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IL ‘NERO’
E L A ‘ FAT T U R A
A C C O M PA G N AT O R I A’
Si fa un gran parlare, da tempo, di ‘nero’ ed evasione fiscale. Argomento dibattuto, a più riprese,
nell’ambito di convegni, trasmissioni televisive, dibattiti fra i più vari. E tutti a pontificare,
a fornire soluzioni, a inventare le più nuove strategie, spesso stupide e inconcludenti, per
combattere il fenomeno. Quando sento queste fregnacce, come dicono a Roma, sorrido. E mi
viene alla mente un episodio accaduto pochi mesi fa.
Ero a Napoli per lavoro e, una sera, porto fuori a cena alcuni clienti. Ottima la cucina – ricordo
ancora degli scialatielli ai frutti di mare mitici –, ottimo il vino – una Falanghina stupenda –,
ottimi i dolci – un babà che lacrimava rum a iosa –. Alla fine chiedo il conto e qui mi sento fare
una richiesta ‘strana’: “Buonasera dottò, ha mangiato bene? Allora per il conticino ci sono due
possibilità: o la fattura normale o quella accompagnatoria. Nel secondo caso le posso fare lo
sconto del 10%”.
Alla bella età di 67 anni pensavo di conoscere tutte le forme di pagamento. Ma certamente ero
rimasto indietro. Ero ancora alla fattura o ricevuta fiscale. Ma di quella ‘accompagnatoria’ non
ne avevo mai sentito parlare.
Aderisco quindi alla seconda ipotesi e scelgo la fattura accompagnatoria. Pago in contanti. Il
ristoratore indica allora un distinto signore in giacca e cravatta, il signor Pasquale, seduto ad un
tavolo che legge il giornale: “Chieda a lui per la fattura accompagnatoria. Si faccia servì”.
Mi avvicino e il signor Pasquale, al cenno del ristoratore, mi saluta affettuosamente e mi prende
sottobraccio. Dopo una serie di convenevoli sul tempo e sulla campagna acquisti del Napoli, mi
porta fuori dal ristorante non senza avermi fatto prima una domanda: “Quanti siete?”. “Quattro”,
rispondo. “Bene, allora ci vuole quella da cinque”, dice il signor Paquale. Tira fuori dalla tasca un
mazzetto di ricevute. Ne sceglie una e poi fa: “Andiamo”. E ci accompagna, con i miei ospiti, alla
macchina. Arrivati mi tira in disparte: “Allora dottò ha capito cos’è la fattura accompagnatoria?”.
Faccio il finto tonto e rispondo: “No, me la spieghi”. “Facile dottò”, dice il signor Pasquale. “La
mattina, preparo un po’ di fatture accompagnatorie: da tre a dieci persone. Dopo di che, terminato
il pranzo o la cena, accompagno i clienti alla macchina. Se mi ferma qualcuno mostro la fattura.
Tutto regolare. Tutto a posto. E poi me ne torno al mio posto di lavoro”.
Capite dunque che qualsiasi strumento che tenti di limitare l’evasione fiscale verrà bypassato
da astuzie come quella raccontata sopra. A questo punto c’è un solo rimedio: una tassazione equa
e condivisa con l’imprenditore. Come già avviene in Svizzera. Ma ci vuole così tanto?
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I L T R I ST E L L ATO BJ Ö R N F RA N TZ É N
APRIRÀ UN RISTORANTE AI MAGAZZINI HARRODS
Harrods, celebre tempio del lusso dello shopping britannico, ospiterà un nuovo ristorante. Lo chef svedese Björn Frantzén –
già tre stelle Michelin e al sesto posto dei World’s 50 Best Restaurants – ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo locale che
sorgerà all’interno del famoso centro commerciale. Aprirà nel 2022 e permetterà ai cittadini inglesi di assaggiare la tipica cucina
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nordica dello chef. Ex allievo di Raymond Blanc e Alain Passard, Frantzén è già presente a Stoccolma con l’omonimo ristorante e
a Singapore con Zén.

SPECIALE
PUGLIA

IL MEGLIO DELLA
RISTORAZIONE
M O N D I A L E PA R L A
DANESE

20-21

10-11

FOOD AND
BEVERAGE
CLAUDIA PALAZZO

PA G A N O N I : Q U A L I TÀ
S E N Z A CO M P R O M E S S I

L’EVENTO

32-33

12-14

HOSPITALITY

FACE TO FACE
Q U E L B E R TO N
D E L L A G O D I CO M O

22

L’AZIENDA

I L V I N O B I O LO G I CO
V E N E TO CO N Q U I STA
IL MONDO

FIERE
CHE SIRHA,
SIRHA!

18-19

L’EVENTO
WINE BUSINESS CITY:
ANDAMENTO LENTO

RICOSTRUIRE
LE NOSTRE…
IDENTITÀ GOLOSE

16-17

24-30

U N PA E S E
PER TUTTE
LE STAGIONI

34-35

LIFESTYLE
MERCATO CENTRALE
DI MILANO AL BINARIO
D I PA RT E N Z A

36-37
RAFFAELE LENZI

23

LO STUPIDARIO
T R I PA DV I S O R
E I NUOVI
MOSTRI…

38-39

CHEF MICHELANGELO MAMMOLITI LASCIA LA MADERNASSA.
G U I D E RÀ I L B O S C A R E TO R E S O RT & S PA
Nuovi progetti in vista per Michelangelo Mammoliti. Lo chef interrompe la collaborazione con il ristorante La Madernassa, che
ha condotto fino alle due stelle Michelin. Prenderà infatti la guida del Boscareto Resort & Spa, a Serralunga d’Alba (Cn), a partire
dalla riapertura prevista per la primavera 2022, dando il via al progetto ‘La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti’. Valentina
Dogliani, amministratore delegato della struttura, commenta: “Presenteremo il progetto dettagliato nel 2022, insieme a tutte le
novità che interessano la nostra offerta cinque stelle lusso, ma posso anticipare che siamo entusiasti di collaborare con uno dei
più talentuosi chef del panorama nazionale. Anche le altre attività ristorative del Resort saranno oggetto di novità importanti, che
annunceremo presto, ma per il momento teniamo a porre la massima attenzione su questa bellissima notizia”. A chef Mammoliti,
è assicurata la piena autonomia nella gestione e la guida esclusiva del ristorante gourmet, che cambierà completamente coordinate
gastronomiche e brigata.
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FRANCO ALIBERTI LASCIA IL RISTORANTE ANIMA DI BARTOLINI.
MICHELE COBUZZI NUOVO CHEF
Dopo Michelangelo Mammoliti, anche Franco Aliberti interrompe un altro importante matrimonio professionale. Dopo pochi mesi, la-

M O D E N A C H A M PAG N E
EXPERIENCE, LA
KERMESSE DELLE
BOLLICINE, TRIONFA
CON SUCCESSO

scia infatti il ristorante Anima di Enrico Bartolini, inaugurato lo scorso maggio all’interno dell’hotel quattro stelle Superior Milano Verticale Una Esperienze. A sostituire lo chef sarà Michele Cobuzzi. Classe 1989, ha già collaborato con Ristorante Bracali, Il luogo di Aimo e
Nadia ed Enoteca Pinchiorri.

DI MARCO PRESENTA I
NUOVI MIX DI FARINE
DESTINATI AL SETTORE
PROFESSIONALE DELLA
PIZZA
In occasione di Host Milano 2021, la manifestazione internazionale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza in

Sono stati due giorni ricchi e sostanziosi,

programma a Milano dal 22 al 26 ottobre, Di

quelli di Modena Champagne Experience.

Marco presenta alcune novità. L’azienda ro-

I padiglioni fieristici della città emiliana, il

mana presenta i mix di farine professionali,

10 e 11 ottobre, hanno ospitato la quarta edi-

realizzati insieme a Marco Montuori, fon-

zione di un evento che sta diventando una

datore della Pinsa School. Sono tre le nuove

gradita abitudine, e che ha attirato una vasta

miscele presentate: La Pala, La Teglia e La

folla di professionisti, operatori e semplici

Tonda. “Tutti i nostri prodotti nascono da

appassionati dello Champagne.

un’attenta selezione

E che cosa prevedeva il menù? La rassegna,

delle migliori ma-

organizzata da Società Excellence, ha previ-

terie prime nel ri-

sto un parterre composto da 65 importatori

spetto della natura e

e 121 maison, quasi tutte rappresentate da

del benessere, cui si

una persona chiave della loro struttura. Ma

aggiunge una cura

la rappresentanza più interessante, preve-

artigianale

dibilmente, è stata quella costituita dai vini

produzione”, spiega

che ogni singola maison ha portato in assag-

Alberto Di Marco,

gio. Il tutto disposto negli oltre 5mila mq di

executive sales ma-

un padiglione fieristico ove le cautele per il

nager

problema Covid sono state scrupolosamen-

Di

te osservate.

nuove miscele nascono dalla grande passione

Il padiglione è stato organizzato per aree

per la panificazione che da 40 anni ci con-

geografiche: ogni zona, caratterizzata da un

traddistingue e dalla preziosa collaborazione

colore diverso, contraddistingueva un’area

con l’esperienza di Marco Montuori, fonda-

precisa del territorio della Champagne. Ha

tore di Pinsa School, che le ha sperimentate

fatto eccezione l’area dedicata espressamen-

per oltre un anno fino a che non ha trovato il

te alle grandi maison definite ‘Classiche’,

gusto mix di farine, lieviti e paste acide per

che comprendeva nomi d’alto blasone qua-

ottenere pizze di eccezionale leggerezza e di-

li Deutz, Roederer, Piper-Heidsieck, Bruno

geribilità nei diversi formati”.

Paillard, De Venoge, Pol Roger e varie altre.
Tutto all’insegna dello Champagne? Ebbene
sì. E come ben sapete, lo Champagne non è
una cosa sola, monolitica, sempre identica.
Entrano in gioco le variabili dei vitigni e degli assemblaggi, e perfino la diversità pedoclimatica, di suoli e di territori nell’ambito di
due cépages nominalmente identici. Ecco: a
Modena Champagne Experience, il principiante digiuno dellE bollicine più illustri del
mondo poteva farsi una cultura enciclopedica.
Tommaso Farina

nella

dell’azienda

Marco.

VRETREATS (GRUPPO
ALPITOUR): 12 NUOVI
HOTEL DI LUSSO ENTRO
IL 2024

“Queste

Una serie di dimore storiche, intrise di arte
e cultura, in località turistiche suggestive.
È questo l’obiettivo di VRetreats, brand del
Gruppo Alpitour. Come riporta il Sole 24 Ore,
entro il 2024 la collezione di dimore di lusso
si arricchirà di 12 nuove strutture. Dopo Roma
e Taormina, VRetreats toccherà altre celebri
località balneari e leasure del Bel Paese. Tra le
papabili, Lecce, Siracusa, Firenze e il Lago di
Como. I nuovi alberghi – che avranno dalle 50
alle 80 camere – andranno ad aggiungersi alla
recentissima new entry, il luxury hotel Ca’ Di
Dio di Venezia. Frutto di un investimento del
valore di 25 milioni di euro, dispone di 66 camere (57 suite e 9 deluxe) con vista sul Canal
Grande. Nato nel 13esimo secolo come dimora

C A N N A V A C C I U O L O S U L P O D I O D E L L A 5 0 T O P I T A L Y L U X U R Y.
VILLA CRESPI PREMIATA PER LA SUA OSPITALITÀ

per pellegrini diretti in Terra Santa, nel corso

Antonino Cannavacciuolo trionfa nella 50 Top Italy luxury, la classifica che premia i migliori hotel, relais e residenze di charme che,

dei secoli è stato riadattato anche a luogo di

al proprio interno, abbiano anche un ristorante e un servizio food&beverage di alto livello. La graduatoria è stata stilata seguendo alcuni

accoglienza per donne in difficoltà economi-

parametri, tra cui una cucina in grado di soddisfare i più esigenti, il servizio in sala, la bellezza della struttura, la qualità della colazione,

che e casa di cura per anziani.

l’attenzione al cliente e il livello di accoglienza. Lo chef campano si posiziona sul gradino più alto del podio con il suo Relais&Cheatux Villa
Crespi di Orta San Giulio (No). Alle sue spalle il Grand Hotel a Villa Feltrinelli di Gragnano (Bs) con il ristorante Villa Feltrinelli di Stefano
Baiocco e Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano (Br), al cui interno è presente il ristorante Due Camini guidato da Domingo Schingaro. In
generale, la 50 Top Italy Luxury vede primeggiare la regione Campania con ben 15 strutture classificate. Seguono Sicilia (7), Toscana (6),
Lombardia e Lazio (entrambe a 5). A Villa Crespi va anche il premio come Miglior General Manager 2022, conferito a Stefania Siani. Mentre
il premio Migliore Accoglienza 2022 è andato al Belmond Hotel Caruso di Ravello (Sa) con il suo Ristorante Belvedere.
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OPERAZIONE DA 70 MILIONI DI EURO A CORTINA
PER QUINTA CAPITAL: ACQUISITI DUE HOTEL
Nuove operazioni a Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Il gruppo Quinta Capital ha appena acquistato il

L A S CO M PA RS A D I
RICCARDO BARACCHI,
TITOLARE DEL
RESORT DI LUSSO
IL FALCONIERE DI
CORTONA (AR)

ROMA, HOTEL
E RESIDENZIALE
PER ATTIRARE
INVESTIMENTI
IMMOBILIARI
E’ tempo di rilanciare gli investimenti immobiliari nella capitale. Puntando su hotel
e residenziale. Lo svela la ricerca svolta da

Grand Hotel Savoia e il Savoia Palace, rispettivamente quattro e cinque stelle, dalla Fincos Costruzioni. L’acquisizione, dal controvalore di 70 milioni di euro, è stata perfezionata dal fondo immobiliare Grand Investments. Le due strutture sono oggi gestite con il brand
Radisson come hotel cinque stelle di 132 camere e residence quattro stelle di 45 appartamenti, ma saranno oggetto di un’operazione di
rebranding e riposizionamento, anche in vista dei Giochi Olimpici.

BELMOND COMPLETA
L’A C Q U I S I Z I O N E D I
VILLA BEATRICE A
PORTOFINO

Scenari Immobiliari, in collaborazione con
Fabrica Immobiliare Sgr, dal titolo Roma
2030. La capitale nel nuovo scenario internazionale, che analizza lo stato di salute della
città e che, sulla base di dati e pareri autorevoli, intende evidenziare le opportunità di
rinascita che la città sta mostrando in questo
momento. L’analisi del mercato immobiliare
romano ha coinvolto oltre 100 investitori, un
terzo nazionali e due terzi internazionali, per
conoscere la loro opinione sull’attrattività di
Roma, ora e in prospettiva al 2030.

Si è spento lo scorso 11 ottobre Riccardo Baracchi, imprenditore 64enne della provincia
di Arezzo, già proprietario della cantina Baracchi Winery e titolare, insieme alla moglie
Silvia Regi Baracchi, della residenza a cinque
stelle Il Falconiere. La struttura, appartenente al circuito Relais & Chateaux, ospita anche l’unico ristorante stellato nella provincia
aretina. L’imprenditore è stato colto da un
improvviso malore mentre si trovava in Macedonia per una battuta di caccia. Oltre a ricoprire la posizione di vicepresidente della sezione turismo di Confindustria Toscana Sud,
gestiva il ristorante La locanda del Molino e
Bottega Baracchi, entrambe a Montanare di
Cortona (Ar).

Belmond, marchio dell’hôtellerie di lusso di
Lvmh, fa sapere in una nota che ha comple-

“Anche se in questo periodo Roma ha sof-

tato la transizione per l’acquisizione di Villa

ferto di una mancanza di visione e pianifi-

Beatrice a Portofino. L’edificio storico del XX

cazione strategica in grado di farla evolvere

secolo si trova in uno dei migliori punti pano-

a una velocità adeguata al momento storico,

ramici della zona, proprio sopra Punta Caie-

la città ha continuato a mostrare la sua resi-

ga. Ma sui progetti futuri legati alla struttura,

lienza e la sua capacità di recepire i principali

al momento, Belmond comunica che “ci pren-

cambiamenti in atto”, spiega Mario Breglia,

deremo il tempo per comprendere la storia di

presidente di Scenari Immobiliari, al Sole

Villa Beatrice, il suo legame con la comunità

24 Ore. Possiede, inoltre, un mercato immo-

locale e la sua rilevanza contemporanea per

biliare attrattivo per gli investitori. A Roma,

l’incantevole borgo di Portofino. Non vedia-

infatti, sono sufficienti vent’anni per ripagare

mo l’ora di condividere a tempo debito i piani

un investimento immobiliare standard con il

futuri per Villa Beatrice e il suo nuovo percor-

reddito da locazione, a fronte di periodi ben

so come parte del brand Belmond”. Il marchio

più lunghi in città come Berlino, Parigi, Ma-

è già presente a Portofino con Splendido e

drid o Londra, dove si possono superare an-

Splendido mare.

che i trent’anni”.
Gli investimenti saranno orientati principalmente verso il residenziale e l’alberghiero.
Il primo, in particolare, sta riscontrando crescente interesse non solo per quanto riguarda la costruzione di abitazioni, ma anche per
la realizzazione di nuovi format che vadano
incontro alle richieste del mercato interna-

S A LV A T O R E P I S A N I D E L L O S P L E N D I D V E N I C E ( S T A R H O T E L S )
È IL MIGLIORE HOTEL MANAGER ITALIANO NEL 2021

zionale: l’affitto di residenze. Gli investitori
intervistati hanno indicati i grandi progetti

Salvatore Pisani, general manager dello Splendid Venice – Starhotels Collezione, è il miglior hotel manager italiano del 2021. Il pre-

di trasformazione come portatori di maggiori

mio è stato conferito in occasione del meeting autunnale del Chapter Italiano di Ehma (European Hotel Managers Association) svoltosi

opportunità di rilancio di Roma, seguiti dalla

lo scorso weekend in Sardegna. A Pisani è stato riconosciuto il lavoro di rinnovamento e rilancio della struttura durante la pandemia,

riqualificazione del patrimonio immobiliare

la gestione finanziaria e lo spirito di innovazione e di squadra.

pubblico.

“Questo riconoscimento nasce dalla consapevolezza di aver reinventato lo Splendid Venice rendendolo social, vibrante e straordinario, sia per i veneziani che per i tanti ospiti internazionali che visitano Venezia”, afferma Salvatore Pisani. “Il mio team ed io siamo da
sempre ambasciatori di bellezza, orgogliosi promotori di eventi culturali, musicali, e artistici di altissimo livello. Mi impegno quotidianamente a generare benessere per tutti gli stakeholder, formare nuovi talenti e sviluppare nuovi mercati. La scommessa di riaprire il
giorno successivo alla fine del lockdown è stata vinta: siamo stati premiati per aver trainato e stimolato la ripresa economica della città
diventandone così il punto di riferimento per il comparto turistico”.
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CASEIFICIO PALAZZO:
PERLE
DALLA PUGLIA

Q

Quella di Caseificio Palazzo è una
storia di famiglia, che ha le radici ben
salde nel territorio della Murgia barese fin dal 1957. Le perle che escono
dai laboratori di Putignano sono le
più tradizionali paste filate pugliesi:
mozzarelle - inclusa la neo riconosciuta Mozzarella di Gioia del Colle
Dop - burrate, stracciatelle e scamorze. Claudia Palazzo, figlia del fondatore Vincenzo e oggi amministratore
delegato, ne svela l’ingrediente segreto oltre al siero innesto, del cui utilizzo va molto fiera.
La storia di Caseificio Palazzo inizia oltre 50 anni fa, quando e come
nasce l’azienda?
La storia della mia famiglia nasce e
si sviluppa a Putignano, nel barese.
Nel 1957 mio padre, Vincenzo Palazzo, inizia a lavorare giovanissimo
nel settore lattiero caseario fondando Palazzo Latticini. Si trattava di
un piccolo laboratorio destinato al
mercato locale. Negli anni Sessanta
il laboratorio Palazzo assume i primi
due operai e nel 1979 viene fondata la
Caseificio Palazzo Snc. È in quel momento che entrano a far parte della
società anche i miei fratelli. Nel 1982
il laboratorio viene trasferito in quella che è l’attuale sede dell’azienda,
nella zona industriale di Putignano.
Finché nel 1999 siamo diventati una
società per azioni.
Come descrive il legame che unisce la famiglia Palazzo al territorio
pugliese?
La Puglia, e in particolare la Murgia, è la nostra storia e la nostra cultura. Cerchiamo di portare avanti, rispettando chi è venuto prima di noi,
la tradizione casearia di questa terra
privilegiando una lavorazione artigianale e una filiera corta.
Puglia è sinonimo di paste filate,
quali sono i prodotti di punta di Caseificio Palazzo?
Caseificio Palazzo produce, con il
marchio Murgella, formaggi a pasta filata tipica pugliese a partire da

materie prime selezionate e garantite. La produzione casearia può essere
distinta in quattro linee principali.
La famiglia delle burrate, senza dimenticare la stracciatella, che prevede le varianti affumicata e al tartufo.
Quella delle mozzarelle, di cui segnalo la Mozzarella di Gioia del Colle,
recentemente certificata Dop. Le scamorze, prodotte anche nella versione
affumicata, la più richiesta. Infine,
abbiamo anche il Caciocavallo Silano
Dop, formaggio a pasta filata ottenuto da latte crudo.
E le loro caratteristiche organolettiche?
Alla base dei nostri formaggi c’è
una ricetta tradizionale fatta di pochi
ingredienti: latte pastorizzato, siero
innesto naturale, caglio microbico e
sale, senza additivi né conservanti.
L’utilizzo del siero innesto trasferisce nei nostri formaggi gli aromi delle zone di allevamento delle vacche,
ovvero della Murgia, e garantisce
un gusto naturalmente più intenso
e qualità organolettiche ‘geolocalizzabili’, tipiche di quel territorio e di
nessun’altro. La maggior parte dei
formaggi della linea Murgella sono
stati ufficialmente riconosciuti come
prodotti vegetariani dall’Associazione vegetariana italiana perché non si
fa uso di caglio animale per la loro
produzione. I formaggi sono tutti
prodotti con caglio microbico, ad eccezione del Caciocavallo Silano Dop
e della Mozzarella di Gioia del Colle
Dop che invece seguono i rispettivi
disciplinari di produzione.
Ha parlato di filiera corta, da dove
proviene il latte da voi utilizzato?
Lavoriamo latte 100% italiano proveniente da oltre cento allevatori i cui
pascoli sono situati nella Murgia Barese tra i paesi di Noci, Mottola, Alberobello e Putignano.
Come vengono prodotte e lavorate
le paste filate?
L’artigianalità del processo di lavorazione dei formaggi consiste so-

prattutto nell’utilizzo del metodo del
siero innesto. Conserviamo inoltre
alcune pratiche manuali di lavorazione, soprattutto nelle fasi di formatura
finale dei formaggi, come avviene per
la treccia, il caciocavallo e la burrata. Plasmiamo la pasta filata manualmente a una temperatura di circa 60
gradi.

Che cos’è il siero innesto?
Il siero innesto è un metodo tradizionale di acidificazione del latte che
la nostra azienda conserva e utilizza,
fin dal 1957, per produrre tutti i suoi
formaggi: è una pratica artigianale
che consente la coagulazione del latte senza l’aggiunta di acidi organici,
citrico o lattico, che velocizzano e
standardizzano la produzione. Il siero innesto è ricco di una popolazione
naturale di batteri lattici la cui formazione, che varia da giorno in giorno,
deriva dalla composizione microbica
della materia prima: il latte. Nascono così formaggi naturali poiché il
processo di maturazione del latte utilizza il suo stesso liquido, secondo il
medesimo principio dell’impiego del

L’azienda di Putignano realizza dal 1957 paste filate
con solo latte della Murgia barese, preservando l’artigianale lavorazione
con siero innesto. Claudia Palazzo, amministratore delegato,
svela i segreti della produzione di famiglia.

lievito madre nella panificazione. È il
casaro che, come un alchimista, grazie alla sua professionalità ed esperienza, osserva la qualità del latte,
ogni giorno diversa, e stabilisce la
quantità di siero innesto da utilizzare
e ottenere un coagulo con un grado
di acidità ideale per la successiva fase
di filatura.
Qual è dunque il valore aggiunto
di un formaggio prodotto con siero
innesto?
Il siero innesto è un residuo della
caseificazione del giorno prima che
si utilizza per innescare i processi
di fermentazione che danno origine
a un formaggio, in maniera del tutto
naturale. Questo metodo di lavorazione regala ai formaggi qualità organolettiche naturalmente più intense,
riducendo le quantità di sale utilizzate in produzione e redendo il formaggio più digeribile.
Come realizzate, invece, l’affumicatura dei vostri formaggi affumicati?
Caseificio Palazzo procede all’affumicatura a caldo dei formaggi all’interno di affumicatoi, sottoponendo i
prodotti caseari a periodi più o meno
lunghi di esposizione al fumo che
proviene dalla combustione di miscele di trucioli di legno di faggio certificati.
Qual è, dunque, l’ingrediente segreto delle paste filate di Caseificio
Palazzo?
Non si può dire! Scherzi a parte, il
segreto della produzione di Caseificio Palazzo risiede in tre ingredienti:
la qualità della materia prima come
il latte della Murgia, l’esperienza (e le
mani) dei nostri casari e il siero innesto, una tecnica legata a una tradizione artigianale molto antica che
rende un prodotto caseario unico e di
altissima qualità.
Elisa Tonussi
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RICOSTRUIRE
LE NOSTRE…
IDENTITÀ GOLOSE
Torna, dopo lo stop del 2020, il congresso di Paolo Marchi. Tema filo conduttore è
stato quello del lavoro, che ha riguardato parecchie sale e cucine negli ultimi tempi.
E non sono mancati momenti intensi e divertenti.

I

Identità Golose come non te lo aspetti.
Quello formato 2021, a Milano, è stato diverso fin dalle date prescelte: anziché nei primi mesi dell’anno, è andato in scena alla fine
dello scorso settembre (25-27). Ed è stato l’Identità Golose più gremito e seguito di sempre. Il congresso di cucina d’autore ideato da
Paolo Marchi, già giornalista gastronomico
e sportivo, è giunto alla sedicesima edizione.
E ha avuto un successo che gli stessi organizzatori definiscono superiore a qualsiasi
aspettativa. In tutte le giornate congressuali,
le sale del MiCo, a Fieramilanocity, sono state letteralmente gremite, sia pure con occhio
di riguardo alla sicurezza sanitaria scrupolosamente rispettata. Erano in tante, le facce conosciute che si vedevano camminare
nei disimpegni, ma anche quelle giovani:
tanti cuochi, pasticceri, sommelier, uomini
e donne di sala, che venivano ad ascoltare e
vedere all’opera i loro colleghi più affermati.
E la gioia che alcuni relatori hanno provato
nel tornare a contatto con certo pubblico, era
proprio palpabile.
Anche Paolo Marchi è stato contento, anzi
più che sollevato, nel poter organizzare un
Identità Golose ‘vero’ dopo il parziale stop
del 2020, sia pure in un periodo dell’anno
diverso da quello a cui eravamo abituati. In
apertura di manifestazione, assieme al socio Claudio Ceroni, Marchi ha ripercorso
certe sensazioni con un pizzico di magone,
ma anche con il senso di liberazione di chi
sembra credere che il peggio sia ormai passato: “Mi viene in mente l’ultima edizione,

MASSIMILIANO ALAJMO

LE VOCI DEI PROTAGONISTI
Una gioia tornare a un evento in presenza. E quale evento! Non solo per l’eccezionalità dei piatti presentati - quelli non
sono mai mancati - ma per la particolare atmosfera di ottimismo che si respirava tra le sale del MiCo. I quasi due anni di
pandemia, e tutto quanto hanno comportato per il settore, hanno portato alla luce la bellezza e l’importanza di manifestazioni come Identità Golose. Tanto che l’emozione e l’entusiasmo di chi ha calcato i palchi durante la tre giorni milanese era
palpabile. Numerosi chef e pasticceri si sono alternati ai microfoni (e ai fornelli) per raccontare i cambiamenti avvenuti
nel settore e nelle loro cucine e condividere le loro iniziative e progetti per il futuro. Abbiamo assistito al ciclo di conferenze dal titolo Costruire un nuovo futuro: il lavoro, tema filo conduttore di Identità Golose 2021. Tra nuove suggestioni,
riscoperte - perché no? - provocazioni, alcuni dei momenti più significativi.
Elisa Tonussi

MAURO COLAGRECO
26-26 marzo 2019. A ripensarci, sembra un
pianeta diverso. Siamo passati dalle certezze
di allora, alla paura della fase peggiore della
pandemia, a un oggi ancora tutto da delineare e decifrare. Nessuno si aspettava una
cosa del genere, è stato più di un incubo”. E
per la ristorazione, è stato un incubo proprio
dal punto di vista occupazionale. Non è un
caso se il tema del 16esimo Identità Golose
fosse sintetizzato in uno slogan che non lascia adito a interpretazioni o voli pindarici, e
che non poteva essere più chiaro: Costruire
un nuovo futuro: il lavoro. Claudio Ceroni,
cofondatore di Identità Golose, ha espresso
gli stessi intendimenti. E ha insistito sulla focalizzazione, nel congresso, di temi come la
difficoltà nel rintracciare il personale specializzato, che hanno tenuto banco sui giornali
(anche su Luxury): “Si tratta di un problema
reale, che viene spesso affrontato in modo
semplicistico. Si dice: colpa del reddito di cittadinanza, o dei giovani che non sono più disposti ai sacrifici, o delle imprese ristorative
che pagano troppo poco. Forse c’è qualcosa
di vero in ognuna di queste spiegazioni, ma
non può essere solo quello, perché tali fenomeni si registravano anche prima di questa
fase. E poi tale dinamica non riguarda solo
l’Italia. E non riguarda solo la ristorazione”.
A parlare di questi temi, tra un piatto e
l’altro, i maggiori chef italiani e non solo: gli
emergenti, gli emersi, le vere e proprie star,
a zero stelle Michelin, una, due e anche tre.
A colpire, come sempre ogniqualvolta parli
in pubblico, è stato il bonus riservato all’ultima giornata congressuale: la prolusione di
Massimo Bottura. Lo chef modenese non ha
perso il piglio da autentico mattatore, intrattenitore. Se fosse stato un conduttore televisivo, la cosa più semplice da dirsi sarebbe
stata: buca lo schermo. Bottura, anche con
tre stelle Michelin e mezzo mondo che si accalca ai suoi tavoli, è rimasto un uomo del
popolo. Maggior contrasto non poteva esserci, con la precedente ‘lezione’ (perché di tale
si trattava) di Josep Roca i Fontané, sommelier e comproprietario, assieme ai fratelli, del
Celler de Can Roca, a Girona, in Catalogna.

“Con la pandemia ho capito che avrei dovuto trovare un nuovo equilibrio.
Rimettere al centro il senso del nostro lavoro è stata la priorità. A volte parlo con i giovani cuochi e non sanno niente della materia prima che vogliono andare a manipolare. Non sanno del ciclo di vita di una cipolla, di una
patata, di una carota, non sanno quando il loro gusto diventi più o meno
intenso a seconda del clima o del momento dell’anno in cui ci troviamo.
Far comprendere ai giovani che la conoscenza è il primo passo per essere
cuochi è indispensabile”.

M A S S I M O B OT T U R A

Lui sì, che aveva il piglio del predicatore: una
prolusione sui massimi sistemi, con qualche
spruzzata di ambientalismo e retorica, che
davvero, malgrado la passione civile, non si è
capito cosa c’entrasse con tutto il resto.
Comunque, tutti i giorni c’è stata qualche ricetta, o qualche discorso succoso, o
entrambe le cose. Come quando ha parlato
Mauro Colagreco, del Mirazur di Mentone,
che si è soffermato sulla necessità di trovare
un nuovo equilibrio nel lavoro. Andrea Berton, dal canto suo, ne ha approfittato per due
ironici omaggi alla cucina degli anni Ottanta, da sempre bersaglio di critiche da parte
dei gastronomi più sentenziosi, fornendo la
sua personalissima versione della pasta con
panna, prosciutto e funghi e del risotto al
salto di tradizione meneghina. E sul finale
c’è stato anche un momento intenso e toccante: il commosso omaggio di pezzi da
novanta come Massimiliano Alajmo, Alfio
Ghezzi e Corrado Assenza al creatore di
Mieli Thun, Andrea Paternoster, strappatoci
a soli 54 anni da un brutto incidente stradale. L’apicoltore aveva escogitato una batteria
di mieli monoflora da lasciare senza fiato, e i
tre grandi chef ne erano convinti estimatori,
oltre che utilizzatori.
Un Identità Golose dove c’è stata parecchia
carne al fuoco, e soprattutto cibo per la mente, materia per riflettere parecchio sull’avvenire della ristorazione.
Tommaso Farina

ENRICO BARTOLINI
“One day we’re gonna make the onions cry”, Un giorno faremo piangere le cipolle. Chiude così il proprio intervento
chef Enrico Bartolini. Il riferimento è a un’opera di arte contemporanea, esposta al Mudec: tutto è possibile, a dimostrarlo è lo chef e imprenditore, che oggi vanta nove stelle Michelin in sei ristoranti in Italia. “Quando mi hanno detto che non
avrei cucinato, qui a Identità Milano, mi sono trovato un po’
spiazzato”, afferma Bartolini. Ma il palco lo padroneggia e ripercorre le tappe della propria crescita professionale, che lo
hanno portato a scegliere di alzare l’asticella. “Nel 2016 non
avevo ancora la mentalità di investire. Ma poi ho capito che
era necessario, perché se c’è un locale bello, dove si sta bene,
con un servizio adeguato, si lavora. Se poi c’è anche la buona
cucina, si arriva all’entusiasmo della completezza”.

MASSIMO BOTTURA
“Noi siamo gli antichi”. Così esordisce Massimo Bottura nel proprio
intervento, come dire: lavoriamoci sopra quanto vogliamo, ma ricordiamoci che la nostra base è la tradizione. E non si è limitato a presentare
il suo nuovo menù: ci ha ricordato che siamo nani sulle spalle di giganti.
“La cultura è l’ingrediente più importante per i cuochi del futuro”, afferma il tristellato. “Forti del tempo che avevamo improvvisamente a
disposizione, io e la mia squadra abbiamo raccolto e studiato decine di
ricette della tradizione e dei più grandi cuochi italiani. Li abbiamo totalmente reinventati. Perché essere contemporanei significa conoscere
il passato e dimenticarlo”. È nato così With a little help from my friends, il
nuovo menu degustazione dell’Osteria Francescana. E la scelta del titolo
non è affatto casuale. Un ulteriore riferimento culturale – i Beatles. E alla
squadra della Francescana, “my friends, perché dobbiamo smettere di
parlare solo di noi chef. Bisogna investire sui giovani”.
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ISPIRAZIONI
ALCUNI DEI PIATTI
PRESENTATI A
IDENTITÀ GOLOSE 2021.

ROBERTO CEREA
“Con la pandemia il mondo del lavoro è cambiato”, afferma Roberto ‘Bobo’
Cerea in una breve riflessione sulle dinamiche, già riscontrate nel settore della
ristorazione negli ultimi anni, che la pandemia ha aggravato. “I giovani cuochi, durante il lockdown, hanno all’improvviso scoperto il tempo libero. Hanno potuto godere di momenti in cui normalmente erano soliti lavorare. È uno
dei motivi per cui molti hanno lasciato la professione”. Ecco dunque la decisione dei fratelli Cerea: “Stiamo valutando di rivedere e riorganizzare gli orari

Cosciotto di ariete con crema di cervello di ariete,
marmellata di albicocche, faggiole e porcini. Una
delle proposte di Riccardo Camanini nel menù ‘Cortoviaggio’, che nasce dalla riscoperta dei prodotti
dell’Alto Garda, che è casa per lo chef, perché “la cucina può sempre suscitare piacere, anche dentro quattro mura”.

di lavoro, al fine di permettere alla nostra squadra di conciliare al meglio la
propria vita privata e il lavoro”.

La Zuppa Pavese di Carlo Cracco. “Un piatto del Cinquecento. Non è una ricetta ma la somma di tanti
ingredienti raccolti in quel momento e serviti. L’abbiamo tramandata con un brodo più sofisticato. E
l’uovo, un uovo di montagna”.

NIKO ROMITO
“Il futuro è un foglio bianco da riscrivere”, afferma Niko Romito. E per lo
chef del Reale il futuro sarà sempre più inclusivo e vedrà i cuochi dialogare
con l’industria. Affermazioni provocatorie per il pubblico più elitario quelle
di Romito, che spiega: “Il mondo è cambiato repentinamente con il Covid e il
tema della salute è oggi al centro dell’attenzione dei consumatori. Per questo
motivo è importante indirizzare i processi industriali verso la realizzazione di
prodotti buoni e salutari. A tale scopo il cuoco moderno deve essere altamente
specializzato e dialogare con l’industria, introducendo nel settore gli elementi
dell’artigianalità”. A proposito di inclusività, Romito ha scelto di aprire le porte del Reale a un pubblico più ampio possibile. “La pandemia mi ha permesso
di dare forma a idee che covavo da qualche tempo: parlare non solo ai gourmet.
Dopo aver testato, in occasione dell’anniversario del Reale, un menù degustazione da 15 portate a 150 euro, che aveva portato al ristorante tanti giovani
desiderosi di vivere in toto l’esperienza dell’alta ristorazione, ho scelto di riproporre anche nel 2021 un solo menù di 15 portate allo stesso prezzo. Un’idea
che ci consente, non solo di avvicinare più pubblico, ma anche di ridurre i costi
della cucina”.

Lo Spaghetto alla milanese di Andrea Berton, rivisitazione
in chiave moderna del classico risotto alla milanese. Al posto
del riso, uno spaghettino arrostito, mantecato con crema di
pasta stracotta e frullata co la sua acqua di cottura.
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QUEL BERTON
DEL LAGO
DI COMO

Il lago di Como non è solo ristorazione noiosa a uso di turisti danarosi, spendaccioni e di bocca buona. C’è anche una
clientela, non solo italiana, che fa attenzione anche ad altro, e
si augura di gustare qualcosa di buono, di personale, di incisivo. La scoperta di Berton Al Lago, il magnifico ristorante di
uno degli alberghi più belli e moderni del ramo comasco del
Lario, capita a proposito. Due parole vanno spese per la struttura ospitante: Il Sereno di Torno (Como), creatura dell’appassionato venezuelano Luis Contreras (uno dei nomi più
interessanti dell’albergazione indipendente) e dell’architetta
Patricia Urquiola. La struttura da qualche tempo si è arricchita di bellissime suite col panorama del lago di Como, e oggi
vanta 40 camere, assai apprezzate da una clientela quantomai
variegata ed esigente.
Il ristorante a pranzo fa da bistrot, mentre apre tutte le sere
nella versione ‘alta cucina’. Berton, nel senso di W, il grandissimo cuoco pluristellato? Sì, proprio lui: il cinquantunenne
chef friulano, già allievo di Gualtiero Marchesi, ci ha messo la
firma, facendo da padre nobile di tutto il progetto. In cucina,
a coordinare tutto è, nei fatti, Raffaele Lenzi, napoletano del
1984 con plurime esperienze un po’ ovunque, anche a Hong
Kong. E difatti, un profumo persistente di oriente trapela con
distinzione, qua e là, dalle creazioni sovente spiazzanti di
Lenzi, che si pone agli antipodi di certa cucina un po’ slentata
e banale dell’albergazione di lusso di queste parti.
Anzitutto, la sala è a pelo d’acqua: mangerete a pochi metri
dal lago, con la vista notturna delle luci di tutti i paesini della
sponda dirimpetto, in un contesto a dir poco romantico.
E la cena? Tanti sono i menù degustazione. Alla carta,
con cinque portate, il prezzo è fisso a 200 euro, che scendono a 80 per due soli piatti. L’opzione forse più intrigante è il
menù a sorpresa: 175 euro per nove piatti, tutti decisi dallo
chef in un percorso che si chiama ‘Fidarsi’. C’è poi il menù
‘Classici’: sei portate a 130 euro, con le reinterpretazioni personali di Lenzi di certi piatti più o meno tradizionali. Ad

esempio, il lavarello comasco qui viene cotto alla plancha e
impreziosito da un ristretto di cassoeula.
Chi vuole l’audacia, sceglierà il menù ‘Contrasti’ (sette portate, 150 euro): ma attenzione, certi piatti sono davvero spiazzanti, e non lasciano prigionieri. Ecco un primo antipasto:
la combinazione di moscardino all’amatriciana (omaggio a
Napoli e a Roma) con il Dosa (frittella indiana farcita) con
pollo e curry. Già così, avrete fatto un bel viaggio sensoriale,
appagando le papille. Poi, il primo uppercut: la verza con tè
verde giapponese Sencha, foie gras e sorbetto di pera Nashi è
una schioppettata. Il carattere decisamente amaro di questo
piatto colpisce, e può lasciare storditi. Ma lo chef l’ha concepito apposta così: come un elemento di contrasto.
Si torna a sapori più gentili col risotto (della pavese Riserva
San Massimo) con prugne, porri e una spolverata di polline.
Qui la delicatezza ha il sopravvento, lasciando spazio a un
vero bouquet di profumi speziati. Ma poteva mancare una pasta? La quarta portata, sono spaghetti. Spaghetti conditi con
anacardi, fava tonka e aceto di perilla rossa, detta anche basilico cinese.
Spettacolare il colpo d’occhio del salmerino alpino, tramutato in un cubo e irrorato da un miso di pollo, merluzzo e
orzo: quasi ascetico. Di ricca importanza, col ritorno dell’amarognolo, è invece il piatto di agnello con indivia belga,
lamponi e sedano di Sperlonga. E per finire, il dessert English
Breakfast, il cui pezzo forte è il sorbetto al tè, oltre a una luminosa reinterpretazione delle classiche scrambled eggs con la
pancetta.
Assaggiare i piatti è la cosa più istruttiva, ma due chiacchiere con chef Lenzi rendono il tutto ancora più chiaro.
Allora, da Posillipo alle rive del lago è un bel viaggio.
Come ci è capitato?
Ho deciso di studiare all’alberghiero perché si diceva che si
studiava poco lì. Io volevo fare il calciatore, poi mi resi conto che dovevo orientare le mie
aspirazioni a qualcosa di più
adeguato alle mie capacità…
Ho cominciato un po’ per
caso, all’ex istituto Rossini
di Bagnoli (Na). Mi sono poi
detto: per fare questo mestiere devo viaggiare, imparare.
Mi sono trasferito a Londra
diciottenne, per due anni. Poi
Stati Uniti, di nuovo Londra.
Nel 2008 sono stato con Brubo Barbieri a Villa del Quar,
poi con Elio Sironi al Bulgari,
Milano. Quindi, un ritorno a
Ravello, poi Villa Feltrinelli,
e ci ho provato con l’Armani

Il divertimento è il motivo conduttore
della cucina di Raffaele Lenzi.
Tra suggestioni speziate dell’Oriente e ricordi
partenopei, un’intervista allo chef executive
del ristorante dell’hotel Il Sereno,
sulle sponde del Lario.

R A F FA E L E L E N Z I

Hotel Milano, restandoci due anni. Dopo altre esperienze,
anche da solo, nel 2016 ho conosciuto Luis Contreras, ed eccoci qua.
Tutte quelle suggestioni dai suoi piatti, da cosa derivano?
Mi hanno stregato i sei mesi passati a Hong Kong. E soprattutto, con la mia cucina oltre che dar da mangiare voglio anche divertire. E divertirmi. Tutti i piatti non necessariamente devono stimolare le papille gustative come la cucina della
nonna, ma lasciarti anche qualcosa di ‘negativo’.
In che senso?
Far dire al cliente: quel piatto l’ho trovato troppo amaro,
troppo sapido, e via dicendo. Non a caso, uno dei miei menù
l’ho chiamato Contrasti.
E i ‘Classici’?
Non sono ‘miei’ classici: sono classici della cucina italiana,
da me reinterpretati. Il risotto allo zafferano col ragù alla genovese, ad esempio: Napoli e Milano insieme.
Un suo piatto di riferimento?
Non ne ho solo uno. Volendomi divertire, quest’anno ho coniato piatti completamente nuovi. Forse sceglierei il Raviolo
Ponzu, fatto con una genovese di maiale come cucina asiatica
vuole, all’interno di un dim-sum con impasto di ‘raviolo caprese’ con uova e latte, poi piastrato. Assieme, la salsa ponzu
con base lime, mirin e salsa di soia.
L’apoteosi di questa voglia di divertirsi si vede bene
nell’English Breakfast…
È un dessert che avevo in testa da un po’. L’idea è mia, la
realizzazione di una ragazza che non è più con noi che ha
aperto una pasticceria. Devi avere il tè, il pomodoro, il bacon,
gli ingredienti che finiscono nella colazione inglese. Il gelato
al tè l’ho concepito fin da quando stavo a Milano. E i clienti si
divertono volentieri.
Tommaso Farina
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CHE SIRHA,
SIRHA!

T

La kermesse francese rivolta al comparto della ristorazione
supera a pieni voti l’esame della ripartenza. La nostra visita
a Lione. Il successo alla Coppa del mondo di pasticceria.

Tornano le fiere all’estero. È tornato
il Sirha di Lione. Appuntamento per
eccellenza per le aziende che intendono sbarcare sul mercato francese, Sirha
2021 non ha deluso le aspettative. Certo, un po’ sottotono vista la mancanza
di qualche operatore d’Oltreoceano.
Ma, al netto delle assenze giustificate
causa Covid, non si può dire che non
sia stato un successo, con una buona
aff luenza di pubblico, eterogeneo tra
grossisti, operatori della ristorazione
collettiva, chef e pasticceri, gestori di
gastronomie alla ricerca di prodotti di
nicchia.
In scena dal 23 al 27 settembre, 2.116
espositori hanno presentato i propri
prodotti, tra cui 350 novità e innovazioni, tra cui vale la pena menzionare un discreto numero di proposte

plant-based ed ecosostenibili. Oltre
149mila, invece, i visitatori durante i
cinque giorni della kermesse. Ad accoglierli i sette padiglioni che compongono l’Eurexpo di Lione, che, anche se
non occupati al 100%, sono stati organizzati in base alla tipologia di prodotto commercializzato dagli espositori:
food products, bakery e pastry, kitchen
equipment. Mentre gran parte del padiglione 6 è stata occupata dall’arena
in cui si sono svolte l’International
Catering Cup, la Coppa del mondo di
Pasticceria e il Bocuse d’Or. Muoversi
tra gli spazi espositivi era un vero piacere, grazie alla precisa segnaletica e
all’app sviluppata ad hoc. Ugualmente
semplice era individuare eventi e workshop di interesse, che hanno riscosso
un riscontro positivo dai visitatori, richiamati dalla varietà di temi proposti.
Spiccavano nei padiglioni le aree che
raggruppavano le aziende provenienti
dal medesimo Paese. Ma non mancavano espositori dallo Stivale anche nelle
restanti aree per un totale di circa un
centinaio di imprese italiane. Abbiamo
parlato con alcuni dei loro rappresentati in fiera, che non hanno potuto che
esprimere soddisfazione, soprattutto
per la validità dei visitatori.
La sola nota di demerito a Sirha 2021
riguarda il rispetto delle norme anti-Covid, pressoché ignorate. Il green
pass veniva correttamente verificato
all’ingresso, ma, all’interno dei padiglioni, il nulla. Buona parte dei visitatori e degli espositori non indossava la
mascherina, inclusi alcuni chef durante gli show cooking. E le colonnine di
gel disinfettante erano una vera rarità,
a differenza degli assaggi in condivisione agli stand, che invece non mancavano.
Complessivamente, però, Sirha supera a pieni voti l’esame della ripartenza.
Un bel segnale per il comparto della
ristorazione, che ha pagato fin troppo
il prezzo della pandemia.
Elisa Tonussi

L ’ I t a lia c onquis ta la C o p p a
de l mondo di Pa stic c e r ia .
Si c la s s if ic a de c im a a l B o c us e d ’ O r
Si sono svolti, nell’ambito del salone di Sirha, anche la Coppa del
mondo di Pasticceria e il Bocuse d’Or, le competizioni rivolte ai
migliori pasticceri e chef internazionali, di cui il Bel Paese ha disputato
le finali. L’Italia si è così laureata campione del mondo di pasticceria,
battendo le altre dieci nazioni in gara. Lorenzo Puca, capitano della
squadra e candidato per la lavorazione dello zucchero, Andrea
Restuccia, esperto in sculture di ghiaccio, e Massimo Pica hanno
lavorato alla realizzazione di un dessert al cioccolato da condividere,
una torta gelato, un dessert da ristorante, una scultura di zucchero di
165 cm e una pièce al cioccolato della stessa altezza. A guidarli nella
competizione Alessandro Dalmasso, presidente del Club della Coupe
du Monde de la Pâtisserie Selezione Italia. Alle spalle del Bel Paese
si posizionano Giappone e Francia, mentre alla Svizzera è andato il
premio alla sostenibilità e al Cile quello per lo spirito di squadra. Si è
classificata decima, invece, al Bocuse d’Or. Ha vinto la Francia, seguita
da Danimarca e Norvegia. Ma il team, guidato da Alessandro Bergamo,
comasco, classe 1993, sous chef di Carlo Cracco al ristorante Cracco
di Milano, e composto dal commis Francesco Tanese e dallo chef
coach Lorenzo Alessio, ne esce soddisfatto e a testa alta. “Per me
essere riuscito a vivere l’emozione di una finale Bocuse d’Or significa
aver esaudito un desiderio che tenevo nel cassetto da una vita.
Eravamo consapevoli del fatto che sarebbe stata difficile spuntarla
ma ero altrettanto sicuro che avremmo fatto un buon lavoro”, dichiara
Bergamo all’Ansa. Tema principale del vassoio è stato il cappello del
prete di manzo Charolaise accompagnato da due contorni vegetali, di
cui i cuochi nostrani hanno presentato una reinterpretazione milanese:
la Brasé à la milanaise, spalla di manzo brasata alla milanese,
arricchita da salsa ai funghi, erbe aromatiche, croissant di patate,
con foglie di alloro, accompagnato da ragù di giardino biodinamico.
A seguire il take away con il pomodorino ciliegino come ingrediente
principale: un’insalata di pomodoro ciliegino, l’arancina di ciliegino
e gamberi black tiger e una tartelletta di gelato al ciliegino, basilico
ed olio vergine di oliva. I piatti presentati sono stati studiati in
collaborazione con gli chef Enrico Crippa, Carlo Cracco e Luciano Tona.
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1 . LO R E N ZO P U C A
2. ALESSANDRO BERGAMO

A DESTRA: LA SQUADRA
I TA L I A N A D I PA S T I CC E R I A .
DA SINISTRA: ANDREA
R E S T U CC I A , A L E S S A N D R O
D A L M A S S O , LO R E N ZO
PUCA, MASSIMO PICA
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IL MEGLIO DELLA
RISTORAZIONE MONDIALE
PARLA DANESE

S

Svelati i migliori ristoranti del mondo. Dopo un anno di stop imposto
dalla pandemia, torna The World’s
50 Best Restaurants, la manifestazione sponsorizzata da San Pellegrino e
Acqua Panna. Il 5 ottobre scorso, ad
Anversa, è stata presentata la classifica delle migliori eccellenze gastronomiche che si sono distinte nel panorama culinario internazionale. La
lista è stata stilata da un panel di mille giurati tra esperti del settore, chef
di fama internazionale, giornalisti e
gastroturisti. Presente anche la cucina del Bel Paese che, tra new entry
e conferme, fa valere le sue punte di
diamante.
In cima alla classifica
A dominare la classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo è il Noma
di Copenaghen. Guidato dallo chef
René Redzepi, vanta tre stelle Michelin ed è già stato eletto– per ben
quattro volte – il miglior locale della
50 Best Restaurants. A motivare tale
scelta è William Drew, direttore dei
contenuti per la manifestazione, che
spiega: “Il Noma è stato probabilmente il ristorante più inf luente della sua
generazione, stabilendo nuovi standard in termini di ricerca e selezione
degli ingredienti, sviluppo dei piatti e presentazione”. Ma non è finita
qui. La Danimarca si aggiudica anche
il secondo posto con il Geranium di
Rasmus Kofoed. Alle sue spalle, in
terza posizione, lo spagnolo Asador
Etxebarri di Victor Arguinzoniz.
Ottima performance anche per il
Bel Paese. Riccardo Camanini, proprietario insieme al fratello Giancarlo del ristorante Lido 84 a Gardone
Riviera (Bs), è infatti l’italiano con
la posizione più alta. Si classifica al
15esimo posto, conquistando anche il
premio Highest New Entry. Un’altra
conferma arriva dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura, che figura
nella categoria Best of the Best. La lista, che include le eccellenze gastronomiche mondiali che hanno conquistato più volte la vetta dei World’s 50

In scena ad Anversa la World’s 50 Best
Restaurants. Premiate le eccellenze
gastronomiche che si sono distinte a livello
internazionale. Tra conferme e novità, l’Italia
fa valere le sue punte di diamante. Ma a
primeggiare è il Noma di Copenaghen.

IL COMMENTO

La 50 Best
R e sta ur a nts
è da
r ip e ns a r e
di Tommaso Farina
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Best Restaurants, vede la partecipazione di altri nomi illustri, come l’Eleven Madison Park di New York e il
Mirazur di Menton (Francia).
Il meglio della gastronomia
A dispetto del nome, The World’s
50 Best Restaurants include i 100 migliori ristoranti del mondo. Non solo
i primi 50. In anteprima, il 23 settembre scorso, sono stati rivelate le
posizioni dalla 51 al 100. Sono ben 22
le new entry che, per la prima volta,
sono state inserite nella classifica. Tra
queste anche due eccellenze made in
Italy. Al 54esimo posto si posiziona
il St. Hubertus di San Cassiano (Bz),
guidato dallo chef Norbert Niederkof ler. Due posizioni più avanti – al
52esimo posto – troviamo il ristorante Uliassi di Senigallia (An), gestito
dai fratelli Mauro e Catia Uliassi.
La manifestazione riserva un premio anche alle quota rosa che si sono
distinte tra i fornelli. Quest’anno il
World’s Best Female Chef Award –
sponsorizzato da Nude Grass – va a
Pía Léon. Doppietta per la chef peruviana poco più che trentenne che,
oltre ad aggiudicarsi il premio, com-

I L R I S TO R A N T E N O M A D I CO P E N A G H E N

pare nella classifica 51-100 con ben
due locali. Al 90esimo posto trova
spazio Mil, il ristorante che Léon
gestisce insieme al marito tra le vette peruviane di Cusco, a più di mille
metri di altitudine. Mentre in 95esima posizione subentra il Kjolle di
Lima, già detentore del premio Highest New Entry nei Latin America’s
50 Best Restaurants, in cui figura al
18esimo posto.
Tra gli altri illustri nomi emersi
nel corso della manifestazione tenutasi ad Anversa non mancano il The
Chairman di Hong Kong (Cina) premiato con l’Highest Climber Award e
lo Steirereck di Vienna (Austria) con
il Gin Mare Art of Hospitality Award.
Ma anche il Boragó di Santiago (Cile)
con il Flor de Caña Sustainable Restaurant Award. Allo chef Victor Arguinzoniz dell’Asador Etxebarri di
Atxondo (Spagna), invece, è andato
l’Estrella Damm Chefs’ Choice Award.
Il cuoco spagnolo è stato eletto di comune accordo dai suoi colleghi. Infine, Will Goldfarb del Room4Dessert
di Bali (Indonesia) si aggiudica il The
World’s Best Pastry Chef Award.
Aurora Erba

E così, il Noma, il
ristorante di René
Redzepi a Copenhagen
è tornato in vetta alla
classifica The World’s 50
Best Restaurants. Il locale
dello chef danese aveva
stupito tutti quando,
esattamente 11 anni fa,
si impose per la prima
volta alla testa di questa
classifica con una cucina
vegetale, ricca di sapori
inediti e molto espressivi,
capaci di evocare con
ingredienti e tecniche i
paesaggi del Nord.
Le polemiche che
riguardano questo
concorso serpeggiano
da anni, e non solo
in Italia, dove molti
grandi ristoranti sono
penalizzati. La classifica
è infatti caratterizzata da
un pesante appiattimento
(si potrebbe parlare
di bias) sul gusto
anglosassone, anche
turistico, di molti giurati.
I giurati stessi, compresi
quelli italiani, sono
scelti con criteri molto
misteriosi. Già nel 2019
Lisa Abend, su Time,
faceva notare come ai
fini della valutazione non
fosse obbligatorio pagare
il pranzo, e che vari
uffici turistici offrissero
ai critici viaggi tutto
compreso. Probabilmente
una riflessione su queste
criticità renderebbe la
classifica più credibile.
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PA G A N O N I : Q U A L I T À
SENZA COMPROMESSI
Accurata selezione delle materie prime e lavorazioni all’avanguardia sono tra i punti di
forza dell’azienda valtellinese. Specializzata nella produzione di bresaole gourmet.

‘Qualità senza compromessi’ può sembrare un semplice
slogan o una frase fatta. Ma
non è certamente il caso di
Paganoni, azienda che fin
dalle origini ha puntato proprio sull’alta qualità. Il percorso imprenditoriale nella
lavorazione di salumi tipici
valtellinesi inizia grazie a
un’intuizione di Paride Paganoni, che a fine anni ’80
acquista un piccolo salumificio a Caiolo, in provincia
di Sondrio. Fin da subito,
la produzione è di altissimo
profilo e si affina ulteriormente nel tempo. Lo dimostra l’ingresso dell’azienda
nel consorzio di tutela della
bresaola della Valtellina Igp
nel 2001 e l’incremento produttivo che nel 2004 conduce
al trasferimento nell’attuale
stabilimento di Chiuro.
Le tecnologie adottate consentono di garantire grande costanza qualitativa, pur
mantenendo fede alla vocazione artigianale. Si selezionano con cura le materie
prime tra i migliori capi delle razze più pregiate provenienti da tutto il mondo, con
un occhio di riguardo alle
materie prime italiane ed europee.
L’importanza della materia prima e della lavorazione
“Dire qualità senza compromessi può sembrare tutta
teoria, invece si tratta di un
approccio meno filosofico
di quanto si possa pensare.
Sapere dire di no ai compromessi quando è necessario
per mantenere alta la qualità
produttiva, rinunciare a opportunità di facile guadagno
privilegiando al contrario il
rapporto con i clienti e fornitori storici, non allargare

le maglie nella selezione delle materie prime, costi quel
che costi, sono atti concreti,
anzi concretissimi, che compiamo ogni giorno”, racconta Nicola Paganoni, oggi al
fianco del padre Paride nella
conduzione dell’azienda.
“Anche in questo periodo in
cui si sta registrando un forte incremento della domanda
e dei prezzi delle materie prime, rifiutiamo i compromessi, preferendo l’impegno e la
trasparenza alle scorciatoie”,
prosegue Nicola.
Come si riconosce una bresaola di qualità? “La risposta
è semplice: la qualità vera è
la somma di diversi aspetti,
l’origine, la razza del bovino, la metodologia di allevamento e dalla lavorazione,
non basta uno solo di essi a
garantirla”, spiega il titolare.
“La capacità di riconoscere la
qualità, quella vera, è frutto
di anni di esperienza e conoscenza. Si basa su rapporti consolidati e continuativi
con i fornitori, sulla condivisione dei valori e sul rispetto
del lavoro di tutti gli attori
della filiera, affinché ognuno
sia nelle condizioni di poter
fare bene il proprio lavoro”.
Spirito innovativo nel
solco della tradizione
I prodotti in casa Paganoni
sono numerosi: dall’Igp alle
bresaole più gourmet, l’ampia offerta rivela tutta la tradizione, ma anche lo spirito
innovativo e la voglia di sorprendere che guida l’azienda.
Dalla ricerca e sperimentazione delle carni più pregiate
al mondo nasce una selezione
di straordinaria qualità dedicata al mondo dell’alta cucina e non solo. Come per Wagyu, la razza giapponese con
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IL VINO BIOLOGICO
V E N E T O C O N Q U I S TA
IL MONDO
Serene Wines coltiva i vitigni autoctoni del veronese. E non solo.
È certificata bio dal 2014. E le sue etichette fanno incetta di premi ai concorsi
internazionali. Ne parla il produttore Stefano Galber.

S

Giunta alla terza generazione, Serene Wines è un’azienda agricola oggi guidata dal winemaker Stefano Galber. La cantina è riconosciuta per la cura maniacale dei dettagli. Ma soprattutto per
aver scelto di certificarsi bio nel 2014. Coltiva i vitigni autoctoni
del veronese – corvina, rondinella e molinara. A cui ne sono stati
affiancati alcuni tra i migliori internazionali: pinot nero, bianco e
grigio, oltre al syrah. L’intervista con Stefano Galber.

la quale l’azienda produce
una splendida bresaola premium. La carne si distingue
per la sua ‘marmorizzazione’: una fitta trama di sottili
striature di grasso intramuscolare che conferisce alla
bresaola una texture succosa
e vellutata e un gusto senza
uguali. Un altro prodotto di
punta è sicuramente La Scottona, ottenuta da scottone
Simmenthal, selezionate tra i
piccoli allevamenti delle alpi
austriache, dove ancor oggi
viene praticata l’agricoltura
seguendo gli antichi dettami e i ritmi delle valli alpine.
Una carne raffinata che si
distingue per la sua marezzatura, una caratteristica distintiva, apprezzata dai veri

intenditori, che permette di
mantenere morbidezza e dolcezza anche dopo una lunga
stagionatura.
In un percorso di evoluzione continua e per venire incontro alla richiesta di
prodotti ‘clean label’, prende
vita La Primitiva, la bresaola
biologica ideale per un’alimentazione sana e sostenibile. Ottenuta dai tagli pregiati di cosce provenienti da
bovini di razza maremmana,
rifilati a mano e lavorati con
estrema cura, con salatura e
stagionatura più marcate per
garantire la conservabilità
del prodotto, senza l’aggiunta di coloranti o conservanti.
Federico Robbe

un ambiente sufficientemente protetto per evitare marciumi che
sono sempre molto dannosi per la qualità dei vini.
Qual è la quota export e quali i canali di vendita?
I nostri vini vengono venduti per un 70% all’estero, il rimanente
direttamente in azienda e attraverso una rete di vendita in Italia.
Siete saliti all’onore delle cronache per la conquista del China
Wine&Spirit Award del 2019 con lo spumante Lucciole millesimato. Quali altri premi avete vinto?
Quando è stata fondata l’azienda agricola?
Partecipiamo poco ai concorsi, il nostro spumante Lucciole ha
L’azienda agricola è stata acquistata nel 1956 dai miei nonni ma- vinto più volte la medaglia d’oro al China Wine&Spirit Award, e nel
terni e nei primi anni Sessanta è stata ampliata da mio padre 2020, con nostra grande soddisfazione, abbiamo vinto lo stesso preSilvano. E’ stato lui a piantare i primi vigneti, che ora sono i nostri mio con il nuovo millesimato La Molinara, uno spumante vinificavigneti storici di uve autoctone Corvina, Rondinella e Molinara. to in purezza da uve autoctone di Molinara. Recentemente, al BerliCi descrive brevemente il territorio in cui operate?
ner Wine Trophy abbiamo vinto la medaglia d’argento con il nostro
I terreni sono posizionati ad Affi (Vr), sulle colline moreniche rosso da vendemmia tardiva L’Emma, un Syrah in purezza, unico
orientali del lago di Garda. Si tratta di terre povere, prevalente- vino bio del Veneto premiato. I nostri vini sono molto apprezzati in
mente ghiaiose.
Germania, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia e Inghilterra.
Di quanti ettari è l’azienda?
In che fascia di prezzo vi collocate?
L’azienda è di 24 ettari di terreno di cui circa 13 a vigna, il resto
La nostra fascia di prezzo va dai 14 ai 40 euro a bottiglia.
Matteo Napolitano
occupato da olivi, prati e da un bosco di circa 5 ettari.
Da quando avete scelto di certificarvi bio?
Siamo certificati bio dal 2014. Il motivo è molto semplice: abP PA S S I M E N TO I N P I A N TA . I L TA G L I O V I E N E E S E G U I TO U N M E S E P R I M A
biamo scelto di evitare l’utilizzo di diserbanti e insetticidi su ter- 1D.EL’A
L L A M AT U R A Z I O N E . L’A P PA S S I M E N TO FA V O R I S C E L A CO N C E N T R A Z I O N E
reni e uva, tutti elementi che oltre ad avere un effetto devastante D E G L I Z U CC H E R I E D E G L I E ST R AT T I D E L L’ U V A .
2 . L A D E F O G L I A Z I O N E . Q U E S TA T E C N I C A CO N S E N T E D I E V I TA R E G L I I N T E Rsull’ambiente si ritrovano sistematicamente nel vino che bevi.
V E N T I CO N T R O G L I A G E N T I PATO G E N I .
Nei vostri vini sono presenti solfiti?
Per i nostri vini utilizziamo i solfiti in dosi minime, molto al
di sotto dei limiti consentiti dal disciplinare bio. Al momento riL ’EM M A
teniamo che i vini senza solfiti non diano sufficienti garanzie di
V ie ne p ro d o t t o s o lo in a nna t e p a rt ic o la rm e nt e fa v o re v o li.
longevità.
A m e t à s e t t e m b re s i p ro c e d e a l t a g lio d e l t ra lc io s ulla
Quali vitigni coltivate?
v it e e l’uv a in iz ia un le nt o a p p a s s im e nt o na t ura le s ulla
Coltiviamo i vitigni autoctoni della provincia di Verona, corp ia nt a . A fine o t t o b re in iz ia la ra c c o lt a a m a no . L ’uv a
vina, rondinella e molinara. A questi abbiamo affiancato il pinot
v ie ne p o s t a in p ic c o le c e s t e p e r e v it a re lo s c hia c c ia m e nt o
nero, il pinot bianco, il pinot grigio e il syrah, perché riteniamo
e p ig ia t a d o p o p o c he o re . L a v in ific a z io ne è t ra d iz io na le
che siano tra i migliori vitigni internazionali e che la loro viniin ro s s o a t e m p e ra t ura c o nt ro lla t a . L a fe rm e nt a z io ne
ficazione rappresenti una sfida che ogni viticoltore desidera afa v v ie ne c o n i l ie v it i ind ig e ni d e ll’uv a . I l m o s t o re s t a a
frontare.
c o nt a t t o c o n le b uc c e 1 5 g io rni p e r e s t ra rre il m a s s i m o
Dai vostri vini traspare una cura maniacale al particolare.
d e l c o rre d o a ro m a t ic o e d a um e nt a re la c o m p le s s it à
Soprattutto mi ha colpito l’utilizzo dello zolfo ventilato. Ci raco rg a no le t t ic a . L a m a t ura z io ne d ura 24 m e s i, il v ino v ie ne
conta di questi dettagli che fanno la differenza?
d unq ue a ffina t o in b o t t ig lia p e r 6 m e s i. D i c o lo re ro s s o
Come trattamenti alle vigne utilizziamo solo rame e zolfo, riru b ino c a ric o , L ’Em m a è s p e z ia t o , ric o rd a i frut t i d i
b o s c o , m irt illo , rib e s ne ro , m o ra , c o n c hius ura d i liq uiriz ia
nunciando a qualsiasi trattamento contro gli insetti. L’utilizzo
e p rug na s e c c a . I l s a p o re è p ie no , m o lt o e q ui lib ra t o .
dello zolfo ventilato, una vecchia tecnica oramai in disuso, unito
G ius t a m e nt e t a nnic o e a rm o nic o .
alla defogliazione vicino ai grappoli d’uva, ci permette di creare
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SPECIALE
PUGLIA
Nota per le sue paste filate - burrate, cacicavalli, la neoriconosciuta Mozzarella di Gioia del
Colle Dop - la terra dei trulli abbonda di innumerevole specialità agroalimentari, che vantano
tradizioni millenarie, grazie a un territorio ricchissimo di materie prime eccellenti. Gli ulivi,
innanzitutto, da cui si ricavano ben cinque varietà di olio Dop. Ma anche le viti, da cui si
ottengono vini di prim’ordine. Senza dimenticare le più antiche tipologie di pane: quello arcinoto
di Altamura e quello dell’Alta Murgia. Pure la norcineria riserva produzioni di altissimo livello.

APOLLONIO CASA VINICOLA
DIVOTO COPERTINO DOP ROSSO RISERVA
Dalll’unione di due varietà apparentemente così diverse, il negroamaro e
il montepulciano, nasce questa denominazione che dà vita a vini di grande longevità atti a lunghi invecchiamenti, perla dell’areale salentino. Il
negroamaro, vitigno dalla grandissima versatilità, risulta idoneo a tutti
i tipi di vinificazione. Il montepulciano, vitigno coltivato in buona parte
della costa orientale dell’Italia, da giovane ha un’acidità imponente che, se
ben dosata, gli permette di invecchiare superbamente. Vino di colore rosso rubino intenso con riflessi granati. Il ventaglio di aromi è ampissimo.
I profumi sontuosi e invitanti ricordano la frutta rossa matura, le spezie
come il pepe nero e i chiodi di garofano e delicate sensazioni di caffè. Le
uve fermentano per circa 35-40 giorni in legno, a temperatura controllata,
per poi maturare 24 mesi in barrique di rovere francese di tostatura media
proveniente dalla zona di Jupilles, cittadina circondata dalla foresta Bercè
in cui si trova questa quercia dalla grana extra fine. L’affinamento procede
in grandi botti di rovere di Slavonia per 6 mesi e in bottiglia per ulteriori
12 mesi.
www.apolloniovini.it

A cura di Elisa Tonussi

C A S E I F I C I O PA L A ZZO
BURRATA

DELIZIOSA
BURRATA DELIZIOSA

Gli ingredienti della burrata Caseificio Palazzo sono latte pastorizzato della Murgia barese, panna Uht, siero innesto naturale, sale e caglio
microbico. La burrata classica deve essere lucida, di colore bianco latte.
All’olfatto, deve arrivare il profumo del latte e nient’altro, specie se si
tratta di una burrata classica. Se invece è affumicata, questo sentore deve
essere leggero. Il segreto di una burrata perfetta è nella stracciatella, la
sua cremosa farcitura a base di pasta di mozzarella e panna. Va preparata
a regola d’arte, come la tradizione pugliese insegna. Lo sfilaccio di mozzarella che compone la stracciatella deve sapere trattenere la panna – come
avviene tra la pasta rigata e il sugo di pomodoro – all’interno di un ripieno
cremoso che si tiene al taglio.
www.caseificiopalazzo.com

Una delle principali referenze Deliziosa è la burrata. Realizzata con il
miglior latte fresco delle Murge, ogni burrata viene ancor oggi lavorata
manualmente da mastri casari esperti, nel pieno rispetto della tradizione.
La burrata si presenta come uno scrigno composto da un sottile strato di
pasta filata, fresca e consistente che, all’interno, racchiude un morbido
cuore di panna con sottilissimi sfilacci di mozzarella. Scioglievole al palato, il suo gusto è estremamente fresco.
www.prodottideliziosa.it

SALUMIFICIO SANTORO
ES CAPOCOLLO
Es Capocollo è un prodotto nuovo, nato dall’incontro di due menti, di due
attitudini alla ricerca della qualità, il frutto di un patto di amicizia e di
rispetto: Giuseppe Santoro, la cui abilità norcina è diventata nota con il
Capocollo di Martina Franca Presidio Slow Food, e Gianfranco Fino, padre
del primitivo di Manduria più conosciuto al mondo, Es. Viene prodotto
solo a settembre, quando le vinacce di primitivo liberate dal mosto a cinque giorni dalla pigiatura, coprono i capocolli per 30 giorni. Insacco in
budello naturale, legatura a mano e stagionatura per almeno nove mesi
sono gli altri semplici ingredienti di questo salume dell’enogastronomia
di qualità, che viene prodotto in soli 500 pezzi. L’unione di due modi di
vivere il lavoro e di due filosofie che si sono incontrate e riconosciute in
uno standard alto di pratiche e di esperienze che affonda le radici negli
stessi valori e in quella stessa tradizione popolare che, partendo da antiche pratiche, si è innovata e rinnovata fino a raggiungere, oggi, i cuori
e i palati di tutto il mondo, raccontando una Puglia fattiva, operosa e di
assolute qualità ed eccellenza.
www.salumificiosantoro.it

FRANTOIO MURAGLIA
OLIO GRAND CRU MACCHIA DI ROSE
Il primo grand cru da olive coratina per rafforzare ancora di più il legame di Frantoio Muraglia con il territorio. Questo olio extravergine d’oliva prende il nome dal terreno Macchia di Rose, selezionato per la sua
posizione, dai cui uliti viene prodotta una selezione limitata di bottiglie
preziose e uniche, tutte numerate. L’Olio Grand Cru Macchia di Rose è di
colore verde intenso dalle sfumature dorate, è incontenibile nei profumi
di finocchio, carciofo, pepe e fieno.
www.frantoiomuraglia.it

SEGUE

26

27

special e

Pugl ia

/

guid a

c he f

OLIO GUGLIELMI
MONOGRAM IGP PUGLIA

TORMARESCA
BOCCA DI LUPO – CASTEL
DEL MONTE DOC

Monogram Igp Puglia è simbolo dell’alta qualità del lavoro di
Olio Guglielmi che racchiude nel suo gusto intenso i valori della
terra, la forza del sole e la dolcezza del vento pugliese. L’olio
extravergine di oliva Puglia Igp offre la massima certezza in fatto di autenticità. Ogni bottiglia viene garantita dal consorzio,
verificando tutta la filiera di produzione, rigorosamente realizzata in Puglia, dalla pianta al confezionamento e il forte legame
con il territorio è certificato dal marchio comunitario Igp. L’olio
Igp Puglia, nasce da olive selezionate, molito in tempi brevi ed
a temperature bassissime. Un olio dal colore verde con sfumature dorate, incontenibile nei profumi di erba fresca, carciofo
e pomodoro. Il suo sapore medio-intenso accompagnato dalle
tipiche note di amaro e piccante che lo rendono deciso, ma ben
equilibrato.
www.olioguglielmi.it

Bocca di Lupo è la scintilla che ha fatto
accendere il sogno enologico di Tormaresca. La volontà di riscoprire un varietale nobile come l’Aglianico, offrendone
un’interpretazione diversa ma altrettanto autentica, ha guidato un progetto
lungo oramai 15 anni. La piena maturità
dei vigneti ha consentito di produrre
uve profonde e adatte alla produzione di
un vino dal grande potenziale di invecchiamento. Le uve sono raccolte leggermente surmature, in modo da esaltare il
loro potenziale fenolico. Dopo la pigiatura, la fermentazione avviene in serbatoi di acciaio a una temperatura non
superiore a 26 °C. La macerazione, gestita con rimontaggi e delèstage soffici
per effettuare un’estrazione graduale ed
equilibrata, è protratta per circa 15 giorni. Dopo la svinatura il vino è passato
direttamente in botti di rovere principalmente francese, dove effettua la fermentazione malolattica, permanendoci
15 mesi prima di essere imbottigliato.
Segue un ulteriore periodo di 24 mesi di
affinamento in bottiglia.
www.tormaresca.it

SALUMIFICIO DE LUCA
PROSCIUTTO DI FAETO
Vero e proprio fiore all’occhiello della produzioni di Salumificio De Luca, il prosciutto di Faeto, che nasce sul Subappennino
Dauno, nel paese di Faeto, appunto, dove ancora sopravvivono
antichi costumi e si parla una lingua medievale, viene realizzato ‘alla vecchia maniera’. La sua lavorazione è fedele, infatti,
all’antica tradizione. L’azienda seleziona carni magre di primissima qualità, ricavate da suini nazionali di taglio pesante, e segue una lavorazione sapiente e attenta. L’aria asciutta e salubre
e la naturale stagionatura, unite all’altura del luogo, conferiscono al prosciutto di Faeto un sapore unico e inimitabile.
www.salumificiodeluca.it

SAN GIORGIO
IMPERIO LXXIV – FEUDO CROCE
L’Imperio LXXIV, Primitivo di Manduria Doc 2019, della Linea Feudo Croce è uno
dei prodotti di punta della cantina San Giorgio. Con l’annata 2019, infatti, ha già
collezionato tanti premi: Decanter Gold Medal 95 punti, Falstaff 93 punti, Berliner
Wine Trophy Gold Medal, Luca Maroni 97 punti, Vini Buoni d’Italia Corona d’oro.
È un 100% Primitivo di Manduria, un vino dal colore rosso intenso con riflessi granati. L’Imperio presenta un complesso panorama olfattivo, dove spiccano aromi di
frutta rossa matura, spezie e lievi note di cacao, con una leggera vena balsamica.
Al palato è dotato di buona persistenza e armonia, tra note di frutta secca e tannini
morbidi e setosi. Ideale accompagnato a primi piatti robusti, carni arrosto e formaggi di media stagionatura.
www.tinazzi.it/vini/puglia/san-giorgio

CANTINE SAN MARZANO
SESSANTANNI PRIMITIVO
DI MANDURIA DOP

CANTINE RIVERA
CASTEL DEL MONTE
ROSSO RISERVA

L’anima del Primitivo di Manduria la si
ritrova nei vecchi vigneti condotti con
cure familiari, come fossero giardini.
Sessantanni Primitivo di Manduria Dop
nasce dal prezioso patrimonio di vigne
ad alberello, sistema tradizionale pugliese, con oltre sessant’anni d’età ed
è una delle etichette icona di Cantine
San Marzano. È un vino che raccoglie
l’essenza della filosofia dell’azienda, il
legame tra la storia millenaria della viticoltura locale e la moderna enologia.
Vino rappresentante di una filosofia di
pensiero e lavoro, Sessantanni Primitivo di Manduria Dop è l’etichetta che ha
cambiato la percezione dei vini pugliesi nel mondo. Rosso carico ed elegante,
arricchito da 12 mesi di affinamento in
barriques dei legni più pregiati, è un
vino di struttura dal bouquet complesso, tannino morbido e sorprendente
equilibrio.
www.sanmarzano.wine

Il Falcone nasce con l’annata 1950, la
prima delle Cantine Rivera. Considerato una pietra miliare dell’enologia pugliese, è prodotto interpretando la tradizione del territorio, con una rigorosa
selezione dai vigneti più vecchi di nero
di Troia in uvaggio con il 30% di montepulciano. Matura per 14 mesi in legni
pregiati e almeno per un ulteriore anno
in bottiglia. Con il nome Il Falcone, la
Rivera ha voluto omaggiare l’imperatore Federico II di Svevia, umanista e
grande appassionato di falconeria, colui
che fece costruire nei pressi di Andria
l’affascinante Castel del Monte, scelto
per dare il nome alla Doc nata nel 1971,
elevata a Docg a partire dalla vendemmia 2011. Il Falcone è un vino dal colore
rosso granato fitto, bouquet complesso
con note di frutta matura, cuoio, tabacco e spezie. Palato pieno, austero, corposo di grande struttura, molto lungo
ed equilibrato. Si abbina perfettamente
a pietanze ricche come arrosti di carni
rosse, selvaggina da pelo, carni a base di
salse forti e i formaggi stagionati. Con
una corretta conservazione può esprimere una capacità di invecchiamento
superiore ai 10 anni.
www.rivera.it
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CAPOCOLLO
DI MARTINA FRANCA

SOSPIRO
DI BISCEGLIE

PA N E T RA D I Z I O N A L E
D E L L ’ A LT A M U R G I A

CACIOCAVALLO PODOLICO
DEL GARGANO

Martina Franca sorge sulle propaggini sud-orientali delle Murge, in Valle
d’Itria, a circa 400 metri di altitudine. Il paesaggio attuale è il risultato delle lunghe trasformazioni agricole e di insediamenti che hanno reso
produttivo un territorio aspro e difficile. Testimoni di questo faticoso
processo sono gli oltre 15mila trulli che puntellano la Valle e la fitta rete
di muri a secco tipici della zona. Il territorio della Valle d’Itria è prevalentemente collinare, caratterizzato dalla presenza di lunghe distese boschive, e da un clima fresco e ventilato grazie all’influenza dei venti che
provengono dal Mar Ionio e dal Mar Adriatico. A Martina Franca, ma anche nei vicini comuni di Locorotondo e Cisternino, si produce il capocollo,
il salume più tipico della Murgia dei Trulli, in dialetto chépecùedde. Noto
nel Regno di Napoli già a partire dal XVIII, questo salume deve il nome al
taglio impiegato per la sua produzione: con il termine capocollo o capicollo nel meridione si indica la coppa, la parte del maiale che si trova tra
collo e costata. Secondo la tecnica norcina più tradizionale, i pezzi, mondati e sagomati, sono posti a macerare sotto sale per 15-20 giorni, poi si
estraggono e si lavano con una preparazione a base di vino cotto (ottenuto
dall’unione di mosto cotto, vino dei vitigni autoctoni e spezie). I capocolli
sono poi insaccati in budello naturale di maiale e avvolti in panni di lino o
cotone. Si passa quindi all’affumicatura, che conferisce al capocollo il suo
caratteristico profumo: il fragno (Quercus trojana), la quercia più diffusa
nella zona, e il mallo di mandorla sono bruciati insieme per due giorni
conferendo al prodotto un lieve sentore di fumo. Un tempo si ricopriva
il pavimento del locale di stagionatura con i rami della macchia mediterranea e si appiccava il fuoco, badando che bruciassero senza fiamma, ma
oggi si usano appositi camini. Il capocollo di Martina Franca si consuma
dopo almeno sei mesi di stagionatura, quando il sapore è aromatico e persistente, e ritorna la sensazione acido-aromatica del vino.

Affacciata sulle coste del mar Adriatico, a pochi chilometri da Bari, la città
di Bisceglie è uno dei luoghi pugliesi più ricchi di storia. Nelle sue campagne non è raro trovare dolmen, tombe megalitiche preistoriche, segno che
l’area è stata abitata sin da tempi molto antichi. La vocazione del paese è
agricola ma negli ultimi anni è cresciuto anche il turismo.
La caratteristica più particolare del paese è l’antica tradizione pasticcera,
che ruota attorno a un dolce simbolo: il sospiro di Bisceglie. Secondo una
leggenda locale, in occasione delle nozze di Lucrezia Borgia, contessa di
Bisceglie, con Alfonso di Aragona, le clarisse del Monastero di San Luigi prepararono questi dolci, che allietarono le nozze dei due nobili; in
base ad altre testimonianze, invece, il sospiro sarebbe l’invenzione di un
pasticcere romantico, che si ispirò, per dargli forma, al seno della donna
amata.
Il sospiro ha infatti la forma di due piccoli seni: è un pan di spagna leggerissimo fatto con uova di galline ruspanti e farine pugliesi aromatizzato
con scorza di limone delle campagne biscegliesi. Il suo interno è farcito
con una crema ricavata dall’infusione delle bacche di vaniglia nel latte, il
tutto ricoperto da una sottile glassa di zucchero.

Nell’Alta Murgia i forni tradizionali in pietra fanno ancora parte del paesaggio urbano: realizzati nell’Ottocento, hanno tipiche cappe molto alte,
pale dai manici lunghissimi, bocche capaci di ospitare anche più di 300
chili di pane. L’ingrediente base di questo pane straordinario è la semola
rimacinata di grano duro dell’Alta Murgia barese, lavorata con lievito
naturale a pasta acida, acqua tiepida e sale marino. Quando l’impasto è
omogeneo, si lascia lievitare per tre, quattro ore, ricoperto da un panno
di cotone. Trascorso questo periodo, si riprende a lavorare la massa, modellandola secondo il peso desiderato. Dopo un’ulteriore ora di lievitazione, si pratica un’incisione circolare intorno alla forma. La cottura, in
forno a legna e alla temperatura di 200-300°C, si protrae per circa un’ora
e mezza.
Il pane di Altamura si caratterizza per la tipica forma di cappello a falda
larga e per la crosta dorata; pesa solitamente intorno al chilo, ma è anche
disponibile in pezzature più grandi, tradizionalmente preferite dai contadini per la lunga conservabilità. Al naso il pane di Altamura ha profumi
più o meno tostati (a volte si arriva alle note di caffè), in bocca è solubile,
pastoso, quando è fresco; compatto ma pur sempre di eccellente masticabilità anche dopo parecchi giorni. Nel finale della degustazione spesso si
percepiscono note vanigliate.

Con il loro profilo rettilineo, lo sguardo acceso, le larghe corna solenni, il
mantello grigio che brilla sullo sfondo di boschi e macchia mediterranea,
le vacche Podoliche ispirano una sorta di sacrale tranquillità al Gargano. Ma ammirarle è un conto, allevarle tutto un altro. Con il latte si fanno formaggi straordinari, primo fra tutti il Caciocavallo Podolico, ma le
Podoliche ne fanno pochissimo. E solo in certi periodi dell’anno. Si può
comprendere dunque come questa razza, un tempo dominante sul territorio italiano, sia ormai confinata nelle poche aree del meridione dove il
pascolo è avaro, l’acqua poca e difficile la sopravvivenza. Il nucleo garganico è ancora relativamente consistente, ma i caciocavalli del Gargano
sono di fatto destinati al consumo familiare o a una commercializzazione
rigidamente locale.
Per produrli si caglia il latte e si rompe la cagliata in grani della misura di
un chicco di riso. La pasta matura nel siero in una tinozza, poi è posta a
sgrondare su un tavolo di legno inclinato per un tempo variabile. Quindi
si taglia a fette, si fila con acqua bollente e si modella il formaggio sino
a quando non raggiunge la forma di un fiasco panciuto con una testina:
un’operazione delicata, che richiede pratica e abilità. Quando la forma è
perfetta e la testina è stata chiusa e modellata, il caciocavallo è immerso
in acqua fredda e quindi passa in salamoia. Infine stagiona, da 3 mesi a 3
anni (in alcuni casi anche 8 o 10). Anzi, solo dopo parecchi mesi assume le
sue particolari caratteristiche organolettiche, trasformandosi in uno dei
formaggi stagionati più aromatici del nostro Paese.
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CANESTRATO
PUGLIESE DOP

PA N E
D I A LT A M U R A D O P

Il Canestrato pugliese è un formaggio a denominazione di origine protetta dal 1996, il cui nome deriva dai canestri di giunco nei quali viene
modellato e stagionato, conferendogli la caratteristica forma. Prodotto
con latte ovino intero, ha una crosta dura e spessa, di colore marrone,
tendente al giallo paglierino più o meno intenso, a seconda della stagionatura.
Le radici di questa Dop affondano nell’area della Murgia e del Tavoliere
delle Puglie, dove la sua produzione era strettamente legata alle pratiche
della transumanza.
Le regole attraverso cui deve passare il processo produttivo sono molto
ferree. Il latte deve necessariamente provenire da pecore alimentate nei
pascoli locali, che possono mangiare in integrazione, durante l’inverno, solo foraggi e mangimi controllati. Essendo un formaggio non cotto,
il latte prodotto viene fatto coagulare a massimo 45° aggiungendo del
caglio vaccino o caprino, per circa 10-15 minuti. In seguito, si rompe la
cagliata realizzata e si estrae la pasta, posta nei canestri di giunco. Successivamente viene salata a secco o in salamoia.
La stagionatura avviene in ambienti freschi e scarsamente ventilati e le
forme vengono collocate su assi di legno o su uno strato di rami di finocchio, per un periodo compreso fra 10 giorni e 30 mesi. Durante la stagionatura le forme vengono spazzolate e rivoltate per rimuovere le impurità che si depositano sulla crosta. Il formaggio va fatto maturare per un
periodo che va dai due mesi a un anno. Infine, la crosta viene trattata con
olio extravergine d’oliva, che a volte si miscela con aceto di vino.

Alimento simbolo della cultura agropastorale dell’Alta Murgia, le origini del Pane
di Altamura Dop sono strettamente legate alle tradizioni contadine dell’area di produzione. L’attività di panificazione di Altamura è antichissima, infatti se ne trova
riferimento nelle Satire del poeta latino Orazio.
Il pane veniva prodotto tradizionalmente in grandi pezzature, nella sua forma caratteristica, denominata ‘u sckuanète’. Impastato prevalentemente dalle donne tra
le mura domestiche, e portato a cuocere in forni pubblici, la sua produzione era
dunque un vero e proprio atto corale. Per evitare che le pagnotte si confondessero,
il fornaio procedeva a marchiarle con le iniziali del proprietario o del capofamiglia.
La principale caratteristica del pane, preservatasi nel tempo, era la durevolezza, indispensabile per assicurare il sostentamento di contadini e pastori nelle settimane
che trascorrevano lontano da casa, al lavoro nei campi o nei pascoli, sulle colline
murgiane.
Il pane di Altamura viene prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta. Immutati
nel corso dei secoli sono gli ingredienti – sfarinato di grano duro, lievito madre, sale
e acqua -, così come il processo di lavorazione, articolato in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura, cottura nel forno a legna. La qualità del
Pane di Altamura Dop è garantita dal Consorzio di tutela, investito delle funzioni
di controllo, promozione e valorizzazione della Dop, nonché di vigilanza contro
qualsiasi forma di contraffazione. Monitorando tutte le fasi di produzione, a partire
dall’origine della materia prima, il Consorzio garantisce al consumatore la tracciabilità del prodotto. Al suo interno riunisce agricoltori, molitori e panificatori.
www.panealtamuradop.it

MOZZARELLA DI GIOIA
DEL COLLE DOP
Nella Murgia pugliese, quella della mozzarella vaccina è una tradizione
che affonda le radici nel lontano 1885. Solo a dicembre, però, dopo un
lungo iter, il prodotto ha ottenuto il riconoscimento Dop. La Mozzarella
di Gioia del Colle proprio a Gioia del Colle, uno dei comuni della Murgia
barese. In origine la produzione avveniva nelle masserie, dove era utilizzato il latte delle vacche lì allevate, che veniva fatto cagliare con l’utilizzo del siero innesto, il residuo della lavorazione del giorno precedente,
che viene conservato e che si rigenera grazie alle popolazioni lattiche autoctone. Il siero innesto dona un retrogusto acidulo, fermentato. Il gusto
del prodotto dipende anche dall’alimentazione degli animali. Il pascolo
infatti è obbligatorio per almeno 150 giorni all’anno. Il disciplinare prevede che gli animali vengano alimentati per il 60% con prodotti seminati
nelle terre della Murgia pugliese. Solo il 40% dell’alimentazione delle
vacche dunque può essere costituita da mangimi.
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W I N E B U S I N E S S C I T Y:
ANDAMENTO LENTO

Q
Quella del 2021, è stata la Milano Wine Week della ripresa.
Il popolare appuntamento milanese è ormai giunto alla sua
quarta edizione, e dal 2 al 10
ottobre 2021 ha tenuto banco
un po’ in tutta la città, coinvolgendo tanti consumatori e tanti
addetti ai lavori.
A questi ultimi era dedicata
la novità più attesa, una primizia per questa manifestazione:
Wine Business City. Federico
Gordini, gran patron dell’evento, aveva deciso di concepire un
momento tutto particolare, dedicato al mondo esclusivamente
professionale, nel mese più caldo per il commercio e gli affari
del comparto vinicolo italiano.

I numeri e le date
Nella Megawatt Court, mila
metri quadrati di spazio espositivo in via Watt, nella periferia di
Milano, 300 cantine e due consorzi di tutela hanno incontrato
i professionisti della ristorazione, della somministrazione, del

dettaglio qualificato e dei canali
distributivi fisici e digitali, con
una batteria di 800 etichette da
provare. Singolare la scelta delle
giornate dell’evento: il 3 e 4 ottobre, domenica e lunedì. Il giudizio su questa nuova rassegna
andrà formulato giocoforza negli anni seguenti, quando verrà
sicuramente riproposta. Anche
a giudizio di molte delle aziende
convenute coi loro banchi d’assaggio, la partecipazione degli
operatori è stata scarsa, specialmente nella giornata di domenica, mentre un po’ meglio
è andato il lunedì. Bisogna pur
tener conto degli elementi oggettivi: varare una nuova manifestazione business to business
in un momento in cui il mercato del vino sta rialzando la testa
a seguito dell’annus horribilis
dell’emergenza Covid è stata
una mossa coraggiosa. Oltretutto, si è trattato del primo evento del genere mai organizzato
a Milano. Con Wine Business
Week si è gettato un seme che
dovrà germogliare negli anni
a venire. Questo andava detto,
perché in effetti l’ambiente prescelto si è rivelato tranquillo e
idoneo agli appuntamenti e alle
occasioni di lavoro. Queste ultime sono state facilitate anche
dall’implementazione di un’app
appositamente dedicata, varata
per l’occasione già due settimane prima di Wine Business
Week onde rendere razionale e facile l’organizzazione di
meeting e impegni. Inoltre, la
rassegna del Megawatt è stata
impreziosita da alcuni premi,
conferiti da Andrea Grignaffini
e da un pool di 12 esperti altamente qualificati della critica
enogastronomica. In particolare, a interessarci è il Wine Retail Award, premio alle migliori
selezioni vinicole degli esercizi
di dettaglio qualificato e della
grande distribuzione. Il premio
è stato conferito a cinque cate-

gorie in tutto (enoteche, catene
di ristorazione, distribuzione e
wineshop online e supermercati) e ha visto la consegna di
un premio ai quattro migliori
per ciascuna categoria, più due
premi speciali. Tra le enoteche,
sono state premiate Taverne
del Gusto, Vinoteca al Chianti,
Enoteca Decantami e Roscioli. I
vincitori della categoria Distribuzione hanno visto sfilare Partesa, Pellegrini e Le Caves Des
Pyrene, mentre tra i wineshop
online a trionfare sono stati
Tannico e 3kwine. La ben nota
catena Signorvino e i ristoranti di Trapizzino conquistano i
premi dedicati alle catene di distribuzione, mentre la categoria
supermercati è stata sbancata da
Esselunga e da Iper (Rozzano).
Un altro premio è stato quello
assegnato alle migliori carte dei
vini di ristoranti da uno, due e
tre stelle Michelin, fine dining
e gourmet, bistrot, wine bar,
ristoranti d’albergo, etnici e fusion, osterie e trattorie e pizzerie, con numerosi premiati.
Gli altri eventi
Alla Megawatt Court, nei
giorni successivi, sono andati
in onda anche altri eventi: il 9 e
il 10 si è tenuto il Walk Around
Tasting di Slow Wine (la guida
vinicola di Slow Food, presentata venerdì 8 a Palazzo Castiglioni), degustazioni di oltre
mille vini tra quelli citati dalla
guida.

Oltre a questi eventi nella sede
di via Watt, si sono svolte le tradizionali Masterclass e gli appuntamenti nei Wine Districts, rivolti
a professionisti e semplici consumatori, secondo una formula ben
sperimentata e di successo.
Tommaso Farina

G L I EV ENTI I N CI TTÀ
Milano Wine Week non è stata solo
Masterclass. Tutti gli eventi ramificati
nei vari Wine Districts cittadini sono
stati utili ad aziende e consorzi per
presentare la loro produzione. Per
esempio, il 7 ottobre, il Deus Cafè
di via Thaon de Revel (ubicato nel
quartiere Isola, che nella mappa dei
Districts era dedicato alla Liguria)
è stato teatro di un evento che ha
contemplato la visita del presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti
e dell’assessore al Turismo ligure
Giovanni Berrino, accorsi alla
presentazione di varie eccellenze
vinicole liguri (Vermentino dei
Colli di Luni, Pigato, Rossese di
Dolceacqua…) e di altri prodotti
tipici di Genova e dintorni. La
Galleria Vittorio Emanuele II, sede
del Brunello di Montalcino District,
ha visto una parata di 15 produttori
montalcinesi, che offrivano assaggi
delle loro bottiglie in locali come
Biffi, Cracco, Ristorante Galleria,
Locanda del Gatto Rosso, Salotto,
Savini 1867 e Terrazza Duomo 21.
Il luogo di elezione del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
Docg è stato invece il quartiere
Gae Aulenti – Porta Nuova, dove
una selezione di locali ha proposto
i calici di varie aziende produttrici.

La grande novità della quarta edizione di Milano
Wine Week è stato lo spazio dedicato ai soli
operatori b2b. L’affluenza è stata scarsa.
Ma era pur sempre una prima assoluta.

L ’I NSTAL L AZI O NE D I P ASQ U A V I G NET I E
CANTI NE
Tra le partecipazioni più singolari alla Milano
Wine Week, un cenno va dedicato all’iniziativa
di Pasqua Vigneti e Cantine. L’azienda veneta,
per celebrare il mese del vino italiano, che
si apre con Milano Wine Week e culmina con
Vinitaly, ha presentato una gigantesca opera
d’arte immersiva e concepita apposta per il
luogo dove è stata allestita, dal titolo Falling
Dreams. L’installazione è stata visitabile dal 6
al 9 ottobre, nella sala principale del creative
hub BASE Milano, in via Bergognone.
L’installazione, commissionata da Pasqua
Vini al collettivo artistico NONE, di Roma, e
realizzata in collaborazione con lo stesso
spazio creativo milanese, ha evocato il tema
del sogno, il suo valore, la sua portata
creatrice, e ha celebrato anche altri capisaldi
concettuali cari alla cantina veronese, come la
creatività, il talento e il vino italiano. L’opera

Dal canto suo, la storica azienda
Fiamberti, dall’Oltrepò Pavese, ha
presentato in wine bar ed enoteche
alcune sue referenze, come il
Buttafuoco Storico Vigna Sacca
del Prete 2016, fresco di vittoria
dei Tre Bicchieri del Gambero
Rosso.
Montelvini
ha
invece
lanciato Prosecco for Breakfast, in
collaborazione con lo chef Daniel
Canzian: la nuova referenza Asolo
Prosecco Superiore Docg Brut

L A L I N E A G E N AG R I CO L A V 8 +

del collettivo romano si presentava come
un’architettura eterea fatta di luce e acqua:
una cascata di nuvole alta sei metri che
produceva un paesaggio sospeso, fluttuante.
“La testa tra le nuvole per ascoltare i sogni
in un mondo di distrazioni. Sospendere il
proprio pensiero, lasciarlo disponibile, vuoto
e permeabile, distaccarsi da sé e rientrare in
se stessi, così come si inspira e si espira.
Oltrepassare il limite dello spazio, del nostro
mondo, del quotidiano, abbandonarsi ad un
sogno che porta verso un luogo fantastico e
inconsueto”, ha spiegato il collettivo NONE,
che infine ha sintetizzato: “Così ci ritroviamo
sorpresi e sospesi a fluttuare in un mare di
nuvole, in un cielo che ormai guardiamo poco,
illusi di poterne fare a meno, con lo sguardo
rivolto agli schermi. Un invito a osservare,
a restare in ascolto, a coltivare il dubbio
e a correre meno e fermarsi a guardare le
nuvole”.

Millesimato 2020 FM333 è stata
proposta in degustazione gratuita a
chiunque volesse fare una colazione
gourmet nel ristorante dello
chef in via Castelfidardo. Infine,
Genagricola ha accostato la famiglia
di etichette del suo nuovo brand di
Prosecco V8+ a sette location di
Milano inedite da riscoprire e ad
altrettante tappe in locali cult in
un vero e proprio tour, battezzato
Milano Meraviglia.

LE MAST ERC LASS
Un classico appuntamento della Milano Wine Week è stato quello delle Masterclass,
gli incontri di degustazione curati personalmente da alcune importanti aziende
italiane. Forte del successo della passata edizione, Milano Wine Week anche
quest’anno ha connesso Milano con 11 città di sette mercati chiave per l’export
vinicolo: Usa, Canada, Regno Unito, Russia, Cina, Hong Kong e Giappone. Le
Masterclass in corso a Palazzo Bovara, vero e proprio hub dell’evento, sono state
trasmesse digitalmente in tutti questi Paesi, consentendone la frequentazione
anche agli operatori stranieri.
Anche quest’anno, a organizzare le masterclass, ad accesso regolamentato su
invito, sono state le aziende vinicole, o i consorzi di tutela, o enti come Coldiretti
e Confagricoltura. Il menù era ricco, come di consueto. Per esempio, alcune
Masterclass sono state messe in piedi dal Consorzio di tutela Vini Oltrepò Pavese,
dal Consorzo del vino Chianti, dal Consorzio dell’Asti Docg, dal Consorzio del
Prosecco Doc, dal Consorzio del Brunello di Montalcino e vari altri.
Da segnalare anche le masterclass organizzate da Casa Vinicola Sartori; quelle di
Montelvini; quelle di Bortolomiol e molte altre. Tutte abbondantemente esaurite
nei posti, segno che gli operatori erano tutt’altro che disinteressati.
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UN PAESE PER TUTTE
L E S TA G I O N I

L

Le potenzialità dell’Italia come meta
turistica sono note. Ma non vengono
sfruttate al meglio. Tale mancanza, però,
se colmata, può essere la chiave della ripartenza post-Covid. In che modo? A
spiegarlo è l’agenzia di consulenza World
Capital in un report dal titolo Snapshot
Hospitality – L’ importanza della destagionalizzazione del turismo in Italia. Da
cui emerge che il nostro paese è al primo
posto in termini di attrattività. Ma, per
quanto riguarda l’occupazione dei posti
letto, è solo sesta su sette paesi analizzati: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia,
Croazia, Malta e, appunto, Italia.
Secondo lo studio, a fare la differenza
sono i periodi definiti di ‘bassa stagione’,
ovvero marzo, aprile, ottobre e novem-

bre. In questi periodi, in Italia, l’occupazione dei posti letto scende notevolmente
se paragonata ad altre mete. In particolare, rispetto a Malta, prima su sette quanto a occupazione turistica: 76,4% contro
il 42,9% italiano.
Per comprendere la potenzialità turistica dei sette paesi esaminati, il dipartimento di ricerca World Capital ha stilato inoltre una classifica di ‘attrattività
territoriale’. L’obiettivo era far emergere
quale paese ha le maggiori potenzialità dal punto di vista dell’attrattività. E
comprendere se queste sono sfruttate a
pieno, specialmente in relazione alla destagionalizzazione dei f lussi turistici. Ne
è emerso che il Bel Paese ha totalizzato
ben 98 punti su 120, tenuti in considera-

L’Italia è estremamente attrattiva.
Eppure l’occupazione alberghiera in primavera
e autunno è bassa. Questi i periodi su cui puntare
per la ripresa post-Covid. Lo studio dell’agenzia
di consulenza World Capital.

zione sei indicatori: il numero di siti Unesco e di
città termali sul territorio nazionale, i chilometri di coste e di piste da sci, l’attrattività gastronomica e la qualità del clima. Considerato ciò,
gli analisti di World Capital ipotizzano che, nei
messi di bassa stagione, l’Italia possa raggiungere lo stesso livello di occupazione di Malta, che,
invece, ha ottenuto solo 22 punti per attrattività.
Il settore turistico, dunque, che è uno dei più
inf luenti sul Pil italiano (ben il 13,2% nel 2019),
potrebbe aumentare i suoi introiti di 7 miliardi
di euro annui, se riuscisse a eguagliare l’occupazione di Malta nei mesi di bassa stagione. In
maggiore dettaglio, la spesa turistica dovrebbe
aumentare di +26% e di +37% rispetto al 2019,
nei mesi di marzo e aprile, e di +38% e +33%, a
ottobre e novembre.
Elisa Tonussi

IL PATRIMONIO ALBERGHIERO ITALIANO IN CIFRE
Il patrimonio alberghiero in Italia vale circa 117 miliardi di euro. Il dato emerge da una seconda ricerca di World Capital, realizzata con Pkf
hotelexperts, dal titolo Il valore del patrimonio alberghiero in Italia. Tra le 21 regioni, è la Lombardia a imporsi con un asset da 8,2 miliardi di euro
per i tre stelle, da 19,3 miliardi di euro per i quattro stelle e di 5,7 miliardi di euro per in cinque stelle. Lo studio analizza i tre diversi cluster:
mare, montagna e città. Quest’ultimo, grazie alle big four – Milano, Roma, Venezia e Firenze – ha un valore stimato di circa 36,8 miliardi di euro.
Mentre le strutture al mare valgono in totale 18,7 miliardi di euro, con l’Emilia Romagna in testa. E quelle nelle località di montagna hanno un
valore stimato di ‘soli’ 3,7 miliardi, con il Trentino Alto Adige a detenere oltre l metà del patrimonio alberghiero.

L ’AT TRATT IVITA’ DEI P AESI

% OCC U P AZIONE P OST I LETTO (MAR ZO , APR ILE, O TTO B R E, NO VEMB R E 2 0 1 9 )

Fonte: Snapshot Hospitality L’importanza della
destagionalizzazione
del turismo italiano di
World Capital

I M P ATTO SU LLA SP ESA TU R I STI CA (71 , 4 milia r d i ne l 2 0 1 9 ))
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M E R C AT O C E N T R A L E
DI MILANO AL BINARIO
D I PA R T E N Z A

M

Mercato Centrale sbarca a Milano. All’interno dell’ala ovest dell’omonima stazione
meneghina prende vita un vero e proprio
incubatore di artigianalità distribuito su
due piani. 29 botteghe portatrici di sana
‘italianità’ – e non solo – si riuniscono sotto lo stesso tetto per un’autentica esperienza
di gusto. Dopo Roma, Firenze e Torino, il
format sbarca finalmente anche nel capoluogo lombardo. Il progetto porta la firma
di Umberto Montano, imprenditore attivo
nell’ambito della ristorazione, in collaborazione con Human Company, azienda
specializzata nel turismo all’aria aperta.
Gastronomia, territorio e cultura si incontrano così nel cuore di Milano. Le porte del
Mercato dovevano aprirsi ad aprile 2020,
ma a causa della pandemia, l’inaugurazione
è slittata a settembre. Il format è ora pronto ad accogliere migliaia di turisti. Dalle 7
del mattino fino alle 24 le luci della stazione
rimangono accese per offrire ai più curiosi un’esperienza che va ben oltre il classico diverse che si susseguono, una dopo l’alconcetto di mercato. E dove si respira un’at- tra, all’interno di un lungo corridoio dove
mosfera cosmopolita. Ecco perché.
suoni, odori e sapori si intrecciano tra loro.
La scelta è davvero ampia. Ed è tutta nel seNel cuore di Milano
gno del mangiar bene. Oltre a fare la spesa
Il 2 settembre scorso ha aperto i battenti il e degustare le specialità in loco, è possibile
nuovo Mercato Centrale di Milano. Il pro- farsele recapitare direttamente a casa grazie
getto si inserisce all’interno del più ampio alla partnership stipulata con il servizio di
Cantiere Centrale, un grande piano di ri- ‘quality delivery’ Cosaporto.
qualificazione fortemente voluto dal ComuL’ampia offerta culinaria è assai notevole.
ne, Grandi Stazioni Retail e Ferrovie dello E ce n’è davvero per tutti i gusti. Brioches,
Stato. L’obiettivo è rigenerare l’area circo- dolci e monoporzioni di qualsivoglia genere
stante la stazione – nota, ormai, per il for- arricchiscono i banconi degli artigiani.
te disagio che la caratterizza – per render- Una vera e propria goduria per la vista
la più accogliente e attrattiva. Per i turisti, e, soprattutto, per l’olfatto. Alla bottega
ma prima ancora per i milanesi. Il format ‘Il succo e il verde’ di Cesare Cacciapuoti
trova spazio all’interno dell’area ovest del- e Nicolò De Gregorio è possibile gustare
la stazione e si estende per oltre 4.500 mq succhi pressati a freddo, frullati natura(+200 mq di dehor), a ridosso di piazza IV li, insalate e cibi freschi. Per i più golosi,
Novembre e via Sammartini. Una posizione invece, è d’obbligo una visita alla pasticstrategica. In primo luogo, perché ben colle- ceria di Sabato Sessa. Krapfen, pastiere,
gata con i mezzi pubblici. E poi, perché meta frittelle e, ovviamente, le immancabili
di passaggio di un ingente flusso di turisti e sfogliatelle per una breve full immerpendolari che ogni giorno affollano la sta- sion partenopea. In alternativa – o in
zione.
aggiunta – è possibile optare per le prelibatezze della storica pasticceria artigiaIncubatore di artigianalità
nale La Martesana. La sezione dedicata
29 botteghe riunite sotto lo stesso tetto. ai panificati vede la partecipazione di
E non botteghe qualsiasi. Stiamo parlando Davide Longoni, uno dei protagonisti
di nomi che chi bazzica nella ‘Milano da della scena milanese. Con pane, pizze e
bere e da mangiare’ già conosce. Proposte focacce da gustare direttamente sul po-

Il format è stato inaugurato lo scorso 2 settembre nell’omonima
Stazione, in piazza Duca D’Aosta. Oltre 4.500 mq di pasticcerie,
ristoranti e street food. Ma anche cultura e formazione.
Per un hub alimentare dal respiro internazionale.

bottega di Ruggero Orlando. I più curiosi
possono invece fare un salto nel fish bar di
Jeremie Depruneaux, diplomato alla scuola
di cucina dello chef Paul Bocuse, per assaggiare la sua inusuale pasticceria di mare.
Gli amanti della carne possono scegliere
tra l’hamburger di chianina di Enrico Lagorio, le specialità fiorentine (lampredotto,
bollito, stracotto) di Giacomo Trapani della
bottega La Trippa e il Lampredotto o il pollo
ruspante di Girarrosto. Si vola poi negli States con l’American Barbecue di Joe Bastianich: beef ribs, pulled pork, brisket e smoker
per un’esperienza culinaria in vero texan
style. Chi, invece, preferisce i tradizionali
sapori lombardi, può approfittare dell’immancabile risotto alla milanese di Sergio
Barzetti.

sto o da portare via. A cui si aggiungono la
pizza gourmet alla pala di Giovanni Mineo
e Simone Lombardi di Crosta e Il Mulino di
Mattia Giardini e Alberto Iossetti.
Ad ogni appassionato la sua specialità
Il pianterreno ospita uno spazio dedicato al reparto pescheria. Qui è possibile imbattersi nell’offerta di Andrea Collodi della
storica pescheria Pedol. Pesce fresco e materia prima di ottima qualità possono essere
portate a casa o cucinate direttamente nella

I L CO M M ENTO
A pochi passi da quella famosa via Gluck, che
tutti ormai conosciamo, ha aperto i battenti il
Mercato Centrale di Milano. Tanto il clamore
con cui è stato accolto il format. Soprattutto
sui social, divisi tra chi plaude all’iniziativa
e chi, invece, allude a semplici strategie di
marketing per distogliere l’attenzione dal
disagio che popola il quartiere. Un evento del
genere, comunque, attira la curiosità di molti.
E vuoi o non vuoi, un giro te lo fai. Ho fatto
visita al Mercato un martedì mattina, quando
la folla è gestibile e i corridoi percorribili. Una
possibilità in più per osservare con tranquillità
le botteghe che, lentamente, iniziano a
preparare gli armamenti per il pranzo e
per qualche assaggio in serenità. Tra gli

Milano… e non solo
Tra i punti di forza del Mercato centrale di
Milano c’è sicuramente il fatto che permette
di viaggiare al di fuori dei confini regionali.
Marco Bruni del ristorante U-Barba propone specialità tipiche liguri, dalla focaccia al
formaggio fino alla farinata. La tradizione
piemontese è portata avanti dal laboratorio
di pasta fresca dei fratelli Michelis, originari di Mondovì, e dalla bottega Il Tartufo di
Luciano Savini.
Sapori ancora più lontani giungono dal
bao – il tipico panino ripieno cotto al vapore – e dai ravioli cinesi di Agie Zhou della
Ravioleria Sarpi, realizzati a mano e cucina-

argomenti più dibattuti online c’è sicuramente
il green pass. Ed effettivamente, gli addetti
alla sicurezza richiedono la certificazione
verde. Non a tutti, ma solo ad alcuni. Io, ad
esempio, non rientro nei controlli.
Decido di tornare con alcuni amici il sabato
sera e, in pieno stile brianzolo, ci presentiamo
alle 19. La situazione è ben diversa. La folla
è aumentata e l’unico corridoio percorribile
inizia a riempirsi. Soprattutto nella zona
cocktail, complice l’orario da aperitivo.
Spostarsi tra le botteghe con i piatti in mano
alla ricerca di un tavolo diventa un’impresa
difficile. Soprattutto perché i tavoli sono
in condivisione e tutti hanno lo stesso
obiettivo. Pensare, poi, che il green pass
sia stato chiesto a tutti i presenti è da illusi.

ni, c’è spazio anche per una buona dose di
cultura. Tante le iniziative e gli eventi che, a
partire dalla seconda settimana di settembre, prendono vita all’interno dello Spazio
Fare. Incontri, dibattiti e presentazioni per
creare sinergie con l’intero territorio milanese. Tutte interamente gratuite. Presente
all’interno della struttura anche una scuola di cucina. Alessio Leporatti di Florencetwon, azienda specializzata nell’organizzazione di tour e attività di qualità, propone
cooking show e corsi di approfondimento
Cultura, formazione, sostenibilità
Il cibo è la colonna portante di Mercato per gli appassionati del buon cibo. A cui si
Centrale. Ma oltre ad assaggi e degustazio- affianca un vero e proprio laboratorio radiofonico, una web radio che ospiterà
personaggi del panorama musicale milanese e nazionale.
Ultima, ma non per importanza, è l’atTralasciando le questioni logistiche, il cibo è
tenzione rivolta a ridurre gli sprechi e inottimo. Puntiamo sui ravioli cinesi – di manzo
e vegetariani – e sugli hamburger con pulled
centivare il riciclo. Posti all’interno della
pork e mac and cheese di Joe Bastianich
struttura sono alcuni Coripet, grandi
(nonostante la lunga fila, il servizio è
contenitori per la raccolta dei rifiuti, in
estremamente rapido). Tutto promosso a
cui è possibile smaltire le bottiglie reapieni voti, compresi i dolci della bottega di
lizzate in plastica Pet. Utilizzate, in un
Sabato Sessa. Un’esperienza sicuramente
secondo momento, per dar vita a nuovi
diversa dal solito che permette di immergersi
contenitori in plastica riciclata (R-Pet).
all’interno di un ambiente in cui vista, olfatto
Fondamentale, poi, è il contributo dei
e soprattutto gusto si lasciano stupire.
visitatori. Scaricando l’app sul proprio
Distanziamenti e affollamento a parte, tornare
telefono, è possibile guadagnare punti
è d’obbligo. Soprattutto perché assaggiare le
in base al numero di bottiglie immesse
specialità di tutte le botteghe richiede tempo
nel contenitore. Una volta raggiunta una
e uno stomaco preparato. Ma perdersele,
d’altro canto, sarebbe un vero peccato.
certa soglia, è possibile vincere premi direttamente all’interno del Mercato.
Aurora Erba
ti a vista. E dalle empanadas di Thomas Piras, Matias Perdomo e Simon Press, titolari
del ristorante milanese Contraste, insignito
della stella Michelin nel 2017.
La ‘Milano da bere’, invece, si presenta con
i cocktail realizzati dal mixologist Flavio
Angiolillo, con l’ampia offerta di etichette
firmata Tannico, enoteca online specializzata nella vendita di vini italiani ed esteri, e
con la birreria di Luigi Moretti.
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TRIPADVISOR
E I NUOVI
MOSTRI…

T

Dal recensore analfabeta al presunto esperto,
nel portale della critica fai-da-te se ne leggono di ogni.
Un piccolo spaccato sorridente del mondo della ristorazione.

Tripadvisor, il portale ove qualunque semplice
cliente può esprimere, quasi senza filtri, la sua opinione su un ristorante che ha visitato, è ormai uno
dei siti più utilizzati e consultati da chi cerchi dove
andare a mangiare. Questa democraticità comporta almeno un corollario: ci si può trovare di tutto.
E in questo “tutto”, c’è sempre qualcosa di strano,
di bizzarro, di comico o di divertente: può essere
il racconto di una situazione di servizio surreale, il
commento colorito a una pietanza o, semplicemente, qualche colossale esempio di recensore che scrive
opinioni senza sapere di che parla, risultando involontariamente umoristico. Questa lista rientra nel
genere consolidato dello stupidario, che da anni ha
successo in Italia, in un po’ tutti i campi. Ci troverete grandi castronerie, ma soprattutto qualcosa di
divertente da leggere. Gli errori ed orrori ortografici
e grammaticali sono assolutamente originali, non
abbiamo voluto in nessuna parte cambiarli, quindi
non incolpate la correzione di bozze. Ogni frase riportata è del tutto reale e non frutto di invenzione.
Tommaso Farina

COME OSATE?

FAVORE DELLE TENEBRE

CESARE RAGAZZI

“MA COME FAI A DIPINGERE I MURI

“IL RESTO DEL LOCALE GODE

“ P E C C AT O L A M A L E D U C A Z I O N E D I U N O D E I

D’ARANCIONE?”

DEL FAVORE DEL BUIO”

R E S P O N S A B I L I C O N O C C H I A L I E C A LV O ”

SUPERCAFONE

L’ E N T U S I A S T A

PRECISISSIMO

“ P E C C AT O P E R I L C A F O N E C H E C I H A S E R V I T I ”

“WOW!!! SEMPLICEMENTE WOW!!!”

“ O R D I N I A M O D U E C O T O L E T T E E U N A LT R O
SECONDO DI CUI NON RICORDO”

BORSAIOLI

CRISI DI NERVI

“ C A M E R I E R I B O R S E G G I AT O R I ”

“ C O T O L E T T E A L L A M I L A N E S E D A E V I TA R E ,

FINIAMOLA!

I M PA N AT U R A S E C C A E C A R N E N E R V O S A . F I L E T T O

“ B A S TA C O N ‘ S TA G E N T E ”

CARCERE

NERVOSO”

“LOCALE A ‘DETENZIONE’ FAMILIARE”

PICCOLI DETTAGLI
CARRARA

GENTE DI MARE

“NON SI MANGIA MALE MA TI TRUFFANO”

“BRUSCHETTE DI MARMO”

“PREMETTO CHE VENGO DA UNA CITTÀ DI MARE,

CONCORSI PUBBLICI

QUINDI NON MI È DIFFICILE CAPIRE SE IL

IL PIU’ MIGLIORE

“IL PERSONALE FA PASSARE CHI VUOLE SENZA

“RISTORANTE TRA I PIÙ PESSIMI DA ME

S E G U I R E L E G R A D U AT O R I E ”

PESCE È FRESCO O MENO”

V I S I TAT I ”
VESUVIO
“ U N A C O LT R E P O M P E I A N A D I P A N G R AT TAT O ”

CI SONO ANCHE QUELLI AUTORIZZATI?
AGGETTIVI A PIACERE

“ B I R R A D A F U R T O N O N A U T O R I Z Z AT O ”

“ A P P E N A S O N O E N T R AT O C ’ E R A U N C H I A S S O
COLORE CHIARO, GUSTO PULITO

ESAUSTIVO”

“ U N R A G A Z Z O A LT O E D A I C O L O R I C H I A R I ”

INCREDIBILE
“IL CAFFÈ SAPEVA DI CAFFÈ”

A NOI!
LICEO CLASSICO
“ N O N T R AT TA R E M A L E I L P R O S S I M O , P O T R E B B E
ESSERE ZEUS SOTTO MENTITE SPOGLIE”

BADEDAS
“CAMERIERI CHE ODORANO
M O LT O D I S U D O R E E A S C E L L E ”

“TRA CORI E AUGURI DI COMPLEANNO SI
ALZANO DUE SIGNORI CHE FANNO IL SALUTO
ROMANO”

ALCOLISTI SUDATI
“UNO DEI CAMERIERI PUZZAVA DI SUDORE E

RODITORI
“PORZIONI PER CRICETI”

ASSASSINI
“ H A N N O A M M A Z Z AT O L A PA S TA ! ”

L ’ A LT R O B E V E V A B I R R A D I E T R O A L B A N C O N E ”
STUPEFACENTI

AUSPICI

OMICIDIO PREMEDITATO

“ S P E R I A M O C H E Q U E S TA P E N O S A E S P E R I E N Z A

“ N O N A G G I U N G O A LT R O S E N O L I U C C I D O ! ”

“LA SENSAZIONE È CHE IN CUCINA CI SIA UN
CUOCO SOTTO ALLUCINOGENI”

C U L I N A R I A N O N A B B I A FAT T O P R E N D E R E I L
COVID A ME E AI MIEI AMICI!”

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI
“ A L L A M I A R I C H I E S TA D I V E D E R E I L M E N Ù M I

CUCINA DEL SOTTOSUOLO

P O R TA N O U N F O G L I O S P O R C O E I N D E C O R O S O ”

“ C U C I N A S I T U ATA A L P I A N O S O T T O T E R R A ,
C O S A M A I V I S TA I N U N R I S T O R A N T E ”

CINOFILI

MORTI VIVENTI
“ L O C A L E FA N TA S M A . N O N E S I S T E P I Ù M A I L
S I T O È AT T I V O E I L S I S T E M A D I P R E N O TA Z I O N I
O N - L I N E F U N Z I O N A , C O N TA N T O D I R I S P O S TA
A U T O M AT I C A S U L T U O I N D I R I Z Z O E M A I L ”

“ T R A L ’ A LT R O A L C U N I P R E S E N T I A I TA V O L I
SIMPATICONE

A F F I A N C O AV E VA N O C A N I D I G R O S S A TA G L I A

ARLECCHINO

C H E O LT R E A D A R E F A S T I D I O P U Z Z A V A N O ”

“PERSONALE DA COMMEDIA DELL’ARTE”

“NON AVEVAMO ANCORA POTUTO ORDINARE
CAFFÈ PERCHÉ VENIVAMO PRESI IN GIRO
DAL CAMERIERE”

INFERNO

FIGLI DEI FIORI

“ L A S C I AT E 3 0 E U R O V O I C H E E N T R AT E ! ”

“TUTTI CHE SI AGGIRANO PER LA TERRAZZA
CON FARE FRICCHETTONE”

BAUSCIA
“LA VERITÀ È CHE IL MILANESE TROVA BUONO

CLINICA CONVENZIONATA

T U T T O … B A S TA C H E FA M O D A E PA G A ”

“CI SIAMO SENTITI COME PAZIENTI DELLA

CHE DOLORE

MUTUA DEL DOTTOR TERZILLI”

“ C A M E R I E R A G E N T I L E E S I M PAT I C A C O M E I L
M I G N O L O D E L P I E D E S B AT T U T O C O N T R O L O

POLITICAMENTE CORRETTO
“ N E G AT I V I S S I M O ( P E R D I R L A C O N U N T E R M I N E

ARROGANTI DE ROMA

P O L I T I C A L LY C O R R E C T C H E N O N I N F A S T I D I S C A

“ S E N Z A C O N TA R E L ’ A R R O G A N Z A D I C H I

LE POLICY PERBENISTE DEI SOCIAL

(ACCENTO ROMANO) SI TROVA ALLA CASSA”

AMERICANI)”

P E R S O N A L I TA’ D I S S O C I ATA
“ C I R I N FA C C I A C H E A B B I A M O U N A C A R TA

BUD SPENCER
TRADITRICE

“CANAVACCIUOLO VI DOVREBBE PRENDERE

“ C O N S I G L I AT O D A U N ’ A M I C A , C H E F O R S E D A

SERIAMENTE A SCHIAFFI!”

DOMANI SARÀ MENO AMICA!”

STIPITE”

NON VALIDA NEL SUO CIRCUITO: AMERICAN
E X P R E S S . G L I FA C C I A M O N O TA R E C H E H A
P O R TAT O I L C O N T O I N U N P O R TA C O N T O
TA R G AT O A M E R I C A N E X P R E S S ”

