spagnola

Zuppa di pesce del mercato di Chioggia

Grigliata mista con il pescato del giorno:
Anguilla - Tracine - Luzerna incovercià *e/o, secondo disponibilità del giorno,

Soasi - Patarace - Scorfani - Barboni
e, se disponibili, assaggio di Moleche 

ai ferri o in saore

Dessert della Casa

VINI
MOSSA Cantine Canoso Chaîne des 

Rôtisseurs Bailliage di Venezia
MOSSA Cantine Canoso

Vino Bianco DOCG, Cantine Canoso
50% Manzoni - 50% Trebbianella di Soave

Cannolicchi, Canestrelli, Cozze alla spa-
gnola e via degustando, ci è stata servita 
una superba Zuppa di pesce.
A questo punto lo Chef Marco ci ha le� e-
ralmente stupito con un pia� o a sorpresa: 
Linguine con fegatini di anguilla. Il suc-
cesso è stato clamoroso.
E poi ancora Anguilla nostrana della lagu-
na veneta ai ferri, Tracine (pesce ragno) e 
il pia� o clou: la Luserna incovercià, come 
viene chiamata a Chioggia la Gallinella 
di mare. Un’antica rice� a dei pescatori di 
Chioggia che per conservarla durante le 
lunghe ba� ute di pesca (duravano giorni 
e giorni), dopo averla co� a sulla griglia, la 
passavano in pentola con abbondante ace-
to che veniva fa� o evaporare. Anche nel-
la preparazione di questo pia� o, lo Chef 
Marco è stato superlativo.
Ad accompagnare e assaporare al meglio 
questi deliziosi pia� i di pesce ci voleva 
un o� imo vino. Ci ha pensato l’amico e 
neo-Confrère Luca Serra di Lucky Service 
che ci ha generosamente o� erto e fa� o de-
gustare i favolosi vini della Tenuta Cano-
so da lui commercializzati. Dalle bollicine 
ai bianchi più stru� urati per i pia� i con i 
sapori più decisi.
Terminato il pranzo, ci siamo rilassati al 
sole nella splendida terrazza sulla laguna 
del ristorante assaporando un buon ca� è.
Per soddisfare la curiosità degli amici 
giunti da fuori regione, abbiamo concluso 
la giornata con una salutare passeggiata 
nel centro storico di Chioggia per ammi-
rare i suoi palazzi in stile veneziano a� ac-
ciati sui canali e l’orologio di Sant’Andrea: 
è l’orologio da torre più antico del mondo.
Nonostante il pranzo più che abbondan-
te, nessuno di noi è riuscito a resistere alla 
tentazione di assaggiare le famose creme 
� i� e di Chioggia. Un’arte secolare che af-
fonda le sue radici nella tradizione popola-
re. Un momento di estasi per il palato dei 
più golosi.

Per chi si dile� a del lavoro ai fornelli, ecco 
l’antica rice� a della Luserna Incovercià.
Pulite e sviscerate la luserna, arrostitela sulla 
griglia e me� etela da parte.
In una padella scaldate un po’ d’olio con al-
cuni pezze� i d’aglio, aggiungete la luserna 
e sfumatela con il bicchiere d’aceto e alcune 
gocce di succo di limone.
Aggiustate di sale e coprite con coperchio su-
bito facendo cuocere per circa 5′.
Servite la luserna con polenta a fe� e.

1 Da sinistra, Giovanni Bertoli, nuovo Bailli di Venezia, con Daniele Scxarpa e con lo Chef Marco Boscolo Soramio. 2 Il brindisi prima dell’inizio 
del pranzo. 3 Da sinistra, Marina Giugni con la famiglia Spalazzi, Enrico, Monica e la signorine� a Elisa.

1 La signorine� a Elisa Spalazzi, tra la mamma Monica Di Molfe� a e il papà Enrico. 
2 Annalisa Paole� i, Antonio Mariani, Nada Vivenzio, Anna Accalai e Nicola Biasi 
all’evento del Club Maserati. 3 La do� oressa Silvana Del Carre� o.
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Se� embre 2021 in Alto Adige, terra tan-
to cara a Roberto Zanghi, che lì ha orga-
nizzato lo Chapitre del congedo. Se� em-
bre 2022, in Emilia Romagna, terra altret-
tanto cara a Enrico Spalazzi, che lì farà il 
suo esordio con la Grande Festa.
«A Ravenna – a� erma il nuovo Bailli 
Délégué – celebreremo un Grand Cha-
pitre intenso, un crogiolo di cultura, sto-
ria, arte, turismo di qualità: i partecipanti 
potranno godere di un soggiorno in cui 
prevarranno due parole d’ordine: il buon-
gusto e il gusto. Il buongusto lo si troverà nel 
modo di vivere che soltanto l’Italia in ge-
nerale, e la Romagna in particolare, sanno 
o� rire in ogni sfacce� atura. Nondimeno, 
il gusto avrà uno spazio rilevante. Nello 
speci� co, protagonisti saranno cibi e vini, 
elementi della quotidianità che a Ravenna 
richiamano alla mente fragranze, profumi 
e aromi del tempo che fu, ma rimasti ever-
green. Tu� i i de� agli di questo grande im-
pegno si trovano nell’inserto, nelle pagine 
da 21 a 28».

Dunque, Enrico, ci eravamo lasciati a… 
Merano, quando sei subentrato a Rober-
to Zanghi. Il tuo insediamento u�  ciale 
è avvenuto a gennaio. Quale il bilancio 
di questo breve periodo alla guida della 
Chaîne nazionale?
«Anzitu� o sono orgoglioso di comunicare 
che il numero degli Associati è rimasto inal-
terato. Quelli usciti sono stati sostituiti dai 
nuovi ingressi e da molti reintegri di Soci 
allontanatisi per una pausa. Credo che que-
sto sia il primo grande successo della nuova 
squadra, reso possibile dall'impegno dei 
Bailli territoriali che hanno sostenuto me 
e il nuovo dire� ivo e dall’appoggio e dalla 
collaborazione del Bailli Délégué Honorai-
re, Roberto Zanghi.
Abbiamo altresì a� ivato nuove iniziative 
promozionali sul territorio, come la par-
tecipazione al Food and Wine Travel dov’è 
stato proie� ato un nostro video emozio-
nale, mentre l’Echanson d’Italie, l’eno-
logo Nicola Biasi, è stato premiato per 
il suo Vin de la Neu 2019, giudicato uno 
dei dieci migliori bianchi italiani. E poi la 
partecipazione all'evento Club Maserati di 
Merano dove si è tenuta una serata di ge-
mellaggio con la nostra Confrérie, presente 
Anna Accalai, Chargée de Missions d’Ita-
lie. L’immagine della Chaîne ha trovato 
di� usione grazie a interviste in radio e sui 
media locali».
Viviamo momenti complicati. Come pre-
disporre al meglio gli animi dei Rôtiss-
eurs per fare vita associativa...
«La vita associativa è un rifugio per la 
maggior parte di noi… In questo momen-
to i nostri animi sono minati da incertezze, 
ma la Chaîne ha dimostrato di saper tene-
re unito il gruppo.
Di certo incentiverò gli eventi Interbail-
liage e, assieme allo Chancelier Niccolò 
Gjonovic, ho in mente di creare un’agenda 

d’incontri nazionali, per consentire ai Soci 
di aderire anche ai Repas di altri Bailliages. 
È il nuovo grande impegno che ci siamo 
presi; per realizzarlo, chiedo la collabora-
zione dei Bailli territoriali. Al più presto 
saranno comunicate loro le modalità e il 
programma delle a� ività, per consentirne 
la di� usione e l’accesso a tu� i. Sarà un pas-
so impegnativo, ma molto importante».

Di recente, oltre alle di�  coltà sopra cita-
te, la Chaîne ha registrato molti lu� i tra 
gli Associati.
«È vero – conclude Enrico Spalazzi –. Sia-
mo vicini ai familiari e agli amici di tu� e le 
persone che ci hanno lasciato. In partico-
lare, in questi ultimi mesi, sono scomparsi 
tre pilastri che hanno dato lustro all’Asso-
ciazione. Si tra� a di due Professionnels: 
Mario Bara� o (Veneto Palladio), cogo ri-
nomato per le sue grandi capacità, anche 
allo spiedo; Gerardo Bu� arello (Udine), 
maestro della co� ura delle carni alla gri-
glia: notevole la sua performance negli 
hangar delle Frecce Tricolori nel corso del-
lo Chapitre friulano del 2008; in� ne Sil-
vana Del Carre� o, professoressa pugliese, 
assidua collaboratrice de Le Rôtisseur: so-
gnava di ridare vita a un Bailliage nella sua 
terra, ma non ha fa� o in tempo».

1 2
3
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AMICIZIA E CONVIVIALITÀ
NEL LOCALE DELLA FAMIGLIA SPADONE

A Civitella Casanova, nel Parco Nazionale del Gran Sasso

DA SOMS, PRELIBATEZZE
DI TERRA E DI MARE

Molto apprezzato il menu proposto dallo Chef Moreno D’Antuono

VITA DEI BAILLIAGES - ABRUZZO ADRIATICOVITA DEI BAILLIAGES - ABRUZZO ADRIATICO

In una splendida domenica di marzo 
abbiamo appuntamento alla Bandiera 
d’Abruzzo a Civitella Casanova, ridente 
località inserita nel Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, nel distret-
to delle grandi abbazie. La ci� adina è con-
siderata il luogo d’origine degli arrosticini, 
con i primi documenti di licenza di vendi-
ta risalenti al 1819.
In epoca medievale si chiamava Civitella 
dell’Abbadia, per la presenza del celebre e 
fervido cenobio di Santa Maria in Casano-
va; il monastero fu il primo e il più poten-
te d’Abruzzo, fa� o erigere nel 1191 dalla 
contessa Margarita, madre di Berardo II il 
Conte.
Nei momenti di maggiore prosperità, il 
monastero arrivava a ospitare 500 frati, 
molti dei quali dediti agli studi umanistici, 
alla trascrizione dei testi e alla miniatura 
dei codici. Qui visse e operò Erimondo, 
celebre libraio e famoso miniaturista di 
codici in cifre longobarde nato proprio 
a Civitella Casanova. È grazie a lui se le 
popolazioni della zona sono state solleva-
te dalla condizione di servi della gleba a 
quella di esperti agricoltori.
Qui si producono alcuni preziosi gioielli 
dell’alimentazione, come l’Olio di Civitel-
la, di qualità carpinetana, certi� cato come 
eccellenza nella produzione dell’olio Pe-
scarese-Aprutino; il Vino DOC, e ancora 
Miele, Formaggi e La� icini provenienti da 
pascoli incontaminati della montagna e 
del Voltigno, e i Cieje de Sand’Andonie, dol-
ce di pasta frolla tipico delle feste in onore 
di Sant’Antonio Abate.
Qui brilla la Stella Michelin del ristorante 
Bandiera d’Abruzzo dei soci Profession-

MARCELLO, MA� IA E ALESSIO
BANDIERE DELL’ALTA CUCINA

Il ristorante La Bandiera nasce nel 1977 
come Tra� oria di campagna a Civitella 
Casanova. Nel 1988 Marcello Spadone, 
già allievo di Gualtiero Marchesi, dà vita 
alla Bandiera d’Abruzzo. Con lui la mo-
glie Bruna, madre dei gemelli Ma� ia e 
Alessio (classe 1988). Oggi, Ma� ia è in 
cucina, Alessio in sala, esperto di vini (ha 
imparato l’arte all’Enoteca Pinchiorri). 
La Stella Michelin arriva nel 2012. 

Da allora, una costante ascesa professionale. I menu spaziano dal classico al contemporaneo. 
Marcello e Ma� ia sono Soci Professionnel, col grado di Chef Rôtisseur. 
Racconta Marcello: «Assieme a Ma� ia diamo vita a una cucina senza condizionamenti, dove 
tu� o è legato al territorio e quindi in continuo cambiamento...».

Come antipasti: Orto d’inverno, Tartare 
di gamberi viola, Pasticcio di carote e fega-
tini, Succo di mele e sedano, Ferratella di 
ceci, Manzo marinato, Salsa tonnata, Hu-
mus di la� e di mandorle amare.
Due i primi pia� i: Ravioli come un bro-
de� o, Riso� o fondo bruno vegetale e tar-
tufo nero invernale, accompagnati da Le 
Paradou rosato della Provence.
Come secondo: File� o di agnello alla 
Rossini secondo Ma� ia, e Chateau de La 
Chaîne 2019.
Come dessert: Gran Sasso, invenzione 
dolciaria di alta pasticceria, ideato da Mat-
tia Spadone con i colori della Chaîne.
Amicizia e convivialità non sono dunque 
mancate nel Parco Nazionale del Gran 
Sasso in uno dei migliori ristoranti d’A-
bruzzo.

Gian� anco Ricci, Bailli

nel Marcello e Ma� ia Spadone. E qui, nel 
2010, è nato il Bailliage Abruzzo Adriati-
co, che è sinonimo di qualità, ricercatezza 
e innovazione continua di materie prime e 
menu stagionali.
Siamo stati accolti nella Sala del camino a 
noi riservata.
In un bellissimo tavolo imperiale, ci sono 
stati dapprima serviti Chips di farro con 
salsa di acciughe, Tagliatella di seppia 
con bisco� o salato e maionese allo za� e-
rano dell’Aquila, Zeppola di baccalà con 
polvere di lamponi, Pan brioche, rucola 
e prosciu� o di maiale nero; abbinamento 
con Petit Chablis 2019 come inizio della 
verticale di vini francesi appositamente 
selezionati dal nostro Sommelier Roberto 
Polidoro.
Oltre ai numerosi soci di Abruzzo Adriati-
co, molti gli ospiti provenienti da Roma e 
dal vicino Bailliage Abruzzo Nord.

1 La tradizionale foto a ricordo di un evento riuscitissimo. Da sinistra, Concezio Marulli Professionnel du Vin, Marco Forcella Bailli Honoraire, 
Marco Roberti Vice-Argentier, Aldo Matricardi, Edi Della Sala, Daniela Buccella Dame, Ma� ia Spadone Maître Rôtisseur, Michele Forcella, Gian-
franco Ricci Bailli, Marcello Spadone Maître Rôtisseur, Armando Di Florio, Roberto Polidoro Sommelier. 2 Piccola pasticceria.

1 Lo Chef Moreno D’Antuono, Gianfranco Ricci e Alberto Casalena. 2 L’imprenditore dociario Alessio Veronese col Bailli Gianfranco Ricci. 
3 Commensali a tavola. 4 Dalla California, lo Chardonnay. 5 Apprezzatissimo il californiano Beyer Ranch.
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Siamo da SOMS (il nome deriva dalla 
Società Operaia di Mutuo Soccorso). È si-
tuato nel cuore di Pescara, nella sua antica 
sede, nata nel XIX secolo, in un locale oggi 
completamente rinnovato, ma rispe� oso 
della storia.
SOMS è un ristorante elegante, informale 
e conviviale, in cui si propone una cucina 
abruzzese vera, con prodo� i locali di qua-
lità e allo stesso tempo contemporanea.
Il ristorante è ringiovanito grazie alla nuo-
va e sapiente gestione dei simpaticissimi 
proprietari, Alberto Casalena e Francesco 
Di Florio, nostri soci Professionnel.
Punto di forza di SOMS è la presenza di 
Moreno D’Antuono, giovane e brillante 
Chef, giunto alla ribalta ultimamente con 
diverse apparizioni nelle TV nazionali.
Lo Chef D’Antuono porta i prodo� i tipici 
dell’entroterra abruzzese in centro a Pe-
scara ponendo tanta a� enzione ai vegetali 
di stagione e proponendo le eccellenze cu-
linarie abruzzesi, dall’antipasto al dessert. 
Non mancano tu� avia le prelibatezze di 
mare. Anzi!
La preparazione del pane avviene con la 
farina di Solina e Saragolla e il lievito ma-
dre; i dessert sono quelli tipici, ma rivi-
sitati, come il semifreddo al parrozzo e il 
gelato allo za� erano…
Per la Chaîne des Rôtisseurs, lo Chef ha 
proposto un menu davvero particolare e 
variegato. La bella serata lo meritava.
Sono tu� e portate meritevoli di commento.

A cominciare dall’Aperitivo di benvenuto, 
nel corso del quale sono stati serviti – con 
il Lecca lecca di Parmigiano 30 mesi – la 
Brusche� a di baccalà mantecato e la Ta-
gliatella di seppia al limone. Tra gli Anti-
pasti, unanimemente apprezzato l’Agnello 
fri� o, coratella fave e pecorino.
Come primo, un ardito e colorato Risot-
to ai totani, ricci di mare, nero di seppia e 
coulis di broccoli, pia� o dal sapore parti-
colarmente intenso e inebriante.
Di terra invece il secondo pia� o: ovvero 
il fantastico Maialino al � nocchie� o, con 
insalata di � nocchio e arance.
Per Dessert, una gradita sorpresa proposta 
dall’azienda dolciaria Emporio Health 
del giovane imprenditore Alessio Verone-
se, presente in sala, che ci ha deliziato con 
i suoi Brownies al cioccolato, senza gluti-
ne, senza la� osio e senza lieviti, preparati 
esclusivamente con ingredienti naturali di 
altissima qualità. Hanno ricevuto un con-
senso unanime.
Una menzione particolare ai vini della se-
rata sapientemente scelti dal nostro amico 
e socio Sommelier Roberto Polidoro che 
questa volta ha scelto come etiche� e vini 
della California: Beringer Chardonnay e 
Wente Zifandel e, per � nire, un Brandy par-
ticolarmente acca� ivante, il Numa Secun-
dus Rex, che ci ha deliziato a � ne serata.
Bella e nutrita la presenza di Soci e Ospiti 
per un Dîner Amical da ricordare, grazie 
anche alla sapiente regia del nostro Bailli 
di Abruzzo Adriatico, Gianfranco Ricci.

Daniela Buccella, Dame

Ristorante SOMS
Via Piave, 61 - Pescara
Telefono 345-1650853

*
MENU

Lecca lecca di Parmigiano 30 mesi
Brusche� a con baccalà mantecato

e peperoni arrosto
Tagliatella di seppia al limone

Il nostro � adone…

Carciofo al forno a legna e crema di seppia
Agnello fri� o, coratella, fave e pecorino

Riso� o ai totani, ricci di mare, nero di seppia 
e coulis di broccoli *

Maialino al � nocchie� o,
insalata di � nocchio e arance

Degustazione di specialità Emporio Health

VINI DELLA CALIFORNIA
Beringer Chardonnay, Wente Zifande

B� NDY
Numa Secundus Rex

1 2
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SE IL FOSFORO
AMMICCA AD AFRODITE

Al Ristorante Trattoria Ronzoni la conviviale dedicata al carciofo

LA CENA IN VILLA
TRA DOLCI RICORDI

Nel locale del patron Alessandro Bertozzi, inaugurato da poco a Fontanellato

VITA DEI BAILLIAGES - PARMAVITA DEI BAILLIAGES - PARMA

Nel 2002, avemmo l’immediata sensazio-
ne di essere arrivati in una ci� à di grande 
fascino, passando davanti a quell’impo-
nente edi� cio neogotico del Parlamento 
a� acciato sul Danubio, a� raversando la 
scenogra� ca piazza degli Eroi � no a rag-
giungere quel capolavoro rinascimen-
tale della Basilica di Santo Stefano: così 
ci apparve Budapest quando andammo 
all’VIII Grand Chapitre di Ungheria.
Eravamo in tanti, ricordo: Ernesto Bezza, 
Rosanna e Pietro Bocchi, Ermanno e Laura 
Franceschi, Antonio e Fausta Rosi, Gianni 
e Franca Ventura, Davide Fra� a e molti al-
tri. Indimenticabile è stata anche la serata 
di Gala svoltasi all’Hotel Hilton, con tanto 
sfarzo e un’eleganza straordinaria; ricordo 
che nel menu c’era una squisita Terrine de 
coquilliage Saint Jaques au Kaviar Malossol et 
des crustaces gratinées, con i vini tu� i eccel-
lenti: erano ungheresi, tra i quali spiccava 
un favoloso Pinot grigio. 
Era abitudine allora frequentare gli Cha-
pitres organizzati nel mondo; qualcuno di 

di Pietro Sozzi
Bailli

noi andò anche in Russia, a San Pietrobur-
go. Naturalmente, anche l’Italia ci era gradi-
ta: per esempio, ci recammo ad Agrigento, 
e fu un’esperienza molto ben riuscita e della 
quale conserviamo un ricordo bellissimo.
Questi incancellabili, dolci pensieri – le-
gati sia alla parte turistico-culturale sia 
a quella enogastronomica delle nostre 
escursioni – mi sono tornati in mente nel-
la recente conviviale che abbiamo fa� o In 
Villa: si tra� a di un locale inaugurato da 
poco dal patron del famoso ristorante par-
mense I tre pozzi di Sanguinaro (frazio-
ne di Fontanellato): Alessandro Bertozzi 
ha avuto l’idea di far rivivere un’antica 
stru� ura posta in un a� ascinante giardino 
proprio davanti all’antico Castello di Fon-
tanellato (Parma).
Il menu propostoci ha avuto una piacevo-
le ouverture con Cocktail di gamberi di 
� ume. Poi, come primo pia� o, un o� imo 
Riso� o ai porri e asparagi, con crema di 
taleggio e tartufo nero di Norcia. Straor-
dinario il Carré di agnello al forno con 
verdurine croccanti. Particolarmente invi-
tante il Gelato di crema con fragole e fru� i 
di bosco. Perfe� a chiusura con piccola pa-
sticceria e ca� è.
Dopo una ponderata valutazione, come 
vini abbiamo scelto un bianco e un rosso 
di grande qualità. Dapprima, lo straor-
dinario Omnes Dies, dell’Abazia di Nova-
cella. I monaci Agostiniani dell’Abazia di 
Novacella sono custodi di una lunga tra-
dizione che accompagna il convento � n 
dalla fondazione, avvenuta nel 1142. A 
Varna (Bolzano) si produce vino da secoli, 
vini� cando le uve bianche dei terreni alti 
della Valle Isarco. Questo vino ha un buon 
equilibrio complessivo, elegante con belle 
note di agrumi.
Per quanto concerne il vino rosso, invece 
(lo abbiamo accompagnato con il preliba-
to Agnello), siamo passati in Emilia Ro-
magna e abbiamo scelto il Sangiovese Supe-
riore, con etiche� a I Mandorli, della Fa� o-
ria Nicolucci: vino piacevole, morbido ed 
elegante, con sentori di viola e di prugna, 
tipico e perfe� o per la nostra cena.

*
MENU

Cocktail di gamberi di � ume

Riso� o con porri e asparagi
con crema di taleggio e tartufo nero 

di Norcia  *
Carré d’agnello al forno
con verdurine croccanti

Il gelato alla crema con fragole 
e fru� i di bosco

Piccola pasticceria e ca� è 

VINI
Bianco Omnes Dies - Abazia di Novacella

Sangiovese Superiore

Ristorante In Villa
Piazza Giuseppe Garibaldi, 5
Fontanellato (Parma)
Telefono 0521-825347 / 822100

1

1

2

3

1 Domenico e Giuliana Cucino� a. 2 Manlio e 
Marina Trole� i. 3 Gruppo di Rôtisseurs par-
mensi al ristorante In Villa, a Fontanellato.

Il carciofo pare fosse conosciuto già 
nell’antichità da Greci e Romani, e vi sono 
tracce certe che venisse consumato in Ita-
lia nel XV secolo sia in Sicilia sia in Tosca-
na. In Francia fu introdo� o da Caterina de 
Medici quando si sposò con il Re Enrico 
II. Il carciofo è comunque unanimemente 
apprezzato anche perché è ricco di � bre e 
minerali, tra cui sodio, potassio, fosforo e 
calcio, ma sopra� u� o perché gli a� ribui-
scono anche poteri afrodisiaci. Il principa-
le produ� ore è certamente l’Italia seguita 
da Egi� o e Spagna. Che fosse conosciuto 
già nell’antichità lo dimostrano alcune te-
stimonianze nelle tele della pi� ura rinasci-
mentale, tra le quali, per esempio, quella 
del pi� ore cremonese Vincenzo Campi 
(la Fru� ivendola) e anche del milanese 
Arcimboldo. L’idea quindi di organizzare 
una conviviale a base di carciofo ha tante 
motivazioni.
Il ristorante scelto è stato quello del Con-
frère Roberto Ronzoni, sempre disposto 
a esaudire i nostri desideri. Si incomin-
cia con i Carcio�  alla giudia, interi e frit-
ti nell’olio di oliva, e poi con quelli fri� i 
in pastella e ancora un’o� ima Insalata di 

*
MENU

Carcio�  alla giudia

Carcio�  fri� i

Carcio�  in insalata

Riso� o ai carcio�  e scampi

Gamberi lessati con miele di castagno *
Dolci di Carnevale

VINI
Ripasso di Valpolicella 2020,

Azienda Belvedere di Bardolino
Falanghina, Azienda Feudi 

di San Gregorio di Sorbo Serpico (Avellino)

carcio�  crudi, tagliati a lamelle con olio, 
limone e parmigiano. Il primo pia� o era 
uno straordinario Riso� o con cuori di 
carcio� , scampi e prezzemolo. E per � nire 
degli squisiti Gamberi lessati e conditi con 
miele di castagno.
Essendo in arrivo il Carnevale, i dolci 
erano quelli tradizionali di quel periodo, 
le così de� e Chiacchiere, fri� elle con una 
spolverata di zucchero a velo e dei gustosi 
Krapfen.
Di�  cilissima la scelta dei vini: c’era chi af-
fermava che al carciofo andasse abbinato 
un vino rosso, giovane e leggero, e c’era in-
vece l’altra corrente di pensiero che vole-
va il vino bianco, leggermente aromatico, 
un vino meridionale come la Falanghina 
del Sannio. Sono così arrivate sul nostro 
desco due qualità di vino: Ripasso di Val-
policella dell’Azienda Belvedere di Bardo-
lino dell’annata 2020 ,fresco ed elegante, 
e Falanghina dell’azienda storica Feudi di 
San Gregorio di Sorbo Serpico (Avellino) 
dal colore paglierino chiaro, � ne e delica-
ta. Tu� i contenti gli esigenti Confrerès del 
Bailliage di Parma anche perché alcuni già 
pensavano agli e� e� i del fosforo, altri in-
vece, ed erano la maggior parte, ai buoni 
u�  ci di Afrodite.
Complimenti sinceri all’amico Roberto 
che ancora una volta ha preparato una in-
dimenticabile conviviale. Un particolare 
ringraziamento alla cara amica Mariuccia 
Maini, autrice delle tante belle foto.

Pietro Sozzi, Bailli

Ristorante Tra� oria Ronzoni
Via Longhi, 3/A - Parma 
Telefono 0521-230146

1 Giovanni Pedre� i e Francesco Maini. 2 Claudia Potenzoni, Flora Pedre� i, Mariuccia Maini. 3 Il gruppo dei Confrères del Bailliage di Parma. 
4 Luisa e Pietro Sozzi. 5 Domenico Potenzoni.

2
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AL RISTORANTE STENDHAL
NEI PRESSI DEL GRANDE FIUME
Lo scrittore francese ha ambientato in zona un suo famoso romanzo

VITA DEI BAILLIAGES - PARMA

Pare che il nome Stendhal si riferisca 
a Marie-Henri Beyle, famoso scri� ore 
francese, e si narra che, nel romanzo La 
Certosa di Parma, i due protagonisti scap-
pando appunto dalla Certosa siano passati 
proprio qui a Sacca di Colorno, e abbiano 
a� raversato il Po in direzione di Milano 
raggiungendo quindi la loro salvezza. Il 
Ristorante Stendhal è quindi un luogo 
storico della provincia parmense ed è si-
tuato nel comune di Colorno in località 
Sacca, quasi sulle rive del Grande Fiume. 
Per decenni è stato gestito dalla famiglia 
parmense Angiolini e al nome Stendhal si 
era aggiunto da Bruno, lo Chef che con 
la passione aveva fa� o conoscere la cucina 
della Bassa Parmense a migliaia di clienti.
Dopo oltre 70 anni un’altra famiglia ha 
preso le redini del locale: è la famiglia 
Ambrosini. Francesco è ora lo Chef del 
ristorante, ligure di nascita ma parmigia-
no d’adozione in quanto ha gestito per 10 
anni un famoso ristorante dell’Appennino 
parmense, Il Bacher di Berceto, specia-
lizzato in pia� i di funghi, castagne e altri 
prodo� i del bosco e del so� obosco. Ora 
cambia radicalmente con una cucina del 
tu� o diversa, cara� erizzata dalla ricerca e 
dalla riscoperta di sapori antichi.
Una volta in quella zona c’era un’eccezio-
nale o� erta di pesce, anche di � ume, ora il 
pesce che viene proposto è tu� o di mare e 
viene ben rimarcato dai gestori dei locali. 
Il Grande Fiume che scorre a pochi metri 
non viene più utilizzato per la pesca. Se vi 
capitasse di percorrerlo con una barca ve-
dreste sbucare continuamente delle strut-

ture industriali e delle alte ciminiere: per 
questo è opportuno evitare la pesca. Da 
parte nostra, scegliamo convinti il menu 
di terra. Incominciamo con gli antipasti, 
Flan di broccoli con vellutata al parmigia-
no e in alternativa una gustosa Ba� uta di 
fassona condita con salsa al la� e, profuma-
ta al pepe di Sichuan e asparagi croccanti.
Il primo pia� o è uno straordinario Riso� o 
con punte di asparagi e altre erbe aromati-
che e pezze� i d’anatra arrosto.
Il secondo pia� o è altre� anto ben riusci-
to: Coscia d’oca, pere e agrumi, pietanza 
veramente rara, ma perfe� a so� o tu� i i 
punti di vista. Si termina con un o� imo 
Gelato alla crema, specialità della Casa, 
con fru� i di bosco. Il vino è naturalmente 
rosso. La zona prescelta è la Toscana, dove 
opera la Società agricola Terenzi, una delle 
aziende più importanti del Chianti Classi-
co. L’azienda ha raggiunto una confortante 
continuità qualitativa e spesso anche l’ec-
cellenza assoluta. L’annata 2020 presenta 
una delle sue versioni migliori, le uve sono 
Sangiovese in purezza: al naso si sentono 
profumi fru� ati e al palato il vino si svilup-
pa agile e fragrante.
O� ima conviviale, quindi, con le belle im-
magini fotogra� che della cara amica Ma-
riuccia Maini che ringraziamo vivamente.

Pietro Sozzi, Bailli

Ristorante Stendhal
Sacca di Colorno (Parma)
Telefono 0521-1790669

*
MENU DI CARNE

Flan di broccoli
e Ba� uta di fassona *

Riso� o con punte di asparagi

Coscia d’oca con pere ed agrumi

Gelato alla crema  

VINI
Chianti Classico, Società agricola Terenzi

1 Domenico Potenzoni, Gianmaria Rastelli e Francesco Maini. 2 L’interessantissima preparazione del Gelato alla crema. 3 Mariuccia e France-
sco Maini. 4 I buongustai di Parma nella foto ricordo con lo Chef Francesco Ambrosini.

1 Claudio Cilli, Anna Accalai, Antonio Trioani, Luigi Mannucci e la signora Cilli. 
2 Divertissiment con Anna Accalai al dessert. 3 Laura Pennesi, Claudio Cilli e 
consorte, Luigi Mannucci, Anna Accalai, Raimonda Ma� eucci, Anita Mannucci.

1
2 3 4

VITA DEI BAILLIAGES - ROMA URBE

ESPERIENZA PLURISENSORIALE
AL CONVIVIO TROIANI

di Laura Pennesi
Vice-Chargée de Presse

Il Repas al Convivio Troiani è un’espe-
rienza plurisensoriale di grande ra�  na-
tezza: un interessante percorso di gusto, 
innovazione e grande creatività.
Nell’evento organizzato da Luigi Mannuc-
ci, Bailli di Roma Urbe, con la consorte 
Anita, ancora una volta è stato possibile 
apprezzare le notevoli capacità professio-
nali dello Chef stellato Angelo Troiani, 
Confrère Professionnel del Bailliage.
Alla serata ha partecipato anche Anna Ac-
calai, Chargée de Missions d’Italie.
La storia del Convivio Troiani s’inizia nel 
1990 a via dell’Orso, nel cara� eristico gro-
viglio di strade medievali del rione Ponte, 
tra piazza Navona e il ponte dell’Angelo 
che, a� raversando il Tevere, conduce a 
Castel Sant’Angelo.
Il ristorante nel 1993 viene insignito della 
Stella Michelin e si trasferisce nel vicolo 
dei Soldati, dove si trova a� ualmente, in 
un palazzo storico sormontato da un’an-
tica torre dove erano di vede� a i soldati 
del Cardinale Girolamo Riario che nel 
XV secolo risiedeva nell’adiacente Palazzo 

*
MENU

Triglia Revolution
Sensazione di carciofo

Macaron salato
Carciofo alla giudia

Riso� o mare Fao 039

Tale e quale - Pesce mediterraneo

Fumo, cioccolato tabacco e whisky *
VINI

Valdobbiadene Dirupo Cru Le Rive Andreola
Chardonnay 2019 Monsupello

Friulano 2018 Schiope� o
Verduzzo dei Ronchi di Cialla 2016

Altemps, oggi sede del Museo Nazionale 
Romano.
Il locale si apre in tre eleganti sale che ri-
mandano all’antica stru� ura del palazzo: 
quella centrale del Chiostro, il vecchio 
cortile dove si svolgevano le a� ività all’a-
perto, la sala della Galleria dov’è esposta 
una raccolta di opere d’arte e in� ne la sala 
ricavata da una vecchia Rimessa dove è 
posizionato il Tavolo Sociale ideale per il 
convivio. Elegante la mise en place dei tavoli 
arricchita da artistici centro tavola di vetro 
di Murano.
La cena è stata un piacevole susseguirsi di 
pietanze che non solo hanno deliziato il 
palato, ma hanno a� ira� o l’a� enzione per 
la ra�  nata presentazione.
Il servizio è stato molto professionale e 
garbato: ogni pietanza è stata preceduta 
da una breve introduzione sulle materie 
prime utilizzate e sul metodo di co� ura.
Per iniziare, è stato proposto un assaggio 
di antipasti presentati in modo originale: 
la Triglia di scoglio, pera, alloro, ginepro, 
salsa di Verduzzo, la Sensazione di carcio-
fo con gel di aglio nero e nocciola, il Ma-
caron salato realizzato con farina di farro e 
fecola di patate farcito con paté di fegatini, 
il Carciofo alla giudia delicato e croccante 
al tempo stesso.
La cena è proseguita con un percorso a 
base di pesce: lo squisito Riso� o Fao 39: 
Riso� o con fru� i di mare, crostacei, mol-
luschi e la� e di cocco, dal gusto morbido 
e delicato, con un insolito condimento a 
base di la� e di cocco a cui ha fa� o seguito 
Tale e quale: Pesce mediterraneo in vaso-
co� ura EVO, zenzero, pepe rosa, agre� i, 
erbe realizzato con un particolare procedi-
mento di co� ura sapientemente messo a 
punto dallo Chef.
Il momento culminante della serata è sta-
to la presentazione del dessert con cui lo 
Chef ha voluto sorprendere i commensali 
con e� e� i speciali: Fumo, cioccolato tabac-

co e whisky, cioè Cioccolato crudo a� u-
micato, gelato di Lagavulin 16 y, ovvero 
un sigaro di mousse di cioccolato crudo 
a� umicato, accompagnato da gelato di La-
gavulin e presentato all’interno di una clo-
che che, una volta sollevata, ha sprigionato 
nella sala il profumo di sigaro Toscanello 
so� o lo sguardo piacevolmente sorpreso 
dei presenti.
La � loso� a del locale ha trovato pieno 
riscontro nel superlativo percorso gastro-
nomico creato dallo Chef che in perfe� o 
equilibrio fra tradizione e modernità e nel 
rispe� o della qualità dei prodo� i del terri-
torio ha regalato ai commensali bellissime 
sensazioni.

1 2 3
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MENU

Pomodorino ricostruito
Pane burro e acciughe

Ba� uta di fassona al coltello
con Tartufo bianco d’Alba

Insalata russa
Bocconcino di vitello tonnato

Pan brioche, foie gras,
Tartufo bianco d’Alba 

Uovo perfe� o con leggera fonduta 
e Tartufo bianco d’Alba

Riso� o al parmigiano
e Tartufo bianco d’Alba 

File� o alla Rossini *
Gelato con tartufo bianco d’Alba 

Piccola pasticceria

MENU

Monfortina con spuma
di Murazzano DOP *

Tajarin al ragù di salsiccia di Bra

Guancia di vitello brasata al Nebbiolo

Torta al Cioccolato fondente

VINI

* *

STRAORDINARIA LA PRIMA
All’esordio la neonata struttura guidata da Emilio Re Rebaudengo

NEL TEMPIO DEL BAROLO
IN UNA DOMENICA MONFORTINA

di Costanza Vilizzi
Vice-Chargée de Missions

di Luca Marchesi
Chevalier

Lo scorso novembre, a Guarene, si è te-
nuta la prima cena del Bailliage Alba Lan-
ghe Roero. Un debu� o in grande stile, con 
un evento in black tie all’insegna della 
convivialità, del buon vino e del Tartufo 
bianco d’Alba. Il Bailliage è nato da poco, 
a se� embre 2021, durante lo Chapitre di 
Merano.
A Guarene (provincia di Cuneo), a pochi 
passi da Alba, sorge Palazzo Re Rebauden-
go, una tenuta secolare da sempre apparte-
nuta alla famiglia di Emilio Re Rebauden-
go, giovane Bailli del territorio di Alba, 
Langhe e Roero.
Vicina al Tanaro, Guarene è nel cuore del 
Roero, ai con� ni con le Langhe, e il Pa-
lazzo gode di una straordinaria vista sulle 
colline e sui paesi limitro� , tra cui Barolo 
e Barbaresco. Un territorio che è Patrimo-
nio UNESCO ed è fortemente connotato 
dalla sua natura gentile, dagli straordinari 

vini rossi a cui dà origine, dalle ra�  na-
te materie prime e, appunto, dal Tartufo 
bianco d'Alba.
Prima della cena, gli invitati hanno potu-
to visitare la mostra temporanea colle� iva 
Badly Buried della Fondazione Sandre� o 
Re Rebaudengo. Lo spazio espositivo si 
trova al piano terra del Palazzo, in cui si 
fondono alla perfezione il minimalismo 
contemporaneo con le archite� ure e gli 
a� reschi se� ecenteschi originali. Dopo la 
visita e l’aperitivo, al piano superiore, nel-
le tre sale più antiche si è tenuta la cena: 
la luce di centinaia di candele, i so�  � i a 
casse� oni, l’antica carta da parati oro e blu 
hanno contribuito a creare un’atmosfera 
calda e suggestiva.
Il Tartufo è stato l'indiscusso re della cena e 
ha accompagnato ogni portata a cura del ri-
storante Spazio7 di Torino, una Stella Mi-
chelin, guidato da Emilio Re Rebaudengo.
I vini della serata, rigorosamente del ter-
ritorio, erano della rinomata Cantina 
Arnaldo Rivera, celebre per il suo Barolo 
(ma non solo!). Alessio Balbo di Vinadio, 
Vice-Echanson di Alba Langhe Roero, ha 
saputo sceglierli e abbinarli magistralmen-
te dall’antipasto al dolce. A dare il ben-
venuto agli invitati, accompagnando gli 
Appetizers a passaggio, l’Alta Langa brut 
2018 Vinum Vita Est; a tavola, la Nasce� a 
del Comune di Novello 2019 è stata abbina-
ta all’Uovo perfe� o con fonduta e tartufo, 
mentre con il Riso� o parmigiano e tartu-
fo abbiamo bevuto Barolo undicicomuni 
2015, per concludere con il File� o alla 
Rossini assieme al Barolo Rocche di Casti-
glione 2015. Il dessert è stato un delicato 
trionfo di semplicità: gelato alla crema e 
tartufo bianco. Essenziale ma delizioso e 
insolito abbinamento.

Numerosi i Confrères presenti all’even-
to, che è divenuto una grande festa, con 
drinks e danze � no a tarda no� e. Tra gli 
innumerevoli ospiti illustri della serata, ri-
cordiamo: Roberto Zanghi, Bailli Délégué 
Honoraire d’Italie, con la consorte Petra; 
Enrico Spalazzi, Bailli Délégué d’Italie 
con la moglie Monica Di Molfe� a; Mau-
rizio Giordano, Bailli di Torino, con la 
Vice-Echanson Lucia Chimenti; Giovan-
na Ele� ra Livreri, Bailli di Toscana Fran-
cigena; Tiziana Manca di Mores, Bailli di 
Como; Giorgio Palma, Bailli di Novara; 
Gérard Canarie, Bailli Délégué del Princi-
pato di Monaco.
Secondo lo Statuto della Chaîne des 
Rôtisseurs, il più importante fra gli obiet-
tivi è quello di «onorare sempre l’arte del-
la cucina e la cultura della buona tavola»: 
speriamo sia stato così, nella nostra prima 
serata all’insegna del gusto e della convi-
vialità. Vive la Chaîne!

Carlo Marche� i, Agostino Re Rebaudengo, 
Federico Ponta, Giulia Maiorella, Costanza 
Vilizzi, Patrizia Sandre� o, Emilio Re Rebau-
dengo, Renato Rolle, Luca Marchesi, Luca 
Sandre� o, Alessio Balbo.

La Chaîne des Rôtisseurs Alba Langhe 
Roero nel primo giorno di primavera si 
dedica alla scoperta delle eccellenze del 
suo territorio. Siamo nelle Langhe, zona 
di grandi vini che deve il suo odierno 
successo all’intuizione di Camillo Benso 
Conte di Cavour il quale in giovane età 
comprese il potenziale del territorio e ne 
rivoluzionò la vocazione portando tecno-
logia e tecnica nella viticoltura. Fu lui, con 
il suo genio e la sua ambizione, a intuire 
che la sua terra aveva il potenziale per un 
vino che rivaleggiasse in qualità con quel-
li della Borgogna, all’epoca già a� ermati. 
In una giornata all’insegna della fratel-
lanza e dell’amicizia, i confratelli si sono 
ritrovati all’azienda Rocche dei Manzo-
ni, per una visita del podere che custodi-
sce tra le proprie mura il monumentale 
Tempio del Barolo. Nato dall’idea im-
prenditoriale di Valentino Migliorini nel 
1974 a Monforte d'Alba, in località Man-
zoni, il Tempio accoglie migliaia di bot-
tiglie di grande livello; esse riposano tra 
le dolci note di classica musica e so� o lo 
sguardo a� ento dei grandi protagonisti 
della storia passata del Piemonte, magi-
stralmente ritra� i in grandi a� reschi che 

accompagnano il visitatore in una sco-
perta sorprendente, fa� a di barrique in 
rovere, grandi spazi e curiose innovazio-
ni. La cantina, già nota per il suo approc-
cio pionieristico, continua infa� i a speri-
mentare l'uso delle uova di cemento per 
l'a�  namento dei suoi vini. È una tecnica 
che perme� e di o� enere un alto livello di 
purezza del prodo� o, una chiave di volta 
per o� enere vini eleganti e curiosi. 
Ovviamente, è il vino, fermo e spumeg-
giante, il protagonista della giornata. In 
un walzer di bicchieri scintillanti, i Rôtiss-
eurs si sono a lungo so� ermati su innume-
revoli bo� iglie selezionando le seguenti 
etiche� e che consigliamo di provare: 
- Brut Elena Valentino 2019
- Brut Zero Riserva 
- Vino Spumante di Qualità Metodo Classico 
- Brut Zero Rosè Riserva Valentino 
- Langhe Rosso DOC Bricco Manzoni 2015
- Barolo DOCG 2017
È con questa grande qualità che il territo-
rio stupisce e rende indimenticabile ogni 
visita: un percorso durante il quale ‒ ne 
siamo certi ‒ anche il panorama, ingenti-
lito dai colori proposti dalle varie stagio-
ni, non lasceranno indi� erenti gli ospiti. 
In seguito alla degustazione, un pranzo 
all’Osteria dei Catari, poco lontana, per 
godere appieno della bellezza e dei sapori 
di Monforte. Immancabile la Monfor-
tina: carpaccio di carne marinata so� o 
sale con erbe� e.
Monforte d’Alba è un piccolo borgo di 
poche migliaia di abitanti, immerso tra le 
vigne di Nebbiolo. Oltre all’importanza 
dell’enogastronomia, è signi� cativo an-
che il ruolo che gioca un’altra nobile arte: 
quella della musica. Nel cuore del paese 
sorge l’auditorium Horszowski, inaugu-
rato dal pianista del 1986. È un sugge-
stivo, piccolo an� teatro creato a partire 
dalle pendenze naturali del terreno, che 
dona all’ambiente un’acustica perfe� a. 
Oltre all’annuale Festival Monfortinjazz, 
ha ospitato Paolo Conte, Vinicio Capos-
sela e molti altri. Vive la Chaîne!

1 Una breve sosta a Monforte, all’esterno 
dell’Auditorium Horszowski. 2 Visita al Tem-
pio del Barolo. 3 Lucia Chimenti, Maurizio 
Giordano, Emilio Re Rebaudengo, Costanza 
Vilizzi davanti ai serbatoi ovoidali in cemento 
al Tempio del Barolo.

1
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OMAGGIO ALL’ARTE
DEL GRANDE COGO BARATTO
Al Ristorante Remo Villa Cariolato, nuovo locale della famiglia

COME TI PREPARO L’ALZAVOLA
NELLA VALLE DEL CHIAMPO

Repas Amical Al Torcio con lo Chef Agostino Dal Lago

VITA DEI BAILLIAGES - VENETO PALLADIOVITA DEI BAILLIAGES - VENETO PALLADIO

*
MENU

Benvenuto con Fri� i di verdure, 
Tarte � ambée, Alici marinate

Fago� ino di bacalà e Salsa di pomodoro
(rice� a del cogo Mario Bara� o)

Riso� o alle erbe� e di primavera 
e Trippe di bacalà

File� o di rombo chiodato con patate e 
olive taggiasche - contorni abbinati 

Gelato al forno
(rice� a del cogo Mario Bara� o)  *

VINI
Valdobbiadene Prosecco DOCG, 

Col de Mez - Soligo
Lessini Durello Spumante DOC millesimato, 

Corte Moschina
Gambellara Classico DOC, 
Azienda agricola Cavazza

di Silvano Conte
Vice-Chargé de Presse

Tanta emozione legata al ricordo di un 
grande cuoco, ma anche uno splendido 
Repas Amical quello proposto al Risto-
rante Remo Villa Cariolato a Vicenza. 
L’incontro ha voluto infa� i rendere omag-
gio a Mario Bara� o, da poco scomparso, 
proponendo alcuni suoi pia� i, cavalli di 
ba� aglia nati dalla sua fantasia e maestria, 
che gli hanno fru� ato diversi riconosci-
menti. Nel nuovo locale di famiglia, a� ivo 
dal 2018 nella splendida villa o� ocentesca 
alle porte di Vicenza, già dimora del gari-
baldino Domenico Cariolato, sono ora i 
� gli Alver e Gianluca, protagonisti di una 
gestione che punta su un’o� ima cucina 
unita a un servizio impeccabile come da 
tradizione familiare. Sono stati numerosi 
gli ospiti che hanno voluto testimoniare 
la stima e l’a� e� o all’estroverso e geniale 
Chef: da Roberto Zanghi, Bailli Délégué 
Honoraire d’Italie, ad Anna Accalai, Char-
gée de Missions d’Italie; da Heidi Dejori, 
Argentier Honoraire Nazionale, con il ma-
rito Herbert, ad alcuni presidenti di Con-
fraternite e Associazioni gastronomiche.
Il menu, che richiamava in alcune portate 

CIAO MARIO…

Addio a Mario Bara� o, indiscusso riferi-
mento della ristorazione vicentina della 
tradizione. Con lui se n’è andato uno dei 
grandi cuochi vicentini e la sua maestria 
nonché tanti pia� i da sogno sono rimasti 
nel cuore di molti.
Mario Bara� o, per oltre 40 anni guida 
del ristorante Da Remo a Vicenza, si è 
spento all’età di 77 anni dopo una breve 
mala� ia. «Era una persona generosa e un 
interprete appassionato della ristorazio-
ne vicentina – ricorda Giancarlo Andret-
ta, Bailli del Veneto Palladio – e nel suo 
locale ha portato la sua visione legata alla 
tradizione veneta, ai sapori del territorio 
e alla scelta di materie prime di altissima 
qualità, creando pia� i memorabili. Ma-
rio era un cogo, come amava de� nirsi, alla 
vecchia maniera, che sapeva emozionare 
i clienti con i suoi pia� i e intra� enerli 
amabilmente, perché dotato di grande 
empatia».
A raccontare la sua storia professionale 
non bastano poche righe e infa� i a lui, 
recentemente, Rosanna Capuano aveva 
dedicato un libro: Non tu� i gli chef sono 
grandi cuochi, un po’ biogra� a e un po’ 
rice� ario, con cui si è voluto celebrare la 
vita tra i fornelli di Mario Bara� o, sinte-
tizzata nella sua idea di cucina: «…in un 
pia� o la verità vera è quella degli ingre-
dienti. Il resto è un pizzico di fantasia e 
tanto amore».
Apprezzato il suo contributo quale Vi-
ce-Conseiller Culinaire all’interno del 
Bailliage e orgoglioso di appartenere 
alla Confrérie, che recentemente gli ave-
va conferito la massima onori� cenza di 
Grand O�  cier Maître Rôtisseur. 

l’imminente primavera, prevedeva, come 
anticipato, alcuni pia� i diventati nel tem-
po cult della cucina di Mario. A comin-
ciare – dopo il ricco aperitivo con Fri� i 
di verdure, tarte Flambé e Alici marinate 
– dal Fago� ino di bacalà e salsa di pomo-
doro, una rice� a premiata che testimonia-
va la sua particolare maestria nell’utilizzo 
dello stocca� sso (memorabile al riguardo 
il suo impegno nella locale Confraternita 
del Bacalà alla Vicentina). Il Bacalà con le 
sue squisite trippe era protagonista anche 
del successivo delicato Riso� o, con erbet-
te di primavera, pia� i abbinati a un fresco 
e minerale Lessini Durello Doc millesimato 
di Corte Moschina. Apprezzato poi il Fi-
le� o di rombo con patate e olive taggia-
sche; in� ne il Gelato al forno, altra gustosa 
rice� a del cogo Mario, dessert delizioso 
nel contrasto tra la fresca sensazione del 
gelato adagiato su Pan di Spagna e la calda 
e dorata meringa che lo ricopriva.

Anna Accalai, a sinistra, a un tavolo dei gour-
met di Veneto Palladio.

Da sinistra, Alver Bara� o, Giancarlo Andre� a, 
Roberto Zanghi e Gianluca Bara� o e, dietro, la 
bellissima gigantogra� a di Mario Bara� o.

Il ritrovo è nel cuore della Valle del 
Chiampo, area fortemente urbanizzata e 
industrializzata nel secondo dopoguerra, 
ma che conserva ancora, specialmente 
nella cultura della tavola, consuetudini e 
pia� i di un tempo, legati a un'economia 
povera e di tradizione contadina. Ad ac-
cogliere Rôtisseurs e amici nel locale Al 
Torcio di Chiampo, l'a� enta padrona di 
casa Serenella che, con il marito Agosti-
no Maître Rôtisseurs in cucina, gestisce 
da anni il ristorante che si distingue nella 
zona per l'a� enzione alla materia prima, 
alla stagionalità dei prodo� i e al rispe� o 
delle tradizioni culinarie vicentine.
L'antipasto, la Sfogliata Agostino, è una 
delicata frolla farcita con le rigaglie di fa-
gianella, utilizzate anche nell’apprezzato 
riso� o Carnaroli con il DeCo di Bagnolo 
di Lonigo. Per entrambi i pia� i l'abbina-
mento è stato con un fresco e minerale 
Durello spumante Corte Moschina, cantina 
della vicina Vallata d'Alpone, nel territorio 
dei Monti Lessini orientali, che abbraccia-
no le province di Verona e Vicenza; i par-
ticolari terreni vulcanici che li contraddi-
stinguono, ricchi di basalto, conferiscono 
grande stru� ura minerale ai vini bianchi 
dell'area, quali il Gambellara e natural-
mente il Durello.
Arriva quindi in sala il pia� o forte del Re-
pas Amical, le Alzavole, co� e all'arzigna-
nese (la cui particolare preparazione e la 
rice� a sono riportate qui di seguito). Le 
carni del mite pennuto, tra le più piccole 
fra le anatre di super� cie, vengono servi-
te con del pane nero, radicchio tardivo e 
cavolo cappuccio stufati. O� ima la co� u-
ra, sapientemente calibrata da Agostino 
per evitare che nella fase dello spiedo la 
carne si rinsecchisse, e, successivamente, 
che nella casseruola in forno l'olio non 
salisse troppo di temperatura, rendendo 
più amara e meno morbida l'alzavola. Ad 

Ingredienti per 6 alzavole: 2 hg di pancet-
ta tagliata grossa - salvia, rosmarino, prezze-
molo e limone - sale, pepe e olio extravergine 
di oliva.
Preparazione. Pulire le alzavole e tenere da 
parte le interiora ( fegato e cuore). Inserire in 
ogni volatile una foglia di salvia, rosmarino e 
prezzemolo (le erbe aromatiche vanno usate 
a ciu� e� i e con parsimonia) e un cucchiaino 
di sale.
Bardare le piccole anatre con la pance� a e 
cucinarle lentamente allo spiedo per almeno 
4-5 ore. A � ne co� ura, togliere la bardatura 
e preparare una salsa � ullando le interiora 
e aggiungendo del succo di limone e l'olio di 
co� ura. Caricare quindi le alzavole su una 
placca, aggiungere la salsa e cuocere in forno 
a 50° per una ventina di minuti. In� ne, servi-
re l'alzavola intera con del pane nero caldo o, 
in alternativa, con la polenta onta preparata 
utilizzando l'olio della leccarda nella co� ura 
allo spiedo.

Silvano Conte, Vice-Chargé de Presse

Ristorante al Torcio
Via Giacomo Leopardi, 5
Chiampo (Vicenza)
Telefono 0444-624665
info@ristorantealtorcio.it

*
MENU

Sfogliata Agostino *
Riso� o con ragù di fagianella

Alzavole alla arzignanese
e crostone di pane nero

con radicchio tardivo di Treviso al forno 
e cavolo cappuccio stufato

Millefoglie al Recioto di Gambellara

Dolce di Carnevale

VINI
Lessini Durello Spumante Doc millesimato 

Tenuta Corte Moschina
Scaia Paradiso - Veneto IGP

Tenuta Sant’Antonio
Recioto di Gambellara Spumante DOCG 

Cantina Vignato Virgilio

accompagnare il pia� o, lo Scaia Paradi-
so, un blend dei vitigni della Valpolicel-
la, piacevole e di spessore, dai sentori di 
fru� a rossa, della Tenuta Sant'Antonio. A 
chiudere, una croccante Millefoglie con la 
crema pasticcera al Recioto di Gambellara, 
e nel brindisi � nale un doveroso e toccan-
te ricordo di Mario Bara� o, scomparso da 
poco, grande maestro di cucina e vero cul-
tore della tecnica dello spiedo, nello spiri-
to originario della Chaîne.
Ecco come preparare le Alzavole all’arzi-
gnanese.

1 Alzavole alla arzignanese. 2 Da sinistra, Lina Tomedi (Vice-Coinseiller Gastronomique), Renato Gonella (Vice-Argentier), Agostino Dal Lago (Maître 
Rôtisseur), Silvano Conte (Vice-Chargé de Presse). 3 Alcuni partecipanti al Repas Amical svoltosi Al Torcio di Chiampo.

2 3

1
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DUE CONVIVIALI
PERFETTAMENTE RIUSCITE

In marzo a La Crepa di Isola Dovarese, a maggio in città, al Quadrophenia

PIATTI RAFFINATI
ED ETICHETTE PREGIATE

A Campione d’Italia, Ristorante Da Candida, di Bernard Fournier

VITA DEI BAILLIAGES - CREMONA VITA DEI BAILLIAGES - MILANO

di Roberto Grassi
Vice-Chargé de Presse

di Diana Zerilli
Maître Sommelier

Il nostro Repas del mese di marzo si è te-
nuto al ristorante La Crepa di Isola Dova-
rese (Cremona), famoso locale in costante 
ascesa, nella splendida cornice di una piaz-
za magica dove ogni anno, a se� embre, si 
tiene il palio: una festa medievale che in tre 
giorni rievoca il passato storico della ci� a-
dina che nella seconda metà del Qua� ro-
cento faceva parte dello Stato dei Gonzaga, 
signori di Mantova.
La fama del ristorante La Crepa è stata am-
piamente confermata da una serata perfe� a 
sia nei particolari culinari sia dal punto di 
vista enologico. Nel menu spiccavano i tipi-
ci pia� i della zona: la Spalla co� a tagliata a 
coltello servita tiepida con la Salsa verde al 
prezzemolo, i Tortelli di zucca, chiamati Bli-
sogon con mostarda e amare� i e le Luma-
che con cuore di vitello in umido ed erbet-
te. Non potevano mancare i bisco� i Isolini, 
prodo� i solo nel paese di Isola Dovarese.
Nel mese di maggio siamo invece approdati 
in un porto nuovo, piccolo ma con grandi 
aspe� ative: il ristorante Quadrophenia, 
posto nel cuore di Cremona.
Lo Chef Marco Prandini ha vissuto gran-
di esperienze in ristoranti di alto livello in 
giro per il mondo: Londra, Birmingham, 
Brighton, Stati Uniti e ci ha accolto nel suo 
locale con un menu pensato per soddisfare 
i palati più delicati sia per chi mangia pesce 
sia per chi preferisce la carne.
Nel tris di Antipasti, serviti in un pia� o de-
dicato suddiviso in zone, abbiamo degusta-
to il delizioso salmone Sockeye marinato 
gravlax (zucchero di canna e sale) adagia-
to su una porzione di bufala campana. Le 
Code di gambero alla tempura di cocco e 
una delicatissima maionese al curry è stato 
il mio antipasto favorito senza però dimen-
ticare il Carpaccio di manzo a� umicato con 
lime e menta.

Il Riso� o, poi, ha permesso la piacevole 
scoperta della salicornia (pianta erbacea 
spontanea commestibile e cresce in riva al 
mare) che con porzioni di gambero crudo e 
crema di la� e al Gin sono una delizia.
Gli Agnolo� i col ripieno di salsiccia e fun-
go cardoncello, dal gusto decisamente sa-
porito, ci accompagnano al secondo pia� o.
A scelta dei commensali, File� o di cervo 
saltato nel vermuth con fru� i di bosco. In al-
ternativa, per gli amanti dei menu di mare, 
Polpo sco� ato alla griglia con patate e ro-
smarino, più semplice ma molto saporito.
Sala gremita, ma con acustica o� ima: un in-
teressante so� ofondo musicale ha spiegato 
il nome del ristorante: Quadrophenia, ti-
tolo del mitico album degli Who del 1973 
e dell’epocale � lm del 1979, ambientato a 
Brighton, ci� adina sulla Manica, dove lo 
Chef ha trascorso un lungo periodo che ri-
corda con grande nostalgia.
Vini adeguati alla serata: Spumante pas dosé 
Franciacorta, Bianco Friulano e a sorpre-
sa un Lagrain rosé che mi lascia perplesso. 
Sempre altoatesino il Rosso Blauburgunder 
di accompagnamento al cervo.
Tra gli applausi dei commensali, il convivio 
si conclude con una Bavarese ai tre ciocco-
lati e Salsa di lamponi.

UN RISO� O DELIZIOSO
(rice� a del Quadrophenia)

Carnaroli al Pesto di Salicornia, 
Gambero crudo, Crema di la� e al 
Gin e Crumble al carbone.
Utilizzare i carapaci e le teste dei gamberi 
per creare un fume� o aggiungendo acqua, 
vino bianco, sedano, gambi di prezzemolo, 
aglio e cipolla. Nel mini-pimmer me� ere 
la salicornia con olio di semi, pepe e peco-
rino gra� ugiato, frullare il tu� o creando 
una crema. Montare una parte di panna 
vegetale; una volta pronta, aggiungere la 
stessa dose di la� e e un 20% di Gin Dry.
Tostare il riso a secco; dopo brillato dal 
calore, procedere alla co� ura con il fu-
me� o e regolare di sapore; nel fra� empo 
me� ere a marinare le code di gambero 
con sale, pepe, olio Evo e scorza di lime 
gra� ugiata. Al termine, mantecare il riso 
con solo una noce di burro e aggiungere il 
pesto di salicornia (rigorosamente a fred-
do per mantenerne il verde brillante). Una 
volta impia� ato, me� ere i gamberi sulla 
super� cie, qualche goccia di crema e in-
� ne un crumble di pane al carbone come 
elemento croccante: così, a ogni boccone 
avremo un contrasto di consistenze, tem-
perature e colori.

1 Bavarese ai tre cioccolati e Salsa di lamponi. 2 Il Bailli Enzo Maria Miori porge il saluto ai 
commensali all’inizio della conviviale alla Quadrophenia.

1 Da sinistra, Massimo Barbiani, Bernard Fournier, Silvia Mandini e Giancarlo Crivelli. 2 Bernard Fournier, Chef-Patron del istorante Da Candi-
da. 3 Il Bailli Giovanni Mane� a con la gentile consorte Lia. 4 Da sinistra, Luisa Arrigoni, Silvia Mandini, Antonio Montano, Evelina Anelli.

1

2

Questa storia comincia nel 1558, con il 
nome di Jo Francesco Mossi scri� o per la 
prima volta nei registri del censimento… 
Da allora si sono succedute 14 generazioni 
di vignaioli, in quel di Ziano Piacentino.
Questa storia si ripete il 10 marzo 2022, 
per il 338° Dîner Amical, al Ristorante Da 
Candida dello Chef stellato Bernard Fou-
nier, regalando a tu� i noi commensali emo-
zioni e gioia al palato. Per chi non conosces-
se la location, Da Candida è un luogo inti-
mo e accogliente, ricco di storia e idee. Un 
luogo unico, scaldato dalla magia del cami-
no acceso e dalla simpatia e dalla gentilezza 
di Bernard Founier che si unisce al talento 
dello Chef siciliano Giovanni Croce.
Dopo un caloroso benvenuto, ci accomo-
diamo e restiamo colpiti dal menu e dal-
la presenza della prestigiosa Cantina dei 
Colli Piacentini Luigi Mossi.
Qui si parla di storia vera, che possiamo 
degustare accompagnati dalla descrizio-
ne precisa e de� agliata di Silvia Mandini, 
Responsabile marketing e comunicazione 
della Cantina Luigi Mossi. Ogni sorso di 
vino trasuda storia, sapienza e passione. 
Sono valori che ritroviamo all’aperitivo, 
con gli stuzzichini abbinati al Contro tem-

po - Ortrugo dei Colli Piacentini Spumante 
Brut 2020. Il perlage lungo e persistente si 
abbina perfe� amente alla Crema di pisel-
li, alla Sfera di pesce che ci consentono di 
mangiare liberamente con le mani. Restia-
mo stupiti, ed è solo l’inizio!
In un ba� er di ciglia, arriva uno dei piat-
ti forti di Bernard, la Terrina di foie gras 
d’anatra Mulard al Vin Santo e Confe� ura 
di Mirabelle con pan brioche caldo appe-
na sfornato. Spalmare il foie gras sul pane 
e abbinarlo allo Spumante Metodo Classico 
Ca’ del Morino (10 anni di permanenza sui 
lieviti) fa decisamente la di� erenza.
Applausi alla cantina e allo Chef. L’atmo-
sfera è gioviale e allegra. Sembra di essere 
in una cena di famiglia durante le Feste di 
Natale dove lo scoppie� are del camino 
allieta la conversazione e aiuta a dimenti-
care, per un paio di ore, la pesantezza della 
quotidianità e del lavoro.
Ci viene poi servito il Riso� o in bouilla-
baisse, guarnito con polvere di pomodoro 
secco e cozze. L’abbinamento con il Ba-
ciamano (Colli Piacentini Malvasia fermo 
2020) è superlativo. La polvere di pomo-
doro s’incrocia alla perfezione con l’aro-
ma salmastro del vino. Ancora applausi e 
consensi: Bravi, bravi!
M                        entre dialogo piacevolmente con una 
professionista del se� ore gas/petrolio, 
mi dico felice d’essere intervenuta. S’im-
parano sempre tante cose alle cene della 
Chaîne. Sono rapita nell’ascoltare di giaci-
menti, carbone, riscaldamento globale che 
quasi non mi accorgo dell’arrivo del Lucio-
perca con zucca in agrodolce, mandorle e 
capperi abbinato ancora al Baciamano, vino 
che ci regala emozioni e ci accompagna al 
Coniglio alla mediterranea con fave bian-
che, pomodori secchi e semi di � nocchio 
che degustiamo assaporando l’Impetuoso. 
Il cara� ere di questo Gu� urnio Doc classico 
Superiore 2019 (Croatina e Barbera) è insi-
to nel nome. Un rosso potente, di cara� ere, 
con ampi arche� i, lievemente tannico.
Il � nale è una poesia: Mascarpone e � chi 

*
MENU

Stuzzichini

Terrina di foie gras d’anatra 
Mulard al Vin Santo

Confe� ura di Mirabelle

Riso� o in bouillabaisse

Coniglio alla mediterranea con fave bianche, 
pomodori secchi e semi di � nocchio *

Mascarpone e � chi

Il ca� è con i dolce� i

VINI
Ortrugo dei Colli Piacentini DOC 

Spumante Brut 2020
Ca’ del Morino, Spumante metodo Classico

Baciamano, Colli Piacentini Malvasia 
fermo 2020

Impetuoso, Gu� urnio DOC Classico 
Superiore 2019

Le Solane, Colli Piacentini DOC 
Vin Santo 2008

con calice di Le Solane, Vin Santo 2008 
Colli Piacentini, un binomio di piacevolez-
za e dolcezza non stucchevole.
Il                                        ca� è con i dolce� i ci ricorda che la sera-
ta è � nita. È tempo di andare e di salutare 
Silvia e i vini, Bernard e il suo sta� , e di 
ringraziarli per averci regalato emozioni, 
storia, cultura, tradizione.
Porteremo sempre nella mente e nel cuore 
il ricordo di pia� i ra�  nati ed etiche� e pre-
giate. In alto i calici!

1 2 3 4
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BREZZA DI PRIMAVERA
Da Toni, a Gradiscutta di Varmo (Udine), autentica istituzione del territorio

FERMENTI DI GENEROSA OSPITALITÀ
A Fagagna, nel Ristorante Al Castello dei fratelli Negrini

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

«Quando so�  a il vento del cambiamento, al-
cuni costruiscono muri, altri mulini a vento». 

(Proverbio cinese)

Può sembrare un ossimoro, in questi 
tempi di�  cili, sentire la necessità, direi 
quasi l’urgenza, di fuggire. Che tale fuga 
sia il bisogno di porre distanza tra noi e i 
silenzi assordanti, le assenze ingombranti, 
le false verità, non staremo qui a indagar-
lo… Ciò che evidenziamo, invece, è che 
l’appartenenza alla nostra Associazione 
concede il privilegio di allontanarci dalla 
quotidianità per immergerci in ambienti 
accoglienti in cui trascorrere serenamen-
te, tra gente vera e amichevole, momenti 
colmi di nuove prospe� ive e di sincero 
rispe� o.
Questo è stato il Repas Amical numero 
342 che Consoeurs, Confrères e amici del 
Bailliage di Udine FVG hanno organizza-
to al Ristorante Da Toni, a Gradiscu� a di 
Varmo (Udine), a inizio marzo. Il locale, 
del Professionnel Aldo Morassu� i e della 
sua famiglia, è un ambiente rustico, che of-
fre agli ospiti un’esperienza gastronomica 
rispe� osa della tradizione friulana, sep-
pur con nuove interpretazioni; circonda-
to dalla natura, grazie ai suoi novant’anni 
di storia, è un’istituzione del territorio, al 
quale, anche nella scelta e valorizzazione 
dei prodo� i, è particolarmente legato. In 
un sabato soleggiato in cui la bella stagio-
ne pareva già nell’aria, dunque, non pote-
va esserci luogo migliore sia per ritrovarsi 
tra amici e proge� are con entusiasmo i 
futuri incontri del Bailliage sia per degu-
stare una proposta culinaria imperniata di 
sentori primaverili.
La partecipata discussione inerente alle 
realtà gastronomiche regionali – da sco-

di Harmell Sala
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

prire, valorizzare e supportare – e le pro-
poste dei prossimi convivi hanno stimo-
lato l’appetito dei partecipanti che hanno 
gradito l’itinerario tra sapori e profumi del 
Friuli dell’assortito Aperitivo. A seguire, 
un Antipasto con Insalata di asparagi bian-
chi e verdi con uova di quaglia e germogli 
di primavera, in cui i colori delle primizie 
e dei � ori eduli componevano un bouquet 
visivo prima ancora che gustativo. I due 
Primi serviti, Tagliolini all’uovo con pe-
sto di sclupìt e Gnocchi farciti all’antica 
maniera, si sono cara� erizzati per la deli-
catezza degli accostamenti, anche grazie al 
tono garbato della primaverile erba selva-
tica sclupìt (il nome friulano della Silene 
Vulgaris). Il Secondo, pia� o forte e per-
no del menu, consisteva in un eccellente 
Agnello da la� e della Val Tramontina allo 
spiedo, servito con patate alla contadina e 
radicchio di campo; la carne, scenogra� ca-
mente portata in tavola, aveva una co� ura 
o� imale che ne ha preservato e valorizzato 
il genuino equilibrio tra leggerezza, consi-
stenza e grassi. Questa, senza dubbio, è 
stata la portata che i commensali hanno 
apprezzato maggiormente, chiedendone il 
bis e il tris, e prodigando meritate lodi allo 
Chef e alla brigata di cucina.
Rinfrescato e solleticato il palato con un 
Sorbe� o al limone e zenzero, il pranzo 
si è concluso con una Mousse di fragole 

IL PROGE� O FORCHIR

I vini dell’Azienda Agricola Forchir pro-
posti in abbinamento ai pia� i sono stati 
molto apprezzati: Ribolla Gialla Spuman-
te, Bianco Ethos Viti In Natura Igt Venezia 
Giulia 2020, Rosso Kalos Viti in Natura 
Igt Venezia Giulia 2020, Moscato Rosa 
Spumante dolce. Le etiche� e rispecchiano 
appieno la � loso� a dell’Azienda, impe-
gnata in un proge� o enologico che unisce 
tradizione e progresso: coltivazione a bas-
so impa� o ambientale, incroci di vitigni 
resistenti alle mala� ie fungine della vite, 
vini� cazione senza anidride solforosa e 
imbo� igliamento nel rispe� o delle mi-
gliori modalità di conservazione del vino.

Candonga, dessert fresco in cui le carat-
teristiche di tali fragole, risultato di se� e 
anni di incroci naturali tra diverse varietà, 
emergevano sia nel sapore pieno sia nel 
gradevole profumo avvolgente. Il pranzo 
e la giornata, al loro concludersi, hanno 
lasciato ai partecipanti piacevoli contrasti 
dovuti all’accostamento di opposte sensa-
zioni (tradizione e rivisitazione, presente 
incombente e desiderio di proge� ualità 
futura) che, anche nelle pietanze servite, 
hanno saputo fondersi con forza espressi-
va ricca di nuovi signi� cati… Un ossimo-
ro, per l’appunto...

1 Maria Conce� a Arena, Daniela Paolini, Luciano Tamburini, Cesare Salvador, Angela Truant, 
Patrizia Salvador, Nicola Di Giamba� ista, Harmell Sala. 2 Sergio Perini, Federico Clara, Daniela 
Bordani, Anna Maria Cum. 3 Guido Narduzzi con la gentile consorte Giuliana, gli ospiti Wilma 
Bollan, Nadia Morello, Massimo Oleo� i, e l’O�  cier Giuseppe Bargone. 4 Il caposala Albano 
Della Mora, le titolari del ristorante Elisabe� a e Lidia Morassu� i, Franco Venturoso.

1 Il momento della laudatio. Da sinistra, Seregio Perini, Harmell Sala, Franco Venturoso, i tito-
lari del locale Stefano e Angelo Negrini, Cesare Salvador e Nicola Digiamba� ista. 2 L’avvocato 
Stefano Milillo, Guido Narduzzi e il do� or Carlo More� i. 3 Da sinistra, Sonia Querini, la do� o-
ressa Mariangela Milillo e Maurizia Dosso. 4 Luciano Tamburini e Daniela Paolini. 5 Pierino De 
Nardo, Enrico Nicli e Federico Clara.
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«Cucinare suppone una testa leggera, uno 
spirito generoso e un cuore largo». 

(Paul Gauguin)

È innegabile: tu� i siamo consapevoli de-
gli sforzi che gli chef dedicano a cercare 
e trovare l’equilibrio degli ingredienti di 
un pasto per o� rire al commensale un’e-
sperienza armonica. Tale accordo non si 
ferma alle pietanze, ma coinvolge a pari 
grado ogni elemento che concorre all’e-
sperienza gustativa: cura e proge� azione 
degli interni, mise en place, servizio, vini in 
abbinamento… Insomma, come un gio-
coliere durante l’esibizione, lo spe� acolo 
ben riuscito si ha quando il cuoco è in gra-
do, al contempo e senza arti� cio, di fonde-
re il proprio talento culinario con ciò che 
decide debba esserci a� orno.
Questa alchimia è sapientemente gestita 
nel ristorante Al Castello dei fratelli Ange-
lo e Stefano Negrini, Professionnels della 
Chaîne des Rôtisseurs, dove a inizio aprile 
Consoeurs, Confrères e amici del Bailliage 
di Udine FVG hanno organizzato il Dîner 
Amical numero 343.
Il ristorante, insignito del prestigioso ri-
conoscimento di Locale Storico dalla Re-
gione Friuli VG, è un tipico casolare friu-
lano, perfe� o esempio di testimonianza 
culturale e tradizionale, incastonato nello 
splendido paesaggio collinare di Fagagna 
(Udine). Gli ospiti, � n dall’ingresso nella 
corte, hanno la sensazione di essere accol-
ti in un ambiente familiare dove potersi 
dedicare, nelle curate stanze interne arric-
chite da un suggestivo fogolâr, momenti 
di rilassante convivialità. Qui, lo Chef An-
gelo Negrini con la brigata di cucina e il 
Sommelier Stefano Negrini con la brigata 
di sala hanno deliziato i commensali con 
un menu cara� erizzato dalla qualità della 
materia prima tra� ata con rispe� o e tra-
sparenza.
In apertura, abbondante bu� et di Finger 
food caldi e freddi: Tartare di gamberi, Bi-
gné al salmone a� umicato, Insalata russa 
di pesce, Polpe� ine di pesce, Cappesante 
gratinate e, particolarmente apprezzate, 
Code di gamberi in camicia e Acciughe in 
carrozza.
Come prima portata, di cui tu� i hanno lo-
dato l’impia� amento degno di uno splen-
dido dipinto ad acquarello, la squisita 
Zuppa di primavera con asparagi, piselli, 
gamberi, erbe spontanee e � ori eduli che 
univa i sapori leggeri e freschi delle erbe ai 
colori della bella stagione.
La cena è proseguita con Seppie in zimino 
di sclopit e borragine nella polenta mor-
bida, in cui la morbidezza delle seppie si 

CON VINI FRIULANI

Il Sommelier Stefano Negrini, con gar-
bo e maestria, ha intra� enuto gli ospiti 
descrivendo le portate e valorizzandole 
sapientemente con abbinamenti di vini 
scelti tra le migliori aziende friulane. 
Durante la cena, si sono degustati Ribol-
la gialla Spumante (Azienda Ermacora - 
Ipplis) accompagnandola ai Finger food, 
Malvasia (Azienda Terre del Faet di An-
drea Drius - Cormons) con i pia� i caldi 
e Moscato d’Asti (Azienda San Martino) 
con il dessert.

accomodava perfe� amente sulla zuppa 
che univa la primaverile erba selvatica sile-
ne al gusto rinfrescante e astringente delle 
foglie di borragine.
Il dessert, Parfait all’arancia con cialde di 
papavero e coulis di fragole, è talmente 
piaciuto da richiederne il bis! La serata è 
trascorsa in un’atmosfera accogliente, tra 
chiacchiere e risate. Un particolare plauso 
allo Chef Angelo e alla sua brigata sia per 
le gustose a� enzioni gastronomiche rivol-
te alle persone celiache o con problemi di 
intolleranze alimentari sia per la genero-
sità… Infa� i, nata come una divertente 
provocazione al cuoco, agli ospiti è stata 
servita una saporita Pastasciu� a aglio, olio 
e peperoncino come simpatico e familiare 
fuori programma! In questa rice� a essen-
ziale, in cui gli ingredienti sono lì, presenti 
a giocare – tu� i e ognuno – un ruolo fon-
damentale, la competenza tecnica dello 

Chef si è ulteriormente confermata, al pari 
della sua capacità di me� ersi ironicamen-
te in gioco: per o� enere uno spe� acolo 
perfe� o, trasparenza ed equilibrio non 
amme� ono trucchi! Non ci resta che ap-
plaudire!
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NEL RISPETTO DEL VERDE
IN OGNI SUA FORMA

Visita alla Ca’ Bolani di Cervignano e cena Alla Buona Vite di Grado

ALL’HOTEL CARNIA DI VENZONE
PER UN PRANZO PRIMAVERILE

Accolti dal titolare Livio Treppo, Maître Rôtisseur

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

di Maurizia Dosso
Vice-Chargée de Missions

Venzone è un centro medievale nel cuo-
re del Friuli, punto strategico di comuni-
cazione viaria � n dal tempo dei Celti, po-
sizionato a � anco del � ume Tagliamento, 
il corso d’acqua più importante della re-
gione. In seguito, i Romani considerano 
Venzone quale stazione di sosta sulla via 
Julia Augusta che collegava Aquileia ai 
Paesi del Nord. Il paese vanta una lunga 
e bellissima storia che il do� or Aldo Di 
Bernardo, dell’omonima Pro-Loco, ci ha 
raccontato, prima so� o la loggia del Mu-
nicipio, poi per le strade accio� olate della 
ci� adina, per concludere nel Duomo di 
Sant’Andrea Apostolo, con accanto la cap-
pella cimiteriale di San Michele, dove si 
conservano le mummie che risalgono agli 
anni che vanno dal 1348 al 1881.
Nel 1965 la ci� adina è stata dichiarata 
monumento nazionale di grande interes-
se storico. Prote� a da mura forti� cate, è 
rinata più volte da distruzioni nel corso 
della storia, ma l’ultima, la più recente e 
signi� cativa, è legata al sisma del 1976, 
impegnando la Regione, lo Stato e i suoi 

Ci� adini per lunghi anni a recuperare sas-
so dopo sasso, catalogando tu� o con l’in-
tervento di varie università e in� ne rico-
struendo; ora si può considerare ultimata.
Conclusa la visita, ci siamo recati all’Ho-
tel Carnia dove il Maître Rôtisseur Livio 
Treppo ci a� endeva per un delizioso pran-
zo primaverile.
Per antipasto, so�  ce Tortino di asparagi 
verdi con uovo in camicia e Bo� arga di 
tuorlo, Crostino di pane con tapenade di 
olive taggiasche e cipolla rossa caramel-
lata abbinato a un gustoso Paté di fegato 
di vitello su misticanza di primavera e, per 
� nire, Cannolo con crema di polenta e 
Mousse di rico� a. Questo ricco antipasto 
è stato abbinato a Ribolla gialla Tre Lune 
dell’Azienda Agricola Ronco dei Pini, 
vino aromatico e minerale con profumi 
giovani di � ori e fru� a fresca.
Il Riso� o mantecato con crema allo sclu-
pit (silene) e i Cjarsons (ravioli) tipici del-
la Carnia, ripieni di burrata e pomodorini 
canditi insaporiti con il basilico e riposti 
su una vellutata di piccoli piselli novelli, 
hanno concluso i primi pia� i, abbinati a 
Friulano del Collio dell’Azienda Raccaro, 
vino elegante, ricco di mineralità, che può 
animare con grazia qualsiasi primo pia� o.
Il Capre� o della Val di Resia – con le im-
mancabili Patate rigorosamente co� e al 
forno e Purè di sedano rapa – è stato ab-
binato a Schioppe� ino monovitigno, annata 
2018, dell’Azienda Agricola Ronco dei 
Pini, leggermente a�  nato in barrique di 
rovere francese.
Il senso della convivialità, tipico di Livio 
Treppo, ha rallegrato i numerosi parteci-
panti. Nota piacevole: la partecipazione 
in tavola del padrone di casa. Livio Trep-
po ha infa� i condiviso con tu� i noi il se-
condo pia� o e il dessert al gelato, accom-
pagnato quest’ultimo da Moscato Saracco 
d’Asti anno 2021.
Il ristorante dell’Hotel Carnia, posizio-

IL RICORDO DELL’AMICO
GE� RDO BU� ARELLO

Durante il convivio all’Hotel Carnia di 
Venzone, è stata data la notizia della morte 
di Gerardo Bu� arello, Maître Rôtisseur, 
avvenuta a causa di un incidente stradale 
accaduto qualche se� imana prima.
Era un vero amico della Chaîne. Il Bail-
liage di Udine FVG non mancava mai di 
frequentare il suo locale (Da Gerardo, 
a Gemona del Friuli), apprezzatissimo an-
che al di fuori della regione.
Anche Le Rôtisseur rende omaggio alla 
memoria di un grande Chef e si stringe ai 
familiari in questo momento di dolore.

nato in un posto di massima importanza 
per il collegamento con le principali strade 
della regione, è un ambiente caldo e ra�  -
nato, con un arredo elegante, piacevole da 
frequentare. Il personale è sempre a� en-
to a ogni necessità da parte dei Clienti. 
Il pranzo quindi si è concluso nel tardo 
pomeriggio… i partecipanti non avevano 
proprio alcuna fre� a di rincasare.
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1 Il momento dei saluti e dei ringraziamenti alle brigate di cucina e di sala. 2 Maurizia Dosso, Sonia Querini, Edda Floreani. 3 Antonie� a e Mario 
Zavagno.

«Il verde è il colore principale del mondo, è 
ciò da cui nasce la sua bellezza».

(Pedro Calderón de la Barca)

«In tu� e le cose della natura esiste qualcosa 
di meraviglioso».

(Aristotele)

«Il verde in ogni sua forma», questa la 
tematica dell’edizione 2022 del World 
Chaîne Day. Accogliendo con entusiasmo 
l’ampia opportunità interpretativa dell’ar-
gomento e volendolo esprimere nella più 
nobile delle accezioni – il colore verde è 
Natura, Vitalità, Ecologia –, Consoeurs, 
Confrères e amici del Bailliage di Udine 
FVG hanno organizzato una visita, cultu-
rale e degustativa, all’azienda vitivinicola 
Ca’ Bolani, in località Strassoldo di Cer-
vignano del Friuli (Udine).
Immersa nel cuore di un borgo medio-
evale del XII secolo e abbracciata da un 
parco di alberi centenari, l’azienda Ca’ 
Bolani ha o� erto ai Rôtisseurs un itine-
rario conoscitivo che è cominciato da una 
passeggiata tra i vigneti, proseguendo con 
la spiegazione dei processi di vini� cazione 
e di a�  namento e completatosi, ai bordi 
di un laghe� o alimentato da freschissima 
e pura acqua di risorgiva, con la degusta-
zione dei vini della tenuta in abbinamento 
a tipici salumi e formaggi regionali.
Il pomeriggio trascorso nel cuore della 
DOC Aquileia, tra la quiete e la bellezza 

HABITAT IDEALE
PER LA VITICOLTU� 

L’azienda vitivinicola Ca’ Bolani è cre-
sciuta nel riconoscimento internazionale 
dei suoi vini, grazie al costante impegno 
migliorativo prodigato in vigna e in can-
tina.
Tra i suoi vitigni a bacca bianca o a bac-
ca rossa, merita particolare a� enzione il 
Refosco dal Peduncolo Rosso, un autocto-
no friulano che ha trovato qui un habitat 
ideale: circa 40 e� ari dell’azienda, infa� i, 
sono dedicati a questo vanto dell’enologia 
regionale mentre altri 200 e� ari sono ri-
servati alle uve Glera e rispe� ivamente 85 
e 40 e� ari al Pinot Grigio e al Sauvignon.
I vini si contraddistinguono per minerali-
tà, fragranza e � nezza, date sia da un’area 
microclimatica o� imale (le brezze tem-
perate del vicino mare Adriatico mitigano 
le calde estati, il calore del sole perme� e 
o� ime maturazioni dei grappoli e il forte 
abbassamento di temperatura durante la 
no� e esalta gli aromi primari delle uve) 
sia da un terreno argilloso di medio im-
pasto, cara� erizzato da drenanti fasce 
cio� olose percorse da acque cristalline di 
sorgente che, grazie alla ricchezza di mi-
nerali, rendono fertile il suolo per tu� o il 
ciclo stagionale.

di una natura incontaminata, in cui 999 ci-
pressi si alternano tra i vigneti perdendosi 
a vista d’occhio, i partecipanti del Bailliage 
di Udine FVG hanno avuto modo di cono-
scere sia un’azienda che rappresenta una 
delle più importanti estensioni a vigna del 
Nord dell’Italia, con una super� cie totale 
di circa 570 e� ari vitati, sia di apprezzare 
i vini derivanti dalle oltre dieci varietà di 
vitigni, autoctoni e internazionali (tra i 
quali, Refosco dal Peduncolo Rosso, Glera, 
Friulano, Chardonnay, Pinot Grigio e Müll-
er � urgau).
Per terminare al meglio la giornata verde, i 
partecipanti hanno raggiunto la laguna di 
Grado per una cena informale alla Trat-
toria Alla Buona Vite dei Fratelli Girar-
di, locale in cui la genuinità della materia 
prima, la dedizione all’ambiente rurale e 
alla tradizione contadina garantiscono un 
conta� o dire� o con la Natura. Qui, gu-
stosi pia� i di pesce hanno saputo esaltare 
una materia prima fresca e di qualità che 
ha visto serviti ai commensali Antipasti di 
pesce caldi e freddi, Spaghe� i ai fru� i di 
mare, Branzino al forno e freschi Dessert.
A � ne serata, un gioioso brindisi al World 
Chaîne Day e ai nostri principi associativi: 
l’amore per l’enogastronomia e il valore 
della convivialità... Binomio d’eccellenza, 
in qualunque colore!

Harmell Sala, 
Vice-Conseiller Gastronomique Honoraire

1 Daniela Paolini e Luciano Tamburini. 2 Guido Narduzzi, Federico Clara, Sergio Perini e Nicola Di Giamba� ista. 3 La signora Valentina Casula, 
a sinistra, con Franco Venturoso, Bepi Pucciarelli, Nicola Di Gianba� ista. 4 Il gruppo in visita a Ca’ Bolani. 5 Cesare Salvador, Franco Venturoso, 
Pasquale Debidda, Maurizia Dosso, Valentina Casula, Wanda Debidda.
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ALLA LOCANDA MARGON
SANTUARIO DELLA CUCINA

VITA DEI BAILLIAGES - BOLZANO ALTO ADIGE - SÜDTIROL - TRENTINO

di Gabriella Zamai
Vice-Chargée de Presse

L’appuntamento di aprile ci porta a Trento 
alla Locanda Margon, «santuario della cu-
cina trentina interpretata nel rispe� o della 
sua a� ascinante tradizione». La giornata 
tiepida fa sentire le prime temperature 
miti.
Ci fa grande piacere la presenza del Con-
frère Franco Lunelli, padrone di casa, con 
la consorte Giuliana, primogenito della 
dinastia nata col padre Bruno che rilevò 
la di� a da Giulio Ferrari, enologo e pro-
motore delle bollicine a tu� o pasto, di cui 
siamo convinti sostenitori.
La Locanda Margon, della famiglia Lu-
nelli titolare delle Cantine Ferrari, pren-
de il nome dalla vicina Villa Margon, 
bellissima residenza alpina, gioiello ri-
nascimentale con uno splendido ciclo di 
a� reschi che racconta la civiltà trentina, 
staccandosi come in una visione dal verde 
fastoso di un bosco millenario.
A dirigere il proge� o gastronomico della 
famiglia Lunelli c’è Edoardo Fumagalli, 
33 anni, un importante curriculum in-
ternazionale, dal Marchesino di Milano, 
al Taillevent di Parigi, dal Daniel di New 
York, � no alla Locanda del Notaio di Pel-
lio Intelvi in provincia di Como. Con lui, 
in meno di un anno arriva la prima Stella 
Michelin; l’anno dopo conferma la Stel-
la Michelin; nel 2017 vince il premio di 
«Migliore Chef emergente d’Italia» alla 
Young Chef di San Pellegrino; nel 2018 è tra 
i primi 10 � nalisti della stessa competizio-

ne a livello internazionale. Da luglio 2019, 
è Executive Chef della Locanda Margon.
Edoardo Fumagalli propone una cucina 
leggera, equilibrata, dai delicatissimi sapo-
ri ne� i, che si fonda anzitu� o sulla libertà 
di esecuzione e sulla conoscenza della ma-
teria prima e della tecnica, sperimentando 
anche innovativi abbinamenti con le bolli-
cine Ferrari.
Alla Locanda siamo stati ospitati nel Sa-
lo� o Gourmet, quello per gli appassionati 
della cucina d’autore, e abbiamo scelto un 
ra�  nato menu degustazione, abbinando a 
ogni portata una diversa etiche� a Ferrari, 
che conferma la vocazione del locale alla 
sperimentazione con le bollicine.
Con noi altoatesini-sudtirolesi, la Bailli 
Sabine Zimmermann con Michael, Heidi 
Dejori Argentier Honoraire d’Italie con 
Herbert, graditi ospiti dalla vicina Austria 
Roman Moser con la consorte Andrea, 
il nostro Sommelier Leo Larcher, Sepp 
Reiterer, produ� ore dello spumante più 
alto d’Italia, il famoso Arunda, prodo� o 
a Meltina (Bolzano), sopra i 1.100 m slm, 
Julius e Sabine Lampacher dalla Val Veno-
sta, Stefan Klotzner past-Bailli, e tanti altri 
Confrères con i quali ci si è ritrovati con 
grande piacere, e il sempre presente amico 
Carlo von Tschurtschenthaler.
Le meravigliose bollicine danno inizio alla 
deliziosa degustazione. L’Alio� o toscano 
della Tenuta Podernovo di produzione 
Lunelli impreziosisce il Pe� o d’anatra ar-
rostito. Alla � ne, ca� è, dolce� i, sigaro e 
le famose grappe della Casa (Distilleria 
Segnana): dalla Solera alla Gentile, alla 
Sherry Cask.
Tanti racconti sulla preparazione dei piat-
ti da parte di Edoardo Fumagalli, tanti 
complimenti da Sabine alla brigate bianca 
e nera, tanta soddisfazione per un bellis-
simo pranzo consumato in una location 
incantevole.

*
MENU

Meringa allo za� erano, cereali 
e Trentingrana

Chips di agone dolomitico
Sfoglia so�  ata con maionese allo speck

Spuma di patate, quinoa so�  ata, 
crumble al cacao
4 burrini colorati

Carciofo fondente, Canestrato trentino, 
Salsa ai limoni bruciati

Crudo di carciofo all’aceto di Chardonnay 
e melissa

Riso� o con cremino all’alloro, limone 
e mandorle tostate

Pe� o d’anatra arrostito, 
Cavolo � ore� o sco� ato

e crosta di erbe alle spezie

Mousse alla mela, Cremoso ai � ori 
di cannella

e Bisco� o ai limoni del Garda  *
VINI

Ferrari Magnum Maximum Blanc de Blanc
Ferrari Perlè 2011 (vitigni Chardonnay)

Ferrari Perlè Rosé 2014
(Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%)

 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 
icona bollicine italiane

 e/o Alio� o toscano della Tenuta Podernovo
(Sangiovese 60%, 25% Merlot, 15% 

Cabernet)
 Ferrari Maximum Demi-Sec

1 2

1 Il consigliere regionale Julius Lampacher, 
Gabriella Zamai, Edoardo Fumagalli e Sabina 
Se� ari. 2 Franco Lunelli, perfe� o padrone di 
casa, nonché titolare della Ferrari Spumanti.

PROGRAMMA

54° GRAND CHAPITRE D’ITALIE
Ravenna, 15-16-17-18 Settembre 2022

Pernottamento

Giovedì 15 Settembre 2022

PER UN ANNO, CAPITALE DI GUSTO E BUONGUSTO
Nella sua lunga e a� ascinante storia, Ravenna è stata capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente nel V secolo d.C. e successi-
vamente, tra il VI e l’VIII secolo, capitale dell’Italia ostrogota e 
bizantina. A cavallo tra gli anni 2022 e il 2023 del secolo XXI, 
Ravenna sarà anche capitale italiana del buon gusto e dei buon-
gustai, dopo il Grand Chapitre della Chaîne des Rôtisseurs che 
si svolgerà dal 15 al 18 se� embre prossimi.
Nel 1996 l’UNESCO ha inserito Ravenna nella propria Lista 
del Patrimonio Mondiale per una serie di monumenti unici 
al mondo: I monumenti paleocristiani di Ravenna: ovvero il 
Mausoleo di Galla Placidia, il Ba� istero Neoniano, la Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo, il Ba� istero degli Ariani, la Cappella 
Arcivescovile, il Mausoleo di Teodorico, la Chiesa di San Vitale 
e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, edi� cati tra il V e il VI 
secolo d.C.
L’Emilia-Romagna è da sempre sinonimo di civiltà, accoglien-
za, fertilità del suolo e abbondanza di prodo� i agricoli. Qui tut-
to parla dello star ben a tavola e del piacere enogastronomico 
che ha solide radici nel sapere contadino tipico di Romagna: 
prodo� i semplici e genuini che conquistano anche i palati più 
di�  cili.

Per la sistemazione in ci� à vi proponiamo le seguenti opzioni.

VILLA SANTA MARIA IN FORIS
(Via Giuseppe Pasolini, 61, Ravenna)

Accogliente residenza con camere e colazione cara� erizzata da 
ra�  natezza e fascino.

ALBERGO CAPPELLO***
Dimora d’epoca Palazzo Bracci
(Via IV Novembre, 41, Ravenna)

È una dimora storica nel cuore di Ravenna, completamente ri-
stru� urata e arredata con preziosi mobili antichi e lampadari di 
Murano.

HOTEL PALAZZO GALLE� I ABBIOSI 3***S 
(Via di Roma n. 140, Ravenna)

Palazzo Galle� i Abbiosi era l’antica residenza di un conte ra-
vennate che poi divenne un orfanotro� o femminile e oggi è una 
splendida stru� ura rice� iva nel centro storico della ci� à.

HOTEL NH � VENNA**** 
(Piazza Go� redo Mameli n.1, Ravenna)

L’hotel NH Ravenna è una stru� ura moderna che gode di una 
posizione privilegiata nel cuore di Ravenna, a 200 metri dal-
la Stazione Ferroviaria e altre� anti dalla Piazza del Popolo, la 
principale piazza ci� adina.

HOTEL PALAZZO BEZZI****S 
(Via di Roma n. 45, Ravenna)

L’hotel è situato nel centro storico della ci� à di Ravenna. Qui si 
fondono storia e modernità creando atmosfere piacevoli e sug-
gestive.

Ore 17.50 
T� SFERIMENTO IN BUS GT PER CENA

ALLA TER� ZZA BARTOLINI CON STOP PER VISITA 
ALLA BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

Lungo la strada per Milano Ma-
ri� ima, sosta di circa 1 ora per 
la visita guidata della Basilica 
di Sant’Apollinare in Classe, 
uno degli o� o monumenti che 
compongono il sito Unesco 
della ci� à di Ravenna, il più 
grande esempio di basilica pa-
leocristiana oggi conosciuta.
Questa maestosa Basilica, co-
minciata nel 535 e consacrata nel 549, è nata per accogliere le 
spoglie di Apollinare, Santo patrono della ci� à. Nonostante le 
spoliazioni subite nel corso dei secoli, la chiesa tu� ’oggi pre-
serva la bellezza della stru� ura originaria ed è ammirata per gli 
splendidi mosaici policromi del suo catino absidale.
Ritorno a Ravenna centro a � ne cena.

Ore 19.15
APERITIVO E CENA DI BENVENUTO

AL RISTO� NTE TER� ZZA BARTOLINI
(Via Arrigo Boito, Milano Mari� ima - � )

I l ristorante si trova tra il molo e la spiaggia di Milano Mari� ima, 
una delle località più note della Riviera Adriatica. L’aperitivo si 
svolgerà sulla bella terrazza aperta sul mare, mentre la cena sarà 
servita sulla terrazza panoramica coperta, a� acciata sulla ba� igia.
La cucina di mare del ristorante è semplice, ma profonda e sapida.
L’Executive chef del ristorante è Gregorio Grippo che comincia 
la collaborazione con la famiglia Bartolini al Ristorante La Buca 
di Cesenatico (Stella Michelin dal 2013).
Nel 2020 lancia il Ristorante Terrazza Bartolini dove propone 
una cucina di grande comfort a stampo gourmand; qui la materia 
prima i� ica trova la sua massima espressione in termini di gusto 
e pulizia di sapori.

Terrazza Bartolini
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Venerdì 16 settembre 2022

1 Il mausoleo di Dante Alighieri, con tomba del Sommo Poeta. 2 Mauso-
leo di Galla Placidia. 3 Sant’Apollinare Nuovo. 4 San Vitale. 5 Domus dei 
Tappeti di pietra. 6 Ba� istero degli Ortodossi. 7 Cappella Arcivescovile. 

Sabato 17 settembre 2022 Domenica 18 settembre 2022

PROGRAMMA

Ore 9.30
TOUR GUIDATO BASILICHE PALEOCRISTIANE, 

TOMBA DI DANTE E CENTRO DI � VENNA
+ P� NZO ALL’OSTERIA DEL TEMPO PERSO

Il tour comprende la visita del Mausoleo di Galla Placidia, della 
Basilica di San Vitale, della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e 
del centro storico con la Tomba di Dante Alighieri. Al termine 
della visita della ma� ina è incluso il pranzo all’Osteria del Tem-
po Perso, un rist orante intimo e accogliente. L’Osteria propone 
una cucina contemporanea e leggermente creativa che non vol-
ta le spalle alla tradizione.

Ore 15
TOUR GUIDATO DOMUS DEI TAPPETI DI PIET� , 

BA� ISTERO NEONIANO
E CAPPELLA ARCIVESCOVILE

Il tour comprende la visita alla Domus dei Tappeti di Pietra 
(uno dei più importanti siti archeologici italiani scoperti negli 
ultimi decenni), al Ba� istero Neoniano o Degli Ortodossi (uno 
dei monumenti più antichi di Ravenna) e alla Cappella Arcive-
scovile o di Sant’Andrea (l’unico monumento ortodosso anco-
ra esistente in ci� à realizzato ai tempi di Teodorico).
Per la cena di venerdì proponiamo due ristoranti gourmet del 
centro ci� à.

Opzione 1 
CENA AL RISTO� NTE ALEXANDER

IN ABBINAMENTO CON I VINI DA VITIGNI RESISTENTI 
(Via Bassa del Pignataro n. 8, Ravenna)

L’Alexander è stato un cinema � no al 2002; la ristru� urazione 
dell’edi� cio è stata all’insegna della continuità con il passato, 
preservando il suo autentico stile Liberty.
L’atmosfera è so� sticata come quella di un vecchio � lm in bian-
co e nero, ma nello stesso tempo accogliente, creativa e calda.
L’Executive Chef è Ma� ia Borroni, giovane milanese, brillante 
ed estroverso, allegro e determinato. Il suo stile è fa� o di contra-
sti, intuizioni, rile� ure e originalità. Nella sua cucina, tecnica e 
materie prime di alto livello si fondono per dare vita a pia� i che 
parlano dire� amente sia al cuore sia al palato.
La cena sarà servita in abbinamento con vini prodo� i da vitigni 
resistenti che saranno presentanti dal Nicola Biasi, Echanson 
d’Italie, rinomato e pluripremiato giovane enologo.

Opzione 2
CEN  A AL RISTO� NTE CORTE CABIRIA

CON I VINI DELL’AZIENDA FÈLSINA
(Via Filippo Mordani n. 10, Ravenna)

In una corte del centro storico si trova il ristorante Corte Cabiria: 
uno spazio veranda inondato dalla luce del giorno in inverno, ro-
mantico la sera e luogo ideale per cenare nelle calde sere d’estate.
In cucina troviamo lo Chef Marco Guerrini che ha fa� o espe-
rienza in cucine di ristoranti stellati e che si de� nisce un buon 
artigiano della cucina; egli manipola con metodo solo materie 
prime freschissime e propone una cucina mediterranea rivisi-
tata. Lo stile della sua cucina non si può de� nire tradizionale, 
ma nemmeno sperimentale: è piu� osto il fru� o del desiderio 
di proporre pia� i nei quali il sapore è sempre in primo piano. 
Egli utilizza tecniche di co� ura avanzate, come quelle a bassa 
co� ura, ma anche centrifughe e a� umicatoi.
La cena sarà in abbinamento con i vini dell’Azienda Fèlsina, azien-
da toscana fortemente legata alla Romagna. A illustrarci i vini sarà 
il patron dell’Azienda, Giovanni Poggiali, ravennate DOC.

Ore 9.30
CERIMONIA DELLE INTRONIZZAZIONI

AL TEATRO ALIGHIERI
(Via Angelo Mariani n. 2, Ravenna)

Il Teatro Alighieri è il principale teatro ci� adino. A o�  ciare la ce-
rimonia sarà il Bailli Délégué d’Italie Honoraire, Roberto Zanghi.

Ore 12.45
P� NZO ALLA CA’ DE VÈN

(Via Corrado Ricci n. 24, Ravenna)

La Cà de vèn dal 1975  è luogo d’incontro simbolo della ci� à.
Qui si possono gustare  momenti di tradizioni enoculinarie che 
ricordano tempi passati: pia� i tipici romagnoli e la vera Piadina 
fa� a artigianalmente al momento.
Negli originali sca� ali o� ocenteschi dell’enoteca si trovano an-
cora le bo� iglie dei più prestigiosi vini romagnoli e un angolo 
dedicato a libri e riviste care ai cultori del diale� o e delle tradi-
zioni popolari di Romagna.
La Ca’ de Vèn è partita con vino piadina e a� e� ati – sono tu� o-
ra alla base dei menu –, ma oggi il locale è alla continua ricerca 
di vecchie e nuove rice� e. La missione della Ca’ de vèn si può 
de� nire come la tradizione nel futuro, cioè una cucina di quali-
tà che rispe� a le tradizioni.

Ore 15
RIUNIONE DEI SOCI DEL BAILLIAGE D’ITALIE 

NELLA BIBLIOTECA CLASSENSE

Ore 19
APERITIVO E CENA DI GALA 

ALLA LOGGE� A LOMBARDESCA

L’aperitivo e la cena di gala si svolgeranno nella corte e nel qua-
driportico della bellissima Logge� a Lombardesca (Abbazia di 
Santa Maria in Porto), oggi sede del MAR (Museo d’Arte della 
ci� à di Ravenna).
L’aperitivo e la cena saranno curati in collaborazione tra lo Chef 
Ma� eo Tonin del ristorante stellato La Buca di Cesenatico del-
la Famiglia Bartolini ed Eventi Catering, con il suo Chef Saba-
tino Restuccia.
Chef Ma� eo Tonin, dopo importanti esperienze, approda al Ri-
storante stellato La Buca nell’aprile 2014. Inizialmente a�  anca 
lo Chef Grippo, poi prende le redini della gestione della cucina.
La storia di Eventi Catering ha inizio nei primi Anni ’90; oggi è 
tra i catering più e meglio votati del panorama italiano per i rice-
vimenti. Lo Chef Sabatino Restuccia, nella squadra da più di 18 
anni, conduce in cucina una continua ricerca di materie prime di 
qualità; la sua produzione è completamente artigianale e creati-
va. Lo Chef ci delizierà con l’aperitivo e un pia� o della cena.

Ore 1 1 circa
VISITA DELL’AZIENDA, DEGUSTAZIONE DI VINI 

E DI OLI CON P� NZO AL PODERE LA BERTA 
DI BRISIGHELLA 

(Via Berta n. 13, Brisighella - � )

Transfer in minibus da Ravenna alle ore 10 circa.
Podere La Berta è un luogo magico sovrastato da tre colli che 
ne cara� erizzano il paesaggio, circondato da ulivi, vigne, calan-
chi, alberi di fru� i dimenticati, carciofaie di More� o, boschi 
che regalano tartu� …
A Podere La Berta si respira un’atmosfera calda e accogliente, 
quella della Romagna più genuina… la bellezza si respira, si 
tocca, si gusta… I suoi vini esprimono la magia e la diversità 
del territorio in cui nascono.
Qui, accanto al vino, si produce anche olio.
Nella degustazione saranno serviti Albana Metodo Classico, 
Sangiovese Superiore, Solano, Olio Podere La Berta, Olio Pa-
gliarese e Olio Fèlsina.
Dopo la visita dei vigneti e della cantina sarà servito nella ve-
randa del ristorante – a� acciata su un meraviglioso paesaggio 
rurale – un ricco pranzo tradizionale, basato su prodo� i di sta-
gione del territorio trasformati in pia� i ricchi di sapori.
Le materie prime del ristorante provengono tu� e da produ� ori 
locali e sono tra� ate in purezza per preservare le loro proprietà 
originali ed esaltarne il sapore: dunque saremp deliziati da una 
cucina all’insegna della semplicità e della sostenibilità.
Nell’azienda si coltivano solo vitigni autoctoni: quello su cui è 
maggiormente concentrato il lavoro dell’azienda è il Sangiove-
se, ma si coltivano anche Albana, Trebbiano, Pagadebit.
I vini prodo� i sono il fru� o di un’estrema purezza ed essenziali-
tà, che parte dalla vigna e arriva senza compromessi in bo� iglia 
nel rispe� o della tradizione rurale.

Per la vostra prenotazione e per ricevere il modulo completo 
delle condizioni di partecipazione siete pregati di scrivere a:

info@clementson.it
Nell’ogge� o siete pregati di riportare la dicitura:

«54° Grand Chapitre d’Italie - Ravenna»
Telefono +39-041-5200466 • Fax +39-041-5231203

12 13 14

11

8 Interno del Ristorante Alexander. 9 Ristorante Corte Cabiria. 10 Podere La Berta. 11 Vini del Podere La Berta. 12 La cerimonia delle Introniz-
zazioni si svolgerà al Teatro Alighieri. 13 Ca’ de Vèn, dove si terrà il pranzo di sabato 17. 14 Logge� a lombardesca, sede della cena di gala.
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CENA A REGOLA D’ARTE
A MILANO, RISTORANTE BICE

VITA DEI BAILLIAGES - PIACENZA E ANTICA ERIDANIA

di Giorgio Bressan
Vice-Chargé de Presse

*
MENU

Fago� o di melanzane gratinato 
alla parmigiana

Ossobuco di vitello alla milanese 
con riso� o giallo *

Tiramisù di Bice al mascarpone

VINI
Mandola, rosso DOC Franciacorta,

Cantina Fratelli Berlucchi

Abbinare arte e cibo è l’obie� ivo di questo 
Repas. Ma perché fare tale distinzione? Il 
cibo è arte. Quante volte, per esempio, ab-
biamo de� o, a proposito di un particolare 
impia� amento, che eravamo di fronte a 
un capolavoro? E quanto cibo c’è nell’ar-
te? Non basterebbe tu� o questo numero 
di Le Rôtisseur per iniziare a parlarne. E 
poi, non si a� erma spesso: prima che con 
la bocca si mangia con gli occhi?
De� o questo, il gruppo di amanti dell’arte 
e della cucina del Bailliage di Piacenza e 
Antica Eridania si presenta, capitanato dal 
Bailli Gabriele Sco� i, in Piazza della Scala 
a Milano, alle Gallerie d’Italia, nei locali 
di un primario Istituto Bancario, l’Intesa 
Sanpaolo. La mostra temporanea Grand 
tour. Sogno d’Italia da Venezia a Napoli 
presenta pi� ure, sculture e ogge� i d’arte 
che erano, oltre alle bellezze della natura, 
il richiamo per quel turismo che già nel 
1700 e 1800 muoveva in direzione dell’I-
talia l’élite europea e americana.
Dopo la cultura, con una breve passeggia-
ta lungo via Manzoni che ha consentito 
di apprezzare le bellezze archite� oniche 

L’ossobuco è un pezzo dello stinco di vi-
tello che, come in uno scrigno, nasconde, 
nell’osso, il suo succo morbido e saporito, 
il midollo. Naturalmente, dev’essere con-
dito con la gremolada. La gremolada, dal 
milanese gremolà, cioè rido� o in grani, è un 
condimento composto da un trito di prez-
zemolo, aglio e scorza di limone gra� ugiata 
che viene aggiunto alla � ne per insaporire il 
fondo di co� ura. Il riso� o è quello classico, 
chiamato alla milanese, il riso� o giallo, con 
pistilli di za� erano. Ovviamente, pia� o uni-
co da cui si passa dire� amente al Tiramisù 
di Bice al mascarpone.
Per rimanere in tema, una cena a regola 
d’arte.

Ristorante Bice
Via Borgospesso, 12 - Milano
Telefono 02-76002572
www.bicemilano.it

dei numerosi palazzi che vi hanno sede, 
si arriva alla meta, il Ristorante BICE di 
via Borgospesso, aperto nel 1926 da una 
giovane cuoca pistoiese, Beatrice Mungai 
de� a Bice.
Beatrice Mungai nasce nel 1901 a Ponte 
Buggianese (Pistoia), in una famiglia con-
tadina. Prima di dieci fratelli, decide di ve-
nire a Milano dove con pochi soldi e molto 
coraggio apre la sua prima osteria in via San 
Pietro all’Orto. Locale subito amatissimo 
per la cucina casalinga e la cordialità. Trasfe-
ritasi nel 1939 in via Borgospesso, diviene 
punto di riferimento per la Milano dei giri 
importanti e mondani (spe� acolo, calcio, 
moda, editoria e � nanza), vero e proprio 
simbolo della ristorazione storica ci� adi-
na (ma non soltanto) e imperdibile rendez 
vous per gli amanti del cibo della tradizione.
La capostipite è scomparsa nel 1996 e ades-
so la � orida azienda è guidata dalle nipoti, 
Roberta e Beatrice Ruggeri, e da Vincenzo 
Mazzone che dagli Anni O� anta è respon-
sabile Chef di cucina.
Il locale storico è rinomato a Milano so-
pra� u� o per l’eleganza e la ra�  natezza dei 
suoi ambienti. La sala principale si svilup-
pa su un passaggio che porta � no alla cu-
cina a vista, con i tavoli sistemati nei vari 
angoli e nelle sale� e. Il pavimento con il 
tartan scozzese rosso è il tra� o distintivo 
del ristorante, dove si può osservare una 
serie di de� agli preziosi, come quadri, 
stampe, specchi e decori.
La cucina di BICE propone pia� i di for-
te tradizione toscana, ma in onore di Mi-
lano si trovano anche pia� i meneghini. 
È proprio su questi che ci orientiamo. In 
una sala a noi riservata, dopo un piacevole 
Fago� o di melanzane gratinato alla par-
migiana, il pia� o clou della serata è stato 
ovviamente l’Ossobuco di vitello alla mi-
lanese con riso� o giallo, uno dei pia� i più 
rappresentativi della tradizione culinaria 
lombarda.

1 Oltre a Loris Lombroni (Bailli Honoraire, a sinistra) e a Gabriele Sco� i (Bailli in carica, a destra), al centro c’è la signora Beatrice Ruggeri, det-
ta Bea, una delle due nipoti della famosa Beatrice Mungai, de� a Bice, che fondò il ristorante nel 1926. Adesso la signora Ruggeri gestisce l’azienda 
assieme alla sorella Roberta. 2 Da sinistra, Gabriele Sco� i, Bailli, e gli Chevalier Angelo Squintani, Luigi Grossi e Francesco Ca� aneo. 3 In una 
foto d’epoca, al centro, seduta, la signora Beatrice Mungai de� a Bice.

1 2 3
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COSE DELL’ALTRO MONDO
Eccellenti proposte gastronomiche orientali al ristorante Kenshō

DELIZIATI DALL’ARTE E DALLA CUCINA
Al Circolo dei Lettori, ricavato dall’antica tampa di Palazzo Graneri

di Michele D’Andrea
Vice-Chargé de Presse

VITA DEI BAILLIAGES - TORINOVITA DEI BAILLIAGES - TORINO

MENU
tropical hamachi

Ceviche di ricciola e avocado,
estra� o al passion fruit e cocco 

ghiacciato

ika jo
Calamaro sfrangiato,

uova di quaglia, caviale, salsa somen *
omakase sushi

Degustazione di uramaki, gunkan e nigiri

ramen nost
Ramen, brodo miso, chashu, tamago,

wakame, cipollo� o, tajarin

black cod
Carbonaro nero Alaska

marinato in miso e daikon per 72 ore
e servito con riduzione di teriyaki

kensho dessert
Sfera di fondente, mascarpone 

allo zenzero, gelato alla nocciola 
e caramello salato

* *

C’è l’Italia dello stereotipo – pizza, spa-
ghe� i e mandolino con coppola e ba� e� i 
– e c’è l’Italia reale. E c’è l’idea della cuci-
na giapponese all you can eat a 12 euro a 
testa e del sushi un tanto al chilo, lontana 
anni luce dall’autentica arte culinaria nip-
ponica che è, sopra� u� o, il portato di una 
cultura e di una civiltà millenarie.
Nel ristre� o empireo dei ristoranti giap-
ponesi, una punta di eccellenza è Kenshō, 
il locale in via dei Mercanti che ha fa� o 
da scenario alla riunione di febbraio della 
Chaîne di Torino. E se il patron del loca-
le ha i tra� i orientaleggianti, il suo nome 
e la sua origine sono italianissimi: Max 
Chiesa, aostano doc classe 1990, padre 
italiano e mamma cinese che da trent’anni 
costituiscono in Valle un sicuro punto di 
riferimento della ristorazione cinese, giap-
ponese e thailandese.
Da Aosta, Max ha compiuto il suo grand 
tour d’iniziazione in Asia per due anni, af-

� nando i principi e le ritualità delle cucine 
giapponese, cinese e coreana. Accanto a 
lui il fratello più giovane Alex, sommelier 
non solo di vino ma anche di sake e di te.
Nasce così, nel 2015, il locale Kenshō, una 
denominazione che rimanda alla grande 
tradizione zen: la combinazione dei carat-
teri ken (vedere) e shō (risveglio) traduce 
appunto la prima intuizione del risveglio, 
la prima tappa di un percorso che porta, 
a� raverso successivi gradi d’iniziazione, 
all’illuminazione totale.
Ora, senza esasperare la corrispondenza 
fra il nome e il destino di un ristorante, 
ci piace però pensare che chi voglia muo-
vere seriamente i primi passi nella cucina 
orientale autentica troverà da Kenshō 
tu� i gli strumenti per un cammino sicu-
ro, di altissima qualità e di grande soddi-
sfazione. E la qualità si paga, a riprova di 
quanto sia stato deleterio, per l’immagine 
della tradizione culinaria d’Oriente, il du-
mping introdo� o da una pletora di locali 
dal sound esotico che si limitano a som-
ministrare preparati, cibo preco� o e altro 
materiale di bassa cucina, ra� orzando così 
la falsa credenza che mangiare all’orientale 
signi� chi spendere poco, riempire lo sto-
maco e accontentarsi.
Da Kenshō, i Rosticcieri subalpini hanno 
invece scoperto un diverso modo di ar-
monizzare il gusto, l’olfa� o e la vista, un 
paesaggio sensoriale inedito ma mai dis-
sonante, che a�  da all’occhio la prima per-
cezione della pietanza, presentata come 
una vera e propria archite� ura di forme 
e colori. Il percorso gustativo si è snoda-
to all’interno dell’omakase (le� eralmente 
«lascio fare a te»), una serie di proposte 
a�  date alla sensibilità dello Chef e del 
Sushiman – come de� o: italianissimi en-
trambi, a conferma che le strade della cu-

cina sono veramente in� nite – in base alla 
disponibilità delle materie prime. Propo-
sta dopo proposta, complice anche un am-
biente elegantemente sobrio che parla di 
Oriente senza ostentarlo, abbiamo assisti-
to allo svelamento di come l’altro emisfero 
sappia interpretare con sapiente maestria 
il rito del cibo e della convivialità.

1 I protagonisti di una bella serata. Da sinistra, Max Chiesa, il Bailli di Torino Maurizio Giordano, lo Chef Stefano Atzeni, il Sushiman Alessandro 
Daddea e Alex Chiesa. 2 Tropical hamachi: Ceviche di ricciola e avocado, estra� o al passion fruit e cocco ghiacciato. 3 Le eleganti atmosfere del 
locale fanno da cornice a un’allegra tavolata di Rosticcieri.

1 Il Bailli di Torino Maurizio Giordano con lo Chef Stefano Fanti, il Presidente del Circolo dei Le� ori Giulio Biino ed Emanuele Re Rebaudengo, 
Bailli di Alba, Langhe e Roero. 2 La splendida rivisitazione del Riso� o alla crema di spinaci selvatici. 3 A tavola in una sala speciale. Autoritra� i e 
disegni tappezzano le pareti della tampa degli artisti a Palazzo Graneri.
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MENU
Fri� o piemontese di fru� a,

dolce, verdure e carni

Ba� uta a coltello di cervo
con marinatura

al Vermouth rosso di Torino
crescione e borragine

Carnaroli Aironi al fumo di ciliegio
crema di spinaci selvatici

spuma di Blu di Lanzo, Arnad croccante

Faraona farcita di mele
ed erbe aromatiche

con salsa bianca di nocciole *
Ghiacciato di pera Martina

e Vino speziato Torino
di solo limone e mandorle,

passata di lamponi

Ca� è Lavazza

VINI
Oltrepo metodo classico brut di Scurapasso, 

Fabio Marazzi
«Boccanera» di Luigi Boveri, Costavescovato

Colleone Pinot Nero di Enrico Orlando, 
Castiglione Tinella

Vin da Messa di Ca’ Richeta

Un sentito grazie all’abate Marc’Antonio 
Graneri d’Entremont, Primo Elemosinie-
re della Corte del duca di Savoia, che nel 
1680 a�  dò all’archite� o Gian Francesco 
Baroncelli, allievo del grande Guarino 
Guarini, il proge� o dell’elegantissimo 
palazzo di famiglia al numero 9 di Via 
Bogino. Un edi� cio che ha intrecciato la 
propria storia con quella del nostro Risor-
gimento: nel 1858, Camillo Cavour scelse 
Palazzo Graneri quale sede del Circolo degli 
Artisti, che raccoglieva all’epoca il meglio 
delle le� ere e delle arti di area subalpina 
e che era presieduto da un altro campione 
dell’indipendenza italiana, quel Massimo 
d’Azeglio che si divideva, con risultati non 
disprezzabili, fra l’a� ività politica, la tavo-
lozza e i pennelli. E siccome l’ispirazione 
artistica meglio si esprime a stomaco pie-
no, ecco che a partire dagli Anni Trenta 
del Novecento il sancta sanctorum del 
Circolo trovò dimora non tanto nelle sale 
del piano nobile, quanto nella tradizionale 
tampa, una semplice tra� oria al piano se-
minterrato d’impronta rigorosamente pie-
montese, dove i soci potevano, come dire, 
esprimersi al meglio e lasciare una traccia 
del loro passaggio.
Non pensate, però, ai locali tappezzati da 
foto di a� ori e calciatori, di caricature un 
tanto al chilo e di vedute di facile pennel-
lo. Ciò che rende unica la tampa di Pa-
lazzo Graneri sono le pareti ricoperte da 
oltre 150 fra autoritra� i, disegni e schizzi 
dei tanti pi� ori che a vario titolo hanno 
frequentato il Circolo, il cui registro an-
novera nomi famosi, da Giovanni Verga 
a Lorenzo Delleani, dal tenore Francesco 
Tamagno ad Armando Testa.

Migliori premesse non potevano esserci 
per l’appuntamento di aprile dei Rostic-
cieri subalpini nella suggestione dell’an-
tica tampa, oggi ristorante Il Circolo dei 
Le� ori, l’illustre istituzione culturale to-
rinese che dal 2018 ha rilevato gli Artisti 
nella gestione di Palazzo Graneri.
Ad accoglierci il patron e chef Stefano 
Fanti, docente negli istituti alberghieri e 
una lunga esperienza in ristoranti stella-
ti, che ha restituito il locale al suo antico 
splendore (provare a prenotare per cre-
dere) grazie a una reinterpretazione, con 
mano e mente leggere, delle specialità del-
la tradizione piemontese. Rispe� o, dun-
que, per una cultura del cibo antica e ben 
connotata senza mai cadere nella difesa a 
oltranza, quasi ideologica, di un sistema 
culinario che ri� e� eva gusti, ingredienti, 
tecniche e palati non sempre proponibili 
al giorno d’oggi. Lo dimostra il menu della 
serata, che ha arricchito i pia� i del reper-
torio regionale con misurate, sapienti pen-
nellate innovative intinte anch’esse nella 
tavolozza del territorio. Brigata di cucina 
giovane e decisamente all’altezza – mol-
to apprezzata l’assenza dei lunghi tempi 
morti fra una portata e l’altra, un errore da 
matita blu che fatica purtroppo a scompa-
rire dal panorama italiano – e un servizio 
di sala di grande bravura per presenza, di-
screzione e gesto.
Insomma, un’altra bella tappa inanellata 
dalla Chaîne di Torino nel cammino av-
viato dal Bailli Maurizio Giordano alla ri-
cerca di luoghi e occasioni capaci di coniu-
gare il piacere del cibo con la (ri)scoperta 
delle nostre grandi e piccole storie.

Michele D’Andrea, Vice-Chargé de Presse

2 31



3332

PROFUMI DI PRIMAVERA
TRA STORIA E CULTURA
Nella rinnovata Osteria alla Baracca 1915-1918

ASSAGGI DI STORIA
AL CIRCOLO DELL’UNIONE

A Milano, nelle sale del sodalizio di cui fece parte anche Camillo Benso di Cavour

VITA DEI BAILLIAGES - COMOVITA DEI BAILLIAGES - ASOLO MONTE GRAPPA

Come possiamo, in questa particolare oc-
casione, non parlare di un territorio ricco 
di storia e cultura come quello di Asolo? 
I primi insediamenti risalgono al periodo 
Medio Paleolitico e ne sono testimonian-
za i molti reperti ritrovati, nel corso del 
tempo, nelle vicinanze della Casa Gotica. 
Il massimo splendore si ebbe nel periodo 
della Serenissima la quale favorì, a� raver-
so sgravi � scali, il popolamento della zona 
con famiglie provenienti dal Feltrino, dal 
Trevigiano e dalle Valli Bergamasche. Ma 
fu con l’arrivo di Caterina Corner (simbo-
lo del nostro Bailliage), già regina di Cipro, 
che dal 1489 abitò nel castello, che Asolo 
divenne un centro culturale di massima 
importanza. La sua corte si cara� erizzò 
subito per la presenza di artisti e poeti. Ed 
è proprio in quel periodo che Pietro Bem-
bo, nobile veneziano, amico di Ludovico 
Ariosto e consulente di Aldo Manuzio, 
scrisse Gli Asolani, dialogo sull’amore in 
tre volumi.
Nel 1742 Asolo o� enne il titolo di ci� à, 
incrementando la sua fama e la sua pro-
sperità tanto nel 1750 nacque l’Accademia 
dei Rinnovati che diede ulteriore impulso 
all’ambiente le� erario.
Ma anche vicissitudini travagliate hanno 
a� raversato questa terra che conobbe pure 
i drammatici avvenimenti della Grande 
Guerra. Ed è dal ricordo di quel tragico 
evento bellico che l’apertura straordinaria 
annuale 2022 del Bailliage di Asolo Mon-
te Grappa ha voluto ripartire con le sue 
iniziative. Infa� i, domenica 3 aprile, dopo 
una lunga pausa forzata dovuta alla pande-
mia da Covid 19, tanti soci e amici si sono 
ritrovati in presenza.

È stato un incontro singolare poiché pro-
prio in quel giorno riapriva, rinnovato ne-
gli arredi e con una nuova gestione, l’O-
steria alla Baracca 1915-1918. La pic-
cola costruzione, in un contesto paesag-
gistico suggestivo a ridosso del massiccio 
del Monte Grappa, fu sede dell’infermeria 
militare durante la Prima Guerra Mondia-
le e per questo motivo è a� ualmente rico-
nosciuta come locale storico prote� o.
Al ristorante, l’accoglienza è stata molto 
apprezzata dai commensali, intra� enuti 
dai nuovi gestori Giacomo Baron e Marco 
Volpato. Sulla terrazza antistante al locale, 
sono stati serviti Brusche� e con olio dei 
Colli Asolani e Verdurine di stagione in 
pastella di farina di riso.
Dopo un breve saluto da parte della Bail-
li Enrica Beatrice Amabilia, dalla cucina 
sono uscite pietanze create con cura dal-
lo Chef Alessandro Alessi, valorizzando 
prevalentemente prodo� i locali. Al tavolo 
sono stati serviti: Antipasto di asparagi 
bianchi e verdi con mimosa d’uovo, Risot-
to con erbe spontanee
e � ori gialli di tarassaco; Tagliata di manzo 
di Sco� ona veneta alla brace con Patate al 
forno e Tarassaco saltato; a concludere, un 
Tortino di mele caramellate e Gelato alla 
vaniglia. I vini più rappresentativi della 
Tenuta Baron come il Prosecco Asolo Su-
periore, il Manzoni Bianco Poesia, il Solo-
merlot e il Rosè delle Stelle hanno accompa-
gnato tu� o il percorso del pranzo.
Il convivio è stato vivacizzato dagli inter-
venti personali dei commensali su argo-
menti di cultura generale e si è concluso 
con successo.

Gilberto Padovan, Vice-Chargé de Presse

MENU

Aperitivo in terrazza panoramica
con Prosecco DOCG Asolo

Brusche� e con olio dei Colli Asolani
Verdurine di stagione in pastella di riso

Antipasto di Asparagi bianchi e verdi
con Mimosa di uovo

Riso� o con erbe spontanee
e Fiori gialli di tarassaco *

Tagliata di manzo Sco� ona veneta 
alla brace

con Patate al forno e Tarassaco saltato

Tortino di mele caramellate
e Gelato alla vaniglia

VINI (Tenuta Baron)
Prosecco Asolo Superiore
Manzoni Bianco Poesia

Solomerlot - Rosè delle Stelle

*

1 Tagliata di manzo Sco� ona veneta alla brace con Patate al forno e Tarassaco saltato. 2 Un momento di lieto relax con con i piccoli amici del 
cuore. 3 Gilberto Padovan, Vice-Chargé de Presse, assieme alla Sommelier Yuliya Sathalova.

1 Il Presidente del Circolo, Don Gian Carlo Melzi d’Eril dei Duchi di Lodi, porge il saluto alla 
Bailli di Como, Tiziana Manca di Mores. 2 I Rôtisseurs di Como fanno ingresso al Circolo 
dell’Unione. 

Il Circolo dell’Unione, storico gentle-
men’s club della nobiltà italiana, dopo 
alcuni trasferimenti, ha stabilito la pro-
pria sede in via Manzoni 45, all’interno 
del Palazzo Borromeo d’Adda. Il Circolo 
dell’Unione è stato fondato il 28 maggio 
1841 da un gruppo di aristocratici milane-
si guidati dal Principe Luigi Barbiano di 
Belgioioso d’Este sul modello del Jockey 
Club parigino. Oggi, conta circa 650 soci, 
tu� i rigorosamente uomini.
Grazie alle entrature del Bailliage di Como 
è stato possibile vivere un’esperienza indi-
menticabile: ritornare indietro di quasi 
due secoli e ritrovare il garbo, la bellezza 
e l’eleganza della sobria atmosfera che si 
respira nelle sale di questo splendido cir-
colo.
Oltrepassando la soglia d’ingresso, si ha 
subito la sensazione d’essere catapultati 
ai tempi in cui la Lombardia era so� o la 
rigida amministrazione austriaca. Ci ac-
comodiamo per consumare un aperitivo 
nel salone, prima di cenare nella meravi-
gliosa sala da pranzo. Il ca� è, servito in 
tazzine di ra�  nata porcellana, sembra ri-
stabilire il � usso energetico vitale, mentre 
siamo avvolti dai colori, dai quadri e dagli 
orpelli che cara� erizzano l’accogliente 
archite� ura degli interni. L’aspe� o della 
convivialità è connaturato all’interno del 
Circolo e sembra allineato a un intrinseco 
e austero rispe� o dell’ambiente storico da 
cui nasce. È parte della sua essenza e for-
se è legato a particolari frequenze rimaste 
sospese nell’aria che potranno essere colte 
soltanto da chi con esse è in sintonia: per 
gli ele� i, una semplice conversazione in 
quel contesto risulta memorabile!
La visita guidata tra le sale ci ricorda che 
la denominazione del circolo conteneva la 
parola Unione, alla quale si potevano a� ri-

di Davide Franco
Vice-Chargé de Presse

buire almeno due signi� cati: da un lato, la 
volontà di liberazione dal giogo straniero; 
dall’altro lato, evidenziare che il nuovo Cir-
colo nasceva con la convivenza di nobiltà 
e borghesia. Infa� i nel 1847 su 197 soci 
del Club, i nomi riportano 115 nobili e 82 
borghesi. Anche Camillo Benso di Cavour 
divenne socio della Società dell’Unione, 
nel suo secondo periodo. A quei tempi, 
l’atmosfera milanese divenne sempre più 
ostile verso gli austriaci, a tal punto che 
chiunque avesse osato parlare con loro in 
pubblico o li avesse accolti nella propria 
casa riceveva le� ere di minaccia. Il Circo-
lo per l’in� uenza politica ed economica 
dei suoi soci e grazie agli ideali patrio� ici, 
propugnava di fa� o a� ività propagandisti-
che e azioni rivolte contro la dominazione 
austriaca. Ben presto sorsero in altre ci� à 
d’Italia circoli con simile denominazione 
e i medesimi scopi. Nella seconda metà 
dell’O� ocento, furono fondati il Circolo 
dell’Unione di Firenze (1852), il Circolo 
Nazionale dell’Unione di Napoli (1861), 
il Circolo Società dell’Unione di Venezia 
(1872) e il Circolo dell’Unione di Catania 
(1884).
A imitazione dei Club inglesi, le sale erano 
riservate ai soli soci e la vita sociale poteva 
svolgersi comodamente e signorilmente. 
Il Circolo vantava una biblioteca con nu-
merosi giornali stranieri, una brasera nella 
quale fervevano discussioni di ogni genere, 
sale da gioco e il servizio di cucina dove era-
no famosi i pranzi sociali. Cenare nella sala 
da pranzo, dove personaggi in� uenti, nobili 
e rivoluzionari hanno stabilito linee guida 
per l’unità della Patria e magari lo facevano 
mentre consumavano un pasto insieme, ci 
ha regalato un’occasione storica per cele-
brare l’importanza dell’amicizia e del con-
vivio, principio cardine della Chaîne des 
Rôtisseurs, incorniciato nell’allegorica sede 
del Circolo dell’Unione.

*
MENU

Crostini con paté di fegatini alla toscana
Crostini al burro e acciughe

Terrina di fagiano con tartufo nero e pistacchi
Trucioli di farro e grano duro 

al ragù di cinghiale

Pe� o d’anatra all’arancia con salsa Bigarade

Piccoli sou
  é di cioccolato amaro 
con crema inglese alla menta *

Cube� i di pane� one tostato con crema 
inglese alle arance amare

VINI
Champagne Nominè-Renard brut

Nebbiolo Pio Cesare 2018
Zibibbo Florio

1
32

21



3534

ALLA TRATTORIA DEL PESCE
CENA DI QUALITÀ E SOSTANZA

IL CHAÎNE DAY
SOPRA I TETTI DI ROMA

VITA DEI BAILLIAGES - ROMA CAPITALEVITA DEI BAILLIAGES - ROMA CAPITALE

Il Bailliage di Roma Capitale ha inteso 
festeggiare il World Chaîne Day, la celebra-
zione della festa della nostra Associazio-
ne, che viene osservata contestualmente 
in tu� i i Paesi del mondo, in maniera in-
solita rispe� o alle proprie abitudini. Per 
la prima volta infa� i l’evento è consistito 
in un magni� co aperitivo. Ma che aperiti-
vo! Un brindisi con bollicine Cremant de 
Bourgogne - Domaine Jean Luc Houblin; 
uno spumante proveniente dalla culla di 
alcuni dei più grandi vini del mondo, la 
Borgogna; una materia prima di assoluta 
qualità incentrata sulle varietà più tipiche 
dei classici vitigni: Chardonnay e Pinot 
nero su tu� i. Meravigliosi spumanti che 
non fanno assolutamente rimpiangere i 
più celebri Champagne la cui produzione 
avviene soltanto nel territorio sito a poco 
più di cento chilometri a nord da questo.
Il menu di altissima qualità, che trovate a 
margine dell’articolo, è stato realizzato ri-
gidamente in house, dal pane agli arancini, 

intervenuti da tu� i i Bailliages romani e 
non solo, considerata la presenza di amici 
rotariani e di altre associazioni no-pro� t, 
si sono scatenati con i brindisi alla Chaîne 
e con numerosi sca� i fotogra� ci per im-
mortalare questa splendida occasione, ma 
anche per poter partecipare al concorso 
fotogra� co inde� o da Parigi e consistente 
nella premiazione della foto con a tema il 
colore verde.
Prosit à la Chaîne!… Prosit aux Rôtisseurs!

*
MENU

Antipasto caldo di mare
Parmigiana con ragù di pesce spatola

Panzanella di mare della Tra� oria del Pesce
Millefoglie di ricciola panata con verza stufata

con uve� a su salsa cacio e pepe
Polpe� e di pesce bianco con patate so�  ci

e pistacchio su Vellutata di zucchine e menta

Involtino di melanzane con pesce bianco
spinaci e provola a� umicata

Polpo verace alla brace in doppia consistenza
su Vellutata di patate a pasta gialla e zenzero

Riso� o ai gamberi di Porto Santo Stefano
con limone candito e stracciatella *oppure

Scialatiello fa� o in casa, tra� lato in bronzo
con pesce bianco, agrumi e pistacchio

Fri� ura mista della nostra paranza
accompagnata da insalata

Millefoglie alle fragole

VINI
Vino Indio Bianco - Cantina Bove

MENU

Chips di patate

Parmigiana di melanzane

Mozzarelle in carrozza

Arancini cacio e pepe

Brusche� ina con burrata e cicoria

Baccalà in tempura

Assaggio di riso� o cacio pepe e lime

VINI
Cremant rosé de Bourgogne - Houblin

Cremant de Bourgogne - Houblin
Pinot Noir - Albert Bichot (Bourgogne)

Chardonnay - Albert Bichot (Bourgogne)
Cocktails analcolici 

con prodo� i dop di eccellenza.
Ci troviamo nel cuore dell’elegante quar-
tiere Prati di Roma a due passi dal centro 
storico e a due passi dalla Ci� à del Vati-
cano. Situato sulla sponda occidentale del 
Tevere, il suo nome deriva dai Prati di Ca-
stello, quando la ci� à � niva oltre la fortez-
za circolare del II secolo Castel Sant’Ange-
lo, il noto Mausoleo di Adriano, divenuto 
nei tempi da sepolcro a rifugio dei Papi, 
durante il periodo temporale. È proprio 
un papa della famiglia degli Orsini, Nic-
colò III, a far realizzare il passe� o di Borgo, 
che a� raverso le mura collega il Vaticano 
col Castello. Dopo di questo soltanto prati 
con tanti � ori e osterie, dove la gente an-
dava a divertirsi passando il � ume in barca 
salpando dal porto di Ripe� a. È il quartie-
re più calmo di Roma, meticolosamente 
tracciato in una ordinata griglia di ampie 
strade con meravigliosi palazzi in stile li-
berty, che si sviluppa intorno a via Cola 
di Rienzo e alle sue lussuose boutiques, le 
strade particolarmente frequentale la sera 
grazie ai numerosi wine bar all’aperto, gli 
eleganti cocktail bar e i ristoranti gourmet. 
Proprio qui da poco tempo in un palazzo 
in stile Art Nouveau è nato uno splendido 
albergo, l’Orazio Palace, appunto in Via 
Orazio, e nel suo roof (7° piano) troviamo 
l’Ozio Restaurant dire� o dall’abile Pao-
lo De Angelis, una ristorazione contrad-
distinta dalla qualità del marchio Achilli, 
competenza e passione da tre generazioni 
(locale più noto è l’Enoteca Achilli al 
Parlamento).
Tornando alla location, l’aperitivo è stato 
servito all’Achilli Roo� op, terrazza all’ot-
tavo piano, unica nel suo genere a Roma, 
che consente alla vista di spaziare per 
360°, dal cupolone di San Pietro al Giani-
colo, passando per Monte Mario, i Circoli 
sportivi del � ume Tevere, il Palazzaccio, il 
Quirinale e il Vi� oriano. Qui i Rôtisseurs, 

di Roberto Carducci
Bailli

1 Il verde impersoni� cato da una Consoeur. 2 Al tramonto sui te� i della Capitale. Sullo sfondo, la cupola di San Pietro. 3 Da sinistra, Luca De 
Rosa, Michele Piccioni, Alfonso Meomartini, Lucia David, Roberto Carducci, Adolfo Metro con la consorte Angela, Antonio Bedini. 1 Antipasti. 2 Un momento di allegra convivialità. 3 La foto ricordo di alcuni Confrères col patron del locale, Federico Circiello.

In una tiepida serata d’inizio maggio, il 
Bailliage di Roma Capitale ha organizzato 
un Dîner Amical alla Tra� oria del Pesce, 
ristorante vivace e accogliente, gestito dal 
Patron e Sommelier Federico Circiello, 
giovane, meno noto del fratello Alessan-
dro (conosciuto volto televisivo), ma al-
tre� anto preparato professionalmente.
Le aspe� ative dei commensali erano ele-
vate: infa� i, il locale è famoso tra gli aman-
ti del pesce per la qualità delle materie pri-
me, tu� e provenienti dai pescherecci dei 
porti laziali; pia� i di sostanza e di qualche 
interessantissimo esperimento gastrono-
mico.
La serata è cominciata nella migliore delle 
tradizioni conviviali della Chaîne: scam-
bio di a� e� uosi convenevoli e pin con 
Consœurs e Confrères degli altri Baillia-
ges presenti.
Il Bailli di Roma Capitale, Roberto Car-
ducci, ha festeggiato la presenza di Do-
minic Brühwiler, Echanson del Liechten-
stein, sommelier di fama mi� eleuropea, 
Maria Lutring-Moser, O�  cier di Ber-
na-Mi� elland, grande amante della tra-
dizione culinaria romana e già in passato 
presente ai Dîner di Roma Capitale, Gior-
gio D’Amico e Patrizia Canale, del Baillia-
ge di Como.
La lunga tavolata ha bene� ciato di tale al-
legra fusione geogra� ca e conviviale e, dopo 
i prolungati saluti iniziali, che hanno au-
mentato l’appetito di tu� i, so� o lo sguar-
do a� ento del Patron Circiello, si è dato 
inizio alle danze gastronomiche.
La sontuosa parata degli antipasti caldi, 
proposti in una serie ragionata di sei in to-
tale, ha deliziato gli ospiti. Una plebiscita-
ria menzione speciale va alla Millefoglie di 
ricciola panata, con verza stufata e uve� a 
con salsa cacio e pepe, uno di quegli acco-
stamenti che creano sorpresa e ammira-
zione nello spazio tra la le� ura del menu 
e il passaggio al palato! Molto buoni ed 

equilibrati anche la Parmigiana con ragù 
di pesce spatola e l’Involtino di melanzane 
con pesce bianco, spinaci e provola a� u-
micata. Antipasti originali, bene stru� u-
rati e illustrati ai commensali dallo Chef.
Per il primo pia� o, la scelta libera è stata 
tra Riso� o ai gamberi di Porto Santo Ste-
fano con limone candito e stracciatella e 
gli Scialatielli con pesce bianco, agrumi 
e pistacchio. Il riso� o sembra aver avuto 
maggiori preferenze nel gusto dei convita-
ti, compreso quello del so� oscri� o: tem-
po di co� ura del riso perfe� o, amalgama 
degli ingredienti riuscitissima, di grande 
presenza il tono gustoso dei gamberi, uni-
ca licenza toscana al tema laziale della se-
rata.
La cena è proseguita con una Fri� ura mi-
sta di paranza, leggera e brillante, o� imo 
preludio al dolce, un Millefoglie alle frago-
le veramente eccezionale!
In� ne, due menzioni speciali, che i com-
mensali hanno molto apprezzato. Per il 
servizio: giovane, allegro, a� ento, acco-
gliente e competente. E poi per il vino: 
Indio bianco, della Cantina Bove, Abruz-
zo, 13,5% di gradazione alcolica. Un sor-
prendente blend di Chardonnay 55%, 
Pinot Bianco 30% e Sauvignon 15% che 
ha accompagnato con personalità il ric-
co menu. Un vino che ha avuto anche 
l’autorevole apprezzamento di Dominic, 
l’Echanson del Liechtenstein, con grande 
sollievo di tu� i.
Gli ospiti hanno lasciato la Tra� oria del 
Pesce con soddisfazione e leggera ebbrez-
za, salutati dal calore del Patron Circiello 
e dal suo sta� , dopo una bellissima serata, 
in piena condivisione delle gioie fondan-
ti della nostra Confrérie, che ha suscitato 
una autentica voglia di rivedersi presto, a 
Roma, Como, Berna o Vaduz!
Vive la Chaîne, vive les Rotisseurs!

Manuele Piccioni, Chevalier

2
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AL KAVALLOTTA PLAYGROUND & CUISINE
PER RIPARTIRE CON ENTUSIASMO

MENU DI CARNE E DI PESCE
CON GRADEVOLI CONTRASTI

VITA DEI BAILLIAGES - NOVARA LOMELLINA E LAGO MAGGIOREVITA DEI BAILLIAGES - NOVARA LOMELLINA E LAGO MAGGIORE

Con la situazione pandemica in evolu-
zione e con l’aumento dei contagi, il Bailli 
Giorgio Palma, sentiti gli O�  cier del Bail-
liage, si è visto costre� o ad annullare la 
conviviale prevista per il mese di gennaio.
Con grande entusiasmo è stato quindi ac-
colto l’invito all’evento del mese successi-
vo.
All’appuntamento di domenica 20 febbra-
io si è quindi presentato un buon numero 
di partecipanti – Consoeurs, Confrères e 
amici del Bailliage di Novara Lomellina 
Lago Maggiore – desiderosi di lasciarsi 
alle spalle un inverno di�  cile e di torna-
re, con la dovuta cautela, a una moderata 
normalità.
E così, in una bella domenica soleggiata e 
quasi calda, all’ora di pranzo, il Ristorante 
Kavallo� a ci ha accolti in una splendida 
veranda vetrata, immersa nel bellissimo 
giardino, che con le prime � oriture ci faceva 
pregustare un anticipo di primavera.
Kavallo� a Playground & Cuisine è un 
complesso, alle porte di Novara, dove, ol-
tre al ristorante, ci sono: piscine, campi da 
tennis, padel, golf, basket e un’ampia area 
bimbi. Una location veramente seducente!
Ad accoglierci c’era il dire� ore sommelier 
Antonio D ella Cerra ‒ con alle spalle una 
notevole esperienza di Maître in alcuni tra 
gli storici Hotel di Milano ‒ che ha poi sug-
gerito gli abbinamenti dei vini della ricca 
cantina.
In cucina c’è una giovane Chef, Loubna 
Benfakika, di origini marocchine, ma di-
plomata alla Scuola Alberghiera Ravizza di 
Novara, che ha saputo proporci pia� i origi-
nali e stuzzicanti anche nella presentazione.

Gorgonzola dolce Gran Riserva: perfe� o 
nell’equilibrio dei sapori. A Novara, ci� à 
del Gorgonzola, e circondati da risaie a per-
dita d’occhio, ci si aspe� a un riso� o classi-
co. C’è tu� avia da so� olineare, nel caso di 
specie, la co� ura perfe� a del riso (che non 
è sempre scontata!) e la scelta del Gorgon-
zola Gran Riserva Leonardi, un prodo� o di 
nicchia, abbinato al Dolce� o d’Acqui Tenuta 
La Crosa.
A seguire il mix di Sorbe� i al limone e 
mandarino, perfe� o per rinfrescare il pa-
lato e predisporlo a far gustare la portata 
successiva: la Lombata di vitello avvolta nel 
Guanciale croccante con Verdure e Salsa al 
Barbera. La carne era tenerissima e sapien-
temente cucinata. O� ima anche l’idea di 
presentare la salsa a base di un altro vino 
piemontese.
Un menu originale, ma con l’intento di 
esaltare i prodo� i del territorio.
Per � nire, una strepitosa rivisitazione del 
classico Mont Blanc, presentato all’inter-
no di una semisfera di cioccolato fondente. 
Immancabile l’abbinamento con un profu-
matissimo Moscato Piemonte DOCG Tenu-
ta Cape� a.
Al termine, la giovane Chef ha ricevuto 
le congratulazioni e l’applauso dei com-
mensali. Dopo che il Bailli Giorgio Palma 
ha illustrato il signi� cato e le � nalità della 
Chaîne des Rôtisseurs, Loubna Benfakika 
si è de� a interessata a entrare a far parte 
della Confrérie. Sarebbe certamente un ot-
timo acquisto!
Vive la Chaîne!

Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse

*
MENU

Entrée dello Chef

Involtino di Fassona marinata c
on crema di rico� a e Sakura mix 

Riso� o Carnaroli mantecato al Barolo 
e Salsa al Gorgonzola dolce 

Lombata di vitello avvolta 
in guanciale croccante

Purea di patate, Verdure saltate 
e Salsa al Barbera

Il classico Mont Blanc in sfera 
al cioccolato *

VINI
Prosecco Kavallo� a

Dolce� o d’Acqui, Tenuta La Crosa
Moscato Piemonte DOCG

MENU DI CARNE

Entrée dello Chef

Tartare di � le� o di manzo con rico� a 
vaccina alle acciughe

Pesto di prezzemolo, capperi
e Vela di pane nero

Riso� o all’erbaluce mantecato con 
Robiola di Roccaverano

Maigret d’anatra con miele di acacia e 
Nebbiolo posato su Tortino di biete

Mousse al cioccolato con Gelée 
di lamponi e arachidi salati

VINI
Abbinamenti scelti dal Ristorante

Acqua Valverde di Quarona

MENU DI PESCE

Entrée dello Chef

Composta di gamberi, cappesante e 
seppie con purea di patate e tartufo nero

Spaghe� oni alla chitarra con calamari, 
seppie, gamberi e cozze posati 

su nero di seppia

Salmone biologico in crosta di mandorle 
su Crema di patata viola e panna acida

Crème caramel al pistacchio 
su composta di fragole

VINI
Abbinamenti scelti dal Ristorante

Acqua Valverde di Quarona

Si inizia con un Amuse-bouche accompa-
gnato da aperitivo di benvenuto con Pro-
secco Kavallo� a, in quanto il ristorante si 
riserva l’intera produzione di un piccolo 
viticoltore di Valdobbiadene.
Notevole il Riso� o al Barolo con Salsa di 

1 Foto di gruppo di alcuni soci del Bailliage di Novara della Chaîne, ritra� i assieme al Bailli Giorgio Palma, alla Chef Loubna Benfakika e al diret-
tore Antonio Della Cerra. 2 Involtino di Fassona marinata con crema di rico� a e Sakura mix. 3 Lombata di vitello avvolta in guanciale croccante, 
Purea di patate, Verdure saltate e Salsa al Barbera.

1 Da sinistra, Sandro Predieri, Bailli Honoraire di Monferrato e Langhe, Isabella Varese, Carlo Pasche� a nuovo ingresso nel Bailliage novarese, il 
Bailli Giorgio Palma e Paola Gervasoni. 2 Spaghe� oni alla chitarra con calamari seppie gamberi e cozze. 3 Foto ricordo vista Lago d’Orta; sullo 
sfondo, l’Isola di San Giulio. 4 Tartare di � le� o di manzo con rico� a vaccina alle acciughe. 5 Giorgio Palma con lo Chef Massimiliano Ianni.
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Per l’incontro del mese di marzo del 
Bailliage di Novara Lomellina e Lago 
Maggiore, il Bailli Giorgio Palma ha scelto 
di fare visita all’amico e Chef Massimilia-
no Ianni, che, col fratello Gianni nel ruolo 
di Maître, è proprietario dal 1990 del Ri-
storante Imbarcadero a Pella, sulla spon-
da occidentale del Lago d’Orta. Splendida 
location a bordo lago, sulla pedonale Piaz-
za Mo� a. Dal ristorante si gode un pano-
rama mozza� ato sullo specchio d’acqua, 
con l’Isola di San Giulio e più in là Orta e 
il Mo� arone.
A se� embre 2021, su Vanity Fair, il gior-
nalista Maurizio Bertera ha dedicato un 
articolo al Lago d’Orta. Ne a� ribuisce il 
successo degli ultimi anni al grande richia-
mo dello Chef Antonino Cannavacciuolo 
(due Stelle Michelin, Maître Rôtisseur) e 
della sua Villa Crespi. Il giornalista, oltre a 
illustrare le specialità locali, stila una clas-
si� ca di 12 ristoranti sul Lago che, a parte 
Villa Crespi, vede al primo posto il Risto-
rante Imbarcadero dei fratelli Ianni.
Per l’occasione lo Chef Massimiliano ci ha 
proposto due menu: uno di carne e uno di 
pesce nel quale alterna sia pesce di mare 
sia quello di acqua dolce.
Si esordisce con uno Stuzzichino dello 
Chef uguale per tu� i: Pesto di radicchio 
con mousse di rico� a e noci, accompagna-
to da Prosecco di Benvenuto.
La cucina di Massimiliano è di impronta 

creativa, valorizza il territorio con piat-
ti che uniscono il Nord con qualcosa del 
Sud, che ricordi le sue origini, e ama de� -
nirla una cucina a km italiano.
Esempi di questa contaminazione sono 
nel menu di pesce l’antipasto dove alla 
Composta di gamberi, capesante e seppie 
unisce il tartufo. E così pure il secondo nel 
menu di carne: Maigret d’anatra al miele 
d’acacia e Nebbiolo posato su un Tortino 
di biete il cui amarognolo ricorda la Cam-
pania, creando così un contrasto voluto, 
ma gradevole, degno di nota. In abbina-
mento, Dogliani Pianezzo, Boschis France-
sco, dall’intenso profumo di fru� i rossi e 
note speziate.
Deliziosi i dessert accompagnati da Mo-
scato o Spumante brut a seconda dei gusti.
Al termine, il Bailli Giorgio Palma ha 
omaggiato i presenti con un dolce cadeau: 
una fe� a di Gorgonzola Baru� aldi. Il Ca-
sei� cio Eredi Baru� aldi si trova a pochi 
chilometri da Novara ed è pluripremiato 
per l’eccellenza dei suoi formaggi, soprat-
tu� o il Gorgonzola, a tu� i gli stadi di sta-
gionatura.
La giornata è poi stata allietata dall’ingres-
so di un nuovo Chevalier nel Bailliage: 
Carlo Pasche� a, che sarà intronizzato du-
rante lo Chapitre di Ravenna!
Vive la Chaîne!

Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse
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ARMONIA DI SAPORI
AL RISTORANTE PINOCCHIO 1826

CIBO E VINI ECCELLENTI
AL CAFFÈ DELLE ROSE

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

L’appuntamento del mese di aprile per 
il Baillage di Novara Lomellina e Lago 
Maggiore è stato a Varese. In quella zona il 
Baillage conta alcuni soci e per l’occasione 
siamo stati ospiti del Confrère Alessandro 
Pizzoccheri e del Maître Rôtisseur Davide 
Aviano, titolari del Ristorante Pinocchio 
1826.
Il Ristorante si trova a due passi dal centro di 
Varese, in una villa o� ocentesca circondata 
da uno splendido ed esteso giardino visibi-
le dalle ampie vetrate delle sale da pranzo: 
una location che contribuisce a rendere il 
luogo speciale � n dal primo impa� o. In cu-
cina c’è il nostro Maître Rôtisseur Davide 
Aviano che propone un percorso culinario 
privilegiando un’accurata selezione delle 
materie prime, con a� enzione particolare 
alla stagionalità e alla freschezza al � ne di 
creare un’armonia di sapori.
Davide nasce a Varese e comincia la sua 
carriera lavorativa in Svizzera come tecni-
co di radiologia. L’incontro con Annalisa 
e il coronamento del loro amore coincide 
con la conferma in Davide di una profon-
da passione per la cucina. Partecipa con 
successo a Master Chef Italia e a� raverso 
questa esperienza trova la sua strada. Fre-
quenta stages presso rinomati ristoranti 
stellati come la Locanda Locatelli e Villa 
Crespi, e muove i primi passi come Chef 

a domicilio a Varese. Nel 2019 Davide e 
Annalisa fanno una scelta di vita: si trasfe-
riscono nelle Langhe dove rilevano la Lo-
canda del Centro di Castiglione Falle� o, 
un posto da sogno dove proporre la loro 
cucina di qualità ingentilita dall’eleganza 
di Annalisa nel curare la sala.
Il sogno purtroppo è di breve durata: arri-
va la pandemia!
Ma Davide e Annalisa non si perdono d’a-
nimo: tornano a Varese e approdano al Ri-
storante Pinocchio 1826.
Per l’occasione Davide ha presentato un 
menu che può de� nirsi un vero capolavo-
ro per la scelta dei prodo� i e per gli acco-
stamenti in ogni singola preparazione. È 
stato anche disponibile ad alcune varia-
zioni espresso per i convitati con particolari 
esigenze.
Si inizia con un percorso degustativo di 4 
� nger food accompagnati da un calice di 
benvenuto Franciacorta.
A seguire l’antipasto con Carpaccio di 
picanha con peperone arrosto e fondo di 
senape dal sapore intenso, ma delizioso. 
Quindi un intermezzo con Variazioni di 
cavol� ore: gratinato, in chema e in chips, 
perfe� o per preparare il palato al Riso� o 
con cozze al sapore di limone, una vera ta-
volozza di colori primaverili, nonché fre-
sco e gustoso.
O� imo lo scamone in crosta di nocciola.
Eccezionale il Gianduio� o del Pinocchio: 
indescrivibile se non come un’esplosione 
di dolcezza!
E per � nire un altro percorso degustativo 
di Finger food dolci.
Al termine il Bailli Giorgio Palma ha omag-
giato Davide con una bo� iglia celebrativa 
dei 20 anni del Bailliage.
A Davide e Annalisa va l’auspicio che ab-
biano tu� o il successo che meritano!
La giornata è stata anche l’occasione per lo 
scambio degli Auguri Pasquali.
Vive la Chaîne.

Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse

*
MENU

Benvenuto del Pinocchio

Qua� ro � nger food
selezionati dal nostro Chef

Carpaccio di picanha, peperone arrosto, 
il suo fondo, senape fresca

Variazione di cavol� ore 

Riso� o, scorza di limone di Sorrento, 
cozze  *

Scamone in crosta di nocciole, agre� i, 
morbido di patate

Gianduio� o del Pinocchio 

VINI
Langhe bianco Chardonnay, Sobrero 2020

Nebbiolo d’Alba, Monchiero 2020

1 Il Bailli Giorgio Palma consegna la Bottiglia del Bailliage allo Chef Davide Aviano. 2 Foto di gruppo con alcuni commensali della Chaîne. 
3 Addobbo di Pasqua del Pinocchio. 4 I qua� ro � nger food selezionati dal nostro Chef.

1 Da sinistra, Isabella Varese, lo Chef Max Celeste, Paola Gervasoni, Giorgio Palma. 2 In primo piano, da sinistra, Piero Rossi, Carla Maria 
Cavalleri, Anna Chiara Bonariva. 3 Max Celeste nella cantina ricavata nella ghiacciaia.
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Maggio è il mese delle rose, quindi il pe-
riodo perfe� o per trovarsi al Ca� è delle 
Rose Bistrot di Verbania/Pallanza, nuovo 
locale dell’amico Chef Massimiliano Cele-
ste, patron anche del Ristorante Il Portale 
con una Stella Michelin, sempre a Verbania.
È lì che il Bailli Giorgio Palma, lo scorso 
maggio, ha riunito il Bailliage di Novara 
Lomellina e Lago Maggiore. Graditissima 
la presenza di nuovi amici e del Bailli Ho-
noraire delle Langhe e Monferrato Sandro 
Pedrieri con la moglie Daniela.
Il Ca� è delle Rose nasce dall’idea di cre-
are qualcosa di particolare: un ristorante 
bistrot in stile liberty dal fascino retrò, con 
il confort di un salo� o privato, ma anche il 
meglio della cucina e dei vini, nel rispe� o 
della tradizione, ma con uno sguardo alle 
contaminazioni contemporanee.
Lo Chef Max Celeste è riuscito in questa 
impresa coadiuvato da Marco Ruga, im-
prenditore locale con la passione per l’arte 
e il territorio. Gli arredi, le luci, i quadri, 
gli antichi lucernari e gli ornamenti, tu� o 
è stato curato nel minimo de� aglio, so� o 
le dire� ive della Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Archite� onici. Anche la vecchia 
ghiacciaia, recuperata al suo originale fa-
scino, è ora la cantina, luogo ideale dove 
temperatura e umidità consentono di con-
servare al meglio salumi, formaggi e so-
pra� u� o vini delle più pregiate etiche� e 
italiane ed estere.
Il Ca� è delle Rose è così entrato a far 
parte del novero dei Locali Storici d’Italia. 
L’atmosfera è quella della belle époque che 
lo vide vetrina e fonte di ispirazione di 
grandi artisti e imprenditori. È in questo 
locale che fu servito per la prima volta il 
Fernet Branca, noto amaro prodo� o nella 

2016, e dal Langhe Nebbiolo 2020 Azienda 
Gianfranco Alessandria di Monforte d’Al-
ba: due vini piemontesi d’eccellenza.
Notevole il Vitello tonnato servito con 
uovo co� o in guscio a 65°, una prepara-
zione molto di�  cile, ma che è un cavallo 
di ba� aglia dello Chef: vero piacere per il 
palato!Altro capolavoro: il Pe� o di farao-
na farcito con Gamberi rosa co� o a bassa 
temperatura e poi ri� nito nel forno Josper, 
ovviamente a carbone con temperature 
� no a 400 gradi, ma con un’umidità sa-
pientemente controllata.
Nello stesso forno sono co� i il pane al car-
bone vegetale e la focaccia al grano arso: 
da provare! E che dire dello zabaione al 
Rata� à con gelato?: divino!
Al termine lo Chef ha meritato l’applau-
so dei convitati. Il Bailli Giorgio Palma, 
nel consegnarli una bo� iglia celebrativa 
dei 20 anni del Bailliage, ha comunicato 
che Max Celeste ha espresso l’intenzio-
ne di aderire alla Chaîne diventando così 
Maître Rotisseur: un grande acquisto!
Come tradizione, il pranzo si è concluso 
con la consegna dei cadeaux: un sacche� o 
di bisco� i Galeo� e prodo� i dalla Banda 
Bisco� i, laboratorio di pasticceria carcera-
ria, un proge� o sociale della Casa Circon-
dariale di Verbania che o� re la possibilità 
di reinserimento a chi sta scontando una 
pena detentiva. A questo proge� o ha con-
tribuito lo stesso Max Celeste che prima 
del commiato ha invitato l’intera comitiva 
a visitare la sua famosa cantina.
Magni� ca giornata, ristorante a� ascinan-
te, cibo superlativo: grande Max!
Vive la Chaîne!

Isabella Varese, Vice-Chargée de Presse

*
MENU

Bollicine e Brusche� a Gourmet

Baccalà Mantecato con Giardiniera 
alla piemontese

Vitello tonnato

Ravioli d’Ortica e Rico� a, 
Fondo bruno vegetale
e Bisco� o al basilico 

Pe� o di faraona farcita
con Gamberi rosa e piselli

e Crema di carote al Pepe di Sichuan *
Zabaione Caldo al Rata� à 

con Gelato al � ordila� e 

VINI
Altalanga Pas Dosé 2016 DOCG, Contra� o

Nebbiolo Langhe 2020 DOC, 
G. Alessandria

vicina Villa Giulia, accompagnato dai fa-
mosi Amare� i di Pallanza.
Lo Chef Max Celeste ci ha proposto un 
menu eccezionale accompagnandolo col 
delicatissimo Alta Langa D.O.C.G. Millesi-
mato della Cantina Contra� o di Canelli, di 
cui Max ha acquisito l’intera produzione del 
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ENOGASTRONOMIA DI MONTAGNA
NUOVISSIMO CORSO DI LAUREA

Studi multidisciplinari all’Università di Bolzano

BONITO, CAFFÈ DA OSCAR
DELL’ALTA GASTRONOMIA

di Emanuele Boselli
Chevalier

All’Università di Bolzano parte il nuovis-
simo Corso di laurea in Scienze Enoga-
stronomiche di Montagna. Il Corso nasce 
dalla collaborazione fra la Provincia di 
Bolzano, il NOI Techpark, l’Università 
e il team dello Chef tristellato Norbert 
Niederko� er, che porterà in aula la sua 
� loso� a Cook � e Mountain. La sua è una 
visione dell’enogastronomia che sostiene 
l’economia della montagna, valorizzan-
do l’approvvigionamento delle materie 
prime degli ambienti montani di tu� o il 
mondo in modo sostenibile, con la produ-
zione di specialità enogastronomiche non 
solo gustose, ma salubri, il recupero dei 
so� oprodo� i riducendo lo spreco alimen-
tare e rispe� ando la sostenibilità sociale e 
l’etica del lavoro. Partner del Corso sono 
anche le Scuole Professionali alberghiere 
della provincia di Bolzano, l’Unione Agri-
coltori e Coltivatori Dire� i e l’Unione 
Albergatori Sudtirolesi, il Centro di Speri-
mentazione Laimburg e il Consorzio Vini 
Alto Adige.

Il Corso, multidisciplinare, comprende sia 
aspe� i tecnico-scienti� ci sia la digitalizza-
zione, le discipline umanistiche, gli aspe� i 
economici, l’arte e design, coinvolgendo 
quindi docenti di tu� e le cinque facoltà 
che compongono l’o� erta formativa di 
UNIBZ.
Ai trenta studenti che frequenteranno il 
Corso di laurea, al primo anno saranno 
impartite le materie di base, come la mate-
matica, la chimica, la biologia applicate ai 
prodo� i enogastronomici di montagna; il 
marketing con particolare a� enzione alla 
� liera corta e alternativa; la zootecnia e le 
produzioni vegetali sostenibili; in� ne lo 
studio del rapporto tra l’umanità, il cibo 
e la sua simbologia nel corso della storia, 
con un insegnamento di antropologia.
Durante il secondo anno si entrerà nel 
vivo delle materie più tecniche e cara� e-
rizzanti, come i processi di produzione, 
la logistica, la produzione di dispositivi 
digitali che assicurano la qualità dei cibi 
e la sicurezza dei lavoratori dell’impresa 
enogastronomica, il recupero di prodo� i 
collaterali e la loro valorizzazione tramite 
tecniche � siche, o fermentative.
Durante il terzo anno si a� ronteranno i 
temi della comunicazione, della gestione 
del personale e delle risorse umane, degli 
aspe� i nutrizionali legati per esempio alle 
intolleranze alimentari e alle necessità di 
alcuni gruppi di consumatori; l’innova-
zione tramite tecniche di food design e 
l’analisi sensoriale intesa non solo come 
esperienza legata ai descri� ori sensoriali 
speci� ci degli alimenti, ma anche come 
esperienza sensoriale immersiva, in rela-
zione all’ambiente, per esempio architet-
tonico, che circonda il fruitore del prodot-
to enogastronomico.
Il team di Norbert Niederko� er arricchirà 
l’o� erta in uno spazio speci� co dedicato 

CIBO E VINO COME SCIENZA

 Emanuele Boselli è professore asso-
ciato di Scienze e Tecnologie Alimentari 
all’Università di Bolzano e Coordinatore 
del Corso di Laurea triennale in Scienze 
Enogastronomiche di Montagna. È anche 
responsabile di Oenolab, il laboratorio di 
enologia di UNIBZ che ha sede al NOI Te-
chPark dell’Alto Adige e referente di sede 
del Corso di Laurea Magistrale multiate-
neo in Viticoltura, Enologia, Mercati del 
vino (o� erto dal consorzio delle Universi-
tà di BZ, PD, VR, UD) e dell’Euromaster 
Vinifera; ha una Specializzazione in Chi-
mica e Tecnologia Alimentari (Università 
di Bologna) e un Do� orato di ricerca in 
Biotecnologie degli Alimenti (Università 
di Firenze) ed è laureato in Chimica e Tec-
nologia Farmaceutica (UNIBO). È coau-
tore di oltre 100 pubblicazioni nei se� ori 
delle Scienze e Tecnologie Alimentari e 
dell’Enologia.
emanuele.boselli@unibz.it
(telefono 0471017217)

UN AMORE TU� O ITALIANO

Noi italiani il ca� è lo amiamo, lo deside-
riamo, lo gustiamo ed è sempre come se 
fosse la prima volta.
In Italia, il primo gesto di ospitalità è de-
lineato proprio da quello di o� rire un 
ca� è, quando si accoglie qualcuno a casa 
propria o nel proprio u�  cio. È un modo 
per dimostrare all’ospite che non è mai di 
troppo ed è sempre ben gradito. Bere un 
ca� è insieme è un’esperienza che abba� e 
i muri e crea quell’empatia necessaria a 
un rapporto, personale o professionale, 
tra due o più persone. La tazzina di ca� è 
è simbolo dell’italianità: piacere, convi-
vialità, relax, energia, ma, sopra� u� o, un 
motore importante per l’economia del 
Belpaese. Inoltre, il ca� è espresso non è 
solo la bevanda di maggior consumo in 
Italia. È un rituale quotidiano irrinuncia-
bile, legato alla cultura, alle tradizioni e 
alle abitudini degli italiani, una vera e pro-
pria istituzione, ormai entrata a far parte 
dell’identità nazionale, per cui siamo rico-
nosciuti e apprezzati nel mondo.

ai seminari (60 ore) e alle a� ività di tiro-
cinio formativo in ristoranti e imprese, al 
� ne di apprendere e me� ere in pratica gli 
insegnamenti di chef e tecnici del se� ore.
Gli sbocchi professionali di un esperto 
enogastronomo laureato sono molteplici: 
supervisione nella preparazione di spe-
cialità enogastronomiche, gestione della 
sala e del ristorante, approvvigionamen-
to delle materie prime, igiene e sicurezza 
alimentare, design di nuove specialità con 
un occhio alla tradizione e alla comuni-
cazione di eventi. Gli ambienti di lavoro 
sono quelli legati alle imprese, dall’agri-
turismo all’azienda enogastronomica, alla 
ristorazione, alla piccola, media e grande 
distribuzione organizzata e alla pubblica 
amministrazione.

1 Foto di gruppo in laboratorio. Col professor Boselli c’è anche il do� or Ivo Corrà. 2 Lo Chef Norbert Niederko� er, sul cui locale risplendono tre 
Stelle Michelin. 3 Il libro Cook the Mountain, di Norbert Niederko� er.

1 La serata sta per cominciare. Con Marzia Frascatani, al tavolo si riconoscono l’avvocato Nicola Bassini, l’archite� o Fabio Pogge� i e il do� or 
Francesco Bovenzi. 2 La do� oressa Ilaria Maraviglia, Marzia Frascatani, Giovanna Livreri e Nicola Giannecchini. 3 Prodo� i della Bonito Ca� è.
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di Gabriella Chiarappa
Vice-Chargée de Presse

L’abilità della Chaîne non è soltanto 
quella di condividere e promuovere la 
cultura dell’alta gastronomia, ma è anche 
quella di unire sinergicamente l’amore per 
la tavola alla convivialità.
In questa speciale occasione, il protagoni-
sta assoluto a tavola è stato il ca� è, simbo-
lo della cultura italiana, perfe� o per ogni 
occorrenza e mai inopportuno. Un evento 
in cui è emerso il piacere della vera tradi-
zione tricolore.
Una bonne soirée organizzata a regola d’ar-
te dalla Chaîne des Rôtisseurs Toscana 
Francigena, grazie all’intuito della Bailli 
Giovanna Ele� ra Livreri che ha individua-
to un luogo emblematico per celebrare il 
ca� è: la Torrefazione artigianale di Lucca 
Bonito ca� è. Un viaggio culturale a� ra-
verso la storia e la lavorazione del vero 
ca� è artigianale italiano. Un gran galà ri-

servato ai suoi Associati e a pochi invitati 
quello predisposto da Giovanna Ele� ra 
Livreri (avvocato e dire� ore generale del-
la Camera estera CC-ICRD Italia Caraibi 
e America Latina) e dalla sua vice Marzia 
Frascatani (sociologa e ra�  nata organiz-
zatrice di eventi). Il ca� è, protagonista 
indiscusso della serata, ha incantato gli 
ospiti con un susseguirsi di portate, dall’a-
peritivo al dolce, evidenziando un vero 
trionfo dei sapori. Tu� e le portate sono 
state accuratamente studiate per l’evento 
dallo Chef Marco Zucconi con rice� e a 
base di chicchi di ca� è tostato.
Un menu trionfale quello proposto: una 
conquista per il palato a partire dall’ape-
ritivo, con assaggio di Negroni al ca� è, 
Macarons salati, farciti di foie gras e ca� è, 
Bon bon di fegatini di pollo, cacao amaro 
e gelée di ca� è. A seguire, Guancia di man-
zo brasata al ca� è, cipolle rosse all’aceto e 
� chi secchi, per poi proseguire col Risot-
to con pecorino romano, speck d’anatra, 
castagne, terra di olive e ca� è, Porche� a 
mignon di maialino da la� e arrosto, Guan-
ce� a al vino e Zabaione al ca� è, e, per 
concludere, la regale Sacher Bonito 2022. 
I vini selezionati: Ceppitaio IGT Costa To-
scana rosso Tenuta Russo, I Salci Chianti 
Podere Virgignolo, Passito di Pantelleria.
È stata una bellissima serata per la Chaîne 
e per la torrefazione lucchese, che fa parte 
del Gruppo Giannecchini di Nicola Gian-
necchini, ospiti di prestigio, simbolo di 
impeccabile professionalità, come il più 
grande esperto di ca� è espresso d’Europa 
Edy Bieker, che in questa speciale occasio-
ne ha guidato i commensali in un viaggio 
sensoriale indimenticabile. Il tu� o a� ra-
versando l’intera � liera di degustazione di 
alcune monorigini, fornendo gli elementi 

base per poter apprezzare e riconosce-
re le qualità di un buon ca� è espresso in 
tazzina. Tra i tanti ospiti illustri, c’erano il 
Segretario socio-economico dell’ILA dot-
toressa Sarah Cordero, il Presidente della 
Camera Italo-Estera CC-ICRD professor 
Giuseppe Frisella, il do� or Giorgio Barto-
li Presidente della Camera di Commercio 
di Lucca.
L’evento, inoltre, ha sposato una nobile 
causa: parte del ricavato della serata è sta-
to devoluto alla Missione della Casa Fami-
glia di Padre Luigi Pellegrini di Viareggio.
Il servizio fotogra� co è stato curato da 
Photo di Alberta Puccinelli.
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TRUFFLELLERY, PER PROTEGGERE
CONSERVARE ED ESPORRE

La vetrina ideale per il prezioso tartufo, vero Diamante della terra

QUALSIASI CIBO PRODOTTO
PUÒ ESSERE BIOLOGICO

Intervista con Marco Montanari, imprenditore agricolo veronese

ECCELLENZE ITALIANE ECCELLENZE ITALIANE

Quando penso a un’idea geniale, mi ven-
gono sempre in mente le parole ascoltate in 
un grande � lm di Mario Monicelli: «Che 
cos’è il genio? Fantasia, intuizione, colpo d’oc-
chio e velocità d’esecuzione... ».
Quel pensiero m’accompagnava sovente 
quando mi trovavo ad acquistare in negozio 
o ad ordinare al ristorante delle portate col 
tartufo. Spesso operavo al buio, non avendo 
avuto il piacere di vederlo e sceglierlo il pre-
giato fungo ipogeo.
Comperare un prodo� o così prezioso con 
un costo di 4, 5, 6 euro al grammo o più, 
e non avere il piacere di osservarlo, capirlo, 
sentirne il profumo… questo mi lasciava 
insoddisfa� o, come se mi fossi dovuto ac-
contentare di ciò che mi veniva o� erto, sen-
za aver goduto di un servizio all’altezza.
In seguito, le considerazioni riferite al mon-
do del lusso e dell’alta ristorazione hanno 
fa� o scaturire in me alcune domande. Tra 
le più frequenti: immaginando un ristoran-
te, un’enoteca o un amico appassionato di 
vini, dove conservano le bo� iglie più pre-
giate? E ancora: entrando in una steak hou-
se, dove troviamo la selezione delle carni? 
Oppure: immaginando di essere in una gio-
ielleria, dove vengono prote� i ed esposti i 
gioielli e i diamanti più preziosi?
La cantine� a per i vini, lo stagionatore 
per le carni e la vetrina da gioielleria sono 
soltanto esempi d’indispensabili stru-
menti che conservano, proteggono ed 
espongono.
E il prezioso Diamante della terra? Dov’è 
conservato, prote� o ed esposto?
Incuriosito, ho fa� o accurate ricerche e 
mi sono accorto che nulla esisteva. Da 
tale considerazione è nata l’idea: dar vita a 
una vetrina per conservare, proteggere ed 
esporre il tartufo!

di Daniele Violoni
Chevalier

di Mariagrazia Bassan
Dame della Chaîne

Dopo un lungo studio, ho depositato il 
breve� o per invenzione passando poi allo 
sviluppo vero e proprio del proge� o. È nata 
così la TRUFFLEllery, l’unica e innovativa 
vetrina refrigerata speci� ca per la conserva-
zione e l’esposizione del tartufo.
Il principio fondamentale è la corre� a con-
servazione alle condizioni ideali che ne 
consentono un aumento della shelf life e 
una riduzione del calo di peso.
Come si evince dal brand nato dal con-
nubio dei termini, la TRUFFLE (tartu-
fo)-JEWELLERY (gioielleria) prende ispi-
razione dal design della vetrina da gioielle-
ria, unendo la linea poliedrica della teca in 
vetro alla linea circolare del pia� o d’appog-
gio, in un gioco di geometrie e luce che crea 
un’alta percezione del lusso, in un elemento 
d’arredo che valorizza l’ambiente, oltre che 
il suo prezioso contenuto.
Dedicata all’Alta Gastronomia e allo Chef 
Professionista, sempre più a� enti al grado 
di soddisfazione dei propri clienti, � naliz-
zata a un’esperienza unica con conseguen-
te aumento di prestigio, la TRUFFLEllery 
diviene lo strumento ideale per la valoriz-
zazione del prodo� o simbolo nel mondo 

del Luxury Food italiano, perme� endo che 
le sue cara� eristiche sensoriali siano per-
cepite in maniera dire� a dal gourmet; per-
tanto la vetrina perme� e il conta� o visivo e 
la possibilità da parte del professionista di 
prelevare al suo interno il contenitore dove 
è riposto il tartufo, mostrarlo e perme� ere 
di percepirne l’intensità olfa� iva. Grazie 
alla mobilità, è possibile e� e� uare quest’o-
perazione anche dire� amente al tavolo del 
cliente.
Il prototipo è stato presentato alla � era 
TU� OFOOD di Milano 2021, riscuoten-
do grande successo e a� ento interesse tra 
gli adde� i del se� ore ristorazione, alta ga-
stronomia, GDO e negozi specializzati nel 
tartufo, oltre che lasciare stupiti i curiosi, sia 
italiani sia esteri.
La TRUFFLEllery è ora in produzione e 
presto perme� erà a ciascuno di noi, quan-
do vogliamo deliziarci con un inebriante 
tartufo, di ammirarlo, sceglierlo e farlo no-
stro… così da rendere ancora più intensa 
l’esperienza, perché questo Diamante della 
terra prima di tu� o… si assapora con gli 
occhi!

(2 - Fine)

1 Tartu�  bianchi e neri in mostra a Venezia, pronti per stuzzicare le fantasie dei gourmet.
2 Daniele Violoni, a sinistra, presenta la vetrine� a alla rassegna Tu� ofood, in Fiera a Milano.

1 Marco Montanari e la consorte Luisa. 
2 Ceste di mele Imperatore appena raccolte.

ESPERIENZA UNICA

Dopo la grande curiosità sollevata col suo precedente scri� o, in cui illustrava come 
fare per gustare a casa propria il tartufo fresco abbinato ai suoi ineguagliabili compa-
gni di viaggio (tajarin, uova…), lo Chevalier Daniele Violoni in questa pagina ci rac-
conta di un’altra sua invenzione, la TRUFFLEllery, una vetrina studiata ad arte per protegge-
re, conservare ed esporre il tartufo. I destinatari della proposta sono sopra� u� o i ristoratori, i 
responsabili della grande distribuzione organizzata e i negozi specializzati nella vendita del tar-
tufo. Sceglierlo e farselo servire al tavolo sarà un’esperienza unica!
Questo gioiello ha un valore aggiunto: tra poco riceverà l’ok alla richiesta del breve� o di invenzione. 
Appena arriverà dall’ente preposto, l’UIBM, il capolavoro di Daniele Violoni sarà completo.

Da una piacevolissima conversazione 
con Marco Montanari, imprenditore agri-
colo veronese dedito alle coltivazioni bio-
logiche, emerge anzitu� o una non comu-
ne passione per un impegno nient’a� a� o 
semplice.
«Sono convinto – dice il nostro interlocu-
tore – che Madre Natura sia così perfe� a 
in ogni pur minima componente da non 
lasciare dubbi: c’è un Ente Superiore che 
governa il tu� o. E questo tu� o ci è messo 
a disposizione. A tale conce� o s’allaccia il 
mio modo di intendere le coltivazioni bio-
logiche. La mia azienda lavora perché cia-
scuno possa stare bene con se stesso e con 
gli altri. Puntiamo a salvaguardare quanto 
più possibile la salute, ricercando la massi-
ma salubrità nei prodo� i: mangiando cibi 
naturali staremo meglio anche spiritual-
mente».
«Per questo – prosegue Marco Montanari 
–, nella coltivazione bio sono bandite le 
sostanze chimiche prodo� e in laboratorio. 
Per aiutare le coltivazioni, s’impiega uni-
camente materiale organico: ovvero quel-
lo che ci o� re la Natura. È una � loso� a 

di vita, che me� e in primo piano lo stare 
bene delle persone. Non certo il business: 
perché i due conce� i, salute e guadagno, 
sono spesso antitetici».
Marco Montanari, esperto in agraria, con-
sidera la sua professione una s� da con-
tinua. «Ci sono anni – a� erma – in cui i 
parassiti sembrano avere la meglio, dan-
neggiando la coltura e facendoci subire 
un’elevata perdita di prodo� o.
Ma per fortuna la Natura ci fornisce anche 
degli antagonisti. C’è una vespa, per esem-
pio, che devitalizza le uova della cimice, 
abbassando drasticamente le nascite dei 
parassiti, limitando così i danni ai fru� i. 
Noi ne favoriamo l’azione. Stiamo com-
ba� endo una ba� aglia lunga, ma che sarà 
vinta, per il bene del genere umano. Tanto 
per citare, da quest’anno la concimazione 
organica viene incrementata con l’aiuto di 
ba� eri azoto-� ssatori, microrganismi che 
trasformano gli idrati di carbonio presenti 
nell’aria in azoto. Bisogna inoltre ricorda-
re che, a partire dal 2030, � nalmente tanti 
prodo� i chimici che ora si usano nelle col-
ture tradizionali saranno banditi!».
- Come si produce fru� a bio?
«Noi agiamo sulle radici delle piante e 
sulle foglie – dice ancora Marco Monta-
nari –, per la concimazione ci avvaliamo 
dell’aiuto dei ba� eri azoto-� ssatori. La 
lo� a ai parassiti invece si fa con l’uso di 
speci� ci virus, ba� eri e funghi prodo� i 
naturalmente, sono microrganismi che 
provocano la morte delle larve dei paras-
siti medesimi».
- Le sue coltivazioni possono essere in-
quinate da aziende con� nanti non bio?
«In questo se� ore, ci sono tantissimi con-
trolli da parte di molti enti con prelievi di 
legno e di foglie, in più abbiamo un ente 
certi� catore che si presenta in azienda 
3 volte l’anno, con visite improvvise. Se 
sulle mie piante trovano inquinamento 
chimico prodo� o dal vicino, sospendono 
per 3 anni la mia azienda dalla produzione 

MELE E PERE AL NATU� LE

La Società Agricola Montanari di 
Marco e Paolo Ss ha sede a Oppeano 
(Verona), in via Gandhi, 9. Telefono 347-
4609549. E-mail: marco.montanari   61@
gmail.com.
Marco Montanari con il fratello e con la 
collaborazione delle rispe� ive mogli e 
dei � gli, conducono un’azienda di 100 ha 
(distribuiti in 3 comuni), dove si pratica la 
coltivazione biologica. Sono terreni colti-
vati a pere e mele, nonché seminativo con 
rotazioni annuali.
Ogni anno si producono circa: 25.000 ql 
di mele; 4.000 ql di pere; il seminativo 
raccolto varia in base alla coltura annuale 
seminata.

biologica. Perciò avviso i miei con� nanti 
di fare molta a� enzione; inoltre, le colti-
vazioni hanno sempre un margine di sicu-
rezza di 20-30 metri di distanza dai con-
� ni a rischio. In questa fascia borderline, il 
raccolto non sarà mai commercializzato 
come biologico».
- Qual è il vostro mercato?
«Il conferimento è al 100% all’industria: 
pere Williams, mele Golden (gialle) e Im-
peratore (rosse). Sono trasformate soprat-
tu� o in creme omogeneizzate. La mela, 
per esempio, rende più digeribile l’alimen-
to con cui è abbinata. La mia fru� a, pur se 
inserita in un vase� o o in un bara� olo, è 
sempre rintracciabile».
- Quant’è ampia la possibilità di svilup-
po delle coltivazioni bio?
«Io ho cominciato nel 1994 quando bio 
pareva non potere sbocciare – conclude 
Marco Montanari –. Adesso, sto vagliando 
la possibilità di confrontarmi con altre col-
ture. Facile comprenderne il perché: qual-
siasi cosa l’uomo mangi si può produrre 
biologicamente».

1
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SAPORI E PROFUMI DI MARE E DI TERRA
Ecco come cucinare le carni della murena, ghiottoneria già al tempo dei Romani

RICETTA DELLA MEMORIA

LUCIANO CADEDDU
CUSTODE DELLA T� DIZIONE

Luciano Cadeddu, Bailli di Sassari e 
Maître Rôtisseur, è un autentico custode 
della tradizione in cucina. È alla costante 
ricerca di indicazioni su un mondo che sta 
scomparendo, quello dell’antica cucina 
nazionale ed europea.
Nello speci� co, fa le sue ricerche su prepa-
razioni riguardanti la cucina medievale e 
su cibi del ‘700. Nei suoi pia� i medievali 
ripropone sapori e profumi dell’epoca, 
con particolare interesse per le carni di 
maiale e dei prodo� i derivanti dalla sala-
tura, con la comparsa del burro e lo svi-
luppo dei formaggi.
D’altro canto, elabora e propone rice� e 
del ‘700, in cui diminuisce l’uso delle car-
ni, ma si esaltano il grano, il granturco e 
la patata, con il graduale allontanamento 
dall’uso delle spezie, prediligendo erba 
cipollina, scalogno, funghi, capperi, ac-
ciughe e altri ingredienti custoditi nel se-
greto di un vecchio libro o in una pagina 
solitamente anonima.

1 Un esemplare di Murena nel suo habitat. 2 Tranci di murena prima della co� ura. Per insaporire, usare anche cipolla, carote, pomodori e uno 
spicchio d’aglio. 3 Ed eccola la polpa morbida e delicata del pesce, pronta per essere servita.

Questa rice� a ha origine da una narra-
zione fa� a propria da parte dello Chef 
Luciano Cadeddu, che fa tesoro di quanto 
venuto a conoscenza durante un dialogo 
tra appassionati di Antica cucina, i quali 
con la loro memoria e con vecchi quaderni 
me� ono a confronto le esperienze vissute 
e tramandate da parenti, amici, conoscen-
ti e maestri, questi spesso coincidenti con 
i componenti del nucleo familiare più o 
meno esteso che rappresentava il loro e no-
stro mondo domestico. Vale la pena ricor-
dare che la carne della murena è fonte di 
proteine ad alto valore biologico, vitamine 
e minerali speci� ci ed era apprezzata da se-
coli, tanto che gli antichi Romani per alle-
varla costruivano vasche apposite, chiama-
te murenari, in comunicazione con il mare, 
questo al � ne di averne pronta disponibi-
lità ogni qualvolta volessero cibarsene. Ne 
scaturisce un processo di ricerca e appro-
fondimento, il quale dà vita a una prepara-
zione ricca, energica, capace di fondere e 
avvicinare sapori e profumi ritenuti, talvol-
ta a torto, distanti tra loro come il mare e 
la terra. O� erremo un pia� o semplice ed 
essenziale, a� o a esaltare e coniugare i toni 

decisi che si fondono con armonia e mor-
bidezza al palato.
Di seguito, sono riportati le dosi e gli in-
gredienti per qua� ro persone. 1 Murena 
di circa 2 kg; 800g di pomodori freschi; 1 
cipolla rossa media; 1 spicchio d’aglio; 2 
carote; mosto d’olio EVO q.b.; sale grosso 
q.b.; pepe nero macinato q.b.; erba cipolli-
na q.b.; 800 ml d’acqua.
Preparazione. Dopo aver accuratamente 
lavato e asciugato il nostro pesce, povero 
per eccellenza, lo cospargeremo con l’ul-
timo Mosto d’olio EVO � no a ricoprirlo 
interamente di un so� ile strato che sapien-
temente stenderemo a mano, aggiungendo 
del pepe nero macinato prima di lasciarlo 
riposare in frigo per 45 minuti. Al termine 
del periodo indicato, lasceremo le carni 
di murena per circa un’ora a temperatu-
ra ambiente, per poi porzionarla a tranci 
della misura tra gli 8 e i 10 centimetri di 
lunghezza, senza rimuovere la pelle. Nel 
compiere questa operazione, escluderemo 
la testa e la coda che risultano essere parti-
colarmente ricche di spine.
Fa� o ciò, prima di riporre i tranci in un ca-
piente tegame in terraco� a, prepareremo 
e laveremo in maniera molto accurata le 
cipolle, le carote, i pomodori che succes-
sivamente taglieremo grossolanamente, 
introducendo uno spicchio d’aglio intero 
in modo, se necessario, da facilitarne la 
rimozione. Concluderemo con l’aggiunta 
dell’acqua nella misura dovuta e con una 
presa di sale grosso, dando inizio alla co� u-
ra che non dovrà superare i 25-30 minuti.
Il risultato sarà un’esplosione di sapori con 
una polpa morbida e delicata al palato, che 
ben si sposerà con il dolce della carota e 
con lo spunto fornito dall’aggiunta di una 
spolverata di erba cipollina a crudo. Mi 
perme� o di suggerire l’abbinamento con 
un Vermentino di Gallura superiore DOCG 
il quale, con il suo profumo di sole e di 
mare, con un sapore fru� ato e intrigan-
ti sfumature di erbe mediterranee, darà il 
giusto brio alla nostra pietanza.

di Giampaolo Cadeddu
Vice-Conseiller Gastronomique di Sassari
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FAVE, SALAME E SARDO FRESCO
TIPICA GHIOTTONERIA GENOVESE

CURIOSITÀ GASTRONOMICHE REGIONALI

Nella parlata locale, il nome di questa ti-
pica ghio� oneria genovese è: e Bazann-e, 
Sant’Orçéize e Sàrdo � esco. Non saprei 
come de� nirla: spuntino no perché ridut-
tivo in quanto riesco personalmente a cre-
are incredibili mucchi di bucce; antipasto 
no perché può essere considerato poco 
vario; forse l’unica espressione che rende 
bene l’idea è: «una bella favata». In pri-
mavera, ogni occasione è buona a Geno-
va per organizzarne una. Parlo dunque di 
Fave, Salame e Sardo � esco. I cui semplici 
ingredienti sono:
- le fave (e bazann-e). Sono facili da se-
minare. Indicativamente da metà o� obre 
a tu� o novembre. Può essere rischioso 
anticipare troppo la semina per il fa� o 
che eventuali e possibili gelate in genna-
io potrebbero danneggiare non tanto la 

pianta quanto il � ore; conseguentemente 
la produzione dei fru� i verrebbe cancella-
ta. Si seminano in solchi poco profondi a 
distanza di 50/60 cm l’uno dall’altro. Es-
sendo lo stelo della fava cavo, quando le 
piante raggiungono i 50 centimetri di al-
tezza è bene creare un sostegno che le ten-
ga in piedi anche con il peso dei baccelli 
per resistere al vento, come pali con� ccati 
nel terreno con legata una canna per parte;
- il salame di Sant’Olcese (ö salàmme de 
Sant’Orçéize). Sembra che gli antichi Ligu-
ri che abitavano la Valpolcevera avessero 
appreso dai Romani le tecniche per la con-
servazione delle carni suine. Queste tec-
niche sono state tramandate per secoli dai 
contadini della zona di Sant'Olcese, dove 
un tempo era di� uso l'allevamento dei su-
ini. Fu prodo� o per la prima volta a Orero, 
oggi frazione del comune di Serra Riccò, 
che sino al 1877 faceva parte del comune di 
Sant'Olcese. La produzione a livello indu-
striale e il successo commerciale nell'area 
genovese cominciarono sicuramente prima 
dell'inizio del XIX secolo. È composto da 
carne bovina di razza piemontese e carne 
suina (pance� a e lardello). Le parti magre 
vengono macinate mentre quelle grasse 
sono lasciate a pezze� i, mescolate con pepe 
nero, aglio in polvere e vino bianco della 
zona, quindi insaccate. La legatura viene 
fa� a manualmente. La stagionatura è limi-
tata: prima, per pochi giorni, in un apposito 
locale al calore di un braciere alimentato 
con legna di rovere, poi per due o tre mesi 
esposti all'aria in un locale asciu� o. È un 
salame morbido, da gustare a fe� a spessa;
- il pecorino sardo fresco (ö sàrdo � esco). 
Deve essere quello chiamato anche pre-
coce; è un formaggio  di la� e di pecora di 
pronto uso, prodo� o solo ad aprile e mag-
gio; viene tradizionalmente consumato in 
Liguria appunto durante la stagione delle 

di Carlo Baglie� o
Bailli Honoraire di Genova

fave. Deve essere morbido ma compa� o, 
non si deve sfaldare.
Celiando un po’ sull’importante termine 
francese, la mise en place per godere ap-
pieno della semplicità di questa proposta 
eno-gastronomica potrebbe essere così 
rappresentata:
• Trovare una campagna a fasce coltivata a 

fave e con mure� i di pietra a secco bassi.
• Appoggiare sul mure� o basso un taglie-

re con coltello a�  lato e un Sant’Olcese 
fresco.

• Aggiungere un tagliere con una forma di 
pecorino sardo fresco.

• Un � asco o anche due � aschi del leggero 
vino bianco delle colline liguri dal blan-
do sapore di zolfo, il cosidde� o surfanin.

• Pane fa� o in casa o ancor meglio strisce 
di focaccia genovese, le slerfe de fûgassa.

• Gli indispensabili go� in, i tipici bicchie-
ri da osteria bassi e dal fondo spesso, da 
sorseggio. Sono talmente piccoli che 
non possono essere utilizzati per to-
gliersi la sete.

Non serve altro se non percorrere due � -
lari di fave con un cesto per raccoglierle e 
poi ammucchiarle vicino a quanto già pre-
parato prima. La ragione per cui l’ideale 
è raccoglierle e gustarle prima possibile è 
legata alla parte più importante e impe-
gnativa: come sgusciarle e mangiarle! Ci 
sono varie teorie; la più valida è questa: 
spuntare il baccello, avvicinare il baccello 
ro� o alla bocca, premere so� o il primo 
seme che, se la fava è fresca, salta in boc-
ca. Si prosegue spezzando la parte vuota 
del baccello e schiacciando nuovamente il 
seme. Lo si può fare solo con le fave col-
te da poco perché sono ricche di umidità 
all’interno e quindi i semi scorrono fa-
cilmente. Una volta acquisito il sistema, 
il rapporto quantità/tempo è incredibil-
mente alto. Buona basanata a tu� i!

1 Fave, Pecorino sardo fresco e Salame di Sant’Olcese. 2 Bacelli 
di fave fresche. 3 Salame di Sant’Olcese. 
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LE COSE BUONE DEL BEL PAESE

I PIZZOCCHERI
DELLA VALTELLINA

Quando i dolci ricordi d’infanzia s’intrecciano con l’eno-gastronomia

Un giorno, mentre me� evo in ordine i cas-
se� i di casa, mi è rimbalzata tra le mani una 
foto di me bambina assieme ai miei genitori e 
a mia sorella: eravamo a Bormio davanti alle 
terme. Chiudere gli occhi e risentire l’odore 
dell’acqua termale della piscina, il chiacchie-
riccio lungo il viale principale della ridente 
ci� adina valtellinese è stato un tu� ’uno. Poi, 
all’improvviso, il profumo dei Pizzoccheri 
coperti da formaggio fumante e lo sguardo 
divertito di mio padre che terminava sempre 
il pranzo con un bicchierino di Genepi, han-
no aperto al cuore la strada dei ricordi. Ricor-
di sia privati sia enogastronimici.

Qui, in queste pagine, lascio che la penna 
scriva la storia di un pia� o unico e saporito.
I tradizionali Pizzoccheri valtellinesi sono 
un patrimonio culinario della nostra bella 
Italia. Se c’è un pia� o che più rappresenta 
l’identità della montagna valtellinese è pro-
prio questo, semplice e genuino, come gli 
ingredienti che lo compongono.
Non si poteva coltivare molto nel 1616, ma 
il grano saraceno sì. All’epoca il grano sara-
ceno cresceva bene in tu� a la Valtellina, ed 
era sopra� u� o facile da reperire dagli abi-
tanti di quella valle. Alcuni agricoltori locali 
avevano addiri� ura iniziato a produrlo in 
autonomia! E fu così che reperibilità e pro-
duzione ge� arono le basi per la costruzione 
del nuovo costume alimentare. All’inizio 
i Pizzoccheri erano molto più semplici di 
quelli che si trovano oggi nella carta menu 
dei ristoranti locali.
Dalla farina del grano scuro dal sapore uni-
co, deciso, si ricavavano delle tagliatelle alle 
quali si aggiungeva tanto burro genuino e 
tanto tanto formaggio locale, il bi� o. Il piat-
to doveva essere sostanzioso per dare forza 
ai contadini che lavoravano nei campi.
Oggi i Pizzoccheri sono addiri� ura più ric-
chi, ma sempre fedeli alla tradizione. Li tro-
viamo con aggiunta di patate, verze, aglio, 
salvia. Ovviamente sempre con una monta-
gna di burro e formaggio.
E il vino? Ideale un bel rosso di Valtellina, 
a base di uve Nebbiolo che qui chiamano 
rigorosamente Chiavennasca, tanto da fare 
scaturire una diatriba con i piemontesi sulla 
origine di questo vitigno. Le uve Nebbiolo 
nascono in Valtellina o in Piemonte?
Si approssima l’estate, ma, anche dovesse 
far caldo, in quota si può gustare sempre 
volentieri un buon pia� o di Pizzoccheri, 
come facevo io da bambina con mia sorella 
e i nostri genitori. Fate come nostro padre, 
abbinateli a un calice di Sassella e a un bic-
chierino di Genepi, e poi lasciate correre lo 
sguardo verso i vasti campi di camomilla 
che in questa parte dell’Italia regalano pace 
e armonia all’anima di grandi e piccini.
In alto i calici.

di Diana Zerilli
Maître Sommelier di Milano

LA RICE� A
  Ingredienti per 4 persone:   400 gr di 
farina di grano saraceno  ; 100 gr di farina 
bianca  ; 200 gr di burro  ; 250 gr di formaggio 
Casera Valtellina DOP  ; 150 gr di formaggio 
grana da gra� ugia  ; 250 gr di patate  ; sale e 
pepe q  b; 1 spicchio d’aglio.

Preparazione. Far bollire dell'acqua salata 
in una pentola con le patate sbucciate a cui 
unire, a metà co� ura, le verze a pezze� i. Una 
volta impastati, cuocere i Pizzoccheri nella 
stessa pentola di acqua bollente con patate 
e verza.   Poi, tagliare a cube� i il formaggio 
Casera e gra� ugiare il grana. Imbiondire del 
burro con uno spicchio d'aglio. A co� ura av-
venuta, con la schiumarola raccogliere i Piz-
zoccheri assieme a verza e patate e versarne 
una parte in una teglia ben calda. Cospar-
gere lo strato di Pizzoccheri con formaggio 
grana e Valtellina Casera DOP a scaglie, e 
continuare a strati alternando Pizzoccheri 
e formaggio. In� ne, friggere il burro con 
l'aglio lasciando colorire per bene. Versarlo 
ancora sfrigolante sui Pizzoccheri. Senza 
mescolare, servire i Pizzoccheri bollenti con 
una macinata di pepe.

PREMIATO L’ISTITUTO
ALBERGHIERO DI CECCANO

Al Concorso indetto dal Consorzio Pecorino Romano DOP

SCUOLA

«Addio l’è sera. Or su vengan le pere, il ca-
scio e ‘l vin di Creti». (Francesco Petrarca)

Il Consorzio del Pecorino Romano 
DOP, per incentivare la conoscenza del 
prodo� o, ha coinvolto le Scuole Alber-
ghiere Italiane con il concorso In Corso 
d’Opera.
L’Istituto Alberghiero di Ceccano ha par-
tecipato con qua� ro preparazioni, due 
pia� i unici e due dessert, per poi aggiudi-
carsi il primo posto, tra tu� e le scuole del 
Lazio, nella presentazione del dessert.
L’Alberghiero è dunque una scuola che 
valorizza e promuove iI prodo� o agroali-
mentare nelle molteplici manifestazioni, 
forti� cando il legame con le aziende loca-
li. Una scuola che esalta il buon cibo e la 
cultura della cucina
italiana nel mondo, con i prodo� i del ter-
ritorio di appartenenza: la Ciociaria.
Una scuola viva e proie� ata verso il futuro 
che partecipa a� ivamente ai proge� i PON 
nel se� ore enogastronomico considerati 
uno strumento forti� cante nel curriculum 
dello studente.
Proprio come nella Musica o nella Pi� ura, 
anche in Cucina ci sono diverse modalità 
di combinare Note, Colori, Sapori e Pro-
fumi. Questo è stato il punto di partenza 
nello sviluppo della rice� a che ci ha fa� o 
conquistare il primo posto tra le scuole 
Alberghiere laziali. Assieme a ogni singolo 
componente delle classi coinvolte, abbia-
mo fa� o un percorso di degustazione e 
abbinamento tono su tono, di contrasto e 
completamento, iniziando a percepire con 
le nostre papille gustative e olfa� ive senza 
perdere di vista la volontà di Valorizzare il 
Pecorino Romano DOP, per rappresentare 
al meglio la voglia di sperimentare, cresce-

di Maria Grazia Pisterzi
Bailli L’ANIMO GENTILE

DI LIBE� TO ALTOBELLI

La Chaîne des Rôtisseurs di Frosinone, 
oltre che con due docenti, è stata protago-
nista anche con un gesto di generosità da 
parte del Vice-Sommelier Liberato Alto-
belli: spinto dal suo animo gentile, si av-
vicina spesso ai giovani aiutandoli in caso 
di necessità.
In questo caso, Liberato Altobelli, grazie 
alla sua professione, ha fa� o omaggio a 
un alunno in di�  coltà di ben due paia di 
occhiali da vista consegnandoglieli perso-
nalmente a scuola.
La vi� oria, il gesto di Altobelli e l’impe-
gno degli studenti me� ono dunque in ri-
salto alcuni valori fondamentali per vivere 
in una società civile.

re e conoscere, prima di utilizzarlo e ren-
dergli omaggio. L’Istituto vanta, tra i suoi 
docenti, due Associati: la scrivente, Bailli 
di Frosinone, e lo Chef Rôtisseurs Danie-
le Frioni. Abbiamo coinvolto i nostri stu-
denti in questo percorso fa� o di sapori e 
profumi disorientanti: prendendo spunto 
dalle parole di Petrarca citate all’inizio, 
abbiamo spiegato ai ragazzi i vari accosta-
menti di sapori e consistenze, � no ad ar-
rivare alla scelta del dessert dopo aver ac-
costato pere, cioccolato, miele e pecorino.
Per noi docenti l’a� ività è stata complessa, 
ma grati� cante, per l’impegno profuso dai 
discenti nel documentarsi sull’argomento 
e sulla scelta del nome della loro creatura: 
Miniatura di spicchio di Pecorino goloso: 
pralina di cioccolato fondente ripiena di 
pere William caramellate al miele di vio-
le� e, purea di pere, scaglie di Pecorino Ro-
mano DOP e briciole di miele disidratato.
Nella proposta del dessert, si è pensato a 
una pralina che esprimesse la territorialità 
a� raverso un’ampia stru� urazione dei sa-
pori e delle consistenze: la cremosità della 
purea di pera si alterna alla fugace sabbio-
sità del pecorino inserito. Il suo sale esalta 
la dolcezza del fru� osio contenuto nella 
pera e nel miele, limitando la presenza di 
zuccheri aggiunti. La morbidezza della 
farcia, dosata a� raverso la disidratazione 
del miele e la sua spiccata igroscopicità, 
consente di assorbire parzialmente il con-
tenuto di acqua della purea, o� imizzando 
la palatabilità durante l’assaggio. La sim-
bologia primaverile degli elementi deco-
rativi esalta i signi� cati dei colori e delle 
forme utilizzate.
Grande la soddisfazione degli studenti per 
essere stati valutati da una commissione di 
professionisti esperti del se� ore. L’Istituto 
ha una parola chiave: squadra, perché solo 
il lavoro di gruppo porta a tali risultati.
Un grazie speciale è stato rivolto alla Diri-
gente scolastica professoressa Alessandra 
Nardoni e al suo vice professor Domenico 
Crocca per il sostegno dato all’iniziativa.

1
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1 Miniatura di spicchio di Pecorino goloso, pia� o vincitore. 2 Da sinistra, Maria Grazia Pisterzi, Bru-
no Polidori, Liberato Altobelli, Rita Veglianti e Daniele Frioni. 3 Guscio di Frolla sableè, composta ai 
fru� i rossi e Panna co� a al Pecorino DOP. 
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UNA GRANDE RIPARTENZA

di Nicola Biasi, Echanson d’Italie

A sinistra 
I territori delle 
rete d’imprese 
Resistenti

A destra 
Nicola Biasi 
intervistato a 
Vinitaly 2022

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la ci� à di Verona è tornata a brillare 
per ospitare una delle � ere del vino più importanti a livello mondiale.
È stata una ripresa emozionante. Entrare di nuovo nei padiglioni, incontrare produ� o-
ri, amici, importatori e poter raccontare � nalmente i nostri vini ai consumatori, senza 
dover utilizzare un computer. La grande voglia di ripresa si leggeva sui volti di tu� i. 
Vinitaly restart ha segnato una grande ripartenza per il mondo del vino e non solo.
Questo Vinitaly ha visto 4.400 aziende espositrici, provenienti da 19 Paesi. I grandi 
numeri si sono visti con i buyer stranieri. La � era ha accolto 25 mila operatori esteri 
provenienti da più di 130 Paesi, rappresentando così il 28% del totale degli operatori, 
che erano circa 88.000. Vincono gli Stati Uniti d’America, primi in classi� ca tra le na-
zioni presenti, che spendono 2,2 miliardi di dollari l’anno per il vino italiano; anche se 
la Germania si è difesa egregiamente.
Sicuramente durante queste giornate il Covid-19 non è stato dimenticato; infa� i non 
si è vista la calca di persone a cui siamo sempre stati abituati, gli ingressi sono stati più 
contenuti, ma è stato un bene, perme� endo alle aziende espositrici di lavorare più se-
renamente riuscendo a dedicare il giusto tempo, di qualità, durante gli appuntamenti 
o ai winelovers partecipanti.
È da menzionare anche la tragica situazione nell’Est Europa che ha impedito la pre-
senza degli operatori russi per via della guerra e anche i buyers asiatici, in genere molto 
numerosi, erano decisamente meno a causa delle rigide regole per la pandemia.
Vedendo la � era dall’interno, si può dire che un grande riconoscimento va al mondo 
spumantistico, che grazie a 1,82 miliardi di euro di export primeggia nel mercato e 
coinvolge ormai tu� e le regioni del nostro Bel Paese.
Un grande spazio è stato dedicato anche agli orange wine, con l’Orange Wine Festival di 
Vinitaly, con 38 produ� ori selezionati da 7 nazioni tra Slovenia, Italia, Austria, Geor-
gia, Serbia, Croazia e Grecia. Una delle case history di successo, sia a livello enologico 
sia commerciale, è Aransat. Un orange wine prodo� o nella zona del Collio dall’Azienda 
Borgo Savaian, che grazie a una viticoltura e una enologia di precisione crea un vino 
dotato di grande cara� ere e pulizia. Aransat è ormai diventato un brand importantis-
simo per questa categoria, sia per il mercato asiatico sia per i consumatori americani.
La parola chiave di questo Vinitaly però è stata sostenibilità. Felice di poterlo scrivere, 
perché mi riguarda in prima persona e interessa tante aziende che seguo come consu-
lente. Il conce� o di sostenibilità, spesso usato in maniera ridondante in tu� i i se� ori, 
è e deve diventare la base delle nostre aziende vitivinicole. È dovere di noi produ� ori 
me� ere sulle tavole dei nostri clienti vini sempre migliori, con un forte legame con il 
territorio di provenienza e prodo� i con una sostenibilità � nalmente vera, e non � glia 
più di parole che di fa� i.

IL NUOVO PROGE� O:
RESISTENTI NICOLA BIASI

Durante Vinitaly ’22 esordisce u�  cialmente 
la rete d’imprese Resistenti Nicola Biasi.
Come un’unica azienda in sei territori diversi è 
il claim di questo nuovo proge� o nel mondo 
enologico che coinvolge tre delle regioni ita-
liane a più alta vocazione viticola, (Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino): Alba� ori-
ta, Della Casa, Colle Regina, Ca’ da Roman, 
Poggio Pagnan e in� ne l’azienda di Nicola 
Biasi stesso, che produce il Vin de la Neu.
Queste cantine, guidate dal medesimo eno-
logo, puntano senza compromessi al bino-
mio alta qualità/reale sostenibilità. Obie� i-
vo non semplice, ma oggi sempre più realiz-
zabile grazie alle nuove conoscenze viticole 
e a un approccio sempre più scienti� co e 
razionale.
I vitigni resistenti, da poco autorizzati a livel-
lo europeo anche nelle DOC, rappresentano 
oggi la migliore scelta per raggiungere que-
sto ambizioso traguardo.
Facendo vini sempre più buoni e sostenibili.

www.resistentinicolabiasi.com


