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LA MIA TAVOLA DELLE FESTE:
TERRA TERRITORIO E
TRADIZIONE
TRA INTERROGATIVI E
SPERANZE
Dove potremo andare ?!
In quanti potremo essere ?!
Entro che ora dovremo rientrare ?!
Quali saranno le leggi ed i regolamenti, i
decreti e le disposizioni sotto le più grandi
feste dell'anno, tra Natale e Capodanno?!
Mi sa che il Raspelli se ne starà in casa
sua, con moglie, ﬁglio e, magari, anche
ﬁglia a godersi, in semplicità (ma in ghiottoneria) pranzi cene e cenoni.
Magari al calore, anche, dei ricordi.
Mio padre era del 1907 ed ha visto due
guerre mondiali: mia madre era del 1920 e
la prima l'ha schivata…Non hanno patito la
fame ma, certo, ricordi di infanzie povere o
quasi ne hanno avuti.
Me lo dicevano a 9-10 anni all'Aprica dove,
alla ﬁne degli Anni Cinquanta, passavamo
le vacanze di Natale: io (come loro e come i
loro genitori) riscaldavo le bucce d'arancia
sui caloriferi di ghisa di un alberghetto di
nome Posta. Per me era divertimento, per
loro una lacrima agli occhi.
Da quando ho sposato la mia ex ﬁdanzata,
mia moglie Clara, persi i miei genitori, ﬁno a
quando era in vita mia suocera la sera della
Vigilia era condivisione e tradizione: nonna
Renata, tortonese, preparava l'agliata:
rustiche spesse tagliatelle di sola acqua e
farina condite con una salsa fatta di mollìca
di pane imbevuta di latte strizzata e
insaporita di un trito di aglio e gherigli di
noce. Il tutto accompagnato da succulente
tartine dell'Esselunga sotto casa con

gelatina insalata russa gamberetti o uova
di lompo o tonno e, se arrivava, prezioso
regalo, una cocottina di caviale
bresciano .
Le mie 3T, Terra Territorio Tradizione, non
sono solo uno slogan depositato alla
Camera di Commercio di Milano e di cui
qualcuno ogni tanto si impossessa. Per me
sono una forma di vita ed un auspicio che lo
siano per tutti. Terra Territorio Tradizione
dovrebbero essere presenti nei cuori di chi
vive nella propria terra d'origine e di chi,
andandosene via, cerca di conoscere i
prodotti del paese che lo ospita: sono
lombardo ?! cerco piatti e prodotti
lombardi; vado in vacanza in Spagna ?!
cerco cucina e cantina di quel Paese.
E questo vale in particolare per le festività,
soprattutto le più importanti, le più care,
quelle di questi giorni, che è possibile
celebrare con prodotti locali, ma sì, anche
quelli comperati all'ultimo minuto al
supermercato sotto casa.

Il prosciutto crudo (Cuneo, di Parma, di
San Daniele del Friuli), la spalla cruda, il
salame alessandrino o mantovano, la
mortadella emiliana, lardo dolce… accompagnati da burro d'alpeggio prodotto
nel cuore dell'estate e che ho congelato,
faranno da apripista. Poi, magari, gamberi
rossi di Mazara del Vallo crudi (con
mozzarella di bufala campana o burrata
pugliese, di Andria) con un goccio di olio
extra vergine italiano (a Denominazione
d'Origine Protetta o ad Indicazione Geograﬁca Protetta oppure garantito ed identiﬁcato dalla fondamentale lettera E che
dovete sempre cercare in questa frase:
“…olio prodotto E confezionato da…”).
I primi: tortellini di carne in brodo e ravioli
ripieni di zucca al burro e salvia.
Secondi: una spigola all'acqua pazza od
una trota lessata accompagnata da una
casalinga maionese “tosta” (non solo olio
di semi ma anche con un buon extra vergine di oliva a dare consistenza e gusto),
Poi la carne, il bollito misto tra i cui pezzi
non deve mancare la lingua (assolutamente NON salmistrata).
Una goccia di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena delle antiche acetaie
insaporirà una verde insalata prima dei
formaggi: un pezzetto di Grana Padano o
Parmigiano Reggiano ben stagionati,
magari anche un gorgonzola industriale
ma tenuto a maturare in frigo un mese oltre
la scadenza, un formaggio d'alpeggio di
lungo invecchiamento prima di frutta fresca
di stagione (arance e clementine, non
l'uva che in Italia a dicembre non c'è).
Il tutto accompagnato da bollicine di casa
nostra (Franciacorta, Oltrepò Pavese,
Trentino, Veneto) un vino bianco fermo

(che so, uno Chardonnay lombardo o piemontese, un Alto Adige) ed un rosso di
Lombardia o Langhe.
Al dolce un Moscato, un passito, un rosso bergamasco, un goccio di grappa ﬁnale.
Ultima portata panettone, cannoli con la
ricotta, torrone e, magari il Monte Bianco
di Maura Anastasia che trovate tra queste
pagine del RASPELLIMAGAZINE.
Auguri o, meglio, in bocca alle balene.

COGNE (Aosta)
HÔTEL BELLEVUE
All'entrata del parco del Gran Paradiso,
la molteplice buona cucina di un
albergo da sogno

Non è un albergo, è un sogno; non è un
ristorante, è il simbolo della totale professionalità; non è “una bontà”, ma una
meraviglia…
Rileggo, di questa Casa che ha festeggiato i novantacinque anni, quello
che apparve il 27 gennaio del 2001 sulle
pagine turistiche del quotidiano di
Torino La Stampa, coordinate allora dall'indimenticato Nico Orengo; vengo
preso dall'emozione e dalla commozione: ottima cucina già da allora, camere che erano e sono una ﬁaba, un
gioiello incantato che è una gloria per la
Valle d'Aosta e per l'Italia intera. La
stessa emozione prenderà voi, quando
arriverete davanti all'ultima casa di
Cogne (comunque a pochi passi dal
centro della cittadina), proprio all'inizio
del parco del Gran Paradiso, il primo
che abbia avuto l'Italia. Vi godrete già da

fuori il silenzio, l'immenso panorama
della piana attorniata dalle cime dei
4.000 e passa metri, i chilometri di piste
di sci da fondo e poi entrerete in questo
ninnolo di classe calore eleganza raﬃnatezza, in questo Relais & Châteaux
che, nell'uﬃciale classiﬁcazione alberghiera italiana, chissà perché (per l'IVA
ridotta, forse ?!) ha solo 4 Stelle.
Non mangiate qui una volta sola,
almeno due: nel salottino dai quattro
tavolini davanti all'ascensore o nella
grande sala da pranzo (entrambi al piano terra, nel corpo centrale), oppure nel
bistrot dall'altra parte della strada (che
potrete raggiungere anche con un elegante lungo corridoio sotterraneo) di cui
ho già raccontato sul RASPELLI
MAGAZINE.
Locali diversi: uno ,ovviamente, più”
sportivo”, gli altri due raﬃnati eleganti

ed un servizio assolutamente perfetto, direi straordinario, in (quasi)
tutto il personale. Terra Territorio
Tradizione talento e fantasia in ogni
situazione, tra piatti strettamente
legati al territorio e quelli che se ne
discostano con sobria eleganza e
grande equilibrio: coniglio su purea di
sedano rapa, uovo di Vittorio Emanuele II, neve di fegato grasso, cannoncino di patate e baccalà, zuppa
Valpellinentze, raclette di capra, i corzetti con gallinella di mare, rombo alla
plancia e ﬁletto di manzetta, il carrello
dei formaggi…

SOUVENIR
Una ragazza/bene milanese ed un giovanotto locale coronano il loro sogno
d'amore e d'impegno e creano un agriturismo di sommo calore umano e
professionalità tra i boschi immensi: camerette, cucinetta, stalle e caseiﬁci per:
formaggi assortiti, creativi ed un lardo straordinario…(Agriturismo La Ferme du
Grand Paradis , frazione Valnontey , Cogne, AO, 348.2589500
www.lafermedugrandparadis.it info@lafermedugrandparadis.it)

Cogne (Aosta)
rue Grand Paradis, 22
BELLEVUE HÔTEL & SPA
Tel.0165.74825
FAX 0165.749192
www.hotelbellevue.it
info@hotelbellevue.it

IL VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

15/20
★★★★☆
★★★★☆
★★★★☆
★★★★☆

ALBAVILLA (Como)
IL CANTUCCIO
In cima alla Brianza, con la vista no a Milano,
un delizioso angolino di ghiotta cucina

Quando, un po' di anni fa, i fondatori del
Cantuccio (Angelo Foresti e la moglie
Rosangela) lasciarono il loro ristorante
e l'attigua casa natale per rifugiarsi (ben
lungi dalla pensione) a Ceglie Messapica (Brindisi) ed aprirvi il loro agreste
B&B, in molti ci domandammo: “Ed
adesso, chi prenderà in mano i fornelli di
uno dei migliori ristoranti di Lombardia?!
Chi cucinerà all'altezza delle stesse leccornìe?! E, soprattutto, che tipo di cucina farà il successore? Terra, Territorio e
Tradizione oppure il “gastrocazzeggio”,
sempre più presente nella ristorazione
italiana, che punta a sorprendere, ad
appagare gli occhi ma non a far felice il
palato ?!”.
L'arrivo ai fornelli di Mauro Elli e della
moglie Anna (lui gigante estroverso, lei
minuta e riservata) non poteva essere
migliore per la nostra diuturna ricerca
dell'appagamento della gola.
Voi lasciate la Brianza pianeggiante, a
quota di mare, e salite di quelle poche
centinaia di metri che vi porteranno
sulla parte alta di Albavilla che vi regala
il verde panorama della pianura ﬁno a
Milano. Seguite i cartelli (non il navigatore che vi sbatterebbe nei vicoli del
centro paese), trovatevi un posticino
per l'auto e poi varcate la soglia di
questa bomboniera, che per i mesi caldi
ha anche uno scampolo di giardinetto.
Un ninnolo, pochi tavoli, un ambiente
lindo (anche se non galeotto) dove è

bello parlare sotto voce.
Una trentina soltanto i piatti ma va
bene così: l'importanza è che
siano buoni.
E lo sono: uovo in salsa di
acciughe, capesante in padella
con crema di patate e tartufo,
calamaretti rosolati con purea di
ceci, maccheroncini all'astice e
verdure, lasagnette ai pinoli e
gamberi rossi di Sicilia, piccione
arrostito, dolci casalinghi buoni
come tutto il resto.
Il tutto si accompagna ad un
servizio giovane ma educato
attento e preparato e ad una
cantina ben rifornita e completa.
Pranzo medio completo alla carta
(ogni gruppo di piatti, antipasti,
primi, secondi, dessert, ha lo
stesso prezzo, bravo !) con 90100 euro.

Albavilla (COMO )
via Dante, 36
Il CANTUCCIO
Tel.031.628736
www.mauroelli.com
cantuccio@mauroelli.com
Chiuso tutto lunedì e martedì ed il
mezzogiorno del mercoledì

IL VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

16/20
★★☆☆☆
★★★☆☆
★★★☆☆
★★★☆☆

CAVAION VERONESE (Verona)

HÔTEL VILLA CORDEVIGO RISTORANTE
L'OSELETA
“L'uccellino”: in mezzo alle vigne un
relais&chateaux indimenticabile per posizione
ambiente e cucina

L'accoglienza, potrà essere un po' incerta, ieratica, in qualcuno addirittura
militaresca ed impertinente; i tovaglioli
ve li potreste trovare rimodellati al vostro posto nel caso vi foste allontanati un
attimo dal tavolo… ma, a parte questi
due errori (gravi !) di hôtel e sala, vivrete
ore o giorni immersi in una favola, anche se non a buon mercato. E' lunga,
gravosa e magari costosa la strada che
vi porta al paradiso della gola (e del riposo) ma una volta nella vita dovreste e
potreste concedervi il piacere di questo
relais&chateaux.
Questo Paradiso Terrestre, questo
Nirvana non ancora del tutto conosciuto
come dovrebbe e potrebbe essere, è

acquattato in provincia di Verona, a metà strada tra Bardolino e Sant'Ambrogio
di Valpolicella, poca distanza dal casello
di Aﬃ della Verona-Trento, nella campagna punteggiata di ﬁlari e ﬁlari di viti.
Un borgo settecentesco immerso nei
colori della natura e nel silenzio dove
trovare stanze classiche calde intime e
raccolte, un buon centro benessere, sale comuni ovattate e anche piacevolmente elegantemente retrò, angoli che
hanno visto secoli di storia, una grande
sala delle prime colazioni (cercate di
evitare banchetti probabilmente numerosi) ed un ristorante (che trovate
all'ingresso del borgo, quindi opportunamente collegato ma separato dal

Relais a 5 Stelle), importante e dal nome
gentile: Oseleta, cioè Uccellino .
In cucina si preparano piatti esteticamente
molto curati, delle vere piccole opere
d'arte pittoriche; in qualche caso fa capolino la tecnica in voga oggi (leggi: schiumette e spugnette… che fanno rima
con…) ma dietro ci sono consistenze e
sapori: uova pochè al Parmigiano reggiano di tre anni, fegato grasso con crème
brulèe e gelatina di vitello, lumache in salsa di pane e cremoso all'aglio, spigola
gratinata astice animelle e cime di rapa,
diaframma laccato sui carboni, guancetta
di fassona di Razza Piemontese, feuilles
di patata dolce con crema di mandorle e
nocciole, carrello dei formaggi, squisito
gelato alla crema e piccola pasticceria con
le straordinarie sfogliatine.

SOUVENIR
Villa Cordevigo, ad un passo dal lago di Garda, è anche vicina
e sommersa dai vigneti che hanno permesso alla proprietà di
intervenire salvandola ed abbellendola. Due famiglie veronesi
(Cristoforetti e Delibori) sono partite dall'uva, dai vigneti e
dalle cantine che oggi producono milioni di bottiglie: Rosso
veronese, Amarone della Valpolicella, Valpolicella ripasso,
Bardolino, Lugana, Custoza, Pinot Grigio delle Venezie,
Bianco del Veneto, grappa di Amarone, olio extra vergine.
(Villabella, località Cà Nova 2,Calmasino di Bardolino,VR,
045.7236448 fax 045.7236704

info@vignetivillabella.com www.vignetivillabella.com)

Cavaion Veronese (Verona)
località Cordevigo
HÔTEL VILLA CORDEVIGO
ristorante OSELETA
Tel. 045.7235287
Fax.045.6268482
info@villacordevigo.com
www.villacordevigo.com
Chiuso martedì
IL VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

16/20
★★★★☆
★★★★☆
★★★☆☆
★★★★☆

TORTONA (Alessandria)
HÔTELMOTEL2
Nel silenzio, lungo una Strada Statale
elegante completo soggiorno di notti o di
poche ore

Buttiamo via la parola motel ; per chi ha
una certa età è sinonimo di un ricordo
legato davvero al passato: un pizzico di
trasgressione, un ambiente di
approssimazione, l'idea di chiudere un
occhio sul lato alberghiero delle
strutture di una volta perché, in ﬁn dei
conto, mica ci si veniva per passare una
settimana di vacanza…
Ora tutto è diverso, soprattutto qui,
lungo la veloce strada statale che da
Tortona va a Sale. Qui l'ospitalità, nella
sua classiﬁcazione, tocca la perfezione.
Per prima cosa il sito che è un
capolavoro di completezza di notizie
dati immagini e suoni e che vi sciroppa
la struttura in mondo perfetto e
suadente. Poi la ristorazione ( che non
ho provato) ma che potreste assaggiare
sia nel comodo della vostra stanza
(senza supplementi) sia nella sala
ristorante con piatti classici magari
bagnati dai vini del territorio come quelli
dei Volpi di Tortona. Il tutto è gemello di
quell'altra bellissima struttura, il
MotelHotel di Castelsangiovanni, in
provincia di Piacenza. Anche qui, una
grande varietà di stanze, dalle più
essenziali a quelle più complete,
enormi, attrezzate di tutto punto per il
relax e la distensione, silenziose
,multicolori, moderne, divertenti,
accoglienti utilizzate per notti intere od
anche per sole poche ore

Tortona (Alessandria)
Strada Statale per Sale 14
HÔTELMOTEL2
Tel.0131.881019
Fax 0131.881018
www.motel2.it
info@motel2.it
Categoria alberghiera: * * * (3 Stelle)
IL VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

16/20
★★☆☆☆
★★★☆☆
★★☆☆☆
non provata

BORMIO (Sondrio)
REZIA
Un buon Quattro Stelle per una vacanza
in montagna, in famiglia od in coppia,
tra sciate e passeggiate

Annoso ma ammodernato; imponente ma caldo; valido per gruppi di
amici (che magari qui vengono, in
stagione, con bicicletta al seguito) ma
anche per la coppia romantica o per
la famigliola. Insomma, completo
anche senza avere prezzi proibitivi.
Eccolo qui, in cima alla Valtellina,
questo albergo nel cuore di una cittadina sinonimo di passeggiate, di
sciate, di arrampicate e, perché no, di
ore rilassanti alle terme o nel centro
benessere. Sì, perché al Rezia c'è
anche quello, se volete distendervi
con rassicurante tepore alla ﬁne di

una giornata in cui avete consumato
energie.
Fuori un certo spazio per tenere
lontano i rumori della strada principale che attraversa la cittadina; poi,
subito a sinistra, l'ampio sotterraneo
garage privato; oltre, la grande hall
con la portineria e poi, sopra, i piani
delle 43 camere di diverse tipologie e
prezzi ma tutte confortevoli, sobrie,
intime, raccolte.
Il tutto si unisce a locali comuni
adeguati ed ad una ristorazione
attenta ai prodotti ed alle tradizioni del
territorio.

Prima colazione all'altezza, come tutto il resto,
della classiﬁcazione
alberghiera che al Rezia
assegna le Quattro Stelle.
A proposito: le Sette
Stelle di cui ogni tanto
sentite parlare, non esistono se non nella testa di
qualche albergatore o
giornalista: potevano
inventarsi anche il top
delle 7 Scale o delle 7 Insalate che era lo stesso…

Bormio (Sondrio )
via Milano 9
REZIA
Tel.e fax 0342.904721
www.reziahotel.it
info@reziahotel.it
Categoria alberghiera: * * * *(4 Stelle)

IL VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
VINI

14/20
★★☆☆☆
★★★☆☆
★★☆☆☆
★★☆☆☆

CAVALESE (Trento)
LAGORAI ALPINE RESORT & SPA
In una delle capitali dello sci un grande
albergo completo per una vacanza tra
sport distensione e ghiottonerie

Quanto è bella Cavalese anche per
chi non scia: il centro storico elegante
e ben conservato, i suoi scampoli
verdi, negozietti e piccoli alberghi ben
tenuti e per ogni esigenza , dintorni
che sono i gioielli della Val di Fiemme
con boschi e prati immensi e immacolati, bianchissimi o verdissimi.
Si lascia la cittadina alle spalle, si sale
ancora di poco e si devia dalla strada
statale che imbocca una galleria per
svoltare a destra verso questo isolato
(ma vicino !) resort .
Nessun problema per l'auto da parcheggiare e poi eccovi ad entrare in

questa bella e vasta casa, albergo di
grande completezza mandato avanti
da una squadra familiare.
Il sito esauriente od il pieghevole
pubblicitario presentano al meglio
questa struttura, la tipologia delle
stanze, il loro caldo arredo fatto in
massima parte di elegante legno
chiaro.
Locali comuni accoglienti, sala da
pranzo luminosissima aﬀacciata sulla
vallata (la stessa massacrata qualche anno fa dai TOP GUN degli USA,
impuniti assassini), una cucina che
presenta molti piatti legati al territorio

ed ai suoi prodotti e, sotto, un grande
centro benessere. Se poi c'è il sole,
sarà magniﬁco aﬀacciarsi od addirittura bere una cosa nella grande
terrazza en plein air.

Cavalese (Trento)
via Val di Fontana, 2
LAGORAI ALPINE RESORT & SPA
Tel.0462.340454
www.hotel-lagorai.com
info@hotel.lagorai.com
Categoria alberghiera : * * * *(4 stelle)

IL VOTO
POSIZIONE
AMBIENTE
SERVIZIO
CUCINA

15/20
★★★★☆
★★★☆☆
★★★☆☆
★★★☆☆

Un’iniziativa dell’ex sindaco di Galliate(NO) Davide
Ferrari e di Riccardo Reina (di Vibra e Personal
Reporter News, di Arona)

1.700 SINDACI IN GARA TRA DI LORO
CON GIUDICE UNICO EDOARDO RASPELLI

I Primi Cittadini (il 20%
di tutta l’Italia) ﬁno all’8
dicembre raccontano
al meglio le grandezze
dei propri territori nel
gruppo Facebook
“SE SEI SINDACO”:
paesaggi, ediﬁci storici,
cascine, coltivazioni ed
allevamenti, frutta, verdure, bovini, ovini, formaggi, piatti ...
legati a Terra Territorio Tradizione, le 3 T
del “cronista della gastronomia”
(30 anni fa anche consigliere comunale)

Tutto nasce a Galliate, una cittadina sul
conﬁne tra il Piemonte e la Lombardia,
forse più lombarda che piemontese per
vocazione e attitudine dei suoi cittadini e
del suo vulcanico ex sindaco Davide
Ferrari. Davide fu tra i primi a intravedere
le possibilità comunicative dei social
network e la sua pagina, nata nel 2008
,quando nessuno sapeva che cosa fosse
Facebook, ha raccolto negli anni
crescente successo e consenso.
Consenso mantenuto e coltivato anche
alla ﬁne dei suoi dieci anni di amministrazione quando, insieme al suo
amico ed ex sindaco di Uboldo (Varese)
Lorenzo Guzzetti, crea un “gruppo segreto” su Facebook dedicato ai soli Primi
Cittadini.
Un gruppo dove i sindaci d’Italia si
scambiano informazioni, esperienze, idee
e buone pratiche e, perché no, si prendono
anche meno sul serio condividendo i loro
aneddoti e vicissitudini con i propri concittadini. E l’idea piace sempre più: da
qualche decina oggi il gruppo raccoglie
1.700 sindaci che rappresentano il 20%
dei comuni italiani, normalmente piccoli,
sicuramente quelli che costituiscono la
spina dorsale dell’Italia sotto tanti punti di
vista: le tradizioni, la storia, i luoghi e... le
vere eccellenze del territorio.
Parlando di questo gruppo, quando ancora i ristoranti erano aperti, davanti a una
abbondante panissa (riso e fagioli),
Davide Ferrari, Edoardo Raspelli e Riccardo Reina della casa di produzione
“Vibra e Personal Reporter News” di Arona
(Novara) partoriscono l’idea di un social
digital contest, riservato al gruppo
Facebook “Se sei Sindaco”...
Proprio da questa intuizione nasce l’idea di
promuovere tra i 1700 sindaci del gruppo
un contest mirato a selezionare inizialmente un’eccellenza del proprio
territorio.
Ogni sindaco, si sa, è particolarmente
orgoglioso della sua terra e delle sue
eccellenze: perché non creare una vetrina

che possa aiutarli a promuoverle su
un mercato più ampio?
E chi meglio di Edoardo Raspelli,
amico di Galliate e di Davide Ferrari
(e dei suoi assessori produttori di lardo rinomato!), può essere chiamato a
ricoprire il ruolo di “insindacabile
giudice”? Oltre tutto trent’anni fa,
nella città dove vive, Bresso (Milano),
Raspelli ha svolto il ruolo di consigliere comunale (incaricato alla Cultura ed ai Giovani) ed ha anche celebrato un matrimonio (il 2 dicembre del
1991,quello dei suoi amici Toni
Cuman ed Elisabetta Bastianello)
Fino all’8 dicembre ogni Primo Cittadino d’Italia iscritto al gruppo Facebook SE SEI SINDACO è invitato a
registrare con il proprio cellulare un
video di 2/3 minuti o scattare una foto
raccontando le caratteristiche e tessendo le lodi di quel formaggio o di
questo salame, di quel dolce ,di quel
vino o di qualsiasi altra ECCELLENZA del suo territorio, magari
anche una struttura ricettiva che
appartenga alla storia.... e di
pubblicarlo sotto il post del contest.
Il mattatore Raspelli selezionerà
cinque ﬁnalisti che parteciperanno ad
una diretta streaming con Edoardo
Ras-pelli al ﬁne di approfondire la

conoscenza dell’eccellenza messa in
evidenza e inﬁne il “giudice supremo”
selezionerà quella che più lo convincerà
grazie anche alla capacità del primo
cittadino nel convincere il giudice .
Interessante il premio: Edoardo Raspelli
andrà a trovare virtualmente, tramite una
diretta streaming, il comune ed il sindaco
vincitore facendoli partecipare alla prima
puntata di “Social Raspelli On Air”, il
nuovo format (prodotto dalla Vibra e
Personal Reporter News) con cui Edoardo
vuole far conoscere a tutta l’Italia, e non
solo, le eccellenze territoriali. Un format
primo del suo genere, creato per la promozione del territorio e dei suoi fantastici
prodotti.
La puntata zero sarà donata al comune
vincitore e verrà trasmessa sui canali
social di Edoardo ed in contemporanea su
molti altri.
Naturalmente se un Comune volesse
richiedere una puntata speciale (fuori dal
Contest), per parlare del proprio territorio
in Diretta Streaming con Edoardo Raspelli, basterà che contatti la Produzione
alla email redazione@personalreporter.it
Quindi sindaci o amministratori locali si
preparino a partecipare a questo originale
social digital contest, primo ed unico del
suo genere.
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Su Spazio Demo Magazine la parola anche a
Maura Anastasia e Loredana Mendicino

“DUE PUPE ED UN SECCHIONE”
TRA LE PAGINE DEL MENSILE

Maura
An
Edoard astasia
o Rasp
elli

Ogni anno a Milano Marittima si
svolge il Vip Master, un torneo di
tennis considerato l'evento più
glamour dell'estate sulla riviera
romagnola, organizzato da Mario
Baldassari e dal ﬁglio Patrick ma
sospeso quest'estate al compimento
della sua trentesima edizione a
causa dell'attuale stato
d'emergenza. Il campionato è
riservato ai personaggi del mondo
dello spettacolo, del cinema, della
televisione, della moda, dello sport e
della cultura. Galeotto fu proprio il
luogo in cui venne disputata la coppa
Davis '82, dove il giornalista e critico
gastronomico Edoardo Raspelli,
l'attrice e modella Maura Anastasia
e la documentarista-reporter
Loredana Mendicino, si incontrano
per la prima volta dando seguito ad
un'amicizia autentica e a preziose
collaborazioni lavorative.
La kermesse è ambita soprattutto da
fotograﬁ e paparazzi in cerca degli
scatti più intriganti, e proprio un
giovane regista e fotografo forlivese,
Daniel Mercatali, ha puntato la sua
attenzione sulle due “pupe” ed il
“secchione” indentiﬁcato nel
giornalista Edoardo Raspelli,
proponendo loro una collaborazione
nello shortmovie “Spremuta di
Mostro” che ha avuto un seguito di
successi attraverso la colonna
sonora, vincitrice di svariati Film
Festival Internazionali. Oggi la triade
Raspelli, Anastasia e Mendicino la
ritroviamo negli editoriali di Stefano
Piavani a partire dal progetto
multimediale RaspelliMagazine, in
cui grazie all'analisi di Edoardo
Raspelli, si presentano le eccellenze
enogastronomiche del Belpaese .

All'inizio di ogni mese
(così come il RASPELLI
MAGAZINE), in
quest'altra testata di
Stefano Piavani le
rubriche
“Save the Puppy” e
“La Chiave del
Successo”

Maura Anastasia e Loredana
Mendicino sono invece tra le
protagoniste di Spazio Demo
Magazine attraverso le rubriche
“Save the Puppy” e “La Chiave del
Successo”, trattando rispettivamente
di storie legate ai quattro zampe e di
consigli da parte di personaggi
famosi che rivelano a Loredana
Mendicino, dove si trova la Chiave
del Successo. Proprio a rispetto del
titolo “La Chiave del Successo”, la
rubrica sta riscuotendo un grande
seguito, tanto che la redazione riceve
quotidianamente richieste di consigli
da parte di lettori e richieste da parte
di giovani emergenti desiderosi di
raccontare la propria storia.
Oggigiorno avere successo nel
mondo dello spettacolo è uno dei
sogni più diﬀusi tra i giovani e talvolta
anche tra le persone più adulte. Il
cammino da percorrere è spesso
tortuoso, richiede impegno, sacriﬁcio,
studio, passione, determinazione,
abilità nel ﬁutare raggiri, capacità di
accettare possibili cadute ed avere la
forza di rialzarsi. Le dinamiche per
riuscire ad emergere sono spesso
lente, nei casi più fortunati sono
invece talmente repentine, che ci si
ritrova nel bel mezzo di una vita
costituita da fama e successo, senza
nemmeno rendersi conto del nuovo
stile di vita acquisito, non sempre
facile da gestire.
«Nel corso della mia vita - aﬀerma
Loredana - ho potuto constatare che
c'è sempre un elemento che
accomuna la stragrande
maggioranza delle persone celebri
ed ho scoperto che esiste una vera e
propria chiave che apre le porte del

Successo. Io sono qui per rivelarvi
il luogo segreto dove essa è
n a s c o s t a e l o f a r ò
accompagnandovi assieme a chi il
successo lo ha raggiunto
mirabilmente »
“La Chiave del Successo” scritta da
Loredana Mendicino è iniziata nel
numero uscito ai primi di settembre
con l'intervista a Michele
Cucuzza, poi è stata la volta di
Patrizia Rossetti. A novembre
Enrica Bonaccorti, a dicembre
Gianluca Versace.

Raspelli Ugolini Anastasia Mendicino

FRANCO PRESICCI RACCONTA
UNA GRANDE STORIA DI MILANO:
CHECHELE E NENELLA E LA LORO
PORTA ROSSA

Che balzo all'indietro mi fa fare l'amico
Franco Presicci? Quante volte abbiamo
atteso fuori da una banca, nei famigerati
Anni Settanta, gli Anni di Piombo, che carabinieri o polizia uscissero per dirci ﬁnalmente i particolari di una rapina?! Io,
cronista di nera per il Corriere d'Informazione, edizione del pomeriggio del Corriere della Sera, lui cronista del mattutino
Il Giorno. Davvero tutto cominciò nel
1977: nell'anno più tremendo, più nero,
c'era anche il boom della Cucina del
Piacere: Gualtiero Marchesi a Milano,
l'Antica Osteria del Ponte di Ezio e Renata Santin a Cassinetta di Lugagnano,
Georges Cogny e Franco Ilari all'Osteria
del Teatro di Piacenza, il San Domenico di
Gianluigi Morini ad Imola, l'Enoteca
Pinchiorri di Giorgio Pinchiorri ed Annie
Feolde a Firenze…
Questi erano i Grandi di allora, ma c'erano
anche i Posti del Cuore, locali magari
semplici ma dove si cucinava e si serviva a
tavola con tutta l'amicizia che si poteva
dare al cliente… Era il caso, a Milano,
della Porta Rossa di via Vittor Pisani, il
lungo stradone che dalla stazione Centrale, dritto dritto, porta in piazza della
Repubblica.
Era il regno indimenticato ed indimenticabile di Chechele e Nenella, cari
amici della mia giovinezza che Franco
Presicci racconta qua sotto con tanto
aﬀetto. (Edoardo Raspelli)

Tutto cominciò nel '77 in via Brera. Al
Centro informazioni d'arte di Nencini,
titolare anche della galleria Boccioni.
Il settimanale “L'Europeo” aveva
pubblicato un inserto sui trulli che
andavano in rovina, autore Salvatore
Giannella; e, con il grande pittore
pugliese Filippo Alto, organizzai una
serata sull'argomento, invitando a
parlare fra gli altri il gastronomo
Vincenzo Buonassisi, il fotografo
Piero Raﬀaelli, Guido Le Noci – che
nella sua “Apollinaire” aveva ospitato i
più grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Christo Javaceﬀ – il
direttore del settimanale della Rizzoli e il
giornalista e scrittore Domenico
Porzio, da pochi giorni tornato da
Taranto, che descrisse con vivezza di
particolari, nel bene e nel male.
Lambros Dose, architetto d'interni,
gestore del Cif, introdusse la manifestazione con la lettura di una pagina di
Paolo Grassi, tratta dal Libro “In Valle
d'Itria cicerone di me stesso” di Pietro
Massimo Fumarola.
Mezz'ora prima della conclusione degli
interventi, una sorpresa: alla chetichella, per non disturbare, mentre in
un'altra sala si proiettava un documentario sulle tarantolate di Galatina,
sﬁlò un corteo di collaboratori di
Michele Jacubino, Chechele per tutti,
proprietario del ristorante “La Porta
Rossa”, pugliese purosangue, con
assaggi di prelibatezze della nostra
regione da oﬀrire al pubblico, circa 400
persone.
Seppi che Chechele, ad Apricena, sua
città natale, in provincia di Foggia, per
una visita di qualche giorno, appena
aveva saputo dai giornali della serata,
aveva dato disposizioni allo “chef ” ed
era partito subito per Milano.
Qualcuno ricorda ancora le orecchiette,

le mozzarelle, i taralli, i salumi, il vino
buono e quella delizia del pane pugliese, un gioiello uscito dalle stesse
mani del ristoratore, che da giovane ad
Apricena aveva esercitato l'arte del
fornaio. Il tutto condito dall'espressione
incantata di quell'uomo che in seguito fu
indicato come “nunzio” della Puglia a
Milano.
Ad avere l'idea era stato Mario Dilio,
giornalista e scrittore barese, che per
anni era stato capo uﬃcio stampa
dell'Alfa Romeo a Milano. Amico del
poeta Vittore Fiore, ﬁglio del grande
Tommaso, docente all'Università di
Bari, scrittore a sua volta e meridionalista, vincitore nel '55 del Premio
Viareggio con “Un popolo di formiche”,
lo disse a Filippo Alto e a me, coinvolgendo un gruppo di commensali
seduti al tavolo di ﬁanco al nostro
durante una cena. I giornali ripresero le
sue parole e Chechele ebbe l'investitura
“coram populo”, “complici” i pugliesi che
frequentavano il locale, ai quali si aggiungevano spesso attori, attrici,
presentatori, giornalisti famosi,
imprenditori, poliziotti della vicina
questura…
Chechele abbracciava tutti; se
qualcuno aveva prenotato, lo aspettava
sulla soglia e gli andava incontro. Così
fece con Giuseppe Giacovazzo,
direttore della “Gazzetta del Mezzogiorno”, autore del primo documentario a colori della televisione:
tema, Domenico Cantatore, che era di
Ruvo di Puglia.
Giacovazzo si presentò dopo mezzanotte in compagnia di Filippo Alto, suo
amico dall'adolescenza, cenò e conversò a lungo con Chechele, deciso ad
aprire un secondo locale, per il quale
aveva già il nome: “Puglia”. Che dopo
alcuni mesi fu inaugurato alla presenza
di Daniele Piombi. Alla conversazione

erano presenti anche Nenella e la ﬁglia
Antonietta che si stava laureando in
lettere, e il sottoscritto.
Chechele aveva la mente fervida,
sempre tesa a realizzare nuove
imprese. Aveva fantasia, era generoso,
schietto, aﬀabile. Un giorno andai a
trovarlo assieme a Filippo Alto e
ancora prima di salutarci ci spiattellò un
pensiero che covava da tempo: “Voglio
fare qualcosa per dire grazie a Milano.
Questa città mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha consentito il successo
anche attraverso i tanti stranieri che
vengono qui, avendo sentito parlare di
me, della cucina di Nenella e del nostro
calore”.

Chechele e Nenella

In testa aveva la pubblicazione di un
libro con tutte le fotograﬁe che lo
ritraggono con centinaia di personalità.
“Non sarebbe meglio un premio di
giornalismo?”. “Vada per il premio”.
Filippo s'incaricò dello statuto, che
rivedemmo insieme prima di sottoporlo
a Chechele, che lo approvò, e pensammo alla giuria, con nomi prestigiosi:
i pittori Ibrahim Kodra, Giuseppe
Migneco, Mario Bardi; i critici d'arte
Raﬀaele De Grada, Alberico Sala (che
era anche poeta) e Sebastiano Grasso
del “Corriere della Sera”. Seguirono i
galleristi Mimmo Dabbrescia e Renzo
Cortina (era anche libraio in piazza
Cavour), i gastronomi Vincenzo
Buonassisi e Edoardo Raspelli; il
vicedirettore del “Giorno” Ugo Ronfani,
grande intellettuale e critico teatrale;
Mario Oriani, direttore di “Qui Touring”;
lo scrittore Paolo Mosca…
E partimmo. La prima edizione venne
assegnata a Giovanni Valentini,
perché a 29 anni era alla guida de
“L'Europeo”; la seconda a Gino
Palumbo, direttore de “La Gazzetta
dello Sport” (tra l'altro aveva moltiplicato
Guglielmo, Zucconi, Chechele e Nenella

le vendite del giornale); la terza ex
aequo a Franco Di Bella, direttore de “Il
Corriere della Sera,” e ad Alberto
Cavallari, corrispondente da Parigi
dello stesso quotidiano (venne apposta
preceduto da un telegramma). In
questa cerimonia, tra gli ospiti c'erano,
oltre a Gino Palumbo, il sindaco Carlo
Tognoli e il giornalista e scrittore
Giovanni Testori.
I giornali e le televisioni dettero molto
spazio all'iniziativa e Chechele gongolava di gioia. Nenella era riservata.
La si vedeva soltanto quando, all'inizio
scendeva al braccio del marito la scala
che dal piano superiore portava a quello
inferiore, sede del Premio.
Al ristorante “ La porta rossa” era quasi
sempre festa. Ogni tanto nel locale si
esibiva qualche cantante pugliese; si
tenevano incontri culturali e qualche
pittore (Mario Bardi uno dei primi)
donava una sua opera che veniva
appesa nel punto più in vista o collocata
su una mensola, come un faraglione del
grande ceramista Giuseppe Rossicone, abruzzese che aveva aperto il
proprio laboratorio in via Chiossetto nel
1950. Insomma gli artisti erano di casa
in via Vittor Pisani, a pochi passi dalla
stazione Centrale.
Fu da Chechele che nel 1978 fu tenuto a
battesimo il periodico “Il Rosone”, poi
trasferito a Foggia. Per brindare in
onore di questo giornale fondato da
Franco Marasca intervennero in tanti,
e non soltanto pugliesi, tra i quali il
compianto Antonio Velluto, ottimo
giornalista ai vertici della Rai lombarda,
detto “il principe” per i suoi modi garbati
ed eleganti. E quando allo Spazio
Prospettive d'arte di Mimmo Dabbrescia vennero celebrati i 25 anni del
giornale (tra gli interventi, quello del
professor Francesco Lenoci poi

Alto, Nennella, Giacovazzo, Chechele, Presicci

Buonassisi, Raspelli, Cavallari, Oriani

Premio a Di Bella (primo a snistra)
presente il sindaco Tognoli

deﬁnito il miglior ambasciatore della
Puglia nella città del Porta), fu sempre
lui, Chechele, ad imbandire una tavola
con i profumi e gli odori della Puglia.
Una volta gli dissi che la sua ﬁgura
richiamava un ﬁgurante della commedia napoletana, e che lo avrei visto
volentieri nell'equipe di Eduardo De
Filippo. Sorrise compiaciuto. Era
pacato, intelligente, alla mano, dava del
tu a tutti, senza curarsi del ruolo e
dell'importanza dell'interlocutore. E la
cosa era gradita. Il questore Vito
Plantone lo stimava. Lo stimava anche
Giacovazzo, che a suo tempo aveva
collaborato a Milano con Paolo Grassi.
“Come si fa a non ricordare Michele
Jacubino?” Antonio Di Bella, giornalista noto in Italia e all'estero, già

direttore di Rai3, lo ha scritto in questi
giorni su Facebook. E lo dicono in tanti,
quelli che lo hanno conosciuto personalmente e quelli che ne hanno sentito
parlare.
Chechele era un personaggio, legatissimo alla sua terra d'origine, privilegiata da Federico II: il sovrano la
trovava adatta al suo amore per la
caccia. Tra Lucera, Apricena e Foggia
scrisse il suo trattato di caccia con il
falcone. Chechele a volte ricordava la
sua città e i resti del Castello di
Federico. Quando diceva che era di
Apricena gli luccicavano gli occhi e i
suoi baﬀetti neri avevano un piccolo
guizzo. Si commuoveva senza darlo a
vedere. Aveva un carattere forte. Era
stato povero e aiutava quelli che
avevano bisogno, con discrezione,
secondo il dettato manzoniano.

Ne ricordo uno che quasi ogni giorno si
sedeva a un tavolo in un angolo, trattato
come un cliente normale. I camerieri lo
adoravano, Chechele. Uomo dinamico
e concreto.
Aprì un ristorante a Pugnochiuso nel
Gargano, condotto dal ﬁglio Nino,
erede delle sue doti.
Chechele ha lasciato un vuoto in chi gli
ha voluto bene e l'ha apprezzato. “Non
riesco a credere che questa persona
saggia, comprensiva, buona come il
pane, sempre tesa verso gli altri, non ci
sia più.
Ogni volta che passo da via Vittor
Pisani, davanti al ristorante, non posso
fare a meno di pensare a lui”, mi disse
un giorno un tecnico pubblicitario amico
del “Pugliese”, come qualcuno, per
esempio Gaetano Afeltra, scherzando
chiamava Chechele.
Franco Presicci

Franco Presicci, giornalista e
scrittore, è nato nel 1933 a Taranto.
Milanese d’adozione, ha lavorato per
un’intera carriera come cronista di
nera al quotidiano “Il Giorno” di
Milano.
Giornalista professionista, Presicci è
un’istituzione tra i cronisti della
cronaca nera milanese.
Ha attraversato tutte le stagioni della
criminalità, dai tempi dei sequestri e
delle bische, ﬁno al terrorismo e alla
maﬁa.
Tra gli altri riconoscimenti, nel 2016
gli è stato tributato il Premio alla
carriera dal Gruppo cronisti lombardi
“per una vita al servizio
dell’informazione e del
giornalismo”.

LIBERTA'
8 settembre 2020
Il quotidiano di Piacenza (direttore
Pietro Visconti, caporedattore Stefano Carini, capocronista Giorgio
Lambri) racconta con Fabio Bianchi la
ﬁnale nazionale del concorso ideato da
Cesare Morgantini Miss Monnalisa nel
Mondo al castello di Seminò (frazione
del comune di Ziano Piacentino) con la
fascia di Miss Senza Trucco.

famiglia di Antonio Santini.
LETTERA DI UN LETTORE GHIOTTONE E POETA
La cose curiose non ﬁniscono mai: un
lettore, Bruno Tessa, mi manda una
email in cui mi racconta che segue i miei
suggerimenti gastronomici, va nei ristoranti a mezzogiorno e, al momento del
conto, lo chiede con una poesia: eccone
una qua.

VOCE DI MANTOVA
7-10-2020
Il quotidiano della cooperativa mantovana diretto da Alessio Tarpini (successore di Romano Gandossi) racconta il pranzo beneﬁco al celeberrimo
Pascatore di Canneto sull'Oglio: il notaio torinese Giuseppe Molino ha
versato in beneﬁcenza 1.300 euro a
Soleterre Onlus per pranzare con
Edoardo Raspelli.
Menu e vini sono stati oﬀerti dalla

ANCHE I LIBRI CITANO EDOARDO
RASPELLI
Citazioni non richieste che fanno bene
al cuore (ed all'autostima): Edoardo
Raspelli era stato citato nella Grande
Enciclopedia della Gastronomia scritta
dal compianto Marco Guarnaschelli
Gotti nel 2007 da Arnoldo Mondadori
Editore. Nel 2020 il volume è stato
rivisto ed ampliato con la collaborazione di Carlo Petrini, Alberto Capatti
e l'Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche.
Marco Bolasco e Marco Trabucco per
la Giunti hanno scritto “La Vita Segreta
dei Cuochi”: Edoardo Raspelli è citato
in sei pagine lungo tutto il volume.
GAZZETTA DI SALUZZO
28 ottobre 2020
Il settimanale diretto da Fiorenzo
Cravetto riprende il comunicato di
Edoardo Raspelli che critica la chiusura
decretata dal Governo di ristoranti
trattorie ed agriturismi.
ADESSO n.39
30 ottobre 2020
Il settimanale ADESSO è una delle
testate del Gruppo Editoriale Jedi
(redazione Media Maker, direttore
responsabile Luca Arnaù, coordinamento di redazione Umberto Mortelliti). Tra i tanti servizi, anche esclusivi, in
questo numero, alle pagine 10 ed 11,
Sharon Risi racconta, nelle Storie di
Melaverde, l'interpretazione di Otzi fatta
da Edoardo Raspelli II.
Le foto dai set erano a cura di Elena
Tiraboschi ed Angelo Galbiati.
ANTEPRIMA di Giorgio Dell'Arti
9 novembre 2020
Sulla rassegna stampa quotidiana del
grande giornalista Giorgio Dell'Arti,
Tiberio Fusco (autore principe di Piero
Chiambretti e nipote di Ciriaco De
Mita) condivide la dura negativa opinione sulla chiusura dei ristoranti
lanciata da Edoardo Raspelli.
FACEBOOK
17-11-2020 / 20-11-2020
Due giorni dalla mia messa online della
marchiatura del formaggio Bettelmatt a
Viceno di Crodo (Verbania) nell'azienda
agricola di Massimo Bernardini:
4.600 visualizzazioni
105 condivisioni
142 like
23 commenti

MINERVA NEWS
Sul periodico pugliese un lungo ritratto
di Edoardo Raspelli da parte di Franco
Presicci.
SCRIVERE DI GUSTO
di Valerio M.Visintin
Il critico gastronomico del Corriere della
Sera, Valerio M. Visintin, in collaborazione con gli allievi della sua Scuola
della critica gastronomica etica Scrivere
di Gusto è l'autore del volumetto, appunto, SCRIVERE DI GUSTO.
A parte due citazioni (a pagina 12 e 135)
sei pagine (dalla 16 alla 21) sono dedicate ad Edoardo Raspelli.
LA STAMPA
22-11-2020
Sull'edizione di Novara e Verbano
Cusio Ossola del quotidiano di Torino
del Gruppo GEDI (direttore responsabile Massimo Giannini, direttore
editoriale Maurizio Molinari) Claudio
Bressani annuncia:
1.700 SINDACI IN GARA TRA DI LORO
GIUDICE UNICO EDOARDO
RASPELLI
Un'iniziativa dell'ex sindaco di Galliate
(Novara) Davide Ferrari e di Riccardo
Reina (di Vibra e Personal Reporter
News, di Arona). I Primi Cittadini (il 20 %
di tutta l'Italia) ﬁno all'8 dicembre
raccontano al meglio le grandezze dei
propri territori nel gruppo Facebook "SE
SEI SINDACO": paesaggi, ediﬁci storici, cascine, coltivazioni ed allevamenti, frutta verdure bovini ovini formaggi piatti ... legati a Terra Territorio
Tradizione, le 3 T del "cronista della
gastronomia" (30 anni fa anche consigliere comunale).

MERAVIGLIE DELLA NATURA
di Maura Anastasia
ed Edoardo Raspelli

LA
STELLA
DI
NATALE
Dal colore rosso intenso,
è una pianta molto bella e
ornamentale originaria
del Messico. Stiamo
parlando della Euphorbia
pulcherrima ma conosciuta come Stella di
Natale.
Dalla facile coltivazione,
anche se è una pianta invernale non ama le temperature troppo basse :
è quindi consigliabile
tenerla sempre in
appartamento con una
regolare annaﬃatura.
La sua forma e il suo
colore ci ricordano le
stelle e il calore del
Natale tanto che questa
bellissima pianta viene
regalata soprattutto in
questo periodo.
Simbolo della festa più
importante dell’anno porta felicità e armonia nelle
nostre case.

Prima della luci, delle ghirlande
natalizie e anche prima di Babbo
Natale sboccia questo ﬁore che
annuncia la gioia dell'evento.
Un'antica leggenda narra che una
bambina messicana che era molto
povera per Natale non avesse
nessun dono da oﬀrire a Gesù; fu
così che nel suo giardino improvvisamente spuntarono queste
magniﬁche piantine e a lei venne
l'idea di donarne una al Signore.
Gesù ne fu felice e da allora
benedisse questa piantina che prese
il nome di Stella di Natale.
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INGREDIENTI:
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800 g di castagne
120 g di zucchero semolato
750 ml di latte
200 ml di panna da montare
30 g di cacao amaro
20 g di scaglie di cioccolato
20 g zucchero a velo
1 bustina di vanillina
2 cucchiai di Rum
Qualche pezzo di marrons glacès

Preparazione:
Incidete la buccia delle castagne con un coltellino e lessatele a lungo;
lasciatele leggermente raffreddare e poi togliete la pellicina.
Mettete a cuocere le castagne con il latte, lo zucchero semolato e la vanillina
per almeno 20 minuti.
Una volta cotte scolatele e poi schiacciatele con lo schiacciapatate.
Aggiungete alla purea di castagne il rum e il cacao e amalgamate tutto.
Poi adagiate il tutto su un vassoio.
Intanto montate la panna con lo zucchero a velo e poi versatela sopra la
purea di castagne cercando di dare una dimensione a forma di monte.
Poi cospargete ,a vostro piacere, con il cacao amaro, le scaglie di cioccolato ed alcuni pezzi di marrons glacès.
Il vostro dolce sarà pronto da servire.
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• ENERGY DRINK
• BIBITE
• BIRRE

PERSONALIZZATI SU
TUTTA L’AREA ESTERNA
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