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di Laura Mantovano                            EDITORIALE

Sul blog del Corriere della Sera la 27esimaora, Angela Frenda faceva 
considerazioni a margine di Identità Donna, la nuova sezione di Identità 
Golose svoltasi dal 5 al 7 febbraio a Milano, che ha visto alternarsi sul palco 
sette grandi cuoche italiane. All’inizio, scrive la Frenda, «mi era sembrata 
davvero una bella idea poi ho gettato lo sguardo nella Red room (l’Auditorium, 
ndr), quella dove si faceva sul serio. E ho visto Massimo Bottura mentre 
veniva applaudito come un divo… E allora ho capito: pure in cucina ci tocca 

ricominciare daccapo 

No. Tutt’altro. Gli applausi, la folla nell’Auditorium hanno importanza relativa 
se ci si concentra sulla sostanza. Identità Donna è stata una bella idea perché 
ha messo davanti agli occhi di tutti, appassionati e critica, la straordinaria 
preparazione delle nostre signore della cucina. Interventi serratissimi, un 
concentrato di tecnica e passione, che hanno rivelato un’incredibile padronanza 
della materia frutto di anni di studi, viaggi, esperienze sul campo. Prendete, 
ad esempio, Cristina Bowerman che con gli gnocchetti affumicati di patate, 
guancette di baccalà, bagnacauda orientale, pomodori confi t e clorofi lla di 
prezzemolo si è mossa fra gelifi cazione e retrogradazione, dimostrando in 
scioltezza come lo studio delle temperature sia fondamentale per ottimizzare 
il risultato. Oppure Iside De Cesare che giocando intorno all’uovo con la 
precisione che le ha regalato il passato da pasticcera (dosi e tempi calibrati alla 
perfezione) ha incantato con il suo uovo alla carbonara. Ma il discorso vale per 
tutte le chef che si sono alternate sul palcoscenico di identità: Marianna Vitale, 
Viviana Varese, Antonia Klugmann, Aurora Mazzucchelli, Chiara Patracchini. 
Preparazione, rigore, forza (fi sica e mentale) incredibili. Come i colleghi uomini. 
E allora arriviamo al dunque, al nodo da superare una volta per tutte: non ha 
più senso parlare di cucina maschile e cucina femminile (due anni fa, 5 portate 
sono state servite a un panel di esperti. Stesso ingrediente cucinato da uno chef 
donna e uno chef uomo. Nessuno ha indovinato chi avesse cucinato cosa). 
Esiste la buona cucina, frutto della propria storia e delle proprie radici, perfetta 
sintesi di scienza e passione. La cucina capace di regalare piacere a chi la fa e a 
chi la riceve. E non è questione di uomo o donna. Come ha dimostrato Identità 
donna. No, non si ricomincia daccapo. 

SONO UNO CHEF 
E POI UNA DONNA

Non ha più senso 
parlare di cucina 

maschile e cucina 
femminile. Esiste 
la buona cucina, 

frutto della propria 
storia e delle proprie 

radici, perfetta sintesi 
di scienza e passione. 

La cucina capace di 
regalare piacere a chi 
la fa e a chi la riceve
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Capita molto spesso di sentire lamentele, comprensibili e aggiungerei giuste, sul 
prezzo del vino Doc e Docg sfuso, che costringe in ginocchio molti produttori 
non imbottigliatori. E’ vero che negli ultimi mesi le cose stanno migliorando in 
molte zone, come nella Maremma del Morellino per fare un esempio, e così nelle 
maggiori denominazioni piemontesi, con prezzi in recupero anche se ancora 
lontani da quelli di qualche anno fa. L’offerta resta elevata, però, e la domanda 
è bassa (forse anche bassissima…): le semplici e spietate leggi del mercato 
fanno il resto. Più ce n’è e meno costa, insomma. Ho sentito pianti disperati e 
paventare apocalittici scenari. E va bene, è legittimo. Ma una proposta? Un’idea, 
anche piccola, un passo per cercare una soluzione? A essere onesti qualcosa, in 
effetti, è saltato fuori dal cappello magico. Tra le varie trovate c’è quella di una 
denominazione di ricaduta per una Doc già molto in crisi (che vede magari le 
sue bottiglie vendute sul mercato tedesco a meno di un euro), oppure l’apertura 
a vitigni alloctoni che, si sa, hanno smesso da tempo di esercitare un qualche 
fascino sul consumatore, soprattutto nelle denominazioni di base. Eppure una 
risposta semplice, diretta emanazione della legge di mercato, c’è. Bisogna 
diminuire l’offerta. Ma su questo punto di solito salta il banco. E’ impossibile. 
Non sappiamo come fare. Non si possono diminuire ulteriormente le rese… 
Invece è possibile vedere svenduto un vino Docg, con inevitabili contraccolpi 
su tutto il comparto produttivo e non solo per l’azienda che decide di applicare 
la strategia folle del prezzo stracciato. La gestione politica, che tende a non 
scontentare nessuno, immobile e arcaica, alla fi ne scontenta tutti. Ma un primo 
passo va fatto, e in questo senso credo dovrebbero lavorare tutti i Consorzi, 
insieme. Ad esempio si potrebbe presentare al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali un progetto in cui si modifi chi l’attuale composizione delle commissioni 
di degustazione dei vini Doc e Docg. Ora le commissioni sono composte da 
tecnici ed enologi che operano nel territorio i cui vini vanno a giudicare. In 
parole semplici spesso a determinare se un vino è idoneo o meno a ottenere la 
denominazione è chi il vino contribuisce a produrlo. Il risultato è che molti vini 
che andrebbero riveduti, se non bocciati, passano l’esame. E questo non lo dico 
in maniera teorica. Lo dico perché ogni anno assaggio migliaia di vini e troppo 
spesso mi trovo di fronte a campioni imbarazzanti, che non fanno di certo 
bene alla denominazione. Sarebbe un passo. Piccolo. Ma che contribuirebbe a 
diminuire l’offerta e ad aumentarne la qualità.

di Eleonora GueriniEDITORIALE

TUTTI 
PROMOSSI?

Le commissioni 
di assaggio delle Doc 

e delle Docg 
diffi cilmente bocciano 

un vino. Eppure in 
un momento di crisi 
ridurre le produzioni 
declassando i meno 

interessanti potrebbe 
essere una soluzione. 

Riqualifi cherebbe 
molte denominazioni 
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LA GASTRONOMIA 
INCONTRA 
L’ASTRONOMIA
Davanti ad uno spettacolare panorama, Electrolux
offrirà ai suoi ospiti un’esperienza gastronomica
di altissimo livello per mano di alcuni tra i migliori
chef stellati italiani. I maestri del food, capaci
di sorprendere ed ispirare con le loro ricette
preparate utilizzando le più avanzate
apparecchiature Electrolux, sia domestiche
che professionali, lavoreranno in una cucina a vista,
pensata per instaurare un contatto diretto e in empatia
con il pubblico.

140 metri quadrati per uno spazio ideato
per accogliere, in un’atmosfera intima
ed esclusiva solo 18 ospiti, intorno ad un unico
tavolo a scomparsa che scenderà
dal soffitto, ad un comando dello chef, per tornare
ad alzarsi nuovamente al termine dell’esperienza
gastronomica e lasciare spazio ad altre emozioni.
Per saperne di più e prenotare un’esperienza unica
vai sul sito www.electrolux.it/cube

PRENOTA 
IL TUO TAVOLO 
CON VISTA
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il giro del gambero

di sapere, di progetti di solidarietà e 
sociali) c’è il futuro di un visionario 
con le radici ben piantate. E c’è la 
memoria della “scuola” frequentata, 
un richiamo per chi a vuole mangiare 
bene e non solo bolognese. Una 
memoria che si può ritrovare in piatti 
come lo spaghetto freddo alla chitarra 
con insalata d’astice nel raviolo 
all’amatriciana con carpaccio di astice 

A 14 anni non voleva studiare. Il 
padre lo mandò allora ad Argenta 
da Giacinto Rossetti. «Massacralo di 
lavoro – disse all’amico – così capisce 
che è meglio mettere la testa a posto». 
Lì il ragazzo conobbe Igles Corelli 
e Bruno Barbieri. Il ristorante era il 
Trigabolo. Otto anni dopo Giancarlo 
Vissani lo precetta e porta in Umbria. 
Altri sei anni. Quindi, eccolo assieme 
al fratello, a Trebbo di Reno, nel 
miglior ristorante della provincia di 
Bologna. Adesso Marcello Leoni, 
che di anni ne compie a giorni 44, 
è “diventato” anche il nome di un 
ristorante. È nel cuore dell’impero del 
centro direzionale di Unipol che gli ha 
dato una casa a forma di balena come 
quella di Pinocchio per trasformare 
in realtà un sogno covato una vita e 
che è il progetto della vita (non per 
niente portato avanti con Valentina 
Tepedino, la moglie). Allo stesso livello 
della grande piazza che galleggia in 
alto su via Stalingrado c’è il ristorante 
gourmet da 85 euro (senza pescare 
nelle chicche di una sterminata carta 
dei vini), 18 euro a pranzo e una 
trentina a cena (con calice di vino) 
all’osteria al piano di sotto. A Marcello 
fortunatamente l’ambizione non 
manca e così nel suo lavoro (che non 
è fatto solo di ricette, ma anche di 
ricerca, insegnamento, trasferimento 

Ristorante Leoni
Bologna
Porta Europa c/o centro direzionale 
Unipol
p.zza De Mello, 4 ang. via Stalingrado
tel. 051700102

e salsa di pecorino di Gianfranco 
Vissani, «un grande che mi ha fatto 
capire la cucina del centro Italia».

Leoni nella balena
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«Lo spunto l’abbiamo preso da 
esperienze londinesi e parigine come 
The Loft Project e Fulgurances», 
spiega Enrico Vignoli, presidente 
di Raw Magna, «ma vi abbiamo 
aggiunto la presenza di un esperto di 
vini che collaborerà con lo chef per 
completare l’esperienza gastronomica. 
Dai cugini inglesi e francesi abbiamo 
preso l’idea di una serata informale, 
ma indimenticabile e unica. La 
nostra associazione nasce proprio 
con lo scopo di promuovere i giovani 
chef e divulgare nuove esperienze 
gastronomiche». 
Ogni evento in programma si svolgerà 
nel week end con una cena per il 
sabato e un pranzo per la domenica. 
Il menu sarà fi sso e svelato all’ultimo 
istante, così come l’abbinamento 
dei vini. Il primo appuntamento? 
Fissato il 3 e 4 marzo a Faenza con 
Takahiko Kondo - uno dei “secondi” 
di Massimo Bottura dell’Osteria 
Francescana di Modena, e Lorenzo 
Rondinelli, sommelier che lavora al 
fi anco di Andrea Berton al Trussardi 
alla Scala di Milano. La cornice 
dell’evento è la sede del Rione 
Bianco nel Chiostro della Chiesa della 
Commenda. Il tema scelto da Takahiko 
Kondo per la “prima” di Postrivoro 
è il ciclo della vita e si comporrà di 
sette portate perfettamente calate 
nella stagione e nel territorio, con un 
naturale intreccio di tradizione italiana 

e radici giapponesi. L’appuntamento 
successivo è fi ssato per il 28 e 29 
aprile, sempre nella sede del Rione 
Bianco con lo chef Auguste Lill che 
lavora a La Gazzetta, a Parigi. 
www.postrivoro.it

Martina Liverani 

Postrivoro: spazio
all’immaginazione

Il sous chef e il sommelier di ristoranti 
pluristellati, un tavolo unico da venti 
persone, una cena e un pranzo con 
menu speciali abbinati a sorprese 
enologiche, una location insolita, il 
tempo che va dal tramonto del sabato 
al calar del sole della domenica. 
Informazioni un po’ oniriche e 
discontinue, non c’è dubbio, ma le 
uniche da sapere per un format già 
in voga a Londra e a Parigi e ora 
anche in Italia, per la precisione nella 
versatile Faenza, dove l’associazione 
di gourmand romagnoli Raw Magna 
ha creato Postrivoro: evento saltuario 
e immaginario, seriale ma non 
prevedibile, in divenire e sempre 
diverso. 

Vernice uffi ciale per la nuova cantina della famiglia Lunelli a Bevagna (Perugia). 
Progettata dallo scultore Arnaldo Pomodoro si vede da chilometri e chilometri per 
la sua dimensione e per la forma: un’enorme tartaruga ricoperta di rame dentro 
la quale verrà vinifi cato e imbottigliato il Sagrantino di Montefalco della Tenuta di 
Castelbuono. A indicare  la cantina il dardo rosso poco distante, una freccia rossa 
«che ha il valore - spiega Pomodoro – di punto di riferimento per chi si avvicina e, al 
tempo stesso, rappresenta l’attività dell’uomo e il legame con la terra»

Benanti Georgofilo

Prestigioso riconoscimento per 
Giuseppe Benanti, che ha ricevuto la 
nomina di Accademico dalla celebre 
Accademia dei Georgofi li di Firenze, 
fondata nel 1753. L’importante 
istituzione, la più antica al mondo a 
occuparsi di agricoltura, ambiente, 
alimenti e a promuovere il progresso 
delle conoscenze e lacrescita sociale, 
ha voluto premiare il Cavaliere del 
Lavoro catanese per la preziosa e 
imprescindibile attività a capo della 
casa vinicola di famiglia. Il suo 
impegno e la sua dedizione hanno 
messo sotto i rifl ettori, dopo 
anni di oblio, il meraviglioso 
terroir attorno al vulcano Etna, 
esaltandone, attraverso vini di 
grande carattere ed eleganza, 
tutte le caratteristiche e 
peculiarità. La sua attività, 
particolarmente rispettosa 
dell’habitat, ha altresì consentito 
di preservare in modo ottimale 
il delicato equilibrio naturale dei 
luoghi.  

A • MILANO • CHICAGO • ROMA • NEW YORK • LONDRA • BERGAMO • VARSAVIA •



14Gambero Rosso marzo

il giro del gambero

di sapere, di progetti di solidarietà e 
sociali) c’è il futuro di un visionario 
con le radici ben piantate. E c’è la 
memoria della “scuola” frequentata, 
un richiamo per chi a vuole mangiare 
bene e non solo bolognese. Una 
memoria che si può ritrovare in piatti 
come lo spaghetto freddo alla chitarra 
con insalata d’astice nel raviolo 
all’amatriciana con carpaccio di astice 

A 14 anni non voleva studiare. Il 
padre lo mandò allora ad Argenta 
da Giacinto Rossetti. «Massacralo di 
lavoro – disse all’amico – così capisce 
che è meglio mettere la testa a posto». 
Lì il ragazzo conobbe Igles Corelli 
e Bruno Barbieri. Il ristorante era il 
Trigabolo. Otto anni dopo Giancarlo 
Vissani lo precetta e porta in Umbria. 
Altri sei anni. Quindi, eccolo assieme 
al fratello, a Trebbo di Reno, nel 
miglior ristorante della provincia di 
Bologna. Adesso Marcello Leoni, 
che di anni ne compie a giorni 44, 
è “diventato” anche il nome di un 
ristorante. È nel cuore dell’impero del 
centro direzionale di Unipol che gli ha 
dato una casa a forma di balena come 
quella di Pinocchio per trasformare 
in realtà un sogno covato una vita e 
che è il progetto della vita (non per 
niente portato avanti con Valentina 
Tepedino, la moglie). Allo stesso livello 
della grande piazza che galleggia in 
alto su via Stalingrado c’è il ristorante 
gourmet da 85 euro (senza pescare 
nelle chicche di una sterminata carta 
dei vini), 18 euro a pranzo e una 
trentina a cena (con calice di vino) 
all’osteria al piano di sotto. A Marcello 
fortunatamente l’ambizione non 
manca e così nel suo lavoro (che non 
è fatto solo di ricette, ma anche di 
ricerca, insegnamento, trasferimento 

Ristorante Leoni
Bologna
Porta Europa c/o centro direzionale 
Unipol
p.zza De Mello, 4 ang. via Stalingrado
tel. 051700102

e salsa di pecorino di Gianfranco 
Vissani, «un grande che mi ha fatto 
capire la cucina del centro Italia».

Leoni nella balena

MILANO • CHICAGO • ROMA • NEW YORK • LONDRA • BERGAMO • VARSAVIA •

Gambero Rossomarzo 15

Il Vino in corazza

«Lo spunto l’abbiamo preso da 
esperienze londinesi e parigine come 
The Loft Project e Fulgurances», 
spiega Enrico Vignoli, presidente 
di Raw Magna, «ma vi abbiamo 
aggiunto la presenza di un esperto di 
vini che collaborerà con lo chef per 
completare l’esperienza gastronomica. 
Dai cugini inglesi e francesi abbiamo 
preso l’idea di una serata informale, 
ma indimenticabile e unica. La 
nostra associazione nasce proprio 
con lo scopo di promuovere i giovani 
chef e divulgare nuove esperienze 
gastronomiche». 
Ogni evento in programma si svolgerà 
nel week end con una cena per il 
sabato e un pranzo per la domenica. 
Il menu sarà fi sso e svelato all’ultimo 
istante, così come l’abbinamento 
dei vini. Il primo appuntamento? 
Fissato il 3 e 4 marzo a Faenza con 
Takahiko Kondo - uno dei “secondi” 
di Massimo Bottura dell’Osteria 
Francescana di Modena, e Lorenzo 
Rondinelli, sommelier che lavora al 
fi anco di Andrea Berton al Trussardi 
alla Scala di Milano. La cornice 
dell’evento è la sede del Rione 
Bianco nel Chiostro della Chiesa della 
Commenda. Il tema scelto da Takahiko 
Kondo per la “prima” di Postrivoro 
è il ciclo della vita e si comporrà di 
sette portate perfettamente calate 
nella stagione e nel territorio, con un 
naturale intreccio di tradizione italiana 

e radici giapponesi. L’appuntamento 
successivo è fi ssato per il 28 e 29 
aprile, sempre nella sede del Rione 
Bianco con lo chef Auguste Lill che 
lavora a La Gazzetta, a Parigi. 
www.postrivoro.it

Martina Liverani 

Postrivoro: spazio
all’immaginazione

Il sous chef e il sommelier di ristoranti 
pluristellati, un tavolo unico da venti 
persone, una cena e un pranzo con 
menu speciali abbinati a sorprese 
enologiche, una location insolita, il 
tempo che va dal tramonto del sabato 
al calar del sole della domenica. 
Informazioni un po’ oniriche e 
discontinue, non c’è dubbio, ma le 
uniche da sapere per un format già 
in voga a Londra e a Parigi e ora 
anche in Italia, per la precisione nella 
versatile Faenza, dove l’associazione 
di gourmand romagnoli Raw Magna 
ha creato Postrivoro: evento saltuario 
e immaginario, seriale ma non 
prevedibile, in divenire e sempre 
diverso. 

Vernice uffi ciale per la nuova cantina della famiglia Lunelli a Bevagna (Perugia). 
Progettata dallo scultore Arnaldo Pomodoro si vede da chilometri e chilometri per 
la sua dimensione e per la forma: un’enorme tartaruga ricoperta di rame dentro 
la quale verrà vinifi cato e imbottigliato il Sagrantino di Montefalco della Tenuta di 
Castelbuono. A indicare  la cantina il dardo rosso poco distante, una freccia rossa 
«che ha il valore - spiega Pomodoro – di punto di riferimento per chi si avvicina e, al 
tempo stesso, rappresenta l’attività dell’uomo e il legame con la terra»

Benanti Georgofilo

Prestigioso riconoscimento per 
Giuseppe Benanti, che ha ricevuto la 
nomina di Accademico dalla celebre 
Accademia dei Georgofi li di Firenze, 
fondata nel 1753. L’importante 
istituzione, la più antica al mondo a 
occuparsi di agricoltura, ambiente, 
alimenti e a promuovere il progresso 
delle conoscenze e lacrescita sociale, 
ha voluto premiare il Cavaliere del 
Lavoro catanese per la preziosa e 
imprescindibile attività a capo della 
casa vinicola di famiglia. Il suo 
impegno e la sua dedizione hanno 
messo sotto i rifl ettori, dopo 
anni di oblio, il meraviglioso 
terroir attorno al vulcano Etna, 
esaltandone, attraverso vini di 
grande carattere ed eleganza, 
tutte le caratteristiche e 
peculiarità. La sua attività, 
particolarmente rispettosa 
dell’habitat, ha altresì consentito 
di preservare in modo ottimale 
il delicato equilibrio naturale dei 
luoghi.  

A • MILANO • CHICAGO • ROMA • NEW YORK • LONDRA • BERGAMO • VARSAVIA •



16Gambero Rosso marzo

MILANO • CHICAGO • ROMA • NEW YORK • LONDRA • BERGAMO • VARSAVIA •

il giro del gambero

Scabin: più osti e meno cuochi

«Facciamo rewind sulla fi gura 
del cuoco e recuperiamo quella 
dell’oste». Parole di Davide Scabin, 
ai margini di un’iniziativa che lo 
ha coinvolto al MAXXI di Roma. 

Si chiama Hix Belgravia ed è il settimo 
ristorante firmato dall’eclettico Mark 
Hix. Lo chef-ristoratore che nel giro 
di quattro anni ha creato a Londra un 
piccolo impero (famosi i suoi oyster 
& chop bars) punta ora a conquistare 
la clientela più internazionale 
proponendo piatti ispirati ai suoi viaggi 
intorno al mondo. Nel menu, anche 
specialità della tradizione vietnamita, 
italiana, catalana e giapponese. 
Inaugurato a febbraio in una delle 
più esclusive zone della capitale 
britannica, a due passi da Kensington 
e Chelsea, il ristorante si presenta 
con atmosfere un po’ bohemienne. 
Un vero tributo all’arte, non solo in 
cucina, che può ospitare fino a 80 
coperti. A corredo del progetto ideato 
dall’architetto e interior designer 
Tara Bernerd, opere commissionate 

HIX Belgravia, il nuovo tempio gourmand

appositamente da artisti britannici 
tra cui Miranda Donovan, Rachel 
Howard e Mat Collishaw. All’interno, 
anche una saletta privata (ideale per 
riunioni, prima colazione, pranzo e 
cena, per un massimo di 20 persone), 
una terrazza all’aperto per chi non osa 
rinunciare ai sigari (passione dei british 
gentlemen), e un bar, il Mark’s Bar 
(il gemello di quello aperto nel 2009 
in Soho, pluripremiato) dai cocktail 
invidiabili. Ma Hix, conosciuto anche 
come il paladino della vera cucina 
britannica, non si ferma qui. Oltre ad 
esplorare nuovi business a New York, 
a marzo ha già puntato una location 
di sicuro interesse: la vecchia rimessa 
dei tram a Shoredicth. Il Tramshed, già 
hot-spot per artisti di mezzo mondo 
(non a caso viene scelto come galleria 
alternativa per vernissage), sarà infatti 

la location del prossimo ristorante. 
Caratteristiche? Carne a go-go. Solo 
due “main courses” e bistecche da 
ordinare per multipli di 200 grammi.                        

Michela Di Carlo

HIX Belgravia
Pont Street
SW1X 9EJ - Londra
tel. +44 20 3189 4850

 

Lo chef del Combal.Zero di Rivoli 
(TO) ha un’idea ben precisa del suo 
mestiere, di ciò che funziona e di ciò 
che non va. E soprattutto di quello 
che succederà nel prossimo futuro.  
Troppe luci puntate sui cuochi, 
troppo poche quelle sulle fi gure 
di sala. «In un ristorante è quasi 
assodato  - spiega Scabin - che ci 
siano uno chef e un maitre, ma nelle 
trattorie va scomparendo del tutto 
la fi gura dell’oste». Non è un grido 
romantico, né un’esigenza passatista 
la sua, piuttosto, il ricordo vivo di un 
mestiere importante: «L’oste aveva 
quel sapere onnicomprensivo. Si 
occupava di tutto un po’: era presente 

in sala, dietro al banco bar, conosceva 
il vino che serviva ai tavoli, sapeva 
intrattenere gli ospiti. In più faceva  
la spesa, spesso per la moglie, che 
era la cuoca della trattoria. Una sorta 
di cuoco per formazione mentale 
e con la conoscenza delle materie 
prime». Quanti se ne contano ancora 
oggi? A naso si direbbe meno di 
quanti ne vorremmo. «Mi piacerebbe 
lanciare una campagna - continua 
lo chef rivolese - per formare i nuovi 
osti del XXI secolo. Vorrei che alla 
ribalta salissero anche loro e che 
gli chef facessero un passo indietro            
ogni tanto».

Francesca Ciancio
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A •

La “Fairy Platinum Cup”
ha risvegliato l’orgoglio regionale! 

Il 31 gennaio è partita la gara.
Profumi, sapori, colori…è un coinvolgimento totale dei sensi.

Collegati a www.fairypiatti.it e scopri, regione per regione, gli ingredienti tipici da interpretare.

Registrati e partecipa al gioco, c’è tempo fino al 31 marzo. Carica la tua ricetta con una foto del piatto realizzato o vota la tua 

preferita sulla fan page www.facebook.com/fairypiatti.
Sentirai il gusto della competizione!

Segui la gara su facebook. Aspettiamo i tuoi commenti. In palio per tutti numerosi premi settimanali messi a disposizione da 

Gambero Rosso.

Non perdere la chance di essere protagonista di Gambero Rosso Channel. Le ricette più votate, infatti, verranno 

realizzate dai loro autori alla Città del gusto di Roma, sotto l’occhio delle telecamere!

Una giuria di esperti nominerà, infine, il vincitore della prima “Fairy Platinum Cup”.

In palio un fantastico week end per due persone a New York, con cena all’esclusivo ristorante “Felidia” 

di Joe Bastianich.

Partecipa anche tu, mettiti in gioco e stupisci i tuoi amici!
Potresti essere tu il primo “Fairy Platinum Champion”!

          

         Tartufo di Acqualagna, guanciale di Cinta senese, nocciola tonda del Piemonte

Prova il 
nuovo Fairy Platinum 

e lasciati stupire dalla sua incredibile 
forza pulente. La sua formula speciale agisce 

efficacemente contro il grasso per darti stoviglie pulite 
e brillanti ogni giorno. L’azione 

dei tre liquidi è così potente che 
pulisce persino la tua lavastoviglie, 
prevenendo il deposito di grasso su 
filtro, scarichi ed erogatori. Mettilo 
alla prova al prossimo lavaggio e 
scopri che risultati eccezionali al 
primo colpo! 

        alici di Cetara, pampanella molisana, rosa di Gorizia…. 
     Ce n’è per tutti i g

usti!

FairyMarzo indd 1 13/02/12 14 16
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Umberto Eco anni fa 
intitolava: «I bambini fanno 
male alla televisione?». 
Amplifi cando l’intento 
autoironico, noi parafrasiamo: 
«I critici fanno male alla 
ristorazione?». Un esempio: 
prima che le classifi che lo 
facessero assurgere a fama 
mondiale, Le Chateaubriand 
era un bistro favoloso. Oggi, 
potenza delle classifi che, il 
menu con cui un tempo ci 
deliziavamo a 16 € si quota 
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a 55 €. Tutt’altro che esoso, 
ma sempre tre volte più di 
16, col resto di 7. Ammesso 
che si riesca a trovare un 
tavolo, che è il vero problema 
della ristorazione in città: il 
traffi co… delle prenotazioni! 
Anche Aux deux amis, 
segnalato in questa rubrica 
un paio di anni fa, è 
diventato un celebrity bistro 
da prenotare in anticipo, 
pena il digiuno.
La buona notizia è che 

resistono insegne rassicuranti 
come long-sellers: sempre 
ottimi L’affriolé e L’ami Jean, 
a pochi metri uno dall’altro 
nel cuore borgeois del 7ème. 
Anche L’avant-gout e Les 
Papilles vivono e cucinano 
a prix fi xe ragionevoli. 
L’importante è prenotare, 
anzi, è proprio la parola 
chiave: «Vous avez reservé?». 
Se la risposta è no, secondo 
i casi si riceve un sorriso 
contrito o un ghigno sadico.

di Roberta Corradin

I bistro long-sellers sono un 
bene-rifugio, ma il gourmet 
talent-scout si diverte a 
scoprirne di nuovi, prima 
che le classifi che possano 
nuocergli. Da Pantruche, 
poco sotto la bolgia di 
Montmartre, menu del 
giorno a 18 € con antipasto 
o dessert dalla carta, e 
piatto del giorno (senza 
scelta) che sfrutta sì un 
ingrediente povero (nel mio 
caso, il fi letto di 

All’ombra della Torre Eiffel in tempi di crisi. Nuovi bistro non ancora osannati dalla critica dove ci trova posto facilmente                  
e si mangia con meno di venticinque euro; ottimi ristoranti etnici e la sfi da dei piatti pronti surgelati di Picard 

>>

Parigi prêt à porter
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sgombro, abbinato molto 
felicemente a un contorno 
di carote leggermente 
vanigliate), ma con assoluta 
dignità e creatività. Poco 
lontano da Chateaubriand, 
Au Passage sul bigliettino 
si defi nisce bar à grignoter, 
ma è molto di più, e fa una 
cucina comparabile a quel 
che faceva Aizpitarte. Meglio 
affrettarsi ora a pranzare 
con la ceviche di cozze e 
barbabietole e con una 
tartare magistrale, dulcis 
in fundo una quenelle di 
ganache di cioccolato con 
salsa al caramello salato, il 
tutto per 19 €.
Vicino al mitico marché 
d’Aligre, Septime segue la 
tendenza delle piastrelle 
ciancicate che fa tanto 
bistro vissuto, e con 26 € 
dà antipasto-piatto-dolce e 
pure un calice di vino, bianco 
o rosso, di belle cantine a 
rotazione.

Non lontano dalla Belleville 
cantata nei romanzi di 
Pennac, Chatomat è aperto 
solo per cena: alla carta, tra 
28 e 40 € per una cucina 
italo-franco-brasiliana con 
echi blasonati della Gavroche 
di Londra e dell’Arpège 
parigino.
Se il vostro bistro del cuore 
è chiuso o tutto pieno, Parigi 
offre ottime alternative 
etniche: per citarne solo 
tre, Afghanistan, l’indiano 
vegetariano Saravanas 
Baharan e il “vietnamita-
borghese” Kim Ahn.
E se aborrite la ressa del 
sabato e lì dove vi trovate c’è 
un microonde, considerate 
i piatti pronti surgelati di 
Picard. Niente nasi storti: 
possono diventare la vostra 
prossima ossessione culinaria, 
insieme ai nuovi macarons 
olio di oliva e mandarino della 
“collezione” 2011-12 di Pierre 
Hermé.

Le Chateaubriand
129 Avenue Parmentier,
tel. +33 (0)1 43 57 45 95

Aux deux amis
45 rue Oberkampf,
tel. +33 (0) 1 58 30 38 13

L’affriolé
rue Malar, 75007,
tel. +33 (0) 1 44 18 31 33

L’ami Jean
27 rue Malar, 75007
tel. +33 (0) 1 47 05 86 89

L’avant-gout
26 rue Bobillot, 75013
tel. +33 (0) 1 53 80 24 00

Les Papilles 
30 rue Gay-Lussac,
tel. +33 (0) 1 43 25 20 79

Pantruche
3 rue Victor Massé,
tel. +33 (0) 1 48 78 55 60

Au Passage
1 bis passage Saint-Sébastien, 
tel. +33 (0) 1 43 55 07 52

Septime
80 rue de Charonne,
tel. +33 (0) 1  43 67 38 29

Chatomat
6, rue Victor Letalle, 75020, 
 tel. +33 (0) 1 47 97 25 77

Afghanistan
48 rue Saint-Maur
tel. +33 (0)1 49 23 02 91

Saravanaa Bhavan
170 rue du Faubourg
Saint-Denis,
tel. +33 (0) 1 40 05 01 01

Picard
www.picard.fr 
(negozi in tutta la città)

Pierre Hermé
72 rue Bonaparte, 
tel. +33 (0) 1 43 54 47 77

APPUNTI DI VIAGGIO

macaron olio di oliva e mandarino
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libri da gustare

Per me, savarin era uno 
stampo rotondo; in casa mia 
era appeso a un chiodo, nel 
riposto, e non veniva mai 
usato. Per Maria Rosario 
Lazzati era invece un dolce 
diverso dal babà solo per la 
forma – una ciambella dorata 
imbevuta di rum e gonfi a al 
centro di panna montata, 
laboriosa da preparare e 
dunque fuori moda –, che 
piaceva moltissimo alla sua 

nonna materna.
Poi, nell’aprile 2011, a Londra, 
adocchiai nella biblioteca del 
Reform Club un libro rilegato 
in marocchino, La Physiologie 
du goût ou méditations de 
gastronomie transcendante, 
scritto nel 1825 da Jean-
Anthelme Brillat-Savarin – un 
alto magistrato, scienziato 
e uomo di cultura. Si apriva 
con venti aforismi. Profondi, 
liberatori. Illuminanti. Ed è 

stato un colpo di fulmine. 
Quel libro ha esaltato in 
me il piacere di mangiare 
e di intrattenere i miei 
commensali, e al tempo stesso 
mi ha insegnato a godere 
senza sentirmi colpa dei 
cinque sensi, ai quali Brillat-
Savarin ne aggiunge un sesto, 
le génésique: la somma degli 
altri, accesi da un buon pranzo 
– come la masculiata fi nale di 
fuochi d’artifi cio al Festino di 

santa Rosalia.
 “Il Creatore, obbligando 
l’uomo a mangiare per 
vivere, ve lo invita per mezzo 
dell’appetito e lo ricompensa 
per mezzo del piacere,” dice 
il Nostro, e con il settimo 
aforisma dichiara: “Il piacere 
della tavola è di tutte le 
età, di tutte le condizioni, 
di tutti i Paesi e di tutti i 
giorni; può associarsi a tutti 
gli altri piaceri e rimane per 

È appena arrivato in libreria La cucina del buon gusto, scritto da Simonetta Agnello Horby e Maria Rosario Lazzati.                     
Un libro nato per raccontare l’immenso piacere e il grande conforto che dà il cibo. Una tesi che vanta un illustre predecessore.    

Al quale la scrittrice siciliana sente il bisogno di rivolgere un grazie speciale

Grazie Monsieur Savarin
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ultimo a consolarci della loro 
perdita”. Lo dimostra la mia 
mamma novantenne, che 
non riconosce i pronipoti 
ma si illumina quando le 
offro l’acqua e alloro con i 
biscotti: “Cose buone!” 
esclama con un luccichio negli 
occhi, e mi rivolge lo sguardo, 
grata.  
Aiutato dall’olfatto, il gusto 
ci invita a scegliere il cibo 
più adatto a nutrirci. Così 
era quando i prodotti della 
campagna arrivavano 
direttamente al mercato: tra 
le foglie dell’insalata si trovava 
l’immancabile lumaca, le 
arance erano profumate, le 
patate incipriate di terra scura. 
Oggi, i prodotti dei campi 
arrivano nei supermercati 
lavati e impacchettati: sulla 
confezione ne leggiamo 
la provenienza, ma non 
sappiamo nulla su come sono 
stati coltivati e raccolti. A 
Londra preparo l’insalata di 
patate, fagiolini e pomodori 
della mia Palermo con 
fagiolini del Kenya, pomodori 
di serra olandesi e patate 
irlandesi; per completarla ci 
vuole il prezzemolo tritato: 
viene in busta da Cipro. Di 
genuino – garantito – c’è solo 
l’olio di Mosè, che da quando 
vivo all’estero mi accompagna 
dovunque.
Nei negozi di nicchia e 
nei mercatini, chi può 
permetterseli compra a 
caro prezzo prodotti locali, 
biologici, sani (o almeno così 
li crediamo). Perché “gusto” 

signifi ca anche conoscenza 
delle origini del cibo e il suo 
rapporto con la scienza nella 
preparazione delle pietanze: 
non a caso  Brillat-Savarin 
defi nisce la gastronomia come 
la conoscenza ragionata di 
tutto ciò che si riferisce agli 
esseri umani in quanto essi si 
nutrono.
Quando si vive all’estero, 
all’inizio si tende a conservare 
il proprio patrimonio 
gastronomico come 
espressione di un’identità 
culturale, domestica e 
“nazionale”. C’è chi diventa 
impermeabile all’ambiente che 
lo circonda, e a volte persino 
si convince della superiorità 
della propria cucina rispetto 
alle altre. Ma Brillat-Savarin 
insegna che aprirsi al mondo 
è un arricchimento: lui lo ha 
fatto anche viaggiando e 
vivendo in America per tre 
anni, e sempre con spirito 
curioso. Che cosa avrebbe 
pensato, oggi, delle piante 
esotiche come la lemon grass? 
E della cucina giapponese? 
E come avrebbe giudicato 
la cucina molecolare? Se è 
vero, come dice nel nono 
aforisma, che “La scoperta di 
un manicaretto nuovo fa per 
la felicità del genere umano 
più che la scoperta di una 
stella”, di sicuro le avrebbe 
sperimentate e studiate. E 
forse le avrebbe approvate, 
da uomo moderno e libero 
che era. Brillat-Savarin elogia 
l’uso degli ingredienti nuovi e 
ha fi ducia nel progresso della 

gastronomia mondiale, nella 
continua ricerca di altri piaceri 
della tavola. Sempre, però, 
con cautela e moderazione (al 
riguardo, il decimo aforisma 
è prescrittivo: “Coloro che 
fanno indigestione o si 
ubriacano non sanno né bere 
né mangiare”): apprezza i 
cuochi di talento ma non 
li esalta, mentre ammira 
l’anfi trione capace di evitare 
eccessi e di creare l’armonia 
del gusto nella gioia della 
convivialità.
L’ospitalità, infatti, è 
fondamentale.  La tavola di 
buon gusto, innanzitutto, 
dev’essere sobria e con 
tovaglia pulitissima. L’ordine 
dei cibi deve andare dai più 
sostanziosi ai più leggeri; 
quello delle bevande, dalle più 
temperate alle più profumate. 
I quattro requisiti essenziali 
del piacere a tavola sono: 
vivande almeno passabili, 
vino buono, commensali 
simpatici e tempo suffi ciente, 
perché lo svolgimento del 
pasto dev’essere pacato: “Per 
quanto raffi nati siano i piatti e 
sontuosi gli accessori, non c’è 
piacere a stare a tavola se il 
vino è cattivo, se le facce sono 
malinconiche e se si mangia in 
fretta e furia.”
Altrettanto fondamentale è 
la convivialità: Brillat-Savarin 
paragona i commensali ai 
viaggiatori che intendono 
arrivare insieme alla stessa 
meta e dunque devono 
andare d’accordo. Scelti con 
attenzione, e comunque 

Simonetta Agnello Hornby
Maria Rosario Lazzati

LA CUCINA
DEL BUON GUSTO 
Feltrinelli
pp. 272
PREZZO 16 euro

non più di dodici, gli ospiti 
devono essere capaci 
di ascoltare gli altri con 
piacere e non darsi arie. 
I padroni di casa hanno 
ciascuno i propri compiti, 
ma sono i commensali i veri 
protagonisti della tavola, e il 
loro benessere è la garanzia 
del piacere del convivio, 
come si dice nel ventesimo 
e ultimo aforisma: “Invitare 
una persona è occuparsi 
della sua felicità durante 
tutto il tempo che essa passa 
sotto il nostro tetto”.
Grazie per averci regalato 
la lettura di un libro 
semplicemente meraviglioso, 
professor Brillat-Savarin, da 
parte mia e di Maria Rosario 
Lazzati.
 

Simonetta Agnello Hornby
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non più di dodici, gli ospiti 
devono essere capaci 
di ascoltare gli altri con 
piacere e non darsi arie. 
I padroni di casa hanno 
ciascuno i propri compiti, 
ma sono i commensali i veri 
protagonisti della tavola, e il 
loro benessere è la garanzia 
del piacere del convivio, 
come si dice nel ventesimo 
e ultimo aforisma: “Invitare 
una persona è occuparsi 
della sua felicità durante 
tutto il tempo che essa passa 
sotto il nostro tetto”.
Grazie per averci regalato 
la lettura di un libro 
semplicemente meraviglioso, 
professor Brillat-Savarin, da 
parte mia e di Maria Rosario 
Lazzati.
 

Simonetta Agnello Hornby
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I
LA PIZZA È UN’ARTE 

CHE SI APPRENDE CON 
IL TEMPO, MA CHE 

UNA VOLTA MATURA 
SI DEVE CONFRONTARE 
CON LA TECNOLOGIA 

E L’EVOLUZIONE. 
L’IMPORTANTE È NON 

PERDERE IDENTITÀ

pasto lo realizza ancora a mano, nelle madie 
di legno, perché solo la sensibilità delle sue 
dita può guidarlo fino al raggiungimento del 
famoso punto di pasta. E proprio come uno 
chef premuroso è in prima linea, dietro al for-
no per controllare la buona riuscita delle sue 
pizze fino all’ultimo. La tecnologia, i nuovi 
impasti e i condimenti? Ben vengano, a patto 
che non si perda di vista cosa si intende per 
“pizza” e per “pizza napoletana”, legata inevi-
tabilmente alle tradizioni e al territorio a cui 
appartiene. «Che molti chef e pizzaioli d’Italia 
abbiano scelto di raccontare e valorizzare il 
territorio e la tecnica attraverso la pizza è una 

conquista, per noi pizzaioli e 
per la pizzeria in generale, da 
sempre considerata la figlia 
minore della ristorazione».

E Pepe, attraverso il 
suo impasto, fa parlare il ter-
ritorio, quello del casertano, 
tanto sconosciuto quanto pre-
zioso. Con il favoloso calzone, 
sintesi di mare-entroterra, ri-
pieno di scarola cruda, alici di 
Cetara, olive caiazzane e cap-

peri. O con la mastunicola, la pizza primor-
diale, quella che si preparava a Napoli prima 
che arrivasse il pomodoro, solo con strutto 
pecorino, pepe e basilico. Franco l’ha vestita 
di nuovo, con tocchetti di sugna di nero caser-
tano, origano viola delle sue colline, olio ex-
travergine da Caiazzana e una spolverata di 
Conciato Romano. Per chi volesse aggiungere 
un tocco di dolce, consiglia un poco di con-
fettura di fichi cilentani. Una pizza moderna? 
Altroché.

Come quella di Beniamino Bilali di Ber-
berè, la pizzeria di Castel Maggiore 
inaugurata nel 2010: per lui la pizza >>

Storia di copertina

L PERCORSO è sempre lo stesso: pri-
ma c’è la tradizione, l’esperienza, poi la rivo-
luzione. La pizza diventa la nuova frontiera 
di sperimentazioni gastronomiche, moderna, 
creativa, rivoluzionaria. Pizza da veri foodies, 
reinterpretata in chiave moderna e “molecola-
re” da grandi chef, pizzaioli e pasticceri.

«Sapete che nel testo di Antonio Mat-
tozzi, Pizzerie e Pizzaiuoli tra Sette e Otto-
cento», domanda ironico 
Franco Pepe dell’Antica Piz-
zeria Pepe, «nella lista delle 
categorie lavorative i pizzaio-
li erano ultimi, persino dopo 
gli acquaioli?» A vederli oggi, 
“scienziati” dell’impasto a 
raccontare dei loro capolavori 
sul palco di Identità Golose, 
quella lista dovrebbe essere 
riscritta. Eppure per Franco 
non si è trattato di nulla di più 
che raccogliere con consapevolezza la grande 
eredità lasciata da suo nonno, da suo padre: 
l’arte della pizza. Un’arte che si apprende con 
il tempo, con l’esperienza, ma che una volta 
matura si deve confrontare con la tecnologia e 
l’evoluzione. Così nell’Antica Pizzeria Pepe di 
Caiazzo non si smette mai di sperimentare. A 
cominciare dalle farine, che Franco si diverte 
a provare ogni giorno ottenendo consistenze 
diverse, più o meno adatte alle sue pizze. Sen-
za mai perdere di vista l’unico obiettivo che 
secondo Pepe, dovrebbe avere un pizzaiolo: 
realizzare una pizza di qualità. Digeribile, 
buona ma soprattutto onesta. Lui, il suo im-

Franco Pepe

Calzone ripieno di scarola

Pizza mastunicola

Gambero Rossomarzo 27
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è pura scienza contemporanea. 
Di origini albanesi, Beniamino 
è figlio d’arte, di fornai. Tante 
pizze sfornate in Albania per 
pagarsi gli studi alla facoltà di 
chimica e poi l’Italia e l’incon-
tro con Andrea Muccioli, con 
le pizze di San Patrignano, il 
lievito madre e i prodotti di  
grande qualità. Nel 2010 apre 
con Matteo Aloe Berberè, il locale dove final-
mente pizza e cucina si incontrano. Per pizze 
gourmet, ma non alla moda. Perché il nuo-
vo concetto di pizza che Matteo e Beniamino 
propongono si basa su una logica ben precisa: 
condimenti “cucinati” di altissima qualità e 
impasto naturale, solo acqua e grano. E il lie-
vito madre, il lievito di birra? Beniamino ne 
può fare a meno, grazie al principio dell’idro-

lisi dell’amido. In parole chia-
re: il chicco di grano contiene 
degli zuccheri che a contatto 
con acqua calda gelatinizza-
no. Questo processo accelera 
la proprietà di fermentazio-
ne degli enzimi e quando il 
composto gelatinoso entra in 
contatto con l’acqua e la fa-
rina non serve nient’altro: la 

pasta lievita. Così a Beniamino basta mettere 
a contatto il grano spezzato con acqua calda, 
lasciare che si sviluppi il composto gelatinoso 
e unirlo all’impasto di acqua e farina per ot-
tenere la sua pasta: leggera, digeribile, alveo-
lata. Poi la creatività della cucina fa il resto. 
Come nel caso della pizza “sole d’inverno”. 
Una semplice base di marghe-
rita divisa in spicchi (classica 

Storia di copertina

SEGUE A PAG.32

L’ULTIMA FRONTIERA 
È L’IMPASTO NATURALE, 
SOLO ACQUA E GRANO. 

E IL RISULTATO 
È FANTASTICO: 

UNA PASTA LEGGERA, 
DIGERIBILE, ALVEOLATA. 

LA CREATIVITÀ DELLA 
CUCINA FA POI IL RESTO

Il processo dell’idrolisi dell’amido.
Il grano spezzato a contatto con l’acqua calda 
gelatinizza: il nuovo lievito di Beniamino Bilali

Solo quando entra in pista il Prosecco 
Superiore Brut Millesimato di 
Ville d’Arfanta la festa si accende 
di emozioni e allegria. Stappate e 
scoprite le meravigliose sensazioni 
del miglior prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene e che la festa inizi.

Distribuito da Vinicola Serena
Via C. Bianchi, 1
31015 Conegliano (TV)
tel. +39 0438 2011 r.a.
fax +39 0438 394935
www.vinicolaserena.com

...E SI ACCENDE
LA FESTA!

P R O S E C C O  B R U T  M I L L E S I M A T O
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Beniamino Bilali Sole d’inverno

Pizza dessert di Padoan e Assenza
con ragusano e peperone caramellato nel miele
e confettura di pompelmo

Montanara e calzone di Enzo Coccia

Pizza fritta: questa è la Notizia

Cibo di strada, quello nato proprio dall’esigenza di soddisfare 
la fame: sono da ricercare qui le origini della pizza napoletana 
Nel 1535, per l’esattezza, con le zeppole.  Enzo Coccia parte 
dalla pizza fritta, nelle sue versioni più antiche e tradizionali 
per ripercorrere la storia della pizza napoletana. Dopotutto 
l’impasto è lo stesso: acqua, farina, sale, criscito e lievito. 
Certo le zeppole sono dolci, ma è stato proprio dando più 
elasticità all’impasto che  si ottenne la prima montanara, un 
disco di pasta fritta condito, nella versione di Coccia, con 
pomodorini del piennolo e  mozzarella di bufala affumicata. 
Chiudendo la montanara, poi, Coccia realizza il calzone, 
farcito e fritto. Con ricotta di bufala, pepe e salame, proprio 
come tradizione impone. Pi ci sono  le mezzelune e i 
battilocchio, termini e preparazioni che oggi non si trovano 
più, neanche a Napoli.  Un bagaglio di sapori e conoscenze 
che il pizzaiolo della Notizia non vuole dimenticare.

La Notizia | via Caravaggio, 53/55 | tel. 081 7142155 
www.enzococcia.it | Napoli

Gambero Rossomarzo 31
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presentazione della pizza da degustazione), 
ciascuno condito con pancetta arrotolata di 
mora romagnola croccante, l’albume di un 
uovo di quaglia montato a neve e poi cotto in 
forno a bassa temperatura e il tuorlo cotto a 
bassa temperatura: niente più di una pizza!

Un percorso, quello della pizza in cucina, 
che il veronese Padoan della pizzeria i Tigli di 
San Bonifacio, aveva intrapreso da tempo. Si-
mone, senza dubbio, è stato uno dei primi a la-
vorare a un nuovo modo di pensare e mangiare 
la pizza, del concetto di pizza gourmet ha fatto 
scuola. Lievito madre, lievitazione naturale, fa-
rine macinate a pietra, tre rinfreschi del lievito: 
un impasto praticamente “predigerito”. Sulla 
questione Simone si accende particolarmente: 
«una pasta sana, ben lievitata, realizzata con 
ottime materie prime deve essere la prima presa 

di coscienza di un bravo pizzaiolo» spiega, «si 
fa presto a dire gourmet, a metterci sopra due 
ingredienti strani. Non tutte le pizze realizzate 
con lievito madre sono buone e fanno bene. È 
il tempo, sono le materie prime, è l’uomo a fare 
la differenza». La questione è sempre la stes-
sa: bisogna guardare con attenzione a ciò che 
si mangia e premiare, quando è possibile, chi 
svolge con passione e onestà intellettuale il pro-
prio lavoro. La base della pizza Simone la cuoce 
al forno e gli ingredienti li adagia fuori, atten-
to a non coprire il naturale sapore del grano. 
Come nel caso delle seppioline di Laguna con 
il loro nero, crema di zucca allo zenzero e spu-
ma allo yogurt. Eppure al menu dei Tigli man-
cava qualcosa: la pizza dessert. Padoan voleva 
dare continuità alla degustazione, 
desiderava che il cliente riconoscesse 

Antica Osteria Pizzeria Pepe
piazza Porta Vetere, 4 
tel. 0823 868401
www.anticapizzeriapepe.it
Caiazzo (CE)

Berberé, light pizza & food 
via Pio La Torre, 4b
tel. 051 705715 
www.berbere.it 
Castel Maggiore (BO)

I Tigli 
via Camporosolo, 11
tel. 045 6102606
www.pizzeriaitigli.it
San Bonifacio (VR)

La Cucina di Roberto 
via Calestano, 14 
tel. 0521 831125
www.lacucinadiroberto.it 
Felino (PR)

Storia di copertina

>>

Simone Padoan
e Corrado Assenza

Prendi un cuoco, un vero maestro del pesce fresco, e prendi 
un pizzaiolo, che con gli impasti e gli ingredienti non smette 
mai di giocare. Lascia che si scambino idee, ricette e pescato. 
Il risultato? Delle pizze d’alta cucina, che non hanno nulla 
da invidiare a grandi piatti di pesce. È quello che succede 
quando Edoardo Papa della Fucina, la pizzeria a degustazione 
di Roma e Gianfranco Pascucci del Pascucci al Porticciolo di 
Fiumicino si  incontrano. Per assaggiare, per sperimentare 
e inventare: pizze ovviamente. Si parte dal pescato, se non 
c’è quello niente pizza con il pesce. Poi si lascia andare la 
fantasia, oltre che l’esperienza. «Spesso e volentieri si tratta 
di due preparazioni, una della pizzeria e una della cucina, che 
si incontrano, nel rispetto dei sapori e dei tempi di cottura di 
entrambi», racconta Edoardo. Il pesce si può aggiungere fuori 
dal forno, come nel caso di una delle loro ultime creature: 
burrata di Andria freschissima e calamari marinati per poco 
tempo in olio e limone e conditi con aceto balsamico e 

prezzemolo. «Uno dei nostri clienti l’ha definita una carezza». 
E poi c’è quella con rana pescatrice, una vera e propria bomba 
di sapori. Si cuoce il fegato del pesce in un cartoccio con 
aglio, alloro e capperi e si adagia su un letto di carciofi cotti 
nel forno a legna. Solo alla fine, fuori dal fuoco si aggiunge 
la groppa di cinta senese. Questa non è in carta, ma se siete 
fortunati potrebbe essere tra le preparazioni previste nel 
menu degustazione. Come una delle sue ultime creazioni, 
da leggere e da gustare piano piano. Pizza con crema di 
patate cotte nel forno a legna (in cartoccio, proprio come si 
faceva una volta), lavorate con olio al peperoncino e bacche 
di ginepro schiacciate. Fuori dal forno aggiunge primo sale di 
capra, caviale di storione bianco e pomodorino del piennolo 
confit. E il bello è che non si mangia con le posate d’argento.

La Fucina | via Giuseppe Lunati 25/31 | tel. 06 5593368
www.pizzerialafucina.it | Roma

Quando il pescato finisce sull’impasto

Edoardo Papa e la sua pizza con crema di patate cotte nel forno a legna, primo sale 
di capra, caviale di storione bianco, bacche di ginepro e pomodorino del piennolo 
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presentazione della pizza da degustazione), 
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tel. 0823 868401
www.anticapizzeriapepe.it
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www.berbere.it 
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I Tigli 
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tel. 045 6102606
www.pizzeriaitigli.it
San Bonifacio (VR)

La Cucina di Roberto 
via Calestano, 14 
tel. 0521 831125
www.lacucinadiroberto.it 
Felino (PR)
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Simone Padoan
e Corrado Assenza
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la mano del cuoco fino a un attimo di arrivare 
al caffè. È così che nasce la sua virtuosa col-
laborazione con Corrado Assenza. Il pasticcere 
siciliano si è “intrufolato” nel mondo della piz-
zeria e ha dato il suo contributo a chi lo volesse: 
il pizzaiolo veronese di certo non si è tirato in-
dietro. Così anche nella pizza il dolce sconfina 
nel salato. Assenza, che negli ultimi tempi sta 
lavorando al latte e a tutti i sapori e le forme che 
assume durante il processo di caseificazione, ha 
pensato di utilizzare una toma di ragusano di 
cui è stata bloccata la maturazione, conservata 
in frigorifero. Si adagia sulla pizza fredda e si 
lascia leggermente squagliare in forno. Si con-
disce con peperone grigliato e caramellato nel 
miele e confettura di pompelmo. L’effetto finale 
è di assoluta dolcezza. «È la natura che contie-
ne questo equilibrio sospeso tra dolce e sapido, 
nient’altro che la natura». Parola di Assenza.

E la pizza diventa terreno di sperimenta-
zione e creatività, anche per chi, come Roberto 
Pongolini, ha deciso di reinventarsi. Una stel-
la Michelin con la Cantinetta e poi dallo scorso 
anno il suo nuovo locale, La Cucina di Roberto 
a Felino. Qui due volte alla settimana (il marte-
dì e la domenica) Roberto fa pizza, a modo suo 
ovviamente. Pasta con lievito madre, lavorata in 
bagno d’acqua proprio come si fa in Piemonte, 
lievitazione naturale e una farina buonissima. E 
i condimenti? Quello che mette sopra serve a va-
lorizzare quello che mette sotto. Come nell’elo-
gio del maiale: una base di fiordilatte appena 
caldo, una salsa barbecue rivisitata e un fanta-
stico prosciutto da maiale nero semibrado sta-
gionato cinque anni. Un connubio perfetto tra 
base e condimento. Grandi ingredienti a soste-
gno di grandi tecniche, al punto che i confini tra 
cucina e pizzeria si confondo, si rinnovano.

Roberto  Pongolini 
e la sua pizza: 
L’elogio del maiale

Storia di copertina
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L’inchiesta

LA PRODUZIONE ALIMENTARE PROVENIENTE DAL MONDO 
CARCERARIO È UN FENOMENO IN VERTIGINOSO AUMENTO. 
COINVOLGE CENTINAIA DI RECLUSI, OLTRE 60 PENITENZIARI, 
DECINE DI ONLUS E COOPERATIVE. PRODOTTI BUONI, 
IN ALCUNI CASI BUONISSIMI. CHE HANNO BISOGNO DI FONDI 
PER CONTINUARE AD ESISTERE. ALCUNE STORIE ESEMPLARI
di Mara Nocilla

SAPORI CHE VAL   

F
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ORSE avete sentito parlare dei vini pro-
dotti dai carcerati di Velletri se non altro per 
i nomi che ironicamente richiamano il mondo 
della detenzione: Fuggiasco, Le Sette Manda-
te, Recluso, Fresco di Galera. Oppure del caffè 
Presidio Slow Food tostato nella casa circonda-
riale di Torino, del premiato panettone sforna-
to nel carcere di massima sicurezza di Padova, 
delle paste di mandorla realizzate dai detenuti 
di Siracusa. Sono solo le punte dell’iceberg, le 
avanguardie – le più famose, citate dalla stam-
pa enogastronomica e presenti nel mercato di 
nicchia – della produzione alimentare “made in 
carcere”. Un fenomeno in vertiginoso aumento, 
al centro di convegni, studi ed eventi (da Eva-
sioni Romane a Fa la cosa giusta!, a Terra Fu-
tura), di pubblicazioni (come i quaderni Aiab 
curati da Anna Ciaperoni) e di siti web (da 
ristretti.it a recuperiamoci.blogspot.com, che >>
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promuove l’economia carceraria). È nata pure 
una vetrina dei prodotti realizzati negli istitu-
ti di pena, sul sito del Ministero della Giustizia 
(www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_21.wp). 
Incrociando i dati statistici del Dap (Diparti-
mento Amministrazione Penitenziaria) rilevati 
al giugno 2011, di un’approfondita ricerca Aiab 
(ma ormai di alcuni anni fa) e di un’indagine 
fatta dal Gambero Rosso a spanne ma in tem-
po reale, attualmente i detenuti impegnati nel 
food & wine sono intorno ai 400, ai quali ne 
vanno aggiunti circa 220 delle colonie agricole 
sarde e dell’isola di Gorgona, e rappresentano 
quasi il 4,4% della popolazione carceraria che 
lavora. Gli istituti penitenziari coinvolti sono 
una sessantina. A questi si devono aggiungere 
le aziende agricole, le onlus, le cooperative, so-
ciali e non, che ospitano ex carcerati e detenuti 
in articolo 21 (che hanno il permesso di usci-
re dall’istituto per svolgere attività lavorative). 
I quali sono un numero imprecisato difficilmen-
te calcolabile.

  GONO LA PENA
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Quando parliamo di produzioni eno-
gastronomiche dietro le sbarre ci riferiamo a 
tutto l’allargato mondo del commestibile, com-
presi la ristorazione e il catering. In alcuni casi 
si segue la vocazione del territorio: il caffè Laz-
zarelle a Pozzuoli, lo zafferano a San Gimigna-
no, olio e fagiolina del Trasimeno a Perugia, 
l’aglio rosso a Sulmona, i taralli a Trani. Tra le 
attività più gettonate il lavoro della terra: che 
sia un orto, un frutteto, una vigna, un olive-
to o una serra, purché si stia all’aria aperta. 
Spesso si tratta di prodotti biologici o a basso 
impatto ambientale, a filiera corta e a km 0. 
I canali di vendita sono gli spacci degli istitu-
ti penitenziari, i Gas e i mercati 
locali, le botteghe del commercio 
equosolidale, ma anche le Coop, le 
Ipercoop e alcuni negozi gourmet, 
uno su tutti Eataly. Perché alcuni 
di questi alimenti sono eccellenti. 
Hanno riscosso premi e ricono-
scimenti, come i dolci che escono 
dalle carceri di Busto Arsizio, di 
Padova e di Siracusa, la birra, il cioccolato e 
il caffè fatti in collaborazione con la coopera-
tiva Pausa Café nei penitenziari di Torino e di 
Saluzzo. Le produzioni alimentari “made in 
carcere” fanno parte del più ampio fenomeno 
dell’“agricoltura sociale”, figlio naturale delle 
varie leggi a sostegno del disagio, tra le quali la 
193/2000, la cosiddetta legge Smuraglia, favo-
risce l’attività lavorativa dei detenuti. La prova 
provata dell’importanza del fenomeno AS è il 
disegno di legge “Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale” ripreso dal senatore Man-
fred Pinzger e presentato nel gennaio scorso. 
«Una proposta bipartisan che ha già avuto l’ok 
del governo tecnico Monti e l’approvazione del-

la Camera: se andrà in porto al Senato diven-
terà legge e si potrà accedere ai fondi previsti» 
spiega l’onorevole Alessia Mosca del Pd, che ha 
elaborato il testo. Il disegno di legge n. 2067 
non ha l’ambizione di risolvere tutto, ci man-
cherebbe. «Quello delle carceri è un problema 
immenso! – continua  l’onorevole –. Noi cer-
chiamo solo di concentrarci sulle attività lavo-
rative negli istituti penitenziari. Che però è un 
punto fondamentale. Ce lo dicono le statistiche: 
abbassa la recidiva, da oltre l’80% a sotto il 
10%, attua la riabilitazione dei detenuti, e in 
ultima analisi l’articolo 3 della Costituzione, 
è uno strumento di sicurezza per la società e 

un risparmio per le casse del-
lo Stato». I tagli dovuti alla 
crisi economica (e gli sprechi) 
sono solo uno dei punti deboli 
dell’economia carceraria. A 
questo problema si aggiun-
gono la distribuzione ancora 
troppo corta, il controllo del-
la buona pratica, la continui-

tà dei progetti che spesso muoiono sul nascere 
(come l’allevamento di suini neri calabresi nel-
la prigione di Locri e i confetti in quella di Sul-
mona). Soprattutto la difficoltà di stare nello 
spazio stretto tra profitto e solidarietà, impresa 
e percorso di recupero. E di riuscire a realizza-
re cose valide, convincenti da un punto di vista 
qualitativo ed organolettico. I prodotti prove-
nienti dalle carceri per essere credibili devono 
essere buoni davvero. «La qualità consente di 
far ritrovare la fiducia in se stessi e di rompere 
il circolo vizioso detenzione-recidiva-detenzio-
ne» spiega Marco Ferrero, presidente di Pausa 
Cafè. Ed è il modo migliore per conquistare il 
consumatore.

L’inchiesta

FOOD
&WINE
DIETRO 

LE SBARRE

Gambero Rossomarzo 39

Una storia tutta piemontese, anzi langa-
rola. Ad Alba, dove una bella fetta dell’econo-
mica ruota intorno al Barolo e al Barbaresco, 
la scelta produttiva del carcere locale è quasi 
obbligata: il vino, cos’altro sennò? Si chiama 
Valelapena, un uvaggio di nebbiolo, barbera, 
dolcetto e cortese coltivati in un ettaro di ter-
ra all’interno delle mura del penitenziario. Un 
rosso da tavola senza pretese – e non ne vuole 
avere – ma morbido e godibile, accolto da pezzi 
grossi del vino dell’Albese (Ceretto, Scavino...) 
con un “beh, però!”. Mica poco per un prodotto 
della reclusione. Quella del Valelapena è anche 
la storia di una direttrice, Giuseppina Piscio-
neri, che ha consentito ai detenuti di andare in 
vigna con le cesoie per potare le viti. Cosa che 
mai e poi mai si vede in un carcere. È la storia 
di una bella squadra coordinata dall’agrotecni-
co Giovanni Bertello: dagli insegnanti del corso 
di 600 ore per operatore agricolo alla Scuola 
enologica Umberto I di Alba, che ci ha messo la 
cantina, alla onlus Arti e Mestieri e ad enti lo-
cali che hanno stanziato i finanziamenti, fino al 
disegno dell’etichetta fatto da un carcerato. Un 
vino prodotto in tiratura limitata, 2000 botti-
glie l’anno, che ha avuto un grande successo «al 
di là di ogni previsione e speranza» spiega Ber-
tello. Quella del Valelapena è anche una storia 
italiana: nata nel 2005, rischia di finire. «I fondi 
sono stati dimezzati!» fa amaro Bertello. Pro-
prio in un momento in cui il vino dei carcerati di 
Alba era pronto a uscire di prigione. Si stavano 
cercando terre fuori dall’istituto per ampliare la 
produzione. Ed è già sul mercato con tutti e due 
i piedi: dalle botteghe equosolidali e Eataly.

IL ROSSO DENTRO LE MURA

Casa circondariale G. Montalto
Alba (CN) 

loc. Toppino via Vivaro, 14
tel. 0173 362 228 

3384 155 346
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di questi alimenti sono eccellenti. 
Hanno riscosso premi e ricono-
scimenti, come i dolci che escono 
dalle carceri di Busto Arsizio, di 
Padova e di Siracusa, la birra, il cioccolato e 
il caffè fatti in collaborazione con la coopera-
tiva Pausa Café nei penitenziari di Torino e di 
Saluzzo. Le produzioni alimentari “made in 
carcere” fanno parte del più ampio fenomeno 
dell’“agricoltura sociale”, figlio naturale delle 
varie leggi a sostegno del disagio, tra le quali la 
193/2000, la cosiddetta legge Smuraglia, favo-
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disegno di legge “Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale” ripreso dal senatore Man-
fred Pinzger e presentato nel gennaio scorso. 
«Una proposta bipartisan che ha già avuto l’ok 
del governo tecnico Monti e l’approvazione del-

la Camera: se andrà in porto al Senato diven-
terà legge e si potrà accedere ai fondi previsti» 
spiega l’onorevole Alessia Mosca del Pd, che ha 
elaborato il testo. Il disegno di legge n. 2067 
non ha l’ambizione di risolvere tutto, ci man-
cherebbe. «Quello delle carceri è un problema 
immenso! – continua  l’onorevole –. Noi cer-
chiamo solo di concentrarci sulle attività lavo-
rative negli istituti penitenziari. Che però è un 
punto fondamentale. Ce lo dicono le statistiche: 
abbassa la recidiva, da oltre l’80% a sotto il 
10%, attua la riabilitazione dei detenuti, e in 
ultima analisi l’articolo 3 della Costituzione, 
è uno strumento di sicurezza per la società e 

un risparmio per le casse del-
lo Stato». I tagli dovuti alla 
crisi economica (e gli sprechi) 
sono solo uno dei punti deboli 
dell’economia carceraria. A 
questo problema si aggiun-
gono la distribuzione ancora 
troppo corta, il controllo del-
la buona pratica, la continui-

tà dei progetti che spesso muoiono sul nascere 
(come l’allevamento di suini neri calabresi nel-
la prigione di Locri e i confetti in quella di Sul-
mona). Soprattutto la difficoltà di stare nello 
spazio stretto tra profitto e solidarietà, impresa 
e percorso di recupero. E di riuscire a realizza-
re cose valide, convincenti da un punto di vista 
qualitativo ed organolettico. I prodotti prove-
nienti dalle carceri per essere credibili devono 
essere buoni davvero. «La qualità consente di 
far ritrovare la fiducia in se stessi e di rompere 
il circolo vizioso detenzione-recidiva-detenzio-
ne» spiega Marco Ferrero, presidente di Pausa 
Cafè. Ed è il modo migliore per conquistare il 
consumatore.
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Una storia tutta piemontese, anzi langa-
rola. Ad Alba, dove una bella fetta dell’econo-
mica ruota intorno al Barolo e al Barbaresco, 
la scelta produttiva del carcere locale è quasi 
obbligata: il vino, cos’altro sennò? Si chiama 
Valelapena, un uvaggio di nebbiolo, barbera, 
dolcetto e cortese coltivati in un ettaro di ter-
ra all’interno delle mura del penitenziario. Un 
rosso da tavola senza pretese – e non ne vuole 
avere – ma morbido e godibile, accolto da pezzi 
grossi del vino dell’Albese (Ceretto, Scavino...) 
con un “beh, però!”. Mica poco per un prodotto 
della reclusione. Quella del Valelapena è anche 
la storia di una direttrice, Giuseppina Piscio-
neri, che ha consentito ai detenuti di andare in 
vigna con le cesoie per potare le viti. Cosa che 
mai e poi mai si vede in un carcere. È la storia 
di una bella squadra coordinata dall’agrotecni-
co Giovanni Bertello: dagli insegnanti del corso 
di 600 ore per operatore agricolo alla Scuola 
enologica Umberto I di Alba, che ci ha messo la 
cantina, alla onlus Arti e Mestieri e ad enti lo-
cali che hanno stanziato i finanziamenti, fino al 
disegno dell’etichetta fatto da un carcerato. Un 
vino prodotto in tiratura limitata, 2000 botti-
glie l’anno, che ha avuto un grande successo «al 
di là di ogni previsione e speranza» spiega Ber-
tello. Quella del Valelapena è anche una storia 
italiana: nata nel 2005, rischia di finire. «I fondi 
sono stati dimezzati!» fa amaro Bertello. Pro-
prio in un momento in cui il vino dei carcerati di 
Alba era pronto a uscire di prigione. Si stavano 
cercando terre fuori dall’istituto per ampliare la 
produzione. Ed è già sul mercato con tutti e due 
i piedi: dalle botteghe equosolidali e Eataly.

IL ROSSO DENTRO LE MURA

Casa circondariale G. Montalto
Alba (CN) 

loc. Toppino via Vivaro, 14
tel. 0173 362 228 

3384 155 346
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Casa di reclusione
Milano Opera

via Camporgnago, 40
tel. 02 576 841

www.alcappone.it

Il carcere di massima sicurezza di Ope-
ra, famoso per ospitare nelle sue celle Totò Ri-
ina e Renato Vallanzasca, è uno spaccato delle 
produzioni negli istituti di pena. Tante attività 
che vanno dalla falegnameria al data entry, 
alla fabbricazione di violini (venduti al Con-
servatorio di Milano). Qualcuna va avanti, al-
tre chiudono i battenti in un continuo turnover 
dovuto non solo fisiologicamente all’’entrata e 
uscita dei detenuti. A Opera alcune belle realtà 
di economia legata al food, dopo un bell’abbri-
vio proiettato nel futuro, come la produzione 
di pane e pizza in collaborazione con la coo-
perativa Il Giorno Dopo e di gelati artigianali 
Aiscrim Prigionieri del Gusto con il supporto 
della società Jobinside, hanno cessato di esi-
stere o sono in stand-by. Altre resistono, anzi 
si rafforzano. C’è la serra, dove a partire dal 
2004 vengono coltivati peperoncino, piccole 
verdure, erbe aromatiche e frutti di bosco con 
il supporto della cooperativa Opera in Fiore, in 
vendita presso la Cascina Nibai di Cernusco 
sul Naviglio. E c’è la Fattoria di Al Cappone, lo 
zoccolo duro della produzione alimentare del 
carcere, una microimpresa nata 5 anni fa su 
progetto della onlus Il Due (e del suo presiden-
te Emilia Patruno), che alleva in biologico 600 

quaglie e dà lavoro a una dozzina di detenuti, 
due regolarmente assunti con il contratto col-
lettivo delle cooperative sociali, gli altri freschi 
di corso di formazione. Fa una certa impres-
sione vedere uomini tosti, tatuati e grossi come 
armadi che tengono tra le mani a nido picco-
le quaglie e allineano le fragili uova maculate 
nelle rastrelliere prima di sistemarle nelle con-
fezioni da 12. E poi ci sono le nuove nate, le 
confetture innovative I Ricercati del Cappone, 
prodotte da 8 detenuti nel laboratorio appena 
aperto all’interno del carcere. Uova di quaglia 
e conserve sono in vendita presso la Cascina 
Nibai (partner commerciale di Al Cappone), le 
Coop Lombardia, Carrefour e perfino Eataly. 

CAPPONE ALL’OPERA
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Si chiama Dolci Libertà il migliore 
cioccolato artigianale d’Italia per l’Eurocho-
colate 2010. Un bel risultato per un’impresa 
nata nello stesso anno, da un progetto di una 
società brianzola che si occupa di sport e spet-
tacolo. Un bel risultato soprattutto perché le 
Dolci Libertà vengono prodotte all’interno 
di un carcere. Settecento chili di cioccolato e 
trecento chili di pasticceria tra dolci secchi, 
panettoni, tartufi, tavolette, praline, dragée 
e creme spalmabili, realizzati tutti i santi 
giorni da una trentina di detenuti della casa 
circondariale di Busto Arsizio, in una labo-
ratorio di 800 metri quadrati ricavato negli 
spazi di quella che fu una palestra. Non è 
tutto. «Stanno nascendo piccole cooperative 
di servizi che daranno possibilità a chi esce 
di galera di spendere fuori la professionalità 
acquisita dentro – spiega Dionigi Colombo, 
amministratore dell’impresa – e dalla pri-
mavera prossima arriverà la certificazione 
“gluten free”». Se Dolci Libertà è at-
tualmente una delle real-
tà nuove, emergenti e di 
nicchia dell’economia 
alimentare carceraria 
è perché ha alla base 
presupposti precisi e 
mirati: un approccio 
imprenditoriale, un 
buon lavoro di forma-
zione dei detenuti, la 
selezione delle ma-
terie prime (vengo-

Casa circondariale
Busto Arsizio (VA)

via Cassano Magnago, 102
tel. 0331 685 777

www.dolciliberta.com

no impiegati alcune tra le migliori marche 
di ingredienti dell’arte bianca e “scura”), la 
collaborazione di buoni maestri del mon-
do della pasticceria e del cioccolato. E una 
commercializzazione che esce fuori dai ca-
nali canonici dei prodotti “made in carcere” 
(spacci dei penitenziari, Gas e botteghe del 
commercio equo e solidale) per approdare 
nell’e-commerce e nella distribuzione conven-
zionale gourmet attraverso una rete nazionale 
di agenti. Le dolcezze dei detenuti di Busto 
Arsizio si possono acquistare in ristoranti, pa-
sticcerie, gelaterie e negozi di cose buone. Uno 
su tutti La Bottega del Cioccolato a Milano, in 
via Francesco Sforza 3.

IL CIOCCOLATO DELLA LIBERTÀ
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Casa circondariale 
Lorusso e Cutugno 

Torino
via Pianezza, 300
tel 0112 207 819

www.circondarialetorino.it

PAUSA GOURMET IN CELLA
È uno dei fari della produzione alimen-

tare carceraria, un esempio da seguire e imita-
re. Perché le attività gastronomiche all’interno 
del Lorusso e Cutugno, in collaborazione con 
cooperative sociali, non solo reggono nel tem-
po nonostante la crisi e i tagli. Si moltiplicano, 
raggiungono un’utenza e un mercato di alto 
profilo, sono esportate all’estero, godono della 
collaborazione di alcune avanguardie piemon-
tesi della gastronomia e della ristorazione, tra 
le quali Eataly (oltre a Coop e Ipercoop) met-
te in vendita alcune delle sue specialità. Pausa 
Cafè (www.pausacafe.org, tel. 3355 905 537, 
presieduta da Marco Ferrero e attiva anche in 
altri penitenziari del Piemonte), è stata la pri-
ma cooperativa a scommettere sulle potenzia-
lità della casa circondariale di Torino giocando 
la carta del food. E ci ha azzeccato: nel 2011 
le attività carcerarie che segue hanno fattura-
to oltre un milione e mezzo di euro. Il primo 
progetto, partito nel 2005, è il caffè Terre Alte 
di Huehuetenango Presidio Slow Food, con im-
portazione diretta dei chicchi dal Guatemala e 
tostatura a legna nella torrefazione all’interno 
del l’istituto con la partecipazione di Roberto 

Messineo (e con tutor della prima ora An-
drea Trinci), oggi affiancato dal blend 

di “Huehue” e caffè honduregno 
della Montagna Camapara. Poi 

è seguita a ruota la “sbar-
retta” di cioccolata 

con la consulenza 

di Guido Gobino. Il tandem Pausa Cafè-car-
cere Lorusso e Cutugno continua oggi anche 
fuori dalle mura con la gestione del ristorante 
dell’ordine degli avvocati di Torino e il locale 
eticamente orientato nella città universitaria 
della Conciliazione a Grugliasco, nell’hinter-
land della città del Toro, dove lavorano dete-
nuti di vari penitenziari regionali, con la par-
tecipazione degli chef Walter Eynard, Giuseppe 
Barbero e Steven Lazzarin. In tutto nelle varie 
iniziative lavorano quasi 20 persone tra reclu-
si, ex carcerati e “articolo 21”. Altro progetto 
nel carcere  torinese è Liberamensa, nato nel 
2008 dalla cooperativa Ecosol (www.libera-
mensa.org, tel. 3200 195 858) per offrire for-
mazione e lavoro ai detenuti nel settore della ri-
storazione, con la supervisione e la formazione 
di cuochi e pasticceri esperti. Attualmente 34 
reclusi, regolarmente assunti, nella cucina del 
carcere preparano pranzi completi, prodotti di 
pasticceria e gastronomia, servizi di catering 
e coffee break in occasione di rinfreschi e ce-
rimonie. Tutto preparato artigianalmente, con 
materie prime di produttori locali selezionati e 
confezionato in comode confezioni da asporto.

Un carcere a 5 stelle. Ambiente meravi-
glioso, libertà fisica che altri penitenziari se la 
sognano, lavoro all’aria aperta a contatto con la 
natura e gli animali, vigilanza non soffocante, 
alta qualità della vita. Quella di Gorgona, l’ulti-
ma struttura di detenzione presente su un’isola 
dopo la chiusura dell’Asinara e di Pianosa, de-
stinata a colonia agricola per reclusi a fine pena, 
è una specie di paradiso del mondo carcerario. 
Nell’ambiente si sa, per questo molti detenuti 
chiedono il trasferimento qui. La struttura è 
autarchica dal punto di vista alimentare: si fa 
prima a dire cosa non si produce. Si coltiva in 
biologico tutto il coltivabile, dagli ortaggi alle 
erbe aromatiche, agli ulivi. L’allevamento è a 
360 gradi: maiali, bovini, capre, pecore, coni-
gli, cavalli, asini, api, seguiti da un veterinario 
omeopata sensibile e appassionato, Marco Ver-
done (autore del libro Il respiro di Gorgona). Si 
fanno l’olio e il vino, il formaggio, il pane e il 
miele. C’è il mattatoio con la lavorazione delle 

carni. C’è pure un impianto di itticoltura, ora 
seguito da una struttura esterna (le produzioni 
carcerarie dell’isola sono gestite direttamente 
dal P rovveditorato regionale). E perfino un de-
salinizzatore dell’acqua di mare e un impianto 
fotovoltaico. Degli 80 reclusi presenti sull’iso-
la circa 25 lavorano nelle produzioni agricole. 
Eppure la colonia di Gorgona – “forse l’unico 
penitenziario in Italia dove si applica l’articolo 
27 della Costituzione, quello che sancisce che 
lo scopo della detenzione è la rieducazione del 
condannato”, scrive il regista livornese Paolo 
Virzì in un reportage pubblicato dal quotidiano 
Il Tirreno – rischia di chiudere. Costa troppo, 
dicono. Da qui il taglio dell’80% dei fondi da 
parte del Ministero. Eppure basterebbe poco. 
Incrementare la popolazione carceraria e le pro-
duzioni agricole e di trasformazione. Distribu-
irle nel mercato di nicchia con un minimo di 
marketing. Lo dice Paolo Virzì. E noi lo sotto-
scriviamo.

UN PARADISO DI CARCERE

Casa di reclusione
Gorgona (LI)
via Torre dell’Orologio
tel. 0586 495 501
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di Huehuetenango Presidio Slow Food, con im-
portazione diretta dei chicchi dal Guatemala e 
tostatura a legna nella torrefazione all’interno 
del l’istituto con la partecipazione di Roberto 

Messineo (e con tutor della prima ora An-
drea Trinci), oggi affiancato dal blend 

di “Huehue” e caffè honduregno 
della Montagna Camapara. Poi 

è seguita a ruota la “sbar-
retta” di cioccolata 

con la consulenza 

di Guido Gobino. Il tandem Pausa Cafè-car-
cere Lorusso e Cutugno continua oggi anche 
fuori dalle mura con la gestione del ristorante 
dell’ordine degli avvocati di Torino e il locale 
eticamente orientato nella città universitaria 
della Conciliazione a Grugliasco, nell’hinter-
land della città del Toro, dove lavorano dete-
nuti di vari penitenziari regionali, con la par-
tecipazione degli chef Walter Eynard, Giuseppe 
Barbero e Steven Lazzarin. In tutto nelle varie 
iniziative lavorano quasi 20 persone tra reclu-
si, ex carcerati e “articolo 21”. Altro progetto 
nel carcere  torinese è Liberamensa, nato nel 
2008 dalla cooperativa Ecosol (www.libera-
mensa.org, tel. 3200 195 858) per offrire for-
mazione e lavoro ai detenuti nel settore della ri-
storazione, con la supervisione e la formazione 
di cuochi e pasticceri esperti. Attualmente 34 
reclusi, regolarmente assunti, nella cucina del 
carcere preparano pranzi completi, prodotti di 
pasticceria e gastronomia, servizi di catering 
e coffee break in occasione di rinfreschi e ce-
rimonie. Tutto preparato artigianalmente, con 
materie prime di produttori locali selezionati e 
confezionato in comode confezioni da asporto.

Un carcere a 5 stelle. Ambiente meravi-
glioso, libertà fisica che altri penitenziari se la 
sognano, lavoro all’aria aperta a contatto con la 
natura e gli animali, vigilanza non soffocante, 
alta qualità della vita. Quella di Gorgona, l’ulti-
ma struttura di detenzione presente su un’isola 
dopo la chiusura dell’Asinara e di Pianosa, de-
stinata a colonia agricola per reclusi a fine pena, 
è una specie di paradiso del mondo carcerario. 
Nell’ambiente si sa, per questo molti detenuti 
chiedono il trasferimento qui. La struttura è 
autarchica dal punto di vista alimentare: si fa 
prima a dire cosa non si produce. Si coltiva in 
biologico tutto il coltivabile, dagli ortaggi alle 
erbe aromatiche, agli ulivi. L’allevamento è a 
360 gradi: maiali, bovini, capre, pecore, coni-
gli, cavalli, asini, api, seguiti da un veterinario 
omeopata sensibile e appassionato, Marco Ver-
done (autore del libro Il respiro di Gorgona). Si 
fanno l’olio e il vino, il formaggio, il pane e il 
miele. C’è il mattatoio con la lavorazione delle 

carni. C’è pure un impianto di itticoltura, ora 
seguito da una struttura esterna (le produzioni 
carcerarie dell’isola sono gestite direttamente 
dal P rovveditorato regionale). E perfino un de-
salinizzatore dell’acqua di mare e un impianto 
fotovoltaico. Degli 80 reclusi presenti sull’iso-
la circa 25 lavorano nelle produzioni agricole. 
Eppure la colonia di Gorgona – “forse l’unico 
penitenziario in Italia dove si applica l’articolo 
27 della Costituzione, quello che sancisce che 
lo scopo della detenzione è la rieducazione del 
condannato”, scrive il regista livornese Paolo 
Virzì in un reportage pubblicato dal quotidiano 
Il Tirreno – rischia di chiudere. Costa troppo, 
dicono. Da qui il taglio dell’80% dei fondi da 
parte del Ministero. Eppure basterebbe poco. 
Incrementare la popolazione carceraria e le pro-
duzioni agricole e di trasformazione. Distribu-
irle nel mercato di nicchia con un minimo di 
marketing. Lo dice Paolo Virzì. E noi lo sotto-
scriviamo.

UN PARADISO DI CARCERE

Casa di reclusione
Gorgona (LI)
via Torre dell’Orologio
tel. 0586 495 501
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L’inchiesta

L’UNIONE FA LA FORZA
Tre per uno, come al supermerca-

to. Tre colonie penali sarde – di Isili, di Ar-
bus e di Onani – unite da un unico progetto, 
C.O.L.O.N.I.A., finalizzato alla loro conversio-
ne al biologico. Ogni colonia ha il proprio orto, 
alleva bestiame, ha una vocazione alimentare. 
Ad Isili si lavorano le carni suine e si fanno i 
pomodori secchi. Nella colonia Is Arenas di 
Arbus si producono polline e i classici mieli 
sardi (di eucalipto, rosmarino, asfodelo), oltre 
a piccole quantità di olio, zafferano e liquore 
di mirto. A Onani si fanno il miele di corbez-
zolo e l’olio di bosana. E con un denominatore 
comune, i prodotti caseari: pecorino, ricotta e 
crema di formaggio. Portano il marchio Gale-
ghiotto, come gli altri prodotti delle tre colonie 
penali, che insieme a Gorgona rappresentano 
le uniche presenti in Italia. «Piccole quantità – 
precisa Mauro Pusceddu, responsabile tecnico 
del progetto C.O.L.O.N.I.A. – 400 quintali di 
formaggio, qualche tonnellata di miele, 2-3000 

litri d’olio, ma di una bontà e genuinità incre-
dibile». Chi le compra? «I detenuti, le guardie 
carcerarie, il personale civile che lavora negli 
istituti. Il circuito è quello degli spacci dei pe-
nitenziari – continua Pusceddu –. Del resto non 
vogliamo fare impresa, ci interessa prima di 
tutto il recupero e l’inclusione sociale dei dete-
nuti, consegnare nelle loro mani un mestiere. In 
questo ci riteniamo soddisfatti: le colonie sarde, 
gestite direttamente dal Provveditorato regio-
nale, rappresentano un’eccellenza statale, un 
caso più unico che raro in Italia». Attualmente 
lavorano al progetto circa 200 detenuti e sono 
il distillato di un lungo lavoro di formazione 
guidato da tecnici esperti che hanno insegnato 
loro a fare il formaggio, a potare l’ulivo, a ge-
stire un gregge. Nel 2011 i prodotti Galeghiotto 
sono entrati nei pacchi natalizi dei dipendenti 
delle carceri italiane. E prossimi a entrare in 
una selezionata rete di negozi dell’isola e nelle 
botteghe del commercio solidale.

Casa di reclusione
Isili (NU)
loc. Sarcidaneddu
tel. 0782 802 045 
0782 802 910 

Casa di reclusione Is Arenas 
Arbus - Medio Campidano (VS)
loc. Is Arenas
tel. 0709 759 066 
0709 758 776 

Casa di reclusione 
Onani Mamone (NU)
via Centrale Mamone, 3
tel. 0784 414 524 - 0784 414 510
www.galeghiotto.it
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Cibo & Terroir

di Stefano Polacchi e Leonardo Romanelli

NOI CHE 
NON SIAMO 
NATI A SIENA

46Gambero Rosso marzo Gambero Rossomarzo 47
L’Hotel Certosa di Maggiano

UNO CHEF COME LOPRIORE
SI DEDICA PIÙ DIRETTAMENTE 
ALLA TRADIZIONE SENESE, 
UN OSTE COME ERMANNO 
ROMANO SI TRASFERISCE AL CAMPO 
DOPO LA LUNGA ODISSEA INIZIATA 
CON L’ALTRA BOTTIGLIA DI CIVITA 
CASTELLANA. ETTORE SILVESTRI 
TORNA ALLA GUIDA DELL’ANTICA 
TRATTORIA BOTTEGANOVA 
E I FRATELLI SAPORITO PORTANO 
NELLA TENUTA DEI CECCHI LA LORO 
LEGGENDA DEI FRATI. COSÌ, UNA 
CITTÀ FORTEMENTE LEGATA ALLE 
TRADIZIONI GUARDA AL FUTURO
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LA CUCINA senese ha importanti tradi-
zioni gastronomiche, legate in maniera intima 
agli ingredienti e alle storie delle produzioni 
alimentari che appartengono al suo territorio; 
questo permette una  caratterizzazione del gu-
sto dei piatti, ben radicato nella memoria pa-
latale di chi li assaggia. Un elemento di con-
servazione che caratterizza molto queste terre. 
Anche sul fronte della ristorazione, campo in 
cui si uniscono vecchie abitudini e a volte la 
corsa a rincorrere i turisti che 
qui arrivano a frotte. Così, ac-
canto a trattorie ancora veraci 
come quella di via dei Rossi, tra 
San Francesco e il Corso, dove 
Beppe, l’oste, interpreta alla 
vecchia maniera lo stile senese, 
tra bistecche alla griglia e pici 
all’aglione, con un olio di casa 
niente male e un rosso sfuso che non sfigura, 
troviamo altri indirizzi più vicini alla piazza 
dove appunto i piatti vengono scongelati già 
pronti o dove si paga molto per poco. Inoltre, 
strano a dirsi per un luogo così turistico, è an-
che difficile trovare ristoranti e trattorie aperte 
il sabato in estate o alla domenica: prevale la 
vecchia idea che il fine settimana si va fuori, si 
chiude. Eppure, anche in questa terra di mezzo 
tra passato e futuro, c’è chi porta avanti una 
gastronomia e una ristorazione di livello. Chi 
decide di impiantarsi qui, chi lo ha deciso da 
tempo e punta a riprendere un discorso dialet-
tico col territorio e chi invece torna. 

Cibo & Terroir

«La realtà senese, sia sul fronte dei sa-
pori che su quello della produzione agroali-
mentare, mi ha colpito molto fin dall’inizio, 
quando sono arrivato in città – spiega Loprio-
re, che qui è approdato una decina di anni fa, 
allo splendido Relais&Chateaux la Certosa di 
Maggiano – Allora mi sembrò subito di aver 
trovato qualcosa di ancora preservato». Una 
sorta di tavolozza di colori a disposizione an-
cora intonsi, da poter utilizzare al meglio, per 
lavorare secondo un nuovo stile. Tanto che, 
promette lo chef, dedicherà più attenzione ai 
sapori e agli ingredienti del territorio, in un 
confronto stretto e dialettico – del resto lui 
non saprebbe fare diversamente, con il suo 

carattere libero e la sua crea-
tività vitale – con le tradizioni 
che darà vita al nuovo menu di 
primavera. 

E non è un caso che 
proprio l’elemento primario, 
il sapore delle pietanze, sia 
l’aspetto che più di ogni altro 
ha colto l’interesse dello chef 

del Il Canto (questo il nome del ristorante 
dell’Hotel Certosa di Maggiano), lui che pro-
prio sugli ingredienti punta il suo lavoro e 
vuole coinvolgere emotivamente i suoi ospiti. 
«Beh sì, è proprio la franchezza dei sapori che 
mi è rimasta sulle papille e quindi in mente», 
ci racconta Lopriore.

Sapori che poi lui declina in maniera 
leggera, rivoluzionaria per una città che of-
fre al turista troppo spesso le solite pietanze. 
Anche se, a dispetto di quello che quotidia-
namente si trova attorno al Campo, lungo e 
articolato può essere il viaggio tra le specialità 
gastronomiche del comprensorio.

ECCELLENTI
INGREDIENTI

E VISIONI
NUOVE

>>
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Una delle bandiere del-
la tradizione senese, inutile 
dirlo, è il classico panforte, 
con i suoi alti e bassi. Ma non 
ci sono solo dolci. Lo sa bene 
Sandra Caccetta, moglie di 
Ermanno Romano e chef del 
nuovo Porri One, aperto a Pa-
squa dell’anno scorso proprio a ridosso del 
Campo. «Qui, abbiamo potuto ricominciare 
a proporre la cucina che facevamo all’Altra 
Bottiglia – fa lei, ricordando i fasti di uno 
dei primi ristoranti del Lazio alla fine degli 
anni ’80, che aveva una delle migliori cantine 
d’Italia – Devo dire che i senesi sono curiosi e 
apprezzano una cucina di stagione realizzata 
anche con ingredienti nobili e distanti dalla 
loro storia. Ma poi organizziamo anche serate 
a tema, come per i bolliti o per la tradizio-
nale ribollita. Oppure faccio il patè di fega-
tini, in omaggio ai mitici crostini toscani». 
Era probabilmente Siena l’unico luogo dove 
poteva realizzarsi un legame altrove impro-

babile tra una cucina italiana 
colta, una reminescenza di 
atmosfere francesi e interna-
zionale e sullo sfondo i sapo-
ri della nonna e della terra. 
«Del resto noi veniamo dalla 
realtà del Viterbese che non è 
poi così lontana da quella di 

qui – spiega meglio Ermanno – Ho trovato 
qui tante affinità e riscontri, come sulle in-
terpretazioni del piccione o del coniglio in cui 
però alleggeriamo sulle cotture che qui sono 
tradizionalmente troppo lunghe. Con risultati 
che hanno successo e che ci permettono di ra-
dicarci bene nel tessuto della città». 

Volendo  rimanere nel solco della dif-
ferenza di Siena dal resto della Toscana, non 
possiamo non citare un must del territorio 
come i pici: chiamati anche pinci, sono una 
sorta di spaghettoni fatti a mano, composti da 
sola farina ed acqua, anche se oggi, per mi-
gliorare la cottura, c’è chi li propone impastati 
con l’uovo, anche se perdono la caratteristica 

L’ASSE
DELLA TERRA

CHE LEGA
DUE REGIONI

Panforte Paolo Lopriore

Gambero Rossomarzo 51

di legare il sugo di condimento per la perdi-
ta di amido. I condimenti più utilizzati sono 
quelli a base di ragù di carni varie, meglio se 
più untuosi come quello di anatra, altrimenti 
anche quello di carni bianche assortite; op-
pure, per chi non ama la carne, molto diffusa 
la specialità cosiddetta all’aglione ovvero, con 
salsa di pomodoro particolarmente ricca di 
aglio. I migliori pici all’aglione li abbiamo co-
munque mangiati in Val d’Orcia, all’Enoteca 
la Porta di Daria Cappelli: suggestivo piccolo 
bistrot con una bella scelta di vini locali e una 
cucina molto ben fatta, di territorio e di gusto 
pieno (ottimo anche il baccalà). I pici li trova-
te pure al Porri One, fatti in casa e a regola 
d’arte, ma non all’aglione, bensì con salsiccia 
e rapi: «Un piatto della tradizione, che però 
in questa versione cambia contesti e approc-
ci. Come nell’interpretazione della trippa che 
qui fanno cuocere anche con la carne macina-
ta e la salsiccia e cuoce all’infinito, mentre io 
la propongo per antipasto ripassandola velo-
cemente con pomodoro ed erbe aro- >>

I pici de La Porta

Novità Canella a Rapolano Alta 
cucina toscana rivisitata

Quarant’anni tra un mese, ma già 25 anni di carriera. Davide 
Canella, lucchese di origini, ha delineato il suo percorso tra il 
globale e il locale circumnavigando le cucine di mezza Europa 
(Germania, Portogallo fino alla Repubblica Ceca «dove ho 
fatto una nuova apertura», ricorda) e giungendo in Toscana 
tramite un passaggio a Roma alla Terrazza dell’Eden. L’ultimo 
incarico prima di aprire il suo ristorante a Pasqua del 2010 
fu nel Chianti. Abitando a Sinalunga, il tragitto casa-lavoro 
lo costringeva a transitare ogni giorno sotto al borgo di 
Armaiolo, «mi ha incuriosito: arrampicato su una collina, così 
fuori dal mondo ma così vicino alla superstrada verso Siena 
e Roma». Trovato lo spazio giusto, gli ex ambienti di una 
cantina riadattati, è nato il ristorante Davide Canella: una 
sala unica, una finestra sulla cucina, d’estate un fascinoso 
dehor e «una cucina toscana rivisitata e contaminata dalla 
mia storia – dice lo chef – nella quale faccio di tutto per 
inserire i prodotti di eccellenza che trovo qui vicino. Le farine 
sono di Rigomagno, i fagioli di Rapolano - il comune di cui 
Armaiolo è frazione - e così anche la birra. La carne? Da 
Greve in Chianti e i salumi dal Casentino». In una zona priva 
di indirizzi diversi dalla classica osteria, Canella è stata la vera 
novità degli ultimi due anni. Con un rapporto qualità prezzo 
che resta ancora assai vantaggioso.

L’interno del locale di Davide Canella
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I pici de La Porta
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matiche e unendola non alla 
carne, ma a patate e cipolle 
cotte in forno e filetti di po-
modoro». Piatto che mantiene 
l’eco della tradizione senese 
nel passaggio di gratinatura 
veloce in forno, ma più legge-
ra e fresca. 

Punta sul territorio anche un altro em-
blema della ristorazione senese, Ettore Silve-
stri, che dopo diciotto anni torna all’Antica 
Trattoria Botteganova. E ci torna con uno 
spirito nuovo e ben saldo: riprendere in mano 
i sapori e il territorio. «Credo che sia impor-
tante tornare a pensare e a fare  qualità nella 
ristorazione. E credo sia importante per tutti 
pensare di nuovo al passato, alla nostra storia 
anche se con una mano e una mente moder-
na. E proporre piatti che ormai in casa non 
si fanno più: l’invasione dei semilavorati ha 
imbarbarito molto la percezione dei sapori. È 
bello invece far riconoscere un fagiolo zolfino 
rispetto a un altro; oppure far apprezzare il 

cece piccino del Chianti che 
è più saporito ed erbaceo di 
quelli che vengono dal Brasi-
le o dal Messico. Stesso dicasi 
per la carne: stamane ho pre-
so da un allevatore di qui due 
piccioni, non c’è paragone con 
quelli allevati in grandi nu-

meri. Credo – sorride Ettore – che ci sia un 
ritorno al piccolo, alla qualità: i miei ospiti vo-
gliono questo. Ed è un modo di ridare slancio 
anche al territorio e a chi ci lavora e produce». 
Silvestri così reinterpreta la tradizione a par-
tire dalla lavorazione espressa come nei tor-
telli di pecorino e pere al pepe o nei taglierini 
con scorza di limone, basilico e formaggio: un 
piatto storico dello chef in cui il terroir è tutto 
nel pecorino, locale e piuttosto stagionato, uno 
dei simboli della zona. Per non parlare poi di 
ribollita o pasta e ceci, fatte a regola d’arte e 
con ingredienti di alto livello. «Ma c’è storia e 
territorio anche nello spezzatino al vino ros-
so con la cipolla di Certaldo: molto più dol-

Ettore SivestriLa leggenda dei frati
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ce e saporita delle sue cugine straniere. O nel 
piatto del Buon Ricordo, la tagliata di Cinta 
con i rapi e la sua salsiccia: un piatto antico, 
che propone il meglio di un territorio e del suo 
guardare al futuro a partire dalla qualità». 

Lo stimolo per questi interpreti della 
terra, a partire da Lopriore, è l’incredibile ric-
chezza di ingredienti a disposizione: è il caso 
del tartufo bianco, presente in Val d’Orcia a 
San Giovanni d’Asso. O dello zafferano, insi-
gnito della DOP. E poi c’è tutta la tradizione 
casearia, che ha nel pecorino il suo elemento di 
punta: il latte di pecora viene lavorato in tutto 
il territorio ma ha le sue punte di eccellenza 
nelle Crete Senesi e a Pienza: oltre alle lavora-
zioni tradizionali se ne sono sviluppate anche 
alcune particolari, come quelle che vedono la 
stagionatura del formaggio in barrique. Ingre-
dienti che verranno appunto celebrati da Lopo-
riore nel nuovo mene primaverile de Il Canto: 
«Seguirà la stagione e il mercato – commenta 
lo chef comasco – sono loro che racconteranno 
i nuovi piatti».

GLI INDIRIZZI

Antica trattoria 
Botteganova
S.S. Chiantigiana, 29
Siena
TEL. 0577 280 414
www.anticatrattoria 
botteganova.it

Il Canto dell’hotel 
Certosa 
di Maggiano 
S.DA di Certosa, 86
Siena
TEL. 0577 288182
www.ilcanto.it
PREZZO medio 100 euro vini escl.

Davide Canella
via del Finimondo, 6
Rapolano Terme (SI)
TEL. 0577 725 251
www.davidecanella.it 

Enoteca La Porta
LOC. Monticchiello
VIA del Piano, 3
Pienza (SI)
TEL. 0578 755 163
www.osterialaporta.it
PREZZO medio 35 euro vini escl.

Futura Osteria
LOC. Casina Dei Ponti, 58
Castellina In Chianti (SI)
TEL. 0577 301 240
www.futuraosteria.it
PREZZO medio 35 euro vini escl.

L’Osteria
VIA dei Rossi, 79
Siena
TEL. 0577 287 592
PREZZO medio 30 euro vini escl.

PorriOne ristorante
VIA del Porrione, 28 
Siena
TEL. 0577 221 442 
www.ristoranteporri-one.it
PREZZO medio 40 euro vini escl.

Ermanno  Romano

Il nuovo arrivato Ermanno in Campo

“Formidabili quegli anni!” verrebbe da dire ripensando all’esperienza che 
Ermanno Romano fece con la sua famiglia a Civita Castellana: un locale con 
venti coperti dove, oltre a mangiare bene, si poteva bere divinamente. Dopo la 
chiusura del locale, il trasferimento in Toscana. Dapprima nel Chianti Classico e 
poi, dal maggio 2011, a Siena, al PorriOne, una trattoria posta vicina a Piazza 
del Campo. «L’accoglienza della città è stata molto buona – spiega Ermanno – a 
Siena ho trovato tanta cordialità anche tra i colleghi». Sfatando i luoghi comuni 
di una città chiusa, la famiglia Romano ha iniziato a lavorare proponendo una 
cucina legata agli ingredienti locali, pur non tradendo le proprie origini laziali. 
«Sono contento di vedere i senesi impazzire per la nostra carbonara – prosegue 
Ermanno –  e anche su alcune rivisitazioni di piatti tipici come le pappardelle 
con guancia e pecorino romano». E alcuni cavalli di battaglia permangono, 
come il piccione al sangue. E la cantina? «Ho sempre con me parte della cantina 
dell’Altra Bottiglia – aggiunge il patron – ma ho impostato il lavoro in maniera 
diversa, con una scelta al bicchiere che comprende 8 rossi ed 8 bianchi. Per 
la carta, ho inserito le etichette più rappresentative della zona». Ma volendo 
togliersi qualche sfizio, la bottiglia importante la si trova sempre».
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Il ritorno Vino&Terroir
Qualità per guardare avanti

A volte ritornano, verrebbe da dire, osservando la parabola 
lavorativa di Ettore Silvestri: da pochi mesi è tornato al 
timone  dell’Antica Trattoria Botteganova, la sua creatura che 
lasciò in gestione ai dipendenti per trasferirsi in campagna, 
in un locale più grande. «Sono passati diciotto anni e la 
ristorazione è cambiata – spiega Ettore – Ero andato a gestire 
un ristorante con molti coperti, per organizzare eventi, ma 
poi il pubblico non amava più quel tipo di proposta e appena 
è arrivata l’occasione, sono tornato volentieri qui». Due anni 
di chiusura e poi la riapertura, lo scorso dicembre, con alcuni 
cambiamenti sostanziali come la cucina, che è diventata 
a vista e il tavolo dello chef. «Sono ripartito con molto 
entusiasmo e devo dire che i senesi sono tornati a trovarmi 
curiosi e contenti – commenta il titolare – Chiaramente 
nessuno viene qui pensando di ritrovare esattamente quello 
che ho lasciato nel 1993, quando ero all’apice e avevo una 
stella: il servizio e la proposta dei vini sono più al passo con 
i tempi, e per la cucina privilegio l’idea di farla utilizzando 
ingredienti del posto». Da qui nasce un menu dove si 
alternano piatti senesi, come i tagliolini all’uovo con ragù di 
carni bianche al raviolo di burrata con filetti di pomodoro, o 
secondi come i bocconcini di manzo con la cipolla di Certaldo 
al vino rosso. Tutto accompagnato da una selezione di vini 
che Ettore Silvestri, già delegato Ais della città, ha fatto con 
occhio attento sul territorio. 

Il raddoppio Dai Frati 
al Futuro nella tenuta Cecchi

La scelta di trasferire un ristorante non risulta mai facile, 
ma può essere fatta senza dimenticare le proprie origini: è 
quanto hanno fatto i fratelli Saporito che si trovano oggi, 
con la loro La Leggenda dei Frati, nelle colline di Castellina in 
Chianti, dopo averla fondata a Abbadia Isola. «Dopo l’offerta 
della famiglia Cecchi, che ci ha permesso il trasferimento a 
Castellina– spiega Filippo, lo chef – ci siamo posti il problema 
di come continuare negli spazi di Abbadia Isola». Nasce così 
la Futura Osteria, che diventa una sorta di trattoria di alto 
livello dove la qualità delle materie prime si abbina un servizio 
informale. «L’osteria nasce grazie al fatto che un nostro ex 
dipendente, dopo aver girato il mondo, ha sentito l’esigenza 
di tornare a casa, il che ci ha permesso di lanciarci con 
sicurezza in questa nuova avventura». E il nome? «Beh, da 
queste parti si legge sempre sulle insegne ‘antica’, ‘vecchia’...  
ci abbiamo voluto giocare su!» Il rapporto con la provincia 
senese? «Io sono nato in queste zone e sono voluto tornare. 
La mattina per arrivare al ristorante mi faccio il giro lungo per 

osservare le vigne. Credo che qui abbiamo la fortuna 
di avere tante materie prime di alta qualità, 

che ci permettono di fare una cucina di 
territorio senza spendere cifre esorbitanti». 

Quindi niente astice e foie gras nel 
menu dell’Osteria, «ma sicuramente 
salsicce fatte in casa, agnello e maiale di 
produttori locali» chiude Filippo. 

Il radddoppppiioo Dai Frati 
al Futuro nella tenuta Cecchi

pp

Raviolone di burrata 
del ristorante Botteganova
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COLLI SENESI  
IN BIANCO 
E NERO...

di Leonardo Romanelli

UN ITINERARIO ENOLOGICO TRA LE INCANTEVOLI COLLINE 
DELLA PROVINCIA DI SIENA CHE CI PORTA ALLA MANHATTAN 
DEL MEDIOEVO, SAN GIMIGNANO, E ALLA SUA CELEBRE 
VERNACCIA, ATTRAVERSO LE TERRE DEL CHIANTI
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DOVESSIMO studiare in latino, potrem-
mo definirlo come una delle innumerevoli de-
clinazioni del sangiovese in Toscana: il Chianti 
Colli Senesi rappresenta, infatti, la sottozona 
del grande universo del Chianti che, forse più 
di recente rispetto ad altre più blasonate, è riu-
scita a trovare un’identità ben riconoscibile agli 
occhi del consumatore finale. Non è stato facile, 
per i produttori del territorio, perlopiù viticolto-
ri con pochi ettari a disposizione, conquistare il 
grande pubblico: soprattutto quando ci si  tro-
va in una provincia che presenta  concorrenti 
come il Brunello di Montalcino, il Chianti Clas-
sico o il Nobile di Montepulciano, tutte con lo 
stesso vitigno protagonista. Allo stesso tempo, 
non si può nemmeno definire il Colli Senesi una 
denominazione ripetitiva, in quanto va a copri-
re, almeno in parte, territori che non sono stati 
compresi in altre aree vocate; la sua fortuna re-
cente è stata quella di rappresentare la tipologia 
che oggi è sempre più richiesta dal mercato: un 
vino che ha i suoi punti di forza nella freschez-
za dei profumi e nella schietta bevibilità, due 
qualità che si uniscono ad un rapporto qualità 
prezzo di sicuro interesse. Le tre aree principali 
nelle quali si sviluppa la sua produzione sono 
quelle di San Gimignano, che arriva a toccare 
il comune di Castelnuovo Berardenga, quella di 
Murlo - che poi si estende fino a Montalcino - e 
infine il territorio che vede  Montepulciano al 
centro, con i due estremi costituiti da Trequan-
da al nord, per terminare al sud con i comuni 
di Sarteano e Chiusi. «La prima testimonian-
za  che attesta la nascita del Consorzio dei Colli 
Senesi è del 1942 - afferma Cino Cinughi de’ 

Pazzi, il presidente del Consorzio – e la rin-
tracciamo in un documento ritrovato pres-
so la Camera di Commercio di Siena». Suc-
cessivamente, verrà rifondato il 21 febbraio 
1977 «Ma diventerà realmente operativo - spie-
ga il presidente - solo a partire dal 2001». Non 
c’è solo la promozione del vino, negli obiettivi 
enunciati dallo statuto, ma una vera e propria 
assistenza tecnica ai soci che poi è il segreto 
per far crescere il livello qualitativo in manie-
ra diffusa e costante. «Il disciplinare permette 
di scegliere fra diverse varietà da affiancare al 
sangiovese – spiega Cinughi de’ Pazzi - e, ne-
gli ultimi anni, i soci hanno privilegiato le uve 
autoctone, caratterizzando così maggiormente 
il gusto del vino, legandolo perfettamente al 
territorio». Come per gli altri Chianti, l’utilizzo 
di uve a bacca bianca è in fase di abbandono 
e nell’ultimo disciplinare è previsto che quella 
del 2015 sarà l’ultima vendemmia nella quale 
saranno ancora ammessi trebbiano e malvasia. 
L’obiettivo è quello di avere un rosso equilibra-
to, di buona ricchezza nella struttura, senza 
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essere troppo opulento. 
Tra gli aspetti più im-
portanti da segnalare, 
leggendo il nuovo di-
sciplinare, c’è quello 
che riguarda la di-
chiarazione dell’uva 

utilizzata per la versione 
Riserva, che deve essere fat-

ta già all’epoca della vendemmia; 
non si vuole correre più il rischio, in-

somma, che una vasca di vino rimasta inven-
duta diventi improvvisamente un grande rosso 
da invecchiare! Un’evoluzione recente, quella 
del Chianti Colli Senesi, che assomiglia molto al 
percorso fatto negli ultimi anni dalla Vernaccia 
di San Gimignano, il vino bianco più conosciu-
to della Toscana: non è un caso, che in diverse 
manifestazioni di promozione all’estero, le due 
realtà vinicole si presentino unite, a testimonia-
re una sorta di naturale - e storica - complemen-
tarietà. Nel caso della prima Doc approvata in 
Italia, quella della Vernaccia di san Gimignano 

(1966), si è lavorato molto, in tempi recenti, per 
riuscire ad esprimere il timbro personale della 
Vernaccia e del suo terroir, facendolo apprez-
zare al consumatore finale, senza percorrere 
la strada più semplice di un’omologazione al 
gusto internazionale. È stato un lavoro lungo, 
che ha coinvolto tutti i produttori. Oltre ad una 
maggiore complessità del bagaglio aromatico, 
la Vernaccia oggi dimostra, grazie al lavoro di 
piccoli viticoltori appassionati, di avere grandi 
capacità di invecchiamento, unite ad una ric-
chezza gustativa che ha impressionato il grande 
pubblico. Tutto questo oggi è realtà anche gra-
zie alla politica del Consorzio che, negli ultimi 
anni, ha perseguito la lungimirante strada del 
confronto con altre denominazioni, cercando di 
conoscere, attraverso degustazioni comparate, 
altre realtà territoriali europee: un’apertura al 
mondo enologico internazionale che ha creato 
nuove prospettive a questo grande bianco, che 
finora s’era appoggiato un po’ troppo alle magi-
che torri che creano uno dei paesaggi più sug-
gestivi del mondo.

La realtà cooperativa 
Agricoltori del Chianti Geografico

Superata la boa dei 50 anni, la cantina fondata da 17 agricoltori chiantigiani, uniti 
nel valorizzare il legame dei loro vigneti con il territorio che li accoglieva, è pronta ad 
affrontare le sfide che il mercato attuale impone. Il  Chianti Classico rimane il luogo 
privilegiato dove operare, ma nel corso degli anni si sono aggiunte nuove zone vocate 
di produzione come la Maremma e Montalcino. Ad oggi sono quasi duecento i soci 
che operano, sotto la presidenza di Luca Romeo e la direzione di Marco Toti, uniti 
nell’intento di migliorare in maniera costante la qualità, pur nel rispetto di un rapporto 
qualità prezzo invidiabile. Il Chianti Colli Senesi fa parte della schiera delle etichette 
aziendali, tutte elaborate con la consulenza enologica di Lorenzo Landi,  dove il 
rapporto con il territorio è più forte, testimoniato anche dalla tipologia di uve utilizzate, 
dove troviamo solo canaiolo accanto al sangiovese. Viene prodotto nella cantina di 
Borgo alla Terra, a San Gimignano, acquisita nel 1989, dove si vinificano anche le uve 
Vernaccia; l’importanza che viene data alla denominazione è testimoniata dal fatto che 
la versione Riserva è prodotta con uve che provengono da una sola tenuta, quella di 
Torri, nel comune di Sovicille ed è un rosso che dimostra particolari doti di longevità.



58Gambero Rosso marzo

DOVESSIMO studiare in latino, potrem-
mo definirlo come una delle innumerevoli de-
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La rivelazione
Mattia Barzaghi

Il percorso produttivo che ha visto protagonista Mattia 
Barzaghi a San Gimignano è stato lineare e preciso: un’idea 
di Vernaccia innovativa per il territorio, che ha perseguito in 
maniera costante, fino ad arrivare a diventare, per la nostra 
Guida, la Cantina Emergente dell’anno. L’apprendistato da 
Giovanni Panizzi, lombardo come lui, figura fondamentale 
nella storia di questo vino, proseguito per 8 anni, gli ha 
fornito le basi tecniche su coltivazione e vinificazione della 
Vernaccia. Criteri moderni, dove la cura della pianta e la 
bassa produzione per ceppo costituivano la base: quando s’è 
presentata l’occasione, si è messo in proprio, e grazie al suo 
estro, unito ad una sana dose di incoscienza, ha tirato fuori 
vini nuovi seppur legati alla tradizione, puliti, netti, soprattutto 
riconoscibili ed apprezzati da un pubblico che s’è fatto sempre 
più vasto. Ora la sfida prosegue: diventa il nuovo direttore 
della tenuta Mormoraia dei coniugi Passoni (lombardi anche 
loro), sempre a San Gimignano, dove ha fatto confluire la 
linea Mattia Barzaghi, una maniera per diffondere sempre di 
più il suo “verbo” enologico.

La via naturale
Pacina

Possono piacere o anche non essere apprezzati affatto, 
comunque fanno discutere gli appassionati: i vini dell’azienda 
Pacina, di proprietà di Giovanna Tiezzi e Stefano Borsa (nella 
foto), non sono di quelli che lasciano indifferenti: il timbro del 
territorio, che si ritrova all’olfatto e al palato è di quelli che 
non si dimenticano. La coltura biologica  è il credo dal quale 
si sviluppa un’idea di vino molto personalizzata, alla quale si 
aggiunge un’attenta gestione della cantina, dove si limitano al 
massimo gli interventi, per far risaltare i caratteri più evidenti 
e tipici del sangiovese. Tanto è vero che il timbro del terroir si 
ritrova anche negli  altri vini  da vitigni internazionali piantati 
in loco, come il syrah. Situata nel comune di Castelnuovo 
Berardenga, ma fuori della zona del Classico, l’azienda 
dispone anche di un agriturismo e pratica, secondo l’uso 
di una volta, altre colture come frutta, cereali, ortaggi e 
foraggere; i titolari hanno fatto del Chianti Colli Senesi il loro 
vino bandiera, credendo nell’identità di una  denominazione 
che solo ora sta arrivando ad una reputazione autonoma tra 
appassionati ed esperti. 
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Conversazione di gusto

A PASTA col tonno è il suo piatto prefe-
rito, lo street food la sua debolezza, e la cucina 
creativa un modo per «usare gli ospiti come ca-
vie rischiando un clamoroso insuccesso dietro 
l’angolo». Padre milanese, madre romana, non-
ni veneziani, Gianluca Biscalchin è così: schietto 
e sincero come la sua matita. Giornalista e illu-
stratore delle più belle tavole dedicate alla ga-
stronomia, ha un modo tutto personale di rap-
portarsi con la buona cucina, attingendo dalle 
sue radici multiple. «A un certo punto mi sono 
accorto che il mio argomento privilegiato era il 
cibo. Ne parlo sempre. Ci ragiono, lo racconto 
con una matita e un pc, a volte con un micro-
fono. Ridendoci un po’ su». Dal-
le ricette illustrate ai ritratti di 
importanti chef, dal food design, 
passando per la radio e la carta 
stampata, Biscalchin è un ecletti-
co dal piglio artistico anche a ta-
vola. «La mia passione è sempre 
stata la gastronomia – racconta -. 
Per me  disegnare è comunicare 
la realtà in modo diverso, attra- >>

«La mia passione
è sempre stata
la gastronomia.
Cerco di tirare
fuori l’anima 

ai cuochi 
e di raccontare

un piatto 
e una storia 

in modo diverso» 

verso l’interpretazione del mondo circostante. 
Per esempio gli chef e i ristoranti sono stati de-
scritti in tutte le salse. Io cerco di tirargli fuori 
l’anima e di raccontare graficamente l’idea di 
un piatto ma anche una storia, piccole riflessio-
ni un po’ giocose in punta di matita». Qualche 
esempio? Dalla  seppia gigante di Pino Cuttaia, 
alla Annie Féolde dell’Enoteca Pinchiorri di Fi-
renze ritratta come fosse l’Eleonora di Toledo. 

Nella memoria gustativa di Gianluca 
ci sono diversi piatti del cuore e sulla sua ta-
vola non deve mai mancare olio extravergine, 
preferibilmente toscano. «Cresciuto a Firenze, 
per me l’olio nuovo, dal suo bel colore verde e 

il pizzicorino in gola, è il top spe-
cie sulla Ribollita. Mi piace molto 
pure il Risotto alla milanese, che 
tra l’altro ho disegnato anche per 
l’evento di Identità golose Un ri-
sotto per Milano, anche se trovare 
del buon burro qui in Italia è una 
tragedia. Io mi affido a quello di  
Bettino Occelli. Ottimo. A casa 
mia poi non manca mai 

IO, TRA MATITE 
E STREET FOOD

Michela Di Carlo incontra Gianluca Biscalchin

Gambero Rossomarzo 63

fo
to

 d
i G

io
va

nn
i T

ag
in

i

Gianluca Biscalchin, illustratore, giornalista e autore 
radiofonico, è responsabile per Radio Monte Carlo 
del settore enogastronomico: www.cibology.com 
è l’indirizzo del suo blog personale

L’illustratore gourmet
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Conversazione di gusto

una buona bottiglia di Barolo. Il mio  preferito, 
anche per la simpatia umana, è quello di Au-
gusto Cappellani. Insomma, in cucina mi piace 
sperimentare a rischio e pericolo dei miei ospiti, 
ma il vero antidepressivo per me è la pasta col 
tonno magari con spaghettini di Verrigni, qua-
si un’esperienza mistica. Un piatto che evoca i 
miei ricordi d’infanzia, la vigilia di Natale, le 
mattine al mercato con la nonna. Devo a lei il 
mio percorso professionale, la mia filosofia del 
desinare». 

Forse è per questo che Biscalchin quando 
viaggia ama andare per mercati, 
quelli alimentari, alla ricerca delle 
specialità di un luogo. «Mi interessa 
molto vedere la gente cosa compra,  
cosa sceglie, cosa mangia e perché. 
Al mercato si capisce la vera anima 
di una città, da come è esposta la 
merce puoi già afferrare l’identità 
di una comunità. A Istanbul, mio 
ultimo viaggio, ho per esempio sco-

perto al mercato del pesce un ottimo panino con 
sgombro cotto al momento. Mi piace lo street 
food. In Italia, quando sono in Sicilia, scelgo 
pane e panelle; quasi geniale nella sua semplici-
tà elegante e popolare». Anche da questi viaggi, 
Biscalchin prende spunto per la sua attività di 
illustratore e per i suoi percorsi gastronomici in 
punta di matita. «Mi piacciono i produttori, gli 
artigiani del cibo. Uno dei ritratti che ho fatto 
con più gioia è quello del mitico Eugenio Pol, 
maestro panificatore di Fobello; un viso antico, 
pieno di intensità capace di raccontare scelte ra-
dicali e appassionate. Un volto racconta molto, 
chi sei e cosa fai - puntualizza -, penso anche 
agli occhi di ghiaccio di Andrea Paternoster di 
Mieli Thun. Anche le mani però parlano di noi. 
Mi piacerebbe ritrarle quali strumento creativo. 
Ci penso da un po’. In generale mi piace vedere 
gli chef cucinare, soffermarmi sui processi del-
la creazione, con occhio diverso». Tra quelli che 
hanno avuto il piacere di essere immortalati da 
Biscalchin anche Andrea Berton, Marco Stabi-
le, Massimo Bottura, Alfonso Iaccarino, Davide 
Scabin e Gennaro Esposito. «In Italia l’illustra-
zione di settore, quella insomma specializzata, 
praticamente non esiste. Diverso all’estero. Mi 
piace moltissimo – racconta - un’illustratrice 
inglese, Emma Dibben. Lei illustra il cibo per la 
catena di supermercati inglese Waitrose usando 

l’acquarello. Io uso matita e chi-
na per il disegno di base che poi 
coloro con Photoshop in modo da 
creare un gioco tra il tratto cal-
do della matita e il colore piatto 
del computer. In generale, il mio 
maestro è senza dubbio Tullio 
Pericoli. Lui ritrae gli scrittori, io 
cerco con molta umiltà di segui-
re la sua strada con gli 

«Per me l’olio 
nuovo, dal suo 
bel colore verde 
e il pizzicorino 
in gola, è il top 

specie sulla 
ribollita. Ma mi 

piace molto pure il 
risotto 

alla milanese»

>>
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chef. Ma Pericoli è un vero artista». Ti senti più 
giornalista o illustratore? «Al momento quello 
che mi sta a cuore è cercare una nuova forma 
di comunicazione giornalistica attraverso il di-
segno; anche perché quando faccio un ritratto 
l’occhio è quello del giornalista. Sto lavorando 
poi all’idea di alcune graphic novel basate sul 
cibo». 

In mezzo tante altre cose: la passione per 
la musica classica che lo ha spinto all’interpre-
tazione su tavola di un Rossini vorace «la sua 
musica descrive questo suo amore per la buona 
tavola, molto gustosa, piena e ca-
rica»; il cinema dei grandi classici 
come Il Gattopardo «in cui la cultu-
ra del cibo ha il suo protagonismo. 
Penso ai pic nic a Donna Fugata, 
ai banchetti della festa finale»; i ro-
manzi gialli «senza libri, crepo», gli 
appuntamenti settimanali con gli 
amici al ristorante Liberty di Mila-
no «un piccolo club di appassionati 

del buon vivere, quasi un rito affettivo». È un 
fiume in piena Biscalchin quando parla. Legge-
ro e incisivo come la sua matita è un uomo dai 
mille interessi. Non ultimo quello per il design. 
«Mi piace la possibilità di trasformare i miei 
disegni in oggetti d’uso quotidiano. Poter far 
sorridere mentre si mangia. I miei ultimi lavori 
sono della gastrotovagliette dedicate alle capi-
tali europee gourmet proposte da Tablecloth». I 
temi proposti nero su bianco? Calici di vino ed 
escargot per Parigi, boccali di birra e suini per 
Berlino, carciofi e Cupolone per Roma, azulejos 

e baccalà per Lisbona. Insomma, 
un viaggio nell’enogastronomia 
alla maniera di Bischalchin e della 
sua “fenomenologia illustrata del 
desinare” o per dirla alla sua ma-
niera cibology; il mondo dell’eno-
gastronomia raccontato attraverso 
riflessioni, testi e soprattutto dise-
gni capaci di  rendere subli-
me anche un’insalata.

«A casa mia 
non manca mai 
un buon Barolo. 
L’antidepressivo? 
Pasta col tonno, 

magari gli 
spaghettini

di Verrigni, quasi
un’esperienza 

mistica»

Olio su carta.

SCELTO DA
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Editto della Purezza della 
Birra o Reinheitsgebot. Sot-
toscritto il 23 aprile 1516 
a Ingolstadt, dai fratelli e 
duchi Guglielmo IV e Ludo-
vico X, allora reggenti della 
Bavaria, è una sorta di de-
calogo o disciplinare di pro-

duzione, con vincoli ben precisi che riguar-
dano soprattutto le (poche) materie prime 
da utilizzare (che poi sono le stesse di oggi, 
a parte il lievito non citato nella legge visto 
che ancora il suo ruolo nella fermentazione 
era decisamente oscuro). Una carta che ri-
assume in sé una serie di regole e regolette 
che si erano succedute per un paio di seco-
li. Tutte finalizzate ad evitare l’uso di so-
stanze dannose per la salute e un possibile 
rialzo dei prezzi dovuto alla competizione 
sul frumento tra birrai e panettieri, e a sta-
bilire prezzi e modalità di 

VETE presente le bière blanche bel-
ghe e le witbier olandesi, con i loro aromi 
modulati dal frumento non maltato, ma-
gari aromatizzate con coriandolo e buccia 
d’arancia amara? Siete tra quelli che hanno 
provato almeno una volta il gusto cremoso 
delle milk stout, dovuto alla presenza dolce 
del lattosio, o l’incredibile speziatura del-
le birre di Natale? Conoscete le Kriek o le  
Framboise, che usano rispettivamente cilie-
gie e lamponi durante la fermentazione? Vi 
piacciono gli stili originali e imprevedibili 
di molti birrifici artigianali 
di casa nostra, sempre più 
votati a ingredienti come le 
castagne, il mosto d’uva e 
chi più ne ha più ne metta? 
Se è così siete certamente 
degli appassionati curiosi e 
avete capito che quello della 
birra è un mondo complesso 
che può soddisfare ogni gusto e aspettativa. 
Con una miriade di varianti. Quasi tutte 
degne, molte di grande fascino; alcune an-
tiche e altre recenti, a partire dagli ingre-
dienti più disparati e curiosi. C’è un paese, 
tuttavia, che prende la produzione di birra 
così seriamente da non ammettere deroghe, 
o quasi, a un modello creato addirittura nel 
XVI secolo! Un terra dove fare birra vuol 
dire lavorare al massimo tre elementi: orzo, 
luppolo e acqua. Nient’altro. Ovviamente 
stiamo parlando della Germania e la “leg-
ge” in questione si chiama niente meno che SEGUE A PAG.78

ECCO
LE BIONDE

FEDELI
ALL’EDITTO

Gambero Rossomarzo 71

Allgäuer Brauhaus
Teutsch Pils
Servita alla spina
TIPOLOGIA Pils  GRADAZIONE ALCOLICA 4,80% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30, bottiglia cl. 30 e 50.

La Allgäuer Brauhaus, la storica birreria nata 
nel lontano 1394, si trova in Baviera, nella 
regione della Allgäu da cui prende il nome. 
È una realtà che produce circa 250mila 
ettolitri l’anno e la sua eccellenza qualitativa 
la deve ai 33 mastri birrai che vi lavorano e 
che fanno si che il birrificio di Kempten sia 
considerato una vera e propria istituzione 
della cittadina. Tra le birre prodotte abbiamo 
assaggiato la Teutsch Pils, una classica 

bavarese di colore giallo dorato brillante che si 
distingue per una schiuma compatta e cremosa 

che trasmette fin da subito profumi luppolati 
molto marcati, in cui emergono le sensazioni 

vegetali di erbe alpine e medicinali. In bocca trova 
il suo equilibrio grazie a una freschezza magistrale 

unita a un corpo persistente, nonostante la 
sua grande bevibilità.

LE DEGUSTAZIONI
Vi presentiamo la degustazione di 11 birre 
provenienti da Germania, Austria e Repubblica 
Ceca importate in esclusiva dalla Kiem. L’assaggio 
è avvenuto presso la loro sede principale a Lana in 
provincia di Bolzano. Alcune sono state servite alla 
spina, altre in bottiglia. Solo per quanto riguarda la 
HB Hofbrau Original vi proponiamo sia l’assaggio 
della spina, sia quello in bottiglia, importante 
per capire quanta differenza organolettica ci può 
essere tra i diversi tipi di mescita. Per ogni etichetta 
indichiamo la tipologia, la gradazione alcolica e 
i formati disponibili in Italia. Alla degustazione 
hanno partecipato Antonio Boco, Giuseppe Carrus, 
Dario Cappelloni ed Herber Taschler del Gambero 
Rosso, con la presenza di Kaspar Kiem e dei figli 
Mirjam, Killian e Jasmin che oggi conducono 
l’azienda.

Zwickel
Servita alla spina
TIPOLOGIA Kellerbier  GRADAZIONE ALCOLICA 5,30% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30.

La Zwickel è una Kellerbier cioè “una 
birra di cantina”, una definizione 
che deve tutto all’utilizzo di 
ingredienti di primissima scelta e alla 
dedizione che i mastri birrai bavaresi 
ci mettono per produrla. È una 
birra cruda e non filtrata, prodotta 
con la bassa fermentazione ed è 
il fiore all’occhiello della Allgäuer. 
I profumi richiamano sensazioni 
erbacce - spiccano le note di elicriso 
e zagara - e piccoli cenni agrumati, 
ma il vero punto di forza è il palato: 
sa essere cremoso e avvolgente, pur 
trasmettendo freschezza di beva, 
balsamicità e una profondità che 
non può che richiamare il sorso 
successivo.

La storica sede 
della Allgäuer a Kempten
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Hannen Alt
Hannen Alt
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Altbier  GRADAZIONE ALCOLICA 4,80% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30.

Hannen Alt è uno dei principali produttori di birre ad alta 
fermentazione della Bassa Renania.
 È un birrificio nato nella regione di 
Düsseldorf nel diciottesimo secolo che da 
sempre si distingue per l’utilizzo di ingredienti 
di prima scelta, come il pregiato orzo della 
Hallertau. Alt significa antica e il riferimento 
è al metodo dell’alta fermentazione con cui 
è prodotta. Il suo colore, ambrato, lo deve 
all’utilizzo esclusivo di malti scuri che già 
dalla degustazione olfattiva fanno sentire le 
loro caratteristiche: spiccano le note di caffè 
e crosta di pane integrale e non mancano 
cenni caramellati e affumicati. In bocca - al 
contrario di quello che può far pensare - è 
freschissima, di grande bevibilità e alle note 
olfattive si sommano delicate percezioni 
erbacee specie nella fase finale.

Gaffel Kölsch
Gaffel Kölsch
Servita alla spina
TIPOLOGIA Kölsch  GRADAZIONE ALCOLICA 4,80% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30, bottiglia cl. 30 e 50.

Nel mondo della birra tedesca è impossibile 
pensare alla città di Colonia e non 
pensare alla Kölsch, una tipologia ad 
alta fermentazione che deve il suo nome 
all’antico dialetto parlato proprio nel 
capoluogo della Renania. Ed è altrettanto 
difficile pensare a una Kölsch senza far 
riferimento alla Gaffel, la birreria leader delle 
tipologia che detiene il 26% del mercato 
delle birre in fusto in Germania. L’assaggio 
offre dei continui chiaro scuri olfattivi 
dovuti all’alternarsi di sensazioni dolci di 
scorza d’agrume candito e di percezioni più 
amarognole in cui la luppolatura si comincia 
a sentire. La bocca è morbida e avvolgente, 
di buona freschezza e il finale deve la sua 
profondità a sensazioni canforate che 
rimandano ai profumi iniziali.

Festeggiamenti durante il carnevale di Colonia
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Hb München
Hofbräu Original
Servita alla spina
TIPOLOGIA Premium Lager  GRADAZIONE ALCOLICA 5,10% Vol.
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30, bottiglia cl. 50.

Avete presente il Duca Guglielmo IV autore di quel decreto 
meglio conosciuto come editto di purezza? Pensate 

che fu il proprio suo successore - Guglielmo 
V di Baviera - a fondare nel 1589 il birrificio 
più prestigioso di Monaco. La “Birreria di 
Corte”, così recita il suo nome Hofbräuhaus 
pronunciato per intero, nacque per soddisfare 
le esigenze dei nobili palati dell’epoca, perché 
pare non ci fosse allora una birra all’altezza di 
tale compito. Oggi la birra viene esclusivamente 
prodotta nello stabilimento di Monaco che si 
trova nella Hofbräuhaus am Platzl. In città è 
diventata ormai un’istituzione gastronomica che 
riceve ogni anno milioni di visitatori. L’Hofbräu 
Original è una Munchner Hell (tipologia meglio 
conosciuta come Premium Lager) che offre una 
schiuma compatta e cremosa attraverso la quale 
emergono netti i sentori erbacei dovuti a una 

luppolatura importante. Di colore giallo dorato intenso ha un 
palato ricco, freschissimo e di ottima bevibilità. Il finale e il 
retrogusto sono tutti orientati verso le sensazioni amaricanti 
e offrono una perfetta armonia con i profumi percepiti in fase 
iniziale.

Hofbräu Original
Servita in bottiglia

Nonostante il servizio della birra in bottiglia fosse 
impeccabile come quello della spina, non ci sono stati 
dubbi sul dire che quest’ultima Hofbräu - buona e di 
ottimo equilibrio - non reggesse il confronto con la 
gemella in versione fusto. A partire dalla schiuma che 
non offre la cremosità della spina, fino ad arrivare ai 
sentori (meno complessi) e a un palato che pareva più 
contratto e non così dinamico. Ribadiamo che questo 
confronto ha senso se fatto di fronte a una spillatura 
eseguita a regola d’arte. In effetti abbiamo provato 
anche la stessa birra spillata senza le dovute attenzioni. 
In questo caso la nostra scelta ricadrebbe senza 
dubbio sulla bottiglia. E questo basta a far capire 
quanto è importante il servizio della birra e quanto 
ancora ci sia da lavorare, specie in certi locali italiani…
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Hannen Alt
Hannen Alt
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Altbier  GRADAZIONE ALCOLICA 4,80% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30.

Hannen Alt è uno dei principali produttori di birre ad alta 
fermentazione della Bassa Renania.
 È un birrificio nato nella regione di 
Düsseldorf nel diciottesimo secolo che da 
sempre si distingue per l’utilizzo di ingredienti 
di prima scelta, come il pregiato orzo della 
Hallertau. Alt significa antica e il riferimento 
è al metodo dell’alta fermentazione con cui 
è prodotta. Il suo colore, ambrato, lo deve 
all’utilizzo esclusivo di malti scuri che già 
dalla degustazione olfattiva fanno sentire le 
loro caratteristiche: spiccano le note di caffè 
e crosta di pane integrale e non mancano 
cenni caramellati e affumicati. In bocca - al 
contrario di quello che può far pensare - è 
freschissima, di grande bevibilità e alle note 
olfattive si sommano delicate percezioni 
erbacee specie nella fase finale.

Gaffel Kölsch
Gaffel Kölsch
Servita alla spina
TIPOLOGIA Kölsch  GRADAZIONE ALCOLICA 4,80% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30, bottiglia cl. 30 e 50.

Nel mondo della birra tedesca è impossibile 
pensare alla città di Colonia e non 
pensare alla Kölsch, una tipologia ad 
alta fermentazione che deve il suo nome 
all’antico dialetto parlato proprio nel 
capoluogo della Renania. Ed è altrettanto 
difficile pensare a una Kölsch senza far 
riferimento alla Gaffel, la birreria leader delle 
tipologia che detiene il 26% del mercato 
delle birre in fusto in Germania. L’assaggio 
offre dei continui chiaro scuri olfattivi 
dovuti all’alternarsi di sensazioni dolci di 
scorza d’agrume candito e di percezioni più 
amarognole in cui la luppolatura si comincia 
a sentire. La bocca è morbida e avvolgente, 
di buona freschezza e il finale deve la sua 
profondità a sensazioni canforate che 
rimandano ai profumi iniziali.

Festeggiamenti durante il carnevale di Colonia
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Hb München
Hofbräu Original
Servita alla spina
TIPOLOGIA Premium Lager  GRADAZIONE ALCOLICA 5,10% Vol.
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 30, bottiglia cl. 50.

Avete presente il Duca Guglielmo IV autore di quel decreto 
meglio conosciuto come editto di purezza? Pensate 

che fu il proprio suo successore - Guglielmo 
V di Baviera - a fondare nel 1589 il birrificio 
più prestigioso di Monaco. La “Birreria di 
Corte”, così recita il suo nome Hofbräuhaus 
pronunciato per intero, nacque per soddisfare 
le esigenze dei nobili palati dell’epoca, perché 
pare non ci fosse allora una birra all’altezza di 
tale compito. Oggi la birra viene esclusivamente 
prodotta nello stabilimento di Monaco che si 
trova nella Hofbräuhaus am Platzl. In città è 
diventata ormai un’istituzione gastronomica che 
riceve ogni anno milioni di visitatori. L’Hofbräu 
Original è una Munchner Hell (tipologia meglio 
conosciuta come Premium Lager) che offre una 
schiuma compatta e cremosa attraverso la quale 
emergono netti i sentori erbacei dovuti a una 

luppolatura importante. Di colore giallo dorato intenso ha un 
palato ricco, freschissimo e di ottima bevibilità. Il finale e il 
retrogusto sono tutti orientati verso le sensazioni amaricanti 
e offrono una perfetta armonia con i profumi percepiti in fase 
iniziale.

Hofbräu Original
Servita in bottiglia

Nonostante il servizio della birra in bottiglia fosse 
impeccabile come quello della spina, non ci sono stati 
dubbi sul dire che quest’ultima Hofbräu - buona e di 
ottimo equilibrio - non reggesse il confronto con la 
gemella in versione fusto. A partire dalla schiuma che 
non offre la cremosità della spina, fino ad arrivare ai 
sentori (meno complessi) e a un palato che pareva più 
contratto e non così dinamico. Ribadiamo che questo 
confronto ha senso se fatto di fronte a una spillatura 
eseguita a regola d’arte. In effetti abbiamo provato 
anche la stessa birra spillata senza le dovute attenzioni. 
In questo caso la nostra scelta ricadrebbe senza 
dubbio sulla bottiglia. E questo basta a far capire 
quanto è importante il servizio della birra e quanto 
ancora ci sia da lavorare, specie in certi locali italiani…
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in quanto prodotto “tradizionale”. Certo le 
diatribe non sono mancate e non mancano, 
e non tutti ritengono l’Editto una norma 
positiva per il movimento brassicolo tede-
sco. Sta di fatto che, a torto o a ragione, 
per la maggior parte dei bevitori è ancora 
oggi una garanzia della purezza e dell’ec-
cellenza della birra. La pensa così anche la 
famiglia Kiem di Lana, in Alto Adige, che 
da tre generazioni e una cinquantina d’an-
ni importa, comunica e promuove in Italia 
la tradizione della birra mittleuropea, pro-
dotta secondo l’Editto di Purezza del 1516. 
Otto birrifici, venti etichette di birra in 
bottiglia e trenta diverse tipologie in fusto. 

Ma soprattutto centinaia 
d’anni d’esperienza e di cul-
tura birraia. Seicento, per 
l’esattezza, sono quelli del-
la bavarese Allgäuer Brau-
haus, mentre la Andechs è 
una birra d’abbazia pro-
dotta nell’omonimo mona-
stero del Monte Sacro della 

Baviera. Per non dire della Gaffel Kölsh di 
Colonia, l’Hofbräuhaus di Monaco, l’Han-
nen Alt della Bassa Renania e l’Hasseröder, 
rinomato produttore di Pils. Fino alla 
Stiegel di Salisburgo e la ceca Budejoviky 
Budvar di Budweis. Birrerie di dimensioni 
diverse, ma tutte appartenenti a quella pic-
cola – media industria che spesso è capace 
di mantenere ottimi livelli qualitativi e un 
certo stile tradizionale della casa. Un’indu-
stria dal volto umano, tanto lontana dalle 
micro produzioni artigianali quanto dalle 
multinazionali del settore. 

vendita. Adottata nel tempo 
da tutti gli stati tedeschi, la 
Reinheitsgebot è alla base di 
molte leggi sulla birra che si 
sono via via succedute, por-
tando di fatto la sua filoso-
fia più intima fino ai nostri 
giorni. Per dire, la Bavaria 
chiese l’applicazione della legge in tutta la 
Germania quale condizione per l’unifica-
zione del 1871 e molte delle sue norme fu-
rono incorporate in vari regolamenti e leggi 
locali. Che nel 1952, in Germania Ovest, 
vennero incorporate nella Biersteuergesetz e 
Vorläufiges Biergesetz. Anche se nel maggio 
del 1987 la Corte di Giustizia Europea ha 
stabilito che la birra potesse essere prodotta 
a partire da tutte le materie che caratteriz-
zano gli “altri cibi”, quella realizzata con 
gli ingredienti del Reinheitsgebot del 1516 
hanno ottenuto uno speciale trattamento 
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I coniugi Kiem, con i fi gli Mirjam, Killian e Jasmin
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Stiegl
Stiegl Goldbräu
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Premium Lager  GRADAZIONE ALCOLICA 4,90% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 25

La Stiegl è il più grande birrificio a conduzione 
familiare dell’Austria e la sua fondazione risale al 
1492. Il nome si deve alla scala rossa riportata in 
etichetta che è il simbolo dello slogan aziendale 
che recita “L’arte birraria sul gradino più alto”. 
Fin dal 1516 la Stiegl aderisce spontaneamente 
all’Editto di Purezza, producendo una birra di alta 
qualità, che seguiva strettamente la tradizione 
austriaca. Ora è divenuta il simbolo di Salisburgo, 
grazie anche alla creazione del più grande museo 
della birra europeo, il Brauwelt, che dal 1995 trova 
spazio all’interno dello stabilimento. La Goldbräu 
si distingue per dei chiari sentori floreali e agrumati 
che fanno capolino da una schiuma compatta. La 
bocca è tutta giocata su toni freschi e leggermente 
amarognoli, ben bilanciati da un corpo che non 
tradisce la beva, ma che riesce a donare ottima 
profondità unita a tanto sapore.

Budejovicky Budvar
Budvar
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Premium Lager  GRADAZIONE ALCOLICA 5,0% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI  fusto l. 30

La Budvar è una birra della Repubblica Ceca 
che nasce alla fine dell’800 nella città di 
Čské Budějovice (Budweis, in tedesco) in 
Boemia, anche se il birrificio conosciuto 
col nome di Budějovický Budvar Národní 
Podnik (BBNP) rivendica una produzione 
che parte ben prima, adirittura dal 1265. 
Fino al 2002 veniva venduta in Italia col 
nome di Budweiser Budvar (in alcuni paesi 
europei ancora lo si fa) e proprio per questo 
viene a volte impropriamente confusa con 
la Bud americana con cui non ha niente da 
spartire se non una contesa legata al nome. 
Allo stato attuale delle cose l’azienda americana 
può chiamare il suo prodotto Budweiser 
solo nei paesi in cui il birrificio Boemo 
non lo faccia con la sua birra, in questo 
caso dovrà chiamarla semplicemente Bud. All’assaggio 
la birra si contraddistingue per un sapore ricco e deciso 
(fondamentale per questo la lunga maturazione di 90 
giorni) che anticipa sensazioni olfattive floreali ed erbacee 
dovute a una luppolatura importante (il luppolo utilizzato è 
il prestigioso Zatec Boemo) offrendo così perfetta coerenza 
gusto olfattiva. Anche al palato si avvertono le sensazioni 
amarognole che riescono a dare grande bevibilità e ottima 
freschezza.

Il centro storico di Budweis
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in quanto prodotto “tradizionale”. Certo le 
diatribe non sono mancate e non mancano, 
e non tutti ritengono l’Editto una norma 
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ni importa, comunica e promuove in Italia 
la tradizione della birra mittleuropea, pro-
dotta secondo l’Editto di Purezza del 1516. 
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bottiglia e trenta diverse tipologie in fusto. 

Ma soprattutto centinaia 
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una birra d’abbazia pro-
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Baviera. Per non dire della Gaffel Kölsh di 
Colonia, l’Hofbräuhaus di Monaco, l’Han-
nen Alt della Bassa Renania e l’Hasseröder, 
rinomato produttore di Pils. Fino alla 
Stiegel di Salisburgo e la ceca Budejoviky 
Budvar di Budweis. Birrerie di dimensioni 
diverse, ma tutte appartenenti a quella pic-
cola – media industria che spesso è capace 
di mantenere ottimi livelli qualitativi e un 
certo stile tradizionale della casa. Un’indu-
stria dal volto umano, tanto lontana dalle 
micro produzioni artigianali quanto dalle 
multinazionali del settore. 

vendita. Adottata nel tempo 
da tutti gli stati tedeschi, la 
Reinheitsgebot è alla base di 
molte leggi sulla birra che si 
sono via via succedute, por-
tando di fatto la sua filoso-
fia più intima fino ai nostri 
giorni. Per dire, la Bavaria 
chiese l’applicazione della legge in tutta la 
Germania quale condizione per l’unifica-
zione del 1871 e molte delle sue norme fu-
rono incorporate in vari regolamenti e leggi 
locali. Che nel 1952, in Germania Ovest, 
vennero incorporate nella Biersteuergesetz e 
Vorläufiges Biergesetz. Anche se nel maggio 
del 1987 la Corte di Giustizia Europea ha 
stabilito che la birra potesse essere prodotta 
a partire da tutte le materie che caratteriz-
zano gli “altri cibi”, quella realizzata con 
gli ingredienti del Reinheitsgebot del 1516 
hanno ottenuto uno speciale trattamento 
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Stiegl
Stiegl Goldbräu
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Premium Lager  GRADAZIONE ALCOLICA 4,90% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI fusto l. 25

La Stiegl è il più grande birrificio a conduzione 
familiare dell’Austria e la sua fondazione risale al 
1492. Il nome si deve alla scala rossa riportata in 
etichetta che è il simbolo dello slogan aziendale 
che recita “L’arte birraria sul gradino più alto”. 
Fin dal 1516 la Stiegl aderisce spontaneamente 
all’Editto di Purezza, producendo una birra di alta 
qualità, che seguiva strettamente la tradizione 
austriaca. Ora è divenuta il simbolo di Salisburgo, 
grazie anche alla creazione del più grande museo 
della birra europeo, il Brauwelt, che dal 1995 trova 
spazio all’interno dello stabilimento. La Goldbräu 
si distingue per dei chiari sentori floreali e agrumati 
che fanno capolino da una schiuma compatta. La 
bocca è tutta giocata su toni freschi e leggermente 
amarognoli, ben bilanciati da un corpo che non 
tradisce la beva, ma che riesce a donare ottima 
profondità unita a tanto sapore.

Budejovicky Budvar
Budvar
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Premium Lager  GRADAZIONE ALCOLICA 5,0% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI  fusto l. 30

La Budvar è una birra della Repubblica Ceca 
che nasce alla fine dell’800 nella città di 
Čské Budějovice (Budweis, in tedesco) in 
Boemia, anche se il birrificio conosciuto 
col nome di Budějovický Budvar Národní 
Podnik (BBNP) rivendica una produzione 
che parte ben prima, adirittura dal 1265. 
Fino al 2002 veniva venduta in Italia col 
nome di Budweiser Budvar (in alcuni paesi 
europei ancora lo si fa) e proprio per questo 
viene a volte impropriamente confusa con 
la Bud americana con cui non ha niente da 
spartire se non una contesa legata al nome. 
Allo stato attuale delle cose l’azienda americana 
può chiamare il suo prodotto Budweiser 
solo nei paesi in cui il birrificio Boemo 
non lo faccia con la sua birra, in questo 
caso dovrà chiamarla semplicemente Bud. All’assaggio 
la birra si contraddistingue per un sapore ricco e deciso 
(fondamentale per questo la lunga maturazione di 90 
giorni) che anticipa sensazioni olfattive floreali ed erbacee 
dovute a una luppolatura importante (il luppolo utilizzato è 
il prestigioso Zatec Boemo) offrendo così perfetta coerenza 
gusto olfattiva. Anche al palato si avvertono le sensazioni 
amarognole che riescono a dare grande bevibilità e ottima 
freschezza.

Il centro storico di Budweis
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Andechs
Andechser Doppelbock Dunkel
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Dopplebock  GRADAZIONE ALCOLICA 7,0% Vol. 
Formati disponibili: fusto l. 30, bottiglia cl. 50.

A pochi minuti da Monaco, in un contesto naturale 
straordinario, fatto di foreste, vallate e laghi si trova il 
Monte Sacro della Baviera. È qui che nel 
secolo XIV fu costruito il monastero 
benedettino Andechs, meta storica di 
pellegrinaggio e luogo dove vengono 
prodotte dal 1455 delle birre di altissima 
qualità secondo le consuetudini bavaresi 
più antica. Ancora oggi sono i frati che 
controllano l’intero ciclo produttivo, 
utilizzano il rinomato luppolo della 
regione Holledau e adottano tecniche di 
produzione tradizionali come la triplice 
cottura del mosto, la fermentazione 
in vasche aperte o la maturazione 
prolungata. Tre le birre Andechs 
assaggiate, tra cui la Dopplebock Dunkel 

un’ambrata a bassa fermentazione prodotta con il metodo 
Dreimaischverfahren che prevede una tripla cottura di una 
parte del mosto. Incredibile la complessità che mostra fin da 
subito al naso con le note di torrefazione e liquirizia che la 
fanno da padrone in un fondo speziato di lunga persistenza. 
Al palato la struttura, pur importante, non sovrasta una 
bevibilità perfetta per l’equilibrio che si crea tra la freschezza 
balsamica e il corpo morbido e avvolgente. 

Andechser Spezial Hell
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Spezial Festbier  GRADAZIONE ALCOLICA 5,80% Vol.
FORMATI DISPONIBILI  fusto l. 30.

La Spezial Hell è la classica birra bavarese 
prodotta in particolare nei giorni di festa 
tanto da rientrare nella specifica categoria 
festbier. Di colore giallo dorato offre una 
schiuma morbida e compatta. Nonostante 
la sua grande bevibilità non si può non 
evidenziare la sua ricchezza di sapore che 
la rende perfetta per essere abbinata ai 
succulenti piatti bavaresi come lo stinco al 
forno o il Leberkase, il famoso pasticcio di 
manzo. Armonia e un equilibrio magistrale 
sono le caratteristiche del sorso che mette 
in evidenza freschezza e un piacevole finale 
luppolato.

Andechser Weissbier
Servita alla spina
TIPOLOGIA Weissbier  
GRADAZIONE ALCOLICA 5,50% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI  fusto l. 30, bottiglia cl. 50.

La Weiss della Andechs è una particolare 
birra di frumento prodotta con l’alta 
fermentazione. Di colore giallo dorato 
torbido, si distingue per dei profumi floreali, 
di scorza d’agrume candita e di frutto a pasta 
bianca. La schiuma, di grande cremosità 
anticipa un sorso scorrevole e fresco, molto 
saporito e dal finale in cui ritornano le percezioni 
agrumate accompagnate da leggera speziatura 
e da una delicata percezione salina.

Storie di birra

Gli abati della Andechs alle prese con la spillatura perfetta

Un formaggio stagionato vuole vini rossi di buon corpo, un bianco leggero è perfetto con un 
caprino giovane, ma quale vino abbinare a un prodotto straordinario come la Mozzarella di 
Bufala Campana DOP? Meglio un rosso giovane per esaltare il suo gusto sapido o un bianco 
armonico per la freschezza? Mosso o fermo? Difficile dirlo, ma ora qualcuno ha deciso di 
prendere il toro, pardon la bufala, per le corna!
Sabato 10 marzo presso la Città del Gusto di Napoli, un’apposita commissione di esperti va-
luterà le candidature proposte da ciascuna delle Regioni Italiane. Un duello all’ultimo calice, 
una sfida tra 20 campioni di razza. E, come negli antichi tornei, alla fine ne rimarranno 4 e a 
loro spetterà il titolo di cavalieri della bella Bufala Campana DOP nelle sue diverse interpre-
tazioni gastronomiche: antipasto, primo, secondo e dessert. E dato che questo matrimonio 
s’ha da fare a regola d’arte, saranno presenti anche giovani chef, i talenti emergenti della ri-
storazione premiati per le loro creazioni originali a base di Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Siete tutti invitati.

Informazioni e prenotazioni su: www.mozzarelladop.it - infoline 320.097.3048

Sabato 10 marzo 2012, ore 18.00
Gambero Rosso - Città del Gusto - Napoli.
Un matrimonio da non perdere.
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Andechs
Andechser Doppelbock Dunkel
Servita in bottiglia
TIPOLOGIA Dopplebock  GRADAZIONE ALCOLICA 7,0% Vol. 
Formati disponibili: fusto l. 30, bottiglia cl. 50.
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straordinario, fatto di foreste, vallate e laghi si trova il 
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Dreimaischverfahren che prevede una tripla cottura di una 
parte del mosto. Incredibile la complessità che mostra fin da 
subito al naso con le note di torrefazione e liquirizia che la 
fanno da padrone in un fondo speziato di lunga persistenza. 
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Andechser Spezial Hell
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TIPOLOGIA Spezial Festbier  GRADAZIONE ALCOLICA 5,80% Vol.
FORMATI DISPONIBILI  fusto l. 30.
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tanto da rientrare nella specifica categoria 
festbier. Di colore giallo dorato offre una 
schiuma morbida e compatta. Nonostante 
la sua grande bevibilità non si può non 
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la rende perfetta per essere abbinata ai 
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forno o il Leberkase, il famoso pasticcio di 
manzo. Armonia e un equilibrio magistrale 
sono le caratteristiche del sorso che mette 
in evidenza freschezza e un piacevole finale 
luppolato.
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Servita alla spina
TIPOLOGIA Weissbier  
GRADAZIONE ALCOLICA 5,50% Vol. 
FORMATI DISPONIBILI  fusto l. 30, bottiglia cl. 50.

La Weiss della Andechs è una particolare 
birra di frumento prodotta con l’alta 
fermentazione. Di colore giallo dorato 
torbido, si distingue per dei profumi floreali, 
di scorza d’agrume candita e di frutto a pasta 
bianca. La schiuma, di grande cremosità 
anticipa un sorso scorrevole e fresco, molto 
saporito e dal finale in cui ritornano le percezioni 
agrumate accompagnate da leggera speziatura 
e da una delicata percezione salina.

Storie di birra

Gli abati della Andechs alle prese con la spillatura perfetta

Un formaggio stagionato vuole vini rossi di buon corpo, un bianco leggero è perfetto con un 
caprino giovane, ma quale vino abbinare a un prodotto straordinario come la Mozzarella di 
Bufala Campana DOP? Meglio un rosso giovane per esaltare il suo gusto sapido o un bianco 
armonico per la freschezza? Mosso o fermo? Difficile dirlo, ma ora qualcuno ha deciso di 
prendere il toro, pardon la bufala, per le corna!
Sabato 10 marzo presso la Città del Gusto di Napoli, un’apposita commissione di esperti va-
luterà le candidature proposte da ciascuna delle Regioni Italiane. Un duello all’ultimo calice, 
una sfida tra 20 campioni di razza. E, come negli antichi tornei, alla fine ne rimarranno 4 e a 
loro spetterà il titolo di cavalieri della bella Bufala Campana DOP nelle sue diverse interpre-
tazioni gastronomiche: antipasto, primo, secondo e dessert. E dato che questo matrimonio 
s’ha da fare a regola d’arte, saranno presenti anche giovani chef, i talenti emergenti della ri-
storazione premiati per le loro creazioni originali a base di Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Siete tutti invitati.

Informazioni e prenotazioni su: www.mozzarelladop.it - infoline 320.097.3048

Sabato 10 marzo 2012, ore 18.00
Gambero Rosso - Città del Gusto - Napoli.
Un matrimonio da non perdere.
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IL NEBBIOLO 
DEI GRANITI

TRA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA UNA PICCOLISSIMA 
DENOMINAZIONE, CAREMA, CI REGALA UN NEBBIOLO 
DAL CARATTERE MONTANO, AUSTERO, DI STRAORDINARIA 
PROFONDITÀ, CAPACE DI LUNGHISSIMI INVECCHIAMENTI. 
È QUELLO CHE EMERGE DA QUESTA STRAORDINARIA VERTICALE 
CHE CI PORTA INDIETRO AGLI ANNI CINQUANTA di Paolo De Cristofaro

Foto Dario Bragaglia

Per sostenere le vigne allevate 
a pergola si utlizzano anche vecchi 
tronchi di castagno che poggiano 

su massi di granito
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“È
Grandi verticali

del sud Piemonte in Valle d’Aosta, mercato 
importante nonostante la piccola regione. 
Fu però con mio padre Giuseppe che co-
minciò l’attività di produzione: si era inna-
morato di Carema e da qui volle partire. 
Le prime annate, alla fine degli anni ’50, 
le acquistammo già vinificate da Giusep-
pe Clerino detto Pìn, mentre il 1964 fu la 
prima vendemmia fatta tutta da noi e qua-
si subito si decise di creare le due etichette 
di Carema, la Bianca e la Nera, simili per 
lavorazione ma diverse per uve destinate e 
periodo di uscita». La scommessa dei Fer-
rando prende forma negli stessi anni in cui 
il loro concittadino stupisce il mondo con il 
primo calcolatore elettronico italiano e pro-

va a spiegare concretamente 
la sua fede in un’industria-
lizzazione socio-sostenibile, 
fatta anche di nuove scuole, 
asili, cooperative: si deve 
proprio a Olivetti la fon-
dazione, tra le altre, della 
Cantina Produttori Nebbio-
lo di Carema. «Nonostante 

gli sforzi di Adriano Olivetti - testimonia 
ancora Luigi - il boom industriale ha avuto 
il suo peso nel progressivo abbandono delle 
campagne un po’ in tutto il Canavese. Negli 
anni ’50 a Carema c’erano oltre 350 pro-
duttori di uva e alla nascita della Doc, nel 
1967, quasi 40 ettari iscritti. Oggi riman-
gono appena 16 ettari». «Non si è mai persa 
del tutto la tradizione del vino a Carema 
- conferma Roberto, figlio di Luigi - ma 
la vigna viene vissuta da tempo più come 
un hobby, finalizzato quasi esclusivamen-
te all’autoconsumo: il problema più grande 
è la mancanza di manodopera, 

VERO, non siamo immortali: ma a 
me pare sempre di avere davanti un tempo 
infinito”. Parole di Adriano Olivetti. Ma-
gari, chissà, ispirate anche da un bicchiere 
del vino che più amava e, a pensarci bene, 
più gli assomigliava. Quel Carema che por-
ta nel nome l’orgoglio di un borgo di Pie-
monte che è già Valle d’Aosta, e nel Dna 
lo stesso sguardo proiettato in avanti dello 
Steve Jobs italiano, giacché il tempo non 
può essere mai una minaccia ma solo un 
prezioso alleato per vini e menti così. Poche 
volte come nella giornata passata con Luigi 
e Roberto ci è sembrato di 
avvertire una distanza tanto 
piccola tra anni così lonta-
ni: quasi mezzo secolo tra la 
prima e l’ultima vendemmia 
protagoniste di questa indi-
menticabile verticale, senza 
avvertire mai salti bruschi 
fra un oggi a colori e un ieri 
in bianco e nero. Forma retrò, sostanza 
contemporanea, le undici annate condivise 
dalla famiglia Ferrando ci raccontano pri-
ma di tutto la forza di una visione e la sua 
capacità di conservare un’identità espressi-
va a dir poco rara nella storia vitienologica 
italiana. Sono più i punti di contatto che 
di distanza, insomma, fra l’Etichetta Nera 
‘05 e il Carema 1957, tra la terz’ultima 
uscita dalla cantina di Ivrea e quella con 
cui tutto è iniziato. «L’azienda fu fondata 
nel 1890 dal mio bisnonno Giuseppe, origi-
nario di Ovada - ricorda Luigi Ferrando - 
si commercializzavano principalmente vini 

NEL 1967
40 ETTARI

OGGI
SOLO 16

>>

G

Nutri la tua salute

www.mangiarsanogerminal.it

Una scelta di stile che si sposa felicemente con 
l’attenzione che da sempre poniamo a partire dalle 
materie prime per produrre ogni giorno una gamma 
completa di prodotti in totale armonia con la nostra 
salute e quella dell’ambiente in cui viviamo.

La nuova identità dei prodotti 
Germinal Bio dal design moderno 
e accattivante nasce per esaltare 
le caratteristiche di naturalità, 
genuinità e benessere dei nostri 
prodotti.

GI Pag pubb GAMBERO ROSSO 210x260+5mm indd 1 26/01/12 15 58
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altrettanto a scendere: pensate che cosa po-
teva significare una vendemmia in queste 
condizioni a metà ottobre». Com’è accadu-
to un po’ in tutto l’Alto Piemonte, anche a 
Carema il bosco si abbassa inesorabilmente 
e la roccia lotta con i rovi, ma grazie alla 
famiglia Ferrando e a pochi altri coraggiosi 
possiamo ancora parlare con cognizione di 
causa della magia nascosta in questa mi-
nuscola denominazione. Dove il nebbiolo, 
principalmente da vecchie vigne di picoten-
dro e spanna, si rivela nella sua veste più 
nordica ed estrema, apparentemente scar-
na, fragile, crepuscolare, e invece di fibra 
marmorea, imperturbabile, inossidabile. 
Una tempra che sembra arrivare diretta-
mente dai suoli morenici, acidi, ricoperti 
da un sottile strato di terra riportata dalle 
rive della Dora Baltea, sotto il quale affiora 
roccia granitica. «Anche se sembra strano, 
la nostra è una zona che soffre la 

specialmente tra le ultime generazioni». Di 
certo non aiutano condizioni territoriali e 
produttive tanto affascinanti quanto ardue: 
un giro tra le pergole di Carema (localmen-
te tuppiùn) spiega in un attimo la differen-
za tra una scampagnata e un pellegrinag-
gio. Non è un caso, secondo noi, che quei 
fazzoletti di nebbiolo maritato al granito e 
alla montagna aspettino i meno pigri sugli 
stessi sentieri della Via Francigena, come 
a ricordare prima di tutto il senso di una 
ricerca, quasi di un’ascesa. Oggi gli appez-
zamenti sono concentrati nella fascia che va 
dai 200 ai 450 metri di altitudine, ma negli 
anni ’60 si andava ancora più su, muretto 
dopo muretto, costruiti a secco dai minato-
ri della Valle d’Aosta, in cambio di mezza 
brenta di vino (circa 25 litri) ogni tre gior-
ni. «Diverse vigne erano raggiungibili solo 
a piedi - rincara Luigi - e per le vigne più 
scoscese ci voleva anche mezz’ora a salire e >>

Grandi verticali
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mento: un anno di acciaio, un anno di bot-
ti di castagno e poi rovere da 22 ettolitri, 
sostituiti dal ’95 con barrique e tonneaux 
nuovi per un 20%. Dettagli produttivi del 
tutto marginali nella fisionomia di un vino 
che è un vero e proprio monumento alla 
trasparenza. Cromatica, proiettata da quel 
granato-mogano limpido, come cristalliz-
zato a distanza di decenni. Aromatica, di 
quella purezza che in un attimo restituisce 
vitigno, terroir, annata, con una corrispon-
denza imbarazzante, rinunciando quasi 
ad ogni ammiccamento adolescenziale per 
vivere in una sorta di maturità dilatata 
ed eterna. Ma soprattutto una trasparen-
za progettuale, etica ci verrebbe da dire, 
grazie alla quale una Doc da cartolina si 
è fatta scrigno di tesori irripetibili: vera e 
propria eredità olivettiana che non smette 
di stupire, assaggio dopo riassaggio.

siccità - spiega Roberto - l’acqua dilava ra-
pidamente la roccia, e a fare la differenza 
sono la posizione e la ventilazione. L’anfi-
teatro terrazzato è dislocato lungo una sor-
ta di gola-imbuto, all’imbocco delle Alpi, 
che guarda a sud, sud-ovest, con continue 
correnti d’aria che arrivano la mattina da 
nord, dalle montagne valdostane, e nel tar-
do pomeriggio da sud, dalle valli piemon-
tesi». Alle uve provenienti dalle parcelle di 
proprietà e in fitto messe insieme negli anni 
’60, i Ferrando hanno sempre affiancato 
acquisti mirati, vinificando e maturando 
i due Carema in una cantina nella parte 
bassa del paese, come prevede il disciplina-
re. Per la selezione-riserva Etichetta Nera 
(da 2.600 a 4.000 bottiglie a seconda del 
millesimo) si è ridotto negli anni il tempo 
di macerazione (da 25-30 giorni a 10-15), 
così come è cambiato qualcosa nell’affina-

Ferrando Vini | via Torino, 599 A | Ivrea (TO) | tel. 0125 633 550 | www.ferrandovini.it
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93 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’05

Annata tendenzialmente 
asciutta, calda ma senza 
eccessi, con rilevanti escursioni 
termiche autunnali e 
vendemmia a metà ottobre. 
Che rileggiamo in un Carema 
paradigmatico, ideale per 
iniziare il nostro viaggio 
nel tempo attraverso le 
Etichette Nere di Ferrando. 
Mandarino e china, nespola e 
legno antico, i tratti giovanili 
conversano amabilmente con 
gli approfondimenti territoriali. 
Sullo sfondo una mineralità 
“ferrosa” che si riversa in 
un sorso di spettacolare 
freschezza e sapidità, già 
capace di scaldare ed 
emozionare.

CAREMA FERRANDO 88 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’95

Millesimo complicato, 
con vendemmia ritardata 
e bagnata a fi ne ottobre, 
dopo un’estate calda e una 
primavera piovosa. Più che 
l’andamento stagionale, 
però, si fa sentire l’unico 
cambio “tecnico” di tutta 
la verticale: la ’95 è la prima 
Etichetta Nera maturata in 
barrique e tonneaux, nuovi 
solo in questa occasione 
(oggi lo sono per un 20% 
all’anno). Il granato più 
cupo e concentrato è in 
linea con l’impronta terrosa 
e muschiata, tra radici e 
noce, amplifi cata in un 
palato essenziale, severo, ma 
estremamente spontaneo, 
quasi ancestrale nella sua 
espressività.

87 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’03 

Anche a Carema la 2003 
sarà ricordata come una 
delle vendemmie più calde, 
siccitose ed anticipate di 
sempre, ma non aspettatevi 
però un vino docile e risolto. 
Il tocco del millesimo è 
senz’altro avvertibile nei 
toni di nocciola e cacao, 
marmellata di mirtilli e vin 
cotto, così come nella trama 
gustativa più quadrata che 
slanciata, con meno presa 
e meno sprint rispetto ad 
annate più “normali”. Resta 
comunque l’impressione 
di un vino solido, magari 
più sbrigativo, ma capace 
di tenere a bada tannini 
impetuosi e tenore alcolico.

91 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA  ’97 

Negli appunti di casa 
Ferrando è classifi cata 
come un’ottima annata, 
con poca pioggia, ma 
ben distribuita, ed estate 
calda. E il bicchiere lo 
conferma, segnalando solo 
inizialmente un contributo 
del rovere più importante 
del solito: oliva nera, 
incenso, polvere pirica 
prima che l’ossigeno porti 
a galla un’anima più fi ne 
e leggiadra. Un disegno 
che si ripropone in una 
bocca carnosa, avvolgente, 
assertiva, che non ha 
bisogno del consueto 
martello acido per fi ssare 
la progressione saporita e 
vitale.

Luigi Ferrando

Roberto Ferrando
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90 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’90

Ancora un’ottima 
vendemmia nella memoria 
dei Ferrando, disturbata solo 
da un maggio capriccioso 
ma bilanciata da un’estate 
generosa. E di nuovo ne 
ritroviamo il profi lo in un 
Carema di gran classe, 
quasi “bordolese”, tra 
sigaro e legno di cedro, 
talco mentolato e ribes. 
Sanguigno, carnale, sferico, 
non fa mancare il contrasto 
e lo spessore di tannini 
mai inutilmente crudi, 
allungandosi in un fi nale 
dolce di frutto, con ulteriori 
margini di crescita.

89 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’82

La classica annata classica, 
ci viene da dire, rileggendo 
gli appunti di Roberto: 
estate regolare con piogge 
abituali e vendemmia a metà 
ottobre. Il risultato è un 
trentenne in grande forma, 
limitato solo da un’impronta 
riduttiva che nel bicchiere 
trova una magnifi ca apertura 
di frutto chiaro, buccia 
d’arancia, crema balsamica. 
Decisamente snello e appena 
stretto nel centro bocca, 
mantiene un passo vibrante 
fi no alle fi ne, palcoscenico di 
tannini appuntiti e rocciosi.

83 CAREMA 
ETICHETTA 
BIANCA ’76

Figlio di un’annata per molti 
versi complicata, si rivela 
il vino tecnicamente più 
“debole” della verticale. 
Eppure restiamo ugualmente 
stregati dall’Etichetta Bianca 
’76, con i suoi nettissimi 
ricordi di caramella al caffè 
e toffee, attorniati dalle 
erbe mediche, le bacche 
schiacciate, le essenze 
coloniali. Rispetto agli altri 
perde qualcosa per effetto 
di un’acidità violenta, un po’ 
troppo scissa e immatura, che 
amplifi ca la rigidità tannica e 
non trova un vero cambio di 
marcia in termini di armonia 
e sapore.

93 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’74

Da un’estate fresca e asciutta 
ecco un altro fuoriclasse, 
capace come pochi di 
incantare per le sue atmosfere 
quasi “gozzaniane”: fi ori 
secchi, tabacco trinciato, 
sali da bagno, legna arsa, il 
portato aromatico sembra 
segnalare una terziarizzazione 
decisa che la bocca 
immediatamente smentisce. 
Tra i più pieni e spessi, si 
rivela ampio e generoso, 
occupando ogni spazio 
del sorso con ammirevole 
intensità e tensione sapida, 
mimetizzando perfettamente 
una carica tannica ancora 
lontana dall’essere domata.

88 CAREMA 
ETICHETTA 
BIANCA ’67

Sull’etichetta leggiamo 
l’indicazione “Cru La 
Vignaccia – Regione 
Laurey” e Luigi Ferrando ce 
lo racconta come uno dei 
rari tentativi di Carema da 
singola vigna, accantonati 
in favore dell’assemblaggio 
di parcelle diverse, quasi per 
tutti soluzione migliore per 
le caratteristiche della zona. 
Che sia il sito o l’annata, 
resta indelebile l’impronta di 
un’Etichetta Bianca davvero 
d’antan, con i ricordi di 
malto e stout, pepe nero e 
radici, trasferiti fedelmente in 
una bocca cioccolatosa ma 
profonda.

94 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’62

Gli scarsi appunti di cantina 
non ci aiutano ad inquadrare 
una vendemmia quasi mai 
citata nella regione. Fatto 
sta che l’Etichetta Nera ’62 è 
un vino struggente: nessun 
fascino retrò ma, al contrario, 
veste estremamente 
contemporanea, di 
straordinaria integrità. Pesca 
gialla, fi ore di mandorlo, 
resina, incenso, nessuna 
traccia di riduzione e una 
purezza agrumata che si 
tuffa naturalmente in un 
sorso aggraziato ma al tempo 
stesso potente, incessante, 
maestoso.

90 
CAREMA ’57

Gli anni in cui tutto ebbe 
inizio, quando Giuseppe 
Ferrando decise che era 
arrivato il momento di creare 
una propria cantina e di dare 
un futuro al suo vino del 
cuore. Con tutta probabilità 
questo Carema ’57 fu 
acquistato già vinifi cato da 
Giuseppe Clerino detto Pìn: 
uno scherzo, pensiamo, 
immergendoci in questo 
effl uvio di menta, tisana alle 
erbe, melograno, reso ancor 
più complesso dalle striature 
iodate. Una gioventù che 
fa il paio con una bocca 
colma di energia, ritmata 
da un’acidità salmastra che 
distrae dalla silhouette magra 
ma vigorosa.



86Gambero Rosso marzo

Grandi verticali

93 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’05

Annata tendenzialmente 
asciutta, calda ma senza 
eccessi, con rilevanti escursioni 
termiche autunnali e 
vendemmia a metà ottobre. 
Che rileggiamo in un Carema 
paradigmatico, ideale per 
iniziare il nostro viaggio 
nel tempo attraverso le 
Etichette Nere di Ferrando. 
Mandarino e china, nespola e 
legno antico, i tratti giovanili 
conversano amabilmente con 
gli approfondimenti territoriali. 
Sullo sfondo una mineralità 
“ferrosa” che si riversa in 
un sorso di spettacolare 
freschezza e sapidità, già 
capace di scaldare ed 
emozionare.

CAREMA FERRANDO 88 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’95

Millesimo complicato, 
con vendemmia ritardata 
e bagnata a fi ne ottobre, 
dopo un’estate calda e una 
primavera piovosa. Più che 
l’andamento stagionale, 
però, si fa sentire l’unico 
cambio “tecnico” di tutta 
la verticale: la ’95 è la prima 
Etichetta Nera maturata in 
barrique e tonneaux, nuovi 
solo in questa occasione 
(oggi lo sono per un 20% 
all’anno). Il granato più 
cupo e concentrato è in 
linea con l’impronta terrosa 
e muschiata, tra radici e 
noce, amplifi cata in un 
palato essenziale, severo, ma 
estremamente spontaneo, 
quasi ancestrale nella sua 
espressività.

87 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’03 

Anche a Carema la 2003 
sarà ricordata come una 
delle vendemmie più calde, 
siccitose ed anticipate di 
sempre, ma non aspettatevi 
però un vino docile e risolto. 
Il tocco del millesimo è 
senz’altro avvertibile nei 
toni di nocciola e cacao, 
marmellata di mirtilli e vin 
cotto, così come nella trama 
gustativa più quadrata che 
slanciata, con meno presa 
e meno sprint rispetto ad 
annate più “normali”. Resta 
comunque l’impressione 
di un vino solido, magari 
più sbrigativo, ma capace 
di tenere a bada tannini 
impetuosi e tenore alcolico.

91 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA  ’97 

Negli appunti di casa 
Ferrando è classifi cata 
come un’ottima annata, 
con poca pioggia, ma 
ben distribuita, ed estate 
calda. E il bicchiere lo 
conferma, segnalando solo 
inizialmente un contributo 
del rovere più importante 
del solito: oliva nera, 
incenso, polvere pirica 
prima che l’ossigeno porti 
a galla un’anima più fi ne 
e leggiadra. Un disegno 
che si ripropone in una 
bocca carnosa, avvolgente, 
assertiva, che non ha 
bisogno del consueto 
martello acido per fi ssare 
la progressione saporita e 
vitale.

Luigi Ferrando

Roberto Ferrando
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NERA ’90

Ancora un’ottima 
vendemmia nella memoria 
dei Ferrando, disturbata solo 
da un maggio capriccioso 
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generosa. E di nuovo ne 
ritroviamo il profi lo in un 
Carema di gran classe, 
quasi “bordolese”, tra 
sigaro e legno di cedro, 
talco mentolato e ribes. 
Sanguigno, carnale, sferico, 
non fa mancare il contrasto 
e lo spessore di tannini 
mai inutilmente crudi, 
allungandosi in un fi nale 
dolce di frutto, con ulteriori 
margini di crescita.

89 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’82

La classica annata classica, 
ci viene da dire, rileggendo 
gli appunti di Roberto: 
estate regolare con piogge 
abituali e vendemmia a metà 
ottobre. Il risultato è un 
trentenne in grande forma, 
limitato solo da un’impronta 
riduttiva che nel bicchiere 
trova una magnifi ca apertura 
di frutto chiaro, buccia 
d’arancia, crema balsamica. 
Decisamente snello e appena 
stretto nel centro bocca, 
mantiene un passo vibrante 
fi no alle fi ne, palcoscenico di 
tannini appuntiti e rocciosi.

83 CAREMA 
ETICHETTA 
BIANCA ’76

Figlio di un’annata per molti 
versi complicata, si rivela 
il vino tecnicamente più 
“debole” della verticale. 
Eppure restiamo ugualmente 
stregati dall’Etichetta Bianca 
’76, con i suoi nettissimi 
ricordi di caramella al caffè 
e toffee, attorniati dalle 
erbe mediche, le bacche 
schiacciate, le essenze 
coloniali. Rispetto agli altri 
perde qualcosa per effetto 
di un’acidità violenta, un po’ 
troppo scissa e immatura, che 
amplifi ca la rigidità tannica e 
non trova un vero cambio di 
marcia in termini di armonia 
e sapore.

93 CAREMA 
ETICHETTA 
NERA ’74

Da un’estate fresca e asciutta 
ecco un altro fuoriclasse, 
capace come pochi di 
incantare per le sue atmosfere 
quasi “gozzaniane”: fi ori 
secchi, tabacco trinciato, 
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Che sia il sito o l’annata, 
resta indelebile l’impronta di 
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d’antan, con i ricordi di 
malto e stout, pepe nero e 
radici, trasferiti fedelmente in 
una bocca cioccolatosa ma 
profonda.
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non ci aiutano ad inquadrare 
una vendemmia quasi mai 
citata nella regione. Fatto 
sta che l’Etichetta Nera ’62 è 
un vino struggente: nessun 
fascino retrò ma, al contrario, 
veste estremamente 
contemporanea, di 
straordinaria integrità. Pesca 
gialla, fi ore di mandorlo, 
resina, incenso, nessuna 
traccia di riduzione e una 
purezza agrumata che si 
tuffa naturalmente in un 
sorso aggraziato ma al tempo 
stesso potente, incessante, 
maestoso.

90 
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Gli anni in cui tutto ebbe 
inizio, quando Giuseppe 
Ferrando decise che era 
arrivato il momento di creare 
una propria cantina e di dare 
un futuro al suo vino del 
cuore. Con tutta probabilità 
questo Carema ’57 fu 
acquistato già vinifi cato da 
Giuseppe Clerino detto Pìn: 
uno scherzo, pensiamo, 
immergendoci in questo 
effl uvio di menta, tisana alle 
erbe, melograno, reso ancor 
più complesso dalle striature 
iodate. Una gioventù che 
fa il paio con una bocca 
colma di energia, ritmata 
da un’acidità salmastra che 
distrae dalla silhouette magra 
ma vigorosa.
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anteprima’08taurasi
È ancora una volta l’Irpinia ad inaugurare la lunga stagione delle Anteprime 

italiane con l’evento Taurasi Vendemmia 2008. Curata dall’agenzia di comuni-

cazione Miriade & Partners, la rassegna si è svolta per la prima volta presso il 

Castello della Leonessa di Montemiletto (AV) dal 20 al 22 gennaio scorsi e ha 

visto la partecipazione di trentasei aziende produttrici, con una sessantina di 

campioni proposti fra Taurasi e Taurasi Riserva Docg, Irpinia Campi Taurasini 

e Irpinia Aglianico Doc, Campania Aglianico Igt. Il millesimo 2008 è stato 

annunciato come uno dei più promettenti nella recente storia irpina. Merito di 

una stagione estremamente regolare, segnata da un’estate calda ma mai tor-

rida, con rilevanti escursioni termiche, poco piovosa ma con precipitazioni nei 

momenti giusti e meteo favorevole nel periodo della raccolta, tra metà ottobre 

e la prima quindicina di novembre. Premesse in larga parte confermate da una 

serie di Taurasi pieni e scattanti, saporiti e armonici, di pregevole trama, già 

espressivi ma probabilmente in grado di viaggiare con autorevolezza nel tem-

po. Vini più leggibili e definiti del solito, pur nella loro estrema gioventù, che 

andranno seguiti con attenzione nei prossimi mesi, tenendo conto di quanto la 

prima estate in bottiglia risulti in genere decisiva per delineare con una certa 

coerenza gerarchie e punte di eccellenza. Ed è proprio su questo piano che la 

forza dell’annata sembra parzialmente arretrare, costringendo a riflettere una 

volta di più sulla relativa giovinezza del distretto, inteso nella sua dimensione 

collettiva: cresce ulteriormente il livello medio della denominazione ma sem-

brano ancora troppo pochi i Taurasi capaci di staccarsi nettamente dal grup-

po per personalità stilistica, leggiadria, imprevedibilità. In compenso appare 

sempre più stretto il legame fra le migliori interpretazioni e le macro-aree di 

provenienza, per la prima volta adottate nella divisione del tasting: è soprat-

tutto il versante sud – Alta Valle (Castelfranci, Montemarano, Paternopoli) a 

proporre la maggiore densità di versioni incoraggianti, ma in ultima analisi è 

proprio la 2008 a suggerire l’idea di una vera, raffinata, annata di terroir.

a cura di Paolo De Cristofaro
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TAURASI 
RADICI ’08
Mastroberardino
Atripalda (AV)
www.
mastroberardino.com

Vera e propria 
pietra angolare della 
denominazione, 
il Taurasi Radici 
Etichetta Nera di 
Mastroberardino 
sembra procedere 
nelle ultime 
vendemmie col 
pilota automatico. 
Gli assaggi di 
Montemiletto ci 
parlano di un 2008 
aperto e rilassato, 
chiaro nel frutto 
tra lampone e 
scorza d’arancia, 
già estremamente 
bevibile, con un plus 
di delicatezza e succo 
ad amplificare il finale 
mentolato.

TAURASI ’08 
Di Prisco
Fontanarosa (AV)
cantinadiprisco
@libero.it

Completate le 
operazioni di 
reimpianto nelle 
vigne di proprietà, 
col 2008 si modifica 
sensibilmente il 
profilo territoriale 
dei Taurasi di 
Pasqualino Di Prisco, 
con uve provenienti 
da Fontanarosa e 
Paternopoli. Non 

TAURASI 
ANDREA ’08 
Colli di Lapio
Lapio (AV)
collidilapio@libero.it

Ancora una versione 
all’altezza per il Taurasi 
della famiglia Romano, 
punto di riferimento 
per gli amanti dei 
fiano di Lapio ma 
sempre più a proprio 
agio anche con i 
rossi. L’Andrea ’08 
proviene da una vigna 
di Venticano, versante 
nord dell’areale, 
coerentemente 
raccontata da un 
bicchiere ampio e 
generoso, dolce di 
frutto, avvolgente 
e dinamico, già in 
equilibro nonostante la 
chiusura tostata.

TAURASI ’08 
Feudi 
di San Gregorio
Sorbo Serpico (AV)
www.feudi.it

È a dir poco 
ammirevole la 
determinazione e 
l’umiltà con cui Feudi 
di San Gregorio, 
capitanata da Antonio 
Capaldo e Pierpaolo 
Sirch, sta ripensando 
alla cifra territoriale 
e stilistica dei propri 
aglianico. Il Taurasi 
“annata” ’08 è in 
questo senso un nuovo 
incoraggiante indizio: 
espressivo e croccante, 
tra ribes e tocchi 
affumicati, rivela uno 
scheletro succoso e 

Mirabella. In attesa 
di confrontarci 
con questa nuova 
etichetta, restiamo 
per l’ennesima volta 
conquistati dal “base”, 
nel quale confluiscono 
uve di Montemarano 
e Castelfranci Alta: 
se l’apporto del legno 
troverà maggiore 
fusione, come 
crediamo, si paleserà 
con chiarezza la fibra 
di un grande rosso 
appenninico, speziato, 
terroso e denso di 
sapore.

TAURASI ’08 
Pietracupa
Montefredane (AV)
pietracupa@email.it

È sempre più 
difficile riferirsi a 
Sabino Loffredo 
semplicemente come 
a uno dei migliori 
bianchisti italiani: i 
suoi aglianico sono 
ormai stabilmente 
ai piani alti della 
denominazione per 
costanza e rigore 
stilistico. Il 2008 è la 
prima uscita con le uve 
di proprietà della vigna 
di Torre le Nocelle, 
versante nord, scelta 
nell’ottica di Taurasi 
fini e aggraziati, più 
tesi che materici. 
Premesse territoriali 
che sembrerebbero 
confermate dal 
bicchiere.

cambia, tuttavia, 
il tratto stilistico 
suadente e goloso, 
giocato sul sapore più 
che sull’estrazione, 
nonostante una quota 
di rovere da assorbire 
e una presenza tannica 
più decisa del solito.

TAURASI 
POLIPHEMO ’08
Tecce
Paternopoli (AV)
ltecce@libero.it

È un Poliphemo 
per molti versi 
inedito quello che 
la vendemmia 2008 
sembra aver ispirato a 
Luigi Tecce. Genziana, 
buccia di mandarino, 
erbe medicinali: fin 
dal naso si disegnano 
i contorni di un 
Taurasi tutt’altro che 
impattante e viscerale, 
come nelle due 
precedenti versioni. 
Un falso magro, ci 
verrebbe da pensare, 
seguendo la scia di 
un sorso forse al 
momento appena 
crudo ma di sicura 
prospettiva.

TAURASI ’08 
Urciuolo
Forino (AV)
www.fratelliurciuolo.it

I fratelli Ciro e 
Antonello Urciuolo 
raddoppiano i loro 
sforzi sul Taurasi, 
proponendo dal 
2008 una selezione 
prodotta dalle loro 
vigne di proprietà a 

vibrante, accessibile ma 
non addomesticato. 
Forse manca un pizzico 
di complessità ma c’è 
anima.

TAURASI ’08 
Tenuta Ponte
Luogosano (AV)
www.tenutaponte.it 

Una scommessa 
ma al tempo stesso 
una solida conferma 
quella suggerita dal 
primo assaggio del 
Taurasi ’08 di Tenuta 
Ponte. Le vigne sono 
a Luogosano, nella 
Valle Centrale – riva 
destra del fiume 
Calore, alla base di 
un’interpretazione come 
di consueto generosa 
ma rilassata: non 
nasconde il legno in 
questa fase, ma la scia 
salina non trova zavorre 
nel trasferire con misura 
i netti ricordi di ciliegia, 
china, pepe.

TAURASI VIGNA 
QUATTRO 
CONFINI ’08 
Benito Ferrara
Tufo (AV)
www.benitoferrara.it

Quasi una sicurezza se 
si parla di Greco di Tufo 
artigiani e territoriali, 
indubbiamente una 
sorpresa quando si 
viaggia fra le terre 
del Taurasi. Perché il 
Vigna Quattro Confini 
della famiglia Ferrara 
si esprime forse per 
la prima volta ai 
livelli di questo 2008, 

LE
SCOMMESSE

LE 
CONFERME
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anteprima’08taurasi
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andranno seguiti con attenzione nei prossimi mesi, tenendo conto di quanto la 
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coerenza gerarchie e punte di eccellenza. Ed è proprio su questo piano che la 

forza dell’annata sembra parzialmente arretrare, costringendo a riflettere una 

volta di più sulla relativa giovinezza del distretto, inteso nella sua dimensione 
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brano ancora troppo pochi i Taurasi capaci di staccarsi nettamente dal grup-

po per personalità stilistica, leggiadria, imprevedibilità. In compenso appare 

sempre più stretto il legame fra le migliori interpretazioni e le macro-aree di 

provenienza, per la prima volta adottate nella divisione del tasting: è soprat-

tutto il versante sud – Alta Valle (Castelfranci, Montemarano, Paternopoli) a 

proporre la maggiore densità di versioni incoraggianti, ma in ultima analisi è 

proprio la 2008 a suggerire l’idea di una vera, raffinata, annata di terroir.

a cura di Paolo De Cristofaro
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TAURASI ’08 
Feudi 
di San Gregorio
Sorbo Serpico (AV)
www.feudi.it
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Mirabella. In attesa 
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TAURASI ’08 
Pietracupa
Montefredane (AV)
pietracupa@email.it
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cambia, tuttavia, 
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TAURASI 
POLIPHEMO ’08
Tecce
Paternopoli (AV)
ltecce@libero.it
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TAURASI ’08 
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Forino (AV)
www.fratelliurciuolo.it
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vibrante, accessibile ma 
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TAURASI ’08 
Tenuta Ponte
Luogosano (AV)
www.tenutaponte.it 
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TAURASI VIGNA 
QUATTRO 
CONFINI ’08 
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LE
SCOMMESSE

LE 
CONFERME
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TAURASI 
PRINCIPE 
LAGONESSA ’08 
Amarano
Montemarano (AV)
www.amarano.it

Ogni Anteprima che si 
rispetti ha il suo jolly: 
un’etichetta magari 
meno conosciuta di 
altre che si insinua 
ai piani alti. A 
Taurasi Vendemmia 
2008 questo ruolo 
sembra toccare al 
Principe Lagonessa 
’08 di Amarano, 
piccola azienda 
di Montemarano 
(versante sud). In 
primo piano una 
sontuosa mineralità 
affumicata e fluviale, 
con ricordi di spezie ed 
erbe in infusione: una 
personalità aromatica 
che fa pendant con 
la trama polposa e 
robusta, di sicuro 
avvenire.

TAURASI 
NERO NÉ ’08
Il Cancelliere
Montemarano (AV)
www.ilcancelliere.it 

Non si può parlare di 
novità in senso stretto 
per una delle realtà 
più interessanti e 
carismatiche dell’Alta 
Valle taurasina, eppure 
il primo assaggio 
del Nero Né ’08 
sembra annunciare 
un sensibile cambio 
di passo per il rosso di 
punta de Il Cancelliere. 
L’abituale profilo 

assaggi dei Taurasi 
di Gerardo Colucci 
e Luciano Gregorio. 
L’Alta Valle ’08 
sembra scontare più 
di altri la sua estrema 
gioventù soprattutto 
al naso, dove la tipica 
ariosa mineralità di 
Castelfranci appare 
come incupita. La 
bocca, in compenso, 
riesce già a sprigionare 
vigore e ricchezza, 
contrappesi necessari 
per tannini piuttosto 
severi.

TAURASI 
PRIMUM ’08 
Guastaferro
Taurasi (AV)
info@guastaferro.it

La famiglia 
Guastaferro si 
sta segnalando 
vendemmia dopo 
vendemmia come 
una delle voci più 
affidabili del Taurasi 
di Taurasi. Dal pianoro 
est del borgo irpino 
arriva il Primum, che 
in versione ’08 sfoggia 
un corredo aromatico 
nitido e carnoso, 
approfondito dalle 
consuete sfumature 
affumicate che 
prolungano il tragitto 
di un sorso slanciato 
e vivace, a cui manca 
forse solo un pizzico di 
densità e presenza nel 
centro bocca.

le anteprime

prodotto con uve 
di Montemiletto: 
floreale, silvestre, 
arioso, si snoda 
con dolcezza e 
tessitura tannica, 
lasciando immaginare 
promettenti 
evoluzioni.

TAURASI ’08 
Villa Raiano
San Michele 
di Serino (AV)
www.villaraiano.it

Senza dubbio 
uno dei vini più in 
forma segnalati 
dalla rassegna 
irpina, un Taurasi 
’08 che sottolinea 
concretamente il 
nuovo corso di Villa 
Raiano. Intenso, 
carnoso, tra ciliegia 
nera e china, grafite 
e humus, si sviluppa 
al palato con 
leggerezza ed energia, 
illuminando un 
tannino estremamente 
fitto e maturo. Se sia 
fin troppo pronto o se 
potrà vivere a lungo su 
questo equilibrio ce lo 
diranno solo i prossimi 
assaggi. Da uve di 
Castelfranci.

TAURASI ALTA 
VALLE ’08
Colli 
di Castelfranci
Castelfranci (AV)
www.
collidicastelfranci.com

È ad ogni occasione un 
salto in avanti quello 
che cogliamo negli 

LE CONFERME
I nomi noti, i brand 
più affermati 
sul mercato che 
annata dopo 
annata dimostrano 
la loro affidabilità 
con convincenti 
interpretazioni

LE SCOMMESSE
Chiusure 
aromatiche, legni 
da assorbire, spigoli 
da smussare: a 
volte gli assaggi in 
anteprima sono veri 
e propri rebus. Sui 
quali può valere la 
pena scommettere

GLI EMERGENTI
Una finestra sui 
migliori assaggi 
proposti da 
nuove aziende 
e vere e proprie 
new entry delle 
denominazioni 
testate in 
anteprima

riduttivo è in questo 
caso solo una tappa 
verso la progressione 
di china e incenso, 
tabacco e sangue, che 
si consegna ad una 
bocca ancora contratta 
ma di rassicurante 
naturalezza espressiva.

TAURASI 
HIRPUS ’08
Contrada Michele
Candida (AV)
www.vinicontrada.it

Dopo qualche 
stagione 
interlocutoria, ha 
ripreso a marciare con 
passo svelto e deciso 
l’azienda della famiglia 
Contrada, viticoltori 
in quel di Candida. Il 
loro Hirpus è prodotto 
con uve acquistate a 
Castelfranci ed è una 
delle proposte più 
originali dell’annata: 
fine e delicato, gioca 
con i piccoli frutti 
rossi e le spezie, con 
un sottofondo quasi 
“termale” che ne 
pronostica il passo 
leggiadro e saporito, 
non sprovvisto di forza 
tannica e austerità.

GLI
EMERGENTI

Hanno degustato: 
Gianni Fabrizio 
e Paolo De Cristofaro
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A TUTTO JAMIE

Gambero Rosso Channel

Food Revolution, 
in onda dal 14 marzo 

ogni mercoledì 
alle 21.30 

Jamie in 30 minuti, 
in onda dal lunedì 
al venerdì alle 20 

in esclusiva su 
Gambero Rosso 

Channel, 
Sky canale 411 

DOPPIO APPUNTAMENTO 
CON IL SIMPATICO 
ED ECLETTICO CHEF 
INGLESE. UNA PRIMA TV, 
FOOD REVOLUTION 2, 
NELLA QUALE OLIVER 
PORTA A LOS ANGELES 
LA SUA LOTTA CONTRO 
L’OBESITÀ E IL JUNK 
FOOD; E POI LA SECONDA 
STAGIONE DELLE RICETTE 
IN 30 MINUTI, CON 
PREPARAZIONI DIVERTENTI 
E FACILMENTE RIPETIBILI

Gambero Rossomarzo 93
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FOOD Revolution: Oliver riprende la sua 
lotta contro l’obesità, i problemi di cuore e il dia-
bete infantile negli Stati Uniti, dove la percentua-
le dei bambini che sopravvivono ai propri geni-
tori è la più bassa del mondo. Dopo essere stato 
ad Huntington nel West Virginia, una piccola cit-
tadina di 50.000 persone, Jamie si sposta fi no a 
Los Angeles, metropoli con 11 milioni di abitanti, 
nota per essere la residenza di molte stars e che 
proclama uno stile di vita salutare. Ma dietro il 
glamour si nasconde una città con seri problemi 
di salute.

Deciso a combattere contro intere comu-
nità, contro la burocrazia e contro le istituzioni 
scolastiche che non lo vogliono far entrare nel-
le scuole e disposto a tutto pur di trasmettere il 
suo messaggio, Jamie apre la sua cucina in città 
dove, tra mille diffi coltà, riesce a educare molti 
genitori a una corretta alimentazione, insegnando 
loro come con pochi soldi si possano preparare 
cibi freschi e genuini in poco tempo e sostituirli a 
quelli che offrono nei fast food.

La battaglia per far venire i bambini nella 
sua cucina ad ascoltare le sue lezioni sarà dura e 
lunga, ma la volontà  del cuoco di voler a tutti i 
costi cambiare il sistema e di trasmettere alme-
no ad alcuni il suo messaggio riuscirà ad avere la 
meglio sui divieti e le imposizioni delle autorità 
locali. Questa è una serie premiata con l’Emmy 
Award e vede protagonista un Jamie arrabbiato 
e deciso a tutto in una Los Angeles presa come 
esempio per il messaggio che lo chef inglese vuole 
dare a tutto il mondo per combattere l’obesità in-
fantile e tutti i problemi che ne possono derivare 
con ricette facili, poco costose e con ingredienti 
genuini e di stagione.

Gambero Rosso Channel

Jamie in 30 minuti: al via la seconda sta-
gione della fortunata serie in cui il cuoco dalla 
cucina di casa sua spiega come preparare un’inte-
ra cena in soli 30 minuti. Dall’antipasto al dolce, 
dall’aperitivo al fi nger food, Jamie riesce a creare 
con ingredienti di tutti i giorni un menu completo 
in pochissimo tempo. Adatto a chi non vuole ri-
nunciare al buon cibo ma non ha molto tempo a 
disposizione, il programma vede per ogni puntata 
ricette diverse spiegate in ogni particolare con il 
brio e la simpatia dello chef inglese. La battaglia 
di Jamie Oliver contro ogni tipo di cibo dannoso 
per la salute continua in questa serie dove ancora 
una volta è spiegato come la cucina possa essere 
un modo per rilassarsi e un pretesto per stare in 
compagnia degli amici. In questa seconda stagio-
ne molti i piatti italiani proposti da Jamie: dagli 
spaghetti alla puttanesca alla pizza, dai rigatoni 
alle scaloppine alla pasta con i broccoli, arricchite 
dal suo tocco unico e inimitabile.
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A PROVA DI
                 le classifi che

Può essere il confetto un prodotto gourmet? 
Assolutamente sì, purché sia fatto secondo regole più 
rigide delle tavole della legge. Prima di tutto la mandorla: 
che sia di Avola, la famosa mandorla siciliana dalla 
forma grande, larga, piatta e dal meraviglioso sapore. 
Che sia pelata e fresca, per esprimere le amabili note 
aromatiche in tutta la loro vivacità (la mandorla è un 
seme oleoso quindi soggetto a irrancidimento). E poi 
c’è la lavorazione. Primo step la gommatura, leggero 
rivestimento con gomma arabica (preferibile rispetto alla 
maltodestrina, carboidrato ottenuto industrialmente) per 
favorire l’adesione dello zucchero. Secondo passaggio: 
l’incamiciatura o inamidatura, generalmente con amido di 
riso (talvolta di mais) per dare candore al confetto, ma che 
se non dosato bene può lasciare in bocca una sgradevole 
sensazione di farina, come di torta non perfettamente 
cotta, e per questo non effettuata da alcune aziende. 
Infi ne la confettatura, la copertura della mandorla con 
zucchero bianco extra fi no all’interno della bassina, 
una specie betoniera simile a quella dei cantieri edili. 
Più è sottile e friabile lo strato di zucchero, maggiore è 
la qualità del confetto: meno dolce, più masticabile e 
solubile, più generoso a favore della mandorla. Spesso 
vengono aggiunti vanillina (quasi sempre, talvolta 
riconoscibile da piccolissimi cristalli che brillano appena 
sulla superfi cie del confetto) o vaniglia pura (raramente) 
per aromatizzare, biossido di titanio (noto anche come 
“bianco di titanio” o E171) per conferire il compatto 
candore al confetto, la cera carnauba per lucidarlo. I 
prodotti in lizza sono stati scelti tra quelli di fascia alta di 
aziende specializzate, alcune anche storiche, confezionati 
con mandorle di Avola molto grandi, di calibro dal 37 al 
40: non perché siano più buone ma perché in proporzione 
hanno bisogno di una minore quantità di zucchero. 

MAGICO 
SAPORE D’AVOLA

ROBA DA MATRIMONI, 
CRESIMA E PRIMA 

COMUNIONE – STARETE GIÀ 
PENSANDO – QUASI SEMPRE 
DI QUALITÀ MEDIO-BASSA. 

INVECE IL CONFETTO, 
QUELLO CLASSICO BIANCO 

ALLA MANDORLA 
PUÒ ESSERE UNA DOLCEZZA 

DA INTENDITORI. COME 
DIMOSTRA LA NOSTRA 

CLASSIFICA

CONFETTI
ALLA 
MANDORLA

clclclclcllllllaaaaaaassifilll ifi a cura di Mara Nocilla foto Giacomo Foti

I RICCI DI PISTOIA
Sono bianchi ma del confetto classico 
a fagiolo hanno poco. I confetti di 
Pistoia sono sferici a forma di riccio 
(dell’ippocastano), con lo strato di 
zucchero che nasconde diverse anime: 
mandorla, nocciola, bacca di cacao, 
cioccolato. Li produce Corsini di Pistoia 
(www.brunocorsini.com), confettiere 
classe 1918, nelle tradizionali bassine di 
rame. Anche piccolissimi nella versione 
coriandolo e fi nocchietto selvatico, 
appena un centimetro di diametro: gli 
antichi “anicini confecti”, che risalgono 
al Trecento, quasi un secolo prima del 
confetto liscio.

LE PETRESCIATE COLORATE
I confetti non sono solo roba di nozze, 
bomboniere e lancio di confetti agli sposi 
novelli. E non solo bianchi e ovali. Ad 
Andria confetti colorati e di varie forme un 
tempo erano protagonisti della tradizionale 
petresciata di Carnevale. C’era la petresciata 
d’amore, non a colpire ma ad augurare 
fertilità, celebrata dal fi danzato a casa 
dell’amata a suon di fruttini al rosolio, 
cannellini, confetti ricci, tenerelli (ripieni di 
mandorle pugliesi o di nocciole, ricoperti 
da un doppio strato di cioccolato). E c’era 
la petresciata goliardica e violenta fatta in 
strada da gruppi mascherati con il lancio dei 
diavoloni o cocchele, confetti sferici e grandi 
come palline da ping pong. Le petresciate 
non si fanno quasi più ma i confetti della 
tradizione andrese sì. Li produce Mucci 
(www.confettimucci.it), con confetteria 
storica e museo del confetto nell’originaria 
sede ad Andria e moderno stabilimento a 
Trani (vedi classifi ca). 

IL CONFETTO DI NATALE
Il confetto genovese fa parte della tradizione 
natalizia. È uno dei fi ori all’occhiello della 
ditta Pietro Romanengo fu Stefano (www.
romanengo.com), confetteria di metà 
Settecento famosa per le violette candite. 
Che sia un mondo a parte salta subito 
all’occhio: niente candore ma un colore 
tendente al giallo paglierino dovuto alla 
presenza della buccia nella mandorla e 
all’essenza dell’inamidatura, e una forma 
panciuta nonostante sia impiegata la 
mandorla di Avola. Il profumo è intenso 
di vaniglia. Lo zucchero spesso e vitreo 
rumoreggia sotto i denti. Ma il sapore e le 
note aromatiche sono piacevoli. Originale.

Gambero Rossomarzo 97



96Gambero Rosso marzo

A PROVA DI
                 le classifi che

Può essere il confetto un prodotto gourmet? 
Assolutamente sì, purché sia fatto secondo regole più 
rigide delle tavole della legge. Prima di tutto la mandorla: 
che sia di Avola, la famosa mandorla siciliana dalla 
forma grande, larga, piatta e dal meraviglioso sapore. 
Che sia pelata e fresca, per esprimere le amabili note 
aromatiche in tutta la loro vivacità (la mandorla è un 
seme oleoso quindi soggetto a irrancidimento). E poi 
c’è la lavorazione. Primo step la gommatura, leggero 
rivestimento con gomma arabica (preferibile rispetto alla 
maltodestrina, carboidrato ottenuto industrialmente) per 
favorire l’adesione dello zucchero. Secondo passaggio: 
l’incamiciatura o inamidatura, generalmente con amido di 
riso (talvolta di mais) per dare candore al confetto, ma che 
se non dosato bene può lasciare in bocca una sgradevole 
sensazione di farina, come di torta non perfettamente 
cotta, e per questo non effettuata da alcune aziende. 
Infi ne la confettatura, la copertura della mandorla con 
zucchero bianco extra fi no all’interno della bassina, 
una specie betoniera simile a quella dei cantieri edili. 
Più è sottile e friabile lo strato di zucchero, maggiore è 
la qualità del confetto: meno dolce, più masticabile e 
solubile, più generoso a favore della mandorla. Spesso 
vengono aggiunti vanillina (quasi sempre, talvolta 
riconoscibile da piccolissimi cristalli che brillano appena 
sulla superfi cie del confetto) o vaniglia pura (raramente) 
per aromatizzare, biossido di titanio (noto anche come 
“bianco di titanio” o E171) per conferire il compatto 
candore al confetto, la cera carnauba per lucidarlo. I 
prodotti in lizza sono stati scelti tra quelli di fascia alta di 
aziende specializzate, alcune anche storiche, confezionati 
con mandorle di Avola molto grandi, di calibro dal 37 al 
40: non perché siano più buone ma perché in proporzione 
hanno bisogno di una minore quantità di zucchero. 

MAGICO 
SAPORE D’AVOLA

ROBA DA MATRIMONI, 
CRESIMA E PRIMA 

COMUNIONE – STARETE GIÀ 
PENSANDO – QUASI SEMPRE 
DI QUALITÀ MEDIO-BASSA. 

INVECE IL CONFETTO, 
QUELLO CLASSICO BIANCO 

ALLA MANDORLA 
PUÒ ESSERE UNA DOLCEZZA 

DA INTENDITORI. COME 
DIMOSTRA LA NOSTRA 

CLASSIFICA

CONFETTI
ALLA 
MANDORLA
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I RICCI DI PISTOIA
Sono bianchi ma del confetto classico 
a fagiolo hanno poco. I confetti di 
Pistoia sono sferici a forma di riccio 
(dell’ippocastano), con lo strato di 
zucchero che nasconde diverse anime: 
mandorla, nocciola, bacca di cacao, 
cioccolato. Li produce Corsini di Pistoia 
(www.brunocorsini.com), confettiere 
classe 1918, nelle tradizionali bassine di 
rame. Anche piccolissimi nella versione 
coriandolo e fi nocchietto selvatico, 
appena un centimetro di diametro: gli 
antichi “anicini confecti”, che risalgono 
al Trecento, quasi un secolo prima del 
confetto liscio.

LE PETRESCIATE COLORATE
I confetti non sono solo roba di nozze, 
bomboniere e lancio di confetti agli sposi 
novelli. E non solo bianchi e ovali. Ad 
Andria confetti colorati e di varie forme un 
tempo erano protagonisti della tradizionale 
petresciata di Carnevale. C’era la petresciata 
d’amore, non a colpire ma ad augurare 
fertilità, celebrata dal fi danzato a casa 
dell’amata a suon di fruttini al rosolio, 
cannellini, confetti ricci, tenerelli (ripieni di 
mandorle pugliesi o di nocciole, ricoperti 
da un doppio strato di cioccolato). E c’era 
la petresciata goliardica e violenta fatta in 
strada da gruppi mascherati con il lancio dei 
diavoloni o cocchele, confetti sferici e grandi 
come palline da ping pong. Le petresciate 
non si fanno quasi più ma i confetti della 
tradizione andrese sì. Li produce Mucci 
(www.confettimucci.it), con confetteria 
storica e museo del confetto nell’originaria 
sede ad Andria e moderno stabilimento a 
Trani (vedi classifi ca). 

IL CONFETTO DI NATALE
Il confetto genovese fa parte della tradizione 
natalizia. È uno dei fi ori all’occhiello della 
ditta Pietro Romanengo fu Stefano (www.
romanengo.com), confetteria di metà 
Settecento famosa per le violette candite. 
Che sia un mondo a parte salta subito 
all’occhio: niente candore ma un colore 
tendente al giallo paglierino dovuto alla 
presenza della buccia nella mandorla e 
all’essenza dell’inamidatura, e una forma 
panciuta nonostante sia impiegata la 
mandorla di Avola. Il profumo è intenso 
di vaniglia. Lo zucchero spesso e vitreo 
rumoreggia sotto i denti. Ma il sapore e le 
note aromatiche sono piacevoli. Originale.
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accettabile, la dolcezza c’è 
ma controllata, l’aroma è 
intenso di vaniglia (non 
vanillina: proprio bacca 
di vaniglia di Tahiti in 
infusione!). Consistenza 
godibile, ottima 
masticabilità. 
1 KG PREZZO 40 euro

4°
ERNESTO 
BRUSA
Varese
tel. 0332 288 204

Un confetto di grande 
personalità dove la 
mandorla gioca il ruolo di 
vera star. È l’“Avola Flot 
Extra Super” della famiglia 
Usuelli, che ha rilevato 
l’antico confettifi cio 
Ernesto Brusa di Varese, 
nato negli anni Trenta. 
Bello nonostante il colore 
di un bianco sparato 
che vira all’azzurro 
(contiene E171): grande 
e omogeneo, con un 
sottilissimo strato di 
zucchero che lascia 
trasparire la forma sinuosa 
della mandorla sottostante 
(calibro 37/38), come 
una camicia bagnata. 
Ricorda il Cristo Velato 
della cappella Sansevero a 
Napoli. Profumo appena 
accennato al naso. 
La sottigliezza e la friabilità 
della confettatura rendono 
facile la masticazione 
e veloce la solubilità. 
Leggere sensazioni di 
amido (di riso), aroma 

1°
MUCCI
Andria (BT)
tel. 0883 586 935 
0883 591 871
www.confettimucci.it
www.muccigiovanni.it

L’“Avola Extra pelata 
37/38” dell’antica 
fabbrica Giovanni Mucci 
ci ha fatto entrare nel 
mondo magico del 
confetto gourmet. 
Un confetto di una 
fi nezza, un’eleganza e 
un equilibrio incredibili, 
dove si uniscono 
selezione della materia 
prima, una ricetta che 
gioca per sottrazione 
e un’esperienza 
ultracentenaria. La 
mandorla viene trattata 
solo con gomma arabica 
prima della confettatura 
nelle antiche bassine di 
rame insieme a vanillina 
ed E171. Niente amido, 
e si sente! Il confetto si 
presenta medio-grande 
(calibro 37/38, ma 
Mucci propone anche 
il 38/40, al momento 
della degustazione non 
disponibile) di un colore 
bianco credibile. Il naso è 
delicatissimo con vaghe 
note dolci, vanigliate e 
di mandorla fresca. Al 
palato la confettatura 
sottilissima e friabile 
abbraccia un’eccellente 
mandorla, piatta e 
carnosa: lo strato di 
zucchero, discreto e 

solubile, lascia esprimere 
le caratteritiche note 
aromatiche fresche, 
piene e delicate del 
frutto. Giuste intensità e 
persistenza. Consistenza 
e masticabilità perfette.
1 KG PREZZO 40 euro

2°
LABBATE 
MAZZIOTTA
Agnone (IS)
tel. 086 579 116 
086 578 006
www.
labbatemazziotta.it

Azienda dolciaria nel 
paese molisano sinonimo 
di campane. Oltre alla 
pasticceria fresca e 
secca e alle dolcezze 
ricoperte di cioccolato 
si muove bene anche 
nella produzione di 
confetti, ottenuti in 
modo e con ingredienti 
tradizionali: trattamento 
con gomma arabica, 
incamiciatura con amido 
di riso, confettatura 
nelle classiche bassine 
di rame insieme a 
vanillina. Talmente bene 
da salire sul podio con il 
suo “Avola 37/38”, un 
confetto tipico all’occhio, 
al naso e al palato, frutto 
di una ricetta ben tarata. 
Forma medio-grande 
piatta e disomogenea, 
colore bianco candido 
(senza colorante). 
Delicatissimo profumo 
vanigliato caratteristico 

ed equilibrato. Ottima 
mandorla dal gusto 
pieno, ricco e rotondo, 
avvolta da uno strato 
di zucchero sottile e 
friabile che si sbriciola 
facilmente sotto i denti. 
Dolcezza in evidenza ma 
bilanciata, bella intensità 
e persistenza, vanillina 
contenuta. Sensazioni di 
amido nella norma.
1 KG PREZZO 44 euro

3°
COLLE- 
FIORITO
Roma
tel. 062 291 720
www.collefi orito1945.it

Questa azienda 
artigianale romana nata 
nel 1945 e specializzata 
in cioccolato e confetti 
si posiziona al terzo 
posto con il suo “Avola 
Impero”. Un signor 
confetto, grande, molto 
regolare ed omogeneo di 
un bel bianco tendente 
al panna (ottenuto 
senza colorante). Se 
al naso non emana 
profumi, in bocca 
lascia belle sensazioni 
di sapore, aromi e 
consistenza. Lo strato 
di zucchero sottile e 
friabile accompagna una 
mandorla di eccellente 
qualità (calibro 38/40, 
trattata con gomma 
arabica), tenera, fresca 
e carnosa. L’amido (di 
mais) dell’incamiciatura 
si sente ma in modo 

di vanillina molto 
pacato (forse troppo?). 
Mandorla eccellente, 
umida, leggermente 
amara (che stempera la 
dolcezza della seppur 
dosata confettatura) e 
ricca di note aromatiche 
che tornano per via 
retronasale. Uso di 
maltodestrina come 
addensante.
1 KG PREZZO 40 euro

5°
DOLCE-
AMARO 
CONFET-
TERIA 
MOLISANA
Monteroduni 
(IS)
tel. 0865 493 005
www.dolceamaro.com

L’azienda della famiglia 
Papa, nata nel 1975 a 
Cassino, in Ciociaria, 
poi trasferitasi in 
Molise, si aggiudica un 
meritato quinto posto 
con l’“Avola Extrafi no 
38/40”. La mandorla 
è trattata con gomma 
arabica, maltodestrina e 
amido di riso prima della 
confettatura resa più 
candita con l’aiuto di 
E171 e aromatizzata con 
vanillina. Il confetto si 
presenta molto grande, 
piatto e regolare, di un 
bianco leggermente 
innaturale. Naso 
appena percettibile 

Confetti
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9°
D’ALES-
SANDRO
Sulmona (AQ)
tel. 086 452 229 
086 454 090
www.
confettidalessandro.it

Altra fabbrica nella 
città per defi nizione del 
confetto, prossima a 
spostarsi a L’Aquila nella 
zona industriale, vicino 
a una delle new town 
post sisma, dove attiverà 
altre dolci produzioni. 
Il confetto “riserva” 
dell’azienda di Enzo La 
Civita (impegnata da 
anni nella solidarietà, 
soprattutto nella 
protezione dei cani) 
è Sogno di Sulmona, 
con Avola calibro 
38/40 trattata con 
gomma arabica prima 
dell’incamiciatura con 
amido di riso. Forma 
un po’ irregolare 
e disomogenea di 
colore bianco panna 
convincente (ottenuto 
senza colorante). 
Profumi delicatissimi 
ma presenti. In bocca 
mette in evidenza uno 
strato molto sottile e 
friabile di zucchero che 
nasconde una mandorla 
stanca (forse per la 
leggera tostatura alla 
quale è sottoposta?), 
una sensazione di amido 
in eccesso e vanillina 
leggermente sopra le 

con vaghi ricordi dolci 
e di aromi. In bocca 
lo strato di zucchero 
si avverte non proprio 
sottile ma morbido e 
molto friabile e avvolge 
una mandorla forse 
non incisiva nella forza 
aromatica ma grande, 
carnosa e di buona 
freschezza. Un buon 
confetto penalizzato da 
una leggera sensazione 
di amido, dalla vanillina 
appena eccessiva e da 
una dolcezza un po’ 
spinta. Bella solubilità. 
1 KG PREZZO 38 euro

6°
PRISCO
MAXTRIS
Scisciano (NA)
tel. 0818 442 899
www.confettimaxtris.it

Prisco è il marchio 
di Italiana Confetti, 
con sede a Somma 
Vesuviana e stabilimento 
a Scisciano. L’“Avola 40 
lusso”, il nuovo confetto 
dell’azienda napoletana 
destinato alla nicchia di 
mercato, confezionato 
in un’elegante scatola 
di cartoncino bianco 
meringa con esili scritte 
oro e marrone, è un 
prodotto gourmet con 
poco zucchero e additivi 
ai minimi termini: gomma 
arabica, amido di riso e 
vanillina, senza E171. 
Forma media un po’ 
irregolare e disomogenea, 
colore bianco credibile. 
Naso debolissimo ma 

tipico. La confettatura 
sottile e abbastanza friabile 
avvolge una mandorla 
leggermente scarica al 
sapore ma fresca, corretta 
e con note aromatiche 
percepibili. Intensità e 
persistenza importanti. 
Dolcezza e aromi un po’ 
spinti, sensazione di amido 
leggermente eccessiva.
1 KG PREZZO 38 euro

7°
ROSSETTI
Milano
tel. 0266 220 552
www.rossettisposa.it

“Fabbrica confetti e affi ni 
dal 1936” a Milano, 
Rossetti compete con il 
suo prodotto di punta, 
l’“Excellent Bianca 
Avola 40”, oltre il 40% 
di mandorla, il resto 
zucchero, gomma arabica 
(e talvolta maltodestrina), 
amido di riso, vaniglia 
e biossido di titanio. Un 
bel prodotto, di grande 
masticabilità, con la 
camicia di zucchero 
fi ne e friabile, che lascia 
trasparire le rugosità di 
una mandorla grande, 
magari dal sapore non 
esplosivo ma fresca, umida 
e dalle note aromatiche 
convincenti e pulite. 
Profumo debolissimo. 
Dolcezza pacata. 
Sensazioni di amido in 
bocca, scarsa presenza di 
aromi.
1 KG PREZZO 40 euro

8°
PELINO
Sulmona (AQ)
tel. 0864 210 047
www.pelino.it

Pelino è un pezzo della 
storia del confetto 
nazionale, con un 
ricco medagliere di 
riconoscimenti. Nata 
nel 1783 nella città 
sinonimo di confetti, 
dove ha fabbrica e 
museo dedicato, continua 
a produrre le piccole 
dolcezze secondo antiche 
ricette di famiglia e 
orgogliosamente senza 
amido e coloranti. Solo 
un po’ di gomma arabica 
come addensante, 
vaniglia («in genere del 
Madagascar») unita a 
vanillina per aromatizzare. 
E infatti uno dei punti 
di forza dell’“Avola 
Extra Pelino 38/40”, il 
fi ore all’occhiello di casa 
Pelino, è proprio l’assenza 
dell’inamidatura. Il 
confetto si presenta 
molto grande e un po’ 
grossolano di colore 
bianco opaco corretto. 
Uno strato di zucchero 
non molto sottile ma 
friabile ricopre una 
mandorla grande, 
carnosa e grassa, di bella 
freschezza e dal gusto 
pieno. Al naso e in bocca 
vanillina sopra le righe.

1 KG PREZZO 45 euro

righe ma accettabile. 
Masticabilità ok.
1 KG PREZZO 46 euro

10°
DI DONATO
Pescara
tel. 08 561 491
www.didonatoconfetti.it

Un buon confetto l’“Avola 
Gloria 38” dell’azienda 
pescarese, anche se 
un po’ sui generis per 
quell’aroma di zagara e 
d’arancia che si avverte 
al naso e soprattutto in 
bocca e lo rende poco 
caratteristico. All’occhio 
si presenta abbastanza 
grande, piatto, regolare e 
di un bianco corretto (con 
l’aiuto di E171). Lo strato 
di zucchero piuttosto 
sottile avvolge una bella 
mandorla di buon calibro 
(trattata con gomma 
arabica), fresca, pulita e 
dal sapore abbastanza 
pieno. Altri plus un aroma 
di vanillina corretto e la 
dolcezza pacata. Peccato 
per la nota tra il fl oreale e 
l’agrumato, che allontana 
il confetto dalla tipicità del 
prodotto, e la percezione 
leggermente eccessiva di 
amido (di riso).
1 KG PREZZO 38-40 euro

Al panel di degustazione 
hanno partecipato: Marco 
Greggio, agronomo e 
docente di analisi sensoriale
Marco Rinella, pasticciere di 
Cristalli di Zucchero - Roma
la redazione del Gambero 
Rosso

I prezzi indicati sono quelli medi al dettaglio
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accettabile, la dolcezza c’è 
ma controllata, l’aroma è 
intenso di vaniglia (non 
vanillina: proprio bacca 
di vaniglia di Tahiti in 
infusione!). Consistenza 
godibile, ottima 
masticabilità. 
1 KG PREZZO 40 euro

4°
ERNESTO 
BRUSA
Varese
tel. 0332 288 204

Un confetto di grande 
personalità dove la 
mandorla gioca il ruolo di 
vera star. È l’“Avola Flot 
Extra Super” della famiglia 
Usuelli, che ha rilevato 
l’antico confettifi cio 
Ernesto Brusa di Varese, 
nato negli anni Trenta. 
Bello nonostante il colore 
di un bianco sparato 
che vira all’azzurro 
(contiene E171): grande 
e omogeneo, con un 
sottilissimo strato di 
zucchero che lascia 
trasparire la forma sinuosa 
della mandorla sottostante 
(calibro 37/38), come 
una camicia bagnata. 
Ricorda il Cristo Velato 
della cappella Sansevero a 
Napoli. Profumo appena 
accennato al naso. 
La sottigliezza e la friabilità 
della confettatura rendono 
facile la masticazione 
e veloce la solubilità. 
Leggere sensazioni di 
amido (di riso), aroma 

1°
MUCCI
Andria (BT)
tel. 0883 586 935 
0883 591 871
www.confettimucci.it
www.muccigiovanni.it

L’“Avola Extra pelata 
37/38” dell’antica 
fabbrica Giovanni Mucci 
ci ha fatto entrare nel 
mondo magico del 
confetto gourmet. 
Un confetto di una 
fi nezza, un’eleganza e 
un equilibrio incredibili, 
dove si uniscono 
selezione della materia 
prima, una ricetta che 
gioca per sottrazione 
e un’esperienza 
ultracentenaria. La 
mandorla viene trattata 
solo con gomma arabica 
prima della confettatura 
nelle antiche bassine di 
rame insieme a vanillina 
ed E171. Niente amido, 
e si sente! Il confetto si 
presenta medio-grande 
(calibro 37/38, ma 
Mucci propone anche 
il 38/40, al momento 
della degustazione non 
disponibile) di un colore 
bianco credibile. Il naso è 
delicatissimo con vaghe 
note dolci, vanigliate e 
di mandorla fresca. Al 
palato la confettatura 
sottilissima e friabile 
abbraccia un’eccellente 
mandorla, piatta e 
carnosa: lo strato di 
zucchero, discreto e 

solubile, lascia esprimere 
le caratteritiche note 
aromatiche fresche, 
piene e delicate del 
frutto. Giuste intensità e 
persistenza. Consistenza 
e masticabilità perfette.
1 KG PREZZO 40 euro

2°
LABBATE 
MAZZIOTTA
Agnone (IS)
tel. 086 579 116 
086 578 006
www.
labbatemazziotta.it

Azienda dolciaria nel 
paese molisano sinonimo 
di campane. Oltre alla 
pasticceria fresca e 
secca e alle dolcezze 
ricoperte di cioccolato 
si muove bene anche 
nella produzione di 
confetti, ottenuti in 
modo e con ingredienti 
tradizionali: trattamento 
con gomma arabica, 
incamiciatura con amido 
di riso, confettatura 
nelle classiche bassine 
di rame insieme a 
vanillina. Talmente bene 
da salire sul podio con il 
suo “Avola 37/38”, un 
confetto tipico all’occhio, 
al naso e al palato, frutto 
di una ricetta ben tarata. 
Forma medio-grande 
piatta e disomogenea, 
colore bianco candido 
(senza colorante). 
Delicatissimo profumo 
vanigliato caratteristico 

ed equilibrato. Ottima 
mandorla dal gusto 
pieno, ricco e rotondo, 
avvolta da uno strato 
di zucchero sottile e 
friabile che si sbriciola 
facilmente sotto i denti. 
Dolcezza in evidenza ma 
bilanciata, bella intensità 
e persistenza, vanillina 
contenuta. Sensazioni di 
amido nella norma.
1 KG PREZZO 44 euro

3°
COLLE- 
FIORITO
Roma
tel. 062 291 720
www.collefi orito1945.it

Questa azienda 
artigianale romana nata 
nel 1945 e specializzata 
in cioccolato e confetti 
si posiziona al terzo 
posto con il suo “Avola 
Impero”. Un signor 
confetto, grande, molto 
regolare ed omogeneo di 
un bel bianco tendente 
al panna (ottenuto 
senza colorante). Se 
al naso non emana 
profumi, in bocca 
lascia belle sensazioni 
di sapore, aromi e 
consistenza. Lo strato 
di zucchero sottile e 
friabile accompagna una 
mandorla di eccellente 
qualità (calibro 38/40, 
trattata con gomma 
arabica), tenera, fresca 
e carnosa. L’amido (di 
mais) dell’incamiciatura 
si sente ma in modo 

di vanillina molto 
pacato (forse troppo?). 
Mandorla eccellente, 
umida, leggermente 
amara (che stempera la 
dolcezza della seppur 
dosata confettatura) e 
ricca di note aromatiche 
che tornano per via 
retronasale. Uso di 
maltodestrina come 
addensante.
1 KG PREZZO 40 euro

5°
DOLCE-
AMARO 
CONFET-
TERIA 
MOLISANA
Monteroduni 
(IS)
tel. 0865 493 005
www.dolceamaro.com

L’azienda della famiglia 
Papa, nata nel 1975 a 
Cassino, in Ciociaria, 
poi trasferitasi in 
Molise, si aggiudica un 
meritato quinto posto 
con l’“Avola Extrafi no 
38/40”. La mandorla 
è trattata con gomma 
arabica, maltodestrina e 
amido di riso prima della 
confettatura resa più 
candita con l’aiuto di 
E171 e aromatizzata con 
vanillina. Il confetto si 
presenta molto grande, 
piatto e regolare, di un 
bianco leggermente 
innaturale. Naso 
appena percettibile 

Confetti
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9°
D’ALES-
SANDRO
Sulmona (AQ)
tel. 086 452 229 
086 454 090
www.
confettidalessandro.it

Altra fabbrica nella 
città per defi nizione del 
confetto, prossima a 
spostarsi a L’Aquila nella 
zona industriale, vicino 
a una delle new town 
post sisma, dove attiverà 
altre dolci produzioni. 
Il confetto “riserva” 
dell’azienda di Enzo La 
Civita (impegnata da 
anni nella solidarietà, 
soprattutto nella 
protezione dei cani) 
è Sogno di Sulmona, 
con Avola calibro 
38/40 trattata con 
gomma arabica prima 
dell’incamiciatura con 
amido di riso. Forma 
un po’ irregolare 
e disomogenea di 
colore bianco panna 
convincente (ottenuto 
senza colorante). 
Profumi delicatissimi 
ma presenti. In bocca 
mette in evidenza uno 
strato molto sottile e 
friabile di zucchero che 
nasconde una mandorla 
stanca (forse per la 
leggera tostatura alla 
quale è sottoposta?), 
una sensazione di amido 
in eccesso e vanillina 
leggermente sopra le 

con vaghi ricordi dolci 
e di aromi. In bocca 
lo strato di zucchero 
si avverte non proprio 
sottile ma morbido e 
molto friabile e avvolge 
una mandorla forse 
non incisiva nella forza 
aromatica ma grande, 
carnosa e di buona 
freschezza. Un buon 
confetto penalizzato da 
una leggera sensazione 
di amido, dalla vanillina 
appena eccessiva e da 
una dolcezza un po’ 
spinta. Bella solubilità. 
1 KG PREZZO 38 euro

6°
PRISCO
MAXTRIS
Scisciano (NA)
tel. 0818 442 899
www.confettimaxtris.it

Prisco è il marchio 
di Italiana Confetti, 
con sede a Somma 
Vesuviana e stabilimento 
a Scisciano. L’“Avola 40 
lusso”, il nuovo confetto 
dell’azienda napoletana 
destinato alla nicchia di 
mercato, confezionato 
in un’elegante scatola 
di cartoncino bianco 
meringa con esili scritte 
oro e marrone, è un 
prodotto gourmet con 
poco zucchero e additivi 
ai minimi termini: gomma 
arabica, amido di riso e 
vanillina, senza E171. 
Forma media un po’ 
irregolare e disomogenea, 
colore bianco credibile. 
Naso debolissimo ma 

tipico. La confettatura 
sottile e abbastanza friabile 
avvolge una mandorla 
leggermente scarica al 
sapore ma fresca, corretta 
e con note aromatiche 
percepibili. Intensità e 
persistenza importanti. 
Dolcezza e aromi un po’ 
spinti, sensazione di amido 
leggermente eccessiva.
1 KG PREZZO 38 euro

7°
ROSSETTI
Milano
tel. 0266 220 552
www.rossettisposa.it

“Fabbrica confetti e affi ni 
dal 1936” a Milano, 
Rossetti compete con il 
suo prodotto di punta, 
l’“Excellent Bianca 
Avola 40”, oltre il 40% 
di mandorla, il resto 
zucchero, gomma arabica 
(e talvolta maltodestrina), 
amido di riso, vaniglia 
e biossido di titanio. Un 
bel prodotto, di grande 
masticabilità, con la 
camicia di zucchero 
fi ne e friabile, che lascia 
trasparire le rugosità di 
una mandorla grande, 
magari dal sapore non 
esplosivo ma fresca, umida 
e dalle note aromatiche 
convincenti e pulite. 
Profumo debolissimo. 
Dolcezza pacata. 
Sensazioni di amido in 
bocca, scarsa presenza di 
aromi.
1 KG PREZZO 40 euro

8°
PELINO
Sulmona (AQ)
tel. 0864 210 047
www.pelino.it

Pelino è un pezzo della 
storia del confetto 
nazionale, con un 
ricco medagliere di 
riconoscimenti. Nata 
nel 1783 nella città 
sinonimo di confetti, 
dove ha fabbrica e 
museo dedicato, continua 
a produrre le piccole 
dolcezze secondo antiche 
ricette di famiglia e 
orgogliosamente senza 
amido e coloranti. Solo 
un po’ di gomma arabica 
come addensante, 
vaniglia («in genere del 
Madagascar») unita a 
vanillina per aromatizzare. 
E infatti uno dei punti 
di forza dell’“Avola 
Extra Pelino 38/40”, il 
fi ore all’occhiello di casa 
Pelino, è proprio l’assenza 
dell’inamidatura. Il 
confetto si presenta 
molto grande e un po’ 
grossolano di colore 
bianco opaco corretto. 
Uno strato di zucchero 
non molto sottile ma 
friabile ricopre una 
mandorla grande, 
carnosa e grassa, di bella 
freschezza e dal gusto 
pieno. Al naso e in bocca 
vanillina sopra le righe.

1 KG PREZZO 45 euro

righe ma accettabile. 
Masticabilità ok.
1 KG PREZZO 46 euro

10°
DI DONATO
Pescara
tel. 08 561 491
www.didonatoconfetti.it

Un buon confetto l’“Avola 
Gloria 38” dell’azienda 
pescarese, anche se 
un po’ sui generis per 
quell’aroma di zagara e 
d’arancia che si avverte 
al naso e soprattutto in 
bocca e lo rende poco 
caratteristico. All’occhio 
si presenta abbastanza 
grande, piatto, regolare e 
di un bianco corretto (con 
l’aiuto di E171). Lo strato 
di zucchero piuttosto 
sottile avvolge una bella 
mandorla di buon calibro 
(trattata con gomma 
arabica), fresca, pulita e 
dal sapore abbastanza 
pieno. Altri plus un aroma 
di vanillina corretto e la 
dolcezza pacata. Peccato 
per la nota tra il fl oreale e 
l’agrumato, che allontana 
il confetto dalla tipicità del 
prodotto, e la percezione 
leggermente eccessiva di 
amido (di riso).
1 KG PREZZO 38-40 euro

Al panel di degustazione 
hanno partecipato: Marco 
Greggio, agronomo e 
docente di analisi sensoriale
Marco Rinella, pasticciere di 
Cristalli di Zucchero - Roma
la redazione del Gambero 
Rosso

I prezzi indicati sono quelli medi al dettaglio



Confetti

MANDORLA DI AVOLA
È coltivata nel Siracusano e tutelata da un Consorzio 
(www.consorziomandorlaavola.it). In attesa di Igp, 
si fregia di un marchio utilizzato da pasticcieri, 
confettieri e trasformatori. La mandorla di Avola 
non è solo buona, è anche uno scrigno di salute per 
l’alto contenuto di acidi grassi insaturi, vitamina 
E, magnesio, calcio e proteine vegetali. E con una 
quantità di polifenoli tre volte superiore a quelle 
californiane. Comprende diverse cultivar.
1 - Pizzuta
È la mandorla eletta della confetteria e della 
pasticceria di qualità. Il guscio è duro e liscio, con 
pori piccoli e un’estremità appuntita. Il seme è 
grande, ha la forma di un’ellisse larga, piatta e 
leggermente appuntita, con la superfi cie rugosa color 
rosso cuoio. Oltre che per la forma, è apprezzata per 
l’uniformità dei semi e per il sapore ineguagliabile.
2 - Fascionello
Non è impiegata dai confettieri per la forma più 
tondeggiante e appuntita rispetto alla pizzuta e 
perché più morbida e grassa quindi soggetta a 
sudare con il rischio di macchiare il confetto. Ma 
il sapore è eccellente, un po’ più dolce e delicato di 
quello della sorella maggiore. Perfetta per gli altri usi 
di pasticceria. 
3 - Romana o corrente d’Avola
È considerata una mandorla di serie B non per 
il sapore, ricco e pieno, ma per la forma un po’ 
triangolare e irregolare e perché spesso gemellare 
quindi di spessore dimezzato.

MANDORLA DI TORITTO
Ha un guscio morbido che si rompe facilmente con 
le mani. La forma piccola e panciuta non la rende 
adatta ai confetti. Ma il gusto intenso ed elegante, 
la pastosità e le note di burro in chiusura ne fanno 
una delle migliori mandorle italiane, impiegata 
da produttori di torrone di qualità. La zona di 
coltivazione è il territorio di Toritto, nel Barese, 
dove si sono sviluppate varie cultivar tra le quali la 
“Antonio De Vito” e la “Filippo Cea”. È tutelata da 
un presidio Slow Food, fondato dalla produttrice di 
riferimento della mandorla di Toritto, Emilia D’Urso 
della Masseria Pilapalucci (www.pilapalucci.it).

CALIFORNIANA
Spesso spacciata per quella siciliana o barese, è 
una mandorla grande, bella e regolare, e con una 
resa del 60% contro il 20% di quelle nostrane. Una 
ragione c’è: l’irrigazione, che la ingrassa ma ne 
diluisce anche il sapore. In una parola: sa di poco, 
vagamente di noce di cocco. E poi è trattata con 
afl atossine, per questo la Comunità Europea alcuni 
anni fa ne ha bloccato l’importazione. Com’è 
andata a fi nire? Le lobby americane hanno chiesto 
alla UE di far innalzare il livello di afl atossine 
permesse. Quindi acquistate mandorle italiane.

SPAGNOLA
È simile nella forma all’Avola ma è più rugosa e 
solcata. Il sapore è migliore della californiana ma 
non raggiunge i vertici delle nostre mandorle.

100Gambero Rosso marzo
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Leggera, versatile, digeribile, non aggressiva 
la carne di coniglio permette mille giochi in cucina, 
soprattutto con le erbe che ne esaltano il sapore. 
Ecco allora che è perfetta per delle appetitose 
focaccine alla cacciatora, per gustosi ravioli, sfiziosi 
rotolini e ghiotti bocconi croccanti  

Gambero Rossomarzo 103



ANNI
25

Il Canale Televisivo
su SKY 411

con i programmi 
di Francesca Barberini   

Toni Brancatisano
Nigella Lowson 
Max Mariola

Camilla Monteduro
Laura Ravaioli
Simone Rugiati 
Maurizio Santin
e tanti altri chef 

e talent

w
w

w
.g

am
be

ro
rosso

.it

La nuova cucina di casa

PROFUMI 
DI CAMPAGNA

RICETTE Sara Bonamini  ABBINAMENTI Giuseppe Carrus  FOTO Pina Sozio

Leggera, versatile, digeribile, non aggressiva 
la carne di coniglio permette mille giochi in cucina, 
soprattutto con le erbe che ne esaltano il sapore. 
Ecco allora che è perfetta per delle appetitose 
focaccine alla cacciatora, per gustosi ravioli, sfiziosi 
rotolini e ghiotti bocconi croccanti  

Gambero Rossomarzo 103



abbassare la fiamma, sfumare con 
il vino bianco e lasciar cuocere 
ancora per dieci minuti. Nel 
frattempo pestare al mortaio 
lo spicchio d’aglio rimasto e il 
rosmarino ben pulito, unire a 
poco a poco l’aceto e versare la 
salsa sulla carne. Aggiustare di 
sale e cuocere a fuoco basso per 
venti minuti. Tagliare il coniglio 
a pezzetti eliminando con cura 
gli ossicini, in ultimo versare la 
carne nel sughetto e insaporire 
nuovamente a fuoco basso per 
un minuto. Aprire le focaccine, 
scaldarle in forno caldo a 180° 
per qualche minuto. Farcirle con 
il coniglio alla cacciatora e servire 
subito, ancora calde.

FOCACCINE 
CON CONIGLIO 
ALLA CACCIATORA

Ingredienti per 4 persone

4 focaccine 

400 g di coniglio a pezzi

2 spicchi d’aglio

1 tazzina da caffè di vino bianco

1 tazzina da caffè di aceto

1 cucchiaio colmo di rosmarino

olio extravergine d’oliva

In un tegame far soffriggere 
uno spicchio d’aglio in olio 
extravergine, non appena dorato 
unire il coniglio e lasciarlo rosolare 
per qualche istante a fuoco vivo, 

La nuova cucina di casaLa nuova cucina di casa

Chianti Cl. ’09 
Tenuta di Liliano

Un piatto senza dubbio 
succulento, ma anche 

complesso per aroma e struttura. Per 
esaltarlo al meglio abbiamo scelto 
uno dei più tipici vini toscani, un 
Chianti Classico abbastanza giovane 
ideale per non perdere fragranza e 
bevibilità. Lo produce la Tenuta di 
Liliano e, in versione 2009, offre dei 
sentori di frutti di bosco in cui manca 
una leggera speziatura che sembra 
richiamare alcuni profumi del piatto. 
Bocca all’insegna di un tannino 
morbido e maturo e di una freschezza 
balsamica perfetta per accompagnare 
i sapori principali della preparazione.
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RAVIOLI DI CONIGLIO 
AL PROFUMO DI TIMO

Ingredienti per 4 persone

200 g di farina 00

200 g di semola di grano duro

4 uova

300 g di polpa di coniglio 

1 rametto di rosmarino

80 g di pangrattato

1 mestolo di latte

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

40 g burro fuso

1 cucchiaino di erbe aromatiche

120 g di burro

2 cucchiai di foglioline di timo

olio extravergine d’oliva

Lavorare le uova in una ciotola 
capiente, aggiungere a poco a poco 
le farine e continuare a mescolare 
con una forchetta, aggiungere 

un cucchiaio d’olio e un pizzico di 
sale. Quando il composto inizia a 
essere più sodo riversarlo sul piano 
da lavoro e impastare a mano per 
qualche minuto. Formare una palla 
e avvolgerla in pellicola alimentare, 
lasciar riposare in frigorifero per 
almeno un’ora. Cuocere il coniglio 
in padella con olio e rosmarino, far 
rosolare bene su entrambi i lati e 
cuocere per venti minuti a fuoco 
medio (la carne deve essere ben 
cotta, se è spessa e i pezzi sono 
grandi, prolungate la cottura di 
qualche minuto). Tritare al coltello 
la carne ancora calda e versarla in 
una ciotola. Unire il pangrattato, 
il burro fuso, il cucchiaio di erbe 
tritate e il latte. Impastare bene, il 
composto deve risultare piuttosto 
morbido. Coprire con carta pellicola 
e lasciare a temperatura ambiente. 
Stendere la pasta fino a ottenere 

delle sfoglie piuttosto sottili. Adagiare 
un cucchiaino di ripieno sulla 
sfoglia, prendendo bene la distanza 
di ciascun raviolo, spennellare 
con l’albume sbattuto il contorno 
dei ravioli e coprire con il resto 
dell’impasto, facendo attenzione 
a far uscire con le dita tutta l’aria. 
Coppare la pasta (dare ai ravioli la 
forma desiderata) e mettere da parte 
i ravioli in un vassoio cosparso di 
semola di grano duro. In un pentolino 
lasciar sciogliere il burro a fuoco 
molto basso, unirvi le foglioline di 
timo ben pulite e asciugate, lasciar 
aromatizzare per qualche istante 
(la temperatura del burro dovrebbe 
essere intorno ai 50°). Cuocere i 
ravioli in abbondante acqua salata, 
scolare non appena iniziano a venire 
a galla e saltare in padella con il 
burro. Servire caldo, se piace con un 
cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. Ruggeri e C.
Non possiamo assolutamente permetterci di coprire i sapori o 
sovrastare l’assoluta delicatezza di questa preparazione. È per 
questo che abbiamo abbinato i ravioli con una bollicina fine 

ed elegante che offre dei profumi tutti giocati sui fiori ed erbe aromatiche quasi 
a richiamare le sensazioni del piatto. Il Giustino B. è un Extra Dry cremoso e 
profondo, leggiadro nella sua effervescenza e strutturato 
quanto basta per esaltare i sapori del ripieno.
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complesso per aroma e struttura. Per 
esaltarlo al meglio abbiamo scelto 
uno dei più tipici vini toscani, un 
Chianti Classico abbastanza giovane 
ideale per non perdere fragranza e 
bevibilità. Lo produce la Tenuta di 
Liliano e, in versione 2009, offre dei 
sentori di frutti di bosco in cui manca 
una leggera speziatura che sembra 
richiamare alcuni profumi del piatto. 
Bocca all’insegna di un tannino 
morbido e maturo e di una freschezza 
balsamica perfetta per accompagnare 
i sapori principali della preparazione.
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RAVIOLI DI CONIGLIO 
AL PROFUMO DI TIMO

Ingredienti per 4 persone

200 g di farina 00

200 g di semola di grano duro

4 uova

300 g di polpa di coniglio 

1 rametto di rosmarino

80 g di pangrattato

1 mestolo di latte

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

40 g burro fuso

1 cucchiaino di erbe aromatiche

120 g di burro

2 cucchiai di foglioline di timo

olio extravergine d’oliva
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con una forchetta, aggiungere 

un cucchiaio d’olio e un pizzico di 
sale. Quando il composto inizia a 
essere più sodo riversarlo sul piano 
da lavoro e impastare a mano per 
qualche minuto. Formare una palla 
e avvolgerla in pellicola alimentare, 
lasciar riposare in frigorifero per 
almeno un’ora. Cuocere il coniglio 
in padella con olio e rosmarino, far 
rosolare bene su entrambi i lati e 
cuocere per venti minuti a fuoco 
medio (la carne deve essere ben 
cotta, se è spessa e i pezzi sono 
grandi, prolungate la cottura di 
qualche minuto). Tritare al coltello 
la carne ancora calda e versarla in 
una ciotola. Unire il pangrattato, 
il burro fuso, il cucchiaio di erbe 
tritate e il latte. Impastare bene, il 
composto deve risultare piuttosto 
morbido. Coprire con carta pellicola 
e lasciare a temperatura ambiente. 
Stendere la pasta fino a ottenere 

delle sfoglie piuttosto sottili. Adagiare 
un cucchiaino di ripieno sulla 
sfoglia, prendendo bene la distanza 
di ciascun raviolo, spennellare 
con l’albume sbattuto il contorno 
dei ravioli e coprire con il resto 
dell’impasto, facendo attenzione 
a far uscire con le dita tutta l’aria. 
Coppare la pasta (dare ai ravioli la 
forma desiderata) e mettere da parte 
i ravioli in un vassoio cosparso di 
semola di grano duro. In un pentolino 
lasciar sciogliere il burro a fuoco 
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scolare non appena iniziano a venire 
a galla e saltare in padella con il 
burro. Servire caldo, se piace con un 
cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. Ruggeri e C.
Non possiamo assolutamente permetterci di coprire i sapori o 
sovrastare l’assoluta delicatezza di questa preparazione. È per 
questo che abbiamo abbinato i ravioli con una bollicina fine 

ed elegante che offre dei profumi tutti giocati sui fiori ed erbe aromatiche quasi 
a richiamare le sensazioni del piatto. Il Giustino B. è un Extra Dry cremoso e 
profondo, leggiadro nella sua effervescenza e strutturato 
quanto basta per esaltare i sapori del ripieno.
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da parte. Spellare le patate e 
schiacciarle con lo schiacciapatate, 
unire le olive e impastare fino a 
ottenere un composto omogeneo. 
Adagiare su ciascuna fetta di 
coniglio una fettina di prosciutto 
cotto e un cucchiaio di patate 
e olive, se occorre anche di più. 
Arrotolare bene il coniglio e chiudere 
con lo spago da cucina. Far rosolare 
i rotolini di coniglio in un tegame 
con olio extravergine d’oliva per 
qualche minuto e passare in forno 
preriscaldato a 180° per 30 minuti 
(girare i rotolini a metà cottura). 
Preparare nel frattempo un soffritto 
di cipolla, sedano e carote ben 
tritate, lasciar appassire e in ultimo 
frullare il tutto e aggiustare di sale. 
Tagliare i rotolini quando saranno 
tiepidi e servire accompagnati con la 
salsa di carote.

ROTOLINI 
DI CONIGLIO 
CON PATATE 
E OLIVE

Ingredienti per 4 persone

1 coniglio disossato

100 g di prosciutto cotto

200 g di patate

60 g di olive taggiasche denocciolate

1 cipolla bianca

2 carote 

1 cuore di sedano

olio extravergine d’oliva

Dividere il coniglio disossato in sei 
fettine piuttosto regolari (abbastanza 
larghe e lunghe per formare i rotolini). 
Lessare le patate con tutta la buccia, 
scolarle e lasciare che si raffreddino. 
Tagliare al coltello le olive e mettere 
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Greco di Tufo ’10
Pietracupa

Una preparazione 
golosa e saporita 

che ha bisogno di un vino di 
buona struttura e persistenza per 
andar d’accordo con gli ingredienti 
più succulenti del piatto come il 
prosciutto, le olive e, ovviamente, 
la carne di coniglio. Scegliere un 
rosso ci sembrava troppo e allora 
abbiamo pensato a un bianco 
simbolo della viticoltura campana. 
L’ultima annata del Greco di 
Tufo di Pietracupa è un vino che 
profuma di frutto a pasta ed 
erbe di campo, mentre in bocca è 
avvolgente, leggermente sapido e 
tanto tanto fresco. Ideale quindi 
per un abbinamento perfetto con 
i  rotolini…
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CONIGLIO 
CROCCANTE

Ingredienti per 4 persone

600 g di coniglio a pezzi

1 spicchio e ½ d’aglio

6 foglie di salvia

2 cucchiai di rosmarino

1 cucchiai di timo

2 uova

pangrattato

olio extravergine d’oliva

Sbattere le uova in una ciotola e 
mettere da parte. Lavare e asciugare 
accuratamente le spezie, spellare gli 
spicchi d’aglio e frullarli nel mixer 
con il pangrattato (quest’ultimo 
deve prevalere sulle spezie). Passare 
il coniglio prima nell’uovo, poi nel 
pangrattato alle spezie e in ultimo 
spennellarlo accuratamente con 
olio extravergine d’oliva. Salare e 
cuocere in forno preriscaldato a 180° 
per trenta minuti. A metà cottura è 
importante girare il coniglio. Servire 
i bocconcini croccanti ancora caldi. 
È la preziosa ricetta della signora 
Carla, da provare anche con un 
buon pollo ruspante.

Langhe Bianco 
Hérzu 2008 
Ettore Germano
Una ricetta a dir 
poco invitante che 

ha bisogno di un grande vino per 
essere esaltata. Abbiamo scelto il 
Riesling Hérzu dell’azienda Ettore 
Germano, un bianco prodotto nei 
vigneti dell’alta Langa che possiamo 
tranquillamente annoverare tra le 
etichette più interessanti della penisola. 
Vi proponiamo il 2008 che convince 
già al naso per delle piacevolissime 
note di fiori bianchi ed erbe 
aromatiche, perfette per gli aromi che 
ci offre il piatto. La bocca è morbida e 
avvolgente, saporita, e contraddistinta 
da un’acidità magistrale ideale per 
accompagnare la croccantezza della 
panatura.
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TUORLO&TRAMINER
Un must della cucina casalinga: l’uovo 
al tegamino. Icona della cucina di 
base, è un piatto alla portata di tutti. 
E àncora di salvataggio in caso di frigo 
vuoto. Ma avete mai pensato a cosa 
berci sopra? 
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Uno contro tutti

OLIO O BURRO? Iniziacon un dubbio amletico 

la nostra sfida. Il pretendente stavolta è l’uovo al tega-

mino, il re di ogni cucina, la prova d’esame di tutti gli 

aspiranti cuochi. “Non sai fare neanche un uovo al te-

gamino!” è la frase che si dice a chi non sa cucinare; e in 

realtà anche il famoso uovo all’occhio di bue presenta le 

sue difficoltà, in primis la fatidica domanda iniziale. Alla 

fine optiamo per il burro, internazionalmente più uti-

lizzato rispetto all’olio extravergine, protagonista nelle 

cucine mediterranee. Al tavolo Marco Sabellico, Loren-

zo Ruggeri, Piergiorgio Votano, chi scrive, Massimiliano 

Tonelli, giornalista, Gino Manfredi attore, doppiatore e 

gourmet. Le uova (della celebre azienda agricola San 

Bartolomeo di Viterbo) sono nel piatto (rigorosamente 

caldo) e ci concediamo solo due accompagnatori: sale 

di Maldon e pepe nero di Sichuan. Alcune etichette 

eccellenti saltano al primo assaggio: no unanime per 

la Birra Moretti Gran Cru, il Valdobbiadene Extra Dry 

Giustino B. ’10 della Ruggeri, il Costa d’Amalfi Rosato 

’10 di Marina Cuomo e il Bardolino ’09 Monte del Frà. 

Finali amari, struttura troppo esile o tannini che mal si 

combinano con il dolce, untuoso e crudo tuorlo. Appe-

na meglio il Greco di Tufo ’09 Feudi di San Gregorio: 

«La funziona sgrassante è assicurata dall’acidità ma in 

fine bocca resta una nota vegetale quasi gommosa che 

lascia la bocca pesante», dicono sia Lorenzo sia Mar-

co, trovando l’approvazione di tutti. Ci pensa il Soave 

Classico Monte Carbonare ’09 Suavia a ridare gioia al 

palato: il vino, non molto aromatico, esce corroborato 

dal matrimonio con l’uovo. Ne risulta un palato fresco, 

pulito. «Fieno, erba falciata, margherite», i primi rico-

noscimenti di Massimiliano, che caldeggia anche una 

spolverata di pepe. Scendiamo di un gradino con il Ver-

dicchio dei Castelli di Jesi Casal di Serra Umani Ron-

chi ’10 che, pur pulendo la bocca, con l’uovo crea un 

legame meno equilibrato. Discusso il voto per il Colli 

di Parma Malvasia Callas ’08 di Monte delle Vigne: 

splendida l’entrata, con la delicata aromaticità di cibo 

e vino a dar vita a un abbinamento per concordanze, 

fatto di note floreali e fruttate. «Manca solo un filo di 

freschezza» dice Lorenzo ma Piergiorgio e Gino hanno 

pareri diversi: «Non mi convince ma mi diverte» dice il 

primo, «Mi piace perché è insolito…» dice l’altro. An-

che meglio con il pepe: 8- e siamo tutti d’accordo. Sono 

un po’ di parte, lo ammetto, ma il prossimo è il mio 

abbinamento preferito: Collio Pinot Bianco ’06 Venica. 

Vaniglia, cioccolato bianco, zabaione: una sinfonia di 

strumenti ben accordati dall’inizio alla fine, legati dalla 

glicerina del vino che si riverbera perfettamente anche 

nel burro della cottura. Come l’uovo al tegamino può 

regalare emozioni. Positivo l’abbinamento con lo Char-

donnay dei Cesconi, più affascinante con la grinta di un 

po’ di pepe; decisamente meglio senza - invece - l’ab-

binamento con l’Alto Adige Valle Venosta Riesling ’10 

Falkenstein, equilibrato ma “senza slanci”. Basterebbe 

l’espressione del viso dopo l’assaggio a spiegare il “no” 

della coppia uovo-Alto Adige Sauvignon Flora di Girlan: 

astringente come mangiare un carciofo crudo. Qualcu-

no invoca degli asparagi... Sicuramente meglio (ma sen-

za pepe) l’accostamento con il Sancerre ’09 di Alphonse 

Mellot: «La bocca rimane morbida e pulita, e invita a 

un secondo sorso» chiosa Massimiliano. E in ultimo ar-

riva il vincitore: per acclamazione. È il Gewürztraminer 

Kastelaz ’10 della Walch. La cremosità d’insieme lascia 

spazio a sentori di rosa canina e spezie dolci che ven-

gono fuori uno a uno: «provando e riprovando siamo 

arrivati», dice Marco citando l’Accademia del Cimento. 

Il sì unanime si divide solo sull’aggiunta del pepe (ma 

risulta affascinante in entrambi i casi), ma è poca cosa 

rispetto alla sontuosità di questa coppia. E sul finale una 

sorpresa: chi l’avrebbe detto che un vino rosso di corpo 

poteva star bene con un uovo al tegamino? Invece ecco 

il Merlot FSM ’07 del Castello di Vicchiomaggio e salta-

no tutti gli schemi: il tannino si ammorbidisce e s’intrec-

cia carezzevole (e sgrassante) con la dolcezza dell’uovo 

e l’untuosità del burro, che a loro volta non coprono ma 

danno risalto ai piacevoli sentori di frutti rossi. Niente è 

scontato in cucina! 

IL PODIO
1° 
Alto Adige 
Gewürztraminer 
Kastelaz 2010 
Elena Walch
Cosa si può dire se non che è 
un Gewürztraminer perfetto? 
Complesso, elegante, lega in 
modo eccezionale l’alta fattura 
tecnica alle belle emozioni 
palatali. Possente, con il suo 
alto tenore glicerico e il calore 
alcolico, si presenta con le 
sue note di spezie orientali e 
rosa canina, per poi andare 
su litchi e lavanda; pieno anzi 
pienissimo il sapore, ricco di 
fascino e molto persistente 
con le sue innumerevoli 
sfumature dai frutti tropicali 
alle spezie.

Abbinamento 9  
Una meraviglia. Uno sviluppo 
gustativo inaspettato per un 
abbinamento da provare e 
riprovare

2° 
Collio Pinot 
Bianco 2006 
Venica & Venica
Una delle perle dell’enologia 
friulana. Vino estremamente 
avvolgente anche per via 
dell’annata scelta e dei quasi 
6 anni che ci separano dalla 
vendemmia. Freschezza e 
aromaticità s’intrecciano 
alla perfezione in un sorso 
carezzevole che porta in 
bocca sapori di zafferano, 
fiori di campo, biancospino, 
pesca bianca e mela. Si 
accosta in modo elegante al 
palato per poi avvolgerlo in 
una lunghissima persistenza. 
Acidità quanto basta...

Abbinamento 8,5 
Un coro di approvazioni per 
una coppia davvero ben 
assortita

3° 
Soave Classico 
Monte 
Carbonare 2009 
Suavia
La garganega ben matura 
sprigiona tutto il suo profilo 
aromatico in questo Soave 
Classico che offre una 
profondità olfattiva e un 
corpo armonico che gli 
conferiscono un carattere 
complesso  e accattivante. 
Le note minerali si legano 
agli agrumi e ai sentori 
di fiori di campo, per una 
bocca fresca, cremosa e 
avvolgente, frutto anche 
della sosta di un anno in 
cantina.

Abbinamento 8+ 
Una sorpresa: bocca pulita 
e fresca, molto equilibrata 
anche con l’aggiunta di pepe

Gambero Rossomarzo 111



110Gambero Rosso marzo

Uno contro tutti

OLIO O BURRO? Iniziacon un dubbio amletico 

la nostra sfida. Il pretendente stavolta è l’uovo al tega-

mino, il re di ogni cucina, la prova d’esame di tutti gli 

aspiranti cuochi. “Non sai fare neanche un uovo al te-

gamino!” è la frase che si dice a chi non sa cucinare; e in 

realtà anche il famoso uovo all’occhio di bue presenta le 

sue difficoltà, in primis la fatidica domanda iniziale. Alla 

fine optiamo per il burro, internazionalmente più uti-

lizzato rispetto all’olio extravergine, protagonista nelle 

cucine mediterranee. Al tavolo Marco Sabellico, Loren-

zo Ruggeri, Piergiorgio Votano, chi scrive, Massimiliano 

Tonelli, giornalista, Gino Manfredi attore, doppiatore e 

gourmet. Le uova (della celebre azienda agricola San 

Bartolomeo di Viterbo) sono nel piatto (rigorosamente 

caldo) e ci concediamo solo due accompagnatori: sale 

di Maldon e pepe nero di Sichuan. Alcune etichette 

eccellenti saltano al primo assaggio: no unanime per 

la Birra Moretti Gran Cru, il Valdobbiadene Extra Dry 

Giustino B. ’10 della Ruggeri, il Costa d’Amalfi Rosato 

’10 di Marina Cuomo e il Bardolino ’09 Monte del Frà. 

Finali amari, struttura troppo esile o tannini che mal si 

combinano con il dolce, untuoso e crudo tuorlo. Appe-

na meglio il Greco di Tufo ’09 Feudi di San Gregorio: 

«La funziona sgrassante è assicurata dall’acidità ma in 

fine bocca resta una nota vegetale quasi gommosa che 

lascia la bocca pesante», dicono sia Lorenzo sia Mar-

co, trovando l’approvazione di tutti. Ci pensa il Soave 

Classico Monte Carbonare ’09 Suavia a ridare gioia al 

palato: il vino, non molto aromatico, esce corroborato 

dal matrimonio con l’uovo. Ne risulta un palato fresco, 

pulito. «Fieno, erba falciata, margherite», i primi rico-

noscimenti di Massimiliano, che caldeggia anche una 

spolverata di pepe. Scendiamo di un gradino con il Ver-

dicchio dei Castelli di Jesi Casal di Serra Umani Ron-

chi ’10 che, pur pulendo la bocca, con l’uovo crea un 

legame meno equilibrato. Discusso il voto per il Colli 

di Parma Malvasia Callas ’08 di Monte delle Vigne: 

splendida l’entrata, con la delicata aromaticità di cibo 

e vino a dar vita a un abbinamento per concordanze, 

fatto di note floreali e fruttate. «Manca solo un filo di 

freschezza» dice Lorenzo ma Piergiorgio e Gino hanno 

pareri diversi: «Non mi convince ma mi diverte» dice il 

primo, «Mi piace perché è insolito…» dice l’altro. An-

che meglio con il pepe: 8- e siamo tutti d’accordo. Sono 

un po’ di parte, lo ammetto, ma il prossimo è il mio 

abbinamento preferito: Collio Pinot Bianco ’06 Venica. 

Vaniglia, cioccolato bianco, zabaione: una sinfonia di 

strumenti ben accordati dall’inizio alla fine, legati dalla 

glicerina del vino che si riverbera perfettamente anche 

nel burro della cottura. Come l’uovo al tegamino può 

regalare emozioni. Positivo l’abbinamento con lo Char-

donnay dei Cesconi, più affascinante con la grinta di un 

po’ di pepe; decisamente meglio senza - invece - l’ab-

binamento con l’Alto Adige Valle Venosta Riesling ’10 

Falkenstein, equilibrato ma “senza slanci”. Basterebbe 

l’espressione del viso dopo l’assaggio a spiegare il “no” 

della coppia uovo-Alto Adige Sauvignon Flora di Girlan: 

astringente come mangiare un carciofo crudo. Qualcu-

no invoca degli asparagi... Sicuramente meglio (ma sen-

za pepe) l’accostamento con il Sancerre ’09 di Alphonse 

Mellot: «La bocca rimane morbida e pulita, e invita a 

un secondo sorso» chiosa Massimiliano. E in ultimo ar-

riva il vincitore: per acclamazione. È il Gewürztraminer 

Kastelaz ’10 della Walch. La cremosità d’insieme lascia 

spazio a sentori di rosa canina e spezie dolci che ven-

gono fuori uno a uno: «provando e riprovando siamo 

arrivati», dice Marco citando l’Accademia del Cimento. 

Il sì unanime si divide solo sull’aggiunta del pepe (ma 

risulta affascinante in entrambi i casi), ma è poca cosa 

rispetto alla sontuosità di questa coppia. E sul finale una 

sorpresa: chi l’avrebbe detto che un vino rosso di corpo 

poteva star bene con un uovo al tegamino? Invece ecco 

il Merlot FSM ’07 del Castello di Vicchiomaggio e salta-

no tutti gli schemi: il tannino si ammorbidisce e s’intrec-

cia carezzevole (e sgrassante) con la dolcezza dell’uovo 

e l’untuosità del burro, che a loro volta non coprono ma 

danno risalto ai piacevoli sentori di frutti rossi. Niente è 

scontato in cucina! 

IL PODIO
1° 
Alto Adige 
Gewürztraminer 
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Elena Walch
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2° 
Collio Pinot 
Bianco 2006 
Venica & Venica
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3° 
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complesso  e accattivante. 
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agli agrumi e ai sentori 
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GLI ALTRI
Uno contro tutti

Callas 2008 
Monte delle Vigne
Malvasia di Candia in 
purezza, e si sente. Una 
rotonda dolcezza per questo 
vino dalla grande carica 
aromatica, senza spigoli 
ma con una trama sapida, 
fresca, equilibrata e di buon 

corpo. Gli aromi spaziano dal 
floreale al fruttato, dolce ma non 
stucchevole con un finale di cedro 
ed erbe aromatiche. 
Abbinamento: 8-

Entrata convincente, poi invece…

Chardonnay 2008 
Cesconi
Vino elegante, equilibrato 
grazie a un uso oculato della 
barrique che non ne storpia i 
sentori. Bocca cremosa, fatta 
da pesca gialla, albicocca, ma 
anche di camomilla e note 
agrumate, che lasciano un 

finale lungo e persistente. 
Abbinamento: 7 e 1/2 

e 8 con il pepe

Abbinamento tecnicamente 
perfetto, soprattutto con il pepe, 
ma manca la magia

Sancerre 
Edmond 2010 
Alphonse Mellot
Alphonse Mellot realizza 
un Sauvignon elegante e 
morbido, con un distintivo 
sentore di affumicatura 
che si accompagna alle 
caratteristiche note vegetali 

che rimandano subito agli 
asparagi selvatici. Bocca pulita che 
invoglia ad un secondo assaggio 
Abbinamento: 7 e 1/2

Il vino viene esaltato 
da un abbinamento classico

FSM 2007 
Castello 
di VicchioMaggio
Un fuoriclasse. Profumi che 
vanno dalla ciliegia alla viola, 
dalla cannella alla macchia 
mediterranea e alle spezie 
dolci. La bocca è rapita 

dalla morbidezza e insieme dalla 
sontuosità di questo Merlot, in 
cui il tannino si lega ad un frutto 
polposo, e che continua sapido 
e persistente, senza che il suo 
fascino ceda minimamente.
Abbinamento: 7 e 1/2

L’outsider: Intrigante 
e piacevolmente riuscito

Verdicchio 
dei Castelli di Jesi  Cl. 
Sup. 2009  
Casal di Serra 
Umani Ronchi
Un agrume “croccante” 
per il Verdicchio ’09 di 
Umani Ronchi, che in bocca 

alterna sapidità e freschezza 
agrumata. Una personalità ricca 
che si accompagna a un grande 
equilibrio e una particolare 
eleganza: un carattere complesso 
dunque, frutto di un mix 
composto da frutta matura e fiori 
di campo, sentori di nocciola e 
nuance minerali.
Abbinamento: 7

Equilibrato e piacevole... Ma il vino 
“pesa”…

Alto Adige 
Valle Venosta 
Riesling 2010 
Falkenstein
Questo Riesling è oro dai 
riflessi verdi. Possente e bella 
mineralità che non copre 

affatto né le note affumicate, né 
quelle fruttate di agrumi e pesca, 
né quelle di glicine. Sapore intenso 
e aristocratico, ma anzi agile e 
finemente persistente.
Abbinamento: 6 1/2

Ha un suo equilibrio ma non ci 
sono slanci

Alto Adige 
Sauvignon 
Flora 2010 
Girlan 
Splendida freschezza 
a garantire longevità e 
dinamismo. Le note vegetali 
del Sauvignon si fondono con 

quelle di pompelmo rosa, vegetali 
che richiamano il biancospino 
e minerali. Avvolgente, ricco e 
persistente. 
Abbinamento: 6

L’uovo lo appesantisce

Greco di Tufo 2009 
Feudi di San Gregorio 
Al naso sentori salmastri 
e fruttati. In bocca note 
balsamiche, mediterranee, 
ma è piacevole anche il 
morbido sentore di frutta 
gialla che ingentiliscono il 
palato e nel finale lasciano il 

posto a leggere note vegetali, per 
un eccellente equilibrio gustativo.
Abbinamento: 5 e 1/2

Risultato eccessivamente sapido e 
vegetale

L’UOVO
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L’OSTRICA

CONTRO 
TUTTI
UNO

«Qual è il miglior boccone?» chiese un tale al sommo Dante incontrandolo un giorno in piazza a 
Firenze. «L’uovo» rispose lui. Un anno dopo, nello stesso luogo, i due si incrociarono nuovamente, e lo 
sconosciuto chiese a bruciapelo: «Con che?». «Col sale», fu la pronta risposta del Poeta. Col sale, sodo, 
alla coque, lo si può fare in mille modi, ma l’uovo resta sempre un protagonista indiscusso della cucina, 
dove rivela tutta la sua versatilità. Dal Cristianesimo all’Induismo, l’uovo ha da sempre rappresentato il 
principio vitale, il germe di tutta la creazione, la rinascita, mantenendo nei secoli la sua valenza simbolica. 
Ieri come oggi, per apprezzarlo al meglio, l’uovo deve essere freschissimo: il tuorlo, con il suo intenso 
color arancio, è racchiuso all’interno di un’invisibile membrana abbracciata da quella soluzione 
gelatinosa e trasparente chiamata albume. In qualsiasi modo venga cucinato rivela il 
suo carattere: grassezza e tendenza dolce, delicata aromaticità e lunga persistenza 
gustativa. Tutte caratteristiche che ritroverete nelle uova biologiche da allevamento a 
terra dell’azienda San Bartolomeo, dove ogni gallina razzola su 14 metri quadrati di 
terreno e si nutre di lombrichi, erbette, insetti e radici… www.pollisanbartolomeo.it
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06/03/12 - martedì, ore 19-22
TECNICHE DI COTTURA:
CARTOCCIO, VETRO E MICROONDE 
70 €  

Abbandona padelle & co. per tecniche di cottura più innovative. Tutto il sapore 
degli alimenti con una cottura sana, con poco condimento e senza schizzi da 
pulire. Cartoccio, vetro e microonde in un corso tutti i segreti per esaltare le 
peculiarità delle diverse tecniche di cottura.

07/03/12 e 14/03/12- mercoledì, ore 19-22
FOOD PHOTOGRAPHY 
130 € 

Il corso si rivolge ad appassionati, giornalisti, foodbloggers o semplici 
foodies, per intraprendere i primi passi in questa sempre più diffusa 
specialità fotograca.

13/03/12 - martedì, ore 19-22
CUCINA CREATIVA DI CARNE:
TECNICHE E ABBINAMENTI 
80 €

Un corso dedicato a tutti gli amanti della carne, tante ricette gustose per 
imparare ad abbinare ad ogni tipo di carme e ad ogni taglio le sue tecniche 
di cottura.

15/03/12 - giovedì, ore 19-22
ZEPPOLE & TRADIZIONE : FRITTA E AL FORNO 
68 € 

Un corso per celebrare la festa del papà con le tradizionali zeppole sia 
fritte che al forno con tanti suggerimenti per una presentazione classica o 
reinterpretata.

20/03/12 e 21/03/12 - martedì e mercoledì, ore 18-22
FIORELLA BALZAMO: SPRING CAKE 
200 € 

Due imperdibili incontri per rappresentare la primavera con torte a più piani 
arricchite con decori che celebrano il risveglio della natura caratteristico di 
questa stagione

22/03/12 - giovedì, ore 19-22  
IL PESCE AZZURRO 
80 € 

Sardine, alici, sgombri, aguglie sono solo alcune delle varietà di pesce 
azzurro. Un corso per scoprire  le ricche  qualità nutrizionali di questa specie 
ittica decisamente economica e assai apprezzata in cucina.

27/03/12 - martedì, ore 19-22  
CREPE DOLCI E SALATE
68 € 

Tanti spunti creativi per realizzare a casa tua crepe dolci e salate. Tutte le 
tecniche per presentazioni perfette, capaci di allietare i tuoi momenti speciali.

27/03/12 - martedì, ore 19-22  
CUCINARE I CARCIOFI 
68 € 

Il carciofo è un ortaggio delizioso che si presta ad essere cucinato nei modi 
più diversi. E’ inoltre caratterizzato da pochissime calorie. Vieni a scoprire 
ricette creative con cui sfruttare le sue potenzialità.

29/03/12 - giovedì, ore 19-22  
LA PASTICCERIA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
70 € 

Spesso legati a tradizioni religiose i dolci del regno delle due Sicilie sono 
contraddistinti da sapori rafnati e golosi. Un corso per scoprire il ricchissimo 
repertorio di una tradizione dolciaria invidiabile.

SEDE DEI CORSI NAPOLI

Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911 
napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali sui corsi
di Cucina Amatoriale e di Vino

SPONSOR DELLE SCUOLE
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A PROVA DI
                      degustazioni a cura di Lorenzo Ruggeri

OP BONARDA
VIVACE 
CAMPO 
DEL MONTE ’10
F.lli Agnes
www.fratelliagnes.it
PREZZO 8.00 euro

Siamo a Rovescala: la 
patria della croatina. 
Gli Agnes sono da 
anni impegnati nella 
valorizzazione di un 
antico clone, il Pignolo 
di Rovescala, che ha 
grappoli eccezional-
mente piccoli. Difficile 
trovare un’espressione 
di frutti rossi altrettanto 
fragrante come nel caso 
del Campo del Monte 
‘10. Fresche sensazioni 
di fragoline di bosco, di 
viola e lamponi antici-
pano un palato straor-
dinariamente succoso, 
avvolgente e di buon 
nerbo. Da provare in 
abbinamento a una 
polenta con spuntature 
di maiale. 

La Lombardia si conferma tra le regioni più inte-
ressanti per quanto riguarda i vini sotto gli 8 euro. 
In prima linea c’è l’Oltrepò Pavese, che rappresenta 
circa il 60% della produzione regionale: siamo nel 
regno della Bonarda. Il 2010 è stato un buon mille-
simo per uno dei vini più rappresentativi del Vecchio 
Piemonte, grazie a un andamento climatico regolare 
che ha consentito un’ideale maturazione delle uve. 
In ascesa qualitativa anche il Chiaretto del Garda, il 
vino di una notte, espressione di una zona dal mi-
croclima insolitamente mediterraneo: fragranza del 
frutto e versatilità negli abbinamenti lo rendono 
il compagno ideale del nostro bere quotidiano

dedededededededdddddedegusddddddddddd

ilBere
Bene

L’OSCAR 
REGIONALE
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‘10. Fresche sensazioni 
di fragoline di bosco, di 
viola e lamponi antici-
pano un palato straor-
dinariamente succoso, 
avvolgente e di buon 
nerbo. Da provare in 
abbinamento a una 
polenta con spuntature 
di maiale. 

La Lombardia si conferma tra le regioni più inte-
ressanti per quanto riguarda i vini sotto gli 8 euro. 
In prima linea c’è l’Oltrepò Pavese, che rappresenta 
circa il 60% della produzione regionale: siamo nel 
regno della Bonarda. Il 2010 è stato un buon mille-
simo per uno dei vini più rappresentativi del Vecchio 
Piemonte, grazie a un andamento climatico regolare 
che ha consentito un’ideale maturazione delle uve. 
In ascesa qualitativa anche il Chiaretto del Garda, il 
vino di una notte, espressione di una zona dal mi-
croclima insolitamente mediterraneo: fragranza del 
frutto e versatilità negli abbinamenti lo rendono 
il compagno ideale del nostro bere quotidiano

dedededededededdddddedegusddddddddddd
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OP BONARDA 
VIVACE ’10 
Tenuta il Bosco
www.ilbosco.com 
PREZZO 8.00 euro

La Tenuta Il Bosco, di 
proprietà della famiglia 
Zonin, può contare su 
ben 150 ettari vitati. 
La direzione è affidata 
a Piernicola Olmo che 
si sta spezializzando 
nella produzione di 
metodo classico a 
base pinot nero. In 
una batteria di molto 
ampia vi segnaliamo 
la Bonarda Vivace ‘10, 
con spuma generosa e 
un frutto rosso dolce e 
fragrante. Il tannino è 
ben calibrato, mentre la 
bollicina dona grinta e 
beva al sorso. 
Si sposa molto bene 
con un cotechino o con 
un salame di Varzi di 
media stagionatura.

abbiniamo un arrosto 
di maiale con castagne 
e funghi.

OP RIESLING ’10 
Bisi
www.
aziendagricolabisi.it 
PREZZO 6.70 euro

La produzione di Bisi 
è quasi interamente 
centrata sui vini rossi: 
sono vini di corpo, 
struttura e persistenza. 
Ma c’è spazio anche 
per una chicca, questo 
riesling renano intenso 
e variatale. Il colore 
è un giallo paglierino 
scarico, mentre 
all’olfatto propone 
note di mela golden, 
ananas e salvia. Il 
palato? Ricco, sapido, 
intenso: di bella 
tensione gustativa. 
AbbinAmenti. Per 
esaltare le sensazioni 
di erbe aromatiche 
del vino si consiglia 
l’abbinamento con 
delle fettine di vitello al 
finocchietto selvatico. 
Per esaltare le 
sensazioni di erbe 
aromatiche del vino si 
consiglia l’abbinamento 
con delle fettine di 
vitello al finocchietto 
selvatico.

Cribellati sono i titolari 
di questa azienda 
specializzata nella 
produzione di ottimi 
metodo classico. Ma 
c’è spazio anche per 
una buona Bonarda, 
che offre un quadro 
olfattivo giocato su toni 
di mirtillo e mentuccia, 
con un palato 
coerente e di vivace 
freschezza. Da provare 
in abbinamento a una 
polenta con spuntature 
di maiale.
 

OP BONARDA 
FRIZZANTE ’10 
Bisi
www.
aziendagricolabisi.it 
PREZZO 6.00 euro

Lo stile Bisi è facilmente 
riconoscibile: 
ricchezza estrattiva, 
struttura, potenza 
ma anche tanto 
equilibrio. Esemplare, 
in questo senso, la 
Bonarda Frizzante 
‘10 dal colore scuro 
impenetrabile. Si apre 
su nette sensazioni 
di frutti neri e viola, 
mentre al palato è 
corposa, ricca di polpa, 
concentrazione e 
persistenza. 
Per bilanciare un 
vino di tale struttura 

OP PINOT 
GRIGIO DAMA 
D’ORO ’09
Marchese Adorno
www.marcheseadorno-
wines.it
PREZZO 8.00 euro

La cantina dal marchese 
Marcello Cattaneo 
Adorno è una delle 
realtà in maggiore 
crescita qualitativa 
dell’intero distretto 
oltrapadano. Il Pinot 
Grigio Dama D’Oro ‘10 
offre toni di pera e fiori 
bianchi, ed un palato 
con accenni minerali e 
sapidi che esaltano una 
beva rilassata e lineare.
Per viaggiare sulle stesse 
note sapide del vino 
abbiniamo un branzino 
al sale con patate al 
forno.

OP BONARDA 
FRIZZANTE 
STAFFOLO ’10 
Anteo
www.anteovini.it
PREZZO 8.00 euro

Siamo nella parte alta 
di Rocca de’ Giorgi, una 
delle zone più vocate 
d’Italia per il pinot 
nero. Piero e Antonella 

OP BONARDA
VIVACE 
IL CASSINO ’10 
Alessio Brandolini
www.
alessiobrandolini.com 
PREZZO 5.50 euro

Alessio Brandolini 
ha raccolto l’eredità 
enologica della famiglia, 
valorizzando, anno 
dopo anno, il patrimonio 
vitivinicolo di questa 
piccola azienda da 
seguire con molta 
attenzione. Siamo a San 
Damiano in Colle, su 
terreni argillosi ad alto 
contenuto di calcare. 
E’ su questi suoli che 
nasce la Bonarda Vivace 
il Cassino che profuma 
di ciliegia sotto spirito, 
ribes nero e mandorla. Il 
palato è succoso, pieno, 
con un frutto aperto e 
maturo, e un tannino 
ben integrato. 
Va a nozze con delle 
costolette di agnello alle 
erbe aromatiche.
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Nell’ampia offerte di 
etichette proposte 
dalla Cantina Sociale 
di Broni - che 
costituisce con la 
Cantina di Casteggio 
un’unica realtà - 
vi segnaliamo la 
Bonarda Vivace Bronis 
Selezione. Di colore 
rubino brillante, 
propone fragranti toni 
di lampone e viola, 
con un tannino ben 
modulato, una bella 
polpa e un leggero 
residuo zuccherino 
che dona armonia ed 
equilibrio. 
L’abbinamento 
è prettamente 
territoriale: un salame 
d’oca di mortara.

OP RIESLING 
ITALICO 
FILAGN 
LONG ’10 
Ca’ del Gè 
www.cadelge.it
PREZZO 6.90 euro

Siamo in una delle 
zone più vocate 
della Lombardia 
per i vitigni a bacca 
bianca, in particolare 
per il riesling. Ca’ del 
Gé è un’azienda a 
conduzione familiare 

OP BONARDA 
VIVACE ’10 
Luciano Brega 
www.lucianobrega.it 
PREZZO 6.70 euro

La Bonarda Vivace dei 
fratelli Domenico e 
Luigi Brega continua ad 
attestarsi su buoni livelli 
qualitativi. La versione 
‘10 propone morbidi 
toni di mirtillo e more, 
con un palato pieno, 
ben modulato, ricco 
di materia e sapore. 
Una Bonarda ben 
strutturata, armonica ed 
appena abboccata, che 
finisce - mediamente - 
in pochi minuti. 
Si sposa idealmente 
con un altro piatto 
altrettanto sostanzioso 
come delle polpette al 
sugo impreziosite da 
una foglia di mentuccia.

OP BONARDA 
VIVACE BRONIS 
SEL. ’10
Cantina Sociale 
di Broni 
www.bronis.it 
PREZZO 6.80 euro

grande scorrevolezza 
gustativa.  
È il vino ideale per 
accompagnare un 
piatto di salumi misti a 
inizio pasto.

OP ROSSO 
BORGHESA ’10
Ca’ Tessitori
www.catessitori.it
PREZZO 7.20 euro

Sempre validi i vini di 
quest’azienda attiva già 
dal 1915. L’OP Rosso 
Borghesa è un blend di 
barbera (65%), croatina 
(25%), con saldo di 
pinot nero (10%). I 
vigneti sono posti 
a Montalto Pavese, 
una zona che gode di 
un’ottima escursione 
termica notturna. La 
versione 2010 si apre su 
toni di fragola e menta, 
con un tannino ben 
modulato e un palato 
ben bilanciato da una 
corretta spalla acida. 
Si esalta con un 
maialino al forno con 
patate.

che da anni si 
conferma con vini 
originali, ben fatti e 
dall’ottimo rapporto 
qualità prezzo. Vi 
segnaliamo il Riesling 
Italico Filagn Long ‘10 
che si contraddistingue 
per intense note di 
fiori bianchi, di pesca 
bianca e di salvia; al 
palato è morbido e 
pieno, con accenni 
minerali. 
Per preggiare la carica 
aromatica abbiniamo 
uno spiedino di 
gamberi e calamari.

ROSATO 
MONTE 
DELLA 
GUARDIA ’10 
Ca’ Lojera
www.calojera.com 
PREZZO 6.60 euro

I vini di Ambra 
Tiraboschi lasciano 
sempre il segno. I 
suoi Lugana sono 
tra le migliori e più 
pure espressioni del 
territorio: bianchi che 
sanno invecchiare in 
maniera invidiabile. 
E’ invece da gustare 
nel pieno della 
sua gioventù il 
piacevolissimo Rosato 
Monte della Guardia: 
fragrante, sapido, di 

GARDA CL. 
CHIARETTO 
PERGOLA ’10 
Civielle
www.civielle.com 
PREZZO 6.50 euro

Siamo nello splendido 
contesto del Parco 
della Valtenesi, sulle 
sponde del Lago 
di Garda. Ottimo il 
Chiaretto proposto 
da questa cantina 
cooperativa, che 
gestisce anche una 
delle migliori enoteche 
del territorio. Il colore 
è un rosa salmone 
carico, dai toni 
fragranti di lampone 
e mirtillo; al palato è 
ricco di polpa, pieno 
e armonico, con un 
finale all’insegna del 
frutto e di fresche 
note di viola. Un 
sorso di grandissima 
piacevolezza. 
Per confermare la 
tesi dell’abbinamento 
cromatico degustatelo 
con un trancio di 
salmone in crosta.
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OP BONARDA 
VIVACE ’10 
Tenuta il Bosco
www.ilbosco.com 
PREZZO 8.00 euro

La Tenuta Il Bosco, di 
proprietà della famiglia 
Zonin, può contare su 
ben 150 ettari vitati. 
La direzione è affidata 
a Piernicola Olmo che 
si sta spezializzando 
nella produzione di 
metodo classico a 
base pinot nero. In 
una batteria di molto 
ampia vi segnaliamo 
la Bonarda Vivace ‘10, 
con spuma generosa e 
un frutto rosso dolce e 
fragrante. Il tannino è 
ben calibrato, mentre la 
bollicina dona grinta e 
beva al sorso. 
Si sposa molto bene 
con un cotechino o con 
un salame di Varzi di 
media stagionatura.

abbiniamo un arrosto 
di maiale con castagne 
e funghi.

OP RIESLING ’10 
Bisi
www.
aziendagricolabisi.it 
PREZZO 6.70 euro

La produzione di Bisi 
è quasi interamente 
centrata sui vini rossi: 
sono vini di corpo, 
struttura e persistenza. 
Ma c’è spazio anche 
per una chicca, questo 
riesling renano intenso 
e variatale. Il colore 
è un giallo paglierino 
scarico, mentre 
all’olfatto propone 
note di mela golden, 
ananas e salvia. Il 
palato? Ricco, sapido, 
intenso: di bella 
tensione gustativa. 
AbbinAmenti. Per 
esaltare le sensazioni 
di erbe aromatiche 
del vino si consiglia 
l’abbinamento con 
delle fettine di vitello al 
finocchietto selvatico. 
Per esaltare le 
sensazioni di erbe 
aromatiche del vino si 
consiglia l’abbinamento 
con delle fettine di 
vitello al finocchietto 
selvatico.

Cribellati sono i titolari 
di questa azienda 
specializzata nella 
produzione di ottimi 
metodo classico. Ma 
c’è spazio anche per 
una buona Bonarda, 
che offre un quadro 
olfattivo giocato su toni 
di mirtillo e mentuccia, 
con un palato 
coerente e di vivace 
freschezza. Da provare 
in abbinamento a una 
polenta con spuntature 
di maiale.
 

OP BONARDA 
FRIZZANTE ’10 
Bisi
www.
aziendagricolabisi.it 
PREZZO 6.00 euro

Lo stile Bisi è facilmente 
riconoscibile: 
ricchezza estrattiva, 
struttura, potenza 
ma anche tanto 
equilibrio. Esemplare, 
in questo senso, la 
Bonarda Frizzante 
‘10 dal colore scuro 
impenetrabile. Si apre 
su nette sensazioni 
di frutti neri e viola, 
mentre al palato è 
corposa, ricca di polpa, 
concentrazione e 
persistenza. 
Per bilanciare un 
vino di tale struttura 

OP PINOT 
GRIGIO DAMA 
D’ORO ’09
Marchese Adorno
www.marcheseadorno-
wines.it
PREZZO 8.00 euro

La cantina dal marchese 
Marcello Cattaneo 
Adorno è una delle 
realtà in maggiore 
crescita qualitativa 
dell’intero distretto 
oltrapadano. Il Pinot 
Grigio Dama D’Oro ‘10 
offre toni di pera e fiori 
bianchi, ed un palato 
con accenni minerali e 
sapidi che esaltano una 
beva rilassata e lineare.
Per viaggiare sulle stesse 
note sapide del vino 
abbiniamo un branzino 
al sale con patate al 
forno.

OP BONARDA 
FRIZZANTE 
STAFFOLO ’10 
Anteo
www.anteovini.it
PREZZO 8.00 euro

Siamo nella parte alta 
di Rocca de’ Giorgi, una 
delle zone più vocate 
d’Italia per il pinot 
nero. Piero e Antonella 

OP BONARDA
VIVACE 
IL CASSINO ’10 
Alessio Brandolini
www.
alessiobrandolini.com 
PREZZO 5.50 euro

Alessio Brandolini 
ha raccolto l’eredità 
enologica della famiglia, 
valorizzando, anno 
dopo anno, il patrimonio 
vitivinicolo di questa 
piccola azienda da 
seguire con molta 
attenzione. Siamo a San 
Damiano in Colle, su 
terreni argillosi ad alto 
contenuto di calcare. 
E’ su questi suoli che 
nasce la Bonarda Vivace 
il Cassino che profuma 
di ciliegia sotto spirito, 
ribes nero e mandorla. Il 
palato è succoso, pieno, 
con un frutto aperto e 
maturo, e un tannino 
ben integrato. 
Va a nozze con delle 
costolette di agnello alle 
erbe aromatiche.
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Nell’ampia offerte di 
etichette proposte 
dalla Cantina Sociale 
di Broni - che 
costituisce con la 
Cantina di Casteggio 
un’unica realtà - 
vi segnaliamo la 
Bonarda Vivace Bronis 
Selezione. Di colore 
rubino brillante, 
propone fragranti toni 
di lampone e viola, 
con un tannino ben 
modulato, una bella 
polpa e un leggero 
residuo zuccherino 
che dona armonia ed 
equilibrio. 
L’abbinamento 
è prettamente 
territoriale: un salame 
d’oca di mortara.

OP RIESLING 
ITALICO 
FILAGN 
LONG ’10 
Ca’ del Gè 
www.cadelge.it
PREZZO 6.90 euro

Siamo in una delle 
zone più vocate 
della Lombardia 
per i vitigni a bacca 
bianca, in particolare 
per il riesling. Ca’ del 
Gé è un’azienda a 
conduzione familiare 

OP BONARDA 
VIVACE ’10 
Luciano Brega 
www.lucianobrega.it 
PREZZO 6.70 euro

La Bonarda Vivace dei 
fratelli Domenico e 
Luigi Brega continua ad 
attestarsi su buoni livelli 
qualitativi. La versione 
‘10 propone morbidi 
toni di mirtillo e more, 
con un palato pieno, 
ben modulato, ricco 
di materia e sapore. 
Una Bonarda ben 
strutturata, armonica ed 
appena abboccata, che 
finisce - mediamente - 
in pochi minuti. 
Si sposa idealmente 
con un altro piatto 
altrettanto sostanzioso 
come delle polpette al 
sugo impreziosite da 
una foglia di mentuccia.

OP BONARDA 
VIVACE BRONIS 
SEL. ’10
Cantina Sociale 
di Broni 
www.bronis.it 
PREZZO 6.80 euro

grande scorrevolezza 
gustativa.  
È il vino ideale per 
accompagnare un 
piatto di salumi misti a 
inizio pasto.

OP ROSSO 
BORGHESA ’10
Ca’ Tessitori
www.catessitori.it
PREZZO 7.20 euro

Sempre validi i vini di 
quest’azienda attiva già 
dal 1915. L’OP Rosso 
Borghesa è un blend di 
barbera (65%), croatina 
(25%), con saldo di 
pinot nero (10%). I 
vigneti sono posti 
a Montalto Pavese, 
una zona che gode di 
un’ottima escursione 
termica notturna. La 
versione 2010 si apre su 
toni di fragola e menta, 
con un tannino ben 
modulato e un palato 
ben bilanciato da una 
corretta spalla acida. 
Si esalta con un 
maialino al forno con 
patate.

che da anni si 
conferma con vini 
originali, ben fatti e 
dall’ottimo rapporto 
qualità prezzo. Vi 
segnaliamo il Riesling 
Italico Filagn Long ‘10 
che si contraddistingue 
per intense note di 
fiori bianchi, di pesca 
bianca e di salvia; al 
palato è morbido e 
pieno, con accenni 
minerali. 
Per preggiare la carica 
aromatica abbiniamo 
uno spiedino di 
gamberi e calamari.

ROSATO 
MONTE 
DELLA 
GUARDIA ’10 
Ca’ Lojera
www.calojera.com 
PREZZO 6.60 euro

I vini di Ambra 
Tiraboschi lasciano 
sempre il segno. I 
suoi Lugana sono 
tra le migliori e più 
pure espressioni del 
territorio: bianchi che 
sanno invecchiare in 
maniera invidiabile. 
E’ invece da gustare 
nel pieno della 
sua gioventù il 
piacevolissimo Rosato 
Monte della Guardia: 
fragrante, sapido, di 

GARDA CL. 
CHIARETTO 
PERGOLA ’10 
Civielle
www.civielle.com 
PREZZO 6.50 euro

Siamo nello splendido 
contesto del Parco 
della Valtenesi, sulle 
sponde del Lago 
di Garda. Ottimo il 
Chiaretto proposto 
da questa cantina 
cooperativa, che 
gestisce anche una 
delle migliori enoteche 
del territorio. Il colore 
è un rosa salmone 
carico, dai toni 
fragranti di lampone 
e mirtillo; al palato è 
ricco di polpa, pieno 
e armonico, con un 
finale all’insegna del 
frutto e di fresche 
note di viola. Un 
sorso di grandissima 
piacevolezza. 
Per confermare la 
tesi dell’abbinamento 
cromatico degustatelo 
con un trancio di 
salmone in crosta.
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mette in mostra una 
buona freschezza 
e una piacevolezza 
di beva veramente 
contagiosa. Dolce, ma 
mai stucchevole: di 
bell’equilibrio. 
Da servire fresco 
accanto a una generosa 
fetta di crostata farcita 
con confettura di 
lamponi.

OP BONARDA 
VIVACE 
DARDO ’10
Frecciarossa
www.frecciarossa.com 
PREZZO 7.70 euro

Frecciarossa è una 
delle cantine di 
riferimento in Oltrepò 
Pavese, sopratttutto 
per quanto riguarda il 
pinot nero vinificato 
in rosso. Siamo sul 
45° parallelo: lo stesso 
della Borgona e del 
Central Otago, tanto 
per fare dei paragoni. 
L’ultimo anno è stato 
piuttosto movimentato: 
è cambiato il team, 
ma sembra rimasta 
invariata la qualità. La 
Bonarda Vivace Dardo 
‘10si fa apprezzare per 
un stile secco rispetto 
alla tipologia, con una 

per la viticoltura: è il 
regno del Groppello. 
Mattia Vezzola è 
alla guida di questa 
cantina storica che 
opera sul territorio 
dal 1936. Torniamo 
al vino: fresche 
sensazioni di mora e 
ribes accompagnano 
una beva contagiosa e 
piacevole. 
Ideale come aperitivo, 
accompagna benissimo 
pesci di lago e carni 
bianche.

OP SANGUE 
DI GIUDA COSTA 
PARADISO ’10
Fiamberti
www.fiambertivini.it 
PREZZO 7.40 euro

L’azienda di Giulio 
Fiamberti sta crescendo 
qualitativamente di 
anno in anno. Sia con 
gli spumanti che sui vini 
fermi. Vi segnaliamo 
con piacere questo 
delizioso Sangue di 
Giuda principalmente 
da uve croatina. 
Propone una spuma 
abbondante e frutto 
a dir poco croccante, 
con toni di lampone 
e fragoline di bosco, 
mentre al palato 

Siamo nella patria del 
pinot nero italiano: 
era il 1865 quando il 
Conte Vistarino piantò 
le prime barbatelle nei 
terreni di Rocca de’ 
Giorgi. Molto attiva 
dal punto di vista 
spumantistico, questa 
storica cantina ci 
propone il Pinot Nero 
Costa del Nero: un vino 
dal rapporto qualità 
prezzo allettante. 
Spiccatamente 
varietale - solo acciaio 
- sa di frutti di bosco 
a bacca nera e denota 
equilibrio, armonia e 
buona profondità. 
Da abbinare a una 
fettina con funghi 
chiodini per esaltare le 
sfumature terrose del 
vino.

GARDA CL. 
CHIARETTO 
ROSAMARA ’10
Costaripa
www.costaripa.it 
PREZZO 8.00 euro

Fragranza, sapidità, 
bevibilità: questo 
Chiaretto racchiude 
tutte le peculiarità dei 
migliori vini rosati. 
Siamo a Moniga del 
Garda, dove terreni e 
microclima sono ideali 

PERLÌ ’10 
Comincioli
www.comincioli.it 
PREZZO 8.00 euro

L’azienda di Gianfranco 
Comincioli è da sempre 
specializzata nella 
valorizzazione dei 
vitigni tradizionali. Il 
Perlì ‘10 è un trebbiano 
di Lugana elegante e 
delicato: fini sensazioni 
di fiori bianchi, papaya 
e lime anticipano un 
sorso minerale, fresco 
e di media persistenza. 
Ineceppibile la coerenza 
gusto-olfattiva. 
Ad un vino giocato 
sull’eleganza e la finezza 
abbiniamo un piatto 
altrettanto delicato: una 
sogliola panata al forno.

OP PINOT 
NERO COSTA 
DEL NERO ’09 
Conte Vistarino
www.contevistarino.it 
PREZZO 7.50 euro

spuma generosa, un 
frutto di fragrante e 
un palato saldo. 
Come abbinamento 
una delle specialità 
locali: il risotto alla 
bonarda.

VIGALÒN ’10 
F.lli Giorgi
www.giorgi-wines.it
PREZZO 6.90 euro

Fabiano Giorgi è 
alla guida di questa 
cantina che può 
essere annoverata 
tra le migliori cantine 
regionali. I numeri 
produttivi sono 
importanti, ma la 
costanza qualitativa 
registrata negli ultimi 
anni è di altissimo 
livello. Tra le tante 
etichette proposte, 
abbiamo individuato 
il Vigalòn, un blend 
di croatina (80%) e 
barbera (20%): toni 
di amarena, ciliegia 
e marasca sono il 
preludio a un palato 
composto, armonico e 
di media persistenza. 
Sa esaltarsi in 
abbinamento a delle 
spuntature di maiale 
alla griglia.

BereBene
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La cantina Marangona 
di Pozzolengo vanta 
25 ettari di belle vigne 
nel comprensorio 
del Lugana, coltivate 
con tecniche a basso 
impatto ambientale. 
Il lugana Marangona 
‘10 è elegante, sapido, 
fresco, con una bella 
vena minerale, e fa 
presagire ulteriori 
miglioramenti con 
la permanenza in 
bottiglia. Il prezzo? Da 
Oscar. Si accompagna 
felicemente a dei 
bocconcini fritti di 
pollo.

OP BONARDA
VIVACE 
VAIOLET ’10 
Monsupello
www.monsupello.it 
PREZZO 8.00 euro

Monsupello è una 
garanzia in termini 
di qualità e costanza 
nel tempo. E non solo 
per quanto riguarda 
i metodo classico. La 
Bonarda Vaiolet è un 
punto di riferimento 
per la tipologia, 
un vino di grande 
successo commerciale. 
Si propone su toni 
morbidi di more e 
liquirizia, dal tannino 
morbido e piacevole, 
equilibrata e armonica. 
Con un piatto di 

OP RIESLING 
RENANO V. 
MARTINA ’10 
Isimbarda 
www.
tenutaisimbarda.it 
PREZZO 8.00 euro

Il Riesling Vigna Martina 
è da parecchi anni uno 
dei vini simbolo di questa 
azienda, guidata da 
Daniele Zangelmi: un 
bianco che sa invecchiare 
benissimo. La versione 
2010 si fa apprezzare per 
un profilo olfattivo con 
intriganti note di macchia 
mediterranea (rosmarino 
e salvia su tutte) e 
fresche sensazioni 
d’agrume che sono 
protagoniste in un palato 
sapido e vibrante. 
Particolarmente felice 
il matrimonio con 
un dentice al sale 
accompagnato da patate 
al rosmarino.

LUGANA 
MARANGONA ’10
Marangona
www.marangona.com 
PREZZO 6.60 euro

GARDA CL. 
CHIARETTO 
SICLÌ ‘10 
Monte Cicogna
www.montecicogna.it 
PREZZO 8.00 euro

Bellissimo il vigneto 
affacciato sul Garda 
di questa piccola 
azienda lombarda, 
che ci propone un 
Chiaretto di ottima 
tensione. All’olfatto si 
avvicendano sensazioni 
di more selvatiche, 
erbe di campo e scorza 
d’arancia. Il palato? 
Ricco di sapore, nerbo 
acido e armonia 
d’insieme.  Meno 
strutturato di altri nella 
sua tipologia ma di bella 
verticalità gustativa. 
Non dobbiamo cercare 
lontano: un filetto 
di luccio al forno, 
con le sue delicate 
carni bianche, saprà 
valorizzare il pasto.

pappardelle al ragù 
per bilanciare le note 
dolci del frutto e il 
nerbo acido e grasso 
del piatto.

OP SAUVIGNON 
MASARIA 
BERTÈ & 
CORDINI ’10
Francesco 
Montagna
www.
cantinemontagna.it 
PREZZO 7.20 euro

Le Cantine Francesco 
Montagna, con 
sede a Broni, sono 
un nome noto nel 
panorama vitivinicolo 
oltrepadano già dal 
1895. La produzione, 
segmentata in quattro 
linee diverse, è seguito 
da Matteo Cordini, 
un enologo giovane 
e molto preparato. 
Il Sauvignon ‘10 è 
intenso e varietale: 
sa di frutti tropicali 
(kiwi e licis), con un 
palato scorrevole, 
rinfrescante, con un 
pizzico di dolcezza a 
dare armonia. 
Per bilanciare dolcezza 
e acidità provate uno 
spiedino di gamberoni 
rossi e radicchio.

OP PINOT 
NERO ‘09 
Montenato 
Griffi ni
www.
montenatogriffini.it 
PREZZO 8.00 euro

La piccola azienda 
di Barbara Faravelli 
Santambrogio fa pochi 
vini ma sempre ben 
eseguiti. Il Pinot nero 
‘09 ha uno profilo 
austero, varietale: 
fragranti sensazioni di 
fragoline di bosco e 
terra bagnata trovano 
riscontro in un palato 
attraversato da una 
buona vena acida che 
dona scorrevolezza e 
grinta al sorso. 
Proponiamo un risotto 
ai funghi porcini, 
impreziosito da una 
grattata di tartufo 
nero locale.
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mette in mostra una 
buona freschezza 
e una piacevolezza 
di beva veramente 
contagiosa. Dolce, ma 
mai stucchevole: di 
bell’equilibrio. 
Da servire fresco 
accanto a una generosa 
fetta di crostata farcita 
con confettura di 
lamponi.

OP BONARDA 
VIVACE 
DARDO ’10
Frecciarossa
www.frecciarossa.com 
PREZZO 7.70 euro

Frecciarossa è una 
delle cantine di 
riferimento in Oltrepò 
Pavese, sopratttutto 
per quanto riguarda il 
pinot nero vinificato 
in rosso. Siamo sul 
45° parallelo: lo stesso 
della Borgona e del 
Central Otago, tanto 
per fare dei paragoni. 
L’ultimo anno è stato 
piuttosto movimentato: 
è cambiato il team, 
ma sembra rimasta 
invariata la qualità. La 
Bonarda Vivace Dardo 
‘10si fa apprezzare per 
un stile secco rispetto 
alla tipologia, con una 

per la viticoltura: è il 
regno del Groppello. 
Mattia Vezzola è 
alla guida di questa 
cantina storica che 
opera sul territorio 
dal 1936. Torniamo 
al vino: fresche 
sensazioni di mora e 
ribes accompagnano 
una beva contagiosa e 
piacevole. 
Ideale come aperitivo, 
accompagna benissimo 
pesci di lago e carni 
bianche.

OP SANGUE 
DI GIUDA COSTA 
PARADISO ’10
Fiamberti
www.fiambertivini.it 
PREZZO 7.40 euro

L’azienda di Giulio 
Fiamberti sta crescendo 
qualitativamente di 
anno in anno. Sia con 
gli spumanti che sui vini 
fermi. Vi segnaliamo 
con piacere questo 
delizioso Sangue di 
Giuda principalmente 
da uve croatina. 
Propone una spuma 
abbondante e frutto 
a dir poco croccante, 
con toni di lampone 
e fragoline di bosco, 
mentre al palato 

Siamo nella patria del 
pinot nero italiano: 
era il 1865 quando il 
Conte Vistarino piantò 
le prime barbatelle nei 
terreni di Rocca de’ 
Giorgi. Molto attiva 
dal punto di vista 
spumantistico, questa 
storica cantina ci 
propone il Pinot Nero 
Costa del Nero: un vino 
dal rapporto qualità 
prezzo allettante. 
Spiccatamente 
varietale - solo acciaio 
- sa di frutti di bosco 
a bacca nera e denota 
equilibrio, armonia e 
buona profondità. 
Da abbinare a una 
fettina con funghi 
chiodini per esaltare le 
sfumature terrose del 
vino.

GARDA CL. 
CHIARETTO 
ROSAMARA ’10
Costaripa
www.costaripa.it 
PREZZO 8.00 euro

Fragranza, sapidità, 
bevibilità: questo 
Chiaretto racchiude 
tutte le peculiarità dei 
migliori vini rosati. 
Siamo a Moniga del 
Garda, dove terreni e 
microclima sono ideali 

PERLÌ ’10 
Comincioli
www.comincioli.it 
PREZZO 8.00 euro

L’azienda di Gianfranco 
Comincioli è da sempre 
specializzata nella 
valorizzazione dei 
vitigni tradizionali. Il 
Perlì ‘10 è un trebbiano 
di Lugana elegante e 
delicato: fini sensazioni 
di fiori bianchi, papaya 
e lime anticipano un 
sorso minerale, fresco 
e di media persistenza. 
Ineceppibile la coerenza 
gusto-olfattiva. 
Ad un vino giocato 
sull’eleganza e la finezza 
abbiniamo un piatto 
altrettanto delicato: una 
sogliola panata al forno.

OP PINOT 
NERO COSTA 
DEL NERO ’09 
Conte Vistarino
www.contevistarino.it 
PREZZO 7.50 euro

spuma generosa, un 
frutto di fragrante e 
un palato saldo. 
Come abbinamento 
una delle specialità 
locali: il risotto alla 
bonarda.

VIGALÒN ’10 
F.lli Giorgi
www.giorgi-wines.it
PREZZO 6.90 euro

Fabiano Giorgi è 
alla guida di questa 
cantina che può 
essere annoverata 
tra le migliori cantine 
regionali. I numeri 
produttivi sono 
importanti, ma la 
costanza qualitativa 
registrata negli ultimi 
anni è di altissimo 
livello. Tra le tante 
etichette proposte, 
abbiamo individuato 
il Vigalòn, un blend 
di croatina (80%) e 
barbera (20%): toni 
di amarena, ciliegia 
e marasca sono il 
preludio a un palato 
composto, armonico e 
di media persistenza. 
Sa esaltarsi in 
abbinamento a delle 
spuntature di maiale 
alla griglia.

BereBene
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La cantina Marangona 
di Pozzolengo vanta 
25 ettari di belle vigne 
nel comprensorio 
del Lugana, coltivate 
con tecniche a basso 
impatto ambientale. 
Il lugana Marangona 
‘10 è elegante, sapido, 
fresco, con una bella 
vena minerale, e fa 
presagire ulteriori 
miglioramenti con 
la permanenza in 
bottiglia. Il prezzo? Da 
Oscar. Si accompagna 
felicemente a dei 
bocconcini fritti di 
pollo.

OP BONARDA
VIVACE 
VAIOLET ’10 
Monsupello
www.monsupello.it 
PREZZO 8.00 euro

Monsupello è una 
garanzia in termini 
di qualità e costanza 
nel tempo. E non solo 
per quanto riguarda 
i metodo classico. La 
Bonarda Vaiolet è un 
punto di riferimento 
per la tipologia, 
un vino di grande 
successo commerciale. 
Si propone su toni 
morbidi di more e 
liquirizia, dal tannino 
morbido e piacevole, 
equilibrata e armonica. 
Con un piatto di 

OP RIESLING 
RENANO V. 
MARTINA ’10 
Isimbarda 
www.
tenutaisimbarda.it 
PREZZO 8.00 euro

Il Riesling Vigna Martina 
è da parecchi anni uno 
dei vini simbolo di questa 
azienda, guidata da 
Daniele Zangelmi: un 
bianco che sa invecchiare 
benissimo. La versione 
2010 si fa apprezzare per 
un profilo olfattivo con 
intriganti note di macchia 
mediterranea (rosmarino 
e salvia su tutte) e 
fresche sensazioni 
d’agrume che sono 
protagoniste in un palato 
sapido e vibrante. 
Particolarmente felice 
il matrimonio con 
un dentice al sale 
accompagnato da patate 
al rosmarino.

LUGANA 
MARANGONA ’10
Marangona
www.marangona.com 
PREZZO 6.60 euro

GARDA CL. 
CHIARETTO 
SICLÌ ‘10 
Monte Cicogna
www.montecicogna.it 
PREZZO 8.00 euro

Bellissimo il vigneto 
affacciato sul Garda 
di questa piccola 
azienda lombarda, 
che ci propone un 
Chiaretto di ottima 
tensione. All’olfatto si 
avvicendano sensazioni 
di more selvatiche, 
erbe di campo e scorza 
d’arancia. Il palato? 
Ricco di sapore, nerbo 
acido e armonia 
d’insieme.  Meno 
strutturato di altri nella 
sua tipologia ma di bella 
verticalità gustativa. 
Non dobbiamo cercare 
lontano: un filetto 
di luccio al forno, 
con le sue delicate 
carni bianche, saprà 
valorizzare il pasto.

pappardelle al ragù 
per bilanciare le note 
dolci del frutto e il 
nerbo acido e grasso 
del piatto.

OP SAUVIGNON 
MASARIA 
BERTÈ & 
CORDINI ’10
Francesco 
Montagna
www.
cantinemontagna.it 
PREZZO 7.20 euro

Le Cantine Francesco 
Montagna, con 
sede a Broni, sono 
un nome noto nel 
panorama vitivinicolo 
oltrepadano già dal 
1895. La produzione, 
segmentata in quattro 
linee diverse, è seguito 
da Matteo Cordini, 
un enologo giovane 
e molto preparato. 
Il Sauvignon ‘10 è 
intenso e varietale: 
sa di frutti tropicali 
(kiwi e licis), con un 
palato scorrevole, 
rinfrescante, con un 
pizzico di dolcezza a 
dare armonia. 
Per bilanciare dolcezza 
e acidità provate uno 
spiedino di gamberoni 
rossi e radicchio.

OP PINOT 
NERO ‘09 
Montenato 
Griffi ni
www.
montenatogriffini.it 
PREZZO 8.00 euro

La piccola azienda 
di Barbara Faravelli 
Santambrogio fa pochi 
vini ma sempre ben 
eseguiti. Il Pinot nero 
‘09 ha uno profilo 
austero, varietale: 
fragranti sensazioni di 
fragoline di bosco e 
terra bagnata trovano 
riscontro in un palato 
attraversato da una 
buona vena acida che 
dona scorrevolezza e 
grinta al sorso. 
Proponiamo un risotto 
ai funghi porcini, 
impreziosito da una 
grattata di tartufo 
nero locale.
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BereBene

Siamo a 
Monteverenoso, una 
piccola e isolata frazione 
di Canneto Pavese, dalla 
quale si può ammirare 
un panorama strepitoso 
sulle dolci colline 
vitate dell’Oltrepò. 
Quaquarini è da anni 
un punto di riferimento 
per tutti coloro che 
vogliono bere bene 
spendendo il giusto. Il 
Sangue di Giuda ‘10 
emerge in quanto a 
nitidezza dei profumi, 
con una componente 
floreale spiccata, un 
frutto integro e un 
residuo zuccherato ben 
ponderato. 
Perchè non provate ad 
accompagnare un pizza 
farcita con prusciutto 
crudo e fichi?

GARDA 
CL. ROSSO 
DUNANT ’09 
Cantine Selva 
Capuzza
www.selvacapuzza.it 
PREZZO 8.00 euro

Davvero interessante il 
Garda Classico Rosso 
Dunant ‘09 proposto 
da questa azienda 
gardesana. I profumi 
variano da sensazioni di 
carruba e ribes, a toni 
appena agrumati, con un 
palato ricco di polpa dove 

OP BONARDA 
VIVACE ’10 
Andrea Picchioni
www.picchioniandrea.it
PREZZO 6.70 euro

Andrea Picchioni è un 
vignaiolo scrupoloso, 
riservato, lontano dalle 
luci della ribalta. Eppure 
i suoi vini sorprendono 
ogni anno, sia che si 
parli di bollicine che di 
vini rossi. La Bonarda 
‘10 si presenta con una 
delle migliori versioni 
di sempre. Il profilo 
olfattivo è giocato su 
toni di mandorla e 
amarena, mentre al 
palato mette in mostra 
buon nerbo acido e 
una pienezza di frutto 
appagante e persistente. 
Da stappare con delle 
polpette di bollito, per 
bilanciare la struttura 
e valorizzare l’ottima 
acidità del vino.

OP SANGUE 
DI GIUDA ’10 
Francesco 
Quaquarini
www.
quaquarinifrancesco.it
PREZZO 7.40 euro

GARDA CL. 
GROPPELLO 
IL GROPPELLO 
’10 
Pasini 
San Giovanni
www.pasiniproduttori.it 
PREZZO 7.80 euro

Luca e Paolo Pasini 
sono alla guida di 
questa importante 
realtà gardesana che 
propone alcune tra le 
più interessanti e felici 
versioni di Groppello. 
A partire dal Vigneto 
Arzane Riserva, 
passando per il suo 
fratello minore che vi 
stiamo segnalando: il 
Groppello Il Groppello 
‘. Si apre su toni di 
frutti rossi e neri, 
soprattutto ribes 
e ciliegia, con una 
freschezza a condurre 
tanto all’olfatto 
quando al palato 
dove evidenzia anche 
un’ottima vena acida 
e una piacevole 
scorrevolezza. 
Suggeriamo un 
equilibrio di sapori con 
una delicata insalata 
di funghi porcini di 
stagione.

CURTEFRANCA 
FONTECOLO 
ROSSO ’08
Il Mosnel
www.ilmosnel.com 
PREZZO 8.00 euro

Il Mosnel è una delle 
aziende di spicco in 
Franciacorta, con 
sede in una bellissima 
residenza seicecentesca, 
perfettamente 
ristrutturata, 
a Passirano di 
Camignone. Caso raro 
nella zona, è circondata 
dai propri vigneti, 
ben quaranta ettari, 
che costituiscono un 
corpo unico. Andando 
oltre la produzione 
spumantistica, 
vi segnaliamo il 
Curtefranca Fontecolo 
Rosso, un blend di 
merlot, cabernet 
sauvignon e franc: è 
succosso, pieno e di 
buona persistenza. 
Provatelo con uno 
spezzatino di cinghiale 
in umido.

il tannino è davvero 
ben modulato. Finale di 
vivace freschezza con 
una chiusura affidata 
a delicate note di rosa 
canina. 
É un rosso che servito 
fresco può abbinarsi 
molto bene anche a 
specialità marinare 
come un polpo in 
guazzetto.

BOTTICINO 
VIGNE 
DI MATTINA ’08
Benedetto 
Tognazzi
www.tognazzivini.it 
PREZZO 6.70 euro

I Tognazzi, viticoltori 
da tre generazioni, 
possiedono vigne di 
proprietà sia nella zona 
del Botticino che in 
Lugana. Proprio dalla 
prima tra le due aree, 
famosa nel mondo per 
il suo prezioso marmo, 
vi segnaliamo il valido 
Vigne di Mattina ‘08. 
Propone morbidi toni 
di mirtillo e una beva 
nitida, piacevole, di 
buona pulizia gustativa. 
É un rosso molto 
equilibrato che si sposa 
molto bene accanto a 
una ricca pasta al forno. 
È un rosso molto 
equilibrato che si sposa 
molto bene a una ricca 
pasta al forno.
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VALCALEPIO 
ROSSO ’08
La Tordela
www.latordela.it 
PREZZO 7.60 euro

Gli ettari di vigneto 
di questa azienda si 
estendono sui colli 
tra la conca di Torre 
de’ Roveri e la valle 
Serradesca, tutt’intorno 
alla casa padronale 
risalente al 1500. Il 
Valcalepio Rosso che 
vi proponiamo ha un 
colore rubino carico e un 
profilo oltfattivo giocato 
su note di confettura di 
more e delicati sentori 
speziati. Al sorso è 
pieno, evoluto, con una 
profondità davvero 
interessante. 
Scegliamo un piatto 
altrettanto succulento 
e strutturato quale un 
brasato di manzo con 
funghi e polenta.

OP BONARDA ’10 
Pietro Torti
www.pietrotorti.it
PREZZO 6.70 euro

Si conferma tra le 
migliori per fragranza 
e precisione gustativa 
la Bonarda Vivace 
‘10 di Sandro Torti. 
Molto intenso il profilo 
olfattivo, giocato 
su toni di ribes e 
lamponi, mentre al 
palato evidenzia un bel 
tannino, una bollicina 
piuttosto carezzevole e 
un equilibrio d’insieme 
davvero invidiabile. 
Una bonarda da 
tutto pasto, che può 
valorizzare un antipasto 
all’italiana o delle 
deliziose pappardelle al 
ragù di culatello.

VAL SAN 
MARTINO 
ROSSO ’09 
Cantina Sociale 
Val San Martino
www.
cantinavalsanmartino.
com 
PREZZO 6.70 euro

La Cantina Socaile Val 
San Martino racchiude 
un piccolo gruppo di 
viticoltori che operano 
sul territorio collinare 
racchiuso tra i fiumi 
Brembo e Adda. Per 
un totale di 50 ettari. 
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BereBene

Siamo a 
Monteverenoso, una 
piccola e isolata frazione 
di Canneto Pavese, dalla 
quale si può ammirare 
un panorama strepitoso 
sulle dolci colline 
vitate dell’Oltrepò. 
Quaquarini è da anni 
un punto di riferimento 
per tutti coloro che 
vogliono bere bene 
spendendo il giusto. Il 
Sangue di Giuda ‘10 
emerge in quanto a 
nitidezza dei profumi, 
con una componente 
floreale spiccata, un 
frutto integro e un 
residuo zuccherato ben 
ponderato. 
Perchè non provate ad 
accompagnare un pizza 
farcita con prusciutto 
crudo e fichi?

GARDA 
CL. ROSSO 
DUNANT ’09 
Cantine Selva 
Capuzza
www.selvacapuzza.it 
PREZZO 8.00 euro

Davvero interessante il 
Garda Classico Rosso 
Dunant ‘09 proposto 
da questa azienda 
gardesana. I profumi 
variano da sensazioni di 
carruba e ribes, a toni 
appena agrumati, con un 
palato ricco di polpa dove 

OP BONARDA 
VIVACE ’10 
Andrea Picchioni
www.picchioniandrea.it
PREZZO 6.70 euro

Andrea Picchioni è un 
vignaiolo scrupoloso, 
riservato, lontano dalle 
luci della ribalta. Eppure 
i suoi vini sorprendono 
ogni anno, sia che si 
parli di bollicine che di 
vini rossi. La Bonarda 
‘10 si presenta con una 
delle migliori versioni 
di sempre. Il profilo 
olfattivo è giocato su 
toni di mandorla e 
amarena, mentre al 
palato mette in mostra 
buon nerbo acido e 
una pienezza di frutto 
appagante e persistente. 
Da stappare con delle 
polpette di bollito, per 
bilanciare la struttura 
e valorizzare l’ottima 
acidità del vino.

OP SANGUE 
DI GIUDA ’10 
Francesco 
Quaquarini
www.
quaquarinifrancesco.it
PREZZO 7.40 euro

GARDA CL. 
GROPPELLO 
IL GROPPELLO 
’10 
Pasini 
San Giovanni
www.pasiniproduttori.it 
PREZZO 7.80 euro

Luca e Paolo Pasini 
sono alla guida di 
questa importante 
realtà gardesana che 
propone alcune tra le 
più interessanti e felici 
versioni di Groppello. 
A partire dal Vigneto 
Arzane Riserva, 
passando per il suo 
fratello minore che vi 
stiamo segnalando: il 
Groppello Il Groppello 
‘. Si apre su toni di 
frutti rossi e neri, 
soprattutto ribes 
e ciliegia, con una 
freschezza a condurre 
tanto all’olfatto 
quando al palato 
dove evidenzia anche 
un’ottima vena acida 
e una piacevole 
scorrevolezza. 
Suggeriamo un 
equilibrio di sapori con 
una delicata insalata 
di funghi porcini di 
stagione.

CURTEFRANCA 
FONTECOLO 
ROSSO ’08
Il Mosnel
www.ilmosnel.com 
PREZZO 8.00 euro

Il Mosnel è una delle 
aziende di spicco in 
Franciacorta, con 
sede in una bellissima 
residenza seicecentesca, 
perfettamente 
ristrutturata, 
a Passirano di 
Camignone. Caso raro 
nella zona, è circondata 
dai propri vigneti, 
ben quaranta ettari, 
che costituiscono un 
corpo unico. Andando 
oltre la produzione 
spumantistica, 
vi segnaliamo il 
Curtefranca Fontecolo 
Rosso, un blend di 
merlot, cabernet 
sauvignon e franc: è 
succosso, pieno e di 
buona persistenza. 
Provatelo con uno 
spezzatino di cinghiale 
in umido.

il tannino è davvero 
ben modulato. Finale di 
vivace freschezza con 
una chiusura affidata 
a delicate note di rosa 
canina. 
É un rosso che servito 
fresco può abbinarsi 
molto bene anche a 
specialità marinare 
come un polpo in 
guazzetto.

BOTTICINO 
VIGNE 
DI MATTINA ’08
Benedetto 
Tognazzi
www.tognazzivini.it 
PREZZO 6.70 euro

I Tognazzi, viticoltori 
da tre generazioni, 
possiedono vigne di 
proprietà sia nella zona 
del Botticino che in 
Lugana. Proprio dalla 
prima tra le due aree, 
famosa nel mondo per 
il suo prezioso marmo, 
vi segnaliamo il valido 
Vigne di Mattina ‘08. 
Propone morbidi toni 
di mirtillo e una beva 
nitida, piacevole, di 
buona pulizia gustativa. 
É un rosso molto 
equilibrato che si sposa 
molto bene accanto a 
una ricca pasta al forno. 
È un rosso molto 
equilibrato che si sposa 
molto bene a una ricca 
pasta al forno.
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VALCALEPIO 
ROSSO ’08
La Tordela
www.latordela.it 
PREZZO 7.60 euro

Gli ettari di vigneto 
di questa azienda si 
estendono sui colli 
tra la conca di Torre 
de’ Roveri e la valle 
Serradesca, tutt’intorno 
alla casa padronale 
risalente al 1500. Il 
Valcalepio Rosso che 
vi proponiamo ha un 
colore rubino carico e un 
profilo oltfattivo giocato 
su note di confettura di 
more e delicati sentori 
speziati. Al sorso è 
pieno, evoluto, con una 
profondità davvero 
interessante. 
Scegliamo un piatto 
altrettanto succulento 
e strutturato quale un 
brasato di manzo con 
funghi e polenta.

OP BONARDA ’10 
Pietro Torti
www.pietrotorti.it
PREZZO 6.70 euro

Si conferma tra le 
migliori per fragranza 
e precisione gustativa 
la Bonarda Vivace 
‘10 di Sandro Torti. 
Molto intenso il profilo 
olfattivo, giocato 
su toni di ribes e 
lamponi, mentre al 
palato evidenzia un bel 
tannino, una bollicina 
piuttosto carezzevole e 
un equilibrio d’insieme 
davvero invidiabile. 
Una bonarda da 
tutto pasto, che può 
valorizzare un antipasto 
all’italiana o delle 
deliziose pappardelle al 
ragù di culatello.

VAL SAN 
MARTINO 
ROSSO ’09 
Cantina Sociale 
Val San Martino
www.
cantinavalsanmartino.
com 
PREZZO 6.70 euro

La Cantina Socaile Val 
San Martino racchiude 
un piccolo gruppo di 
viticoltori che operano 
sul territorio collinare 
racchiuso tra i fiumi 
Brembo e Adda. Per 
un totale di 50 ettari. 
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BereBene

Paolo Verdi è uno dei 
vignaioli più seri e 
preparati dell’Oltrepò. 
I suoi vini hanno uno 
stile ben individuabile: 
grande carica acida, 
sfumature balsamiche 
(la nota di mentuccia 
selvatica è tipica delle 
vigne di Canneto Pavese) 
e accenni minerali. Il suo 
Moscato di Volpara è il 
migliore della tipologia. 
Note di pesca bianca, 
pompelmo e scorza 
d’arancia all’olfatto; 
morbido, di buon nerbo 
e moderatamente dolce 
il palato. 
In Oltrepò troverete 
spesso le pesche locali 
innaffiate da questo 
moscato, il nostro 
consiglio è un altro: una 
fetta di sbrisolona, il 
dolce mantovano per 
antonomasia.

CAPRIANO 
DEL COLLE 
ROSSO 
RUBINERA ’09 
La Vigna
PREZZO 6.40 euro

Ottimo questo rosso 
proposto da Anna Botti, 
alla guida di questa 
azienda situata nel Parco 
Agricolo Regionale 
Montenetto. E’ un 

OP BONARDA 
LUOGO DELLA 
MILLA ’10
Vercesi 
del Castellazzo
PREZZO 6.70 euro

La famiglia Vercesi 
è una delle aziende 
di riferimento della 
Valle Versa. Siamo a 
Montù Beccaria, terra 
per eccellenza dei 
vitigni a bacca rossa. 
Lo stile aziendale si 
contraddistingue per 
aderenza territoriale, 
rigore stilistico e 
potenziale evolutivo. Il 
Luogo della Milla ‘10 è 
facilmente riconoscibile 
per un carattere floreale 
ben marcato, con 
fresche note di viola e 
lavanda. 
Il palato è suadente, 
avvolgente nei suoi toni 
di frutta dolce.

OP MOSCATO 
VOLPARA ’10 
Bruno Verdi
www.brunoverdi.it
PREZZO 6.70 euro

OP BARBERA 
CLÀ ’09
Vercesi 
del Castellazzo
PREZZO 8.00 euro

Dal Castellazzo di 
Montù Beccaria si 
può ammirare uno 
dei più spettacolari 
panorami della prima 
collina oltrepadana, 
con la Valle Versa a 
sinistra e la Pianura 
Padana sulla destra. 
Marco e Gianmaria 
Vercesi propongono 
vini austeri, rigorosi, 
propensi ad un lungo 
invecchiamento. La 
Barbera Clà ‘09 offre 
nitidi sentori di ciliegia 
e amarena, con un 
palato ricco di sapore, 
struttura e persistenza. 
In una parola, carnoso. 
Si esalta sopra un 
coscio di agnello al 
forno con rosmarino e 
timo.

Tra i vini spicca il Val 
San Martino Rosso 
della Bergamasca che si 
propone con un colore 
rubino carico e toni di 
peperone, pepe e chiodi 
di garofano; al palato 
è scorrevole, con un 
frutto integro e discreta 
acidità. Il compagno 
ideale di un piatto 
generoso di casoncelli 
alla bergamasca conditi 
con una dadolata di 
pancetta croccante.

OP BONARDA 
VIVACE ‘10
Vanzini
www.vanzini-wine.com 
PREZZO 8.00 euro

Non sbagliano un 
colpo i fratelli Vanzini. 
I loro vini sono tra i 
più rappresentativi 
del territorio, con un 
elogio particolare per 
la Bonarda. La versione 
2010 si presenta con un 
profilo olfattivo intenso, 
con un frutto rosso 
maturo e una bocca 
succosa, piena e ben 
calibrata. 
Finale piacevole su 
sensazioni di lampone 
che saranno valorizzate 
in abbinamento a una 
fetta di focaccia con 
ciccioli: una specialità 
della Via Emilia.

blend di sangiovese, 
marzemino barbera 
e merlot: apre su toni 
di viola, amarena, 
marasca. Al palato è 
compatto, succoso, 
avvolgente, con un 
tannino davvero ben 
modulato. Chiude 
fresco e lungo; davvero 
un bel prodotto. 
Da stappare con 
un tris di formaggi 
lombardi: Grana 
Padano,Quartirolo 
e Taleggio.

GARDA CL. 
CHIARETTO 
PINK DREAM 
’10 
Emilio Zuliani
www.vinizuliani.it 
PREZZO 8.00 euro

Zuliani è un nome 
noto nel panorama 
vitivinicolo gardesanno. 
Pochi ettari di vigneto 
di proprietà curati con 
la massima attenzione. 
Quest’anno vi 
segnaliamo il Chiaretto 
Pink Dream: è sempre 
sapido, profumato 
com’è di scorza 
d’agrume (cedro e 
mandarino soprattutto) 
e piccoli frutti, ben 
sostenuto dal nerbo 
acido e pulito nel finale. 
Un trancio di pizza 
ai funghi da mangiare 
in riva al Lago.
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A PROVA DI
a cura di Stefano Polacchi

EXTRA
VERGINE

Eccoci arrivati alle ultime battute per l’uscita della 
guida Oli d’Italia 2012. Questa carrellata di otti-
mi extravergine siciliani è un’anticipazione di ciò 
che troverete a fi ne mese sulla nuova edizione, ma 
abbiamo deciso di dare a questa rubrica un taglio 
particolare: presentiamo infatti i migliori oli biolo-
gici da una terra che fa del sole e dell’ulivo una co-
lonna portante del suo territorio e anche della sua 
economia agricola. Abbiamo deciso di non svelare 
proprio tutto, ovviamente... ma sicuramente trova-
te qui una bella selezione che racconta al meglio 
una terra straordinaria

92
TUNNA BIO
Fratelli Riggio
via dello Stadio, 69
Carlentini (SR)
tel. 095 990 612
OLIVETO PROPRIO sì
FRANTOIO AZIENDALE no
FASCIA PREZZO 2

AZIENDA. 
È una società 
agricola nata nel 
2004  per merito 
dei fratelli Marco 
e Stefano Riggio 
con l’obiettivo 
dichiarato di 
produrre oli di 
alta qualità in un 
comprensorio da 

sempre molto conosciuto 
per questa specifi ca 
vocazione. I terreni, pari 
a 26 ettari, con oltre 
3.000 alberi, sono ubicati 
nei territori dei comuni 
di Cassaro e  Buccheri, 
in provincia di Siracusa. 
L’azienda è condotta 
secondo le metodiche 
dell’agricoltura biologica 
certifi cata. Le drupe, 
da cultivar tonda 
iblea nella misura del 
95%, con il saldo di 
marmurigna, varietà 
tipica locale, brucate a 
mano, vengono molite 
entro un breve lasso di  
tempo. L’extravergine 
- un ottimo tre foglie - 
viene quindi conservato 
in cisterne inox a 
temperatura controllata 
e saturate in azoto. La 
produzione aziendale 
si attesta intorno ai 50 
quintali di olio (non tutti 
biologici).FASCE DI PREZZO AL LITRO

1 sotto 10 euro 2 11-20  euro 3  21-25 euro 4  26-30 euro 5 sopra 30 euro
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89
DOP MONTI 
IBLEI 
GULFI BIO
Villa 
Zottopera
c.da Roccazzo
Chiaramonte Gulfi  
(Rg)
tel. 0932 621442
www.villazottopera.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. Estesa 
complessivamente 35 
ettari, Villa Zottopera, 
della famiglia Rosso, 
è situata nel territorio 
di Chiaramonte Gulfi , 
in provincia di Ragusa. 
Oltre 25 ettari della 
tenuta, per un totale 
di 2.500 alberi, molti 
con oltre duecento 
anni di età, sono 
adibiti alla produzione 
di olio di alta qualità. 
Molto suggestiva 
l’antica villa, costruita 
fra il Settecento e 
l’Ottocento, con 
giardino, baglio 

interno, 
chiesetta e 
porticato, 
circondata da 
enormi alberi 
secolari, sede 
di una curata 
foresteria 
dove si può 
soggiornare 
e prendere i 
pasti. Tutte 

PRODOTTO.  
Tunna Dop Monti Iblei 
– Sottozona Monte 
Lauro è un extravergine 
della categoria fruttato 
intenso da agricoltura 
biologica certifi cata, 
ricavato da Tonda 
Iblea al 95%, con 
la restante quota di 
Marmurigna; il corredo 
aromatico si propone 
con note intense e fi ni 
di mandorla amara, 
ortica, pomodoro, 
erba appena falciata e 
pepe bianco; nel palato 
conferma la sua grande 
personalità ed eleganza 
mostrandosi ricco e 
vivace, amabile, molto 
persistente e godibile, 
con un fi nale amaro-
piccante in perfetto 
equilibrio.
ABBINAMENTI. 
Zuppa di verdure 
di campo, macco di 
fave e gamberi rossi, 
maccheroni al ragù di 
ricciola, paccheri agli 
straccetti di agnello, 
tagliata di tonno, 
scampi al sale grosso, 
seppie alla brace, razza 
in agrodolce, gallinella 
di mare in umido.

e ventilato altopiano 
situato a oltre 250 metri 
sul livello del mare. 
L’azienda  benefi cia, 
per la particolare  
collocazione fra il vicino 
mare e il vulcano Etna 
e per le caratteristiche 
intrinseche del 
terreno, di condizioni  
eccezionalmente 
favorevoli per la 
produzione di oli di 
alta qualità. Nata nel 
1950 dopo un’attento 
studio di fattibilità, si è 
sviluppata sin dall’inizio 
secondo un’ottica di 
agricoltura naturale, 
sfociata successivamente 
nel biologico certifi cato. 
Sono disponibili alcuni 
locali per la sosta 
notturna.
PRODOTTO. 
L’extravergine Zenia, 
fruttato medio da 
Nocellara Etnea (con un 
piccolo saldo di Tonda 
Iblea), si mostra sin 
dall’approccio olfattivo 
dinamico e vivace, 
con note fragranti e 
complesse di cardo, 
ortica, mallo di noce, 
peperone verde e 
mandorla amara; in 
bocca mantiene le 
promesse, rivelandosi 
vibrante e piacevole, 
dotato di amaro e 
piccante ben espressi, 
armoniosi ed equilibrati, 
elegante e persistente, 
con chiusura lunga ed 
appagante.
ABBINAMENTI. 
Tartare di cernia, tonno 
rosso al vapore e verdure 
selvatiche, pasta e fagioli 

le lavorazioni si svolgono 
nel moderno frantoio.
PRODOTTO. 
Villa Zottopera Dop 
Monti Iblei-Gulfi , da 
conduzione biologica 
certifi cata, fruttato 
medio da Tonda Iblea, è 
fresco e fi ne, e si segnala 
per le soavi sfumature 
di menta, pomodoro e 
mandorla acerba. Vitale 
e dinamico, chiude con 
un fi nale di singolare 
armonia. 
ABBINAMENTI. Pasta 
con le sarde in bianco 
“alla palermitana”, 
dentice al cartoccio con 
aromi.  

87
ZENIA BIO
Fratelli 
Mangano
c.da Pezzaferrata snc
Carlentini (Sr)
tel. 095 992922
www.azmangano.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2

AZIENDA. La tenuta 
oleicola 
dei fratelli 
Mangano 
si trova in 
contrada 
Pezzaferrata, 
nel territorio 
del comune 
di Carlentini, 
in provincia 
di Siracusa, 
su un verde 

con le cozze, risotto con 
la zucca, vellutata di ceci 
al rosmarino con scampi 
scottati, seppie e piselli, 
spiedino di calamari e 
gamberi, baccalà con le 
olive.

86
BIOLOGICO
Case Perrotta
via Andronico, 2
Sant’Alfi o (Ct)
tel. 095 968928
www.caseperrotta.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. 
I terreni di proprietà 
di Rosario Maria 
Romeo, si estendono 
complessivamente per 
23 ettari, suddivisi in 
due unità produttive. 
Di queste, una di circa 
11 ettari, dedicata 
a colture ortive e 
cerealicole, si trova nel 
comune di Caltagirone, 
in provincia di Catania, 
nella contrada Granieri. 
La seconda tenuta, 

di circa 12 
ettari, dove 
si coltivano, 
secondo 
i dettami 
dell’agricoltura 
biologica 
certifi cata, 
ciliegie e noci 
nonché ulivi - 
limitatamente 
a 6 ettari 
- è situata 

Extravergine
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85
MONO
CULTIVAR 
NOCELLARA 
DEL BELICE
Serra 
di Mezzo
c.da Serra di Mezzo
Pietraperzia (En)
tel. 0731 703274
www.serradimezzo.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE SI
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. 
I coniugi 
Tortorici 
seguono 
dal 1993 
le attività 
agronomiche 
che si 
svolgono 
in questa 
importante 

tenuta nella provincia 
di Enna che, oltre che 
per l’extravergine, 
si è resa famosa per 
la produzione di 
mandorle e cereali 
tutto rigorosamente in 
regime di agricoltura 
biologica. Altra 
nota di pregio per 
la produzione di un 
extravergine di alta 
qualità è sicuramente la 
presenza di un frantoio 
aziendale a ciclo 
continuo che garantisce 
la lavorazione delle 
drupe entro poche ore 
dalla raccolta. 
PRODOTTO. Una 
nocellara del Belice in 

nell’agro di Sant’Alfi o, 
sempre in provincia di 
Catania, sulle pendici 
est dell’Etna, ad una 
altitudine di 700 metri 
sul livello del mare. 
Qui è possibile fruire 
di comodi alloggi e 
prendere i pasti.
PRODOTTO. 
L’extravergine 
“Case Perrotta”, da 
agricoltura biologica, 
è un fruttato 
medio ricavato da 
numerose cultivar, 
parecchie tipiche 
del comprensorio, 
e precisamente: 
Bella di Spagna, 
Biancolilla, Carolea, 
Cipressino, Coratina, 
Frantoio, Geraffa, 
Leccino, Moresca, 
Nocellara Etnea, 
Nocellara Randazzese, 
Ottobratica . Al naso 
si presenta con ampie 
sfumature di erbe 
offi cinali, mandorla 
tostata e pomodoro 
maturo. Gradevole 
ed equilibrato, chiude 
con un piccante 
particolarmente 
piacevole.
ABBINAMENTI. 
Insalata di frutta e 
verdura, coniglio al 
rosmarino e patate 
al forno, vitello agli 
asparagi, spezzatino 
di cinghiale selvatico, 
medaglioni di aragosta 
in bellavista.  

ettari, di 
cui 19 
adibiti 
alle 
colture 
oleicole. 
Di questi, 

16 sono in conduzione 
biologica certifi cata da 
tempo. Siamo nell’agro 
di Castelvetrano, in 
provincia di Trapani, 
in un comprensorio di 
straordinario interesse 
storico e paesaggistico, 
a pochi chilometri 
dal mare e dal Parco 
Archeologico di 
Selinunte, fra millenarie 
cave di tufo di 2600 
anni fa (latomie), ancora 
ben visibili, e le antiche 
“conigliere” (muri di 
recinzione di pietra a 
secco).
PRODOTTO. 
L’extravergine 
da agricoltura 
biologica certifi cata 
“Case di Latomie”, 
esclusivamente dalla 
cultivar Nocellara del 
Belìce, è un fruttato 
medio dalle note di 
pomodoro verde, 
carciofo, origano e 
menta. Vivace ed 
equilibrato, si sviluppa 
dinamico e coerente, 
lasciando  il palato 
fresco e pulito. 
ABBINAMENTI. 
Bocconcini di rana 
pescatrice in umido, 
astice alla catalana, 
insalata di gamberi rossi 
e scampi con maionese.

purezza che quest’anno 
si esprime all’olfatto 
con bellissimi sentori 
di foglia di carciofo 
e mandorla dolce. In 
bocca è ampia, elegante 
e fresca e anche se 
non particolarmente 
complessa riesce 
comunque a 
esprimersi con vigore e 
persistenza. 
ABBINAMENTI. 
Pasta con i carciofi , 
paste fredde, carni 
bianche.

82
CASE 
DI LATOMIE 
MONO
CULTIVAR 
NOCELLARA 
DEL BELICE 
BIO
Centonze
Ss 115, 103
Castelvetrano (Tp)
tel. 0924 904231
www.ninocentonze 
catering.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. Un 
suggestivo scenario 
di ulivi secolari e 
lussureggianti agrumeti 
caratterizza l’area dove 
insiste questa bella 
azienda, di proprietà 
della famiglia Centonze 
fi n dal 1953, con una 
superfi cie di quasi 33 

76
MONO
CULTIVAR 
BIANCO-
LILLA BIO
Caruso
via Carso, 18
Caltabellotta (Ag)
tel. 0925 952290
www.oliocaruso.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 1

AZIENDA. 
L’uliveto 
dei fratelli 
Domenico 
e Pinuccia 
Caruso, della 
superfi cie di 15 
ettari in regime 
di agricoltura 
biologica 
certifi cata, 
si trova in 

provincia di Agrigento, 
nel territorio di 
Caltabellotta, ad una 
altitudine di 700 metri 
sul livello del mare. 
La tenuta è parte di 
quello che fu il feudo 
del Barone Bona, nelle 
contrade Chimino e 
Callisi. Molto bello il 
circostante paesaggio 
collinare, connotato 
da ulivi secolari e 
piante giovani, che 
ricevono il benefi co 
infl usso del vicino 
mare,  ben visibile a 
occhio nudo. L’impianto 
comprende la sola 
cultivar Biancolilla, 
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89
DOP MONTI 
IBLEI 
GULFI BIO
Villa 
Zottopera
c.da Roccazzo
Chiaramonte Gulfi  
(Rg)
tel. 0932 621442
www.villazottopera.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. Estesa 
complessivamente 35 
ettari, Villa Zottopera, 
della famiglia Rosso, 
è situata nel territorio 
di Chiaramonte Gulfi , 
in provincia di Ragusa. 
Oltre 25 ettari della 
tenuta, per un totale 
di 2.500 alberi, molti 
con oltre duecento 
anni di età, sono 
adibiti alla produzione 
di olio di alta qualità. 
Molto suggestiva 
l’antica villa, costruita 
fra il Settecento e 
l’Ottocento, con 
giardino, baglio 

interno, 
chiesetta e 
porticato, 
circondata da 
enormi alberi 
secolari, sede 
di una curata 
foresteria 
dove si può 
soggiornare 
e prendere i 
pasti. Tutte 

PRODOTTO.  
Tunna Dop Monti Iblei 
– Sottozona Monte 
Lauro è un extravergine 
della categoria fruttato 
intenso da agricoltura 
biologica certifi cata, 
ricavato da Tonda 
Iblea al 95%, con 
la restante quota di 
Marmurigna; il corredo 
aromatico si propone 
con note intense e fi ni 
di mandorla amara, 
ortica, pomodoro, 
erba appena falciata e 
pepe bianco; nel palato 
conferma la sua grande 
personalità ed eleganza 
mostrandosi ricco e 
vivace, amabile, molto 
persistente e godibile, 
con un fi nale amaro-
piccante in perfetto 
equilibrio.
ABBINAMENTI. 
Zuppa di verdure 
di campo, macco di 
fave e gamberi rossi, 
maccheroni al ragù di 
ricciola, paccheri agli 
straccetti di agnello, 
tagliata di tonno, 
scampi al sale grosso, 
seppie alla brace, razza 
in agrodolce, gallinella 
di mare in umido.

e ventilato altopiano 
situato a oltre 250 metri 
sul livello del mare. 
L’azienda  benefi cia, 
per la particolare  
collocazione fra il vicino 
mare e il vulcano Etna 
e per le caratteristiche 
intrinseche del 
terreno, di condizioni  
eccezionalmente 
favorevoli per la 
produzione di oli di 
alta qualità. Nata nel 
1950 dopo un’attento 
studio di fattibilità, si è 
sviluppata sin dall’inizio 
secondo un’ottica di 
agricoltura naturale, 
sfociata successivamente 
nel biologico certifi cato. 
Sono disponibili alcuni 
locali per la sosta 
notturna.
PRODOTTO. 
L’extravergine Zenia, 
fruttato medio da 
Nocellara Etnea (con un 
piccolo saldo di Tonda 
Iblea), si mostra sin 
dall’approccio olfattivo 
dinamico e vivace, 
con note fragranti e 
complesse di cardo, 
ortica, mallo di noce, 
peperone verde e 
mandorla amara; in 
bocca mantiene le 
promesse, rivelandosi 
vibrante e piacevole, 
dotato di amaro e 
piccante ben espressi, 
armoniosi ed equilibrati, 
elegante e persistente, 
con chiusura lunga ed 
appagante.
ABBINAMENTI. 
Tartare di cernia, tonno 
rosso al vapore e verdure 
selvatiche, pasta e fagioli 

le lavorazioni si svolgono 
nel moderno frantoio.
PRODOTTO. 
Villa Zottopera Dop 
Monti Iblei-Gulfi , da 
conduzione biologica 
certifi cata, fruttato 
medio da Tonda Iblea, è 
fresco e fi ne, e si segnala 
per le soavi sfumature 
di menta, pomodoro e 
mandorla acerba. Vitale 
e dinamico, chiude con 
un fi nale di singolare 
armonia. 
ABBINAMENTI. Pasta 
con le sarde in bianco 
“alla palermitana”, 
dentice al cartoccio con 
aromi.  

87
ZENIA BIO
Fratelli 
Mangano
c.da Pezzaferrata snc
Carlentini (Sr)
tel. 095 992922
www.azmangano.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2

AZIENDA. La tenuta 
oleicola 
dei fratelli 
Mangano 
si trova in 
contrada 
Pezzaferrata, 
nel territorio 
del comune 
di Carlentini, 
in provincia 
di Siracusa, 
su un verde 

con le cozze, risotto con 
la zucca, vellutata di ceci 
al rosmarino con scampi 
scottati, seppie e piselli, 
spiedino di calamari e 
gamberi, baccalà con le 
olive.

86
BIOLOGICO
Case Perrotta
via Andronico, 2
Sant’Alfi o (Ct)
tel. 095 968928
www.caseperrotta.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. 
I terreni di proprietà 
di Rosario Maria 
Romeo, si estendono 
complessivamente per 
23 ettari, suddivisi in 
due unità produttive. 
Di queste, una di circa 
11 ettari, dedicata 
a colture ortive e 
cerealicole, si trova nel 
comune di Caltagirone, 
in provincia di Catania, 
nella contrada Granieri. 
La seconda tenuta, 

di circa 12 
ettari, dove 
si coltivano, 
secondo 
i dettami 
dell’agricoltura 
biologica 
certifi cata, 
ciliegie e noci 
nonché ulivi - 
limitatamente 
a 6 ettari 
- è situata 
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85
MONO
CULTIVAR 
NOCELLARA 
DEL BELICE
Serra 
di Mezzo
c.da Serra di Mezzo
Pietraperzia (En)
tel. 0731 703274
www.serradimezzo.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE SI
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. 
I coniugi 
Tortorici 
seguono 
dal 1993 
le attività 
agronomiche 
che si 
svolgono 
in questa 
importante 

tenuta nella provincia 
di Enna che, oltre che 
per l’extravergine, 
si è resa famosa per 
la produzione di 
mandorle e cereali 
tutto rigorosamente in 
regime di agricoltura 
biologica. Altra 
nota di pregio per 
la produzione di un 
extravergine di alta 
qualità è sicuramente la 
presenza di un frantoio 
aziendale a ciclo 
continuo che garantisce 
la lavorazione delle 
drupe entro poche ore 
dalla raccolta. 
PRODOTTO. Una 
nocellara del Belice in 

nell’agro di Sant’Alfi o, 
sempre in provincia di 
Catania, sulle pendici 
est dell’Etna, ad una 
altitudine di 700 metri 
sul livello del mare. 
Qui è possibile fruire 
di comodi alloggi e 
prendere i pasti.
PRODOTTO. 
L’extravergine 
“Case Perrotta”, da 
agricoltura biologica, 
è un fruttato 
medio ricavato da 
numerose cultivar, 
parecchie tipiche 
del comprensorio, 
e precisamente: 
Bella di Spagna, 
Biancolilla, Carolea, 
Cipressino, Coratina, 
Frantoio, Geraffa, 
Leccino, Moresca, 
Nocellara Etnea, 
Nocellara Randazzese, 
Ottobratica . Al naso 
si presenta con ampie 
sfumature di erbe 
offi cinali, mandorla 
tostata e pomodoro 
maturo. Gradevole 
ed equilibrato, chiude 
con un piccante 
particolarmente 
piacevole.
ABBINAMENTI. 
Insalata di frutta e 
verdura, coniglio al 
rosmarino e patate 
al forno, vitello agli 
asparagi, spezzatino 
di cinghiale selvatico, 
medaglioni di aragosta 
in bellavista.  

ettari, di 
cui 19 
adibiti 
alle 
colture 
oleicole. 
Di questi, 

16 sono in conduzione 
biologica certifi cata da 
tempo. Siamo nell’agro 
di Castelvetrano, in 
provincia di Trapani, 
in un comprensorio di 
straordinario interesse 
storico e paesaggistico, 
a pochi chilometri 
dal mare e dal Parco 
Archeologico di 
Selinunte, fra millenarie 
cave di tufo di 2600 
anni fa (latomie), ancora 
ben visibili, e le antiche 
“conigliere” (muri di 
recinzione di pietra a 
secco).
PRODOTTO. 
L’extravergine 
da agricoltura 
biologica certifi cata 
“Case di Latomie”, 
esclusivamente dalla 
cultivar Nocellara del 
Belìce, è un fruttato 
medio dalle note di 
pomodoro verde, 
carciofo, origano e 
menta. Vivace ed 
equilibrato, si sviluppa 
dinamico e coerente, 
lasciando  il palato 
fresco e pulito. 
ABBINAMENTI. 
Bocconcini di rana 
pescatrice in umido, 
astice alla catalana, 
insalata di gamberi rossi 
e scampi con maionese.

purezza che quest’anno 
si esprime all’olfatto 
con bellissimi sentori 
di foglia di carciofo 
e mandorla dolce. In 
bocca è ampia, elegante 
e fresca e anche se 
non particolarmente 
complessa riesce 
comunque a 
esprimersi con vigore e 
persistenza. 
ABBINAMENTI. 
Pasta con i carciofi , 
paste fredde, carni 
bianche.

82
CASE 
DI LATOMIE 
MONO
CULTIVAR 
NOCELLARA 
DEL BELICE 
BIO
Centonze
Ss 115, 103
Castelvetrano (Tp)
tel. 0924 904231
www.ninocentonze 
catering.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

AZIENDA. Un 
suggestivo scenario 
di ulivi secolari e 
lussureggianti agrumeti 
caratterizza l’area dove 
insiste questa bella 
azienda, di proprietà 
della famiglia Centonze 
fi n dal 1953, con una 
superfi cie di quasi 33 

76
MONO
CULTIVAR 
BIANCO-
LILLA BIO
Caruso
via Carso, 18
Caltabellotta (Ag)
tel. 0925 952290
www.oliocaruso.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 1

AZIENDA. 
L’uliveto 
dei fratelli 
Domenico 
e Pinuccia 
Caruso, della 
superfi cie di 15 
ettari in regime 
di agricoltura 
biologica 
certifi cata, 
si trova in 

provincia di Agrigento, 
nel territorio di 
Caltabellotta, ad una 
altitudine di 700 metri 
sul livello del mare. 
La tenuta è parte di 
quello che fu il feudo 
del Barone Bona, nelle 
contrade Chimino e 
Callisi. Molto bello il 
circostante paesaggio 
collinare, connotato 
da ulivi secolari e 
piante giovani, che 
ricevono il benefi co 
infl usso del vicino 
mare,  ben visibile a 
occhio nudo. L’impianto 
comprende la sola 
cultivar Biancolilla, 
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76
MONO
CULTIVAR 
CERASUOLA 
BIO
Provenzani
Ss 115, Km. 212
Palma di Montechiaro 
(Ag)
tel. 0922 962673
www.olioprovenzani.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO  2

AZIENDA. 
Siamo a 
Palma di 
Montechiaro, 
in provincia 
di Agrigento, 
cittadina 
famosa per 
essere stata 
fondata 
nel 1637 
dalla nobile 

famiglia dei 
Lampedusa, da cui 
discenderanno beati, 
santi e uomini di 
lettere, per ultimo 
quel Giuseppe 
Tomasi autore del 
celebre romanzo 
“Il Gattopardo”. 
Nell’opera, Palma di 
Montechiaro  sarà 
immortalata con la 
trasfi gurazione di 
“Donnafugata”. Sulle 
circostanti verdi colline 
la famiglia Provenzani, 
oggi rappresentata 
dalla discendente 
Rosaria, conduce, dagli 

che, per sottolinearne 
una asserita specifi cità, 
viene da sempre 
indicata localmente 
come “Biancolilla 
di Caltabellotta” o 
“Buscionetto”.
PRODOTTO. 
L’extravergine  Caruso, 
è un monovarietale di 
Biancolilla dal fruttato 
medio proveniente 
dall’uliveto di famiglia; 
l’approccio olfattivo 
ne individua le nuance 
mature di pomodoro, 
carciofo e nocciola 
tostata; piacevole ed 
equilibrato, anche sotto 
il profi lo dell’amaro e 
del piccante, si segnala 
per una perfetta 
rispondenza gusto-
olfattiva e una chiusura 
con delicati toni che 
ricordano la mandorla.
ABBINAMENTI. 
Insalata di pomodoro, 
cipolla ed olive 
nere, uova sode con 
contorno di lenticchie 
e sedano, cocktail di 
aragosta e scampi, ditali 
con fagioli e patate 
freddi, minestra di 
maltagliati e broccoli, 
cous cous di pesce. 

76
KIBÒ BIO
Rosellina 
Di Salvo
c.da Chibbò
Petralia Sottana (Pa)
tel. 091 329924
www.kibofarm.com
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

 
AZIENDA. 
Situata  a 
450 metri di 
altitudine, 
nel territorio 
di Petralia 
Sottana, in 
provincia di 
Palermo, è 
una realtà 
agricola di 
marcata 
impronta 

familiare, creata nel 
1930 da Liborio Di 
Salvo e oggi gestita da 
Rosellina Di Salvo, dal 
marito Maurizio e dalle 
fi glie Eleonora e Laura. E’ 
estesa complessivamente 
70 ettari e dà vita a 
variegate produzioni, 
dalle ciliegie alle noci, 
dal grano alle mandorle, 
dalle verdure alle 
lenticchie, tutte secondo 
i dettami dell’agricoltura 
biologica certifi cata.  
Oltre 3.700 piante, 
distribuite su 12 ettari, 
compongono la parte 
dedicata all’uliveto. 
Presenti  curate e 
confortevoli strutture 
ricettive realizzate con 

anni Cinquanta, 12.500 
alberi di ulivo distribuiti 
su cinquanta ettari, di 
cui 10 in conduzione 
biologica certifi cata, 
curando con impegno 
e dedizione tutto il 
controllo della fi liera.
PRODOTTO. L’olio 
extravergine Provenzani, 
monovarietale da 
cultivar Cerasuola, 
fruttato medio, 
prodotto secondo i 
protocolli dell’agricoltura 
biologica certifi cata,  è 
caratterizzato al naso 
da nuance ben distinte 
e nitide di mela golden, 
pomodoro maturo, 
menta, origano e 
carciofo. Di buona 
struttura, all’esame 
gustativo si  rivela 
coerente e intenso, con 
un attacco dolce ed un 
fi nale appagante, netto 
e pulito, dove il piccante 
e l’amaro dialogano in 
buona armonia.
ABBINAMENTI. 
Insalata di pomodori, 
patate, olive e scalogno, 
macco di fave, 
parmigiana di melanzane 
e peperoni, tonno 
all’origano selvatico con 
cipollata alle mandorle, 
spigola al cartoccio, 
fi letto di manzo cotto 
a bassa temperatura al 
tartufo nero di Palazzolo 
Acreide.

materiali ecologici.
PRODOTTO. 
L’extravergine Kibò, DOP 
Val di Mazara,  è una 
unione in parti uguali 
di Nocellara del Belìce e 
Biancolilla da agricoltura 
biologica certifi cata; dal 
fruttato leggero tendente 
al medio, si rivela 
all’esame olfattivo maturo 
e di buona complessità, 
con in evidenza sentori 
di mandorla dolce, 
pomodoro e fi eno 
appena tagliato.  Al 
palato mostra il suo buon 
equilibrio chiudendo con 
un piacevole tono amaro 
che sopravanza di poco il 
piccante.
ABBINAMENTI. 
Insalata di arance rosse 
di Ribera e aringhe 
affumicate, bruschette 
con pomodoro e 
scalogno, minestroni 
con verdure spontanee, 
zuppa di fagioli con l’osso 
del prosciutto di maialino 
nero madonita, trancio di 
cernia alla brace, polpette 
di carne di cavallo arrosto.  

75 
CARBONIA
Salamone
c.da Carbonia
Aragona (Ag)
tel. 0922 23878
www.oliocarbonia.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2
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mediterranea. In 
bocca si mostra non 
aggressivo, dotato di 
un amaro e piccante 
in buon equilibrio e 
una chiusura piacevole 
dove predomina il pepe 
bianco macinato. 
ABBINAMENTI. 
Insalata di crostacei, 
crudo di pesce alle erbe, 
linguine con cicale di 
mare, maltagliati ai 
frutti di mare, minestra 
di gamberi rossi e 
legumi, girella di spatola 
con caponatina leggera, 
trancio di spigola in 
crosta di sale e verdure 
selvatiche di stagione.

75
SECULARIS 
BIO
Terre Iblee
C.da Cicimia, 119
Chiaramonte 
Gulfi  (Rg)
tel. 338 8078040
www.terreiblee.com
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2

 
AZIENDA. 
Siamo in un 
contesto di 
singolare 
bellezza 
paesaggistica, 
che vede 
al centro la 
cittadina di 
Chiaramonte 
Gulfi , 
adagiata 

AZIENDA. 
Un terreno 
in regime di 
agricoltura 
biologica 
certifi cata 
dal 1997, 
di proprietà 
della famiglia 
Salamone 
sin dall’ 
Ottocento, 
esteso 98 

ettari, dove oltre al 
grano e alle mandorle, 
in una particella di 7 
ettari, si produce olio 
di qualità dalle cultivar 
Biancolilla, Coratina, 
Nocellara, Cerasuola, 
Giarraffa e Ogliara. La 
tenuta, situata a 450 
metri di altezza sul livello 
del mare, a cavallo fra 
i territori dei comune 
di Aragona e Santa 
Elisabetta, in provincia 
di Agrigento, ha dal 
1975 una conduzione 
tutta al femminile, 
che vede protagoniste 
Graziella Salamone e le 
fi glie Maria Teresa ed 
Eugenia. L’azienda ha 
intrapreso da tempo 
la produzione di oli 
monovarietali.  
PRODOTTO. 
L’extravergine Carbonia 
è un olio monovarietale 
di Biancolilla dal fruttato 
leggero e delicato che 
si presenta all’esame 
olfattivo con un quadro 
aromatico da cui 
risaltano sfumature 
di foglia di carciofo, 
mandorla dolce, 
pomodoro maturo ed 
erbe della macchia 

di manzo con patate, 
fi letto di pesce san 
pietro al forno con 
aromi, risotto ai carciofi  
e gamberi rossi, coniglio 
alla “stimpirata”.    

75
ORODI-
CHIUSA BIO
Orodichiusa
loc. Martusa
Chiusa Sclafani (Pa)
tel. 339 4730291
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2

AZIENDA. 
Creata oltre 
trent’anni 
or sono da 
Anna Maria 
Rizzuto, 
Orodichiusa 
è una 
azienda 
oleicola 
modello di 
circa otto 
ettari, per 

complessive 2.000 
piante, situata tra 
Chiusa Sclafani e 
Giuliana, nella parte 
meridionale della 
provincia di Palermo, 
ai confi ni con quella 
di Agrigento. In 
regime di agricoltura 
biologica certifi cata, 
la tenuta, che prende 
il nome di Fattoria 
Martusa, è seguita con 
impegno in tutte le 
sue fasi dalla dinamica 

maestosa e fi era a 
circa 700 metri sul 
livello del mare su un 
altopiano che degrada 
dolcemente verso 
l’immensa vallata resa 
fertile dal placido fi ume 
Dirillo. Vigneti e uliveti 
si alternano a perdita 
d’occhio, punteggiando 
e colorando la natura 
incontaminata. E’ proprio 
qui, in provincia di 
Ragusa, su verdi colline 
a 300 metri di altitudine, 
che è attiva sin dal 1950 
l’azienda familiare di 
4 ettari Terre Iblee, nel 
segno dell’adesione 
all’agricoltura biologica e 
al rispetto massimo per la 
terra e i suoi ritmi naturali.
PRODOTTO. 
L’extravergine Secularis 
è un monovarietale da 
Tonda Iblea dal fruttato 
medio, e porta nel nome 
un esplicito omaggio 
agli innumerevoli 
ultracentenari  ulivi del 
comprensorio. All’analisi 
olfattiva risaltano 
ampie e nette note 
di pomodoro maturo 
e mandorla dolce, 
arricchite da leggere 
sfumature tostate che 
ricordano la nocciola. 
Dolce e coerente 
l’ingresso in bocca, dove 
si avvertono spiccata 
morbidezza e amaro 
e piccante bilanciati e 
pienamente armonici.
ABBINAMENTI. 
Bruschetta di  fegatini 
di pollo e tartufo nero 
di Palazzolo Acreide, 
passata di ceci ed erbe 
spontanee, spezzatino 

proprietaria, che, per 
meglio preservarne 
le caratteristiche 
organolettiche,  
provvede a far molire le 
drupe da un moderno 
frantoio di fi ducia entro 
poche ore dalla raccolta. 
Le cultivar presenti sono 
Nocellara del Belìce, 
Biancolilla e Giarraffa. 
PRODOTTO. 
L’extravergine 
Orodichiusa, fruttato 
medio da Nocellara  
del Belìce, Biancolilla 
e Giarraffa, è un olio 
non fi ltrato dalle note 
intense e mature di 
pomodoro, mandorla 
dolce, fi eno non verde 
e vaniglia; all’esame 
gustativo vengono in 
evidenza la generosità 
e la piacevolezza del 
prodotto, in cui l’amaro 
e piccante, presenti 
senza essere invadenti, 
sono ben bilanciati 
ed armonici; chiusura 
coerente e appagante.
ABBINAMENTI. 
Caponata di melanzane 
classica,  pappardelle 
di casa al ragù di lepre 
selvatica, braciole di 
maialino delle Madonie 
in agrodolce, pesce 
“stocco” della tradizione 
messinese, guanciale 
di vitello con patate al 
forno, pollo ruspante ai 
peperoni, capretto allo 
spiedo. 

HANNO COLLABORATO 
Nino Aiello e Indra Galbo
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76
MONO
CULTIVAR 
CERASUOLA 
BIO
Provenzani
Ss 115, Km. 212
Palma di Montechiaro 
(Ag)
tel. 0922 962673
www.olioprovenzani.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO  2

AZIENDA. 
Siamo a 
Palma di 
Montechiaro, 
in provincia 
di Agrigento, 
cittadina 
famosa per 
essere stata 
fondata 
nel 1637 
dalla nobile 

famiglia dei 
Lampedusa, da cui 
discenderanno beati, 
santi e uomini di 
lettere, per ultimo 
quel Giuseppe 
Tomasi autore del 
celebre romanzo 
“Il Gattopardo”. 
Nell’opera, Palma di 
Montechiaro  sarà 
immortalata con la 
trasfi gurazione di 
“Donnafugata”. Sulle 
circostanti verdi colline 
la famiglia Provenzani, 
oggi rappresentata 
dalla discendente 
Rosaria, conduce, dagli 

che, per sottolinearne 
una asserita specifi cità, 
viene da sempre 
indicata localmente 
come “Biancolilla 
di Caltabellotta” o 
“Buscionetto”.
PRODOTTO. 
L’extravergine  Caruso, 
è un monovarietale di 
Biancolilla dal fruttato 
medio proveniente 
dall’uliveto di famiglia; 
l’approccio olfattivo 
ne individua le nuance 
mature di pomodoro, 
carciofo e nocciola 
tostata; piacevole ed 
equilibrato, anche sotto 
il profi lo dell’amaro e 
del piccante, si segnala 
per una perfetta 
rispondenza gusto-
olfattiva e una chiusura 
con delicati toni che 
ricordano la mandorla.
ABBINAMENTI. 
Insalata di pomodoro, 
cipolla ed olive 
nere, uova sode con 
contorno di lenticchie 
e sedano, cocktail di 
aragosta e scampi, ditali 
con fagioli e patate 
freddi, minestra di 
maltagliati e broccoli, 
cous cous di pesce. 

76
KIBÒ BIO
Rosellina 
Di Salvo
c.da Chibbò
Petralia Sottana (Pa)
tel. 091 329924
www.kibofarm.com
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 4

 
AZIENDA. 
Situata  a 
450 metri di 
altitudine, 
nel territorio 
di Petralia 
Sottana, in 
provincia di 
Palermo, è 
una realtà 
agricola di 
marcata 
impronta 

familiare, creata nel 
1930 da Liborio Di 
Salvo e oggi gestita da 
Rosellina Di Salvo, dal 
marito Maurizio e dalle 
fi glie Eleonora e Laura. E’ 
estesa complessivamente 
70 ettari e dà vita a 
variegate produzioni, 
dalle ciliegie alle noci, 
dal grano alle mandorle, 
dalle verdure alle 
lenticchie, tutte secondo 
i dettami dell’agricoltura 
biologica certifi cata.  
Oltre 3.700 piante, 
distribuite su 12 ettari, 
compongono la parte 
dedicata all’uliveto. 
Presenti  curate e 
confortevoli strutture 
ricettive realizzate con 

anni Cinquanta, 12.500 
alberi di ulivo distribuiti 
su cinquanta ettari, di 
cui 10 in conduzione 
biologica certifi cata, 
curando con impegno 
e dedizione tutto il 
controllo della fi liera.
PRODOTTO. L’olio 
extravergine Provenzani, 
monovarietale da 
cultivar Cerasuola, 
fruttato medio, 
prodotto secondo i 
protocolli dell’agricoltura 
biologica certifi cata,  è 
caratterizzato al naso 
da nuance ben distinte 
e nitide di mela golden, 
pomodoro maturo, 
menta, origano e 
carciofo. Di buona 
struttura, all’esame 
gustativo si  rivela 
coerente e intenso, con 
un attacco dolce ed un 
fi nale appagante, netto 
e pulito, dove il piccante 
e l’amaro dialogano in 
buona armonia.
ABBINAMENTI. 
Insalata di pomodori, 
patate, olive e scalogno, 
macco di fave, 
parmigiana di melanzane 
e peperoni, tonno 
all’origano selvatico con 
cipollata alle mandorle, 
spigola al cartoccio, 
fi letto di manzo cotto 
a bassa temperatura al 
tartufo nero di Palazzolo 
Acreide.

materiali ecologici.
PRODOTTO. 
L’extravergine Kibò, DOP 
Val di Mazara,  è una 
unione in parti uguali 
di Nocellara del Belìce e 
Biancolilla da agricoltura 
biologica certifi cata; dal 
fruttato leggero tendente 
al medio, si rivela 
all’esame olfattivo maturo 
e di buona complessità, 
con in evidenza sentori 
di mandorla dolce, 
pomodoro e fi eno 
appena tagliato.  Al 
palato mostra il suo buon 
equilibrio chiudendo con 
un piacevole tono amaro 
che sopravanza di poco il 
piccante.
ABBINAMENTI. 
Insalata di arance rosse 
di Ribera e aringhe 
affumicate, bruschette 
con pomodoro e 
scalogno, minestroni 
con verdure spontanee, 
zuppa di fagioli con l’osso 
del prosciutto di maialino 
nero madonita, trancio di 
cernia alla brace, polpette 
di carne di cavallo arrosto.  

75 
CARBONIA
Salamone
c.da Carbonia
Aragona (Ag)
tel. 0922 23878
www.oliocarbonia.it
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2

Extravergine
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mediterranea. In 
bocca si mostra non 
aggressivo, dotato di 
un amaro e piccante 
in buon equilibrio e 
una chiusura piacevole 
dove predomina il pepe 
bianco macinato. 
ABBINAMENTI. 
Insalata di crostacei, 
crudo di pesce alle erbe, 
linguine con cicale di 
mare, maltagliati ai 
frutti di mare, minestra 
di gamberi rossi e 
legumi, girella di spatola 
con caponatina leggera, 
trancio di spigola in 
crosta di sale e verdure 
selvatiche di stagione.

75
SECULARIS 
BIO
Terre Iblee
C.da Cicimia, 119
Chiaramonte 
Gulfi  (Rg)
tel. 338 8078040
www.terreiblee.com
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2

 
AZIENDA. 
Siamo in un 
contesto di 
singolare 
bellezza 
paesaggistica, 
che vede 
al centro la 
cittadina di 
Chiaramonte 
Gulfi , 
adagiata 

AZIENDA. 
Un terreno 
in regime di 
agricoltura 
biologica 
certifi cata 
dal 1997, 
di proprietà 
della famiglia 
Salamone 
sin dall’ 
Ottocento, 
esteso 98 

ettari, dove oltre al 
grano e alle mandorle, 
in una particella di 7 
ettari, si produce olio 
di qualità dalle cultivar 
Biancolilla, Coratina, 
Nocellara, Cerasuola, 
Giarraffa e Ogliara. La 
tenuta, situata a 450 
metri di altezza sul livello 
del mare, a cavallo fra 
i territori dei comune 
di Aragona e Santa 
Elisabetta, in provincia 
di Agrigento, ha dal 
1975 una conduzione 
tutta al femminile, 
che vede protagoniste 
Graziella Salamone e le 
fi glie Maria Teresa ed 
Eugenia. L’azienda ha 
intrapreso da tempo 
la produzione di oli 
monovarietali.  
PRODOTTO. 
L’extravergine Carbonia 
è un olio monovarietale 
di Biancolilla dal fruttato 
leggero e delicato che 
si presenta all’esame 
olfattivo con un quadro 
aromatico da cui 
risaltano sfumature 
di foglia di carciofo, 
mandorla dolce, 
pomodoro maturo ed 
erbe della macchia 

di manzo con patate, 
fi letto di pesce san 
pietro al forno con 
aromi, risotto ai carciofi  
e gamberi rossi, coniglio 
alla “stimpirata”.    

75
ORODI-
CHIUSA BIO
Orodichiusa
loc. Martusa
Chiusa Sclafani (Pa)
tel. 339 4730291
ULIVETO PROPRIO SI
FRANTOIO AZIENDALE 

NO
FASCIA PREZZO 2

AZIENDA. 
Creata oltre 
trent’anni 
or sono da 
Anna Maria 
Rizzuto, 
Orodichiusa 
è una 
azienda 
oleicola 
modello di 
circa otto 
ettari, per 

complessive 2.000 
piante, situata tra 
Chiusa Sclafani e 
Giuliana, nella parte 
meridionale della 
provincia di Palermo, 
ai confi ni con quella 
di Agrigento. In 
regime di agricoltura 
biologica certifi cata, 
la tenuta, che prende 
il nome di Fattoria 
Martusa, è seguita con 
impegno in tutte le 
sue fasi dalla dinamica 

maestosa e fi era a 
circa 700 metri sul 
livello del mare su un 
altopiano che degrada 
dolcemente verso 
l’immensa vallata resa 
fertile dal placido fi ume 
Dirillo. Vigneti e uliveti 
si alternano a perdita 
d’occhio, punteggiando 
e colorando la natura 
incontaminata. E’ proprio 
qui, in provincia di 
Ragusa, su verdi colline 
a 300 metri di altitudine, 
che è attiva sin dal 1950 
l’azienda familiare di 
4 ettari Terre Iblee, nel 
segno dell’adesione 
all’agricoltura biologica e 
al rispetto massimo per la 
terra e i suoi ritmi naturali.
PRODOTTO. 
L’extravergine Secularis 
è un monovarietale da 
Tonda Iblea dal fruttato 
medio, e porta nel nome 
un esplicito omaggio 
agli innumerevoli 
ultracentenari  ulivi del 
comprensorio. All’analisi 
olfattiva risaltano 
ampie e nette note 
di pomodoro maturo 
e mandorla dolce, 
arricchite da leggere 
sfumature tostate che 
ricordano la nocciola. 
Dolce e coerente 
l’ingresso in bocca, dove 
si avvertono spiccata 
morbidezza e amaro 
e piccante bilanciati e 
pienamente armonici.
ABBINAMENTI. 
Bruschetta di  fegatini 
di pollo e tartufo nero 
di Palazzolo Acreide, 
passata di ceci ed erbe 
spontanee, spezzatino 

proprietaria, che, per 
meglio preservarne 
le caratteristiche 
organolettiche,  
provvede a far molire le 
drupe da un moderno 
frantoio di fi ducia entro 
poche ore dalla raccolta. 
Le cultivar presenti sono 
Nocellara del Belìce, 
Biancolilla e Giarraffa. 
PRODOTTO. 
L’extravergine 
Orodichiusa, fruttato 
medio da Nocellara  
del Belìce, Biancolilla 
e Giarraffa, è un olio 
non fi ltrato dalle note 
intense e mature di 
pomodoro, mandorla 
dolce, fi eno non verde 
e vaniglia; all’esame 
gustativo vengono in 
evidenza la generosità 
e la piacevolezza del 
prodotto, in cui l’amaro 
e piccante, presenti 
senza essere invadenti, 
sono ben bilanciati 
ed armonici; chiusura 
coerente e appagante.
ABBINAMENTI. 
Caponata di melanzane 
classica,  pappardelle 
di casa al ragù di lepre 
selvatica, braciole di 
maialino delle Madonie 
in agrodolce, pesce 
“stocco” della tradizione 
messinese, guanciale 
di vitello con patate al 
forno, pollo ruspante ai 
peperoni, capretto allo 
spiedo. 

HANNO COLLABORATO 
Nino Aiello e Indra Galbo
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A PROVA DI
i ristoranti a cura di Clara Barra

FUORI 
CASA

La tendenza più attuale sembra essere quella di aprire 
posti da vivere in ogni momento della giornata, o comun-
que con un’offerta differenziata che possa accontentare 
tutte le esigenze e soddisfare ogni budget. In questa otti-
ca, protagonisti della rubrica di questo mese due originali 
locali polifunzionali a Milano e Roma, più due poliedriche 
novità in provincia di Bergamo e di Treviso. Poi un inte-
ressante trio di “aggiornamenti” nel Reggiano, ancora 
a Roma e a Benevento; una confortante conferma nella 
campagna marchigiana e infine un “giovane” microbir-
rificio con ristorazione a Palermo, il primo in tutta l’isola

80 I I    DF
TRESCORE 
BALNEARIO 
(BG)
LORO
VIA Brusa, 2
TEL. 035 945073
CHIUSO domenica sera 
e lunedì
FERIE variabili 
in gennaio e in agosto
PREZZO 65 euro
CARTE DI CREDITO AE, 
Csi, Visa

Locale all’interno 
di un edificio del 
Cinquecento e 
dell’Ottocento in 
pietra ristrutturato 
con eleganza e 
competenza dove oltre 
al ristorante gourmet 
trovano posto un 
locale per aperitivi, la 
pizzeria gastronomica, 
una sala banchetti e 
la cigar room. Questo 
ventaglio di offerte 
non va a scapito della 
cura con cui gli ospiti 
vengono seguiti da 
uno staff giovane e 
professionale,  che 
insieme alla cucina vi 
colmerà di attenzioni, 
dall’aperitivo offerto, 
al benvenuto della 
cucina, ai pani maison, 
al predessert per 
concludere con una 
piccola pasticceria 
di qualità. Nella 
sala principale con 
camino (acceso 
d’inverno) e soffitto 
a travi di legno, o 
in una di quelle con 
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rificio con ristorazione a Palermo, il primo in tutta l’isola
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VIA Brusa, 2
TEL. 035 945073
CHIUSO domenica sera 
e lunedì
FERIE variabili 
in gennaio e in agosto
PREZZO 65 euro
CARTE DI CREDITO AE, 
Csi, Visa

Locale all’interno 
di un edificio del 
Cinquecento e 
dell’Ottocento in 
pietra ristrutturato 
con eleganza e 
competenza dove oltre 
al ristorante gourmet 
trovano posto un 
locale per aperitivi, la 
pizzeria gastronomica, 
una sala banchetti e 
la cigar room. Questo 
ventaglio di offerte 
non va a scapito della 
cura con cui gli ospiti 
vengono seguiti da 
uno staff giovane e 
professionale,  che 
insieme alla cucina vi 
colmerà di attenzioni, 
dall’aperitivo offerto, 
al benvenuto della 
cucina, ai pani maison, 
al predessert per 
concludere con una 
piccola pasticceria 
di qualità. Nella 
sala principale con 
camino (acceso 
d’inverno) e soffitto 
a travi di legno, o 
in una di quelle con 
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78 I DF
SCANDIANO 
(RE)
BOSCO
LOC. Bosco, 133
TEL. 0522 857242
CHIUSO lunedì 
e martedì
FERIE 23-12/5-1; 
1-25/8
PREZZO 55 euro
CARTE DI CREDITO tutte

Una delle realtà più 
consolidate nella 
provincia di Reggio 
Emilia, a dimostrazione 
che la tenacia, la 
professionalità e la 
passione di questa 
famiglia di ristoratori 
fa premio sui momenti 
sicuramente difficili 
che l’intero comparto 
ha attraversato e 
attraversa tuttora. 
Fra i migliori tortelli 
di zucca e di erba 
mai assaggiati e poi 
anche cappelletti in 
brodo di cappone, 
zuppa di maltagliati e 
fagioli alla trevigiana 
e tagliatelle al ragù 
di carne. In stagione 
funghi e tartufi, e 
poi, oltre ai pregiati 
salumi (prosciutto 
e culatello su tutti), 
una buona trippa alla 
reggiana e la tagliata 
di manzo al rosmarino. 
Interessanti anche 
se meno riuscite le 
incursioni nel “mare”, 
con addirittura la 
proposta, nel periodo 
estivo, di un piatto di 
crudo di pesce che va 

volte di mattoni, 
si può gustare una 
cucina basata su 
un’ottima materia 
prima proposta in 
preparazioni pulite e di 
stampo classico. Due 
i menu degustazione 
(a 50 e 58 euro). Dalla 
carta, tra gli antipasti 
spiccano la scaloppa di 
foie gras o le frittelle 
di baccalà, seguiti da 
paste fatte in casa 
(eccellenti gli gnocchi 
gratinati con pasta 
di salame e carciofi), 
combinazioni di terra e 
di mare (filetto di San 
Pietro con animelle 
di agnello, lingua con 
astice) o proposte 
più tradizionali 
(crostacei in padella 
o bolliti di carne 
accompagnati da salsa 
di rafano). Prudente 
il voto, per qualche 
ripetizione nelle salse 
e nelle verdure di 
accompagnamento, 
come negli elementi 
decorativi dei piatti, 
che però non inficiano 
l’ottimo risultato 
gustativo. Cantina 
personale in fase di 
assestamento, con 
vini proposti a prezzi 
corretti. Il livello è 
già più che buono e 
si può scommettere 
su un ulteriore 
miglioramento.

75 I DF
CONEGLIANO 
(TV)
MED
C.SO Vittorio 
Emanuele II, 13
TEL. 0438 24997
CHIUSO sempre aperto
FERIE variabili
PREZZO 40 euro
CARTE DI CREDITO tutte

Siamo nel centro 
di Conegliano, in 
una bella corte che 
ripara dal traffico e 
invoglia, specie nella 
bella stagione, al 
piacevolissimo rito 
dell’aperitivo. E il 
Med (abbreviazione 
di Mediterraneo) 
è un locale bello, 
piacevole, casual e 
raffinato allo stesso 
tempo (ristorante, 
bar e caffè), dove 
a mezzogiorno si 
può pranzare sui 
banconi di legno o 
più elegantemente 
nella sala da pranzo 
vera e propria, ma 
in entrambi i casi a 
prezzo contenuto, più 
o meno con lo stesso 
menu della sera ma 
con ribassi che vanno 
dal 20 al 30 per cento. 
A cena l’atmosfera si 
fa più raffinata ma, 
comunque, con 39 
euro (vini esclusi) 
si può comporre 
un personale menu 
di quattro piatti, 
con acqua e caffè, 
scegliendo fra la 
battuta di “La 

in ogni caso apprezzato 
per il nobile intento 
di sposare i gusti più 
svariati della propria 
appassionata clientela. 
Guai a dimenticare i 
dolci, tra i quali spiccano 
le pesche ripiene di 
cioccolata e amaretti 
con crema pasticcera 
e il gelato alla crema 
con amarene saltate. 
Pregevole la carta dei 
vini, con etichette molto 
interessanti.    

E E  DG
CINGOLI (MC)
MAIALE 
VOLANTE
LOC. Fonte Antica, 17
TEL. 0733 604687
CHIUSO martedì 
e mercoledì; aperto 
solo la sera escl. 
domenica e festivi
FERIE variabili
PREZZO 35 euro
CARTE DI CREDITO Csi, 
POS, Visa

La tradizione non è mai 
stata così moderna. 
Accomodatevi in un 
casale di campagna 
su spaziosi tavoli di 
legno con vista sul 
giardino, lavatevi le 
mani con le scaglie di 
sapone fatto in casa, 
assaggiate i sapori 
autentici della cucina 
marchigiana in piatti 
semplici e intelligenti. 
Il menu (fisso a 35 
euro) cambia ogni due 
settimane (lo trovate 
sempre on line sul sito), 
le materie prime sono 

Granda” di pura 
razza piemontese 
con uova di quaglia 
cipollotti e sentori 
di lime, o i ravioli di 
radicchio e Asiago 
Dop su crema di 
topinambur radicchio 
e noci scottati 
al balsamico, la 
carbonara scomposta 
di mezzi paccheri di 
Gragnano o lo stinco 
di vitello cotto a bassa 
temperatura su crema 
di taccole e radicchio 
al lampone, fino al 
San Pietro scottato 
e fritto su spuma 
di tuberi e terra di 
funghi. Fra i dolci 
meritano una citazione 
la golosissima crema 
bruciata allo zenzero e 
pepe di Szechuan, e il 
bicchiere di meringa. 
Il locale è tappezzato 
di raffinati prodotti di 
ogni genere scelti con 
cura dallo staff che si 
possono acquistare 
e che danno l’idea 
dell’amore per le cose 
buone e pulite (si 
lavora molto anche 
con i presidi Slow 
Food) che caratterizza 
la gestione. La bella 
cantina sotterranea 
(che si intravede 
attraverso un inserto 
di vetro nel pavimento) 
comprende centinaia 
di aziende e migliaia 
di bottiglie. Servizio 
cortese. Insomma, 
un’insegna che 
promette bene.

I ristoranti
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perlopiù coltivate “in 
casa” o arrivano da 
produttori vicini. Si 
inizia con un tortino di 
patate leonessane con 
robiola di bufala su 
letto di riso Venere, si 
procede con prosciutto 
e salame dei maiali 
del loro allevamento 
(ottimi) e con dello 
stracchino di bufala. Il 
primo, mezzemaniche 
con finocchi arancia 
e prosciutto crudo, 
è delicato e perfetto 
nella cottura. Coniglio 
arrosto con verdure 
di stagione come 
secondo. Un plauso va 
al pre dessert di panna 
cotta di nocciole con 
gelatina di vino cotto, 
senza nulla togliere 
alla torta alla vaniglia 
su crema di caffè. 
Servizio attento, lista 
dei vini quasi del tutto 
marchigiana senza 
eccessi di etichette 
e prezzi. Merita 
una lode lo sforzo 
che questo locale 
fa nell’organizzare 
serate divertenti che 
coniugano la buona 
cucina con la buona 
musica, passione di 
cui vi accorgerete 
subito dai tanti vinile 
e libri che danno il 
benvenuto all’ingresso.

81 I I  DF
ROMA
CHINAPPI
VIA A. Valenziani, 19
TEL. 06 4819005
CHIUSO lunedì
FERIE mai
PREZZO 75 euro
CARTE DI CREDITO tutte

La nuova strada 
intrapresa sta dando 
i suoi frutti, come si 
poteva prevedere. 
Il locale di Stefano 
e Elena Chinappi è 
ormai collaudato, 
confortevole, ben 
diviso e ben illuminato, 
con un servizio attento 
e cortese, e una carta 
dei vini che oltre ai 
“fermi” di alto livello, 
presenta una notevole 
scelta di bollicine, vera 
passione di Stefano. 
E poi ci si mangia 
molto bene: Sing 
Ramì (ex Rosetta) 
e Giuseppe Ferreri 
(esperienze di alto 
livello) garantiscono 
uno standard davvero 
elevato. Squisiti i 
gobbetti crudi, così 
come le ostriche 
e gli “sconcigli”. 
Ottima la bruschetta 
con i cannolicchi, 
gustosissimo e 
tenero il polpo con 
broccoli romaneschi 
patate e capperi. 
Poi un calamaro 
ripieno con verdura 
saltata in padella 
e una pezzogna al 
sale notevole per 
freschezza e cottura. 

La pasta qui arriva 
prima del dolce: 
a noi rigatoni con 
coccio (gallinella) e 
patate croccanti, e 
anche questo piatto 
meriterebbe il bis, se 
non fosse che i dolci si 
preannunciano “golosi 
e copiosi”: tarte tatin, 
tiramisù, una cassata 
“incrociata” con la 
pastiera, il blocco di 
cioccolato Valrhona 
con salsa al pistacchio. 
Non un cedimento, 
soltanto voglia di 
tornare. Bene così, 
in una zona avara di 
locali interessanti, un 
ristorante che si pone 
tra i migliori della 
città. Ovviamente 
confermiamo la 
lode per i tanti 
menu degustazione 
e l’attenzione ai 
bambini.
  

82 I I   DG
BENEVENTO
LE MACINE 
DELL’
HOTEL 
IL MOLINO
VIA dei Mulini, 48
TEL. 0824 311213
CHIUSO sempre aperto 
solo la sera escl. 
domenica
FERIE mai
PREZZO 60 euro
CARTE DI CREDITO tutte

Bello, confortevole, 
comodo, moderno, 
di buon gusto. Dalla 
ristrutturazione del 

MILANO
GOD SAVE THE FOOD
VIA Tortona, 34
TEL. 02 8373604
CHIUSO sempre aperto
ORARIO 7.00/21.00; sabato e domenica 8.00/18.00

Il quartiere Tortona è diventato un punto di 
riferimento per eventi legati alla moda, al design 
e all’arte, grazie alla presenza di location di forte 
impatto, spesso dovute alla trasformazione di 
vecchi stabilimenti recuperati. Ed è proprio in 
questa zona che di recente ha visto la luce God 
Save The Food, una piccola insegna discreta 
che una volta varcata la soglia svela non poche 
piacevoli sorprese. Il locale si presenta ampio, 
luminoso e di gusto, suddiviso in varie aree, con 
un’esposizione invitante di prodotti da asporto (sul 
pane e il “fresco” dopo le 17.30 c’è uno sconto), 
un lungo bancone per la prima colazione (classica 
con buoni caffè, cappucci e brioche o continentale, 
o ancora all’americana), cucina a vista e tavolini 
per consumare a ogni ora del giorno, anche 
solo per un breve pit stop, cosa molto piacevole 
considerando la copertura wi fi gratuita. L’offerta 
(dietro la quale c’è lo “zampino” dello chef Enrico 
Bartolini) è pensata per ogni esigenza, anche per 
chi segue una dieta particolare (proteica o con 
pochi carboidrati) o è vegetariano. Si mangiano 
insalate, ghiotti panini (noi abbiamo assaggiato il 
salmon club sandwich e il bacon cheeseburger con 
le classiche baked potatoes), primi del giorno, un 
gustoso pollo allo spiedo e dolci fatti in casa (tra 
cui spicca una golosa versione della torta pere e 
cioccolato). È evidente l’attenzione alla bontà e alla 
genuinità degli ingredienti. Da bere, centrifugati, 
spremute, cioccolata calda, tè e tisane, qualche 
vino in bottiglia o a calice. Sabato e domenica 
brunch dalle 12 alle 16.

P A U S A  G O U R M E T
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78 I DF
SCANDIANO 
(RE)
BOSCO
LOC. Bosco, 133
TEL. 0522 857242
CHIUSO lunedì 
e martedì
FERIE 23-12/5-1; 
1-25/8
PREZZO 55 euro
CARTE DI CREDITO tutte

Una delle realtà più 
consolidate nella 
provincia di Reggio 
Emilia, a dimostrazione 
che la tenacia, la 
professionalità e la 
passione di questa 
famiglia di ristoratori 
fa premio sui momenti 
sicuramente difficili 
che l’intero comparto 
ha attraversato e 
attraversa tuttora. 
Fra i migliori tortelli 
di zucca e di erba 
mai assaggiati e poi 
anche cappelletti in 
brodo di cappone, 
zuppa di maltagliati e 
fagioli alla trevigiana 
e tagliatelle al ragù 
di carne. In stagione 
funghi e tartufi, e 
poi, oltre ai pregiati 
salumi (prosciutto 
e culatello su tutti), 
una buona trippa alla 
reggiana e la tagliata 
di manzo al rosmarino. 
Interessanti anche 
se meno riuscite le 
incursioni nel “mare”, 
con addirittura la 
proposta, nel periodo 
estivo, di un piatto di 
crudo di pesce che va 

volte di mattoni, 
si può gustare una 
cucina basata su 
un’ottima materia 
prima proposta in 
preparazioni pulite e di 
stampo classico. Due 
i menu degustazione 
(a 50 e 58 euro). Dalla 
carta, tra gli antipasti 
spiccano la scaloppa di 
foie gras o le frittelle 
di baccalà, seguiti da 
paste fatte in casa 
(eccellenti gli gnocchi 
gratinati con pasta 
di salame e carciofi), 
combinazioni di terra e 
di mare (filetto di San 
Pietro con animelle 
di agnello, lingua con 
astice) o proposte 
più tradizionali 
(crostacei in padella 
o bolliti di carne 
accompagnati da salsa 
di rafano). Prudente 
il voto, per qualche 
ripetizione nelle salse 
e nelle verdure di 
accompagnamento, 
come negli elementi 
decorativi dei piatti, 
che però non inficiano 
l’ottimo risultato 
gustativo. Cantina 
personale in fase di 
assestamento, con 
vini proposti a prezzi 
corretti. Il livello è 
già più che buono e 
si può scommettere 
su un ulteriore 
miglioramento.

75 I DF
CONEGLIANO 
(TV)
MED
C.SO Vittorio 
Emanuele II, 13
TEL. 0438 24997
CHIUSO sempre aperto
FERIE variabili
PREZZO 40 euro
CARTE DI CREDITO tutte

Siamo nel centro 
di Conegliano, in 
una bella corte che 
ripara dal traffico e 
invoglia, specie nella 
bella stagione, al 
piacevolissimo rito 
dell’aperitivo. E il 
Med (abbreviazione 
di Mediterraneo) 
è un locale bello, 
piacevole, casual e 
raffinato allo stesso 
tempo (ristorante, 
bar e caffè), dove 
a mezzogiorno si 
può pranzare sui 
banconi di legno o 
più elegantemente 
nella sala da pranzo 
vera e propria, ma 
in entrambi i casi a 
prezzo contenuto, più 
o meno con lo stesso 
menu della sera ma 
con ribassi che vanno 
dal 20 al 30 per cento. 
A cena l’atmosfera si 
fa più raffinata ma, 
comunque, con 39 
euro (vini esclusi) 
si può comporre 
un personale menu 
di quattro piatti, 
con acqua e caffè, 
scegliendo fra la 
battuta di “La 

in ogni caso apprezzato 
per il nobile intento 
di sposare i gusti più 
svariati della propria 
appassionata clientela. 
Guai a dimenticare i 
dolci, tra i quali spiccano 
le pesche ripiene di 
cioccolata e amaretti 
con crema pasticcera 
e il gelato alla crema 
con amarene saltate. 
Pregevole la carta dei 
vini, con etichette molto 
interessanti.    

E E  DG
CINGOLI (MC)
MAIALE 
VOLANTE
LOC. Fonte Antica, 17
TEL. 0733 604687
CHIUSO martedì 
e mercoledì; aperto 
solo la sera escl. 
domenica e festivi
FERIE variabili
PREZZO 35 euro
CARTE DI CREDITO Csi, 
POS, Visa

La tradizione non è mai 
stata così moderna. 
Accomodatevi in un 
casale di campagna 
su spaziosi tavoli di 
legno con vista sul 
giardino, lavatevi le 
mani con le scaglie di 
sapone fatto in casa, 
assaggiate i sapori 
autentici della cucina 
marchigiana in piatti 
semplici e intelligenti. 
Il menu (fisso a 35 
euro) cambia ogni due 
settimane (lo trovate 
sempre on line sul sito), 
le materie prime sono 

Granda” di pura 
razza piemontese 
con uova di quaglia 
cipollotti e sentori 
di lime, o i ravioli di 
radicchio e Asiago 
Dop su crema di 
topinambur radicchio 
e noci scottati 
al balsamico, la 
carbonara scomposta 
di mezzi paccheri di 
Gragnano o lo stinco 
di vitello cotto a bassa 
temperatura su crema 
di taccole e radicchio 
al lampone, fino al 
San Pietro scottato 
e fritto su spuma 
di tuberi e terra di 
funghi. Fra i dolci 
meritano una citazione 
la golosissima crema 
bruciata allo zenzero e 
pepe di Szechuan, e il 
bicchiere di meringa. 
Il locale è tappezzato 
di raffinati prodotti di 
ogni genere scelti con 
cura dallo staff che si 
possono acquistare 
e che danno l’idea 
dell’amore per le cose 
buone e pulite (si 
lavora molto anche 
con i presidi Slow 
Food) che caratterizza 
la gestione. La bella 
cantina sotterranea 
(che si intravede 
attraverso un inserto 
di vetro nel pavimento) 
comprende centinaia 
di aziende e migliaia 
di bottiglie. Servizio 
cortese. Insomma, 
un’insegna che 
promette bene.

I ristoranti
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perlopiù coltivate “in 
casa” o arrivano da 
produttori vicini. Si 
inizia con un tortino di 
patate leonessane con 
robiola di bufala su 
letto di riso Venere, si 
procede con prosciutto 
e salame dei maiali 
del loro allevamento 
(ottimi) e con dello 
stracchino di bufala. Il 
primo, mezzemaniche 
con finocchi arancia 
e prosciutto crudo, 
è delicato e perfetto 
nella cottura. Coniglio 
arrosto con verdure 
di stagione come 
secondo. Un plauso va 
al pre dessert di panna 
cotta di nocciole con 
gelatina di vino cotto, 
senza nulla togliere 
alla torta alla vaniglia 
su crema di caffè. 
Servizio attento, lista 
dei vini quasi del tutto 
marchigiana senza 
eccessi di etichette 
e prezzi. Merita 
una lode lo sforzo 
che questo locale 
fa nell’organizzare 
serate divertenti che 
coniugano la buona 
cucina con la buona 
musica, passione di 
cui vi accorgerete 
subito dai tanti vinile 
e libri che danno il 
benvenuto all’ingresso.

81 I I  DF
ROMA
CHINAPPI
VIA A. Valenziani, 19
TEL. 06 4819005
CHIUSO lunedì
FERIE mai
PREZZO 75 euro
CARTE DI CREDITO tutte

La nuova strada 
intrapresa sta dando 
i suoi frutti, come si 
poteva prevedere. 
Il locale di Stefano 
e Elena Chinappi è 
ormai collaudato, 
confortevole, ben 
diviso e ben illuminato, 
con un servizio attento 
e cortese, e una carta 
dei vini che oltre ai 
“fermi” di alto livello, 
presenta una notevole 
scelta di bollicine, vera 
passione di Stefano. 
E poi ci si mangia 
molto bene: Sing 
Ramì (ex Rosetta) 
e Giuseppe Ferreri 
(esperienze di alto 
livello) garantiscono 
uno standard davvero 
elevato. Squisiti i 
gobbetti crudi, così 
come le ostriche 
e gli “sconcigli”. 
Ottima la bruschetta 
con i cannolicchi, 
gustosissimo e 
tenero il polpo con 
broccoli romaneschi 
patate e capperi. 
Poi un calamaro 
ripieno con verdura 
saltata in padella 
e una pezzogna al 
sale notevole per 
freschezza e cottura. 

La pasta qui arriva 
prima del dolce: 
a noi rigatoni con 
coccio (gallinella) e 
patate croccanti, e 
anche questo piatto 
meriterebbe il bis, se 
non fosse che i dolci si 
preannunciano “golosi 
e copiosi”: tarte tatin, 
tiramisù, una cassata 
“incrociata” con la 
pastiera, il blocco di 
cioccolato Valrhona 
con salsa al pistacchio. 
Non un cedimento, 
soltanto voglia di 
tornare. Bene così, 
in una zona avara di 
locali interessanti, un 
ristorante che si pone 
tra i migliori della 
città. Ovviamente 
confermiamo la 
lode per i tanti 
menu degustazione 
e l’attenzione ai 
bambini.
  

82 I I   DG
BENEVENTO
LE MACINE 
DELL’
HOTEL 
IL MOLINO
VIA dei Mulini, 48
TEL. 0824 311213
CHIUSO sempre aperto 
solo la sera escl. 
domenica
FERIE mai
PREZZO 60 euro
CARTE DI CREDITO tutte

Bello, confortevole, 
comodo, moderno, 
di buon gusto. Dalla 
ristrutturazione del 

MILANO
GOD SAVE THE FOOD
VIA Tortona, 34
TEL. 02 8373604
CHIUSO sempre aperto
ORARIO 7.00/21.00; sabato e domenica 8.00/18.00

Il quartiere Tortona è diventato un punto di 
riferimento per eventi legati alla moda, al design 
e all’arte, grazie alla presenza di location di forte 
impatto, spesso dovute alla trasformazione di 
vecchi stabilimenti recuperati. Ed è proprio in 
questa zona che di recente ha visto la luce God 
Save The Food, una piccola insegna discreta 
che una volta varcata la soglia svela non poche 
piacevoli sorprese. Il locale si presenta ampio, 
luminoso e di gusto, suddiviso in varie aree, con 
un’esposizione invitante di prodotti da asporto (sul 
pane e il “fresco” dopo le 17.30 c’è uno sconto), 
un lungo bancone per la prima colazione (classica 
con buoni caffè, cappucci e brioche o continentale, 
o ancora all’americana), cucina a vista e tavolini 
per consumare a ogni ora del giorno, anche 
solo per un breve pit stop, cosa molto piacevole 
considerando la copertura wi fi gratuita. L’offerta 
(dietro la quale c’è lo “zampino” dello chef Enrico 
Bartolini) è pensata per ogni esigenza, anche per 
chi segue una dieta particolare (proteica o con 
pochi carboidrati) o è vegetariano. Si mangiano 
insalate, ghiotti panini (noi abbiamo assaggiato il 
salmon club sandwich e il bacon cheeseburger con 
le classiche baked potatoes), primi del giorno, un 
gustoso pollo allo spiedo e dolci fatti in casa (tra 
cui spicca una golosa versione della torta pere e 
cioccolato). È evidente l’attenzione alla bontà e alla 
genuinità degli ingredienti. Da bere, centrifugati, 
spremute, cioccolata calda, tè e tisane, qualche 
vino in bottiglia o a calice. Sabato e domenica 
brunch dalle 12 alle 16.

P A U S A  G O U R M E T
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DG
PALERMO
SPILLO
CORTILE San Giovanni 
degli Eremiti
TEL. 091 6524642
CHIUSO lunedì; aperto 
solo la sera
FERIE variabili
PREZZO 25 euro
CARTE DI CREDITO Csi, 
Visa

Ristorante e brewpub, 
Spillo è un nuovo, 
insolito tassello 
di una Palermo 
contemporanea e 
cosmopolita. Situato 
nei bassi di un’antica 
chiesa dallo stile 
arabo-normanno, 
San Giovanni degli 
Eremiti, sotto le mura 
del Palazzo Reale, 
questa birroteca punta 
l’offerta sulla frizzante 
combinazione tra 
otto birre alla spina 
del mondo, una 
linea di produzione 
propria (ma si è in 
attesa delle necessarie 
autorizzazioni), e un 
cospicuo numero di 
prodotti in bottiglia. 
Oltre un paio di 
etichette, ma proprio 
due. Gli ambienti 
sfruttano spazi 
adibiti un tempo a 
magazzino, i soffitti a 
volta sono in pietra a 
vivo, ben illuminati e 
valorizzati. L’arredo è 
moderno-minimalista. 
La cucina ammicca a 
classici anglosassoni 
con un tocco siciliano: 
chicken sandwich con 
emulsione al lime, 

salsa di soia & old 
tom ginger con salsa 
fredda di prezzemolo, 
capperi e mandorle; 
hot dog “indigeno” 
con salsiccia di 
maialino nero dei 
Nebrodi e cipollazza 
agro e dolce; 
hamburger “siculo” 
con “homemade” 
maionese al lime & 
french fries; Fish & 
Chips con homemade 
maionese alle erbe, e 
poi qualche classico, 
come linguine al pesto 
di pistacchi di Bronte, 
e cubi di pesce spada 
con pesto di capperi e 
marmellata di cipolle 
rosse. Prenotare 
sempre, evitando il 
sovraffollato sabato 
sera. 

HANNO COLLABORATO 
Claudio De Min 
Laura Di Pietrantonio 
Valentina Marino 
Francesco Pensovecchio 
Giancarlo Perrotta
Stefano Ruscelloni
Luca Trentini

pastificio Rummo 
è venuto fuori un 
albergo “così”. E il 
ristorante è partito 
bene, con uletriori 
margini di crescita. In 
questa ambientazione 
suggestiva, la 
cucina è affidata a 
Angelo D’Amico, un 
giovane che ha fatto 
esperienze da Cracco, 
Passard e Colonna, e 
ora è nella sua città. 
Sandwich di carciofi 
fritti con provola, cubi 
di marchigiana con 
mosto cotto, tonno 
di coniglio, risotto 
zafferano gamberi 
e provola, tortelli 
di caciocavallo con 
vellutata di carciofi, 
mosaico di verdure, 
pescato del giorno, 
filetto di vitellone 
bianco di perfetta 
cottura, millefoglie 
“all’impiedi” con i 
due cioccolati. Tutto 
gustoso, leggero ed 
equilibrato. Ottimi i 
pani, l’appetizer e la 
piccola pasticceria. 
Carta dei vini in 
evoluzione, con una 
menzione speciale 
per Francesca 
Martusciello, 
una sommelier di 
rara competenza 
abbinata a simpatia e 
disponibilità.

I ristoranti

ROMA
CAFFÈ PROPAGANDA
VIA Claudia, 15
TEL. 06 94534255
CHIUSO sempre aperto
ORARIO 12.00/02.00

È un bistrot in stile parigino dall’atmosfera rétro dove 
rifugiarsi a qualsiasi ora del giorno. È un progetto 
ambizioso che in pochi mesi già è diventato un 
piccolo culto (prenotate, specialmente nel week 
end). E, particolare non trascurabile, è uno dei 
locali più belli della Capitale. Spazi ampi e soffitti 
alti, un sinuoso serpentone di marmo (unico pezzo) 
dove parcheggiarsi per un ottimo cocktail vintage 
o un bicchiere di vino, tavolini a distanza comoda, 
lampadari preziosi. Al duetto d’eccezione Dandini-
Betmon il compito non facile di occuparsi della 
cucina: Arcangelo a supervisionare il menu “serio”, 
Stephane, patissier di mestiere che non ha bisogno 
di presentazioni, alla pasticceria e al mangiare 
veloce. Da mezzogiorno in poi ogni momento è 
buono per coccolarsi con un tè Mariage Frères, un 
macaron alla lavanda (ma non vi fermerete al primo) 
e una ciambellina al vino, o con una vellutatata di 
cavolfiore con crostini di pane speziato e primosale 
o un hamburger (fassona piemontese, provola 
affumicata, cipolla caramellata e ketchup maison). 
A cena si viaggia tra spaghettone Cavalieri burro e 
alici e uova di Quaresima (con pecorino, pomodoro 
biologico e mentuccia, deliziose). Se le ambizioni 
gourmet sono ancora da mettere a punto (eccezion 
fatta per i meravigliosi dolci), il Propaganda è 
lo spazio ideale per una lenta pausa di lusso, un 
cocktail “serio”, una colazione speciale. In sala una 
squadra di giovanissimi, pronti e volenterosi, in carta 
una selezione di etichette incentrata su biodinamici 
e naturali, sugli scaffali distillati e superalcolici da 
intenditori.
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DG
PALERMO
SPILLO
CORTILE San Giovanni 
degli Eremiti
TEL. 091 6524642
CHIUSO lunedì; aperto 
solo la sera
FERIE variabili
PREZZO 25 euro
CARTE DI CREDITO Csi, 
Visa

Ristorante e brewpub, 
Spillo è un nuovo, 
insolito tassello 
di una Palermo 
contemporanea e 
cosmopolita. Situato 
nei bassi di un’antica 
chiesa dallo stile 
arabo-normanno, 
San Giovanni degli 
Eremiti, sotto le mura 
del Palazzo Reale, 
questa birroteca punta 
l’offerta sulla frizzante 
combinazione tra 
otto birre alla spina 
del mondo, una 
linea di produzione 
propria (ma si è in 
attesa delle necessarie 
autorizzazioni), e un 
cospicuo numero di 
prodotti in bottiglia. 
Oltre un paio di 
etichette, ma proprio 
due. Gli ambienti 
sfruttano spazi 
adibiti un tempo a 
magazzino, i soffitti a 
volta sono in pietra a 
vivo, ben illuminati e 
valorizzati. L’arredo è 
moderno-minimalista. 
La cucina ammicca a 
classici anglosassoni 
con un tocco siciliano: 
chicken sandwich con 
emulsione al lime, 

salsa di soia & old 
tom ginger con salsa 
fredda di prezzemolo, 
capperi e mandorle; 
hot dog “indigeno” 
con salsiccia di 
maialino nero dei 
Nebrodi e cipollazza 
agro e dolce; 
hamburger “siculo” 
con “homemade” 
maionese al lime & 
french fries; Fish & 
Chips con homemade 
maionese alle erbe, e 
poi qualche classico, 
come linguine al pesto 
di pistacchi di Bronte, 
e cubi di pesce spada 
con pesto di capperi e 
marmellata di cipolle 
rosse. Prenotare 
sempre, evitando il 
sovraffollato sabato 
sera. 

HANNO COLLABORATO 
Claudio De Min 
Laura Di Pietrantonio 
Valentina Marino 
Francesco Pensovecchio 
Giancarlo Perrotta
Stefano Ruscelloni
Luca Trentini

pastificio Rummo 
è venuto fuori un 
albergo “così”. E il 
ristorante è partito 
bene, con uletriori 
margini di crescita. In 
questa ambientazione 
suggestiva, la 
cucina è affidata a 
Angelo D’Amico, un 
giovane che ha fatto 
esperienze da Cracco, 
Passard e Colonna, e 
ora è nella sua città. 
Sandwich di carciofi 
fritti con provola, cubi 
di marchigiana con 
mosto cotto, tonno 
di coniglio, risotto 
zafferano gamberi 
e provola, tortelli 
di caciocavallo con 
vellutata di carciofi, 
mosaico di verdure, 
pescato del giorno, 
filetto di vitellone 
bianco di perfetta 
cottura, millefoglie 
“all’impiedi” con i 
due cioccolati. Tutto 
gustoso, leggero ed 
equilibrato. Ottimi i 
pani, l’appetizer e la 
piccola pasticceria. 
Carta dei vini in 
evoluzione, con una 
menzione speciale 
per Francesca 
Martusciello, 
una sommelier di 
rara competenza 
abbinata a simpatia e 
disponibilità.

I ristoranti

ROMA
CAFFÈ PROPAGANDA
VIA Claudia, 15
TEL. 06 94534255
CHIUSO sempre aperto
ORARIO 12.00/02.00

È un bistrot in stile parigino dall’atmosfera rétro dove 
rifugiarsi a qualsiasi ora del giorno. È un progetto 
ambizioso che in pochi mesi già è diventato un 
piccolo culto (prenotate, specialmente nel week 
end). E, particolare non trascurabile, è uno dei 
locali più belli della Capitale. Spazi ampi e soffitti 
alti, un sinuoso serpentone di marmo (unico pezzo) 
dove parcheggiarsi per un ottimo cocktail vintage 
o un bicchiere di vino, tavolini a distanza comoda, 
lampadari preziosi. Al duetto d’eccezione Dandini-
Betmon il compito non facile di occuparsi della 
cucina: Arcangelo a supervisionare il menu “serio”, 
Stephane, patissier di mestiere che non ha bisogno 
di presentazioni, alla pasticceria e al mangiare 
veloce. Da mezzogiorno in poi ogni momento è 
buono per coccolarsi con un tè Mariage Frères, un 
macaron alla lavanda (ma non vi fermerete al primo) 
e una ciambellina al vino, o con una vellutatata di 
cavolfiore con crostini di pane speziato e primosale 
o un hamburger (fassona piemontese, provola 
affumicata, cipolla caramellata e ketchup maison). 
A cena si viaggia tra spaghettone Cavalieri burro e 
alici e uova di Quaresima (con pecorino, pomodoro 
biologico e mentuccia, deliziose). Se le ambizioni 
gourmet sono ancora da mettere a punto (eccezion 
fatta per i meravigliosi dolci), il Propaganda è 
lo spazio ideale per una lenta pausa di lusso, un 
cocktail “serio”, una colazione speciale. In sala una 
squadra di giovanissimi, pronti e volenterosi, in carta 
una selezione di etichette incentrata su biodinamici 
e naturali, sugli scaffali distillati e superalcolici da 
intenditori.
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02/03/12
venerdì (19.00-22.00)
TERRINE E PATÈ  
70 €  

Tante ricette originali e speciali, per  rispondere a tutti i vostri desideri: aperitivi, 
buffet, pic nic e antipasti d’eccezione.

03/03/12
sabato (10.30 - 13.30)
IL PRANZO DELLA DOMENICA
70 € *

Una serata dedicata alla scoperta e alla riscoperta di ricette semplici e gustose 
da dividere insieme alla famiglia per arricchire il vostro menù della domenica.

12/03/12
lunedì (19.00-22.00)
CIOCCOLATINI E PRALINE 
75 € 

Gustosi e perfetti Cioccolatini e Praline non saranno più un sogno da vetrina. 
Grazie a questo corso imparerete a realizzare questi deliziosi bon bon.

15/03/12 - 13/03/12
giovedì e venerdì (19.00-22.00)
ABC DELLE VERDURE
120 €

Un corso di approfondimento per gli amanti del mondo vegetale, come pulire 
e tagliare, come cucinare e dar vita a ricette sziose ed appetitose utilizzando 
verdure di stagione.

20/03/12 - 21/03/12
martedì e mercoledì (19.00-22.00)
SUSHI E SASHIMI 
150 €

Un incontro interamente dedicato agli amanti della cucina giapponese nella sua 
variante più famosa del sushi e del sashimi. Tanti tipi ed esercizio per acquisire 
la manualità per dare vita a un sushi a regola d’arte.

05/03/12-24/04/12
lunedì e martedì (8 settimane)
(18.30-22.30)
PERSONAL CHEF
2.200 € 

Le scuole del Gambero Rosso presentano la seconda 
edizione del corso semiprofessionale studiato per chi ha 
una passione smodata per la cucina.
L’approccio didattico, con frequenza serale, consente 
l’acquisizione delle tecniche di cucina e di logistica eventi 
per approcciare al mercato in grande espansione della 
ristorazione a domicilio. 
Diventare personale chef o aprire un microcatering grazie 
alle scuole del Gambero Rosso!

07/05/12-24/05/12
dal lunedì al giovedì (3 settimane)
(10.00 - 14.00)
LA PIZZA TONDA 
1.100 €

Un seminario di 12 incontri per apprendere tutte le nozioni 
teoriche e pratiche della tradizionale arte della pizza 
tonda: dalle materie prime alle tecniche per l’impasto no 
agli ingredienti per il condimento. Un corso completo e 
professionale per capire e apprendere il lavoro che sta alla 
base di una pizza gustosa e digeribile.C
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SEDE DEI CORSI

Città del gusto | Via Enrico Fermi 161 Roma
PER INFO | email: formazione@gamberorosso.it
www.gamberorosso.it
tel.: +39 06 55 112 211  |  fax: +39 06 55 112 266

Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali sui corsi
di Cucina Amatoriale e di Vino

SPONSOR DELLE SCUOLE
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A PROVA DI
i bar a cura di Laura Mantovano

 

COFFEE
TEA&CO.

In vetrina Milano con un nuovo concept store nel cuore 
di Brera, che ha fatto del low fat il suo credo e Cagliari 
con un bel locale che garantisce un’offerta completa e 
di qualità. Poi un bel terzetto di caffè letterari, molto 
diversi fra loro: a Torino c’è il Circolo dei Lettori dove le 
proposte, dalla colazione al pranzo, fanno riferimento 
a storie e romanzi; ad Imperia la Sala del Libro dove 
mentre si sorseggia un buon espresso, si possono 
comprare, scambiare e vendere libri; a Napoli regna In-
tramoenia, un luogo di grande fascino che accanto ad 
un’ottima caffetteria, mette sul piatto spazio oggetti 
d’antiquariato e volumi dedicati alla storia partenopea

SSUU
INTRA 
MOENIA
NAPOLI
P.ZZA Bellini, 70
TEL. 081451652
CHIUSO sempre aperto
ORARIO 10.30/02.00

Intra Moenia a Napoli è 
Il caffè letterario. Non è 
un caso che nasca prima 
come casa editrice e poi 
come caffè. L’ambiente 
è la prima cosa che 
colpisce: un grande spazio 
esterno coperto immerso 
nel verde e tanti tavolini 
e divanetti sempre pieni 
nelle sere d’estate. 
All’interno, un ambiente 
caldo e accogliente nei 
toni del legno e delle 
maioliche dipinte. Qui 
trovano spazio tanti libri, 
in particolare sulla storia 
e cultura partenopea, e 
un’esposizione curata di 
oggetti d’antiquariato, 
stampe e cimeli d’altri 
tempi, spesso anche 
in vendita. A questo 
quadro invitante, bisogna 
aggiungere che il caffè 
è ottimo, così come 
tutti gli altri prodotti di 
caffetteria. Meriterebbe 
forse maggiore attenzione 
il cappuccino, a volte non 
proprio schiumoso come 
lo vorremmo. Degna la 
carta dei tè, sempre serviti 
con teiera e biscotti, una 
cosa alquanto rara in una 
città come Napoli in cui 
questo rito non trova 
ancora molto spazio. Ma 
è la sera il momento clou 
della giornata: ampia 
la scelta di cocktail e 
long drink, piccola ma 
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Tante ricette originali e speciali, per  rispondere a tutti i vostri desideri: aperitivi, 
buffet, pic nic e antipasti d’eccezione.

03/03/12
sabato (10.30 - 13.30)
IL PRANZO DELLA DOMENICA
70 € *

Una serata dedicata alla scoperta e alla riscoperta di ricette semplici e gustose 
da dividere insieme alla famiglia per arricchire il vostro menù della domenica.

12/03/12
lunedì (19.00-22.00)
CIOCCOLATINI E PRALINE 
75 € 

Gustosi e perfetti Cioccolatini e Praline non saranno più un sogno da vetrina. 
Grazie a questo corso imparerete a realizzare questi deliziosi bon bon.

15/03/12 - 13/03/12
giovedì e venerdì (19.00-22.00)
ABC DELLE VERDURE
120 €

Un corso di approfondimento per gli amanti del mondo vegetale, come pulire 
e tagliare, come cucinare e dar vita a ricette sziose ed appetitose utilizzando 
verdure di stagione.

20/03/12 - 21/03/12
martedì e mercoledì (19.00-22.00)
SUSHI E SASHIMI 
150 €

Un incontro interamente dedicato agli amanti della cucina giapponese nella sua 
variante più famosa del sushi e del sashimi. Tanti tipi ed esercizio per acquisire 
la manualità per dare vita a un sushi a regola d’arte.

05/03/12-24/04/12
lunedì e martedì (8 settimane)
(18.30-22.30)
PERSONAL CHEF
2.200 € 

Le scuole del Gambero Rosso presentano la seconda 
edizione del corso semiprofessionale studiato per chi ha 
una passione smodata per la cucina.
L’approccio didattico, con frequenza serale, consente 
l’acquisizione delle tecniche di cucina e di logistica eventi 
per approcciare al mercato in grande espansione della 
ristorazione a domicilio. 
Diventare personale chef o aprire un microcatering grazie 
alle scuole del Gambero Rosso!

07/05/12-24/05/12
dal lunedì al giovedì (3 settimane)
(10.00 - 14.00)
LA PIZZA TONDA 
1.100 €

Un seminario di 12 incontri per apprendere tutte le nozioni 
teoriche e pratiche della tradizionale arte della pizza 
tonda: dalle materie prime alle tecniche per l’impasto no 
agli ingredienti per il condimento. Un corso completo e 
professionale per capire e apprendere il lavoro che sta alla 
base di una pizza gustosa e digeribile.C
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In vetrina Milano con un nuovo concept store nel cuore 
di Brera, che ha fatto del low fat il suo credo e Cagliari 
con un bel locale che garantisce un’offerta completa e 
di qualità. Poi un bel terzetto di caffè letterari, molto 
diversi fra loro: a Torino c’è il Circolo dei Lettori dove le 
proposte, dalla colazione al pranzo, fanno riferimento 
a storie e romanzi; ad Imperia la Sala del Libro dove 
mentre si sorseggia un buon espresso, si possono 
comprare, scambiare e vendere libri; a Napoli regna In-
tramoenia, un luogo di grande fascino che accanto ad 
un’ottima caffetteria, mette sul piatto spazio oggetti 
d’antiquariato e volumi dedicati alla storia partenopea
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P.ZZA Bellini, 70
TEL. 081451652
CHIUSO sempre aperto
ORARIO 10.30/02.00

Intra Moenia a Napoli è 
Il caffè letterario. Non è 
un caso che nasca prima 
come casa editrice e poi 
come caffè. L’ambiente 
è la prima cosa che 
colpisce: un grande spazio 
esterno coperto immerso 
nel verde e tanti tavolini 
e divanetti sempre pieni 
nelle sere d’estate. 
All’interno, un ambiente 
caldo e accogliente nei 
toni del legno e delle 
maioliche dipinte. Qui 
trovano spazio tanti libri, 
in particolare sulla storia 
e cultura partenopea, e 
un’esposizione curata di 
oggetti d’antiquariato, 
stampe e cimeli d’altri 
tempi, spesso anche 
in vendita. A questo 
quadro invitante, bisogna 
aggiungere che il caffè 
è ottimo, così come 
tutti gli altri prodotti di 
caffetteria. Meriterebbe 
forse maggiore attenzione 
il cappuccino, a volte non 
proprio schiumoso come 
lo vorremmo. Degna la 
carta dei tè, sempre serviti 
con teiera e biscotti, una 
cosa alquanto rara in una 
città come Napoli in cui 
questo rito non trova 
ancora molto spazio. Ma 
è la sera il momento clou 
della giornata: ampia 
la scelta di cocktail e 
long drink, piccola ma 
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riso, sfogliatelle alla 
napoletana, disposte 
in perfetto ordine; 
un reparto di salati e 
focaccine ripiene che 
fa invidia a molti bar 
della città. Il caffè è 
ottimo, da provare 
il “fornacino”, in 
bicchiere di vetro, 
con schiuma di latte 
e riccioli di cioccolato. 
Alcuni tavoli nella 
saletta interna per un 
pranzo dinamico ma 
di qualità e, alla sera, 
ricchissimo buffet per 
l’aperitivo.

SSU
AFFI WINE 
BAR
AFFI (VR)
VIA Pascoli, 29
CHIUSO sempre aperto
ORARIO  08.00/21.30

Un locale rilassante 
dove gustare piatti 
sfi ziosi, stuzzichini 
invitanti, grandi vini 
italiani e internazionali. 
L’Affi  wine bar, 
all’interno del centro 
commerciale Affi  1, è 
spazioso e accogliente, 
capace di mettere a 
proprio agio i clienti 
rendendo protagonisti 
del proprio servizio i 
sapori tradizionali della 
cucina veronese e non 
solo. Così la colazione 
diventa deliziosa se 
accompagnata da 
un espresso o da un 
cappuccino cremoso 
con brioche ripiene 
e una centrifuga di 
frutta fresca. La pausa 

I bar

pranzo potrà uscire dalla 
routine scegliendo tra le 
portate proposte in un 
menu sempre diverso, 
che unisce primi - come 
quello al gorgonzola e 
tartufo - con secondi 
caldi (arrosti e baccalà 
alla vicentina) o freddi 
(tris di prosciutto crudo, 
roast-beef o ancora 
assaggi di mozzarella di 
bufala campana). Non 
tradiscono nemmeno le 
soluzioni più veloci come 
le bruschette, i panini 
con affettati freschi, le 
insalatone e una carta 
dei vini invidiabile che 
strizza l’occhio ai migliori 
Valpolicella e Amarone, 
ai bianchi del Soave e 
ai più noti Champagne 
francesi.

SSU
IL CIRCOLO 
DEI LETTORI
TORINO
VIA Bogino, 9
TEL. 011 4326827
CHIUSO domenica
ORARIO 09.30/21.30

Se potete permettervi 
di non essere troppo 
mattinieri (apre alle 
9.30) e cercate un posto 
tranquillo e rilassante 
per fare colazione, non 
lasciatevi intimidire 
dal maestoso portone 
di Palazzo Granieri, 
entrate nel cortile, e 
girate a sinistra: un 
codice indicato da 
digitare vi darà accesso 
al Circolo, al 1° piano. 
Atmosfera di charme 
in uno storico palazzo 
sabaudo, spazi per 

barman e l’alta qualità 
dell’offerta fanno sì 
che questo bar sia 
frequentatissimo, 
soprattutto dai 
fi orentini, ad ogni 
ora della giornata. 
L’arredamento è 
essenziale ma sarà 
la vetrina a catturare 
la vostra attenzione. 
Tre ripiani di paste 
di ogni tipo, brioche, 
sfoglie, budini di 

SSUU
SERAFINI
FIRENZE
VIA Gioberti, 168r
TEL. 0552476214
CHIUSO domenica
ORARIO 07.00/20.00

La posizione strategica, 
in prossimità di piazza 
Beccaria, la cordialità 
e la professionalità 
dei proprietari e dei 

interessante selezione 
di vini, anche al calice, 
e piatti caldi e freddi 
con cui cenare o fare 
un semplice spuntino 
di mezzanotte. Il 
servizio, specialmente 
nelle ore serali, è un 
po’ affannato, ma con 
un libro e una buona 
compagnia, ingannare 
l’attesa non sarà 
diffi cile.

SSUU
DE LIGHT
MILANO
VIA  Ponte Vetero, 13  
TEL. 0289093931 
CHIUSO domenica  
ORARIO 07.00/24.00  

Diciamolo subito: De Light, 
recente apertura in zona Brera, 
permette a chi combatte la 
quotidiana battaglia dei sensi 
di colpa per i peccati di gola 
di fare pace con se stesso. 
Tutti i giorni questo concept 
store luminoso e curato ha 
fatto del “low fat” la propria 
bandiera e offre a ogni ora del 
giorno una buona ragione per 
fermarsi. A caffè e cappucci 
piacevoli si possono affi ancare 
croissant sfogliati o biscotti 
con percentuale di grassi 
rigorosamente indicata, che 
non supera mai il 4%. Il classico breakfast di ispirazione europea va dalle 7 alle 
11, mentre il lunch servito dalle 12 alle 15 permette di scegliere tra una serie di 
piatti che combinano gusto e leggerezza, utilizzando ingredienti di prima qualità 
e privilegiando cotture semplici, come l’invitante antipasto cipolla di Tropea, 
zucca e aceto balsamico, semi di sesamo e limone. Dalle 18.00 De Light diventa 
tapas&dinner per un aperitivo o una degustazione di assaggi da accompagnare 
a un calice di vino o una fl ûte di spumante o champagne da scegliere alla carta, 
non ampia ma estremamente selezionata. A completare l’esperienza sensoriale, 
già ricca: degustazioni guidate di bollicine o corsi di cucina light (entrambi a 
prenotazione) al termine dei quali assaporare, anche invitando degli ospiti, i piatti 
preparati sotto la supervisione dei due giovani chef Fabio Asti e Vania Ghedini.
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SSUU
CAFÈ PARIOLI
CAGLIARI
VIA della Pineta, 130/132  TEL. 346 5107118  
CHIUSO sempre aperto  ORARIO dal lunedì al sabato 06.15/22.00; 
domenica 06.15/14.00

Il Cafè Parioli è un locale dal design moderno aperto di recente in un bel 
quartiere residenziale di Cagliari. A tenere le fi la ci sono Fabio Signorelli e 
Matteo Agus forti di tanta esperienza dietro i banconi dei bar più conosciuti 
della città. Le colazioni sono scandite da un ottimo espresso, estratto a 
regola d’arte e aromaticamente complesso e delizioso. Molto buono anche 
il cappuccino, ma soprattutto il marocchino, personalizzabile secondo gli 
sfi zi del cliente: che lo si voglia al caramello, al cocco o alla granella di 
nocciole si sarà accontentati. Per  accompagnare il tutto, le paste e i lieviti 
di alcune rinomate pasticcerie locali. Pausa pranzo all’insegna di piatti freddi 
o insalate, sempre preparati con ottime materie prime. Nel pomeriggio ci si 
può rilassare con una cioccolata, una tisana o un tè (vastissima la scelta). Da 
non trascurare il momento dell’aperitivo più che convincente: intelligente e 
adatta a tutte le tasche la selezione di etichette in mescita di vino o di birra da 
degustare in compagnia di ottimi  salumi e deliziose le selezioni di formaggi. 
Dimenticavamo: anche il bere miscelato sa dire la sua. Cocktail e long drink 

amico. Piero e Nadia, 
inoltre, sono sempre 
aperti a suggerimenti e 
consigli per migliorare 
la loro attività. Prima 
di approdare in città 
e affrontare questa 
esperienza, hanno 
viaggiato molto; 
quindi all’interno de 
La sala del libro si 
possono percepire 
tutti i linguaggi del 
loro stile divenuto 

Il caffè è classico, ben 
curato nel servizio. 
Particolare attenzione 
pure al cappuccino, 
cremoso, latte fresco 
da vicine stalle, dove 
si trova ancora il raro 
formaggio Casolèt e 
alcuni caprini, burro 
compreso. Bella 
selezione di vini, in 
gran parte regionali; 
altrettanta cura per 
spremute di frutta e 
alcuni piatti veloci. 
Non manca la birra.

SUU
SALA 
DEL LIBRO
IMPERIA
VIA Felice Cascione, 105 
Porto Maurizio
TEL. 0183240089, 
3467107924
CHIUSO domenica 
pomeriggio
ORARIO lun/sab 09.00-
12.30/15.30-19.30; 
domenica 09.00/12.30

L’idea non è nuova 
in Italia, ma a Imperia 
sì, soprattutto per 
le caratteristiche del 
locale, che risulta 
essere avanguardia 
pura. Qui si possono 
comprare, vendere e 
scambiare libri, nuovi, 
usati e antichi, il 
tutto accompagnato, 
a piacere, da un 
buon caffè (100% 
Arabica, proveniente 
da torrefazione 
locale) o cappuccino 
accompagnati da 
brioche, focacce 
e pizzette liguri di 

multiforme. Il locale 
ha un arredamento 
vintage, molto in linea 
con le tendenze di 
design attuali. 

Hanno collaborato: 
Giuseppe Carrus, Andrea 
Ciprian, Alessia Gallian, 
Rosalba Graglia, Paola 
Mencarelli, Nereo 
Pederzolli, Rita Quaglia, 
Susanna Sforza

produzione artigianale. 
Al momento l’offerta 
riguardante il bar è 
limitata alle colazioni 
o alla merenda, ma 
di qualità. Un posto 
curioso e simpatico, 
che vale la pena di 
visitare. Piero e Nadia, i 
proprietari, hanno reso 
l’ambiente accogliente 
e familiare; ci si sente 
un po’ come a casa 
propria o in quella di un 

leggere in pace (la sala 
delle amache è perfetta), 
resi ancora più accoglienti 
dai recentissimi lavori 
di risistemazione. Qui 
potrete gustare un 
ricco pranzo a buffet 
nello scenario fascinoso 
della Galleria, che 
ricorda quella della 
reggia di Venaria in 
versione mignon (e 
con il tocco piacevole 
di arredi design). Una 
sorpresa le scelte del 
menu: dalla colazione 
al pranzo, le proposte 
sono rigorosamente 
“letterarie” e fanno 
riferimento a romanzi, 
storie, movimenti 
letterari… E poi una 
cioccolata o un tè 
“letterario” pomeridiano 
con la piccola pasticceria 
fatta in casa, aperitivo 
con stuzzichini… A 
completare il tutto un 
fi tto programma di 
incontri con scrittori, 
presentazioni, eventi.

SSU
DE ORZ
MALÈ (TN)
P.ZZA Dante, 8
TEL. 0463903015
CHIUSO domenica
ORARIO 08.00/02.00

L’insegna parla chiaro: 
dedicato a quello che 
comunemente si chiama 
proprio caffè d’orzo. 
Bar novità di questa 
borgata montanara 
dove viene proposta 
una serie di panini e 
bruschette con qualche 
sfi ziosità di pasticcera. 
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riso, sfogliatelle alla 
napoletana, disposte 
in perfetto ordine; 
un reparto di salati e 
focaccine ripiene che 
fa invidia a molti bar 
della città. Il caffè è 
ottimo, da provare 
il “fornacino”, in 
bicchiere di vetro, 
con schiuma di latte 
e riccioli di cioccolato. 
Alcuni tavoli nella 
saletta interna per un 
pranzo dinamico ma 
di qualità e, alla sera, 
ricchissimo buffet per 
l’aperitivo.

SSU
AFFI WINE 
BAR
AFFI (VR)
VIA Pascoli, 29
CHIUSO sempre aperto
ORARIO  08.00/21.30

Un locale rilassante 
dove gustare piatti 
sfi ziosi, stuzzichini 
invitanti, grandi vini 
italiani e internazionali. 
L’Affi  wine bar, 
all’interno del centro 
commerciale Affi  1, è 
spazioso e accogliente, 
capace di mettere a 
proprio agio i clienti 
rendendo protagonisti 
del proprio servizio i 
sapori tradizionali della 
cucina veronese e non 
solo. Così la colazione 
diventa deliziosa se 
accompagnata da 
un espresso o da un 
cappuccino cremoso 
con brioche ripiene 
e una centrifuga di 
frutta fresca. La pausa 

I bar

pranzo potrà uscire dalla 
routine scegliendo tra le 
portate proposte in un 
menu sempre diverso, 
che unisce primi - come 
quello al gorgonzola e 
tartufo - con secondi 
caldi (arrosti e baccalà 
alla vicentina) o freddi 
(tris di prosciutto crudo, 
roast-beef o ancora 
assaggi di mozzarella di 
bufala campana). Non 
tradiscono nemmeno le 
soluzioni più veloci come 
le bruschette, i panini 
con affettati freschi, le 
insalatone e una carta 
dei vini invidiabile che 
strizza l’occhio ai migliori 
Valpolicella e Amarone, 
ai bianchi del Soave e 
ai più noti Champagne 
francesi.

SSU
IL CIRCOLO 
DEI LETTORI
TORINO
VIA Bogino, 9
TEL. 011 4326827
CHIUSO domenica
ORARIO 09.30/21.30

Se potete permettervi 
di non essere troppo 
mattinieri (apre alle 
9.30) e cercate un posto 
tranquillo e rilassante 
per fare colazione, non 
lasciatevi intimidire 
dal maestoso portone 
di Palazzo Granieri, 
entrate nel cortile, e 
girate a sinistra: un 
codice indicato da 
digitare vi darà accesso 
al Circolo, al 1° piano. 
Atmosfera di charme 
in uno storico palazzo 
sabaudo, spazi per 

barman e l’alta qualità 
dell’offerta fanno sì 
che questo bar sia 
frequentatissimo, 
soprattutto dai 
fi orentini, ad ogni 
ora della giornata. 
L’arredamento è 
essenziale ma sarà 
la vetrina a catturare 
la vostra attenzione. 
Tre ripiani di paste 
di ogni tipo, brioche, 
sfoglie, budini di 

SSUU
SERAFINI
FIRENZE
VIA Gioberti, 168r
TEL. 0552476214
CHIUSO domenica
ORARIO 07.00/20.00

La posizione strategica, 
in prossimità di piazza 
Beccaria, la cordialità 
e la professionalità 
dei proprietari e dei 

interessante selezione 
di vini, anche al calice, 
e piatti caldi e freddi 
con cui cenare o fare 
un semplice spuntino 
di mezzanotte. Il 
servizio, specialmente 
nelle ore serali, è un 
po’ affannato, ma con 
un libro e una buona 
compagnia, ingannare 
l’attesa non sarà 
diffi cile.

SSUU
DE LIGHT
MILANO
VIA  Ponte Vetero, 13  
TEL. 0289093931 
CHIUSO domenica  
ORARIO 07.00/24.00  

Diciamolo subito: De Light, 
recente apertura in zona Brera, 
permette a chi combatte la 
quotidiana battaglia dei sensi 
di colpa per i peccati di gola 
di fare pace con se stesso. 
Tutti i giorni questo concept 
store luminoso e curato ha 
fatto del “low fat” la propria 
bandiera e offre a ogni ora del 
giorno una buona ragione per 
fermarsi. A caffè e cappucci 
piacevoli si possono affi ancare 
croissant sfogliati o biscotti 
con percentuale di grassi 
rigorosamente indicata, che 
non supera mai il 4%. Il classico breakfast di ispirazione europea va dalle 7 alle 
11, mentre il lunch servito dalle 12 alle 15 permette di scegliere tra una serie di 
piatti che combinano gusto e leggerezza, utilizzando ingredienti di prima qualità 
e privilegiando cotture semplici, come l’invitante antipasto cipolla di Tropea, 
zucca e aceto balsamico, semi di sesamo e limone. Dalle 18.00 De Light diventa 
tapas&dinner per un aperitivo o una degustazione di assaggi da accompagnare 
a un calice di vino o una fl ûte di spumante o champagne da scegliere alla carta, 
non ampia ma estremamente selezionata. A completare l’esperienza sensoriale, 
già ricca: degustazioni guidate di bollicine o corsi di cucina light (entrambi a 
prenotazione) al termine dei quali assaporare, anche invitando degli ospiti, i piatti 
preparati sotto la supervisione dei due giovani chef Fabio Asti e Vania Ghedini.
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SSUU
CAFÈ PARIOLI
CAGLIARI
VIA della Pineta, 130/132  TEL. 346 5107118  
CHIUSO sempre aperto  ORARIO dal lunedì al sabato 06.15/22.00; 
domenica 06.15/14.00

Il Cafè Parioli è un locale dal design moderno aperto di recente in un bel 
quartiere residenziale di Cagliari. A tenere le fi la ci sono Fabio Signorelli e 
Matteo Agus forti di tanta esperienza dietro i banconi dei bar più conosciuti 
della città. Le colazioni sono scandite da un ottimo espresso, estratto a 
regola d’arte e aromaticamente complesso e delizioso. Molto buono anche 
il cappuccino, ma soprattutto il marocchino, personalizzabile secondo gli 
sfi zi del cliente: che lo si voglia al caramello, al cocco o alla granella di 
nocciole si sarà accontentati. Per  accompagnare il tutto, le paste e i lieviti 
di alcune rinomate pasticcerie locali. Pausa pranzo all’insegna di piatti freddi 
o insalate, sempre preparati con ottime materie prime. Nel pomeriggio ci si 
può rilassare con una cioccolata, una tisana o un tè (vastissima la scelta). Da 
non trascurare il momento dell’aperitivo più che convincente: intelligente e 
adatta a tutte le tasche la selezione di etichette in mescita di vino o di birra da 
degustare in compagnia di ottimi  salumi e deliziose le selezioni di formaggi. 
Dimenticavamo: anche il bere miscelato sa dire la sua. Cocktail e long drink 

amico. Piero e Nadia, 
inoltre, sono sempre 
aperti a suggerimenti e 
consigli per migliorare 
la loro attività. Prima 
di approdare in città 
e affrontare questa 
esperienza, hanno 
viaggiato molto; 
quindi all’interno de 
La sala del libro si 
possono percepire 
tutti i linguaggi del 
loro stile divenuto 

Il caffè è classico, ben 
curato nel servizio. 
Particolare attenzione 
pure al cappuccino, 
cremoso, latte fresco 
da vicine stalle, dove 
si trova ancora il raro 
formaggio Casolèt e 
alcuni caprini, burro 
compreso. Bella 
selezione di vini, in 
gran parte regionali; 
altrettanta cura per 
spremute di frutta e 
alcuni piatti veloci. 
Non manca la birra.

SUU
SALA 
DEL LIBRO
IMPERIA
VIA Felice Cascione, 105 
Porto Maurizio
TEL. 0183240089, 
3467107924
CHIUSO domenica 
pomeriggio
ORARIO lun/sab 09.00-
12.30/15.30-19.30; 
domenica 09.00/12.30

L’idea non è nuova 
in Italia, ma a Imperia 
sì, soprattutto per 
le caratteristiche del 
locale, che risulta 
essere avanguardia 
pura. Qui si possono 
comprare, vendere e 
scambiare libri, nuovi, 
usati e antichi, il 
tutto accompagnato, 
a piacere, da un 
buon caffè (100% 
Arabica, proveniente 
da torrefazione 
locale) o cappuccino 
accompagnati da 
brioche, focacce 
e pizzette liguri di 

multiforme. Il locale 
ha un arredamento 
vintage, molto in linea 
con le tendenze di 
design attuali. 

Hanno collaborato: 
Giuseppe Carrus, Andrea 
Ciprian, Alessia Gallian, 
Rosalba Graglia, Paola 
Mencarelli, Nereo 
Pederzolli, Rita Quaglia, 
Susanna Sforza

produzione artigianale. 
Al momento l’offerta 
riguardante il bar è 
limitata alle colazioni 
o alla merenda, ma 
di qualità. Un posto 
curioso e simpatico, 
che vale la pena di 
visitare. Piero e Nadia, i 
proprietari, hanno reso 
l’ambiente accogliente 
e familiare; ci si sente 
un po’ come a casa 
propria o in quella di un 

leggere in pace (la sala 
delle amache è perfetta), 
resi ancora più accoglienti 
dai recentissimi lavori 
di risistemazione. Qui 
potrete gustare un 
ricco pranzo a buffet 
nello scenario fascinoso 
della Galleria, che 
ricorda quella della 
reggia di Venaria in 
versione mignon (e 
con il tocco piacevole 
di arredi design). Una 
sorpresa le scelte del 
menu: dalla colazione 
al pranzo, le proposte 
sono rigorosamente 
“letterarie” e fanno 
riferimento a romanzi, 
storie, movimenti 
letterari… E poi una 
cioccolata o un tè 
“letterario” pomeridiano 
con la piccola pasticceria 
fatta in casa, aperitivo 
con stuzzichini… A 
completare il tutto un 
fi tto programma di 
incontri con scrittori, 
presentazioni, eventi.

SSU
DE ORZ
MALÈ (TN)
P.ZZA Dante, 8
TEL. 0463903015
CHIUSO domenica
ORARIO 08.00/02.00

L’insegna parla chiaro: 
dedicato a quello che 
comunemente si chiama 
proprio caffè d’orzo. 
Bar novità di questa 
borgata montanara 
dove viene proposta 
una serie di panini e 
bruschette con qualche 
sfi ziosità di pasticcera. 
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A PROVA DI
Le botteghe a cura di Mara Nocilla

FOOD
SHOP

La rubrica del mese dà spazio a enoteche e gastro-
nomie con alcuni indirizzi preziosi tra Roma, Napoli 
e Umbria. Riflettori puntati a Foligno su un locale 
dal concept innovativo e dall’anima poliedrica che 
spazia nelle varie forme del food & wine. E poi 
conserve all’insegna della biodiversità proposte da 
un’azienda udinese, un’“officina” milanese di pasta 
fresca allargata a preparazioni pronte e al catering, 
una pasticceria sassarese che si divide tra dolci 
tipici sardi e pralineria d’avanguardia, una deliziosa 
bottega torinese dedicata alla bevanda delle cinque 
gestita da un “naso” del tè

CONSERVE

DI 
BERNARDO
RESIA (UD) 
FRAZ. Oseacco
VIA Divisione Julia, 4 
TEL. 043 353 407 
3398 281 681 
CHIUSO sempre aperto 
su appuntamento 

L’isolamento 
geografico della Val 
di Resia, che sale 
da Resiutta fino alle 
pendici del Monte 
Canin, ha consentito 
la conservazione di 
biodiversità vegetali 
favolose. Fra queste 
lo strok, l’aromatico 
aglio locale (presidio 
Slow Food) che 
alcuni produttori 
continuano a coltivare 
e a valorizzare. Fra 
questi Mario Di 
Bernardo che, oltre a 
vendere direttamente 
i prodotti della terra 
(soprattutto fagioli e 
patate) e le carni della 
sua malga alle pendici 
del Canin, collabora 
con Ezio della Mea per 
una serie di conserve 
assolutamente uniche. 
Inimitabile la crema 
di fiori d’aglio, da 
spalmare sui crostini 
o da usare per farcire 
dei ravioli, che dello 
strok conserva 
tutto il profumo e la 
dolcezza. Ma anche 
le erbe spontanee del 
territorio conservate 
in agrodolce: tale di 
mont (tarassaco), radic 

2 50
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A PROVA DI
Le botteghe a cura di Mara Nocilla

FOOD
SHOP

La rubrica del mese dà spazio a enoteche e gastro-
nomie con alcuni indirizzi preziosi tra Roma, Napoli 
e Umbria. Riflettori puntati a Foligno su un locale 
dal concept innovativo e dall’anima poliedrica che 
spazia nelle varie forme del food & wine. E poi 
conserve all’insegna della biodiversità proposte da 
un’azienda udinese, un’“officina” milanese di pasta 
fresca allargata a preparazioni pronte e al catering, 
una pasticceria sassarese che si divide tra dolci 
tipici sardi e pralineria d’avanguardia, una deliziosa 
bottega torinese dedicata alla bevanda delle cinque 
gestita da un “naso” del tè

CONSERVE

DI 
BERNARDO
RESIA (UD) 
FRAZ. Oseacco
VIA Divisione Julia, 4 
TEL. 043 353 407 
3398 281 681 
CHIUSO sempre aperto 
su appuntamento 

L’isolamento 
geografico della Val 
di Resia, che sale 
da Resiutta fino alle 
pendici del Monte 
Canin, ha consentito 
la conservazione di 
biodiversità vegetali 
favolose. Fra queste 
lo strok, l’aromatico 
aglio locale (presidio 
Slow Food) che 
alcuni produttori 
continuano a coltivare 
e a valorizzare. Fra 
questi Mario Di 
Bernardo che, oltre a 
vendere direttamente 
i prodotti della terra 
(soprattutto fagioli e 
patate) e le carni della 
sua malga alle pendici 
del Canin, collabora 
con Ezio della Mea per 
una serie di conserve 
assolutamente uniche. 
Inimitabile la crema 
di fiori d’aglio, da 
spalmare sui crostini 
o da usare per farcire 
dei ravioli, che dello 
strok conserva 
tutto il profumo e la 
dolcezza. Ma anche 
le erbe spontanee del 
territorio conservate 
in agrodolce: tale di 
mont (tarassaco), radic 

2 50
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GASTRONOMIE
CUCINAA
FOLIGNO (PG)
V.LE Firenze, 138a  TEL. 074 222 035  www.cucinaa.it
CHIUSO i pomeriggi di domenica e di lunedì  ORARIO 7.30/20.45

Mettete insieme un grande chef come Marco Gubbiotti, che ha fatto le fortune 
culinarie de La Bastiglia di Spello, capace di una cucina innovativa e allo stesso 
tempo solida, pulita, elegante, un conoscitore raffinato di cibo e vino come 
Ivan Pizzoni, interprete sopraffino della panetteria e dell’arte bianca regionale, 
e l’esperienza internazionale nel settore di Andrea Santilli. Mescolate il tutto, 
aspettate che gli ingredienti trovino il giusto amalgama ed ecco a voi Cucinaa, 
un progetto gastronomico nuovo, innovativo, goloso. Un concept che unisce 
diverse esperienze e regala un locale dall’anima poliedrica. Il cuore è quello di una 
gastronomia contemporanea, capace di piatti classici interpretati con il piglio e 
la tecnica di Gubbiotti. Solo qualche esempio, giusto per dare l’idea dei percorsi 
e delle infinite possibilità per un take away di sicuro godimento: dalle verdure 
(biodinamiche) ripiene ai polli allevati all’aperto cotti nello splendido spiedo che 
valorizza l’intero banco. Molto interessante la selezione di salumi e formaggi. 
Per di più il negozio si trova all’interno di un ambiente molto bello, ricavato in 
un’area artigianale di Foligno, che unisce calore e minimalismo, spazio, luce e 
comodità. I tavoli in legno grezzo invitano alla sosta, magari durante la colazione 
del mattino (ottimi cornetti, dolci e maritozzi con la panna, per non dire della 
caffetteria), una pausa pranzo di qualità o un aperitivo non scontato. I sobri 
scaffali, perfettamente in linea con il resto degli arredi, offrono golosità da ogni 
dove: paste e sughi gourmet, vini, birre artigianali, conserve e confetture. Il tutto 
presentato e servito con gentilezza e competenza. Complimenti.

Le botteghe

particolare. Si 
organizzano anche 
incontri con grandi 
produttori italiani, 
eventi e degustazioni 
guidate. Altro punto 
vendita in corso 
Cavour 22.

VENTI 
E VENTI
ROMA
VIA Gadames, 20a
TEL. 0686 218 173
www.20e20.it
CHIUSO domenica

Una piccola ma 
valida enoteca nel 
Quartiere Africano. 
Oltre alla bella gamma 
dei prodotti vanno 
segnalati la passione, 
la ricerca continua, la 
disponibilità e il garbo 
nel porgere. Vini sfusi 
dall’ottimo rapporto 
qualità/prezzo, 
ricercati e selezionati 
personalmente dal 
titolare Daniele 
Gianni, sommelier 
di razza. Molto 
accurata la scelta di 
etichette provenienti 
da ogni regione 
d’Italia, con aziende 
superpremiate e 
produttori emergenti. 
Poi distillati, vini da 
meditazione, bollicine, 
acque minerali, oli di 
frantoio e specialità 
alimentari nostrane, 
come conserve 
sottovetro (salse, paté, 
sottoli...), cioccolato 
firmato, pasta e riso 
artigianali, legumi, 
taralli ecc. Una vera 
chicca i biscotti “della 

casa” ai vari sapori 
preparati da Shirley, 
moglie del titolare e 
valida cuoca (si occupa 
dell’osteria adiacente, 
presso la quale si 
tengono interessanti 
serate tematiche e 
degustazioni) nonché 
artefice delle belle 
confezioni regalo. 

GASTRONOMIE

SALSA-
MENTERIA
NAPOLI
C.SO Garibaldi, 276
TEL. 081 456 035
CHIUSO domenica 
pomeriggio

Anche nel sud più 
tradizionalista l’arrivo 
di supermercati e 

grandi ipermercati ha 
penalizzato la vecchia 
e buona salumeria 
di quartiere. Questa 
è una delle poche e 
meritevoli eccezioni. 
Siamo lungo una delle 
strade più caotiche e 
frequentate del centro, 
tra il mercato del 
borgo di Sant’Antonio, 
piazza Carlo III e la 
stazione centrale. Qui 
trovate il meglio della 

di mont, aglio orsino, 
pel de muss (spinacino 
selvatico). Tutti 
prodotti che si trovano 
in fiere e feste regionali 
ma anche direttamente 
in azienda, previo 
appuntamento 
telefonico.

ENOTECHE

BERESAPERE
PERUGIA
VIA Mentana, 43
TEL. 0755 056 053
www.beresapere.it
CHIUSO lunedì mattina 
e domenica

Il nome del locale 
è emblematico, sia 
che si intenda come 
“saper bere” che 
come “conoscere 
bevendo”. In ogni caso 
nell’enoteca di Gabriele 
Ricci Alunni e Roberto 
Canali, due figure 
di spicco del mondo 
enologico a Perugia, 
si fa cultura. Si aiuta 
il cliente nelle scelte, 
si consiglia e si educa 
al gusto e all’amore 
per il buon bere. Si 
parte dal vino, che si 
insegna a comprare 
a seconda del gusto 
e dell’occasione. Le 
proposte sono molte, 
regionali, nazionali 
ed estere, e non si 
tralasciano le piccole 
produzioni. Poi ottime 
birre, distillati pregiati 
e perle gourmet come 
spezie e cioccolato, che 
si possono scegliere in 
quanto tali o nell’ottica 
di un abbinamento 
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non troverete soltanto i 
classici prodotti di pasta 
fresca, dai tortellini 
alle pappardelle, ma 
anche creazioni più 
fantasiose secondo la 
stagione, tante tipologie 
di gnocchi, paste al 
forno, per un centinaio 
di varietà a rotazione. 
Stuzzicante e gustosa 
la gastronomia da 
asporto, con proposte 
giornaliere che vanno 
oltre i canonici primi 
piatti: trippa, torte 
salate, crêpes, brasato, 
arancini, cotolette, 
polenta taragna, 
fagiolata, cotechino e 
lenticchie, rotolo ricotta 
e spinaci, formaggi ecc. 
In vendita anche vini 
selezionati, confetture 
e mostarde artigianali, 
paste realizzate con 
farine biologiche, 
integrali, di castagne 
o al grano saraceno. Il 
servizio catering 
“La cena è servita” 
consente di ordinare 
menu completi da un 
minimo di 4 persone a 
un massimo di 100. 

PASTICCERIA

KORTE
SILIGO (SS)
VIA Vittorio 
Emanuele, 150
TEL. 079 837 005 
CHIUSO domenica 
pomeriggio e lunedì

Nel centro del paese 
che ha dato i natali 
allo scrittore Gavino 
Ledda e alla cantante 
Maria Carta, una 
pasticceria che si 

divide tra dolci della 
tradizione e cioccolato 
innovativo. Jlenia Coni, 
colei che ha aperto il 
negozio nell’estate del 
2007, si occupa della 
produzione tipica sarda: 
le pabassine (biscotti 
ricchi di uvetta, noci e 
mandorle), gli amaretti, 
i sospiri, le cozzule 
(focacce dolci ripiene 
con uvetta, noci e 
semi di finocchio). 
E, soprattutto 
durante il periodo 
pasquale,  le tilicche 
fatte rigorosamente 
come si usa «dalle 
nostre parti», con 
mosto d’uva e senza 
zucchero aggiunto, 
e le formaggelle (in 
sardo pardulas o 
casadinas), dolcetti a 
forma di stella ripieni 
di formaggio fresco o 
ricotta e profumati di 
agrumi e zafferano. 
Tutti fatti come 
vuole la tradizione 
e in splendida 
forma. Il compagno 
di Jlenia, Davide 
Carraro, lombardo 
di Busto Arsizio, 
chef specializzato 
nella cucina dolce, si 
esibisce in una ventina 
di originali praline 
– una vera rarità in 
Sardegna – diverse per 
forma e ripieno; le più 
particolari: al cioccolato 
bianco e basilico, con 
fondente alla liquirizia, 
di marzapane alla 
noce ricoperta di 
cioccolato, all’amaretto 
e cioccolato bianco, 
alla menta e cioccolato 
fondente.

 TÈ E 
TORREFAZIONE

L’EMPORIO 
DEL TÈ
TORINO
VIA Monferrato, 20b 
TEL. 0118 198 737
www.lemporiodelte.it
CHIUSO lunedì 
e domenica; aperto 
la terza domenica 
del mese

Un negozio delizioso, 
che ha l’atmosfera di 
un piccolo salotto cosy, 
un po’ english style 
e un po’ coquette, in 
una delle strade più 
fascinose della precollina 
torinese, a due passi 
dal Po e dalla chiesa 
della Gran Madre. Tutto 
qui è dedicato al tè e 
ai/alle tea-victims. E 
non potrebbe essere 
altrimenti, visto che a 
gestirlo è la più giovane 
tea taster d’Italia, 
Eleonora Murdaca. Fin 
da bambina Eleonora 
aveva il sogno di 
scoprire i sapori e 
i profumi dei tè e 
diventare un “naso” 
del tè. E quel sogno 
lo ha realizzato, prima 
viaggiando in Oriente, 
poi perfezionandosi 
all’Associazione Italiana 
dei Degustatori e dei 
Maestri di Thè. Così 
ha deciso che la sua 
missione sarebbe stata 
diffondere la cultura 
della bevanda delle 
cinque e ha aperto 
questa boutique di 
delizie, dove si trovano 
non solo i tè più 

pregiati del mondo ma 
anche golosità dolci 
e salate: marmellate 
selezionatissime, 
zuccheri, biscottini, 
teiere, accessori e 
porcellane, eccellente 
miele, dall’ormai 
classico Thun a 
mieli artigianali di 
piccoli produttori di 
montagna, le tisane 
Valverbe della Val 
Varaita e una bella 
scelta di infusi. Ma 
naturalmente il 
protagonista assoluto 
è il tè, una selezione 
ricchissima di miscele 
classiche, tè bianchi e tè 
gialli cinesi, tè neri del 
Nepal, dello Sri Lanka e 
dell’India, tè verdi cinesi 
e giapponesi... Ed è un 
piacere essere guidati 
con competenza e 
passione da Eleonora 
alla scoperta di 
nuove miscele, nuovi 
“giardini”. E ricevere 
tutti i consigli giusti 
(acqua, temperatura, 
tempi d’infusione) 
per preparare una 
perfetta tazza di tè. 
L’Emporio organizza 
periodicamente 
degustazioni a tema, 
e sono sempre delle 
piccole scoperte. 

hanno collaborato:
Clara Barra, Antonio 
Boco, Rosalba Graglia, 
Rita Quaglia, Franco 
Zanini

produzione italiana 
di salumi e formaggi: 
niente voli pindarici, i 
prodotti sono quelli del 
territorio. E poi legumi, 
riso, pasta artigianale 
delle migliori aziende 
gragnanesi. Conserve, 
oli, aceto traboccano 
letteralmente dalle 
vetrine. In stagione 
spiccano anche 
invitanti casatielli 
e pastiere. E in 
inverno una selezione 
impressionante della 
tipica frutta secca: a 
Napoli è uno dei pochi 
posti dove è ancora 
possibile trovare le 
albicocche secche.

PASTA FRESCA

IL BECCO-
FINO
MILANO
VIA G. Washington 
di fronte al 70 (via 
Digione, 9)
TEL. 0243 986 723
VIA V. Monti, 36
TEL. 0248 518 037
www.ilbeccofino.net
CHIUSO lunedì 
mattina e domenica 
a via Washington, 
domenica pomeriggio 
e lunedì a via Monti

Due botteghe linde e 
curate – quella di via 
Washington in zona 
Tortona, l’altra di via 
Monti in zona Cadorna 
– che di anno in anno 
arricchiscono l’offerta 
senza mai derogare 
sulla qualità. Infatti in 
queste “officine della 
pasta” (è il sottotitolo a 
commento dell’insegna) 
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GASTRONOMIE
CUCINAA
FOLIGNO (PG)
V.LE Firenze, 138a  TEL. 074 222 035  www.cucinaa.it
CHIUSO i pomeriggi di domenica e di lunedì  ORARIO 7.30/20.45

Mettete insieme un grande chef come Marco Gubbiotti, che ha fatto le fortune 
culinarie de La Bastiglia di Spello, capace di una cucina innovativa e allo stesso 
tempo solida, pulita, elegante, un conoscitore raffinato di cibo e vino come 
Ivan Pizzoni, interprete sopraffino della panetteria e dell’arte bianca regionale, 
e l’esperienza internazionale nel settore di Andrea Santilli. Mescolate il tutto, 
aspettate che gli ingredienti trovino il giusto amalgama ed ecco a voi Cucinaa, 
un progetto gastronomico nuovo, innovativo, goloso. Un concept che unisce 
diverse esperienze e regala un locale dall’anima poliedrica. Il cuore è quello di una 
gastronomia contemporanea, capace di piatti classici interpretati con il piglio e 
la tecnica di Gubbiotti. Solo qualche esempio, giusto per dare l’idea dei percorsi 
e delle infinite possibilità per un take away di sicuro godimento: dalle verdure 
(biodinamiche) ripiene ai polli allevati all’aperto cotti nello splendido spiedo che 
valorizza l’intero banco. Molto interessante la selezione di salumi e formaggi. 
Per di più il negozio si trova all’interno di un ambiente molto bello, ricavato in 
un’area artigianale di Foligno, che unisce calore e minimalismo, spazio, luce e 
comodità. I tavoli in legno grezzo invitano alla sosta, magari durante la colazione 
del mattino (ottimi cornetti, dolci e maritozzi con la panna, per non dire della 
caffetteria), una pausa pranzo di qualità o un aperitivo non scontato. I sobri 
scaffali, perfettamente in linea con il resto degli arredi, offrono golosità da ogni 
dove: paste e sughi gourmet, vini, birre artigianali, conserve e confetture. Il tutto 
presentato e servito con gentilezza e competenza. Complimenti.

Le botteghe

particolare. Si 
organizzano anche 
incontri con grandi 
produttori italiani, 
eventi e degustazioni 
guidate. Altro punto 
vendita in corso 
Cavour 22.

VENTI 
E VENTI
ROMA
VIA Gadames, 20a
TEL. 0686 218 173
www.20e20.it
CHIUSO domenica

Una piccola ma 
valida enoteca nel 
Quartiere Africano. 
Oltre alla bella gamma 
dei prodotti vanno 
segnalati la passione, 
la ricerca continua, la 
disponibilità e il garbo 
nel porgere. Vini sfusi 
dall’ottimo rapporto 
qualità/prezzo, 
ricercati e selezionati 
personalmente dal 
titolare Daniele 
Gianni, sommelier 
di razza. Molto 
accurata la scelta di 
etichette provenienti 
da ogni regione 
d’Italia, con aziende 
superpremiate e 
produttori emergenti. 
Poi distillati, vini da 
meditazione, bollicine, 
acque minerali, oli di 
frantoio e specialità 
alimentari nostrane, 
come conserve 
sottovetro (salse, paté, 
sottoli...), cioccolato 
firmato, pasta e riso 
artigianali, legumi, 
taralli ecc. Una vera 
chicca i biscotti “della 

casa” ai vari sapori 
preparati da Shirley, 
moglie del titolare e 
valida cuoca (si occupa 
dell’osteria adiacente, 
presso la quale si 
tengono interessanti 
serate tematiche e 
degustazioni) nonché 
artefice delle belle 
confezioni regalo. 

GASTRONOMIE

SALSA-
MENTERIA
NAPOLI
C.SO Garibaldi, 276
TEL. 081 456 035
CHIUSO domenica 
pomeriggio

Anche nel sud più 
tradizionalista l’arrivo 
di supermercati e 

grandi ipermercati ha 
penalizzato la vecchia 
e buona salumeria 
di quartiere. Questa 
è una delle poche e 
meritevoli eccezioni. 
Siamo lungo una delle 
strade più caotiche e 
frequentate del centro, 
tra il mercato del 
borgo di Sant’Antonio, 
piazza Carlo III e la 
stazione centrale. Qui 
trovate il meglio della 

di mont, aglio orsino, 
pel de muss (spinacino 
selvatico). Tutti 
prodotti che si trovano 
in fiere e feste regionali 
ma anche direttamente 
in azienda, previo 
appuntamento 
telefonico.

ENOTECHE

BERESAPERE
PERUGIA
VIA Mentana, 43
TEL. 0755 056 053
www.beresapere.it
CHIUSO lunedì mattina 
e domenica

Il nome del locale 
è emblematico, sia 
che si intenda come 
“saper bere” che 
come “conoscere 
bevendo”. In ogni caso 
nell’enoteca di Gabriele 
Ricci Alunni e Roberto 
Canali, due figure 
di spicco del mondo 
enologico a Perugia, 
si fa cultura. Si aiuta 
il cliente nelle scelte, 
si consiglia e si educa 
al gusto e all’amore 
per il buon bere. Si 
parte dal vino, che si 
insegna a comprare 
a seconda del gusto 
e dell’occasione. Le 
proposte sono molte, 
regionali, nazionali 
ed estere, e non si 
tralasciano le piccole 
produzioni. Poi ottime 
birre, distillati pregiati 
e perle gourmet come 
spezie e cioccolato, che 
si possono scegliere in 
quanto tali o nell’ottica 
di un abbinamento 
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non troverete soltanto i 
classici prodotti di pasta 
fresca, dai tortellini 
alle pappardelle, ma 
anche creazioni più 
fantasiose secondo la 
stagione, tante tipologie 
di gnocchi, paste al 
forno, per un centinaio 
di varietà a rotazione. 
Stuzzicante e gustosa 
la gastronomia da 
asporto, con proposte 
giornaliere che vanno 
oltre i canonici primi 
piatti: trippa, torte 
salate, crêpes, brasato, 
arancini, cotolette, 
polenta taragna, 
fagiolata, cotechino e 
lenticchie, rotolo ricotta 
e spinaci, formaggi ecc. 
In vendita anche vini 
selezionati, confetture 
e mostarde artigianali, 
paste realizzate con 
farine biologiche, 
integrali, di castagne 
o al grano saraceno. Il 
servizio catering 
“La cena è servita” 
consente di ordinare 
menu completi da un 
minimo di 4 persone a 
un massimo di 100. 

PASTICCERIA

KORTE
SILIGO (SS)
VIA Vittorio 
Emanuele, 150
TEL. 079 837 005 
CHIUSO domenica 
pomeriggio e lunedì

Nel centro del paese 
che ha dato i natali 
allo scrittore Gavino 
Ledda e alla cantante 
Maria Carta, una 
pasticceria che si 

divide tra dolci della 
tradizione e cioccolato 
innovativo. Jlenia Coni, 
colei che ha aperto il 
negozio nell’estate del 
2007, si occupa della 
produzione tipica sarda: 
le pabassine (biscotti 
ricchi di uvetta, noci e 
mandorle), gli amaretti, 
i sospiri, le cozzule 
(focacce dolci ripiene 
con uvetta, noci e 
semi di finocchio). 
E, soprattutto 
durante il periodo 
pasquale,  le tilicche 
fatte rigorosamente 
come si usa «dalle 
nostre parti», con 
mosto d’uva e senza 
zucchero aggiunto, 
e le formaggelle (in 
sardo pardulas o 
casadinas), dolcetti a 
forma di stella ripieni 
di formaggio fresco o 
ricotta e profumati di 
agrumi e zafferano. 
Tutti fatti come 
vuole la tradizione 
e in splendida 
forma. Il compagno 
di Jlenia, Davide 
Carraro, lombardo 
di Busto Arsizio, 
chef specializzato 
nella cucina dolce, si 
esibisce in una ventina 
di originali praline 
– una vera rarità in 
Sardegna – diverse per 
forma e ripieno; le più 
particolari: al cioccolato 
bianco e basilico, con 
fondente alla liquirizia, 
di marzapane alla 
noce ricoperta di 
cioccolato, all’amaretto 
e cioccolato bianco, 
alla menta e cioccolato 
fondente.

 TÈ E 
TORREFAZIONE

L’EMPORIO 
DEL TÈ
TORINO
VIA Monferrato, 20b 
TEL. 0118 198 737
www.lemporiodelte.it
CHIUSO lunedì 
e domenica; aperto 
la terza domenica 
del mese

Un negozio delizioso, 
che ha l’atmosfera di 
un piccolo salotto cosy, 
un po’ english style 
e un po’ coquette, in 
una delle strade più 
fascinose della precollina 
torinese, a due passi 
dal Po e dalla chiesa 
della Gran Madre. Tutto 
qui è dedicato al tè e 
ai/alle tea-victims. E 
non potrebbe essere 
altrimenti, visto che a 
gestirlo è la più giovane 
tea taster d’Italia, 
Eleonora Murdaca. Fin 
da bambina Eleonora 
aveva il sogno di 
scoprire i sapori e 
i profumi dei tè e 
diventare un “naso” 
del tè. E quel sogno 
lo ha realizzato, prima 
viaggiando in Oriente, 
poi perfezionandosi 
all’Associazione Italiana 
dei Degustatori e dei 
Maestri di Thè. Così 
ha deciso che la sua 
missione sarebbe stata 
diffondere la cultura 
della bevanda delle 
cinque e ha aperto 
questa boutique di 
delizie, dove si trovano 
non solo i tè più 

pregiati del mondo ma 
anche golosità dolci 
e salate: marmellate 
selezionatissime, 
zuccheri, biscottini, 
teiere, accessori e 
porcellane, eccellente 
miele, dall’ormai 
classico Thun a 
mieli artigianali di 
piccoli produttori di 
montagna, le tisane 
Valverbe della Val 
Varaita e una bella 
scelta di infusi. Ma 
naturalmente il 
protagonista assoluto 
è il tè, una selezione 
ricchissima di miscele 
classiche, tè bianchi e tè 
gialli cinesi, tè neri del 
Nepal, dello Sri Lanka e 
dell’India, tè verdi cinesi 
e giapponesi... Ed è un 
piacere essere guidati 
con competenza e 
passione da Eleonora 
alla scoperta di 
nuove miscele, nuovi 
“giardini”. E ricevere 
tutti i consigli giusti 
(acqua, temperatura, 
tempi d’infusione) 
per preparare una 
perfetta tazza di tè. 
L’Emporio organizza 
periodicamente 
degustazioni a tema, 
e sono sempre delle 
piccole scoperte. 

hanno collaborato:
Clara Barra, Antonio 
Boco, Rosalba Graglia, 
Rita Quaglia, Franco 
Zanini

produzione italiana 
di salumi e formaggi: 
niente voli pindarici, i 
prodotti sono quelli del 
territorio. E poi legumi, 
riso, pasta artigianale 
delle migliori aziende 
gragnanesi. Conserve, 
oli, aceto traboccano 
letteralmente dalle 
vetrine. In stagione 
spiccano anche 
invitanti casatielli 
e pastiere. E in 
inverno una selezione 
impressionante della 
tipica frutta secca: a 
Napoli è uno dei pochi 
posti dove è ancora 
possibile trovare le 
albicocche secche.

PASTA FRESCA

IL BECCO-
FINO
MILANO
VIA G. Washington 
di fronte al 70 (via 
Digione, 9)
TEL. 0243 986 723
VIA V. Monti, 36
TEL. 0248 518 037
www.ilbeccofino.net
CHIUSO lunedì 
mattina e domenica 
a via Washington, 
domenica pomeriggio 
e lunedì a via Monti

Due botteghe linde e 
curate – quella di via 
Washington in zona 
Tortona, l’altra di via 
Monti in zona Cadorna 
– che di anno in anno 
arricchiscono l’offerta 
senza mai derogare 
sulla qualità. Infatti in 
queste “officine della 
pasta” (è il sottotitolo a 
commento dell’insegna) 
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DIVENTARE YQUEM. IN CINQUE MOSSE.
Il vino non è il calcio, ma è un mondo che 
comunque ama la competizione. Tuttavia, se dovesse 
esistere un titolo di “campione del mondo dei vini”, 
penso che riguarderebbe solo un piccolissimo numero 
di etichette. Tra questi vi sarebbe senza dubbio lo 
Château d’Yquem, lo straordinario vino dolce prodotto 
a Sauternes e il cui statuto di grandissimo vino bianco 
non è messo in discussione da ormai… tre secoli. A 
bbiamo avuto l’occasione di degustare numerose 
annate d’Yquem, a volte vecchie di qualche mese, 
a volte di più di un secolo. Al di là dei ricordi di 
degustazioni indimenticabili, è interessante vedere 
cosa lo rende superiore a tutti gli altri. Cinque 
fattori ci sembrano spiegare questo dominio, e 
tutti i cru possono ispirarsene…
La regolarità. È senza dubbio la principale 
caratteristica del cru, suffi ciente a collocare Yquem 
su di un altro pianeta.  Quasi tutti i millesimi 
assaggiati si sono rivelati di un livello incredibile, 
senza la minima fl essione. Meglio, qualsiasi sia la 
loro età, sembrano sempre all’apice della forma. 
Questo aspetto è essenziale per un grande vino: 
le annate sbagliate o deboli sono una macchia 
indelebile.
La longevità. Nella maggior parte dei 
millesimi d’Yquem non si osserva alcun 
segno di ossidazione. I vini brillano di 
una loro raggiante maturità senza tradire 
mai il superamento dell’apogeo. Qualche 
volta accade che il vino attraversi una fase 
di maggiore chiusura, ma sappiamo che 
lo ritroveremo ai vertici tra qualche anno. 
Questi periodi di maggiore austerità 
(anche se questo termine è davvero poco 
adatto per Yquem!) riguardano d’altronde 
solo i vini giovani, perché in questo 
caso possiamo considerare una ventina 
d’anni d’invecchiamento solo una lunga 
adolescenza. La nozione stessa di apogeo 
per un simile vino sembra riduttiva, 

di Michel Bettane e Thierry DesseauveLETTERE D’OLTRALPE

perché molto spesso è delizioso nella sua gioventù, 
a volte si richiude un po’ tra i dieci e i vent’anni (ma 
non sempre), per entrare in seguito in un periodo di 
fulgore apparentemente eterno. Anche in questo caso, 
l’attitudine all’invecchiamento è il segno dei grandi. 
Anche se non sempre si richiede un invecchiamento 
d’un centinaio d’anni!
L’ampiezza. È il termine cui più naturalmente si pensa 

quando si vuole caratterizzare la personalità d’un 
vino. Anche nei millesimi più magri, il volume 
sul palato, l’untuosità del corpo e la ricchezza 
degli aromi che compongono il bouquet sono 
impressionanti. Quando a questo maestoso 
trittico si aggiunge un elemento supplementare 
di freschezza si ottiene un millesimo che passa 
dal grande all’eccezionale. Questa caratteristica 
raggiunge una dimensione incredibile con i 
grandi vini dolci, ma si applica a tutti i vini.
L’equilibrio. Yquem testimonia di un’armonia tra 
ampiezza e freschezza quasi sempre perfetta. 
Anche le versioni più opulente non sono 
eccessive, asciuganti o pesanti. I caratteri esogeni, 
come i sentori di legno, così spesso dominanti 

oggi in vini giovani, non appaiono mai e 
sono sempre fusi nella personalità unica 
del cru.
La continuità dello stile. Last but not 
least, Yquem resta Yquem dall’inizio 
alla fi ne. La maggior parte dei vini 
attraversano fasi più o meno gloriose e 
hanno spesso modifi cato il loro stile: più 
o meno morbidi, più o meno legnosi, 
ecc. Yquem è il solo esempio in cui lo 
stile resta costante da decenni… Se i 
metodi e la cura sono cambiati (molto 
poco, rispetto agli altri cru), il carattere è 
rimasto lo stesso, al di là del lavoro degli 
uomini che hanno sempre rispettato 
questa forte personalità, e questo non è 
certo il minore dei loro meriti.

Abbiamo degustato tante 
annate d’Yquem, a volte 
vecchie di mesi, a volte 

di più d’un secolo. 
La nozione di apogeo per 
Yquem è riduttiva, perché 
è delizioso in  gioventù, 
a volte si richiude un po’ 
tra i dieci e i vent’anni, 

per entrare poi in 
un periodo di fulgore 

apparentemente eterno



146Gambero Rosso marzo

DIVENTARE YQUEM. IN CINQUE MOSSE.
Il vino non è il calcio, ma è un mondo che 
comunque ama la competizione. Tuttavia, se dovesse 
esistere un titolo di “campione del mondo dei vini”, 
penso che riguarderebbe solo un piccolissimo numero 
di etichette. Tra questi vi sarebbe senza dubbio lo 
Château d’Yquem, lo straordinario vino dolce prodotto 
a Sauternes e il cui statuto di grandissimo vino bianco 
non è messo in discussione da ormai… tre secoli. A 
bbiamo avuto l’occasione di degustare numerose 
annate d’Yquem, a volte vecchie di qualche mese, 
a volte di più di un secolo. Al di là dei ricordi di 
degustazioni indimenticabili, è interessante vedere 
cosa lo rende superiore a tutti gli altri. Cinque 
fattori ci sembrano spiegare questo dominio, e 
tutti i cru possono ispirarsene…
La regolarità. È senza dubbio la principale 
caratteristica del cru, suffi ciente a collocare Yquem 
su di un altro pianeta.  Quasi tutti i millesimi 
assaggiati si sono rivelati di un livello incredibile, 
senza la minima fl essione. Meglio, qualsiasi sia la 
loro età, sembrano sempre all’apice della forma. 
Questo aspetto è essenziale per un grande vino: 
le annate sbagliate o deboli sono una macchia 
indelebile.
La longevità. Nella maggior parte dei 
millesimi d’Yquem non si osserva alcun 
segno di ossidazione. I vini brillano di 
una loro raggiante maturità senza tradire 
mai il superamento dell’apogeo. Qualche 
volta accade che il vino attraversi una fase 
di maggiore chiusura, ma sappiamo che 
lo ritroveremo ai vertici tra qualche anno. 
Questi periodi di maggiore austerità 
(anche se questo termine è davvero poco 
adatto per Yquem!) riguardano d’altronde 
solo i vini giovani, perché in questo 
caso possiamo considerare una ventina 
d’anni d’invecchiamento solo una lunga 
adolescenza. La nozione stessa di apogeo 
per un simile vino sembra riduttiva, 

di Michel Bettane e Thierry DesseauveLETTERE D’OLTRALPE

perché molto spesso è delizioso nella sua gioventù, 
a volte si richiude un po’ tra i dieci e i vent’anni (ma 
non sempre), per entrare in seguito in un periodo di 
fulgore apparentemente eterno. Anche in questo caso, 
l’attitudine all’invecchiamento è il segno dei grandi. 
Anche se non sempre si richiede un invecchiamento 
d’un centinaio d’anni!
L’ampiezza. È il termine cui più naturalmente si pensa 

quando si vuole caratterizzare la personalità d’un 
vino. Anche nei millesimi più magri, il volume 
sul palato, l’untuosità del corpo e la ricchezza 
degli aromi che compongono il bouquet sono 
impressionanti. Quando a questo maestoso 
trittico si aggiunge un elemento supplementare 
di freschezza si ottiene un millesimo che passa 
dal grande all’eccezionale. Questa caratteristica 
raggiunge una dimensione incredibile con i 
grandi vini dolci, ma si applica a tutti i vini.
L’equilibrio. Yquem testimonia di un’armonia tra 
ampiezza e freschezza quasi sempre perfetta. 
Anche le versioni più opulente non sono 
eccessive, asciuganti o pesanti. I caratteri esogeni, 
come i sentori di legno, così spesso dominanti 

oggi in vini giovani, non appaiono mai e 
sono sempre fusi nella personalità unica 
del cru.
La continuità dello stile. Last but not 
least, Yquem resta Yquem dall’inizio 
alla fi ne. La maggior parte dei vini 
attraversano fasi più o meno gloriose e 
hanno spesso modifi cato il loro stile: più 
o meno morbidi, più o meno legnosi, 
ecc. Yquem è il solo esempio in cui lo 
stile resta costante da decenni… Se i 
metodi e la cura sono cambiati (molto 
poco, rispetto agli altri cru), il carattere è 
rimasto lo stesso, al di là del lavoro degli 
uomini che hanno sempre rispettato 
questa forte personalità, e questo non è 
certo il minore dei loro meriti.

Abbiamo degustato tante 
annate d’Yquem, a volte 
vecchie di mesi, a volte 

di più d’un secolo. 
La nozione di apogeo per 
Yquem è riduttiva, perché 
è delizioso in  gioventù, 
a volte si richiude un po’ 
tra i dieci e i vent’anni, 

per entrare poi in 
un periodo di fulgore 

apparentemente eterno



m
arzo  ‘12

242

®

anno 21 numero 242 
 mensile marzo 2012 

4,90 euro

www.gamberorosso.it                                                                          

 Po
st

e 
ita

lia
ne

 S
.p

.A
. 
sp

ed
iz
io

ne
 in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 D
.L

. 
35

3/
20

03
 (
co

nv
. 
in

 L
. 
27

/0
2/

20
04

 n
° 

46
) 
ar

t.
 1

 c
om

m
a 

1,
 D

CB
 V

er
on

a 
Au

st
ria

 
 1

0,
90

, G
er

m
an

ia
 e

 O
la

nd
a 

 1
0,

90
; 
Be

lg
io

, F
ra

nc
ia

, G
re

ci
a,

 L
us

se
m

bu
rg

o,
 P

or
to

ga
llo

 (
Co

nt
.),

Pr
in

ci
pa

to
 d

i M
on

ac
o 

 e
 S

pa
gn

a 
 9

,5
0;

 S
vi

zz
er

a 
Ch

f 
13

,9
0;

 S
vi

zz
er

a 
Ca

nt
on

 T
ic
in

o 
Ch

f 
12

,9
0;

 G
ra

n 
Br

et
ag

na
 £

 1
1,
30

.  
 

LA N
U
O
VA ERA D

ELLA PIZZA •
 IN

CH
IESTA: PRO

D
O
TTI M

AD
E IN

 CARCERE • V
IN

O
&

TERRO
IR: CO

LLI SEN
ESI • B

IRRA  

inchiesta
PRODOTTI
GOURMET

anteprime
TAURASI 2008

CONFERME 
E SCOMMESSE

vino&terroir
LE NOVITÀ

A SIENA
E DINTORNI

birra
BIONDE IN 

PUREZZA
DALL’EUROPA

CONDIMENTI CUCINATI
DI ALTISSIMA QUALITÀ
E IMPASTO NATURALE.

LA NUOVA FRONTIERA DI
UN PIATTO SENZA TEMPO  PIZZA

HAUTE
IN REGALO

COME

IN FAMIGLIA

le migliori trattorie italiane

foto di Oliviero Toscani

per Contadi Castaldi

DALLE CARCERI


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148

