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I Confrères Gourmets si riuniranno alle ore 13 di Sabato 8 Di-

cembre 2018 presso lo stellato Ristorante San Domenico di Imo-

la, in  Via G. Sacchi, 1,  per il tradizionale scambio di auguri.

Convivio di Natale



Di Mauro Marelli 
Console  Nazionale  della Stampa

Il Gran Simposio Nazionale 
d’Italia 2018

arecchio impegnativo il 
Gran Simposio Nazio-
nale organizzato dal Pre-
sidente Romano Lambri 
a Ferrara e Comacchio, 
da giovedì 13 settembre 

alla domenica e, per alcuni, protratto fino al 
lunedì. Direi che questa volta l’impegno, an-
cor più che enogastronomico, sia stato cul-
turale e pedonale. Certo, tutta l’Italia è me-
ravigliosa, ma questa zona è tra quelle che 
hanno conosciuto il dominio (e le guerre) delle 
grandi casate, gli Estensi e i Visconti in testa. 
Quest’anno i partecipanti provenienti da varie 
regioni, causa diversi imprevisti fra i quali la 
chiusura di quattro giorni dell’aeroporto di 
Bologna proprio in concomitanza con il nostro 
evento, si sono dovuti organizzare il viaggio 
diversamente da quanto programmato, molti 
in auto con arrivi 
in giorni dispa-
rati. Coloro che 
giunsero il pri-
mo giorno, come 
il sottoscritto, si 
ritrovarono nel 
pomeriggio di 
Giovedì all’Ho-
tel Ferrara, af-
facciato sulla 
piazza dove si 
trova il simbolo 
della città, il Castello degli Estensi, la famiglia 
dominante nella zona. Questo mastodontico 
castello è il perno della città, che gli si è svi-
luppata tutt’attorno, la costruzione fu iniziata 
verso la fine del ‘400, inizialmente soprattutto 
a scopo di difesa per le battaglie che spesso 
coinvolgevano il territorio; quando poi i poteri 
si assestarono con una più stabile spartizione 
dei vari domini e col supporto del Papato il 

Castello conobbe ulteriori interventi decorativi, che ne fan-
no oggi un’opera veramente ammirevole, dotata di ponte 
levatoio e circondata da un ampio fossato difensivo dove 
mancano solo i coccodrilli.. Per chi, come il sottoscritto, 
viene da zone costiere come l’erta Liguria, Ferrara è una 
strana città, assolutamente pianeggiante, tranquilla poichè 
popolata più da biciclette che da auto, salvo le zone peri-
feriche costruita tutta in mattoni come quelli medievali, le 
strade pavimentate con ciottoli arrotondati e i marciapiedi 
in lastre di pietra, si respira un’atmosfera strana per chi non 
vi è abituato. Al rientro a casa sono andato a cercare il film 
“ Il giardino dei Finzi-Contini” di Vittorio de Sica tratto dal 
libro di Giorgio Bassani e che si svolge in questi luoghi; 
rivedendo i palazzi e le strade che avevo appena visitato mi 
sono quasi sentito partecipe della storia, con una emozione 
veramente inattesa. Dal momento che i partecipanti arriva-
vano in auto ognuno indipendente, arrivando trovammo i 
presenti e insieme rimanemmo un po’ in attesa di chi sa-
pevamo dovesse arrivare, nel frattempo fu necessario indi-

viduare il parcheggio dell’hotel, non 
così vicino e anche un po’ complica-
to da individuare, anche con la sche-
matica planimetria fornitaci. Certo 
in una città d’impianto medievale e 
rimasta così fedele alle origini non 
è facile trovare spazi, tipo quelli per 
i parcheggi, che nel 1400 non erano 
previsti. L’Hotel Ferrara, dove era-
vamo alloggiati, si trova in posizio-
ne privilegiata, quasi a contatto col 
Castello e non lontano dagli altri 
luoghi più rappresentativi della cit-

tà; quindi ottimo da questo punto di vista, anche conforte-
vole, belle le camere, cortese il personale; unico appunto le 
sale da bagno non sono all’altezza di un quattro stelle, poco 
funzionali. Il pomeriggio passò così nel formarsi del nostro 
gruppo e cominciare ad orientarsi in questa città pedonale e 
poi individuare il ristorante che ci avrebbe accolto alla sera. 
L’originale nome del locale deriva dalla passione per il ci-
nema dello Chef-Patron Saro Mantato che con la sua gentile 
Signora ci hanno accolto con entusiasmo. 

P
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Come spesso accade da queste parti il menù 
era pantagruelico, anche se per fortuna le 
quantità servite nei piatti erano misurate. Go-
losi, anche perchè furono i primi piatti ad esse-
re serviti, il Bertagnin, piccoli fritti di Baccalà 
e le polpettine di Alici; questi piatti, come altri 
provenienti dalle varie cucine “povere” regio-
nali, sono oggi degni delle tavole più raffinate. 
Questo non ci reca soltanto il gusto al palato, 
ma ci provoca anche orgoglio e buonumore, 
facilitandoci la digestione. L’ora del giusto 
riposo era giunta e non ci facemmo pregare, 
anche dal momento che la giornata successi-
va sarebbe stata piuttosto impegnativa. Tutti 
puntuali il mattino dopo alle 9,30, finalmente 
un’ora di tutto comodo e, divisi in due gruppi 
al seguito delle guide a noi dedicate prendem-
mo le mosse per la prevista esplorazione della 
città. Importante quasi come il Castello vi è il 
“Palazzo dei Diamanti”, la nostra prima tappa; 
progettato dal Grande architetto Biagio Ros-
setti e costruito tra il 1493 e il 1503 per conto 
di Sigismondo d’Este, Fratello del Duca Erco-
le d’Este e posto sul corso Ercole d’Este, che 
costituisce la spina dorsale della città. Caratte-
ristica peculiare di questo magnifico palazzo 
è il bugnato in pietra d’Istria, circa 8500 ele-
menti in forma di diamante ne costituiscono la 
facciata e gli danno il nome. Oggi è proprietà 
della città di Ferrara e vi si tengono mostre 

d’arte e altre attività culturali. Seguì la visita alle sale espo-
sitive site al piano nobile del Palazzo, con opere del periodo 
medievale di artisti ferraresi e principalmente di soggetto 
religioso datate a partire dalla fine del XIII° secolo, 
Successivo passaggio nel grandioso parco Massari, caratte-
rizzato dagli spettacolari e mastodontici Cedri del Libano, 
visibili per chi non fosse presente, nel citato film, quindi la 
bellissima piazza Ariostea, sempre su progetto del grande 
Biagio Rossetti; al centro di questa una grande stele mar-
morea con una curiosa storia: Ercole d’Este ordinò due di 
queste grandi colonne che dovevano arrivare via fiume, ma 
una andò perduta in acqua e la seconda non fu innalzata per 
lungo tempo fino a quando, nel 1675 non fu messa in opera 
per issarvi la statua del Papa Alessandro VII°, la statua fu 
poi abbattuta dai francesi e sostituita con una effigie del-
la Libertà e successivamente da Napoleone, per terminare, 
si spera, nel 1833 con la statua di Ludovico Ariosto. Una 
parte ellittica al centro della piazza fu ribassata nel 1933 
per ricavare attorno una sorta di gradinata naturale mentre 
sulla pista realizzata nella parte centrale aveva luogo, come 
avviene ancor oggi, il Palio di Ferrara. Era giunta a questo 
punto l’ora di mettere qualcosa sotto i denti con un Brunch 
in versione ferrarese propostoci da Mauro Paganelli “Pa-
tron” del Leon d’Oro un buon ristorante sito proprio sulla 
piazza della Cattedrale, ove nel contempo da Trieste ci ave-
vano raggiunti gli amici  Maria Carla Cardella e Loris Cok:

  Ferrara
Il Sorpasso

Aperitivo di Benvenuto 

Malvasia frizzante dell’Emilia Bartagnin 
Fritto con salsa Aioli alla paprika dolce 

affumicata i Polpettine di alici   i 
Gnocchetti di ricotta con veraci,  

zucchine e seppie i 
Lasagnetta con Verdurelle di Stagione 

Cefalo Lotregano arrostito, fagiolini e limone 
Anguilla marinata tradizionale delle Valli 
di Comacchio i Misticanze, fiori eduli 

con aceto di mirtilli i 
Gelato al riso del Delta e saba 

 
 i 

Trebbiano dell’Emilia 2016
Fortana dell’Emilia 2016

Az.Vitivinicola Roberto Gennari

 Ferrara
Leon d’ Oro

 Aperitivo di benvenuto alla frutta 
con assaggio di sfogliatine assortite

Prosciutto d’oca leggermente affumicato 
su letto di radicchio del Delta 

Pasticcio di maccheroni ferraresi in crosta di pasta 
frolla dolce con tartufo del Bosco della Panfilia 

Coppetta di gelato artigianale con i gusti del territorio
i

Questi i vini, corretti e con preferenza personale per il 
Cabernet Sauvignon

 Chardonnay Leon d’Oro
Az. Agricola “Cà Bruciata” Imola

Cabernet Savignon “Agape” 
Az. Vitivinicola Parco del Venda (Colli Euganei)

Trattandosi di un Brunch il menù non era enciclopedico e 
incontrò il gradimento di tutti i partecipanti; leggero, sa-
porito e ben presentato, fu anche un piacevole momento di 
allegra conversazione. Il pomeriggio passò tranquillamente 
con un po’ di relax in albergo, una passeggiata per le vie del 
centro e quindi la festosa accoglienza di quelli che arrivava-
no da altri Consolati per la tradizionale Cena di Gala. 
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Da sinistra Franca Cantergiani, Loris Cok e 
M.Carla Cardella

Sarà che non siamo abituati, ma passeggiare in 
centro nelle vie commerciali con persone in bici 
che sfrecciano da tutte le parti non è il massimo 
della tranquillità, anche perchè più di una volta 
mi hanno sfiorato arrivando da dietro senza mai 
suonare un campanello. Se per caso, magari per 
indicare qualcosa interessante o per salutare un 
amico, mi fossi girato dalla parte sbagliata in quel 
momento, certo non sarebbe stata una cosa per 
rallegrare la passeggiata. Comunque tutto bene e, 
ripeto, molto piacevole il silenzio che regna in vie 
anche parecchio frequentate. Il pranzo di gala se-
rale aveva luogo nel ristorante “Big Night”, affian-
cato e connesso all’hotel Ferrara anche se gestito 
separatamente e in modo professionale dallo Chef

  Big Night - Ferrara
 Aperitivo di benvenuto con salama da sugo fresca 
da taglio i Zia ferrarese all’aglio e pistacchi i 

Pinzini e frittini di verdure pastellate i
Budino di asparagina con fonduta di grana padano, 

asparagina trifolata e tartufo nero i
Cappellacci di zucca alla ferrarese con burro e salvia 
profumati all’amarettoi Pasticcio di maccheroni in 
crosta dolce alla moda di Cristofaro Messisbugo i

Costine di maialino cotte a bassa temperatura 
con salsa alla birra “Frara” al miele di sambuco 

e patate arrostite all’antica i Sorbetto al mandarino
La Torta celebrativa del Simposio 2018

i
 Lambrusco dell’Emilia 

(lambrusco Maestri, fortana e uva fragola ) 
Cantine Mattarelli 2018

Trebbiano non filtrato delle sabbie 
Cantine Mattarelli 2018

Sangiovese, Fortana e Teroldego Riserva 2014 
Tenute Petty Rosso

Mare, distillato di ciliegie marasche, uva fragola 
e uva d’oro

Abbazia di Pomposa 2016

Diego Bruni; sala elegante e tavoli ben disposti e appa-
recchiati con al centro graziose orchidee preparate per i 
Gourmet da Luigina Baistrocchi e omaggiate poi alle gen-
tili signore. A questo punto eravamo numerosi tanto che la 
sala era praticamente completa. 

I partecipanti mostrarono la loro soddisfazio-
ne per i diversi piatti che si capisce derivino 
da una cucina di tradizione pur avendo avuto 
qualche aggiornamento, anche positivo, per 
adeguarli ai giorni nostri più attenti alla diete-
tica. Ottimi i Cappelacci, per noi della Liguria 
un po’ spessa la pasta, ma è quella che si usa in 
questa regione, anche il pasticcio di Macchero-
ni ha incontrato favori, ma a questo punto mi 
sono incuriosito su chi fosse questo Messibugo. 
Costui non era proprio un cuoco professionista, 
ma anche un raffinato organizzatore di banchet-
ti. Nato alla fine del ‘400, all’inizio del ‘500 
ebbe l’ incarico dalla Casa d’Este di occuparsi 
dei loro frequenti eventi festosi per ricorrenze 
famigliari o diplomatiche. Scrisse un volume 
“BANCHETTI” dove descrive, nella prima 
parte gli attrezzi e gli alimenti base necessa-
ri, nella seconda descrive le portate di undici 
pranzi importanti già consumati, di cui tre per 
la casa d’Este, nell’ultima presenta 323 ricet-

te raggruppate in sei paragrafi (paste, torte, minestre, salse, 
brodi, latticini). Questo tomo pare sia stato molto apprezzato 
anche da suoi successori e dà l’idea di poter rappresentare 
una base di partenza quasi ufficiale per la cucina del territo-
rio. Piacevolissima ed elegante serata con un po’ più di ceri-
moniale del solito trattandosi dell’annuale “Cena di Gala”, si 
tenne anche l’investitura di nuovi Gourmets, tra cui Fabrizio 
Illica Magnani, che per pura passione ha creato sulle ridenti 
colline piacentine una ditta produttrice di vini BIO, dei quali 
ci ha fatto gustare il “FLEUR”, un Rosè vivace molto inte-
ressante, morbido e fruttato, vedremo di assaggiare presto 

Da sin. Fabrizio Magnani Illica nuovo socio Professional, 
Luigina Baistrocchi, Romano Lambri.
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Da sin. Carletta e Carlo Casavecchia, Anna 
Pinzarrone.

I Gourmets di Romagna.

da sin. Elvio Rossetto, Angela e Rolando Messina, Paolo 
Varon, Silvy e Gill Sarrut.

Da sin. Loris e Carla Cok, Carla Lelli.

Nella foto a fianco, da sinistra Guglielmo Giorgi, 
Franca Cantergiani, Luigina Baistrocchi, Sabrina Boni, 
Pietro Acquaviva.
In basso, una foto di gruppo.
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 ESTE BAR 

Salamina fredda, prosciutto crudo e melone
Ravioli tartufati ai funghi porcini e scaglie di tartufo

Cassata siciliana

i
Il Sangiovese Nespoli

il resto della sua produzione. Con un festoso 
“Arrivederci a domani” questa sera potemmo 
godere per il ristorante accorpato all’albergo, 
che ci risparmiò i lunghi percorsi pedonali 
d’uso, non spiacevoli, ma i kilometri percorsi 
nella giornata erano già sufficienti. La mattina 
successiva, tutti più puntuali del solito alle 9,30 
pronti all’incontro con le guide, bravissima 
quella del gruppo di cui facevo parte, Daniela, 
preparatissima e tanto a suo agio nell’esporre e 
spiegare quello che visitavamo che bisognava 
stare attenti per cogliere quello che interessava. 
Questa mattina ci era parsa quasi un tradimento 
da parte del clima, che pare ammaestrato per 
favorire sempre i nostri incontri, la pioggerella 
che dovemmo affrontare in partenza, ma non 
fu così; presto le gocce si ridussero al minimo 
per poi ritirarsi completamente, dopo aver un 
po’ attenuato il calore della temperatura ancora 
estiva.
Questa volta eravamo nella parte medievale 
della città, non lontano dalle banchine portuali 
del Po. Tutt’ora qui si trovano passaggi soprae-
levati, le “Volte”, che congiungevano le antiche 
case dei mercanti con i loro magazzini. Vi fu 
poi la passeggiata attraverso il ghetto ebraico; 
tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500 qui furono 
benevolmente accolti dagli Estensi numerosi 
gruppi di Ebrei cacciati dai loro paesi. Si am-
mirò quindi il Palazzo Ducale Estense, prima 
residenza del Casato e oggi Municipio, quindi 
la Cattedrale in fase di restauro e l’imponente 
mole del Castello Estense, dapprima fortezza 
difensiva e più tardi opulenta residenza dei Si-
gnori. Non poteva accadere che tra noi non si 
parlasse di Lucrezia Borgia, personaggio dalle 
molte sfaccettature alle quali si danno diverse 
interpretazioni. Lucrezia era figlia di Rodrigo, 
al momento Cardinale e poi Papa Alessan-
dro IV°, a 13 anni sposa di Giovanni Sforza e 
amante del fratello Cesare. Per sfuggire ai pet-
tegolezzi diffusi a questo proposito dal marito 
che poi voleva l’annullamento si rifugiò in un 
convento dove incontrò un certo Pedro Calde-
ron, detto Perotto, con cui intrecciò una rela-
zione finchè rimase incinta. Il bimbo nacque 
con malformazioni e fu portato via dal Perotto, 
che nel frattempo era stato in prigione. Secon-
do marito fu Alfonso d’Aragona, che non durò 
molto mentre intanto Lucrezia proseguiva la re-
lazione col fratello Cesare che lo fece fuori. E’ 
chiaro che in questo periodo certi problemi di 

moralità e legittimità, pur forse vantati verbalmente, non esi-
stevano affatto. Fu così che, all’età di 21 anni, diviene sposa 
per la terza volta, questa volta con Alfonso d’Este. Fu questo 
un matrimonio non d’amore, ma frutto di reciproche conve-
nienze economiche e diplomatiche e Lucrezia, inizialmente 
non molto ben vista neppure dal marito comunque, fra un re-
ciproco tradimento e l’altro riuscì nel tempo a conquistare 
una certa stima da parte di Alfonso al quale diede sette figli, 
tre dei quali non sopravvissero al parto. Da questo quadretto 
molto sintetico si può cogliere l’atmosfera che si respirava in 
quei tempi. Verso le ore 13, passando davanti alla Chiesa del 
Gesù e al Teatro Comunale Abbado, tra chiacchere e pettego-
lezzi alle spalle della “povera” Lucrezia era giunta l’ora del 
Brunch ferrarese al “Este Bar”, bel locale nel centro storico, 
esteticamente moderno e di gusto, il nome naturalmente deri-
vato dalla casata dominante qualche anno prima. Il locale era 
piuttosto accogliente, ma dalla cucina ci saremmo aspettati 
qualcosa di più, anche il vino purtroppo non ci ha entusia-
smato, comunque due piatti che non ci avrebbero provocato 
difficoltà per il pasto serale.

Tina Lambri, Giampaolo e Alida Marinelli.
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Ristoramte I Tri Scalin

Sformatino di zucca con Salamino 
di campagna grigliato

Tortelli di Robiola con fichi freschi, 
prosciutto e balsamico

Lasagnetta Goccia d’Oro con funghi porcini, 
scamorza e prosciutto affumicato
Bolliti Misti con salse al carrello

Semifreddo al pistacchio e nocciola

i

DALLA CANTINA

Prosecco Brut Casa Vittorino
Azienda Vitivinicola Astoria

Soave Classico
Pieropan Vignaioli dal 1880

Lambrusco Concerto
Azienda Medici Ermete 

Come al solito il pomeriggio ci vide impegnati 
nel recupero dei kilometri mattutini, ma anche 
nell’ammirazione di questa città e della sua at-
mosfera un po’ retrò e per questo molto piace-
vole e rilassante, cosa facilitata dal fatto poi che 
sia piatta come un disco 33 giri di buona e lieta 
memoria. Ci aspettava alla sera una trattoria sita 
in via Darsena, non lontana dal fiume, un locale 
che più tradizionale non si può, con legno alle 
pareti, scaffalature piene di bottiglie di vino, 
più vuote che piene, tavoli apparecchiati rusti-
camente, comunque con una atmosfera molto 
accogliente. A darci il benvenuto il “Patron” 
Thomaz che ci ha accolti sulla porta facendo gli 
onori di casa, mentre il fratello, il bravo Chef 
Igor Zanirato, si stava preparando per farci de-
gustare:

Anche qui cucina di stretta tradizione ferrarese, com’è d’al-
tronde giusto e piacevole per chi viene a scoprire le proposte 
regionali; caratteristica di questa cucina a cui ci vuole un mo-
mento per adeguarsi e apprezzare è il contrasto dolce-salato, 
che si può cogliere anche solo leggendo i nomi delle portate, 
si trova in parecchi piatti e che ad istinto chi scrive sente 
provenire proprio dai tempi di Lucrezia Borgia e Cristofaro 
Messibugo. Tortelli di Robiola e Lasagnette “Goccia d’Oro” 
hanno avuto la mia preferenza, anche i vini di accompagna-
mento erano indovinati e legavano bene con i piatti. 
La passeggiata di ritorno all’albergo aiutava la digestione, 
cosa positiva in generale, ma particolarmente questa volta 
dato che l’indomani, a parte la levata anticipata rispetto ai 
giorni precedenti, si prometteva parecchio impegnativa. Fu 
così che la mattina successiva, ancora una volta puntuali, si 
partiva per Comacchio su un comodo pullman. Ancora una 
volta il tempo ci favoriva per cui, una volta giunti a destina-
zione e preso posto sul battello ci trovammo anche qui im-
mersi in un ambiente dall’atmosfera per noi straniante tale da 
sentirsi quasi immersi in un tempo passato. A parte la pace 
che vi regnava, vedere i vecchi miserrimi casoni, fino al 1600 
costruiti con pali di legno, canne palustri e argilla dove si 
lavoravano e affumicavano le anguille e dove i lavoratori do-
vevano vivere anche per due o tre settimane prima di tornare 
a casa procurava a qualcuno un certo stringicuore. Interes-
sante l’illustrazione delle strutture per la pesca pesca, i cosid-
detti “Lavorieri di Foce” usati per separare le anguille dagli 
altri tipi di pesce; qui si produceva tempo addietro anche il 
sale, ma questa attività ebbe termine nel 1984 per sopravve-
nuta mancanza di redditività. Riconosciuto come “Zona sal-
mastra di pregio” da Istituti internazionali questo ambiente è 
poi rallegrato dal volo dei circa 10.000 bellissimi Fenicotteri 
rosa che , come anche altre specie di volatili acquatici, hanno 
trovato il loro ambiente ideali nella ex salina alla foce del Po 
di Eridano, della superficie di circa 600 ettari. Al termine di 
questa suggestiva navigazione potemmo ammirare la strana e 
seducente cittadina lagunare di Comacchio, nata dall’unione 
di 13 piccole isole poste alla foce del Po verso il mare. 
Questa è attraversata da canali sui quali si affacciano le abita-
zioni, che quasi mai vanno oltre l’altezza di due piani, com-
preso il piano terra. 
L’economia di questo comparto si resse sul mercato del pe-
sce e il commercio del sale, finchè durò; oggi certo impor-

Secondo da sinistra, lo Chef Igor Zanirato del 
Ristorante I Tri Scalin.
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 Ferrara
La Barcaccia

 
Aperitivo Spumante di Benvenuto i

Trittico tipico di marinati della casa anguilla, 
acquadelle, alici i Piatto di mare a vapore 

con gamberetti,seppioline e canocchie,
polipetti i

Guazzetto di vongole veraci 
Risotto di anguilla alla comacchiese

Ravioli di branzino con salsa di olivelle
 taggiasche i Grigliata mista di pesce 
alla brace i Dessert della Barcaccia

i
DALLA CANTINA

 
 Chardonnay Leon d’Oro
Az. Sauvignon dell’Emilia 
Fortana del Bosco Eliseo

Azienda Vitivinicola
 Corte Madonnina di Pomposa 

Sopra, da sinistra, Roberto Luzi, Adriano Fanti, 
Romano Lambri, il Patron Alessandro Calvi, Lando 
Pinzarrone, Gioachino Furitano, Tina Lambri.

Da sinistra, in prima fila, Furitano, Pinzarrone, 
Rosy Caeti,  Franca Cantergiani, Marinelli, Varon 
2a Fila Imburgia, Lambri, Calvi, Tina Lambri.

tante anche il turismo. Assolutamente caratteristiche 
le arcate con scalinate che consentono di superare i 
canali, più importante di tutte la struttura chiamata 
“Trepponti” realizzata dall’architetto Luca Danese nel 
1634, con tre scalinate all’arrivo e due per la discesa 
nel paese, con una piattaforma di pietra d’Istria per 
il collegamento. Assolutamente suggestiva l’atmosfe-
ra che regna in questa cittadina, oggi abitata da più 
di 20.000 persone, ma che all’inizio degli anni ‘60 ne 
ospitava poco più di 6.000. I bar e anche alcuni risto-
ranti hanno i loro tavoli nella bella stagione, com’era 
ancora quella che ci ha visto interessati visitatori, su 
barconi ancorati nei canali e aderenti alle vie di pas-
saggio pedonali. Qui tutto è un po’ strano e fuori nor-
ma, ultimo esempio la bella torre accanto alla Basilica 
di San Cassiano, senza la cupola terminale e che so-
miglia in questo caso più a una torre di avvistamento. 
Proprio di fronte alla Cattedrale si trova il ristorante 
“La Barcaccia”, dove il “Patron” Alessandro Carli ci 
ha premurosamente ricevuti in un ambiente accoglien-
te e tradizionale, con la sua proposta di questo squisito 
menù Menù molto gradevole con mio grande piacevo-
le stupore per le “olive taggiasche” che, come altri par-
ticolari prodotti della nostra terra del Ponente Ligure, 

Il Console del Ducato di Parma e Piacenza Luigina 
Baistrocchi e il Gourmet di Romagna Pietro Acqua-
viva.

sono imbattibili per il sapore ben rilevato e delicato al 
tempo stesso. Tra i piatti preferiti il “Risotto alla Co-
macchiese” e i “Ravioli di Branzino”, entrambi primi 
piatti di grande piacevolezza. Purtroppo chi scrive non 

apparteneva al gruppo dei privilegiati che potevano 
rientrare il giorno successivo per cui subito dopo la 
colazione gestita con misura dal momento che per il 
rientro avrei dovuto guidare per quasi cinque ore, con 
l’amico Confrère gourmet Elvio Rossetto prendem-
mo le mosse verso la Liguria. Alla prossima.



AL 
GIUNCHETTO

n una bellissima se-
rata di cielo stellato i 
Gourmets del Consola-
to “Sanremo Riviera dei 
Fiori” si sono incontrati 
al “Giunchetto”, stabi-

limento balneare con ristorante vicino a 
Ospedaletti, ma già in territorio di Bor-
dighera. All’inizio degli anni ‘60 la fami-
glia Gangemi-Garino di Ospedaletti aveva 
aperto lo stabilimento e in poco tempo uno 
dei suoi componenti giovani: Pino Gange-
mi, da cuoco dilettante aveva saputo evol-
vere verso la professionalità, gestendo i 
fuochi per parecchi anni con una cucina 
semplice, basata sui grandi prodotti di ter-
ra e di mare del territorio con soddisfazio-
ne sua e dei clienti. Successivamente vi fu-
rono diverse varianti di gestione (parliamo 
del ristorante) con alti e bassi, finchè circa 
una anno fa non si giunse all’attuale nuova 
conduzione. Nè chi scrive né il C-Console 
Giampaolo Marinelli lo avevamo speri-
mentato, ma le notizie ricevute da persone 
qualificate ci suggerirono questa convivia-
le; d’altronde in una sera di piena Estate 
dove pranzare con più gusto che sulla riva 
del mare! Inusitata caratteristica di questo 
ristorante un settore di cucina giapponese 
gestita, nel favorevole periodo “Primavera 
– Estate” dallo Chef già Stella Michelin 
Ronnie Kakizaki, mentre negli altri mesi 
un giovane sottochef a richiesta non fa sfi-
gurare l’ottima Cucina giapponese pur con 
preparazioni meno sofisticate. Giampaolo 
si confrontò col nuovo direttore Antonel-
lo Lacala, che gestisce il tutto con cortese 
rigore. Master International Sommellier 
di scuola sia italiana che francese Lacala 
mi ha spiegato come la scuola francese in 
questo campo sia molto più impegnativa 
di quella nostrana, per l’occasione ci pro-
pose così uno Chardonnay francese che, 
malgrado la mia lunga frequentazione pa-

triottica dei vini, trovai di vero gradimento.
Incantevole il luogo, tavoli ben spaziati e ampio 
parcheggio; noi eravamo accomodati in uno spazio 
esterno alla sala in Estate spalancata, ma che nelle 
altre stagioni accoglie i frequentatori all’interno; af-
fascinante la tettoia che ricopriva e proteggeva que-
sta grande terrazza, formata da parecchie grandi vele 
tenute in posizione da cime marinare, la calma serata 
ci consentiva di godere al massimo tutto quello che 
avremmo ricevuto, oltre all’armonia che regna nel 
nostro gruppo. All’assenza di alcuni Goumets causa 
vacanze aveva in parte compensato qualche futuro 
Gourmet e qualche amico attratto dalla bellezza dei 
luoghi. 
Questo il menù degustato:

Bavarese vegana, craker di ceci,
 bacon croccante e porro i Ravioli casalinghi di pasta 

all’uovo, calamari, pomodori freschi e riduzione di crostacei 
i Trancio di branzino, crema di “trombette” locali, olive 
taggiasche e pomodori secchi i Strudel di pasta fillo alle 

albicocche, nocciole delle Langhe tostate i
cioccolato 72%, salsa ai frutti rossi flambati al Gran Marnier

 
i

DALLA CANTINA

Chardonnay Calmel et Joseph

Preferiti dal sottoscritto la Bavarese vegana e i Ravio-
li casalinghi. 
Il giovane cuoco Gabriele Godina, che merita la nostra 
ammirazione, viene da diverse esperienze all’estero e 
fu, cosa non da poco, sottochef di Gualtiero Marchesi 
nel ristorante di Erbusco. Questo ha risvegliato in me 
un ricordo nostalgico; i primi passi in cucina fatti da 
Gualtiero a Milano, nella trattoria dei suoi genitori, 
il “Mercato”, nella zona del Verziere, mercato della 
verdura milanese; già allora questo locale, apparente-
mente modesto e fortunatamene vicino alla mia abita-
zione, era frequentato anche da Gianni Agnelli, cosa 

Mauro Marelli 

I



11GOURMET
RISOR O

IL

che bastava a qualificarlo come meritava. 
La cucina di Gabriele, senza tradire i prodot-
ti del territorio, imbattibili nel loro genere, è 
però indirizzata a un modernismo internazio-
nalizzante che noi apprezziamo fino a un cer-
to punto; dato che la cucina italiana, a cui la 
Liguria dà orgogliosamente il suo contributo, 
oggi è prima nel mondo; vediamo di tenerce-
la stretta senza annacquarla o diluirla troppo in 
una “Global kitchen” che certo appannerebbe 
un po’ il nostro Oscar. 
Unica cosa che personalmente ho trovato “sto-
nata” era la musica dal vivo ad alto volume di 

un sax accompagnato da una chitarra; suona-
vano molto bene ma, a parte il volume del suo-
no che ostacolava le conversazioni, avremmo 
preferito senz’altro lo sciabordio delle piccole 
onde che si frangevano sulla spiaggia; non ri-
nunciamo a quel po’ di poesia che ancora pos-
siamo cogliere.Anche la cucina, che definirei, 
come anticipato, “moderna”, è piacevole e leg-
gera ma, non solo secondo il sottoscritto, avrà 
bisogno di qualche ulteriore messa a punto per 
raggiungere i livelli ai quali il giovane e bravo 
cuoco Gabriele ambisce. Siamo certi che ce la 
farà.

La Sig.ra Giovanna 
Biamonti sulla Terrazza 
del Giunchetto attende i 
Gourmets.

In basso al centro l’e-
mergente Chef Gabriele 
Godina.
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Sovente mi capita, alla radio, che se-
guo più della TV, di ascoltare notizie 
o interpretazioni di fatti che non con-
divido, ma quasi sempre mi adeguo al 
principio che ognuno abbia il diritto 
di esprimere il proprio pensiero. Que-
sta volta però il mio spirito si ribel-
la in maniera incontenibile al sentire 
che un professore universitario, tale 
Alberto Grandi, ha scritto un libro 
dal titolo “Denominazione d’origine 
inventata”, dove demolisce le qua-
lità della cucina e in parte dei nostri 
prodotti alimentari. L’autore di que-
sta pubblicazione così provocatoria 
avrà pensato di vendere un mucchio 
di libri proprio per lo “scandalo” da 
questa provocato, io non voglio dargli 
la soddisfazione d’incassare i miei 18 
euro e ho cercato informazioni per ca-
pire bene di cosa si tratti.
Il prof. Grandi sostiene la falsità di 
molte leggende riguardanti le nostre 
cucine regionali, nate dai prodotti 
del territorio, suggerisce che siano 
state le aziende produttrici a inventa-
re uno storytelling che ha fatto presa 
sul pubblico, con ottimi risultati dal 
punto di vista commerciale ma, se-
condo lui, ingiustificato se si scava 
nella realtà dei fatti. Voglio rimarcare 
che, anche ammettendo che in qual-
che caso questo possa essere parzial-
mente vero, nessuno storytelling sarà 
mai sufficiente a creare un successo 
come quello della nostra cucina senza 
le adeguate qualità di base. Secondo 
Grandi la vera Cucina con la C ma-
iuscola sarebbe quella francese, ma 
ci sono due fatti incontrovertibili che 
smentiscono questa affermazione. 
Parto dal secondo che è, fatto innega-
bile, il grande successo della Cucina 

Italiana nel Mondo. Mi dice un amico la cui fi-
glia studia in Giappone, che più di un ristorante 
francese in questo paese ha cambiato nome e si è 
convertito alla cucina italiana. 
Grandi sostiene che nel passato in tutti i paesi 
mediterranei si usassero dischi di pasta con qual-
cosa sopra e quindi la leggenda della Pizza italia-
na o napoletana non avrebbe alcun senso, ma al-
lora a quale allucinazione globale si deve il fatto 
che ormai in tutto il mondo la pizza sia italiana?
Abitando, come il sottoscritto, in zone di fron-
tiera, come mai si vedono ogni giorno arrivare a 
Ventimiglia o Sanremo frotte di francesi che si 
riforniscono di alimentari, salumi e formaggi in 
primis? 
Perchè sulla nostra costa non c’è più neppure un 
ristorante francese, mentre sulla bellissima Costa 
Azzura c’è un gran numero di locali italiani? 
Ora il primo punto, che sgretola dalle fondamen-
ta la teoria del nostro autore. 
Ha dimenticato, il nostro grande Grandi, il tra-
scurabile episodio del matrimonio della nostra 
Caterina de’ Medici col Re di Francia Enrico 
II° d’Orleans e successivamente madre di altri 
tre Re di Francia. Trasferitasi alla Corte fran-
cese Caterina non trovò di suo gusto la cucina 
della reggia e presto fece arrivare i suoi cuochi 
dell’Italia, toscani e siculi, introducendo così in 
Francia prodotti e ricette di nostra provenienza; 
introdusse così oltralpe prodotti colà non in uso 
quali: cardo, scalogno, zucchine, sedano, funghi, 
fave e cipolle, oltre ai suoi prediletti carciofi cotti 
nel vino; introdusse nella cucina francese anche 
la “salsa colla” poi Béchamelle e altre ricette che 
hanno fatto poi grande la cucina francese quali: 
Macarons, Omelette, Crepes, Bigné e zuppa di 
cipolle, per non parlare di tante specialità come i 
Sorbetti di frutta, lo Zabaione e altre cose di cui 
i francesi s’impadronirono. Sono bravi i francesi 
ad appropriarsi dei prodotti e delle ricette altrui 
vantandoli quindi come autoctoni; sono sempre 
stati bravi, come con i vini, ai quali hanno dato 
nomi altisonanti, a valorizzare i propri prodotti; 

Mauro Marelli 

Denominazione
 d’Origine Inventata
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noi in questo siamo stati molto meno bravi, 
e se qualche produttore di qualità ha stu-
diato uno “storytelling” per creare interesse 
verso i nostri prodotti, noi italiani saremo 
sempre in ritardo rispetto ai nostri avversa-
ri, sui quali stiamo comunque recuperando 
con la qualità. 
Quindi la grande Cucina francese di Grandi 
dal punto di vista storico verrebbe da quella 
italiana. 
Una piccola curiosità quella che fu sempre 
la nostra Caterina a introdurre sulle tavole 
di Versaille la forchetta, prima di lei i fran-
chi si servivano delle tre dita principali del-
la mano. 
E non viene forse da una lunga tradizione il 
“Cappon magro” che i vecchi pescatori ge-
novesi preparavano con i pesci appena pe-
scati ma un po’ rovinati dalle pulci di mare 
e quindi invendibili al pubblico? 
Come mai si tenta di riprodurre il nostro 
formaggio Grana e ci troviamo nel mondo 
ampia offerta di falsi“Parmesan”? 
Il “grande” Grandi dice che nel lontano 
Wisconsin esiste un formaggio molto più 
simile a quello a suo tempo creato dai mo-
naci emiliani e che si chiama Parmesan. 
Evidentemente gli americani non sono ri-
usciti a far meglio, perchè è chiaro che dal 
tempo dei monaci il prodotto, per molte ra-
gioni, ha subito, come tutto ciò che riguarda 
l’alimentazione e non solo, una evoluzione, 
e poi perchè lo chiamerebbero Parmesan se 
non avessero bisogno di aggrapparsi a un 
riferimento che fa richiamo nel mondo? 
Certo lo Stoccafisso, arrivatoci dalle isole 
Lofoten per merito del navigatore venezia-
no Pietro Querini è oggi piatto nazionale in 
Portogallo, oltre che specialità delle nostre 
cucine, in particolare ligure e veneta, e al-
lora? 
Da noi è diventata una ghiotta specialità in 
Liguria e in Veneto, dovremmo forse dare il 
merito alla Norvegia? 
Interessante poi la tesi per cui sarebbe as-
surdo attribuire alla Sicilia il merito del 
vino Marsala. 
In effetti la storia è suggestiva: nella secon-
da metà del 18° secolo l’Inghilterra si tro-
vò, per merito delle guerre napoleoniche, a 
corto dei vini portoghesi e spagnoli che là 
si consumavano, il Porto in particolare. Per 

cercare rimedio il mercante John Woodhou-
se navigò verso la Sicilia e fu costretto da 
eventi temporaleschi ad attraccare al porto 
di Marsala; quì ebbe occasione di assaggia-
re un ottimo vino e ne approfittò per farne 
una grossa scorta a cui aggiunse anche al-
col per aver certezza della conservazione. 
Arrivato in Inghilterra il vino, grazie all’al-
col e al periodo della navigazione, ave-
va assunto caratteristiche ancora migliori 
di quelle già apprezzate, da quì nacque la 
fama del Marsala ed ancora esiste il Marsa-
la Woodhouse, eppure le vigne sono quelle, 
altrimenti perchè non si fanno il Marsala in 
Inghilterra? 
Perchè svilire le virtù e cercar di immiseri-
re la fama dei nostri prodotti?
Perchè la Pizza nel mondo è ormai italiana? 
I prodotti, direi mai hanno una storia così 
lineare come pretenderebbe il Grandi; se-
condo la legge dei grandi numeri e certo 
anche per altre teorie che non conosco nel 
tempo accadono le cose più strane, le com-
binazioni più inverosimili; molti grandi 
prodotti, per non parlare di geniali inven-
zioni nascono in questo modo, ma non per 
questo si può sminuirne l’importanza. 
Un altro discorso poi riguarda le denomi-
nazioni d’origine e tutto quanto attiene alla 
questione burocratica, che può avere in cer-
ti casi la sua importanza, ma che quasi nulla 
ha a che fare con la qualità dei prodotti e 
con la creatività dei bravi produttori. 
In Italia, con venti regioni abbiamo prati-
camente venti Cucine che derivano dalle 
caratteristiche oroclimatiche del territorio, 
nel senso che il clima e il terreno favorisce 
certe coltivazioni e che le sue caratteristi-
che orografiche favoriscono certi tipi di al-
levamento animale; queste sì sono cose che 
si trascinano da secoli e che hanno contri-
buito alla creazione di un certo tipo di cu-
cina. 
La grande Cucina sicula mostra con se-
duzione influenze mediorientali e allora? 
Bisogna saper far tesoro di quello che ci 
migliora, questo vale in tutti i campi, per-
chè non dovrebbe valere per la Cucina? 
Alberto Grandi vuole strapparci il tappe-
to da sotto i piedi, se lo scordi pure e che 
vada (scusate il francesismo) a farsi sfot-
tere.
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Convivio
allo Yacht Club di Sanremo

Mauro Marelli

N
ella città dei fiori, 
presso l’Hotel Europa 
posto proprio di fron-
te al Casinò, si è tenu-
ta l’annuale Assem-
blea Nazionale della 
nostra Associazione 

con la presenza di numerosi delegati pro-
venienti dai vari consolati territoriali; 
non vi erano molte cose di cui discute-
re, visto che tra i Gourmets della nostra 
Confederazione tutto procede sempre in 
buona armonia. Verificati i conti econo-
mici, che sono sempre perfettamente in 
regola, l’Assemblea con voto unanime ha 
ritenuto di rinnovare le cariche così come 
al precedente triennio, confermando Ro-
mano Lambri alla presidenza e Giampa-
olo Marinelli e Giacomo Cosentino alla 
vice presidenza. Giusto in tempo termi-
nata l’Assemblea ci attendeva il Convi-
vio serale nei locali dello “Yacht Club” di 
Sanremo, a una cinquantina di metri dal 
mare; locale suggestivo e di ottima cuci-
na. Ai tavoli di questo bel locale, ubicato 
nel porto vecchio di Sanremo possono ac-
comodarsi soltanto i soci del Club oppure 
gli appartenenti a varie Associazioni cul-
turali in occasione dei pranzi sociali; noi 
siamo tra queste. Così, dopo un assaggio 
di Prosecco di Valdobbiadene dal sugge-
stivo nome “Bosco del Merlo” accompa-
gnato da stuzzicherie gradevoli anche se 

un po’ frugali, verso le 21 tutti erano accomodati ai 
tavoli spaziosi e ben apparecchiati. Lodevole la cu-
cina dello Chef-patron Jimmi. Tra le varie portate, 
preferite il “Guazzetto di Seppie”, ma tutto era all’al-
tezza della situazione; da considerare che qui si man-
gia il pesce fresco del nostro mare e, almeno a mio 
parere, è migliore un pesce meno pregiato, ma locale, 
piuttosto che uno di quelli altolocati, che spesso arri-
vano anche da allevamenti. Volendo fare una critica, 
un po’ misera la macedonia di frutta finale, ma nulla 
di grave. Graditi a tutti anche i vini: la Falanghina” e 
l’“Aglianico del Vulture” della “Cantina dei Monaci” 
di Santa Paolina, nell’Avellinese. 
Lo spirito dei partecipanti era tale che si potevano 
bandire discorsi di politica e football, tra l’altro scon-
sigliati nelle nostre conviviali. Pure gli ospiti esterni 
sono entrati subito in questa atmosfera, tanto che la 
serata è stata allegra e meno formale, almeno questa 
volta la mia ricerca di “leggerezza” è stata soddisfat-
ta. Questo il menù che abbiamo degustato:

Aperitivo di benvenuto con stuzzicherie varie

Insalata di calamari e gamberi

Seppie in guazzetto

Golosi ravioli con gamberi

Ricciola del nostro mare alla griglia

Macedonia di frutta con gelato
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Il  Turismo gastronomico aiuta 
l’Italia

Sono tante le persone che ogni anno scelgono di 
trascorrere i loro weekends o le loro vacanze in Ita-
lia per motivi legati alla enogastronomia. 
Nello scorso 2017 le presenze estere nel nostro pa-
ese legate al turismo gastronomico, secondo l’U-
nioncamere, sono state superiori ai 50 milioni e al-
trettanti sono stati gli italiani che hanno scelto per i 
loro  itinerari turistici  di andare alla scoperta delle 

Romano Lambri

eccellenze che le varie regioni del nostro paese sanno offrire. 
Sicuramente non è poco se si considera che oltre 100 milioni di 
persone hanno distribuito ben 12 miliardi di Euro sui vari terri-
tori con un innegabile beneficio economico. 
Naturalmente non è solo il cibo o il buon vino che attraggono 
tanti turisti, dato che  altro motivo di scelta è anche il grande 
patrimonio artistico monumentale e le belle e salutari strutture 
termali per cui l’Italia primeggia nel mondo. 

Nei giorni 30/31 Ottobre 2018 presso l’Hotel Corallo di Riccione si è svolto il Congresso dell’Accademia Nazionele Ital-
cuochi al quale hanno partecipato i Gourmets Auretta Prata, Giada Giorgi, Massimo Brandinelli capitanati dalla Console 
di Romagna Franca Cantergiani Bettini. In questa sede ci si riuniva  per conoscere le esigenze del mercato della ristorazio-
ne e delle Aziende produttrici.I vari operatori giungevano da tutta l’Italia, offrendo così l’opportunità di poter conoscere 
Chef importanti e ascoltare i loro problemi operativi che giungevano a questa conclusione: per una buona riuscita del 
lavoro è necessario collaborare con una equipe di professionisti.
I produttori presenti hanno ricevuto molti complimenti. Vi erano rappresentanti della Azienda pugliese Spirito Contadino 
a chilometro zero, produttori di squisite verdure cotte al vapore o fritte.
Un prodotto italiano che ha suscitato notevole interesse nei Gourmes è stato il sale senza sodio “IDEALE” che contiene 
solo 1 gr. di sodio, è spray ed ha il sapore del salato. La stessa ditta ha inventato un cioccolato a pezzetti con aggiunta del 
sale “IDEALE” molto particole e gradevole.
I Gourmets ringraziano di cuore una vera professionista, la segretaria generale dell’Accademia Maria Chiara Zucchi per 
questa interessante esperienza.

dal CONSOLATO di Romagna 
Franca Cantergiani Bettini
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mportante Evento 
quello organizzato dal 
Consolato naziona-
le della “Confèdèra-
tion” dove numerosi 
Gourmets si sono ri-

trovati a Calvisano di Brescia per una vi-
sita all’azienda Agroittica Lombarda, pro-
duttrice di un pregiato Caviale esportato 
in tutto il mondo, facendo concorrenza ai 
tradizionali paesi esportatori. Veramente 
interessante la storia di questa origina-
le iniziativa imprenditoriale raccontata 
mentre si visitava l’acquario e la grandi 
vasche dove si allevano gli storioni, tut-
to illustrato con dovizia di particolari dal 
Dr. Mario Pazzaglia responsabile delle 
relazioni scientifiche dell’azienda stessa. 
Anche se pochi lo sanno l’Italia è diven-
tata il primo paese esportatore del mondo 
di questa delicatezza chiamata Cavia-
le che altro non è che uova del famoso 
pesce Storione, una volta presente anche 
nel nostro fiume Po, quando questi dall’a-
driatico risalivano il fiume, allora non 
inquinato, per raggiungere le foce del Ti-
cino dove trovando limpide acque depo-

Il Caviale 
italiano

Romano Lambri

Degustazione di 3 tipologie di Caviale da specie di Storione diverse

“Tradition Royal, Siberian e Da Vinci”
Cubetti di Storione Bianco Affumicato al Forno con verdurine in agrodolce

Storione Bianco sott’olio all’extravergine con insalata di stagione
Risotto con lingotto di Caviale Calvisius

Tataki di Storione Bianco
Dessert della casa

V I N I : 
Ferrari Brut a tuttopasto

I
nevano le loro uova. Da tanti anni però questa risalita 
non si ripeteva più per cui questo pregiato pesce era 
scomparso dal Grande fiume. Così due intraprendenti 
imprenditori a Calvisano di Brescia pensarono di re-
cuperare la condensa d’acqua che usciva abbondante 
ancora tiepida  e pura da una vicina acciaieria, facen-
dola affluire in grandi vasche, iniziando così l’alleva-
mento del pregiato pesce. Il successo fu immediato 
ed ora l’allevamento si estende su una superfice di 60 
ettari completamente ricoperta da grandi piscine ove 
lo storione dopo diversi anni raggiunge oltre i 100 Kg 
di peso. Aiutati dal tempo atmosferico veramente gra-
devole i Gourmets hanno completato la visita per poi 
ritrovarsi alla tavola del ristorante “Fiamma Cremisi” 
condotto dallo “Chef Patron” Luca Tellaroli nel cui 
ameno giardino si è potuto gustare una colazione a 
base naturalmente di diversi tipi di Caviale e di Sto-
rioni accompagnata a “tuttopasto” da un ottimo Brut 
Ferrari.



17GOURMET
RISOR O

IL

 Fuori
dal si lenzio

are beneficenza de-
gustando è quello 
che hanno pensato i 
Gourmets del Consola-
to del Ducato di Parma 
Piacenza e Guastalla  

che nei giorni scorsi si sono ritrovati pres-
so le belle sale del Ristorante “Due Le-
oni” del Grand Hotel Salsomaggiore per 
partecipare ad una Cena di Gala denomi-
nata “Fuori dal Silenzio” ed organizzata 
insieme all’associazione ASP distretto di 
Fidenza con il costante impegno di Ni-
coletta Mestieri: il tutto completamente a 
scopo benefico a favore del Centro Anti-
violenza di Parma, avente come tema la 
violenza contro le donne spesso vittime 
di femminicidio. L’evento patrocinato 
del Comune di Salsomaggiore, ha avuto 
la fattiva collaborazione organizzativa e 
solidale dei Gourmets del territorio guida-
ti dalla preziosa e instancabile opera del 
Console territoriale  Luigina Baistrocchi 
e del Console Nazionale presidente Ro-
mano Lambri. Oltre 150 i conviviali che 
hanno potuto gustare i buoni piatti pro-
posti dagli Chefs Giuseppe Buontempo 
e Filippo Sinati,  docenti dell’Istituto Al-
berghiero G. Magnaghi che ha contribuito 
all’evento con un numeroso Staff di Cuci-
na e di Sala. Hanno sostenuto l’iniziativa 
l’Associazione Sommelier AIS di Parma, 
presente con una delegazione guidata da 
Annamaria Compiani e Eros Bertello-
ni, l’azienda vitivinicola Piani Castellani 
delle Cantine Manzini rappresentata da 
Lorenzo Corvi e il Grand Hotel Salso-

F

 A fianco la sala 
della  Cena di 
Gala.

Sotto: da sinistra 
Alberto Ballerini e 
Adriano Fanti.

maggiore.  Un particolare grazie va al “Patron” Luigi 
Negri che, oltre alla struttura, ha messo a disposizione 
la preziosa e vigile direzione di Maurizio Righini e di 
Andrea Pallara  .

 Sotto a sinistra : L’omaggio di una rosa al Gentil Sesso.

Sotto: lo staff del Liceo Alberghiero G. Magnaghi 
di Salsomaggiore
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 Gli Over 40 italiani 
amano parlare di cibo.

er gli italiani, il cibo, 
i vini e le ricette sono 
un argomento costan-
te nei loro incontri 
con familiari, paren-

ti e amici. E’ un dibattito infinito in cui 
ognuno si inventa  Chef e opinionista per 
giudicare i piatti fatti in casa oppure de-
gustati nei vari ristoranti. 
Lo rivela una ricerca commissionata dal-
la famosa Coca 
Cola che arriva 
alla conclusione 
che per gli ita-
liani parlare del 
gusto a tavola sia 
importante quan-
to il mangiare. 
In primis se ne 
parla molto in 
casa che è il luo-
go migliore per 
discutere di cibo 
e di gusti, a se-
guire i ristoranti, 
i supermercati, 
l’ufficio, i bar e in 
ultimo sui social 
network in par-
ticolar modo su 
Facebook.  A ta-
vola si discute di 
cosa si sta man-
giando, ma già si 
elenca quanto si 
mangerà e dove 
nei giorni a ve-
nire o addirittura 

nelle prossime settimane. 
Gli italiani amano il cibo perché lo considerano un 
importante piacere della vita e più invecchiano più 
lo amano, confermando così le parole del famoso ga-
stronomo francese Anthelme Brillat-Savarin che già 
nel secolo 18°così scrisse: 
“Il piacere della tavola è di tutte le età, di tutte le con-
dizioni sociali, di tutti i paesi e di tutti i giorni; può 
associarsi a tutti gli altri piaceri, e resta ultimo a con-
solarci della loro perdita.”

P
Romano Lambri
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Sfoglina 
party Sandra Rubino

L’Associazione Romagnola Ricerca Tu-
mori in collaborazione con i Gourmets del 
Consolato di Romagna ha organizzato un 
importante evento completamente a scopo 
benefico per la raccolta di fondi a favore 
della benemerita Onlus.  
Il Simposio svoltosi con una Cena Con-
viviale tenutosi presso il Ristorante Ponte 
Giorgi di Mercato Saraceno ha avuto come 
tema una delle più grandi tradizioni del-
la cucina regionale Emiliana Romagnola, 
per cui è stato denominato “SFOGLINA 
PARTY”, con una gara ove numerosi Chef 
Casalinghi si sono cimentati nella prepara-
zione della famosa” Sfoglia”. Diciannove i 
partecipanti fra i quali ben cinque uomini 
che si sono sfidati a suon di mattarello roto-
lato con maestria sulla tavola.  
Affollatissima e animata la sala del risto-
rante  ove i conviviali andavano sostenendo 
i propri beniamini con vivaci incoraggia-
menti e applausi. 
L’attenta giuria era composta dal noto 
Chef Sergio Ferrarini, dallo Chef  Console 
Gourmet  “Patron” del ristorante ospitante, 

Guglielmo Giorgi, dal presidente Conad di Mer-
cato Saraceno, Otello Degli Esposti e dal Con-
sole Nazionale, nonché Console di Romagna, 
Franca Cantergiani Bettini. 
Il vincitore della tenzone, come emerso dal 
giudizio dei giurati, è risultato il Signor Geo 
Mengozzi, naturalmente stimolando una sottile 
invidia da parte delle gentili Signore partecipan-
ti, anche loro comunque  molto brave, tale da 
rendere difficile l’emissione del verdetto finale. 
La premiazione si è conclusa con la consegna 
di un bellissimo quadro a tema gastronomico, 
donato dai Gourmets del Consolato di Romagna 
al primo classificato e, con un encomio al se-
condo classificato, la Consoeur Gourmets  Mara 
Battistini . 
A fine gara un buffet, dove naturalmente non 
sono mancate le tagliatelle appena fatte dalle 
sfogline, condite con un buon sugo preparato 
dallo Chef Massimiliano Righetti. 
Prima di congedarsi i ringraziamenti da parte 
del Presidente l’associazione Ricerca Tumori, ai 
Gourmets, a Cinzia Bravaccini e a tutti quanti si 
sono impegnati per la buona riuscita del Simpo-
sio e per il generoso contributo ricevuto.
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Da sinistra Il Presidente FICE Marco Porzio,  2 Costumi medievali, Romano Lambri, Corrado Botti.

Asparagi 
e Burrata

Convivio speciale per i Gourmets del 
consolato del Ducato di Parma Piacenza e 
Guastalla che guidati  dal nuovo Console 
territoriale Luigina Baistrocchi  Allodi si 
sono ritrovati al ristorante Le Querce di 
Salsomaggiore Terme per la consegna di 
una targa all’emergente Chef Luca Riso, 
lucano di origine e ora emiliano d’adozio-

ne. 
La premiazione con meritata lode è stata fatta dal Pre-
sidente Nazionale Romano Lambri ed è relativa alla 
preparazione di uno squisito “Risotto con asparagi e 
burrata”  che i buongustai gourmets hanno apprezzato 
e votato in occasione di un recente evento tenutosi in 
questo gradevole ristorante posto su una ridente colli-
na alle porte della cittadina termale.

La spalla crudana delegazione dei 
Gourmets del Conso-
lato del Ducato di Par-
ma Piacenza e Gua-
stalla ha partecipato 
al Simposio organiz-

zato dall”Eccellente Arcisodalizio per 
la Ricerca della Spalla Cruda Suprema” 
tenutosi nella medievale Rocca di San 
Secondo Parmense. Nella splendida sala 
delle Gesta Rossiane si è tenuta la quinta 
competizione per l’assegnazione dell’am-
bito titolo “Spalla Cruda Suprema 2018”. 
In giuria il Presidente Romano Lambri e 
il norcino nostro Confrère Corrado Botti 
i quali si sono impegnati nella degusta-
zione degli affettati di dieci diverse Spal-

le Crude. Alla fine della competizione è seguita una 
cena conviviale con un ricco menù, naturalmente a 
base di gustosi piatti del territorio. Durante la serata 
il bravo e famoso norcino toscano Simone Fracassi  è 
stato nominato Ambasciatore d’Italia nel Mondo del-
la “Spalla Cruda Parmense”. 
Hanno partecipato alla manifestazione il Principe 
Diofebo Meli Lupi di Soragna oltre a dieci Confrater-
nite enogastronomiche provenienti da varie regioni, 
unitamente a giornalisti e autorità civili e militari del-
la provincia di Parma.

U Romano Lambri
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Le Confraternite 
 alla Reggia di Colorno

La Federazione delle Confraternite Enogastro-
nomiche Italiane (FICE) guidate dal loro presi-
dente nazionale Marco 
Porzio ha concluso il 
suo Convegno Nazio-
nale svoltosi in quattro 
intense giornate a Par-
ma alla scoperta dei 
monumenti, della sto-
ria e della gastronomia 
che sempre si incontra 
nelle terre dell’anti-
co Ducato di Parma 
Piacenza e Guastalla. 
Da Salsomaggiore Terme è partita la kermesse 
organizzata con impegno e bravura dalla locale 
Confraternita del “Tortel Dòls” con la presenza 
di circa duecento i partecipanti che alla fine del 

convegno hanno sfilato per le vie di Colorno, cit-
tadina cara a Maria Luigia d’Austria che nella 

cui Reggia, considerata 
seconda solo a quella più 
famosa di Caserta, era 
solita trascorrere lunghi 
periodi di vacanze. Nel-
la giornata di chiusura la 
nostra “Confèdèration” 
è intervenuta con il Con-
sole Presidente Romano 
Lambri il quale ha porta-
to i saluti e gli auguri dei 
Gourmets Europei ai par-

tecipanti l’evento, complimentandosi per l’im-
pegno profuso dai Confrères delle varie città e 
regioni d’Italia, al fine di conservare e far ap-
prezzare i loro tradizionali tipici prodotti.

Una Targa  allo Stradivarius
Romano Lambri

na delegazione di Gourmets 
del Ducato di Parma Pia-
cenza e Guastalla si è ri-
trovata ancora una volta al 
Ristorante Stradivarius di 

Castell’Arquato per la consegna di una meritata 
targa per i pregevoli servizi, sia di sala che di 
cucina, offerti in occasione della Cena di Gala 
di un recente Gran Simposio Nazionale d’Italia 
tenutosi presso la medievale sala del castello da 

U
dove i conviviali hanno potuto ammirare la bel-
lezza dell’antico borgo.
 Ancora una volta, Angela e Franco in Sala e la 
brava Chef Ivana Tubia in cucina, unitamente al 
loro Staff, si sono dimostrati all’altezza dell’or-
mai consolidata fama, gestendo la conviviale 
con l’abituale professionalità. 
A fine serata un encomio solenne con la meritata 
Lode per l’alto punteggio riscontrato dalle sche-
de compilate dagli esperti Gourmets.
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GIROVAGANDO PER L’ITALIA 
HO INCONTRATO

i o r g i o 
Covatta 
lo ho 
incon-
t r a t o 
in oc-

casione di una cena di de-
gustazione presso un risto-
rante di Campobasso. 
Il Menù era completamen-
te dedicato al Molise e ai 
suoi tradizionali prodotti 
gastronomici fra i quali 
spiccava la pasta nelle sue 
diverse tipologie.
 La piacevole conversazione inizia discu-
tendo sulla storia di questa eccellenza ita-
liana famosa in ogni angolo del mondo, 
inevitabilmente parlando poi della pasta 
molisana in particolar modo dei tipici 
“Cavatiel” (Cavatelli), di quelli rigorosa-
mente prodotti secondo l’antica tradizio-
ne.
 Era questo un piatto noto e apprezzato già 
dai tempi di Federico II e che mai manca-
va sulle tavole di ogni famiglia molisana 
in occasione di tutte le ricorrenze e feste 
comandate. 
Si serviva con un sostanzioso sugo pre-
parato con carni di maiale quali salsiccia 
stagionata, pancetta fresca, costatine, e 
quindi passata di pomodoro, cipolla, se-
dano carote e olio d’oliva. 
Alla degustazione di ogni piatto Giorgio 
mi illustrava con dovizia di particolari le 
peculiarità e le diversità di ogni tipo di 
pasta, dai tagliolini ai fusilli che vengono 
arrotolati intorno a un ferro (il fuso) per 
dare la tipica forma arricciata, alle “Rec-
chitelle” (orecchiette), ai “Criuol” (trioli), 
agli Scialatiell” (scialatielli) e tante altre. 
La conversazione è poi scivolata sui vini 

e sui tanti altri prodotti che questa genuina e anco-
ra incontaminata terra produce, per inevitabilmente 
finire poi sugli attuali tempi di crisi economica che 
ha colpito anche questa piccola regione nella quale si 
registra, nel già esiguo numero, la chiusura di nume-
rose attività. 
E’ così che Giorgio inizia a raccontarmi la sua storia 
di lavoro iniziata e per anni proseguita nel comparto 
commerciale di una nota azienda Molisana di acque 
minerali, purtroppo anch’essa investita dalla crisi fa-
cendolo restare senza lavoro. 
A questo punto, inventandosi imprenditore di se stes-
so, ha scoperto ed è entrato nel mondo della pasta fre-
sca. 
Con l’aiuto di un amico ha acquisito dal tribunale 
una vecchia ma conosciuta azienda produttrice di una 
buona pasta artigianale fallita nell’anno 2005. 
Piano piano ne ha rinnovato gli impianti, rinominan-
dola “Granaio Molisano” e facendola rinascere, tanto 
che ora la pasta prodotta è conosciuta e apprezzati in 
molte regioni italiane, iniziando ad entrare anche nei 
mercati esteri. 
Questa è la storia di un italiano che io ho avuto occa-
sione di conoscere e raccontare, che come tanti, con 
volontà, sacrificio e felice intuizione ha permesso la 
rinascita di una azienda, tenendo alto il buon nome 
della gastronomia italiana.

G

Romano Lambri Giorgio Covatta.
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Miseria 
e nobiltà

Romano Lambri

iprendendo il tradizionale 
“Tour delle Antiche Oste-
rie del Ducato”, sempre 
alla riscoperta dei Sapori 
del territorio, i Gourmets 
del Consolato del Ducato 

di Parma Piacen-
za e Guastalla si 
sono ritrovati alla 
Trattoria Da Ennio 
in Strada Cascina 
Barrago, 1 a Ca-
orso (Piacenza) e  
qui, parafrasando 
il famoso film del 
1954 diretto dal 
regista Mario Mat-
toli , interpretato 
dall’indimentica-
bile “Totò”  han-
no denominato il 
Convivio “MISE-
RIA E NOBILTA”; 
pertanto, ripensando al titolo e al territorio 
rivierasco della Bassa Piacentina hanno 
proposto per il gustoso incontro : Aguilla, 
Pescegatto, Rane e Champagne!
 Erano comunque proposti due menù, il pri-

mo di  Fiume e il secondo di Terra per chi 
purtroppo non amava il pesce. 
Come d’obbligo che sia in una Antica Oste-
ria, tutto come sempre era legato alla tradi-
zione. Bella la location, una trattoria ricava-
ta da una vecchia cascina ben ristrutturata. 

I Patron William e il 
suo staff  hanno ac-
colto i Gourmets e 
i loro amici simpa-
tizzanti con la loro 
tradizionale corte-
sia riservandogli la 
grande sala ove, in 
un bel tavolo impe-
riale preparato con 
dovizia da Monica, 
hanno potuto degu-
stare e votare le mi-
gliori portate prepa-
rate dal bravo Chef 
William Freddi. 
Il Convivio ha sod-
disfatto tutti i com-

mensali i quali hanno espresso un positivo 
giudizio meritevole di un encomio solenne 
a chi ha saputo mantenere vive le tradizio-
ni gastronomiche tramandateci dai nostri 
nonni.

R

• Romano Lambri
 Presidente
• Giampaolo Marinelli   
 1° Vicepresidente
• Giacomo Cosentino    
 2° Vicepresidente
• Franca Cantergiani Bettini    
 Console alle Pubbliche Relazioni
• Guglielmo Giorgi   
 Console per le Tecniche di Cucina
• Gioachino Furitano
 Console Archivista
• Mariano Caeti
 Console Tesoriere
• Mauro Marelli
 Console della Stampa

I componenti 
il Consiglio direttivo:

I componenti
il Collegio dei Probiviri:

• Laura Mandelli
 Presidente
• Agostina Mattani
 Componente
• Vincenzo Fiandaca
 Componente

Membre d’Honneur

• Elsa Mazzolini 
 Direttore “La Madia Travelfood”
• Antonella Clerici
 Presentatrice Televisiva
• Daniele Persegani 
   Chef
• Pietro Caruso
 Giornalista
• Carlo Casavecchia
 Enologo
• Manfredi Barbera
 Industriale Oleario
• Angelo Valentini
 Giornalista e scrittore
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Ristorante 
A’ CUNCUMA 

di Palermo
pesso ritorniamo vo-
lentieri in ristoranti 
dove siamo stati in 
passato, questa vol-
ta però per la nostra 
Conviviale d’Autun-
no, abbiamo volu-

to scegliere il ristorante “A Cuncuma” , 
dove non eravamo mai stati. “A Cuncu-
ma” prende il nome dal grande fossato 
che in siciliano è appunto chiamato cun-
cuma, già esistente da quelle parti. 
Il locale di Vincenzo Pinto è ubicato in 
via Judica , una strada sorta alcuni secoli 
fa, lì dove fu interrato per motivi igienici 
il fiume “Papireto”, oggi presente in ma-
niera allegorica in una delle fontane dei 4 
Canti. Caratteristica del locale è la rivi-
sitazione di piatti palermitani in maniera 
veramente innovativa, proposto con un 
buon menù naturalmente il tutto “innaf-
fiato” da ottimi vini. Lo Chef per questa 
cena Gourmets ha proposto, piatti basati 
sulla tradizione ma creativi e stuzzicanti. 
Abbiamo iniziato con Wafer al pistacchio 
con tartare di scampi, Panella soffiata con 
gelato di zucca, ricotta al limone, senape 
e aringa affumicata. Si è poi proseguito 
con una parodia di Caponata di melan-
zane con pinoli e mandorle profumate al 
miele. Come primo piatto lo Chef ha vo-
luto proporre una delle sue specialità con 
Bucatini di sarde e tonno, profumatissi-
mi di agrumi, come sempre utilizzando i 
prodotti tipici del territorio per poi prose-
guire con una Triglia a beccafico. La con-

1/a fila Nino Calabrese, Vito Sabbino/ 2/a fila Lando 
Pinzarrone, Concetta Calderone, lo Chef Vincenzo Pinto e 
Signora, Salvatore Calderone, Rosangela Maira, Gioachino 
Furitano.

clusione del convivio che ha entusiasmato tutti i soci 
Gourmets è stata affidata al dessert con il Semifreddo 
al passito di Pantelleria. Una bella serata terminata 
con i tradizionali saluti, baci e abbracci e un arrive-
derci alla prossima. Questo il Menù

Wafer al pistacchio Scampi liquirizia e caprino i 
Caponata Parodia di una melanzana arrostita i

 Spaghettone fresco alle sarde i
Triglia a beccafico con zuppa di agrumi i

Semifreddo al passito in salsa alle fragole i
i

Vini in abbinamento “Selezione Gourmets 

S

Giacomo Dentici
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Tony Lo Coco 
e i Pupi

Lando Pinzarrone

 Gourmets del Consolato 
di Sicilia sono tornati da 
Tony Lo Coco del Risto-
rante I PUPI per rivivere 
l’avventura culinaria di 
questo piccolo locale a 
Bagheria vicino a Villa 

Palagonia da cui deriva il nome “ I Pupi” 
come i bagheresi chiamano le statue dei “ 
Mostri” che adornano la villa. 
Lo Chef stellato definisce i suoi ingredienti 
a “chilometro  buono” sperimentando, in-
ventando, ma tenendo sempre ben presenti 
le tradizioni di famiglia. 
La cucina predilige materie prime d’eccel-
lenza fornite da piccoli produttori locali e si 
distingue per bontà e tecnica regalando piat-
ti mai banali espressione della passione del 
cuoco. 
Gli antipasti di pane, panelle e baccalà, il 
gambero nella sua nassa, il ricordo dello 
“Sfincione” ed il primo di Anelletti al for-
no fanno divertire lo Chef a giocare con tra-
dizione di sapori e contrasti rievocando gli 
originali piatti della cucina di strada sicilia-
na. La cucina di Tony Lo Coco è memoria di 
famiglia con i piatti della nonna, della mam-
ma e delle zie e con un sevizio e commento 
descrittivo affidato alle cure della moglie 
Laura.
L’incontro si è svolto con la partecipazione 
di tutti i soci gourmets sempre presenti alle 
nostre manifestazioni in un clima amiche-
vole e festoso.
A fianco il Menù:

I

1/a fila Lando Pinzarrone, Rosangela Maira, 
Laura Lo Coco / 2/a fila Vito Sabbino, Gioachino 
Furitano, Lo Chef Tony Lo Coco, Giacomo Cosen-
tino

Il Brut con Piccoli entrée i
 Antipasti Pane,panelle e baccalà i

Il Gambero nella sua nassa i
Ricordo di sfincione i

Anelletti al forno i
La Mupa allo spiedo i

i
Dessert dello Chef 

i

Vini Selezione Gourmet  
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Vicino alle prigioni
El Billi

Mauro Marelli 

I
 Gourmets del Consolato di Sanremo-Riviera dei Fiori si sono ritrovati in questo 
accogliente ristorante-trattoria-pizzeria, El Billi, aperto a diverse interpretazio-
ni. Una volta assisi ai tavoli ben apparecchiati ci è stato servito l’aperitivo, otti-
me bollicine di Prosecco accompagnate da vassoi di stuzzicafame tra i quali 
spiccava quella che è una delle preparazioni più antiche e imprescindibili della 

cucina ligure, quella che a Sanremo si chiama “Sardenainara”, ma che ad ogni vallata cambia il nome, 
e con questo leggermente anche la ricetta, pur essendo sempre riconoscibile; e così Pisciadella, Pis-
salandrea, Machetusa, ecc., in sintesi una torta salata con pomodoro, olive, capperi, qualche acciuga 
sotto sale, spicchi d’aglio che quasi tutti coloro che ci leggono probabilmente già conoscono. Questo 
il menù degustato e accompagnato da un ottimo Pinot Grigio “Gajerhof”, Trentino-Alto Adige: 

Calamaretti ripieni frittii
Maltagliati di grano saraceno con  totanetti 

e carciofi i
Stoccafisso alla ligure i

Dessert a scelta dal carrello

Un menù tipicamente ligure e, come tutta la nostra cucina, sapido e leggero, che tutti i convitati hanno 
gradito. Qualcuno si è allarmato per il minaccioso titolo conferito, come al solito, alla serata “ Vicino 
alle prigioni”. In effetti il ristorante si trova a non più di 100 metri dall’antica, bellissima struttura in 
pietra edificata una volta per difesa e, più recentemente, anche se ora non più, sede della locale pri-
gione. In questa serata, al piacere della Cucina non è stata da meno l’atmosfera allegra e armoniosa, 
importantissima non solo per godere al meglio il convivio ma, ne sono convinto, anche per migliorare 
la digeribilità e la salubrità dello stesso.
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Un conviviale 
in bianco

n simpatico incontro quello dei Gourmets del Consolato di Romagna che si è 
svolto presso il parco del Ristorante  Ponte Giorgi dove la gentilissima Giada 
Giorgi insieme a Franca Cantergiani Bettini Console di Romagna hanno accolto i 
Gourmets, in white code. Tutto rigorosamente in bianco come il fantastico Tavolo 
Imperiale al centro del parco addobbato con palloncini e fiori. In bianco anche le 
eleganti Consèure Gourmets. Sembrava di vivere in una serata felliniana! Graditi 
ospiti della serata, il Presidente del Liceo Classico di Cesena Luigi Pasini, il Si-

gnor Partisani e la sua gentile Signora, l’imprenditore Alberto Danesi di Ravenna e Sabrina Boni. I 
convenuti hanno espresso il loro vivo apprezzamento per la location esprimendo il loro compiacimen-
to per la bella serata trascorsa. Hanno riscosso un notevole successo fra gli ospiti le buone portate che 
il nostro Confrère  Guglielmo e lo Chef Massimiliano hanno preparato, quali squisiti sardoncini  fritti 
al momento, insalata di mare, razza al vapore e capesante gratinate. Sono poi stati serviti l’orzotto ai 
moscardini, i bocconcini di tonno al sesamo, la ricciola in bellavista e gli spiedini. Così i commensali 
hanno potuto assaporare con gusto tutte le leccornie godendo il fresco che proveniva dal fiume Savio,  
moltiplicando i brindisi con : Brut Rosé “Preludio” Castello di Montesass, Sangiovese “Nespolino” 
Tenuta Nespoli, Vitigno Rebola “Zingarina” Azienda Santa Lucia e alla fine con la Vodka imperiale. 
Al termine della cena i tradizionali abbracci e un caloroso grazie da parte degli ospiti per aver trascor-
so un’ottima serata che si è conclusa alle ore piccole rimirando le stelle e una luna splendente.

U

 A sinistra lo Chef Gourmet Gugliemo Giorgi da il 
Buon Appetito ai conviviali.

Sandra Rubino
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La Frutta per Tasche piene 
 e Portafogli gonfi

In Giappone hanno messo in vendita Banane a 6 Dollari l’una. L’iniziativa è stata un successo e tut-

te le banane, confezionate in scatole speciali e con numero di serie, sono andate esaurite in un solo 

giorno. Si trattava di banane Gokusen, sviluppate utilizzando le migliori caratteristiche di oltre 100 

tipologie di banane e coltivate a 500 metri sul livello del mare. A Tokyo, dove esiste una lussuosa 

boutique di frutta, Sembikiya, che vende fragole a 3 Dollari l’una, oltre ad angurie quadrate a 212 

Dollari al pezzo. Ma questo non è il massimo, infatti di prezzi folli per chi può e si vuole sbizzarrire 

c’è ne sono ancora tanti:

1 - Fragole Arnaud (1,4 milioni di Dollari per una ciotola)

Ogni ciotola di fragole Arnaud ha un segreto che la rende tanto costosa: un anello di diamanti rosa da 

4,7 carati, usato come guarnizione di lusso. Questa frutta davvero speciale viene servita nel ristorante 

Arnaud, nel quartiere francese di New Orleans (Stati Uniti).

2 - Mango del Northern Territory  (50.000 Dollari per 12 pezzi)

Nel 2012, in un’asta a Sidney (Australia), un vassoio di questi mango è stato venduto per 50.000 

dollari. L’asta era organizzata per beneficienza e, probabilmente, il prezzo è stato determinato anche 

per motivi caritatevoli.

3 - Uva Ruby Roman (6.400 Dollari a grappolo)

L’uva più costosa del mondo viene coltivata soltanto a Ishikawa, nella parte occidentale del Giap-

pone. Ogni acino ha le dimensioni di una pallina da ping-pong (con un peso di almeno 20 grammi) 

e deve avere un contenuto di zucchero di circa il 18%. Il suo prezzo record è stato fissato in un’asta 

tenutasi a Kanazawa, nel 2011.

4 - Ananas This (1.600 Dollari cadauno)

Coltivati dal The Lost Gardens of Heligan, in Cornovaglia, questi ananas crescono in una delle zone 
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più fredde dell’Inghilterra. Vengono coltivati per due anni sotto la paglia, il letame e l’urina di caval-

lo, ma i frutti non entrano mai in contatto diretto con i concimi.

5 - Meloni Yubari King (225 Dollari a coppia)

Prodotti nell’isola giapponese di Hokkaido, l’isola più settentrionale del Giappone, questi meloni 

vengono lavati una volta al giorno e tenuti sollevati da terra. Sono molto apprezzati per loro dolcezza 

e, una volta, una speciale coppia di Yubari King è stata venduta per 23.500 dollari.

6 - Angurie Densuke (121 Dollari cadauna)

Anche queste angurie vengono prodotte nell’isola di Hokkaido. Ne vengono coltivate soltanto 100 

all’anno e chi ha potuto assaggiarle dice che hanno un sapore dolce unico. Nel 2008, durante un’asta, 

è stata venduta una di queste angurie al prezzo record di 6.100 dollari.

7 - Dekopon (79 Dollari per 6 pezzi)

Si tratta di un ibrido tra mandarino e arancia e si dice che sia il più delizioso agrume del mondo. Viene 

coltivato in Giappone e, recentemente, anche in California, dove viene chiamato Sumo.

8 - Mele Sekai-Ichi (21 Dollari cadauna)

Queste mele vengono coltivate in Giappone con una tecnica particolare: il frutteto viene impollinato a 

mano, usando una minuscola bacchetta. Vengono poi lavate con miele ed etichettate a mano, una per 

una, per garantire che non abbiano difetti. 
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UTAMARO
Mauro  Marelli 

Difficile per noi entrare nella mentalità di un giap-
ponese del giorno d’oggi, figuriamoci uno di ol-
tre due secoli or sono. Si viveva, e in parte ancora 
oggi, in due mondi diversi, con mentalità e metri 
di giudizio diversi, non è detto però che la cosa 
non sia stimolante. E’ così che da qualche tempo 
mi trastullo con testi su “Kitagawa Utamaro”, arti-
sta che ebbe grandissimo successo verso la fine del 
18° secolo e del quale, per una fortunata combina-
zione, posseggo una stampa. 
Allora in Giappone, più che quadri dipinti a olio 
o tempera, come noi conosciamo, si pubblicava-
no volumi di immagini grafiche a stampa, maga-
ri sviluppando una certa tematica sia reale che di 
fantasia. Prima dei vent’anni Utamaro cominciò a 
esercitarsi nelle stampe seguendo i filoni allora più 
diffusi, come i ritratti degli attori del teatro “Ka-
buki”, ma il suo stile non era anora definito, egli 
s’ispirava ad altri artisti dell’epoca. In quel perio-
do, i giapponesi erano parecchio bellicosi, aveva 
preso il comando la razza “Tokugawa”, che aveva 
riunito il paese dopo un lungo periodo di cruente 
guerre intestine. Questi seppero far rifiorire il terri-
torio riuscendo a diffondere un certo benessere che 
consentì lo svilupparsi delle attività “ludiche” alle 
quali la popolazione pare fosse molto portata. La 
capitale “Edo”, che diverrà poi Tokio, era dotata 
di un grande quartiere del divertimento, lo “Yoshi-
wara” popolato di teatri, ristoranti, case da té, case 
da gioco e sopratutto “bordelli”, tutto quanto ap-
partenesse all’area del piacere; qui erano consen-
tite tutte le attività per il godimento degli abitanti 
che se lo potevano permettere. Nello Yoshiwara in 
particolare le cortigiane, a disposizione dei ricchi 
gaudenti che le frequentavano anche quotidiana-
mente, godevano di uno “status” elevato, erano 
quasi mitizzate; certo, oltre alla indispensabile bel-
lezza e alle capacità sessuali dovevano, prendo la 
definizione da un testo da me consultato, dispor-
re di “grazia, confidenza con la danza, il canto, la 
poesia, la pittura, l’ironia, la capacità di ascoltare, 
tutto quanto poteva far sentire a suo agio la ricca 
clientela. Punto di svolta nella carriera di Utamaro 
fu la sua conoscenze con l’editore Tutsaya Juzabu-
ro, che nel 1783 diede inizio alla pubblicazione due 
volte l’anno di una guida dello Yoshiwara, questo 
segnò il successo sia dell’editore che di Utamaro 

che, nella raffigurazione delle cortigiane trovò la sua for-
tunata ispirazione che lo rese famoso in breve tempo. 
Il suo segno grafico è indubbiamente elegante e con i suoi 
disegni egli contribuisce anche alla quasi mitizzazione 
delle donne del cosiddetto “mondo fluttuante” dello Yo-
shiwara, diverse bellissime serie di stampe di Utamaro 
furono pubblicate sull’argomento, come “Dieci classi di 
fisionomie femminili” o “Dodici ore nelle case verdi”, 
ma anche di argomeno diverso, come le bellissime “Pe-
scatrici di ostriche.  Solo nelle raffigurazioni di evidenti 
atti sessuali il suo livello artistico secondo me si abbassa 
e involgarisce. Nel 1787, a seguito di una serie di som-
mosse popolari il governo introdusse le riforme puritane 
“Kansei” e dal 1791 si rese obbligatorio apporre su tutte 
le stampe il sigillo della censura. Proprio in questo pe-
riodo l’editore Tsutaya fu condannato a pesanti punizio-
ni per mancanza di rispetto delle nuove leggi. Malgrado 
ciò l’eleganza e il successo di Utamaro durarono ancora 
qualche anno ma, dopo la morte dell’editore Tsutaya, suo 
mentore, altri editori richiesero la sua opera, data la fama 
di cui godeva, e un eccesso di produzione limitò natural-
mente la qualità delle sue stampe. Nulla potrà comunque 
oscurare l’eleganza delle sue opere migliori dell’inizio 
degli anni ‘90, è sempre un piacere ammirare la loro bel-
lezza.
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L’azienda CasalFarneto si trova nelle Marche, 
a Serra dei Conti, nel cuore del territorio del 
“Verdicchio dei Castelli” di Jesi e a questo 
vitigno sono dedicati 27 dei 32 ettari di vigne-
ti. La cantina, nell’ultimo ventennio è stata 
continuamente aggiornata con le più evolute 
tecnologie.  Per rispetto dell’ambiente è quasi 
tutta interrata, con un progetto lineare quasi 
invisibile dall’esterno. 
Le diverse tipologie di Verdicchio in purezza 
si differenziano in base a epoche vendemmiali, 
tecniche di vinificazione e di affinamento. La 

metodologia adottata mira ad esaltare le virtù 
specifiche dell’uva Verdicchio; vengono per 
questo utilizzati serbatoi di piccola dimensione 
nel rispetto delle caratteristiche di ogni singolo 
vigneto (esposizione, natura del terreno, clone 
e carico fruttifero) della differente epoca di 
raccolta dell’uva e del diverso metodo di vini-
ficazione. 
Il Presidente Paolo Togni dedica completamen-
te le sue capacità professionali e la passione 
che lo anima alla valorizzazione dei prodotti 
del territorio; pare che ci stia riuscendo. 

Mauro  Marelli 

Paolo Togni 
con la moglie 
Daniela e le 
Figlie.
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