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DA “ANDRA’TUTTO 
BENE” A

“SI SALVI CHI PUO’ ”

Mettiamo pure le mani avanti; cer-
chiamo di comprendere il momen-
to, i momenti, questi momenti.
Nel mondo intero quale gover-
nante avrebbe preferito non avere 
alcuna carica nel dannato 2020 ?! 
Quale ministro, sottosegretario, 
presidente, non  avrebbe preferito 
non avere incarichi, non dover 
prendere decisioni così gravi, non 
essere costretto con i propri SI’ ed i 
propri NO a condizionare, a cam-
biare, a sconvolgere la vita a deci-
ne di milioni di persone?! Chi, nel 
terrificante 2020 non avrebbe vo-
luto vivere in un altro tempo, in un 
altro mondo (ce ne sarà bene un 
altro abitato tra milioni di corpi 
celesti ?!).
Sono, siamo stati travolti come da 
una improvvisa guerra mondiale: 
del resto le prime tre lettere della 
parola pandemìa, PAN, in greco 
antico, vogliono dire TUTTO, il 
COMPLETO…
Detto questo, credo che il governo 
del nostro Paese, qualche difetto 
ce l’abbia avuto e queste ”feste” 
(?!) di fine dicembre 2020 ed inizio 
di gennaio 2021 non abbiano fatto 
altro che metterli in risalto mag-
giore: difetti, errori, manchevo-
lezze, scelte e decisioni incom-
prensibili, inutili, superflue, perico-
lose. “ANDRA’ TUTTO BENE” 
scrivevamo leggevamo canta-

vamo pochi mesi fa.
“SI SALVI CHI PUO’” sarebbe me-
glio scrivere leggere cantare ora.
Non posso parlare degli altri set-
tori, ma certo di quello che più mi 
sta a cuore e che fa parte fonda-
mentale del mio lavoro di “cronista 
della gastronomia”: ristoranti, trat-
torie, agriturismi, alberghi… tutti i 
posti dove si mangia.
Nella passata primavera decine di  
migliaia di locali hanno cominciato 
ad investire, a spendere secondo 
le nuove leggi ,i nuovi regolamenti: 
mascherine, gel ed apparecchia-
ture relative in ogni angolo, ter-
mometri facciali per l’entrata, giù 
un muro e doppi e divisi ingressi ed 
entrate, quintali di menu ed elenchi 
dei vini in carta usa e getta o, 
addirittura, programmi elettronici 
da far girare in nuovi apparecchi 
comperati appositamente, tavoli 
ben distanziati gli uni dagli altri, 



dimezzamento dei coperti….
Poi è venuta la fase successiva, 
con la ridicola apertura concessa 
fino alle 18 (a che ora devo andare 
a cena? Alle 16 ? Alle 15.30 ?!).
Nel momento in cui mezza Italia si 
è messa a lavorare da casa, so-
prattutto nelle città, che lavoro è ri-
masto nella ristorazione in via Mar-
gutta, in via Roma, in piazza San 
Babila od in San Marco ?!
Poi, infine, all’ultimo momento, i 
drastici provvedimenti che hanno 
fatto saltare per aria un mare di 
prenotazioni per i pranzi delle 
feste, mandando a schifio tutti gli 
acquisti alimentari da moltissimi 

fatti appositamente.
Ma non ci avevano detto che, oltre 
alle mascherine, l’altra cosa fonda-
mentale da evitare erano gli as-
sembramenti?! 
E che assembramenti il Governo 
pensa ci siano (anche nella sta-
gione più rigogliosa) da Vissani, da 
Bottura, al Pescatore di Canneto 
sull’Oglio, al Centro di Priocca d’Al-
ba, all’Esplanade di Desenzano, 
da Ma.Ri.na ad Olgiate Olona, al 
Diana di Bologna… in migliaia di 
buoni ristoranti del Tricolore ?
Davanti a provvedimenti di politici 
che sembrano non avere alcuna 
idea di come funzioni il settore, 
forse, ahimè, io spero di no, ma 
invece di dirci ”ANDRA’TUTTO 
BENE” forse dovremmo ripeterci, 
sconsolati, tra dita incrociate e 
quintali di m. , “SI SALVI CHI 
PUO’”.   



ARONA (Novara)
TAVERNA DEL PITTORE 

DA RENATO BACCHETTA
A pelo d’acqua una bomboniera incantata in ogni 

stagione con la vista del lago Maggiore

Erano lì, proprio accanto all’entrata. 
Erano lì, nello strategico punto di pas-
saggio che porta la clientela dalla sala 
d’entrata alla terrazza affacciata sul 
lago e che è una meraviglia anche nella 
brutta stagione, anche quando cade 
l’oscurità…
Appena appena ingiallite dal tempo, 
toccate da decine di migliaia di mani in 
tutti questi anni ma intatte, leggibili. Be’, 

che volete?! Sono soddisfazioni perché 
Renato Bacchetta, creatore anima e 
guida di questo celebre locale, appena 
mi vede entrare, cliente del tutto inas-
pettato, tira fuori il grande libro degli 
articoli che parlano della Taverna del 
Pittore e mi fa vedere le pagine de La 
Stampa :il 16 febbraio del 1991 e prima 
ancora, il 23 agosto 1988,raccontavo di 
come fosse valido buono e ghiotto 



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)

questo locale in cui torno dopo così tanti 
anni.
Lasciamo da parte emozione e commo-
zione e veniamo al sodo, a questo risto-
rante dove Renato Bacchetta, oste chef 
e ristoratore giramondo, è approdato 
trent’anni fa e che ha mandato avanti, 
da sempre, con validi aiuti come, in par-
ticolare, lo chef di cucina che lo segue 
con attenzione e bravura. 
Di fronte alla Rocca di Angera, sulla 
sponda lombarda del lago Maggiore 
(alias Verbano: che NON è il più grande 
lago d’Italia perché il primato, a dispetto 
del nome, va al lago di Garda) si affac-
cia la bella veranda “quattro stagioni” 
della Taverna che vi piacerà per quel 
suo caldo tono rustico-elegante fatto di 
archivolti con mattoni a vista, di un 
arredo distensivo, di luci e colori soffusi 
e diffusi. Insomma, non un posto 
”galeotto”( qui ci si vede) ma raccolto, 
che va bene sia che siate in due, sia che 
qui arriviate con il gruppetto di amici (se 
poi la domenica sera volete venire qua 
con il vostro partner ed avrete meno di 

28 anni…il menu degustazione sarà 
particolarmente invitante anche come 
prezzo: ricordatevi di prenotare, oltre 
tutto dato il periodo in cui siamo).
La cucina è di quelle che mi piacciono: 
varia, dai piatti assortiti e adatti a tutti i 
gusti, saporosa, leggiadramente clas-
sica ed invitante: stracciatella di burrata 
con gamberi rossi di Mazara del Vallo 
ed olio extra vergine d’oliva, il crudo di 
gamberi con emulsione di olio ed erba 
cipollina, i tagliolini ai crostacei con la 
loro bisque, i classici perfetti raviolini del 
plin al burro e salvia, la galeotta piena 
corroborante crema di scampi in sfoglia 
che si presenta come la celeberrima 
Zuppa VGD creata da Paul Bocuse per 
il presidente francese Valery Giscard 
D’Estaing, i ”ravioli” di cappesante cru-
de ripieni di gamberi rossi. I dolci (cupo-
letta di cioccolato, mousse al gian-
duia…) sono fatti in casa, i gelati ven-
gono da fuori.
Pranzo medio completo con 80-90 euro 
(coperto a 3,50).

mailto:info@lafermedugrandparadis.it)


IL VOTO  14.5/20
POSIZIONE ★★★☆☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★★☆☆ 
VINI   ★★★☆☆ 

Arona (Novara)
piazza del Popolo 39
TAVERNA DEL PITTORE
 DA RENATO BACCHETTA
Tel. 0322.243366  335.6086161
 Fax 0322.48016
bacchetta@ristorantetavernadelpittore.it
www.ristorantetavernadelpittore.it
Chiuso lunedì



MILANO
HÔTEL EXCELSIOR GALLIA LA TERRAZZA 

Subito accanto alla stazione Centrale
lussuoso albergo da aba e grande cucina 

Che gran bel biglietto di visita!
 Che  gran bel ”Benvenuto” a tutti quelli 
che arrivano in treno a Milano: la deso-
lazione, l’agarofobia che colpiva fino a 
qualche tempo fa chi usciva dalla sta-
zione Centrale, oggi è sostituita dalla 
calda accogliente suddivisione della 
piazzona Duca d’Aosta in piccoli settori 
alberati e poi c’è il piacere della grande 
professionalità alberghiera. Oggi la 
proprietà (il Katar, che qui ha anche il 
suo Consolato) ha affidato a Marriot la 
gestione e tutto funziona a meraviglia (a 
parte “bloccare” sulla vostra carta di 
credito, al vostro arrivo, oltre al costo 
del pernottamento, un altro 30 % per gli 
eventuali extra). Ed allora arram-
picatevi all’ultimo piano, alla Terrazza, il 

cui nome fa immaginare grandi pano-
rami. In effetti, la vista sarà solo nella 
prima parte del locale, il settore 
bar/bistrot, tutto fatto di grandi vetrate, 
perché poi i tavoli del ristorante vero e 
proprio hanno la vista verso la piazza 
quasi totalmente oscurata.
Attenzione: un posto eccezionale per 
una occasione eccezionale. Del resto il 
mio voto (16.5/20) alla cucina dei fratelli 
Vincenzo ed Antonio Lebano sotto la 
direzione di Francesco Cerea (della fa-
miglia del Vittorio di Brusaporto, BG) 
vale viaggio da lontano e spesa. 
Già i prezzi della quarantina degli ottimi 
vini della carta venduti anche ad un solo 
bicchiere per volta sono un ulteriore 
pungolo a rispettare i limiti del Codice 



SOUVENIR
 
Un’enclave di ospitalità in un meraviglioso pezzetto di lago: campeggio, risto-
rante, bar e laboratorio di pasticceria, regno di un giovane laureato. Biscotti a 
non finire ma, soprattutto, dolci e panettoni con la gloria locale, il granoturco 
Nostrano di Storo.  (Pasticceria Salvotelli/ Ristorante Miralago, Baitoni di 
Bondone,TN, 0465.299284 info@marcosalvotelli.it  www.marcosalvotelli.it)  

della Strada ed i piatti non sono da 
meno ma valgono quello che costano: 
ci sono due menu degustazione a 75 e 
95 euro mentre un menu medio com-
pleto di quattro piatti alla carta con una 
discreta bottiglia da dividere in due 
costerà 120-130 euro (la metà di un 
parigino di pari livello). E’ squisito il 
colorato pre-antipasto e poi saranno 
delizie tra i gamberi rossi di Mazara del 
Vallo con spuma (ma sì, è buona) di  
mozzarella, lo spaghetto che unisce la 
mollica grattugiata ed arrostita al 
corallo di crostacei, il riso con carciofi ed 
animelle, la straordinaria unione delle 
triglie croccanti con la patata della 
bergamasca Martinengo, il soave 
bianco di spigola con spugnole, le 
sapide nocette di capriolo con cavolo 
rosso e mele annurche, il gelato di latte 
di capra (chissà perché del Belgio). 



IL VOTO  16.5/20
POSIZIONE ★★★★☆ 
AMBIENTE  ★★★★☆
SERVIZIO  ★★★★☆
VINI   ★★★★☆

Milano
piazza Duca d’Aosta 9 
HÔTEL EXCELSIOR GALLIA 
LA TERRAZZA
Tel. 02.67851 / 02.67853514  
Fax.02.67853781 
www.terrazzagallia.com



IMOLA (Bologna)
SAN DOMENICO

Il fantastico sogno di un funzionario di banca ci regala 
da decenni la felicità

Nino Bergese, “cuoco dei re e re dei 
cuochi”, si godeva la pensione a Pieve 
Ligure, nel suo eremo affacciato sul 
mare. Erano i primi Anni Settanta e un 
giorno gli capitò in casa un elegante 
raffinato funzionario di banca romagno-
lo, di Imola, il ragionier  Gian Luigi 
Morini, gourmet appassionato. Nella 
casa di famiglia, nel cuore della città, in 
un secolare convento, aveva aperto un 
ristorante. Ci aveva messo due ragazzi, 
due fratelli, bravi, volonterosi, appas-
sionati ma, anche, alle prime armi, o 
quasi: Valentino Marcattilii in cucina, 
Natale in sala. Cercava un maestro, di 
ricette e di modi: Bergese si lasciò con-
vincere ed insegnò a Valentino i suoi 

sommi piatti, a cominciare da quel-
l’indimenticato risotto al fondo bruno, 
immenso  piatto della grande tradizione 
italiana, toccato da un pizzico di inven-
tiva e gola suntuosa.
La fama pian piano si sparse. Era il 
1977, l’anno più terribile dei terribili Anni 
di Piombo dell’Italia: un rapimento al 
mese, un pestaggio o addirittura un  
omicidio politico ogni settimana. Mori-
vano gli studenti di destra e quelli di 
sinistra, magistrati e giornalisti, cara-
binieri e poliziotti. Sfidando la depres-
sione, i ristoratori ed i cuochi invitavano 
gli italiani ad uscire di casa: a Milano 
Gualtiero Marchesi, a Cassinetta di 
Lugagnano l’Antica osteria del Ponte di 



SOUVENIR
 Al piano di sotto riempitevi gli occhi di una cantina 
da favola, sopra un palato di squisitezze e, una 
volta a casa, godetevi quello che avrete acquistato 
direttamente, un olio extra vergine che viene dalle 
colline romagnole attorno alla città di Imola e, 
soprattutto, le confetture: quella di fresche 
albicocche Reale d’Imola, quella di fragole (soli 
frutta zucchero e pectina) e quella, meravigliosa, 
sempre preparata al San Domenico, di fichi 
caramellati.  

Renata ed Ezio Santin, 
a Piacenza l’Osteria del 
teatro di Georges Cogny 
e Franco Ilari, a Firenze 
l’Enoteca Pinchiorri con 
Annie Feolde e Giorgio 
Pinchiorri… 
Cesare Lanza mi aveva 
fatto creare la critica gas-
tronomica per l’edizione 
del pomeriggio del Cor-
riere della Sera, il Corrie-
re d’ Informazione, e 
pubblica un mio articolo. 
Il titolo era “Ad Imola c’è 
un ragioniere che vale 
Due Stelle”. 
Sono tornato nella gran-
de struggente piazza 
alberata, la sera addirit-
tura emozionante; sono 
entrato come 40 anni e 
più fa in quelle salette 
eleganti calde intime rac-
colte di classe, dal servi-
zio perfetto (a parte il ri-
piegare il tovagliolo, ab-
bandonato sul tavolo dal 
cliente che si alza per an-
dare alle toilette)…
Stessa atmosfera, stessa 
raffinatezza, stessa clas-
se, gli stessi grandi piatti 
di un menu che è un inno 
alla gola: uovo in raviolo, 
mattonel la di  fegato 
d’oca, riso mantecato, 
noci di capesante, coda 
di astice e calamaretti, 
controfiletto di vitello… 
indimenticabili.
Colazione di lavoro a 60 
euro; menu medio com-
pleto alla carta 200 euro: 
la metà, un terzo, che in 
Francia.



IL VOTO  18/20
POSIZIONE ★★★★☆
AMBIENTE  ★★★★☆
SERVIZIO  ★★★★☆
VINI   ★★★★★

Imola (Bologna)
via Gaspare Sacchi 1 
SAN DOMENICO
Tel.0542.29000   
Fax 0542.39000
www.sandomenico.it      
 sandomenico@sandomenico.it
Chiuso domenica sera 
 e tutto lunedì



VERRES (Aosta)
RELAIS SAINT GILLES

Accanto al casello autostradale, nel silenzio,
un bel biglietto di visita della Valle d’Aosta

Lungo l’autostrada della Valle d’Aosta, il 
buon albergo più comodo che ci sia.
Già, perché si esce dal casello di 
Verrès, si svolta subito a destra e il var-
co per entrare nel parcheggio è subito a 
lì, ancora a destra…La comodità, 
quindi, è la prima valida caratteristica di 
questo buon albergo lungo la strada 
della vostra settimana bianca, ma c’è 
anche altro, perché ,se no, come 
spiegarsi quel nome “Relais” che sa di 
tranquillità, discrezione, piacevole 
isolamento...? Saranno proprio queste 
le caratteristiche del Saint Gilles una 
volta varcata la porta d’ingresso ed 
entrati nella grande portineria: sarete in 
un posto silenzioso, accogliente, rilas-
sante (anche se siete proprio accanto 

all’autostrada di cui, comunque, non ar-
riverà alcun rumore).
Per il vostro riposo, poi, poche camere 
semplici ma accurate, complete, affac-
ciate su corridoi ovattati.
Lo manda avanti una signora d’origini 
biellesi che in zona, nella bella stagio-
ne, si occupa anche di un agrituristico 
torrione poco lontano e che qui si divide 
tra gestione e cucina. Cercate di fare 
come me: uno spuntino od un pranzo 
completo tra peperoni in bagna cauda, 
verze ripiene, zuppa di patate e porri… 
serviti con amabilità e calore umano in 
una grande sala rustica cui accedono 
(da un ingresso a parte) anche i clienti 
che arrivano da fuori.



SOUVENIR
L’antica, tradizionale usanza (codificata ora nella legge della D.O.P.) di immer-
gere il lardo di Arnad nella infiltrante salamoia lo rende particolarmente saporito. 
O lo mangiate “storicamente” con castagne e miele, per “addolcirlo”, oppure 
cercate quello che uno dei tre unici produttori al mondo ha variato, affumi-
candolo (Arnad Levieux, frazione Arnad le Vieux 43, Arnad, AO, 0125.968811 
info@arnadlevieux.com - www.arnadlevieux.com). 



IL VOTO  14/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★☆☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆
CUCINA  ★★☆☆☆

Verrès(Aosta)
via Circonvallazione 119/A 
RELAIS SAINT GILLES
Tel.0125.920148 fax 0125.921163
www.relaisstgilles.com   
 info@relaisstgilles.com
Categoria alberghiera: * * * (3 stelle)



PONTECHIANALE (Cuneo)
CHALET SEGGIOVIA

In cima al Piemonte, tra Cuneese e Francia, ospitalità 
semplice ma accurata per escursionisti ed 

appassionati

Dal capoluogo di provincia, 
dalla signora della Granda, 
da Cuneo (se per caso non 
conosceste la zona) saran-
no ottanta chilometri; da 
Saluzzo, la città natale di 
Silvio Pellico, saranno una 
sessantina. Chilometro do-
po chilometro, salendo, la 
Valle Varaita sarà tutta una 
sorpresa, man mano che vi 
avvicinerete al colle del-
l’Agnello ed alla Francia.
Un lago artificiale, boschi 
verdissimi o bianchissimi 
secondo la stagione, mete 
a non finire per escursionisti 
ed appassionati, per cam-
minatori, arrampicatori, ci-
clisti “da montagna”. 
Ed il confine sarà a pochi 
chilometri, in mezzo a tanti 
gioielli come Chianale, quo-
ta 1800, uno dei ”borghi più 
belli del Piemonte”. 
In una frazione di Ponte-
chianale, Maddalena, la 
meta per il vostro riposo è 
nel cuore della località, in 
un angolo, ahimè, cemen-
tificato, ma funzionale: un 
grande spazio per la vostra 
auto e il punto di partenza 
della seggiovia, a cui è 
anche intitolato questo 



SOUVENIR
L’orario è dalle 8.45 alle 16.30 e nei mesi caldi (salvo prenotazione) funziona 
solo al sabato ed alla domenica ma la seggiovia, proprio accanto allo Chalet di 
cui scriviamo qua a fianco, vi regala la sommità: giù avrete il pescoso sportivo 
bacino artificiale e sopra le aree sciabili che superano abbondantemente i 2000 
metri con ”paesaggio incantato e panorama mozzafiato”. 

Chalet. Lo manda avanti (è aperto solo 
nelle turistiche stagioni canoniche, 
estate ed inverno) un pugno di ragazzi 
che negli altri mesi continuano il loro 
lavoro giù, a valle, sempre nell’alberga-
zione.
Un semplice accogliente Tre Stelle: una 
terrazzina fuori, sulla piazza, un ampio 
ingresso, la sala delle prime colazioni, 
l’esposizione di tanti pieghevoli illustrati 
che ne fanno degli ambasciatori del 
territorio, un ascensore che vi porta ai 
piani di sopra con le venti camerette 
all’insegna della tranquillità e della 
semplicità, modeste ma accurate e dai 
prezzi convenienti e consoni.



IL VOTO  13/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★☆☆☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA   non provata

Pontechianale (Cuneo)
frazione Maddalena 70
CHALET SEGGIOVIA
Tel. e fax 349 21 55 471
www.chaletseggiovia.com
info@chaletseggiovia.com  
Categoria alberghiera: * * * (3 Stelle)



COMMEZZADURA (Trento) 
MONROC 

 Accanto agli impianti per lo sci d’alta montagna, un 
grande albergo con qualche difettuccio ma 

piacevole ed elegante

Nella sala ristorante, a leggere i distici 
di presentazione dei vari blocchi di 
menu ed assortimento dei vini, vi ver-
rebbe, forse, quasi voglia di andarvene 
da un'altra parte: ”Tu sei un esplora-
tore… Insider… Eco’s…Il sentiero… Il 
diedro… La via… La cima...”, puro 
gastrocazzeggio (anche se poi si beve 
bene e non si mangia male), ma sicco-
me alla fin dei conti questo è un albergo, 
vediamo com’è. 
Be’, per prima cosa ricordatevi che al 
vostro arrivo vi metteranno in mano la 
chiave della camera e si guarderanno 
bene dal chiedervi se avete bisogno per 
il bagaglio. Per il resto, questo albergo è 

comodissimo in ogni stagione: ad un 
passo dalla strada che attraversa la Val 
di Sole ma a sufficiente distanza per 
non sentirne il rumore, accanto ad un 
importante impianto di risalita se vi va 
l’altissima montagna dei dintorni…
Il resto sarà un affascinante blocco ul-
tramoderno, essenziale ma di grande 
eleganza, di un arredo singolare e di 
grande calore dovuto al legno chiaro 
che inonda pavimenti pareti e soffitti e 
che dà intimità anche ad un posto così 
recente.
Anche nel cartaceo pieghevole illus-
trato le verbosità, le dichiarazioni d’in-
tenti non mancano, ma che ci volete 



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

fare, l’importante è che in 
questo albergo comun-
que si stia bene: è silen-
zioso, dalle stanze op-
portunamente ampie, 
ricco nell’assortimento 
della prima colazione ed 
anche nel grande banco-
ne a servizio libero che 
trovate, la sera, prima 
della vostra scelta nella 
carta un po’ balzana di cui 
abbiamo già scritto.



IL VOTO  14/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA  ★☆☆☆☆

IL VOTO  16/20
POSIZIONE ★★☆☆☆ 3 su 5
AMBIENTE  ★☆☆☆☆ 3 su 5
SERVIZIO  ★☆☆☆☆ 2 su 5
VINI   ★★☆☆☆ 2 su 5
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Un’iniziativa dell’ex sindaco di Galliate(NO) Davide 
Ferrari e di Riccardo Reina (di Vibra e Personal 

Reporter News, di Arona)

    SCELTI DA EDOARDO RASPELLI
 I 5 FINALISTI NELLA GARA  

TRA 1.845 SINDACI

Sono in finale questi comuni: Benna (Biella) con Cristina Sitzia; Carbonara al 
Ticino (Pavia) con Stefano Ubezio; Cerano (Novara) con Andrea Volpi; Gerre 
de’Caprioli (Cremona) con Michel Marchi; Sorbolo Mezzani (Parma) con 
Nicola Cesari.
Mercoledì 23 alle 19 la gara sulla pagina ufficiale Facebook di Personal 
Reporter News I Primi Cittadini (il 23% di tutta l’Italia) hanno raccontato le gran-
dezze 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).



Sono cinque i finalisti del primo SINDA-
CONTEST, una gara, amichevole e curiosa 
ma impegnativa, che ha visto chiamati i 
1.845 sindaci aderenti al gruppo di 
Facebook SE SEI SINDACO.
I Primi cittadini d’Italia (il 23 per cento dei 
7.903 del nostro Paese) erano stati invitati 
nella gara on line a tessere le lodi del proprio 
territorio e delle proprie eccellenze... Tutti 
hanno partecipato con idee e spunti diversi: 
non solo enogastronomiche, ma anche 
culturali e paesaggistiche con invio di foto e 
filmati.
, 
Dei veri e propri "inni alla bellezza" tra i quali 
un Giudice Unico, Edoardo Raspelli, ha 
avuto la sua bella difficoltà a scegliere i 
cinque finalisti. “Ci ho messo alcuni giorni 
perché i Primi Cittadini hanno mandato non 
filmati e scritti ma EMOZIONE, COMMO-
ZIONE, TESTIMONIANZE DI GRANDE 
AFFETTO per i propri territori, per le proprie 
terre”-dice Edoardo Raspelli, che ha 
mandato alla finale cinque comuni ed i 
relativi sindaci: Benna (Biella) con Cristina 
Sitzia; Carbonara al Ticino (Pavia) con 
Stefano Ubezio; Cerano (Novara) con 
Andrea Volpi; Gerre de’ Caprioli (Cremona) 
con Michel Marchi; Sorbolo Mezzani 
(Parma) con Nicola Cesari. Mercoledì 23 
alle 19 la gara sulla pagina ufficiale 
Facebook di Personal Reporter News.
“Francamente avrei voluto dare molti altri 
premi: sono stati tanti i sindaci che in prima  
persona si sono trasformati in conduttori tra 
le eccellenze dei proprio territorio: io stesso, 
che da decenni giro l’Italia, ho scoperto 
paesaggi, edifici, capolavori artistici, pro-
dotti, storie… che non conoscevo, attra-
verso l’invio di questi filmati che sono arrivati 
da ogni regione d’Italia”- continua il “cronista 
della gastronomia”.
 
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 vulca-
nico ex sindaco Davide Ferrari. Davide fu 

CARBONARA AL TICINO PV 
Stefano Ubezio

BENNA BI 
Cristina Sitzia



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 ammi-
nistrazione 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 scam-
biano informazioni, esperienze, idee e 
buone pratiche e, perché no, si prendono 
anche meno sul serio condividendo i loro 
aneddoti e vicissitudini con i propri con-
cittadini. E l’idea piace sempre più: da 
qualche decina oggi il gruppo raccoglie 
1.845 sindaci che rappresentano il 23% dei 
comuni italiani, normalmente piccoli, sicu-
ramente quelli che costituiscono la spina 
dorsale dell’Italia sotto tanti punti di vista: le 
tradizioni, la storia, i luoghi e... le vere eccel-
lenze del territorio.
 
Parlando di questo gruppo, Davide Ferrari, 
Edoardo Raspelli e Riccardo Reina (della 
casa di produzione “Vibra e Personal 
Reporter News” di Arona, in provincia di 
Novara) partoriscono l’idea di un social digi 
tal contest,  riservato al gruppo Facebook 
“Se sei Sindaco”...   

Proprio da questa intuizione nasce l’idea di 
promuovere tra i 1845 sindaci del gruppo un 
contest mirato a selezionare inizialmente 
un’eccellenza del proprio territorio.
Ogni sindaco, si sa, è particolarmente orgo 
glioso 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 asses-
sori produttori di lardo rinomato!), poteva 
essere chiamato a ricoprire il ruolo di “insin-
dacabile giudice”? Oltre tutto trent’anni fa, 
nella città dove vive, Bresso (Milano), Ras-

GERRE DE'CAPRIOLI CR 
Michel Marchi

CERANO NO 
Andrea Volpi

SORBOLO MEZZANI PR 
Nicola Cesari



pelli ha svolto il ruolo di consigliere 
comunale (incaricato alla Cultura ed ai 
Giovani) ed ha anche celebrato un matri-
monio (il 2 dicembre del 1991,quello dei suoi 
amici Toni Cuman ed Elisabetta Bastia-
nello).
Il “giudice supremo” sceglierà mercoledì 23 
alle 19 quella che più lo convincerà grazie 
anche alla capacità del primo cittadino nel 
convincere il giudice. La gara potrà essere 
seguita sulla pagina ufficiale Facebook di 
Personal Reporter News.
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 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 richie-
dere una puntata speciale (fuori dal Con-
test), per parlare del proprio territorio in 
Diretta Streaming con Edoardo Raspelli, 
basterà che contatti la produzione alla email 
redazione@personalreporter. i t  o la 
direzione@vibra.site ."
“Sono contento che i sindaci del gruppo 
abbiano risposto con contenuti molto belli e 
poetici spesso mettendosi in gioco che era 
l’idea fondante di questo... gioco. Un’altra 
iniziativa che ha lo scopo di portare valore e 
contenuto al gruppo “Se sei Sindaco“  e che 
è solo l’ultima di una serie di iniziative  (che 
ha avuto il suo culmine nel raduno di Codo-
gno di settembre) mirata a consolidare 
sempre più la rete di sindaci italiani attra-
verso un’altra rete: Facebook “-così dice uno 
dei promotori, l’ex sindaco di Galliate, 
Davide Ferrari.
Dal canto suo Riccardo Reina (produttore di 
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Vibra e Personal Reporter News) dichiara: 
"Quando con Davide Ferrari ed Edoardo 
Raspelli ci siamo confrontati su come poter 
sostenere i nostri amati Comuni (dal più 
piccolo al più grande), abbiamo pensato di 
creare un format che fosse moderno e 
potesse dare la possibilità anche ai territori 
meno conosciuti, di presentarsi in modo 
diretto ed efficace.  Il sindaco vincitore potrà 
per 24 minuti parlare del suo territorio con 
chi il Territorio, Terra e Tradizioni le conosce 
molto bene ovvero Edoardo Raspelli, in 
rigorosa Diretta Streaming, visibile ovunque 
ci sia una connessione internet. Social 
Raspelli On Air vuol essere un nuovo mo-
dello di marketing territoriale, fruibile da 
chiunque e in qualsiasi parte del mondo in 
totale sicurezza. Il Web ,oggi, arriva non solo 
nelle case delle persone ma anche per 
strada, mentre si lavora o si fa pausa, quan-
do ci si rilassa e magari si pensa al prossimo 
viaggio o gita fuori casa. Con questo nuovo 
Format daremo la possibilità a tutte le 
amministrazioni comunali (e non solo) di far 
conoscere le proprie eccellenze e invitare le 
persone a visitare luoghi nuovi e provare i 
prodotti che ogni giorno ci rappresentano nel 
mondo come eccellenza e stile di vita”.
 



Il “giudice unico” era Edoardo Raspelli. Erano stati invitati a mandare foto e filmati 
dei loro comuni i 1.845 sindaci aderenti al gruppo di Facebook SE SEI SINDACO.
Erano cinque i finalisti del primo SINDACONTEST, una gara, amichevole e curiosa 
ma impegnativa. I Primi cittadini d’Italia (il 23 per cento dei 7.903 del nostro Paese) 
nella gara on line dovevano tessere le lodi del proprio territorio e delle proprie eccel-
lenze... Tutti hanno partecipato con idee e spunti diversi: non solo enogastro-
nomiche, ma anche culturali e paesaggistiche con invio di foto e filmati. 
Il vincitore per il “cronista della gastronomia” è stato il comune di Carbonara al Tici-
no, in Lomellina, in provincia di Pavia, 1446 abitanti, a metà strada tra il capoluogo di 
provincia e l’autostrada Milano-Genova (il casello più vicino è Gropello Cairoli).
In quasi quattro minuti di filmato il sindaco, Stefano Ubezio, ha raccontato il territorio 
attraverso un suo piatto: il risotto di Carbonara (che ha avuto anche la De.Co., la De-
nominazione Comunale). Una specialità legata al territorio ed a tutti i suoi prodotti: 
riso Carnaroli, polvere di carbone (generazioni di carbonai hanno dato il nome alla 
località), zucca e topinambur, scalogno, vino dell’Oltrepò Pavese…
Nel 1984 in una frazione di Carbonara al Ticino Renato Pozzetto girò tra l’altro una 
famosa scena del suo film ”Un ragazzo di campagna”: ed ecco allora, tra umorismo 
ed allegria, gli abitanti di Carbonara, sindaco in testa, oggi come allora, festeggiare il 
passaggio del treno mangiando… un piatto di risotto. 

   EDOARDO RASPELLI DECIDE: 
”NELLA GARA TRA 1.845 SINDACI 

HA VINTO IL COMUNE DI CARBONARA AL 
TICINO (PAVIA)”







“Qui era tutta lasagna-Volti e storie di ieri e di oggi” 
di Mauro Bassini

AVVINCENTE RACCONTO 
GASTRONOMICO DI BOLOGNA

TRA CHEF RISTORATORI E CLIENTI FAMOSI 
464 pagine di documentazione e narrazione scritte 

con il cuore(ed il palato)

Non è una città, ma un simbolo; non è un 
solo un Comune ma tutto un Paese; non è 
soltanto la storia di un pezzo di Emilia 
Romagna, ma tante storie che si intrec-
ciano e che ne fanno una ”summa” 
dell’Italia intera, anche perché già nel 
titolo c’è il nome di uno dei piatti che più 
identifica il nostro Tricolore.
Sto scrivendo di “Qui era tutta lasagna: 
volti e storie di ristoranti nella Bologna di 
ieri e di oggi- Racconto Gastronomico”, 
che Mauro Bassini ha pubblicato da Mi-
nerva, dedicandolo al grande ristoratore 
ed amico Nino Castorina (da poco scom-
parso), libro di 464 pagine che ha avuto un 
contributo del docente imolese (nonché 
storico della cucina) Massimo Monta-
nari.
Mauro Bassini è un grande giornalista bo-
lognese ed ha lavorato a lungo (ed ancora 
collabora) con il Gruppo Il Resto del 
Carlino, La Nazione, Il Giorno: a Bologna 
è stato capo cronista, caporedattore cen-
trale, vice direttore ed ancora continua a 
collaborare al gruppo di Andrea Riffeser 
Monti anche con le pagine comuni ai tre 
quotidiani raggruppate sotto la testata di  
QN, il Quotidiano Nazionale.
Mauro Bassini non è solo un grande cono-
scitore della Dotta (o meglio, dal nostro 
punto di vista, della Grassa): ha un’infor-
mazione, una conoscenza della gastro-
nomia che va ben al di là dei confini del 
capoluogo dell’Emilia Romagna: se leg-
gete Il Fatto Quotidiano potreste essere 



sorpresi da quanto Marco Travaglio 
sia informato e documentato. Quel 
giornalista ha una memoria (ed un ar-
chivio) che ha dell’incredibile: la stes-
sa cosa (non per la politica ma per la 
gastronomia) vale per Mauro Bassini 
che in questo ponderoso volume 
traccia una storia che attraverso i 
decenni: dalla piccola trattoria della 
famiglia Boni, incontro di operai e 
gourmet, all’avventura fuori dai con-
fini di Imola del già ricordato San Do-
menico di Gianluigi Morini Valen-
tino Marcattilii e del fratello Natale, 
al celebre Notai dell’indimenticabile 
Nino Castorina, all’Hôtel Elite di via 
Saffi (oggi chiuso a causa della 
pandemia) che Pierantonio Zarotti 
trasformò in antro di delizie, al Pappa-
gallo, al Bacco, al Diana di Eros Pal-
mirani, Marconi a Sasso Marconi, 
Amerigo a Savigno, il Mirasole a San 
Giovanni in Persiceto, il Sambuco 
delle famiglie Maccanti, Massimi-
liano Poggi tra Trebbo di Reno ed il 
Cambio di Bologna, e poi Bruno 
Barbieri ragazzetto (dal Trigabolo di 
Argenta alla Locanda Solarola di 
Castel Guelfo di Bologna, al Four-
ghetti ed  ai successi in tv). 
Struggenti i ricordi, resi ancora più 
caldi, appassionati, dalle foto in bian-
co e nero di tempi passati: Gianni 
Morandi, Lucio Dalla, Francesco 
Guccini, Alfred Hitchcock, Gina 
Lollobrigida… Del mare di ristoranti 
si raccontano la storia, i personaggi e 
le recensioni, dagli applausi per 
arrivare anche a riportare se non le 
stroncature ,comunque, le critiche…

Un lungo  a t ten to  met i co loso 
excursus fatto con intelligenza cor-
rettezza documentazione e tanto, 
tanto cuore.







Il debutto di Simona Raspelli, 8 mesi, con il an di 
funghi porcini in salsa di fegato grasso

ADDIO AD IMOLA (BOLOGNA) AL 
RAGIONIER GIALUIGI MORINI

IL GRANDE APPASSIONATO CHE CREO' IL 
SAN DOMENICO

Facciamo un grande salto all'indietro, tra 
le passioni ed i ricordi. Era l'estate del 
1981: Clara, io e la nostra piccola primo-
genita, Simona, andavamo al mare, a 
Lido di Spina, al campeggio/villaggio Mare 
e Pineta (della famiglia Monti Riffeser). 
Simona era nata solo il 18 di ottobre del 
1980, non aveva un anno, avrà avuto otto 
mesi. Avevamo prenotato (come al solito 
con uno pseudonimo) in un ristorante di 
una certa notorietà lungo il percorso tra la 
provincia di Milano ed il mare, ad Imola, al 
San Domenico. Il patron, Gianluigi Mo-
rini ed il suo direttore, Natale Marcattilii 
portarono dalla cucina il biberon con il latte 
per Simoncina ma, anche, un piatto, un 
indimenticabile flan di funghi porcini in 
salsa al fegato grasso che un altro ragaz-
zetto, Valentino Marcattilii, aveva prepa-
rato al fornelli: Simona (come i suoi geni-
tori dopo di lei) se lo pappò tutto con gioia. 
La mia bimba aveva affrontato con la 
stessa gola una delle tante leccornìe che 
da decenni il meraviglioso ristorante ro-
magnolo (sì, Imola, anche se è in provin-
cia di Bologna, è Romagna!) presenta ai 
suoi clienti trattati, da sempre e come 
sempre, con corretta educazione ed 
amicizia.
In altre pagine trovate l'ultima recensione 
che su La Stampa, nella mia rubrica 
settimanale del giovedì del quotidiano di 
Torino, oggi in digitale, ho scritto sul 
grande San Domenico: qui accanto tutti gli 
articoli che i giornali hanno dedicato alla 
scomparsa del suo patron. Io non dimen-
ticherò mai la classe, la signorilità, l'ele-



ganza, di Gianluigi Morini, funzionario di 
banca che per passione nel 1970 apre 
nella splendida centrale piazza alberata 
questo antro di delizie e di raffinatezza.
Non ricordo se, nel 1977, fosse stato Luigi 
Veronelli a darmi il suggerimento: so che 
andai a Pieve Ligure, balconata marina in 
provincia di Genova, a chiacchierare in 
una lunga intervista con l'anziano chef 
Nino Bergese: “Il re dei cuochi e cuoco 
dei re” aveva pubblicato da Feltrinelli la 
sua “summa”, i suoi insegnamenti e le sue 
ricette che per anni aveva offerto a La 
Santa di vico Indoratori, a Genova. In 
quella che fu la sua ultima intervista mi 
raccomandò di andare a provare il San 
Domenico di Imola che il patron, Gianluigi 
Morini, aveva affidato a due ragazzi, da lui 
seguiti: la cucina a Valentino Marcattilii e 
la sala al fratello Natale. 
Ricordo due cose di quell'anno: il titolo 
della mia prova “da inatteso cliente qua-
lunque pagante” nella mia pagina 
sull'edizione pomeridiana del Corriere del-
la Sera, il Corriere d'Informazione, in quel 
momento diretto da Benedetto Mosca 
(figlio del celebre Giovanni e fratello di 
Paolo ed Antonello): “Ad Imola c'è un 
ragioniere che merita Due Stelle”. 
L'altro ricordo è il libro che Cesare Lanza, 
il mio creatore, colui che mi trasformò da 
cronista di nera in “cronista della gastro-
nomia” ordinandomi di andare a recensire 
i ristoranti: lasciata la direzione del Cor-
riere d'Informazione Cesare Lanza aprì 
una casa editrice in via Senato, di fronte al 
celebre ristorante Alfio, all'angolo con 
piazza Cavour, la Edizioni Elle. Mi fece 
preparare la raccolta” I 100 RISTORANTI 
TOP A MILANO & FUORIPORTA” con 
prefazione dell'allora sindaco, Carlo 
Tognoli. Nelle ultime pagine del libro, 
“ultimo ma non ultimo” come il più lontano 
da Milano (249 chilometri !) non potei non 
mettere il San Domenico di Imola: un 
lungo viaggio tra Milano ed il mare 
Adriatico per la felicità. (e.ras.)





 

Dal salmone in crosta ai piatti della 
grande cucina tradizionale 

dell'Edelweiss di Viceno di Crodo

LE MONTAGNE DELLA VAL D'OSSOLA
RICORDANO GIANMARCO FACCIOLA

Era l'inizio del 1987: io,Clara Matteo e 
Simona dovevamo cercarci una casa in 
affitto per le vacanze. Per 25 anni, da 
quando ero bambino, ero andato con i 
miei genitori ed il mio fratellino a Pieve-
pèlago, sull'appennino modenese (ter-
ra d'origine di mio padre), stregato dal 
tennis del Centro Tecnico Federale.
Prima l'hôtel Galli, poi il Pineta, poi la 
casetta Villa Pugno di Mosche, davanti 
ai carabinieri. Ma non ci avevano più rin-
novato l'affitto.
Giancarlo Milani, addetto al montaggio 

in RAI, a Milano, in corso Sempione, 
che avevo conosciuto nella mia prima 
collaborazione e poi conduzione a RAI2  
tra “Che fai, mangi?” e “Star bene a ta-
vola”, mi disse: “Perché non vieni a 
Crodo?!” Gli risposi: “E dov'è Crodo?!” 
“Sopra Domodossola” ribatté. Ne sape-
vo quanto prima ma mi intrigava lascia-
re il lontano Appennino modenese per 
le più vicine Alpi della provincia di 
Verbano Cusio Ossola. Mi solleticava 
passare dagli 800 metri di una delle cul-
le del Parmigiano Reggiano ai 900 delle 



frazioni alte sopra la patria del Cro-
dino, tra la gente che, negli alpeggi 
d'alta quota, creava tra l'altro quello 
che, a l lora,  tut t i  chiamavamo 
“fontina”(oggi è i l  Bettelmatt). 
Firmammo il contratto d'affitto e lo 
festeggiammo andando a mangiare 
all'Edelweiss di Viceno di Crodo: 
negozietto con un po' di tutto e di tutto 
un po', bar con sigarette e giornali, 
alberghino, piccolo ristorante man-
dato avanti da Gianmarco Facciola 
in cucina mentre dell'amministra-
zione si occupava la moglie Iolanda. 
Al loro fianco una ragazzina, Cristina 
ed un ragazzino, Ugo, i loro due 
figlioli, studenti poi alla scuola 
alberghiera Rosmini di Domodossola 
e che in seguito, più grandi, si sareb-
bero divisi nell'aiutare tra sala e 
cantina lei, fornelli lui.
Ricordo ancora un piatto di quel 
primo incontro con la cucina, pur 
buona, di Gianmarco Facciola: era 
valido ma non c'entrava nulla, tra le 
Alpi, quel suo salmone in crosta…
Sono passati gli anni, i decenni. L'al-
bergo (Tre Stelle) si è allargato; ci 
sono anche lignee suite, piscina e 
centro benessere, veranda per ogni 
stagione e la cucina, oggi, è quella 
che Elisabetta Pagani, responsabile 
del TuttiGusti de La Stampa ha così 
titolato: “Selvaggina e porcini nel 
miglior ristorante di cucina tradi-
zionale della Val d'Ossola”.
Gianmarco Facciola, agli inizi del 
2020 si è ammalato: sono stati mesi 
di ricoveri ed operazioni chirurgiche; 
la speranza si è alternata alla dis-
perazione, poi, a metà dicembre, 
l'addio di una persona umile, schiva, 
semplice ed attenta che lascia in tutti 
un grande rimpianto: dalla signora 
Bice Lazzaroni con cui ha celebrato i 
100 anni della signora, ai Ferraristi 
che quest'estate hanno riempito 
festosi e festeggiati il parcheggio ed il 



ristorante. Se ne è andato proprio 
mentre davanti all'Edelweiss, a cento 
all'ora, sfrecciavano le macchine del 
Rally della valli ossolane in una ver-
sione unica, sommersa dalla neve.
Al suo addio hanno assistito parenti ed 
amici, conoscenti e clienti: dietro al 
feretro che entrava in chiesa tutti con la 
mascherina di legge. Sono comunque 
riuscito a riconoscere tanti commensali 
della cucina di Gianmarco (ed Ugo) 
Facciola: il presidente della provincia 
VCO (Verbano Cusio Ossola) Arturo 
Lincio; il sindaco di Crodo, Ermanno 
Savoia; sommi ristoratori come Angelo 
e Luisa Valazza del Sorriso di Sorìso 
(Novara), i familiari del dottor Claudio 
Violetti, presidente delle Terme di Pre-
mia; l'ex direttore della Latteria Sociale 
di Crodo, Gianni Tacchini, grandi ca-
sari, orgoglio di queste montagne: 
Renzo Pennati, i papà del Bettelmatt 
(Massimo Bernardini, Alberto Maz-
zurri, Albano Matli…).
Addio, caro Gianmarco, tantissimi non ti 
dimenticheranno mai.
---------------------------------------------------

Questo è il testo ed il titolo dell'articolo di 
Edoardo Raspell i  pubblicato sul 
quotidiano torinese  La Stampa  il 18 
giugno 2020 nel supplemento (solo 

digitale) TuttiGusti.

Selvaggina e porcini nel miglior ristorante di 

cucina tradizionale della Val d'Ossola

Bice Lazzaroni, 100 anni il 19 agosto, 
come al solito le sue vacanze estive, to-
talmente autonoma, le passerà qui, in 
questo incantato tranquillo angolo in 
cima al Piemonte, sulle strade che por-
tano alla Svizzera, al Sempione, alla Val 
Formazza ed alla Val Vigezzo.
Fa come tutti: alla fine della sua passeg-
giata passa davanti alla porta di quello 
che fu l'utile negozietto di alimentari che 
la famiglia Facciola gestiva accanto al 
loro Edelweiss; sulla bussola dell'in-
gresso (a senso unico) si disinfetta le 
mani e, con la regolare mascherina, in 
ascensore, sale al primo piano dove tro-
va il corretto personale ”mascherato” 
(ma, se non sorridente…certo amabile) 
e si mette a tavola in una delle due sale: 
gnocchetti di erbette e ricotta di Viceno 
(di Massimo Bernardini) e frutta cotta 
oppure trota (allevata più sotto, nel Toce 
da Mittag, a Domodossola) al burro 
(della Latteria di Crodo) e casalingo ge-
lato ai mirtilli.
Ha riaperto a fine maggio questo che è il 
miglior ristorante di cucina tradizionale 
di tutta la Val d'Ossola. Mamma Iolanda 
e papà Gianmarco si sono presi un po' 
di riposo ed il timone è ai figli, Ugo in 
cucina e Cristina in sala che, aiutati da 
un manipolo di ragazzi e ragazze che 
sono qui da sempre, si sono inventati 
(sulle Alpi!) il menu d'asporto (10 piatti 
freddi e cinque caldi tra tartare di torello 
all'albese e crespelle alle verdure) ed il 
servizio ristorante in terrazza. Hanno 
opportunamente escluso un po' di tavoli 
dal servizio ed hanno riaperto le loro 35 
accoglienti camerette e (solo su preno-
tazione perché gli accessi sono ovvia-
mente regolamentati), anche centro 
benessere sauna bagno turco e piscina 



coperta.
Con il QRCode leggerete di avere a dis-
posizione 5 menu degustazione dai 18 
ai 37 euro e poi i piatti (di sempre e per 
sempre) invitanti nella loro semplicità.
Anche le pareti vi ricorderanno che cosa 
vuol dire questo angolo di Piemonte: 
non solo la produzione, nel cuore del-
l'estate, dei formaggi d'alpeggio come il 
Bettelmatt ma anche la massiccia pre-
senza di ungulati. 
Si calcola che in Ossola ci siano 2.500-
3.000 cervi, 2.000-2.500 camosci, 800 
stambecchi, 1.000 caprioli oltre a 1.200 
cinghiali. 
Ecco allora oltre alla tartare di torello, 
quella di cervo, la frittura di agnello o di 
cervo, la pasta fresca fatta in casa ed 
insaporita di funghi porcini o spugnole, 
la frittata al Bettelmatt, la trota in car-
paccio o soavemente affumicata, i pe-
peroni in bagna cauda, gli agnolotti al 
burro e salvia, i ravioloni ripieni di patate 
e Bettelmatt, le pappardelle al sugo di 
selvaggina, la milanese accompagnata 
dalle soavi zucchine dell'orto, la tagliata 
di scottona, la polenta e cervo, la trota 
alla griglia, la grigliata mista, l'inar-
rivabile cotechino… Si chiude con dolci 
casalinghi: panna cotta, crème cara-
mèlle, meringata, bunèt, gelati…
Nel menu l'elenco dei fornitori: un inno 
all'agricoltura ed agli allevamenti di 
queste valli. Pranzo medio completo 
con 50 euro per  ”sentirsi a casa”.

Crodo (Verbano Cusio Ossola)
località Viceno, via Viceno 7
HÔTEL RISTORANTE EDELWEISS
Tel.0324.618791 
Fax 0324.600876
info@albergoedelweiss.com
www.albergoedelweiss.com

VOTO  14.5/20

POSIZIONE ★★☆☆☆ 2 su 5

AMBIENTE ★★☆☆☆ 2 su 5

SERVIZIO  ★★☆☆☆ 2 su 5

VINI   ★★☆☆☆ 2 su 5

http://www.albergoedelweiss.com


RESTO DEL CARLINO
17 novembre 2020
Nel quotidiano di Bologna diretto da 
Michele Brambilla (anche direttore di 
QN, il Quotidiano Nazionale), condi-
rettore Beppe Boni, nell’edizione di 
Forlì si racconta il premio ricevuto dal 
grande ristoratore Gianfranco Bolo-
gnesi e della sua ”scoperta” da parte di 
Edoardo Raspelli.
 
CORRIERE DI NOVARA 
26-11-2020
Il bisettimanale diretto da Sandro De-
vecchi annuncia con una mezza pagi-
na di Laura Cavalli:
1.709 SINDACI IN GARA TRA DI LORO
G I U D I C E  U N I C O  E D O A R D O 
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 rac-

contano al meglio le grandezze dei pro-
pri territori nel gruppo Facebook "SE 
SEI SINDACO": paesaggi, edifici 
storici, cascine, coltivazioni ed alleva-
menti, frutta verdure bovini ovini for-
maggi piatti ... legati a Terra Territorio 
Tradizione, le 3 T del" cronista della 
gastronomia "( 30 anni fa anche 
consigliere comunale).
 
PAPILLON
Tino Alberti Violetti, patron del Buon-
gusto di Mozzio di Crodo (Verbano 
Cusio Ossola) trova nella sua libreria un 
vecchio numero di Papillon (il 33 del-
l’autunno 2001!!!). Che struggente ma-
linconia di foto e testi!
 

L’OPINIONISTA NEWS
dicembre 2020
Sul mensile novarese diretto da Sabri-
na Marrano e distribuito nelle province 
di Novara Vercelli Verbano Cusio 



Ossola ed hinterland Milanese, richia-
mo in prima pagina e intera pagina in-
terna per i menu delle feste di Edoardo 
Raspelli raccolti da Silvia Sannino.
Le foto sono di Elena Tiraboschi Ra-
nuccio Bastoni e Luca Raspatelli.
 
GAZZETTA DI PARMA
10-12-2020
Il quotidiano diretto da Claudio Rinaldi 
annuncia, con un servizio di Christian 
Marchi, la partecipazione del Comune 
di Sorbolo Mezzani: 1.805 SINDACI IN 
GARA TRA DI LORO GIUDICE UNICO 
EDOARDO RASPELLI. Un'iniziativa 
dell'ex sindaco di Galliate (Novara) Da-
vide Ferrari e di Riccardo Reina (di 
Vibra e Personal Reporter News, di 
Arona). I Primi Cittadini (il 20 % di tutta 
l'Italia) raccontano al meglio le gran-
dezze dei propri territori nel gruppo 
Fasebook "SE SEI  SINDACO": 
paesaggi, edifici storici, cascine, colti-
vazioni 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 SETTIMANALE 
numero 49 del 10-12-2020
È in edicola il nuovo numero di TUTTO 
SETTIMANALE, una delle testate del 
Gruppo Editoriale Jedi (redazione 
Media Maker, direttore responsabile 
Tiziano Marelli, direttore editoriale 
Luca Arnaù, in redazione tra gli altri 
Umberto Mortelliti, Luca Varani...). 
Tra i tanti servizi, anche esclusivi, in 
questo numero, con foto e richiamo 
anche in copertina e nel sommario, da 
pagina 49 a pagina 52 Luca Varani 
presenta un pranzo di Natale per 6 
persone a 60 euro (confrontando i listini 
di sei diverse catene di supermercati). 
Fotografato come Babbo Natale da 
Ranuccio Bastoni e con il bicchiere in 
mano da Ambrogio Trezzi, il testi-

monial è Edoardo Raspelli.
 
FACE BOOK 
9-12-2020
Marco Stefanetti ha incontrato mentre 
scendeva dall’Alpe Devero verso Ba-
ceno (Verbano Cusio Ossola) ed io ho 
condiviso il minuto del suo filmato. In 
una settimana, dal 9 al 15 dicembre:
614.000 visualizzazioni 
8.400 condivisioni 
2.400 like 
570 commenti
 
TUTTO SETTIMANALE 
numero 50 del 16-12-2020
È in edicola il nuovo numero di TUTTO 
SETTIMANALE, una delle testate del 
Gruppo Editoriale Jedi (redazione 
Media Maker, direttore responsabile 
Tiziano Marelli, direttore editoriale 
Luca Arnaù, in redazione tra gli altri 
Umberto Mortelliti, Luca Varani...). 
Tra i tanti servizi, anche esclusivi, in 
questo numero, con foto e richiamo 
anche in copertina e nel sommario, da 
pagina 49 a pagina 52 Luca Varani 
presenta un nuovo pranzo di Natale. 
Mentre nel numero precedente la spe-
sa per 6 persone era di 60 euro, in ques-
to numero il menu, sempre per 6 per-
sone, sale a 120 euro (di nuovo con-
frontando i listini di sei diverse catene di 
supermercati: CONAD, IPERAL, MD, 
LIDL, CARREFOUR, ESSELUNGA). 
Fotografato da Ranuccio Bastoni, 
Ambrogio Trezzi e Clara Cortemiglia 
Raspelli, il testimonial è Edoardo 
Raspelli.
 
GAZZETTA DI PARMA
19-12-2020
Il quotidiano diretto da Claudio Rinaldi 
annuncia, con un servizio di Christian 
Marchi, che il comune di Sorbolo Mez-
zani è tra i 5 finalisti de:
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO 
G I U D I C E  U N I C O  E D O A R D O 



RASPELLI
L'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 23 % 
di tutta l'Italia) hanno raccontato al me-
glio le grandezze dei propri territori nel 
gruppo Facebook "SE SEI SINDACO": 
paesaggi, edifici storici, cascine, colti-
vazioni 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).
 
LA PROVINCIA
19-12-2020
Il quotidiano di Cremona diretto da Mar-
co Bencivenga (caporedattore Paolo 
Gualandris) annuncia, con un richiamo 
in prima pagina ed un servizio di Sere-
na Ferpozzi, che il comune di Gerre 
de’Caprioli è tra i 5 finalisti de:
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO
G I U D I C E  U N I C O  E D O A R D O 
RASPELLI
L'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 23 
% di tutta l'Italia) hanno raccontato al 
meglio le grandezze dei propri territori 
nel gruppo Facebook "SE SEI SIN-
DACO": paesaggi, edifici storici, 
cascine, coltivazioni ed allevamenti, 
frutta verdure bovini ovini formaggi 
piatt i . . .  legat i  a Terra Terr i tor io 
Tradizione, le 3 T del "cronista della 
gastronomia" (30 anni fa anche 
consigliere comunale)













AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

 (dai siti dei critici televisivi Davide 
Maggio e Màrida Caterini)

   LUNEDÌ 21 DICEMBRE
RAI 1 -E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.806.000 spettatori con il 15.3%.

RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
135.000 spettatori con l’1.9% nella prima parte e 
211.000 spettatori con l’1.8% nella seconda parte 
in onda dopo il tg.

La7 -SENTI CHI MANGIA, condotto da Benedetta 
Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed Eugenio 
Boer, giudice Andrea Grignaffini) 
153.000 spettatori (1.3%)

TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese
442.000 spettatori pari all’1.6%

TV8-CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito    
 268.000 spettatori (1.1%)

           DOMENICA 20 DICEMBRE 
RAI 1 - LINEA VERDE 
3.394.000 spettatori (20.7%). 

CANALE 5-LE STORIE DI MELAVERDE (replica)
1.309.000 spettatori con l’11.4% ( record assoluto).

CANALE 5-MELAVERDE 
2.436.000 con il 16%( record assoluto)

RETE 4-SLOW TOUR PADANO con Patrizio 
Roversi:
424.000 spettatori con il 2.4%

LA7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua con Gianluca Mech 

114.000 spettatori con l’1.1% di share.

TV8- ARTISTI DEL PANETTONE
175.000 spettatori pari allo 0.7%.

TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese   
428.000 spettatori pari all’1.6% di share.

              SABATO 19 DICEMBRE 
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
181.000 spettatori con il 2.28% di share nella 
prima puntata
384.000 (2,99%) nella seconda. 

RETE4-SEMPRE VERDE con Luca Sardella 

285.000 spettatori 1,72%

TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  
370.000 spettatori e l’1.4%

VENERDÌ 18 DICEMBRE
 RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici 
1.705.000 spettatori con il 14.5%. 
 
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
120.000 spettatori con l’1.7% nella prima parte
181.000 spettatori con l’1.5% nella seconda parte 
in onda dopo il tg. 
 
LA7- SENTI CHI MANGIA, condotto da Benedetta 
Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed Eugenio 
Boer, giudice Andrea Grignaffini) 
119.000 spettatori ; share 1%.
 



TV8-CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito      
217.000 spettatori ; share 1%.
 
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
 RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.668.000 spettatori con il 14.3%. 
 
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
92.000 spettatori con l’1.4% nella prima parte 
210.000 spettatori con l’1.8% nella seconda parte 
in onda dopo il tg.
 
LA7- SENTI CHI MANGIA, condotto da Benedetta 
Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed Eugenio 
Boer, giudice Andrea Grignaffini) 
160.000 spettatori (1.3%)
 
SKY1-MASTERCHEF 10  
944.000 spettatori con il 4.2% 
(il primo episodio 1.000.000 e il 3.8%
 il secondo episodio a 887.000 e il 4.6%).
 
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito
 239.000 spettatori ; 1% share .
 
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.690.000 spettatori con il 14.7%. 
 
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
94.000 spettatori con l’1.4% nella prima parte 
162.000 spettatori con l’1.4% nella seconda parte 
in onda dopo il tg.
 
LA7- SENTI CHI MANGIA, condotto da Benedetta 
Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed Eugenio 
Boer, giudice Andrea Grignaffini) 
187.000 spettatori ; 1.5% share.
 
TV8 CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito
 253.000 spettatori (1.1%)
 
MARTEDÌ 15 DICEMBRE
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 

con Antonella Clerici  
1.582.000 spettatori ;13.4% share
 
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci   
137.000 spettatori con il 2% nella prima parte 
210.000 spettatori con l’1.7% nella seconda parte 
in onda dopo il tg.
 
LA7- SENTI CHI MANGIA, condotto da Benedetta 
Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed Eugenio 
Boer, giudice Andrea Grignaffini)
132.000 spettatori (1%).
 
SKY 1 - QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese 
222.000 spettatori ; share dello 0.8%.
 
TV8 CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito
257.000 spettatori; share 1.1% .
 
 LUNEDÌ 14 DICEMBRE
 RAI 1 -E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.627.000 spettatori con il 13.8% di share.
 
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci  
103.000 spettatori con l’1.5%, nella prima parte
163.000 spettatori (1.4%), nella seconda parte in 
onda dopo il tg.
 
La7 -SENTI CHI MANGIA, condotto da Benedetta 
Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed Eugenio 
Boer, giudice Andrea Grignaffini) 
153.000 spettatori con l’1.2% 
 
Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 
166.000 – 1.1%.
 
TV8 -CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito:
280.000 spettatori con l’1.2%.
                     
DOMENICA 13 DICEMBRE
CANALE 5-STORIE DI MELAVERDE ( Edoardo 
Raspelli ritorna in replica a Ginevra tra i pastori 
emigrati da Bergamo) 
949.000 spettatori con il 9.2% di share.
 



RETE 4-SLOW TOUR PADANO con Patrizio 
Roversi: 
421.000 spettatori con 2.3%
 
LA7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua con Gianluca Mech 
143.000 spettatori con l’1.5% di share
 
TV8 QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese 
473.000 spettatori pari all’1.8% di share.
 
SABATO 12 dicembre
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci 
179.000 spettatori con il 2% nella prima parte
355.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte 
in onda dopo il tg. 
 
RETE 4- SEMPRE VERDE con Luca Sardella 
387.000 spettatori (2.2%)
 
TV8 4 RISTORANTI condotto da Alessandro 
Borghese
402.000 spettatori pari all’1.5%
 
VENERDÌ 11 DICEMBRE
RAI 1 E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con Antonella 
Clerici :
1.734.000 spettatori con il 14.3% di share
 
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci 
101.000 spettatori con l’1.4%, nella prima parte, e 
213.000 spettatori (1.7%),nella seconda, dopo il 
telegiornale 
 
LA 7 - SENTI CHI MANGIA, condotto da 
Benedetta Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed 
Eugenio Boer, giudice Andrea Grignaffini) 
166.000 spettatori con l’1.2%
Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente:
 175.000 – 1.2%
 
TV8 CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito: 
333.000 spettatori con l’1.4%
 
MARTEDÌ 8 DICEMBRE
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci

214.000 spettatori con il 1,8 % di share nella prima 
parte
352.000 spettatori ed il 2,2 % share nella seconda.
 
LA 7 - SENTI CHI MANGIA, condotto da 
Benedetta Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed 
Eugenio Boer, giudice Andrea Grignaffini)
238.000 spettatori con l’1.3 % di share 
 
TV8 CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito: 
338.000 spettatori ,1,4 %
 
TV8 QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese
283.000 spettatori con l’1,5 %
 
SKY 1 QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese
200.000 spettatori con l’0,7 %
         
LUNEDÌ 7 DICEMBRE
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
85.000 spettatori con il 1% di share nella prima 
parte
217.000 spettatori ;1,6 % nella seconda.
 
TV8 “Cuochi d’Italia ”con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito: 
341.000 spettatori ,1,4 %
 
DOMENICA 6 DICEMBRE
RETE 4 SLOW TOUR PADANO con Patrizio 
Roversi:  
625.035 spettatori 3,20 % di share 
 
LA7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua con  Gianluca Mech
155.000 spettatori con l’1.3% di share
 
SABATO 5 DICEMBRE
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci 
190.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima 
puntata 
335.000 (2.3%) nella seconda.
 
RETE 4-SEMPREVERDE di Luca Sardella:
348.000 spettatori, share 1.8 %
 



VENERDÌ 4 DICEMBRE
TV8 QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese
430.000 spettatori con l’1.8%. 
 
REAL TIME BAKE OFF 8 , la finale, condotto da 
Benedetta Parodi (giudici Clelia D’Onofrio, Csaba 
Dalla Zorza, Ernst Knam e Damiano Carrara)
1.029.000 spettatori con il 3,95%
 
TV8 CUOCHI D’ITALIA ALL STARS con Cristiano 
Tomei Alessandro Borghese e Gennaro Esposito
364.000 spettatori con l’1.5%.
 
RETE 4- RICETTE ALL’ITALIANA condotto da 
Davide Mengacci
142.000 spettatori con l’1.85%, nella prima parte
268.000 spettatori (2.06%), nella seconda parte in 
onda dopo il tg
 
LA 7 - SENTI CHI MANGIA, condotto da 
Benedetta Parodi ( con gli chef Felice Lo Basso ed 
Eugenio Boer, giudice Andrea Grignaffini)
166.000 spettatori con l’1.18% 
Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente:
194.000 spettatori – 1.27%
 
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE
TV8 CUOCHI D’ITALIA ALL STARS– con Cristiano 
Tomei Alessandro Borghese e Gennaro Esposito 
332.000 spettatori ; 1.3%.
 
RETE 4 RICETTE ALL’ITALIANA condotto da 
Davide Mengacci 
128.000 spettatori con l’1.6% di share nella prima 
parte
222.000 (1.7%) nella seconda
 
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE
TV8 CUOCHI D’ITALIA ALL STARS con Cristiano 
Tomei Alessandro Borghese e Gennaro Esposito:
357.000 spettatori; 1,5%.
 
RETE 4 RICETTE ALL’ITALIANA condotto da 
Davide Mengacci:
117.000 spettatori con l’1.4% nella prima parte 
253.000 spettatori con l’1.9% nella seconda parte 
in onda dopo il tg.
 
MARTEDÌ  1 DICEMBRE
SKY 1 Antonino Cannavacciuolo in”Antonino Chef 

Academy “:
116.000 spettatori , 0,4 %
 
TV8  CUOCHI D’ITALIA con Cristiano Tomei 
Alessandro Borghese e Gennaro Esposito: 
377.000 spettatori ,1,5%
 
RETE 4 -RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
136.000 spettatori, l’1.7% di share nella prima 
parte 
183.000 (1.4%) nella seconda 
 
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci
124.000 spettatori   l’1.7% nella prima parte
165.000 (1.3%) nella seconda.
 
RETE 4- SLOW TOUR PADANO con Patrizio 
Roversi: 
143.000 spettatori    2.6% .
 
ITALIA 1- TIKI TAKA La Repubblica del Pallone 
con Piero Chiambretti 
419.000 spettatori.   5.2% di share. 
 
DOMENICA 29 NOVEMBRE
CANALE 5- STORIE DI MELAVERDE ( Edoardo 
Raspelli in replica dalla Norvegia tra baccalà e 
stoccafisso):
1.162.000 spettatori   ,share  9,70 %
 
RETE 4-SLOW TOUR PADANO con Patrizio 
Roversi: 
563.000 spettatori, share    2,8 %
 
LA7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua con Gianluca Mech
196.000 spettatori ; l’1.7% di share.      
    
SABATO 28 NOVEMBRE
RETE 4-RICETTE ALL’ITALIANA con Davide 
Mengacci: 
215.000 spettatori ;  2,4% di share nella prima 
parte
299.000 spettatori ; 2.1% nella seconda. 
 
RETE 4- SEMPREVERDE di Luca Sardella:
 292.000 spettatori , share 1.6%.



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

IL 
GELSOMINO 

GIALLO

IL 
VISCHIO

 
artistico 

verdeIl suo colore è giallo 
intenso, fiorisce a inizio 
primavera per rallegrare 
il paesaggio, sui terreni 
particolarmente soleg-
giati, asciutti e anche roc-
ciosi.
Le piccole foglie lucide 
compaiono in primavera, 
dopo la fioritura, riunite in 
ciuffi di tre foglioline.
Stiamo parlando del gel-
somino giallo chiamato 
anche Jasminum frutic-
ans.
È una pianta che appar-
tiene alla famiglia delle 
oleaceae: è un arbusto 
rustico, che richiede po-
che cure e si ambienta 
bene in tutti i climi; infatti 
è una pianta di facile col-
tivazione che non richie-
de particolari attenzioni. 
Si adatta a qualsiasi 

   È una specie diffusa 
soprattutto nelle zone 

mediterranee 
dell'Europa e del 

Nordafrica.

terreno, anche povero di materia organica; 
l'arbusto appena piantato necessita di an-
naffiatura regolare, in modo che le sue radici 
attecchiscano e si sviluppino con facilità; 
successivamente, si accontenterà del-
l'acqua piovana.
Si consiglia di piantarla in posizione soleg-
giata così che la pianta regalerà ricche fio-
riture, mentre in ombra si svilupperanno 
maggiormente le foglie. 
Inoltre, la particolare resistenza allo smog e 
la capacità di ridurre l'inquinamento acus-
tico, grazie al fitto fogliame che costituisce 
una barriera contro i rumori esterni, rendono 
il fiore ideale per balconi e terrazzi cittadini. 
Risulta ottimo quindi per dare vivacità e 
colore alle nostre case e portare un po' di 
verde e allegria anche in città!

Pianta cespugliosa che 
appartiene alla famiglia 
delle viscaceae è una 
“sempre verde“: ha la 
particolarità di essere 
emiparassita cioè si at-
tacca ad altre piante e 
completa la sua nutri-
zione a spese di queste. 
Cresce quindi su molti 
alberi, in particolar modo 
nei latifoglie, pioppi, tigli e 
querce, ma anche su al-
beri da frutto quali melo, 
pero, ciliegio, nespolo...

Stiamo parlando del vis-
chio, dalle foglie molto 
verdi ,ricche di clorofilla .
I suoi fiori sono gialli e i 
frutti dalla forma sferica, 
di colore bianco.

Questa pianta, nel linguaggio dei 
fiori, ha un simbolo benaugurante. 
Nell'antichità, infatti, le ghirlande 
di vischio venivano appese nelle 
case, nella convinzione che por-
tassero fortuna e garantissero 
serenità e gioia alla famiglia.
Simbolo di protezione, eternità e 
vittoria, nelle popolazioni celtiche 
era considerato una pianta sacra, 
un dono degli dei che serviva a 
tenere lontano male, disgrazie e 
malattie.
Simbolo di rinnovo e fortuna, di 
buon auspicio per l'inizio di un  
nuovo anno!



Il suo colore è giallo intenso, 
fiorisce a inizio primavera per 
rallegrare il paesaggio, sui terreni 
par t ico larmente soleg-g iat i , 
asciutti e anche roc-ciosi.
Le piccole foglie lucide compaiono 
in primavera, dopo la fioritura, 
riunite in ciuffi di tre foglioline.
Stiamo parlando del gel-somino 
giallo chiamato anche Jasminum 
frutic-ans.
È una pianta che appar-tiene alla 
famiglia delle oleaceae: è un 
arbusto rustico, che richiede po-
che cure e si ambienta bene in tutti 
i climi; infatti è una pianta di facile 
col-tivazione che non richie-de 
particolari attenzioni. 
Si adatta a qualsiasi terreno, 
anche povero di materia organica; 
l ' a r b u s t o  a p p e n a  p i a n t a t o 
necessita di an-naffiatura regolare, 
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Ciambella di cioccolato, pere e pinoli

Ingredienti:

Ÿ 350 g di farina
Ÿ 200 g di zucchero 
Ÿ 3 uova intere
Ÿ 1 bustina di lievito per dolci 
Ÿ 1 20 g di burro
Ÿ 5 pere  
Ÿ 1 bicchiere di latte
Ÿ 1 cucchiaio di miele
Ÿ 80 g di cioccolato amaro in  polvere
Ÿ 50 g di pinoli
Ÿ 50 g cioccolato fondente a scaglie
Ÿ Zucchero a velo
Ÿ 1 bustina di vanillina

Come si fa:

Sbucciare e tagliare a dadini le pere. In una terrina sbattere le 
uova con lo zucchero semolato poi aggiungere il cioccolato 
amaro in polvere, il miele,  la vanillina, le pere e i pinoli.   
Mescolare molto bene.
Aggiungere ,sempre mischiando, la farina, il lievito, il burro e 
poi il latte pian piano fino ad avere un impasto bello liscio.
Versare tutto il una teglia imburrata (con il buco in mezzo) e 
mettere in forno.
Temperatura 180 gradi
Tempo di cottura 40 minuti circa.

Dopo aver sfornato la torta spolverare con lo zucchero a velo 
e le scaglie di cioccolato fondente e la vostra torta sarà 
pronta da servire!
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