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“APERTO PER FERIE” MA CON
PAURE SPERANZE E CORAGGIO
Prima del “conﬁnamento”, prima che iniziasse la
chiusura generalizzata, avevo portato a casa molte prove fatte nei ristoranti un po’ dappertutto. Insomma, la mia rubrica settimanale su TuttiGusti,
supplemento digitale di ogni giovedì sul quotidiano di Torino La Stampa, andava avanti regolarmente. Ed anche il fermo, di tre mesi come tutti,
non aveva impedito che settimana dopo settimana, incrociando le dita e facendo le corna, consigliassi dei locali da mettere alla prova quando tutto fosse ﬁnito. Alla riapertura ufﬁciale, una richiesta da La Stampa: “Prova un po’ di ristoranti
ora, anche se quelli che hai in casa sono attuali…
Racconta quello che vedi, quello che trovi, come
si sono attrezzati…”. Ho obbedito, ma i primi giorni sono stati duri, molto duri: volevo cominciare a
provare i ristoranti del Piemonte ma era un disastro. Provavo a chiamare (ovviamente senza dire il
mio cognome) nel celebre ristorante con camere:
il ristorante era aperto ma l’albergo era chiuso deﬁnitivamente… Provavo altrove, in un altro ristorante di fama e mi sentivo rispondere che sì, dopo
aver parlato con lo chef, avrebbero accettato la
mia prenotazione, ma ci sarebbe stato un menu
con un solo primo e due soli secondi… Disarmante, preoccupante. Pian piano, però, chilometro dopo chilometro, la situazione è migliorata e
l’ho raccontata nelle pagine digitali dirette da Elisabetta Pagani: l’Esplanade di Desenzano (BS),
il primo ristorante da me testato dopo la “liberazione”, a parte controllo della temperatura, gel
dappertutto e mascherine, faceva il pieno come
sempre. Da Ma.Ri.Na, ad Olgiate Olona (VA), regno del pesce di mare, la famiglia Possoni aveva
tolto sette coperti, garantendo il perfetto distanziamento tra i tavoli , ma aveva riempito già dalla
prima sera… Passavano i giorni e le cose continuavano positivamente (e coraggiosamente): tutto ok al celebre antico Cinque Campanili (a Busto Arsizio); stagione salva al Gallo Nero di Montecrestese (patria ossolana di grandi patate) ed all’Edelweiss della vicina Viceno di Crodo (meno

stranieri ma molti lombardi a tavola e nelle camere). Resistenza in questi locali dai prezzi abbordabili ma stessa cosa al grande Corona Reale di
Cervere (prov.di CN, regno del celebre porro).
“Aperti per ferie” ha titolato il 14 agosto il quotidiano ﬁnanziario di Pierluigi Magnaschi, Italia
Oggi, e faceva l’ esempio di Bergamo: in effetti, sia
il regno del pesce come il ghiotto Caffè Rubini (di
Romano di Lombardia), sia il popolare Tre Lanterne (della vicina Martinengo) non si sono fermati (anche se il patron di quest’ultima, Giampietro
Nozza, ha dato una svolta al locale trasformandolo soprattutto in accurata pizzeria). “Aperto
per ferie” anche per la celebre Accademia di Casale Monferrato. A Bordighera, Romolo a Mare,
tra gli ombrelloni, ha fatto il pieno mentre Paolo e
Barbara, andandosene via, provvisoriamente,
dalla loro sede consueta di Sanremo, hanno lanciato la loro nuova iniziativa estiva trasferendosi
nella celebre Baia Beniamin di Carlo Brunelli,
nella vicina Ventimiglia. Cambiamenti, ridimensionamenti (ma di qualità!) per Ferragosto con
menu guidato ed a prezzo moderato per il famoso
Piccolo Lago di Verbania che ha aperto il suo
Bistrot a pelo d'acqua (mentre la familiare ma eccezionale La Zucca, nella vicina Arola, come
sempre, ha riempito i tavoli ben distanziati con la
“normalità” della sua ghiotta cucina alla carta)...
Altri giri in Toscana, lungo il Tirreno: il comune di
Cecina, come avrete letto, mi ha attirato con le
sue chiacchierate in piazza (assieme a Patrizio
Roversi ed a Sergio Stàino); ne ho approﬁttato
per constatare il TUTTO COMPLETO dei grandi
Romano di Viareggio e Pineta di Marina di Bibbona mentre tavoli messi più in sicurezza che non
si poteva li ho trovati pieni anche sull’Adriatico, a
Miramare di Rimini, al ghiottissimo Guido.
Ed il sud?! Spiagge piene, ombrelloni ben distanziati, gel dovunque, pulizia magistrale e tanta gente ai tavoli del Kalè, nella bellissima, verde Castellaneta Marina...
Insomma, corna bicorna, incrociando le dita e
facendo le corna, questa estate mi sembra sia
andata sufﬁcientemente bene, almeno a vedere i
buoni ristoranti di qualità che ho visitato da “inatteso cliente qualunque pagante”. Certo che la notizia che Giorgio Pinchiorri mette all’asta 2.500
delle sue bottiglie dell’ Enoteca per poter pagare i
dipendenti non ti tira su il morale (anche se nella
cantina del gioiello ﬁorentino e mondiale di bottiglie grandi e somme ne rimangono ancora tante).
Edoardo Raspelli
edoardoraspelli@gmail.com

LA LENTE
SUL
VERDE
Sembra un sogno
Anche in questo casale in mezzo
agli ulivi è' arrivata la connessione
grazie alla saponetta. Fa un po'
ridere i draghi del Pc che lo usano
appollaiati sullo scoglio, sul catamarano, e in mezzo alla movida.
Compunti si isolano e riescono a
mettere in soggezione chi li guarda
specie se gente grande ...
Eppure ve lo dico: noi grandi siamo
fuori dall'interesse sincero per tutta
quello schermo che ci isola dagli
altri, che isola gli uni dagli altri...
Per fortuna gli alberi non hanno subito cambiamenti. Stanno lì da secoli e vogliono l'aﬀetto esperto del
coltivatore.
Problema la mosca olearia…
Quest'anno pare non ci sia in
questa zona al Centro del Paese
dato che le olive sono piccole e con
poca acqua.
Non piove infatti da un anno...
La UE ha bandito il Rogor.
Immagino Madame Ursula: what's
that?
Con le bottiglie si tengono lontano.

Ricetta:
bottiglie di plastica da un litro, 4
buchi col punteruolo nel collo della
dimensione di una sigaretta.
Acqua e ammoniaca ﬁno a più di
metà (evapora infatti), una testa di
sardina o acciuga.
Alta tecnologia?
Infatti…
Mirella Bersani

ALESSANDRIA
LA FERMATA
A Spinetta Marengo, grande tradizione
familiare con cucina ed ospitalità

Era squisita quando “ci si fermava”
nel cuore di Alessandria e si trovava
papà Giacomo in sala ed il ﬁglio
Riccardo in cucina. Poi c’era stato il
trasferimento in periferia, a Spinetta
Marengo ed ai fornelli, a dare
manforte, era arrivato anche lo chef
Andrea Ribaldone.
Poi quest’ultimo si è trasferito nell’ottima sede attuale, papà Giacomo
è salito per sempre nel Paradiso dei
grandi ristoratori ed ora le redini di
questo ottimo moderno bellissimo
locale sono nelle valide solitarie
professionali mani di Riccardo (ai
fornelli) e della moglie Tiziana Orsi
che dirige con bravura e proprietà la
sala in cui gira adeguato sorridente
personale.
Farete più in fretta se nel navigatore
metterete “strada Bolla 2, Alessandria”, anche se in eﬀetti la vostra
destinazione è in una sua frazione,
appunto quella di Spinetta Marengo.
Una lunga tranquilla ampia strada di
periferia vi farà arrivare comodi comodi a questo resort le cui storiche
mura risalgono al 1600. Sarete a 3
chilometri dal casello di Alessandria
Est se arrivate da Milano, a 4 da
Alessandria sud se arrivate da
Genova. Fuori, il fascino imponente
della lunga elegante bassa storica
facciata, all’interno un’ampia corte
con comodo parcheggio.

La ristorazione si fa nella parte
sinistra della costruzione: un’ampia
sala banchetti (non preoccupatevi: io
stesso ne ho trovato uno ma era
come se non ci fosse!), poi, alla ﬁne di
un breve corridoio, la sala da pranzo
dall’acustica forse un poco rumorosetta ma dai tavoli ben distanti e
segnati da doppia eleganza: la presenza di classiche posate argentate
Broggi e l’assenza dei coprimacchia
sulle tovaglie.
Pranzo medio completo alla carta sui
90-100 euro per un’invitante teoria tra
tradizione classicità e fantasia, tutto
all’insegna del sapore e del buon
gusto: lumache in casseruola, parmigiana di melanzane con spuma di
basilico, ravioli di triglia in brodetto di
pesce, insuperabili agnolotti alessandrini, cuore di fassone e cipolle di
Tropea, coscia d’anatra e stinco di
vitello, sorbetto d’agrumi o delizia al
limone.

Alessandria,
frazione Spinetta Marengo,
strada Bolla 2
LA FERMATA
Tel 0131.617508 334.6617648
www.ristorantelafermata.it
info@ristorantelafermata.it
Chiuso sabato a mezzogiorno e tutta
domenica
VOTO:
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

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

ORZINUOVI (Brescia)
DELFINO
Nella Bassa, squillante ristorante di pesce
con tocchi sorrentini

Con molte speranze ma anche con
grandi timori; investendo i risparmi
della loro giovane vita ma, anche, rischiando grosso. Era il 1977, cardine
dei terribili Anni di Piombo che ricorda
bene, con indimenticato terrore, chi li
ha vissuti, chi li ha visti, coloro che ne
sono stati magari soltanto appena
sﬁorati. Con l’inﬂazione alle stelle,
con il sangue che scorreva a ﬂotte,
qualcuno si buttava nella coraggiosa
ideazione di nuove iniziative.
La provincia di Brescia non era ancora il regno della cucina di pesce. La
Lombardia era già la capitale
dell’agricoltura italiana; la Leonessa
gareggiava con Cremona Mantova e
Milano/Lodi nell’allevamento e nella
produzione del meglio del made in
Italy , ma il pesce di mare era ancora,
abbastanza, una curiosità.
Salvatore Polidoro arrivava da
Maiori, gioiello della penisola sorrentina; al suo ﬁanco, con altrettanto
intrepido coraggio, la moglie Caterina.
In un angolo appena decentrato del
grosso borgo della bassa bresciana,
ad Orzinuovi, più vicino all’aeroporto
civile/militare di Montichiari che ad un
Orio al Serio di là dal boom di oggi,
trovarono questo grosso spiazzo.
Fuori, allora ed anche oggi, tutto lo
spazio che volete per la vostra auto;
poi, già all’entrata del grosso

immobile che ospita il Delﬁno, la sorpresa.
Al Delﬁno si potrebbe davvero mangiare per terra, in tutti gli angoli di
questo grosso locale: le enormi allegre vetrate che fasciano praticamente tutto il perimetro, l’ampio
settore della lavorazione da bar, i
tavoli che allineano qualche preparazione in bella vista e l’invidiabile
assortimento di bottiglie di super
alcolici anche grandi… La saletta di
sotto, che alterna le iniziative anche
gastronomiche più diverse… Tutto
incredibilmente lucente (e pensate
che non siete in un ristorante di grande lusso ma in un locale famigliare,
seppur di tono, che si apre anche a
numeri non piccoli…).
I genitori sempre attenti, la ﬁglia Enza
a sovrintendere, il ﬁglio Paolo a girare tra i tavoli messi ad opportuna distanza gli uni dagli altri: impegno,

voglia di fare, professionalità, sorrisi
sulle labbra, disponibilità.
Piante verdi, cascate di ﬁori, luce delle applique, opportuni secchielli per il
buon assortimento di vini bianchi e
poi la cucina di mare, semplice,
schietta, fresca, invitante, di taglio
saggiamente intelligentemente
tradizionale, sana e senza cazzeggio, senza le sciocche ”rivisitazioni”.
Assaggi di torta fritta e pezzetti di
Parmigiano Reggiano e poi il crudo
classico e suntuoso con ostriche,
tartuﬁ, scampi, gamberi rossi, spigola
(buttiamo via il succo di limone,
però), l’insalata di mare calda con
pomodorini e rucola, gamberi aglio
olio e peperoncino, seppie in umido,
grigliata mista, vari piatti assortiti per i
carnivori, nuovi e discreti fruttini gelati. Menu degustazione a 45 o 70 euro;
alla carta 80-100 euro.

Orzinuovi (Brescia)
via Lonato, 2
DELFINO
Tel. 030.941084 333.9758075
www.ristorantedelﬁno.it
info@ristorantedelﬁno.it
Chiuso martedì
IL VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

14/20
★☆☆☆☆ 1 su 5
★★☆☆☆ 2 su 5
★★☆☆☆ 2 su 5
★★☆☆☆ 2 su 5

MILANO MARITTIMA (Ravenna)
AL CAMINETTO
Città e ristorante storici all’insegna della
cucina di mare

Tutta la città è un gioiello: questa frazione di Cervia, costruita da imprenditori milanesi poco più di un secolo
fa su una palude, anche nella bassa
stagione è un trionfo di alberi e verde
(non ringrazieremo mai abbastanza il
compianto Riccardo Todoli) dove
spiccano, tanti ma non oppressivi, alberghi albergoni alberghini case e
palazzine da villeggiatura.
Ed anche Al Caminetto di Franco
Mazzoni ha la sua storia: il braciere,
in eﬀetti non c’è più. C’era una volta,
nella primitiva sede del ristorante, in
una villa da cui negli anni si è trasferito qua, in questa grande luminosa
struttura dove abbondano le ampie
vetrate tra pilastri e colonne.
Dopo aver lasciato il vostro cappotto
al servizio guardaroba (e chi ce l’ha
più?), accomodatevi in questo fastoso e festoso grosso locale: sarà un
po’ alto, forse, il volume della musica
e delle voci del duo ben assortito che
accompagnerà la vostra cena, ma
magari vi terranno compagnia, soprattutto se non siete ragazzi, gli indimenticabili capolavori di Lucio
Battisti e le canzoni degli Anni Settanta ed Ottanta ( che nostalgia !!!).
Corre su e giù, sotto l’occhio vigile di
Franco Mazzoni, un nugolo di camerieri in originale caratteristica divisa
fatta di camicia bianca con cravattino
e grembiule rosso squillante.

E squillante è anche il menu dove
trovate un ampio, ampissimo elenco
(come non ce ne sono più) di piatti
ben assortiti aperti ad ogni gusto ”tradizionale”, pizze comprese: c’è perﬁno la possibilità di aprire il portafogli
per una ”verticale” di ostriche o di
ghiotto caviale italiano (viene dall’Agroittica bresciana/novarese, che
fa dell’Italia il secondo produttore al
mondo: prima viene la Cina !!!).
Grande menu alla carta completo
con 110-120 euro, aperto dal cortese
omaggio dei ”molfettini”, pezzettini di
pasta di risulta accompagnati da un
delizioso brodo di seppie e poi: insalata di mare in olio extravergine,
zuppa di frutti di mare, risotto scampi
e champagne, lasagne al forno, brodetto di pesce… Nel monumentale
carrello dei dolci della casa anche il
panettone piemontese/romagnolo: il
ghiotto forlivese Flamigni (ﬁno a poco
tempo fa la produzione avveniva in
provincia di Cuneo).

Milano Marittima (Ravenna)
viale Matteotti 46
AL CAMINETTO
Tel.0544.994479
Fax 0544.991660
info@alcaminetto.it
www.alcaminetto.it
Aperto solo la sera.
Anche a pranzo nei giorni festivi
VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

14/20
★★☆☆☆
★★☆☆☆
★★★☆☆
★★☆☆☆

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

TEMU’(Brescia)
AGRITURISMO BELOTTI
Verde e grandi silenzi nel cuore della Valle
Camonica

Siete sulla rotta dei grandi verdi e delle
grandi nevi lombarde (Ponte di Legno è
ad un passo), nel cuore della tranquillità
e del silenzio. Si arriva a Temù, si entra
nella frazione di Pontagna, si scivola
davanti al Cacciatori (l’alberghino di
montagna della mia infanzia agreste,
tutta a funghi da raccogliere e da mangiare e coniglietti da accarezzare) e si
sale ai 1370 metri della bella alta silente
e panoramica frazioncina di Villa Dalegno.
La nostra meta “alberghiera” è un
agriturismo mandato avanti da Alda ed
Angelo Belotti (che mi avrete visto anche raccontare a Melaverde) cui danno
una mano la ﬁglia maggiore Nadia (21
anni) e, nei momenti lontani dagli studi,

la diciottenne Giulia. Angelo, da solo, a
mano, negli anni, ha ristrutturato un
vecchio ﬁenile nel centro del paesino e
ci ha allestito un ristorante (in semplicità: salumi, formaggi, latte, burro e
yogurt, violino di pecora, zuppa di
ﬁeno…Gran parte dei prodotti nascono
dagli allevamenti di casa, di vacche da
latte e pecore.
Nella porta accanto sei camere semplici
ed accoglienti, con un angolo benessere nell’aﬀascinante sotterraneo che
porta, anche, ad una tinozza all’aperto
dove fare un caldo bagnetto rilassante.
Sopra, in alta montagna (dove vi potrà
portare anche con la sua jeep il padrone
di casa) due piccoli chalet dal panorama imprendibile.

Temù (Brescia),località Villa Dalegno
via Cesare Battisti 11
AGRITURISMO BELOTTI
Tel. e Fax 0364.91850 333.7235879
www.agriturismobelotti.it
belotti@agriturismobelotti.it
Categoria alberghiera : agriturismo
VOTO:
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

13/20
★★☆☆☆
★★☆☆☆
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆

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

IMOLA (Bologna)
OLIMPIA HÔTEL CENTRO CONGRESSI
Nella città del Gran Premio di Formula 1,
funzionalità e convenienza

Cominciamo con le cose che non
vanno: non possono farti avere i quotidiani al tuo risveglio (pazienza: l’originale rifornitissima ospitale edicola è
ad un passo e ti ci puoi pure sedere per
una sosta/pausa caﬀè). Nel sotterraneo
c’è il garage riservato ma, almeno nelle
mie molteplici visite, era un magazzino
abbandonato e mal ridotto, però: è
gratis, è protetto da una cancellata, è
collegato direttamente con i vari piani.
La cucina per il lunch del mezzogiorno
chiude già alle 13.30, però, però,
però… il serale ristorante Artusi, pur
convenzionale, ha un servizio discreto
ed una cucina accettabile e sana; in più,
se non incocciate in qualche convegno,

ﬁdeistico ma rumoroso, è anche tranquillo.Le cento camere sono state
rifatte per la metà e, man mano, questo
albergo degli Anni Settanta viene rivoltato come un guanto: i suoi corridoi
sono corretti e puliti, le sue camere
(anche quelle non ancora ristrutturate)
funzionali e complete. Una raccomandazione: fatevi dare le stanze verso
l’interno, verso il verde: il ronzio della
non lontana pista di Formula 1 è minore
del rumore del traﬃco della strada statale che esce da Imola verso il mare e
passa davanti all’Olimpia. Soprattutto
comodità, quindi, compresa quella
dell’ampio spazio per il parcheggio
davanti e di ﬁanco all’albergo.

Imola (Bologna)
via Pisacane 69
Olimpia Hôtel Centro Congressi
Tel.0542.28460 Fax 0542.26500
www.hotelolimpia.com
info@hotelolimpia.com
Categoria alberghiera : * * * * ( 4 Stelle)
VOTO:
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

13.5/20
★☆☆☆☆
★★☆☆☆
★★☆☆☆
★★☆☆☆

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

FANO (Pesaro Urbino)
CRISTALLO
Familiare, accogliente, davanti alla
spiaggia dell’Adriatico

Nel cuore d’agosto la camera matrimoniale sarà sui 100 euro; in luglio ed
a ﬁne agosto si scenderà a 85… ma
poi ci sono anche le giornate calde di
maggio e giugno, quando sarà anche
più facile trovare posto nell’ampio
parcheggio pubblico proprio davanti
all’entrata di questo accogliente
corretto alberghino familiare ed al bar
attiguo, sempre pieno di gente.
Insomma, godetevi questo angolo
sabbioso e classico di Adriatico anche (e direi soprattutto) fuori dall’alta
stagione, con i suoi pregi ed i suoi difetti (piccoli). Il primo, quei cinque
gradini che il costruttore ha pensato
bene di piazzare davanti all’entrata

ma poi eccovi tre piani di stanze comode per il perfetto ascensore, stanze accoglienti, semplici (io ho trovato
solo acqua nel frigobar) ma complete, ognuna con il suo balconcino che
si aﬀaccia sulla spiaggia e sulle
cabine, dove, nelle eventuali fredde
settimane, il riscaldamento autonomo funziona perfettamente.
Una struttura dalla gestione mandata
avanti da una famiglia, con i giornali a
disposizione anche tra le poltrone
delle hall, dove farete una prima
colazione magari convenzionale ma
corretta e rispondente alla categoria
ed ai prezzi del Cristallo

SOUVENIR
Carlo Latini e la moglie Carla Calabrò sono tornati a valorizzare i grani di 16 produttori pugliesi
(Altamura) ed 8 marchigiani (Ancona).Tre pastiﬁci (tra Abruzzo e Marche) preparano per 600
clienti le loro quattro linee, classiche od innovative: le Senatore Cappelli di soli spaghetti, i Trucioli
ideati da Gualtiero Marchesi, la 600.27 (ricorda il CAP della loro città, Osimo), il Forno Artigiano
Dorico (per friselle e grissini); una nicchia succulenta di soli 10 quintali al giorno.

Fano(Pesaro Urbino)
via Cesare Battisti 49
CRISTALLO
Tel. 0721.803282 Fax 0721.823298
www.hotelcristallo-fano.it
info@hotelcristallo-fano.it
Categoria alberghiera : * * *(3 STELLE)
VOTO:
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

13.5/20
★★☆☆☆ 2 su 5
★☆☆☆☆ 1 su 5
★☆☆☆☆ 1 su 5
non provata

3.000 spettatori e 100 personaggi di spettacolo giornalismo
cultura imprenditoria nell'iniziativa creata e presentata da
Fabio Salvatore con l'ex ministro dell'agricoltura Nunzia De
Girolamo

TRA GIOIA DEL COLLE (BARI) E
CASTELLANETA (TARANTO) IL PREMIO
“MAGNA GRECIA AWARDS” NUMERO 23

Con il patrocinio della
Regione Puglia, riconoscimenti tra gli altri a
Pier Francesco Pingitore, Giorgio Borghetti,
il professore universitario Alex Revelli
Sorini, il presidente di
Megamark Giovanni
Pomarico, il vice direttore dell'Espresso Lirio
Abbate, Elisa D'Ospina,
Carla Fracci, Simona
Ventura, Paola Perego, Claudio Brachino,
Daniela Ferolla, Roberta Capua, Gianluca
Mech, Enzo Iacchetti,
Pino Strabioli, Francesco Specchia, Giovanni
Terzi, Ettore Prandini,
Edoardo Raspelli…

"Chissà se Lirio Abbate, vice direttore del
settimanale Espresso si sarà fatto questa
domanda: < Ma come mai, nel mio giornale,
una delle bandiere storiche della Sinistra
italiana, tra i suoi collaboratori, dal 1978 in
avanti, c'era anche Federico Umberto
D'Amato, capo dell'Uﬃcio Aﬀari Riservati del
Ministero dell'Interno che, secondo la Procura
generale della Repubblica di Bologna guidata
da Ignazio De Francisci ricevette 850 milioni
di lire da Licio Gelli per organizzare l'attentato
del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna che
fece 85 morti e 200 feriti? >! Questo mi stavo
domandando io mentre il giornalista, sotto gli
occhi di cinque poliziotti sue guardie del corpo,
parlava delle sue inchieste sulla maﬁa siciliana
e suo suoi più famigerati interpreti".
Così Edoardo Raspelli ha commentato uno dei
momenti più drammatici delle spettacolari, affollatissime serate della edizione numero 23
del premio Magna Grecia Awards, ideato mandato avanti e condotto da Fabio Salvatore che
ha avuto al suo ﬁanco la giornalista conduttrice
tv produttrice di vini ed ex ministro delle
Politiche Agricole Nunzia De Girolamo.
L'evento ha radunato tremila spettatori in diciassette serate tra ﬁne luglio e primi di agosto
nelle città di Gioia del Colle (Bari) e Castellaneta (Taranto). La manifestazione, patrocinata da Mibact, Regione Puglia, Teatro
Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Città
Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto,
comune di Gioia del Colle e comune di Castellaneta, AReSS Puglia, Scripta, l'ambasciatore culturale Nartist e in media partnership con RDS Next e Pop Economy, ha
premiato gli uomini e le donne che si sono
contraddistinti in ambito culturale, sociale,
civile e artistico nell'ultimo anno.
Il Premio, che quest'anno si unisce al Magna
Grecia Awards & Fest (il consueto segmento
estivo), era dedicato a Nadia Toﬀa, l'inviata
delle Iene prematuramente scomparsa un
anno fa, che è stata ricordata durante una
serata a Gioia del Colle, alla presenza di sua
madre Margherita.
Un calendario di 17 serate con Fiammetta
Borsellino presidente onorario, Lorella Cuccarini nelle vesti di madrina d'eccezione, tanti
attesissimi ospiti e iniziative di natura sociale,
come il progetto Home, sostenuto anche
quest'anno in virtù della partnership con 30
Ore per la Vita.
Nelle varie serate il pubblico ha ascoltato molti
beniamini di giornalismo televisione cinema
teatro sport e musica.

Sono stati premiati dall'ideatore e presentatore dell'evento Fabio Salvatore (con al suo
ﬁanco la giornalista conduttrice tv produttrice
di vini ed ex ministro delle Politiche Agricole
Nunzia De Girolamo) Arisa, Pier Francesco
Pingitore, Giorgio Borghetti, il professore
universitario Alex Revelli Sorini, il presidente
di Megamark Giovanni Pomarico, il vice
direttore dell'Espresso Lirio Abbate, Elisa
D'Ospina, Franca Leosini, Andrea Vianello,
Valentina Vignali, Andrea Mainardi, Silvia
Slitti, Carla Fracci, Simona Ventura, Giulia
Salemi, Paola Di Benedetto, Paola Perego,
Claudio Brachino, Paolo Del Debbio, Corrado Tedeschi, Guillermo Mariotto, Daniela
Ferolla, Roberta Capua, Gianluca Mech,
Enzo Iacchetti, Milena Vukotic, Ludovica
Nasti, Pino Strabioli, Francesco Specchia,
Giovanni Terzi, Ettore Prandini, Edoardo
Raspelli…
"Abbiamo voluto fortemente condividere questa iniziativa - aveva dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso
della conferenza stampa di presentazione perché riteniamo che riuscire a coniugare la
ricerca e l'innovazione nel campo della salute
con eventi di più ampio respiro come quelli
pensati e progettati da Magna Grecia Awards
sia fondamentale per diﬀondere la cono-

scenza e aumentare la sensibilizzazione. Abbiamo istituito due premi di ricerca - aveva
concluso Emiliano - proprio per migliorare la
qualità di vita dei pazienti oncologici. E a questo proposito vorrei invitare i giovani medici e
ricercatori ad aﬀrettarsi per partecipare al
bando che scade tra qualche giorno".
"Quest'anno - aveva spiegato Fabio Salvatore,
fondatore e direttore artistico del Magna
Grecia Awards - è stato necessario un impegno extra per svolgere il premio in massima
sicurezza. Abbiamo scelto come sottotitolo del
Magna Grecia Awards 2020 "L'amore è un cerchio più forte della paura" per esorcizzare ogni
timore trasformando un momento diﬃcile in un
punto di forza; è un evento che intende dare
forza e speranza anche ai malati oncologici
della nostra regione".
Nel corso della conferenza stampa è stata
presentata la partnership tra Magna Grecia
Awards e AReSS Puglia, il braccio strategico
regionale per l'innovazione in sanità. Sono
stati infatti istituiti due premi di ricerca destinati
a iniziative per migliorare la qualità di vita dei
pazienti oncologici. Le due borse di studio, da
5.000 euro ciascuna, saranno assegnate alle
migliori progettualità nell'ambito della ricerca
oncologica, presentate da medici o ricercatori
che non abbiano compiuto i 40 anni.
"La creatività - ha commentato il direttore

AReSS Puglia Giovanni Gorgoni - ha mille
percorsi e cultura e arte ce ne hanno oﬀerto
uno formidabile. Se poi si aggiunge che i percorsi di innovazione di AReSS condividono
con il Magna Grecia Awards i valori di equità e
solidarietà, la sinergia diventa perfetta. Le
innovazioni che cerchiamo in questo caso non
forniranno una cura rivoluzionaria ma aggiungeranno valore alla vita di malati che sperimentano sempre di più guarigione e lunga
sopravvivenza."
Il Magna Grecia Awards & Fest è stato
organizzato grazie al contributo di Alkemilla,
Casa Isabella, Combivox, Divella, Flower
Living, Gioiella, Gruppo Vitha, Imes Industries,
Isoteck, Nava e Ultramotors.
Alla conferenza stampa di presentazione,
tenutasi nella presidenza della Regione
Puglia, hanno preso parte anche Ettore
Attolini, direttore area Innovazione sociale,
sanitaria, di sistema e qualità dell'AReSS, il
sindaco della Città metropolitana di Bari
Antonio Decaro, il sindaco di Gioia del Colle
Giovanni Mastrangelo, il sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti, il Coordinatore della
rete oncologica pugliese, Gianmarco Surico,
il direttore del Teatro Pubblico Pugliese Sante
Levante e il cantautore Pierdavide Carone.
In video-collegamento è intervenuto anche il
Direttore Generale del Dipartimento Turismo,

Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio della Regione Puglia Aldo Patruno.
Ispirato dai valori e dagli ideali della cultura
greca, il Magna Grecia Awards è un premio
istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese
Fabio Salvatore insieme al papà Franco per
valorizzare l'operato di uomini e donne, ﬁgli di
nuove forme culturali e comunicative; una
serie di riconoscimenti pensati e tributati in
armoniche suggestioni a chi ha saputo dare un
contributo signiﬁcativo alla società attraverso
la propria arte.
Le serate si sono svolte a Gioia del Colle (Bari)
all'ex distilleria Paolo Cassano, nella via omonima ed a Castellaneta (Taranto) sul sagrato
del convento di San Francesco. Tra i tanti ospiti anche la modella e tennista professionista
Anita Fissore.
Uno dei temi più importanti è stato la difesa del
made in Italy: ne hanno parlato, in particolare,
la modella curvy Elisa D'Ospina, la conduttrice di Linea Verde Daniela Ferolla, il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini,
il presidente di Megamark Giovanni
Pomarico ed Edoardo Raspelli. C'è stata poi
una "serata del gusto" con interventi di Roberta Capua, Gianluca Mech, Alex Revelli
Sorini e, di nuovo, Edoardo Raspelli.

In Val Varaita, a Piasco (Cuneo)

GENTE DI PAESE A CANTARE IN PIAZZA
DAVANTI AD EDOARDO RASPELLI
L'iniziativa della Pro Loco e di Pierpaolo Garnero- Madrina la
“Miss Senza Trucco”2019 Francesca Buonaccorso

E' una delle patrie dell'agricoltura
italiana: kiwi, albicocche, mele, pesche,
castagne, le piccole dolci susine
“ramassin”… Un angolo di Piemonte
meno noto di altri che ha voluto farsi
conoscere ancora di più. Si tratta di
Piasco, un piccolo comune di meno di
2.800 abitanti, in provincia di Cuneo, a
venticinque chilometri dal capoluogo
della Provincia Granda .
Nel cuore dell'estate, l'ultima domenica
di luglio, gli abitanti hanno deciso di
mettersi in gioco e di festeggiare (in sicurezza) le prime settimane di tranquillità con una singolare esibizione.
La manifestazione si chiamava “Show
fai da te” ed era stata organizzata dalla

Pro Loco del paese su iniziativa di
Pierpaolo Garnero.
Lui è l'anima dell'azienda agricola di
famiglia: 25 ettari (“Giurset”, come l'antico pseudonimo di famiglia) che Garnero
manda avanti con i famigliari dividendosi tra la coltivazione, la produzione, la
distribuzione al dettaglio ed all'ingrosso
e la vendita diretta nei due negozi di
Piasco e Borgo San Dalmazzo.
In piazza Martiri della Liberazione, tra
Municipio e chiesa parrocchiale, la
serata è cominciata con la messa animata dalla Cantoria Parrocchiale di
Piasco, poi, lo “Show fai da te - Mettiti in
gioco”, sotto la guida musicale di Dario
Racca, in cui gli spettatori si sono esibiti

in diretta sotto i portici, tra canzoni, cori,
balli acrobatici...
La serata serviva anche per raccogliere
fondi per “i giovani nello sport” mentre
“dilettanti allo sbaraglio” si sono esibiti
in canti, balli e magie per oﬀrire un po' di
leggerezza in questo periodo diﬃcile.
Ospite d'onore il giornalista e “cronista
della gastronomia” Edoardo Raspelli;
con madrina della serata Francesca
Buonaccorso, 19 anni il 24 settembre,
studentessa al Turistico di Arona,
fotomodella, eletta l'anno scorso a
Salsomaggiore “Miss senza trucco” nel
concorso nazionale di Cesare Morgantini Miss Monnalisa nel Mondo.
Lo show è stato svolto in sicurezza
garantendo a tutti i partecipanti (come
previsto per legge) il distanziamento e
l'utilizzo della mascherina.
I 300 spettatori in piazza hanno avuto
anche una sorpresa: il primo ad uscire
sul palcoscenico è stato Pierpaolo
Garnero che ha chiamato accanto a sé
Francesca Buonaccorso. “Miss
Senza Trucco” 2019, dopo aver salutato
il pubblico ha letto il curriculum di un
misterioso personaggio che alla ﬁne è
uscito da dietro le quinte: Edoardo
Raspelli.
Il “cronista della gastronomia” si è
anche esibito, in due tempi, cantando a
karaoke, sotto la guida musicale di
Dario Racca e gli scatti fotograﬁci di
Livio Ruatta, quattro canzoni:
La Canzone dell'Amore Perduto (di
Fabrizio De Andrè), Albergo ad Ore (di
Herbert Pagani), Lontano Lontano (di
Luigi Tenco) e Champagne di Peppino
di Capri: “Canzoni che appartengono
alla mia vita personale, alla grande musica italiana e che sono pura poesia”- ha
detto Edoardo Raspelli all'attentissimo
pubblico che non ha risparmiato gli
applausi.

Selezioni di “Miss Monnalisa nel Mondo”
a Ziano e Nibbiano prima della nale al
castello di Seminò
NEL PIACENTINO TORNANO DAL VIVO
I CONCORSI DI BELLEZZA

MISS MONNALISA NEL MONDO.
L'evento è organizzato da Cesare Morgantini
Verso una nuova “Miss Senza Trucco” dopo la vittoria
nel 2019 di Francesca Buonaccorso

A ﬁne luglio sulle colline piacentine, in
Val Tidone, a Ziano ,”Miss Monnalisa
nel Mondo” ha segnato in assoluto per
l'Italia il primo ritorno dal vivo dei concorsi di bellezza. Nella manifestazione
di Cesare Morgantini, nella selezione
di Ziano, la vittoria per tutta la giuria è
andata a Valentina Fuso mentre
Edoardo Raspelli ha assegnato come
al solito, a suo insindacabile giudizio, le
sue due fasce consuete: Miss Senza
Trucco a Giada Perini e Miss Stampa
Spettacolo Tv a Giulia Orlando.
Altra selezione, sempre in alta Val
Tidone, in quel lembo di Emilia Romagna incastonato tra Lombardia e Piemonte, a Nibbiano, nella piccola aﬀascinante piazzetta centrale.
Grazie all'impegno di patron Cesare
Morgantini e all'amministrazione comunale del bellissimo paese del piacentino
sul palco del borgo sono salite 14 ragazze in vista della ﬁnale del concorso
che nel frattempo si sta svolgendo con
le ultime selezioni in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Sicilia riuscendo nell'intento di portare un sorriso e
tanta bellezza nel poco tempo a disposizione in questa anomala estate post
Covid.
Il presidente della giuria è stato un
amico del concorso, il cronista della
gastronomia Edoardo Raspelli, che lo
scorso anno ha aﬃancato alla fascia di
'Miss Monnalisa' la sue personale 'Miss
Senza Trucco', che cerca di individuare
tra le partecipanti la bellezza meno
artefatta dal trucco e dal make up.
Nel 2019 nella ﬁnale di Salsomaggiore
la prima Miss Senza Trucco è stata
proclamata Francesca Buonaccorso,
19 anni il 24 settembre, studentessa al
Turistico di Arona (Novara), modella e
fotomodella sin dall'infanzia.
Nella selezione di Nibbiano la vincitrice
della fascia personale di Raspelli è stata
Emiliana D'Introno, bellezza di 24 anni
dal sangue italo-venezuelano che con

Elisa Malvestito

Giulia Orlando

Francesca Buonaccorso
“Miss Senza Trucco 2019”

la sua spontanea beltà ha fatto sua
questa fascia.
Seconda fascia consegnata dal giornalista milanese quella di 'Stampa
Spettacolo e TV' vinta da Giulia
Orlando, sedicenne proprio della
provincia di Piacenza.
Le altre segnalate sono state Daniela
Agoston, Michelle Montini, Elisa
Malvestito e Alessandra Dunca.
Come tutte loro, va in ﬁnale anche
Noemi Ceraolo, già fasciata a Ziano.
Al termine delle tre sﬁlate condotte da
Andrea Guasco (casual, in abito da
sera e in costume Pompea) è risultata
vincitrice Michelle Montesdeoca, da
Cardano al Campo, provincia di Varese, studentessa dell'Istituto turistico
ed appassionata di balli sudamericani, come il sangue equadoregno da
parte della madre, orgogliosamente
tra il pubblico con le altre centinaia di
presenze.
Ad intervallare le coreograﬁe da sﬁlata di Valerio Rossetti c'era Beppe
Altissimi di Colorado caﬀè, che con
le sue perfette esilaranti imitazioni e
con le sue pillole 'Ridi con il Beppe' ha
imperversato sui social dalla quarantena, periodo che se da un lato ha
tarpato le ali al volo che il concorso
stava percorrendo, dall'altro ha stretto intorno a 'Miss Monnalisa nel Mondo' un gruppo di lavoro aﬃatato e
competente in grado di garantire, come dice il patron Cesare Morgantini,
che 'Miss Monnalisa è il primo passo
verso il successo'.
Scatenati Massimo Bersani, il fotografo mandato dal quotidiano di Piacenza, Libertà, ed il fotografo uﬃciale
della serata di Nibbiano, Camillo
Dosi, che ha ritratto nella pausa dello
spuntino pre-gara anche lo staﬀ dell'organizzazione. Nella bella foto, da
sinistra, il coreografo Valerio Rossetti, il conduttore Andrea Guasco, il
direttore marketing della società

Noemi Ceraolo

Daniela Agaston

Michelle
Montesdeoca

Emiliana D’Introno

organizzatrice Filippo Quaglini, la modella e tennista
professionista Anita Fissore, Edoardo Raspelli, il patron Cesare Morgantini e
l'organizzatore di eventi
Franco Bertellini.
Altra bella immagine della
giuria: Filippo Quaglini,
Anita Fissore, Edoardo
Raspelli, Cesare Morgantini, Fabrizio Berlincioni
(vincitore, come paroliere,
per due volte, del Festival di
Sanremo), il discograﬁco
Stefano Costa, il comico
Beppe Altissimi.
La serata che si è svolta nella piazza di Nibbiano viene
inserita in sintesi su Telecupole (canali 15 del digitale
terrestre in Piemonte, 119 in
Lombardia, Tivù Sat 422 e
Sky 824) e su ...
www.ilgiustopeso.news.

LA NOTIZIA
20-7-2020
Il quotidiano romano diretto da Gaetano Pedullà ospita la rubrica “Chi sale, chi scende” a
cura di Klaus Davi, contrassegnata da due frecce, in salita od in discesa. Al di là della freccia, il
critico applaude allo share di Melaverde, un
buon 14,2 % “mica male per una replica”. In effetti nell’estate del 2020 le repliche di Melaverde
hanno toccato anche il record del 15,85 %.
SORRISI E CANZONI
21-7-2020
Aldo Vitali, direttore del settimanale della Arnoldo Mondadori, risponde ad una lettrice che intitola la lettera:” CHE NOSTALGIA, RASPELLI”.
LA NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO
22-7-2020
Il settimanale diretto da Fiorenzo Cravetto annuncia l’evento di Piasco (Cuneo) promosso da
Pro Loco e Gianpaolo Garnero, madrina la
Miss Senza Trucco Francesca Buonaccorso
ed ospite d’onore il “cantante “ Edoardo Raspelli.

LIBERTÀ
8-8-2020
Il quotidiano di Piacenza (direttore Pietro Visconti, caporedattore Stefano Carini, capo cronista Giorgio Lambri) per la sera di SABATO 8
annuncia la selezione di Miss Monnalisa nel
Mondo in piazza a Nibbiano (Piacenza). Nella
serata del concorso ideato da Cesare Morgantini (e presentata da Andrea Guasco) ci
sarà anche la fascia di Miss Senza Trucco creata da Edoardo Raspelli.
VOI SETTIMANALE
numero 6 del 26-8-2020
Sul settimanale del Gruppo Editoriale Jedi (direttore Lorella C. Ridenti, direttore editoriale
Marco Verna, coordinamento di redazione Vincenzo Crocitto) tra i tanti servizi, anche esclusivi, si racconta della manifestazione Magna
Grecia Awards ideata ed organizzata anche
con la Regione Puglia tra Gioia del Colle (Bari)
e Castellaneta (Taranto) da Fabio Salvatore.
Tra i premiati dall’ex ministro dell’agricoltura,
giornalista e produttrice vinicola Nunzia De

Girolamo, Roberta Capua, Gianluca Mech,
Edoardo Raspelli.
ORA
26-8-2020
È in edicola il nuovo numero di ORA, il quindicinale della società editrice Portobello (direttore
responsabile Lorella C. Ridenti, capo redattore
Antonio Murzio).Il service editoriale è MediaMaker. Tra i tanti servizi, anche esclusivi,
accanto alla festa di compleanno di Beppe
Convertini, la manifestazione Magna Grecia
Awards ideata ed organizzata anche con la
Regione Puglia tra Gioia del Colle (Bari) e
Castellaneta (Taranto) da Fabio Salvatore. Tra i
premiati dall’ex ministro dell’agricoltura, giornalista e produttrice vinicola Nunzia De
Girolamo, Roberta Capua, Gianluca Mech,
Edoardo Raspelli.
LIBERTÀ
13-8-2020
Sul quotidiano di Piacenza (direttore Pietro
Visconti, caporedattore Stefano Carini, capocronista Giorgio Lambri) si racconta la selezione svoltasi a Nibbiano del concorso Miss
Monnalisa nel Mondo di Cesare Morgantini.
LIBERO
14-8-2020
Sul quotidiano fondato da Vittorio Feltri, la copertina delle pagine di Milano ed una pagina
interna è dedicata all’inchiesta di Tommaso
Farina sull’aumento dei prezzi al ristorante. C’è
anche il parere di Edoardo Raspelli.
LA STAMPA
18-8-2020
Sul quotidiano di Torino del Gruppo GEDI
(direttore responsabile Massimo Giannini, direttore editoriale Maurizio Molinari), due pagine annunciano la Sagra della Patata di Montecrestese, con una breve dichiarazione amichevole di Edoardo Raspelli.

MERAVIGLIE DELLA NATURA
di Maura Anastasia
ed Edoardo Raspelli

GIARDINO
BOTANICO
CARSIANA
In questo luogo incantato
regna una vastità di colori
e profumi: meravigliosi
ﬁori in un angolo di paradiso dove tutte le varie
specie vengono presentate nei loro rispettivi ambienti naturali.
Questo giardino è nel comune di Sgonico, sull'altipiano Carsico, ad una
quindicina di chilometri
da Trieste.
Stiamo parlando del
Giardino Botanico Carsiana, fondato nel 1964
per volere di un noto
farmacista, Gianfranco
Gioitti, grande appassionato di botanica e primo proprietario di Carsiana. Gioitti fu aiutato
dallo studioso della ﬂora
e vegetazione carsica
Livio Poldini e da Stanislao Budin.
Qui si ritrovano gli ambienti più tipici del paesaggio carsico: la boscaglia e il sottobosco, la

dolina, la landa ...
Ogni ambiente è descritto da cartelli speciﬁci,
in modo che chi viene a visitarlo venga informato in maniera dettagliata delle caratteristiche di ogni pianta, luogo d'origine, periodo di ﬁoritura...
Qui regnano frassini, ginepri, roverella, biancospino, sambuco, il manto erboso e le peonie;
ci sono poi altre piante come centaurea rupina,
iride celeste, narcisi, salvia, leccio, edera spinosa, gli stupendi rododendri, le primule, le
ninfee.
Ci sono poi svariati luoghi di sosta, laghetti e
svariati giochi d' acqua.
Se volete trascorrere una giornata indimenticabile in mezzo alla natura visitate questo
giardino, rimarrà indelebile nella vostra mente.
Info: info@giardinobotanicocarsiana.it

Crostata ai lamponi

Crostata ai lamponi
INGREDIENTI
300 g. di farina
2 uova + 2 tuorli
150 g. di zucchero
100 g. di burro
Un pizzico di sale
1/2 bustina di lievito per dolci
1 vasetto di marmellata ai lamponi
80 g. Circa di lamponi
Preparazione:
Mescolate in una ciotola la farina assieme al lievito, allo zucchero e al sale.
Poi aggiungete il burro morbido a pezzetti piccoli ﬁno ad ottenere un
composto morbido.
Aggiungete le uova. Impastate il tutto ﬁno ad ottenere una pasta morbida ma
non appiccicosa. Fate una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e
fatela riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Passato il tempo,
riprendetela e mettetene da parte un terzo dell' impasto. Prendete l'impasto e
mettetelo in una teglia ben imburrata e poi stendete sopra la marmellata.
Stendete la pasta rimasta e ricavatene, con il taglia pasta liscio o dentellato,
delle strisce di circa 2 cm di larghezza. Utilizzate queste strisce di pasta per
riﬁnire il bordo esterno della crostata e per formare la classica gratella.
Mettete la crostata in forno per 30 minuti a 180 °C. Una volta che si sarà ben
dorata in superﬁcie, sfornatela e fatela raffreddare.
Aggiungete i lamponi per abbellire la crostata e il vostro dolce sarà pronto da
gustare! Buon appetito

Crostata ai lamponi
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