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TANTI
”IN BOCCA ALLE BALENE”
ALLA RISTORAZIONE
CHE RIPRENDE
Non voglio mai dire “In bocca al lupo” per
non sentirmi dire (poveretto) “Crepi”: il
lupacchiotto (così come il gattino) sono in
salvo quando sono nella bocca protettiva
della mamma. Non posso dire nemmeno,
soprattutto in televisione, “In culo alla balena” perché non è ﬁne e, semmai, io dico
“In bocca alle balene” (sperando che non
singhiozzino o che non facciano il ruttino).
Se devo scrivere la parola AUGURI, la
seppellisco di quadrifogli ma, nell’ordine,
anche di mani che fanno le corna, di mani
con due dita incrociate e, perﬁno, di mucchietti di cacca. Perché la cacca?! Perché
nel mondo dello spettacolo porta buono: è
un retaggio antico, quando la gente andava a teatro con il cavallo, da solo, in
calesse o con la carrozza: tanta cacca per
terra davanti al teatro voleva dire tanti
cavalli, tanti spettatori e, per gli attori, un
po’ di soldi in più contro la fame…
Questo lunga premessa per i miei IN
BOCCA ALLE BALENE alla ristorazione
italiana che in questi mesi Il Mostro ha
bloccato, danneggiato, distrutto. Non mi

era mai successo in vita mia, nemmeno da
ragazzo, di stare due mesi e mezzo senza
mangiare fuori casa: l’ultimo ristorante il 7
di marzo (il Polpo Fritto di Varese) ed il
primo alla ripresa, il 21 maggio, una pizza
con gli amici alla Spigolatrice di Bresso.
Tra gli alti e bassi, tra i ripetuti cambi delle
distanze, quella deﬁnitiva di un metro mi
sembra buona: 100 centimetri tra un tavolo
e l’altro (meglio, tra una schiena e l’altra,
opposta), mi sembra perﬁno uno spazio
civile per chi vuole mangiare con proprietà.
Che cosa rimarrà di tutto queste settimane
con Il Mostro?! Come ho dichiarato nell’intervista di Giovanna Fumarola per il
settimanale VERO, vedo male i ristoranti
dai “tavoli a castello”, anche quelli (e ce ne
sono) che pur con tanti tavoli e doppi turni,
si facevano ben pagare. Vedo bene i
ristoranti dove è al lavoro un’intera famiglia, magari in casa propria.
Temo che il pubblico, almeno per qualche
tempo, avrà meno soldi a disposizione e
questo avrà anche un risvolto gastronomicamente positivo: avranno meno mercato i locali della sperimentazione folle che
abbiamo visto negli ultimi anni. Il pubblico
vorrà MANGIARE, non avere a che fare
con l’inconsistenza di fumo aria polvere
pomate e cavolatine varie.
Un esempio, dopo qualche telefonata. La
famiglia Possoni (papà Pino e ﬁglio Davide
in sala con bravi aiuti, la sorella, e zia, Rita
in cucina) sabato 16 maggio, quando è
stata annunciato ufﬁcialmente il VIA
LIBERA per il lunedì 18, hanno ricevuto 63
telefonate; “ma in cucina non avevamo
nemmeno un pesce rosso”. Hanno riaperto
la sera di venerdì 22 ed hanno fatto sempre
il pieno, dopo aver tolto 7/8 coperti.
Insomma, la professionalità aiuta in tempi
grami.

Giugno
La campagna reclama le cure di cui ha bisogno; ﬁniti i
lavori di potatura, si è concimato se si è organizzati
con letame. Il raccolto verrà e quest'anno sembra
l'anno SI. Il turno con l'anno NO è una delle certezze
della natura. E qui andrebbe fatto un discorso ai
giovani. Siamo d'accordo che se si è diplomati o
laureati e ci si aspettava di partecipare a qualche
colloquio o concorso si recalcitra come un muletto
all'idea di andare nei campi a raccogliere quello che la
natura generosamente e puntualmente ci offre. Beh!
Avete ragione. Ma – e lo dico con Luigi Einaudi che
era “acculturato” ma proveniva da Carrù nelle Langhe
- C'era stata la malattia e morivano le vigne, tipiche
del luogo. Lui, super professore e super esperto di
economia veniva visto dai compaesani con il cappello
di paglia fare gli innesti tra l'uva Dolcetto, troppo
delicata e l'uva americana più grossolana, in modo
che insieme potessero guarire. E fu un successo.
Ora, e ve lo dice una laureata alla Bocconi, oggi il
territorio e la campagna hanno bisogno non solo di
braccia ma soprattutto di cervelli. L'equilibrio dei terreni invasi dall'acqua che se ne va dove vuole, l'uso
dei pesticidi e dei materiali complessi, i tempi dei lavori agricoli, e per non parlare della commercializzazione con le mille norme dei vari PAESI dove è
conveniente esportare, tutto richiede tre lauree e un
rispetto della tradizione dei nostri contadini. E poi,
come scrive Luigi Einaudi: vuoi mettere l'invidia del
vicino quando vede i tuoi campi ben coltivati…
In campagna ormai ci vanno i
competenti e i preveggenti,
credetemi ...

CRODO (Verbano Cusio Ossola)
PIZZO DEL FRATE
Cucina casalinga di montagna tra cervi
volpi e camosci

Da Genova, attraversando tutto il Piemonte, comodissima tranquilla autostrada ﬁno a Gravellona Toce; poi,
imbocco diretto per la superstrada
(spesso malconcia) che vi porta nel
centro di Crodo. Prendete a sinistra
dopo quell’antro di leccornìe del
territorio che è la macelleria Crosetti;
attraversate Mozzio (passate davanti
al negozietto dell’apicoltore Matteo
Montanari ed all’albergo Buongusto)
e tirate dritto in salita. Il panorama si
apre: alla frazione Viceno di Crodo,
appena dopo i meravigliosi fornelli
tradizionali dell’hôtel ristorante
Edelweiss, piegate a sinistra e salite
tra i boschi, lentamente. Gustatevi il
silenzio ed i colori di ogni stagione;
salutate volpi cerbiatti e camosci che
vi attraversano tranquilli la strada,
scivolate davanti a casette da Hansel
& Gretel sepolte tra i pini ed arrivate
allo spiazzo, con comodo parcheggio, rappresentato dall’albergo ristorante che è la vostra meta di oggi.
Ai 1217 metri della frazione Foppiano, il panorama è grande: alle vostre
spalle tenete il massiccio piramidale
del monte Cistella, davanti a voi l’Alta
Val d’Ossola con la vista verso le Valli
Vigezzo e Formazza, regno dei grandi formaggi degli alpeggi di questo
pezzetto d’Italia al conﬁne con la
Svizzera.
All’ingresso la sala del bar: a destra il

bancone, sulla sinistra pochi tavoli
per gli amici, per gli habitué, dove,
magari, la camerierina che vi ha servito il menu suonerà dolcemente la
ﬁsarmonica nelle pause del servizio,
dando un meraviglioso tocco musicale inaspettato alla vostra sosta gastronomica.
Una porticina vi immette nell’altra
grande sala all’insegna della corretta
semplicità dove arriveranno piatti per
fortuna tradizionali: dopo l’assaggio
del pre-antipasto (il coperto costa 2€)
di stuzzicanti bruschette agliate, eccovi i salumi assortiti di queste valli,
poi gli agnolotti piemontesi al burro e
salvia con semi di papavero, le tagliatelle ai funghi porcini (in questo
periodo il territorio ne è pieno), le costolette di agnello (locale) scottadito al
timo, la succulenta panna cotta giustamente tremula con castagne al
miele, la crostata di mirtilli fatta in
casa. Prevedete per un pranzo medio
completo 50-60 euro.

Crodo (VB),località Foppiano
case sparse
PIZZO DEL FRATE
Tel.0324.61233
www.pizzodelfrate.it
info@pizzodelfrate.it
Chiuso martedì e mercoledì
VOTO:
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

13.5/20
★★★☆☆
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆

3 su 5
1 su 5
1 su 5
1 su 5

SANTA MARGHERITA LIGURE, a Paraggi (Ge)
LANGOSTERIA
Su una spiaggia d’incanto la freschezza
meravigliosa della cucina di mare

La terribile mareggiata che aveva
distrutto due anni fa la strada tra
Santa Margherita Ligure e Portoﬁno e
che aveva reso raggiungibile Paraggi
solo via mare ha accorciato ancora di
più la stagione di questo celebre
locale che coincide soprattutto con la
bella stagione, i mesi del caldo e del
sole. Ed allora ﬁondatevi in questo
locale che fa parte di una catena (a
Milano ne hanno tre nelle strade della
movida, tra via Savona ed il Duomo) il
cui personale di sala e cucina è lo
stesso, interscambiabile e che fa
avanti/indietro.
Posso dirvi che la Langosteria, che
sia sotto la Madonnina o al conﬁne
con Portoﬁno, è una bontà: non sarà
un posto a buon mercato ma l’assortimento di pesci e crostacei, la
manipolazione minima, l’accostamento essenziale a salse e contorni,
fanno delle (al plurale !) Langosterie,
posti non perdere.
Avrete lasciato la macchina nel
grande parcheggio a pagamento dall’altra parte della strada e sarete scesi
verso le onde. Un “budello” vi avrà fatto sﬁorare l’ingresso del bellissimo ed
inarrivabile hôtel Eight (a suo tempo
gestito dallo stesso patron del Palazzo Lovera di Cuneo) e vi avrà fatto
arrivare a questa lunga e stretta
veranda aﬀacciata su sdraio ed
ombrelloni con davanti barche che

paiono navi e ville delle
più celebri proprietà,
mentre i gabbiani volano
a pelo d’acqua.
Sedie da “regista cinematograﬁco“, un nugolo di
camerieri in divisa, servizio veloce e corretto,
niente tovaglie (anche se
il coperto costa 4 euro)
e… il mare in tavola, a
cominciare dal soave saporoso pre antipasto di
gamberi in crema di pomodoro, poi l’alzata di
crostacei e conchigliacei,
la tartare di scampi farcita
di fegato grasso, il tiepido
di mare, i pansoti con salsa agli scampi, i monumentali gamberoni alla
griglia, il pandolce con
gelato, la bomba di cioccolato.
Pranzo medio completo
alla carta con 110-120
euro.

Santa Margherita Ligure (Genova)
località Paraggi, via Paraggi a mare, 1
LANGOSTERIA PARAGGI
Tel.0185 046284
www.langosteria.com
langosteriaparaggi@langosteria.com
Chiuso lunedì sera
VOTO:
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

15/20
★★★☆☆
★★★☆☆
★★☆☆☆
★☆☆☆☆

3 su 5
3 su 5
2 su 5
1 su 5

Fano (Pesaro Urbino)
LA LANTERNA
Di fronte all'Adriatico piccolo albergo
con ristorante d'alta qualità

Impegno, voglia di fare, spirito di servizio, professionalità: Fano, questo
suo alberghetto/ristorantino, mi hanno fatto pensare che la ristorazione
italiana, che l'Italia intera non siano
ancora ﬁnite, non siano ancora del
tutto il regno della superﬁcialità e del
gastro-cialtronismo.
La mamma in cucina, il papà in sala
con ﬁgli e genero per un gioiello della
gastronomia marchigiana ed italiana.
“Scampi di Fano” suggerisce il menu
in caratteri cubitali e, poi, anche la
proposta di un modo di assaggiarli,
“al sale” (??? !!!). Quando li ho visti
ancora crudi, tre solo più tre, ben
allineati, enormi, ho gioito per aver
scoperto un'ulteriore grande curiosità
di questo angolo di mar Adriatico ed
ho pregustato il piacere dell'assaggio: qualche decina di minuti dopo,
nella loro sapiente straordinaria essenzialità, addirittura nella loro ”banalità” gastronomica, anche se a
prezzo non basso sarebbero stati poi
i più buoni mai assaggiati.
L'entusiasmo comincia già nel “libretto” illustrativo che è un inno d'amore,
pieno di indicazioni e notizie, su tutto
quanto c'è di buono e di bello non solo
nella città ma in tutta la regione. E poi
l'elenco dei fornitori: dalla pasta di
Carla Latini, ai risi di Gabriele
Ferron (Isola della Scala, VR) e Piero Rondolino (l'Acquerello di Livorno

Ferraris, VC )…A vostra disposizione, oltre ad una dozzina di camere,
per un ghiotto banchetto la grande
bella struttura dell'Axì (“Così”); per
tutte le buone altre occasioni una sala
nuova, rilucente ed elegante, aﬀacciata sull'ampio parcheggio lungo la
statale che costeggia il mare.
Andrete giù di testa, dopo la minestrina in brodo di pesce, con la gallinella di mare in porchetta, i passatelli
con ragù bianco di calamari e mazzancolle, i già celebrati inarrivabili
giganteschi scampi pescati qua fuori
(11 euro l'etto), i gelati della casa con
le succulente amarene di Cantiano, la
tazzina della tipica Moretta…
Indimenticabile pranzo medio completo con 70-80 euro.

SOUVENIR
Sul molo di Fano ci sono ancora i trabucchi (i
“quadri”), capanni con le grandi reti
quadrate che venivano calate per poter
pescare anche quando in mare non si
poteva uscire. Poi c'è l'interno, ﬁno ad
arrivare a Fossombrone, con la campagna e
la collina che danno la Casciotta di Urbino
ed il Formaggio di Fossa di Sogliano ma che
oﬀrono latti di vacca e di pecora che la
COOPERLAT raccoglie nelle sue 13
cooperative e che trasforma nei suoi quattro
caseiﬁci di Jesi, Colli al Metauro,
Amandola, Torino.

Fano (Pesaro Urbino)
loc. Metaurilia, S.S.Adriatica sud 78
HÔTEL LA LANTERNA
Tel.0721.884.748
335.367446
Fax 0721.884.178
www.allalanterna.com
info@allalanterna.com
chiuso domenica sera e tutto lunedì
VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

15.5/20
★★☆☆☆
★★☆☆☆
★★☆☆☆
★★☆☆☆

2 su 5
2 su 5
2 su 5
2 su 5

ALASSIO (Savona)
VILLA DELLA PERGOLA
Il ghiotto gioiello incantato salvato da
Antonio Ricci

Dio benedica gli inglesi, ma anche gli
italiani... E noi ringraziamo Daniel
Hambury ma anche Antonio Ricci
ed i suoi soci che hanno preservato
per la nostra vista (e, da poco, anche
per il nostro palato) questo angolo di
Paradiso paesaggistico e, anche, la
sua moderna ghiotta bella e buona
cucina.
Alla ﬁne del 1800 facoltosi villeggianti
inglesi che svernavano in Liguria rivitalizzarono queste panoramiche
palazzine immerse nel verde che poi
passarono ai discendenti del creatore
dei celebri giardini della Mortola di
Ventimiglia. Al papà di Striscia la Notizia ed ai suoi amici l'applauso e la
gratitudine per aver salvato un angolo
d'incanto.
Poche centinaia di metri di stretta
strada rampichina appena sopra la
stazione ferroviaria della città del
Budello e del Muretto ed uno stretto
cancello si apre e vi immette in un
giardino da ﬁaba ristrutturato dal
sommo architetto del verde, Paolo
Pejrone. Sarete immersi in un incredibile assortimento di piante e ﬁori tenuti in un ordine straordinario: profumi e colori di cui potrete godere (a
prezzi di lusso) anche nella dozzina di
suite divise nelle tre palazzine ad
altezze sfalsate ed immerse nell'immenso.

Da poco, alla Villa della Pergola si è
aperto anche il ristorante, in una bella
calda sala raccolta ed elegante, che
sembra più il settore pranzo di una
classica dimora di gran tono, tra luci
soﬀuse, parquet raﬃnato, vezzosi
lumini, quadri importanti...
Lo chef, Giorgio Servetto, oﬀre menu degustazione diﬀerenti e piatti alla
carta per un menu in cui, anche qui,
fanno capolino (accidenti accidentaccio !) "polvere, carbone, pomata,
schiuma, aria, terra ..." ma tutto è
giustiﬁcato, equilibrato, senza eccessi, buono: uova ed asparagi all'aglio
di Vessalico, baccalà zucchine e zafferano, zucchine trombette ed olive,
riso (l’Acquerello di Piero Rondolino, da Livorno Ferraris, VC), barbera e polpo, zuppa di pesce, lumache
alla ligure, coniglio ai fagioli di Pigna,
deliziosi bonbon...

Alassio (Savona)
via Montagu 9/1
VILLA DELLA PERGOLA
Tel. 0182.646130/40
Fax 0182.649460
info@villadellapergola,com
www.villadellapergola.com
VOTO:15/20
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

★★★☆☆ 3 su 5
★★★★☆ 4 su 5
★★★☆☆ 3 su 5
15/20

PESARO
EXCELSIOR CONGRESS SPA & LIDO
Sulla spiaggia, il lusso di camere minimaliste tra i cristalli

Non so come fosse prima; non conosco che struttura avesse, che caratteristiche prima della ristrutturazione,
della rivitalizzazione ma certo, oggi, è
un bel gioiello di ospitalità in uno dei
luoghi, tra l’altro, legati alla mia
infanzia che, da bravo bambino milanese, veniva portato al mare a prendere l’aria buona ed a trovare ogni
tanto i parenti, anche celebri, che abitavano e lavoravano da queste parti,
tra Rimini, Coriano, San Patrignano,
San Marino, Pesaro e Numana. A 5
minuti dal Villino Ruggeri, la larga
grande moderna entrata tutta cristalli
è il biglietto di visita, per voi che siete
in auto, di questo albergo, il cui passo
carraio è all’interno, verso la città,
lasciando dall’altra parte il piacere del
mare e della spiaggia. Siete in un
canonico Cinque Stelle e, quindi,
ecco la prontezza del facchino all’arrivo anche del signor Rossi qualunque che si occuperà del vostro
bagaglio e della vostra macchina per
ricoverarvela al coperto.
Poi ci sarà la professionalità di tutto il
resto dei vari servizi, dai piani al
ricevimento per un ottimo posto, di
lavoro o di vacanze anche lunghe: a
vostra disposizione un ampio magistrale centro benessere, camere
lucenti, scintillanti nella loro raﬃnata
essenzialità e modernità ed una
grande attenzione anche al lato

cucina dove, a parte qualche verbosità e schiumette, troverete un buon
14/20 tra crudo di mazzancolle e puntarelle, capesante arrostite, polpettine di ricciola in crema di lenticchie,
tortelli di topinambur con canocchie,
scampi e sogliola con carcioﬁ, calamaro ripieno, variazione di cioccolato.

Pesaro (PU)
lungomare Nazario Sauro 30/34
EXCELSIOR CONGRESS SPA & LIDO
Tel.0721.630011 fax 0721.35502
www.excelsiorpesaro.it
info@excelsiorpesaro.it
Categoria alberghiera: 5 stelle
Provato il 30-3-2018
VOTO:

16/20

POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

★★★☆☆ 3 su 5
★★★☆☆ 3 su 5
★★★☆☆ 3 su 5
14/20

AGRIGENTO
DIOSCURI BAY PALACE
In faccia alle onde, lungo la splendida
passeggiata mare

La meraviglia della bassa stagione,
la sorpresa di posti d'incanto, i
prezzi meno esosi, meno alti di altri
momenti dell'anno; l'unione di bellezze paesaggistiche con la vista, il
godimento di ruderi monumentali
che testimoniano la grandezza di
un Paese, del nostro Paese. Tutto
questo è Agrigento e la sua provincia: a Montallegro il Capitolo Primo,
in città La Scala, alcuni degli oli
migliori d'Italia sono i gioielli che vi
prenderanno per la gola, anche se
sulla splendida passeggiata a
mare torneranno solo l'anno
prossimo i gazebo dello Street
Food Fest che hanno fatto gustare
a migliaia di turisti “pane e panelle”
(il panino farcito di frittella di farina
di ceci, la farinata ligure/piemontese) o “pane ca' meusa” (il meraviglioso succulento panino ripieno
di milza e polmone).
Scendendo dalla Valle dei Templi
verso il mare, alla ﬁne della discesa, sulla destra, sulla spiaggia,
all'estremità della passeggiata,
una cancellata vi immette nel grosso ben tenuto spazio a parcheggio
di cui dispone questo non piccolo
ma moderno, funzionale albergo
ricavato in quella che era una
colonia estiva degli Anni Sessanta.
Per i giorni estivi e per le tiepide
giornate d'autunno, fuori avrete
una meravigliosa terrazza sul mare
e la sala ristorante (adibita anche
per le prime colazioni) con le acque
di Porto Empedocle davanti a voi
che vedrete da grandi vetrate.

Agrigento
località San Leone
lungomare Falcone e Borsellino 1
DIOSCURI BAY PALACE
Tel. 0922.406111
www.dioscurihotel.it
info@dioscurihotel.it
Categoria alberghiera: * * * * 4 stelle
VOTO

14/20

POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

★★★☆☆ 3 su 5
★★☆☆☆ 2 su 5
★★☆☆☆ 2 su 5
non provata

SPECIALE MADAMA OLIVA
Per dieci giorni , 500 lmati su Mediaset con attori in
costumi da aba.
Un'iniziativa del leader italiano nel settore delle olive

EDOARDO RASPELLI DI NUOVO "RE SOLE”
NEL MILLENARIO CASTELLO DI LUNGHEZZA (ROMA)

Quaranta persone al lavoro nelle scene di un veloce brindisi originale
che invaderà Canale5 Rete4 ed Italia1
Nel cast Lele Dinero e Maura Anastasia

Già il set appartiene alla storia, perché
le origini del castello di Lunghezza,
augusto severo maniero in provincia di
Roma, si perdono nella notte dei tempi:
qui hanno soggiornato Jacopone da
Todi, papa Bonifacio VIII, Michelangelo,
Caterina dei Medici, Luigi XIV il Re
Sole...
Per un giorno intero ,dall'alba ﬁno a sera
inoltrata, ci hanno lavorato quaranta
persone tra attori ﬁguranti registi maestranze di tecnici ed operai...un'iniziativa
singolare che ha visto coinvolto, tra
l'altro, anche il giornalista e critico
gastronomico Edoardo Raspelli.
Prima c'è stato il passaggio negli uﬃci
del produttore cinematograﬁco Gianfranco De Rosa, che ha coordinato
l'iniziativa dove, a Cinecittà, gli attori
hanno provato i costumi da scena che
sembravano tratti dalla storia, dal
Rinascimento in particolare: Edoardo
Raspelli è stato trasformato in Re Sole,
con tanto di fascia azzurra e storici
emblemi sul petto (il Toson d'oro); Lele
Dinero, il banditore, era vestito tutto...di
nero. Elegantissime le damigelle
(Madama Oliva, Olivetta, Olivella,
Olivuccia) tra cui spiccava l'attrice e
fotomodella Maura Anastasia. C'erano
anche i bambini, pure loro con abiti del
Sei/Settecento, tra cui il piccolo Jacopo
Gervasoni.
Malvina Ruggiano, qui Madama Olivetta, arriva sul set dopo l'interpretazione di Costanza nel ﬁlm di
Massimiliano Bruno "Beata Ignoranza"
al ﬁanco di Alessandro Gassmann e
Marco Giallini.

Edoardo Raspelli non è nuovo ad
interpretare brevi ruoli da vero e proprio
attore: tra l'altro, dieci anni fa, sempre
per Gianfranco De Rosa, con la regia
di Erminio Perocco, era stato tra i
protagonisti delle vicende per il mondo
web del celebre Gorilla del Crodino (per
la Campari) assieme a Victoria Cabello
e Vittoria Belvedere.
La vicenda raccontata dal breve attuale
ﬁlmato è andata in onda nei mesi scorsi
sul web, a maggio è approdata nelle
televisioni generaliste. Si è vista 500
volte su Mediaset, in particolare Canale
5, Rete 4 ed Italia 1.
I vari ﬁlmati (ma in onda è andato quello
più breve) hanno avuto come sponsor
"Madama Oliva" che nasce nel 1989
dalla fusione di piccole aziende che
operavano in ambito regionale nella
lavorazione delle olive da tavola sin dal
1921. Oggi Madama Oliva è leader nel
settore delle olive da tavola fresche
trasformate e confezionate.
“Abbiamo scelto di valorizzare il nostro
brand attraverso uno spot che risulta
divertente e interessante al tempo
stesso – spiega Sabrina Mancini,
marketing manager di Madama Oliva Uno spot capace di arrivare alle famiglie
e di veicolare una corretta immagine di
qualità del prodotto. Madama Oliva,
infatti, si pone nel segmento di mercato
deﬁnito premium, cioè il massimo livello
della qualità".

Madama Oliva in breve
Fondata nel 1989 a Carsoli (AQ),
Madama Oliva è il leader italiano nel
settore delle olive fresche confezionate, con un fatturato di circa 36
milioni di euro nel 2019 e una quota
export del 45% in 40 paesi di destinazione.
Con oltre 400 referenze in portafoglio, Madama Oliva produce annualmente circa 5 milioni di Kg. di
olive fresche (ma anche lupini, pomodori e altre spezie e ortaggi), per
un totale di 13 milioni di confezioni
nello stabilimento di Carsoli (AQ).

Oltre 150 lavoratori impiegati nei vari
reparti del sito produttivo di Carsoli.
Tra i punti di forza di Madama Oliva le
numerose partnership con produttori
italiani qualiﬁcati che conferiscono la
materia prima dalle singole regioni
consentendo anche la vendita di
prodotti a Denominazione di Origine
Protetta (DOP).
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Lo squillante giallo libretto inserto di
Gente Viaggi
UN SALTO ALL’INDIETRO CON
“I RISTORANTI MONDIALI” DI ITALIA ’90
Ghezzi, David, Trebbi, Benitez, Maldini, Trapattoni, Mora,
Sani, Altaﬁni, Rivera, Pivatelli.
Allo stadio londinese di Wembley, il 22 maggio 1963, il
Milan batte il detentore Benﬁca con due gol di Altaﬁni e
vince la Coppa dei Campioni.
C’è poco da fare, il calcio ce
l’ho nel sangue. Del resto, non
ero proprio io che in terza media frequentavo, con la maglia
rossonera, il NAGC Nucleo
Addestramento Gioco Calcio
di via Feltre, a MIlano, al Centro Schuster di padre Ludovico Morel?! E non ero forse io
che per anni, con la tessera
omaggio che la Libertà di Piacenza aveva dato a mio
padre, DISTINTI STAMPA,
dopo la partita sulle gradinate
scendevo negli spogliatoi a intervistare Nero Rocco e Gipo
Viani..?
E’ stato però il mio secondo
genito, Matteo, a ricordarsi la
sua prima (ed unica) partita di
calcio vista allo stadio di San
Siro (e la mia ultima), il 10
giugno 1990 (aveva 8 anni):
con la Germania che superò
la Yugoslavia per 4 ad 1…
Ma di quel giugno 1990 ho
ancora vivissimi ricordi, pur a
distanza di 30 anni esatti: il
mensile turistico Gente Viaggi, editore Rusconi, direttore
G. Alberto Oreﬁce, graﬁco
Franz Botrè, pubblica “I
RISTORANTI MONDIALI guida alle migliori tavole delle
dodici città di ITALIA ‘90” di
Edoardo Raspelli con la

collaborazione di Franco
Ziliani.
Tutto è cambiato ma niente è
cambiato: il Consorzio del
Grana Padano sponsorizzò,
con grande classe, il libretto:
solo un piccolo marchio in copertina ed un prevalente
colore giallo come l’immagine
del Grana Padano.
A rileggere le parole di Francesco Bodini, che era allora il
presidente del Consorzio e la
mia prefazione di neo quarantunenne, ci si accorge che
i nostri allarmi di allora sono
stati inascoltati.
To r i n o , M i l a n o , Ve r o n a ,
Udine, Genova, Bologna,

Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Cagliari, Palermo: i capoluoghi di provincia ed il relativo territorio battuti palmo a
palmo da due ”inattesi clienti
qualunque paganti”.
A rileggere i nomi dei locali
proverete, come ho provato
io, una stretta al cuore: troppi i
locali che non esistono più,
troppi i ristoranti dove i ﬁgli
non hanno seguito i padri ed i
nonni.

CIVILTA’ DELLA TAVOLA
Marzo 2020
Sul mensile della Accademia Italiana della
Cucina diretto da Paolo Petroni, in “Risotti &
risotti” Morello Pecchioli scrive del veronese
“tastasal”, vanto di Stefano e Samuele
Franchini nel loro grande negozio di
Mozzecane (Verona).
CORRIERE DI ROMAGNA
17-4-2020
Il quotidiano romagnolo diretto da Roberto
Masini riprende l’articolo che Edoardo
Raspelli sul supplemento del giovedì
TuttiGusti del quotidiano La Stampa (solo in
digitale) ha dedicato al ristorante La Buca di
Cesenatico.
LAVERITÀ
19-4-2020
Sul quotidiano milanese diretto da Maurizio
Belpietro, nella sua meravigliosa periodica
pagina ”QUELLA VOLTA CHE MI DISSE”,
Cesare Lanza scrive uno struggente ricordo
di Mino Reitano e degli anni della sua
direzione al Corriere d’Informazione con

Ferruccio de Bortoli, Vittorio Feltri, Gian
Antonio Stella, Francesco Cevasco, Gigi
Moncalvo, Edoardo Raspelli…
LIBERTÀ
29-4-2020
Sul quotidiano di Piacenza ( nato nel 1883,
direttore Pietro Visconti, caporedattore
Stefano Carini) due pagine di Giorgio
Lambri sui problemi della ristorazione oggi,
anche con intervista ad Edoardo Raspelli.
VERO
n.21 datato 28 maggio 2020
Sul settimanale della Edizioni Vero diretto
da Cristina Pozzoli, oltre a molti altri servizi,
anche esclusivi , richiamo con foto in
copertina e doppia pagina centrale con
intervista di Giovanna Fumarola ad
Edoardo Raspelli.

A Milano Marittima edizione numero 30
dell’iniziativa di Mario e Patrick Baldassari

A META’ LUGLIO CONFERMATO
IL VIP MASTER DI TENNIS

L’anno corso in gara tra gli altri, Valeria Marini, Gianni Rivera, Antonio Razzi, Clayton
Norcross, Ron Moss, Stefano Bettarini, Davide Cassani, Edoardo Raspelli…
Forse un po’ meno comodo ma altrettanto
coinvolgente ed invitante. Forse con un numero inferiore di spettatori, ma di sicuro con
la stessa folla di fotograﬁ, cineoperatori,
giornalisti. Non mancheranno, ovviamente, i
controlli (che si stanno approntando in queste settimane) ma uno dei più attesi eventi
mondano/sportivi si terrà regolarmente. È il
Vip Master di Tennis di Milano Marittima, organizzato da Mario Baldassari e dal ﬁglio
Patrick, giunto alla sua edizione numero 30 e
che si svolgerà venerdì 10 luglio e sabato 11
a Milano Marittima, verde incantata frazione
del comune di Cervia, fondata da illuminati
milanesi poco più di un secolo fa.
All’edizione dell’anno scorso avevano partecipato circa 50 personaggi celebri dello
sport, della cultura, e dello spettacolo che
hanno portato ad un record di 5.000 spettatori. I turisti avevano gremito le tribune
creando una suggestiva cornice di pubblico
e i Vip hanno ricambiato scattando foto con i
loro fans.
Il Vip Master di Tennis è considerato da
stampa, tv, critica e turisti una delle manifestazioni più prestigiose dell’estate della Riviera Romagnola, e non solo.
Ogni anno provengono da tutta Italia, radio,
fotograﬁ, giornalisti, televisioni regionali e
nazionali.

PROGRAMMA:
Venerdì 10 Luglio
Ÿ 20.30 Inizio Torneo
Ÿ 22.00 Premio Ambiente
“Vip Amici del Mare”
Ÿ 23.30 Gran Buﬀet (Invitati Vip, Autorità, Sponsor)
Sabato 11 Luglio
Ÿ 13.00 Buﬀet “Bagno Paparazzi 242” (Invitati Vip,
Autorità, Sponsor)
Ÿ 20.30 Inizio torneo
Ÿ 23.00 Premiazioni
Ÿ 24.00 Cena (Invitati Vip,
Autorità, Sponsor)

Ecco l’elenco dei partecipanti
all’edizione 2019:
SARA ALTOBELLO
SOSSIO ARUTA
GIOIA BARBIERI
URSULA BENNARDO
FRANCESCA BENTIVOGLIO
STEFANO BETTARINI
ORNELLA BOCCAFOSCHI
BEPPE BONI
MARCO CARTASEGNA
DAVIDE CASSANI
FRANCESCA CIPRIANI
PAOLO CONTICINI
IGLES CORELLI
UMBERTO CROCETTI
ANITA FISSORE
GIORGIO MANETTI
VALERIA MARINI
BENEDETTA MAZZA
ELENA MORALE
RON MOSS
AAROLD NIELSEN
CLAYTON NORCROSS
JESSICA NOTARO
PAOLO PAMBIANCO
ROCCO PIETRANTONIO
PAMELA PRATI
EDOARDO RASPELLI
ANTONIO RAZZI
GIANNI RIVERA
ARRIGO SACCHI
GIULIA SALEMI
KATIA SERRA
GIACOMO URTIS
COSTANTINO VITAGLIANO

Per ulteriori informazioni:
Mario Baldassari
0544 973015
335 6252032
info@vipmaster.com
www.vipmaster.com

Hanno partecipato tra gli altri ﬁno ad oggi: Federico Aicardi, Il principe Alberto di Monaco, Maura
Anastasia, Carlo Ancelotti, Giancarlo Antognoni, Renzo Arbore, Manuela Arcuri, Franco Bagutti,
Lino Banﬁ, Laura Barriales, Corrado Barazzutti, Marino Bartoletti, Giulio Base, Oliviero Beha,
Paolo Belli, Fausto Bertinotti, Stefano Bettarini, Claudio Bisio, Beppe Boni, Paolo Bonolis, Giorgio
Borghetti, Matilde Brandi, Clarissa Burt, Antonio Cabrini, Loris Capirossi, Antonio Casanova,
Gabriella Carlucci , Pierferdinando Casini, Davide Cassani, Franco Causio, Sandra Cecchini,
Yury Chechi, Piero Chiambretti, Barbara Chiappini, Giorgio Chiellini, Francesca Cipriani, Licia
Colò, Sara Colonna,Paola Concia, Paolo Conticini, Igles Corelli,Maddalena Corvaglia, Elena
Cotea,Umberto Crocetti, Maria Grazia Cucinotta, Ilaria D’amico, Lory Del Santo, Dolcenera,
Barbara D’Urso , Anna Falchi, Maurizio Ferrini, Raffaella Fico, Emanuele Filiberto di Savoia,Anita
Fissore,Manolo Gabbiadini, Gianpiero Galeazzi, Giuliano Gemma, Gimmy Ghione, Roberta
Giarrusso, Massimo Giletti, Francesco Giorgino, Max Giusti, Gene Gnocchi, Elisabetta
Gregoraci, Randy Ingermann, Pippo Inzaghi, Simone Inzaghi , Filippa Lagerback, Kelly Lang,Max
Laudadio, Ivano Lazzaroni, Loredana Lecciso, Enrico Lucci, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini,
Stefano Masciarelli, Justine Mattera, Maurizio Mattioli, Bob McAdoo, Paolo Mengoli, Andrea
Mingardi, Federico Moccia, Simone Montedoro, Elena Morali, Juliana Moreira, Morgan, Nina
Moric, Ron Moss,Gianpiero Mughini, Franco Nero, Brigitte Nielsen, Liubetta Novari, Walter Nudo,
G.B.Olivero, Luca Onestini, Stefania Orlando, Christian Panucci, Alba Parietti, Marco Parolo, Rita
Pavone, Flavia Pennetta, Francesca Piccinini, Nicola Pietrangeli, Andrea Pirlo, Michele Placido,
Pamela Prati, Danny Queen, Eros Ramazzotti, Edoardo Raspelli, Antonio Razzi, Raffaella Reggi,
Teddy Reno, Andrea Riffeser, Matteo Riffeser, Gianni Rivera, Andrea Roncato,Stefania Rubini,
Rita Rusic, Carmen Russo, Arrigo Sacchi, Francesco Salvi, Giulia Salemi Francesco
Salvi,Antonella Salvucci, Idris Sanneh, Riccardo Scamarcio, Francesca Schiavone, Katia Serra,
Vittorio Sgarbi, Alfonso Signorini, Victoria Silvestedt, Salvo Sottile, Joe Squillo, Stefano Tacconi,
Tiberio Timperi, , Cinzia Th Torrini, Federica Torti, Franco Trentalance, Enzo Paolo Turchi, Paolo
Vallesi, Flavia Vento, Cristian Vieri, Costantino Vitagliano, I Tre Tenori Il Volo, Alberto Zaccheroni,
Ivan Zazzaroni…..

MERAVIGLIE DELLA NATURA
di Maura Anastasia
ed Edoardo Raspelli
Villa Ducale di Stresa
Questa bellissima villa fu
ritrovo di principi, re e
sovrani: un luogo meraviglioso che ha lasciato
un segno nella storia.
Vittorio Emanuele II, la regina di Baviera, re Giovanni di Sassonia, la regina di Haiti e tantissimi altri
furono ospiti di questa
villa.
Stiamo parlando della
Villa Ducale di Stresa, sul
Lago Maggiore, che è la
più antica villa signorile di
questo meraviglioso posto.
Fu costruita nel 1770 dalla famiglia Bolongaro e
dal 1850 al 1855 fu dell'abate e ﬁlosofo Antonio
Rosmini considerato il
maggior pensatore dell'800.
Nel 1877 questa Villa divenne della Duchessa
Elisabetta di Genova e fu
proprio lei che all'epoca le
diede il nome di Villa
Ducale. Incaricò poi l'architetto Pietro Bottini di
eseguire molti restauri
all'interno della villa.
Uomini illustri la visitarono: San Giovanni Bos-

co, Il Marchese Gustavo di Cavour,
Alessandro Manzoni.
Il giardino è ricco di piante esotiche e
tantissimi altri alberi che rendono la
passeggiata indimenticabile.
Famosa la magnolia grandiﬂora, dai
magniﬁci ﬁori bianchi molto profumati, un raro esemplare botanico.
Famoso anche il cedro del Libano,
pianta perenne originaria dell'Asia
Minore, conifera sempreverde che
può raggiungere i 40 metri di altezza.
Tra una siepe e l' altra si alternano
svariati ﬁori dai mille colori tra cui le
rose che in periodo di ﬁoritura fanno
contorno alla villa.

Risotto ai ori di zucca

Risotto ai ori di zucca
Porzioni 4
Tempo di cottura 25 min circa
Ingredienti:
350 g. Riso
Brodo di dado vegetale
40 di olio extravergine d'oliva
15 ﬁori di zucca
Mezza cipolla piccola
Prezzemolo tritato
Un cucchiaino di sale
Mezzo bicchiere di vino bianco
Parmigiano grattugiato
Procedimento:
Tagliare a striscioline i ﬁori di zucca
Tagliare a dadini la cipolla
Nell’olio extravergine d’oliva far soﬀriggere la cipolla con i
ﬁori di zucca e il prezzemolo poi aggiustare con il sale.
Aggiungere il brodo di dado poi il riso e mescolare bene,
aggiungere pian piano il mezzo bicchiere di vino.
A ﬁne cottura aggiungete il parmigiano grattugiato e il
risotto sarà pronto.

Risotto ai ori di zucca

