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Critici miopi od addirittura ciechi 
nelle recensioni della Guida Rossa
LA MICHELIN TAGLIA SEMPRE 

PIU’ PAGINE ED ALBERGHI
Che alla fine del terribile 2020 la Guida 
dell’Espresso non sia uscita, non è una 
grande perdita: ascriviamole l’onore di aver 
preso atto che non era stato possibile provare 
i ristoranti come di consueto (e questo le ren-
da merito) ma non perdonerò mai al volume 
guidato dal mio successore: l’abolizione di 
qualunque frase critica e dei voti negativi per i 
quali era nata nel 1978, l’elencazione dei ris-
toranti di Cremonini (le Roadhouse) con la 
stessa recensione, sempre uguale per tutti, 
ed addirittura la presenza nella mappa dei 
migliori ed infine, la decisione di dare per la 
prima volta dal 1978 il massimo dei voti pos-
sibili, 20/20, ad un locale (la Francescana di 
Massimo Bottura) creando scalpore e confu-
sione ma, soprattutto, aumentando il caos 
l’anno successivo cambiando il metodo delle 
votazioni.
Nel mondo delle guide, però, c’è chi fa peggio 
e mi riferisco alla Michelin. Francamente dare 
una sola Stelletta alla somma cucina piemon-
tese del Centro (di Priocca, CN) od a quella di 
pesce del Ma.Ri.na (di Olgiate Olona, VA) è 
una gastrovergogna, ancora più criticabile se 
si pensa che lo stesso voto, la Stella, viene 
dato anche all’Inkiostro di Parma (dai piatti 
quasi sempre gastronomicamente folli) ed 
alla cucina di mare insapore di Claudio (a 
Bergeggi, SV) locale per altro dalla vista e dal-
la terrazza estiva incomparabili. Ma c’è ben 
altro ed è incredibile che anche quest’anno 
nessuno dei giannizzeri del ”giornalismo” 
lecchino non se ne sia accorto nelle molte re-
censioni che sono uscite su testate gior-
nalistiche, carta stampata, blog e quant’altro.
A Bordighera (IM) Romolo al Mare è da anni la 
nuova sede del celebre locale, alto sulla 

meravigliosa via Romana: “Al termine del lun-
gomare, a pochi metri dalla spiaggia ghiaiosa, 
l’atmosfera è semplice per quanto suggestiva 
quando si mangia all’aperto, ma la vera sor-
presa è la qualità della cucina: quasi esclu-
sivamente di pesce, di ottimo livello”. A parte 
che il ristorante di Romolo Giordano non è “a 
pochi metri dalla spiaggia ghiaiosa” ma pro-
prio “sulla” spiaggia ghiaiosa, il bello è quel 
testo appare, tale e quale in cinque anni di 
guide: 2017-2018-2019-2020-2021…
Un’unica differenza (ma peggiorativa), negli 
anni c’è stato questo allungamento alla frase 
qua sopra:
-Guida 2018: “Attenzione, per l’estate 2018 è 
previsto il ritorno nella sede storica, adia-
cente”.
- Guida 2019: “Attenzione, per la fine del 2018 
è previsto il ritorno nella sede storica, adia-
cente”.
-Guida 2020: “Attenzione, per la fine del 2018 
è previsto il ritorno nella sede storica, adia-
cente”…
-Guida 2021: per fortuna del ritorno nella sede 
storica non si parla più e si ripete per l’enne-
sima volta la frase campione (che deve pia-
cere molto alla Rossa se non la cambiano da 



un lustro).
Ma c’è altro, che nessun commentatore ha 
avuto la forza od il coraggio di far notare:
-Guida 2019: 22 euro, 1092 pagine e lo slogan 
in ultima di copertina: “Oltre 2000 ristoranti, 
più di 2.400 alberghi”
-Guida 2020: sempre 22 euro, 860 pagine e lo 
slogan in ultima di copertina: “Oltre 2000 
ristoranti, più di 640 alberghi”
-Guida 2021: sempre 22 euro, ma 812 pagine 
e lo slogan in ultima di copertina: “Oltre 2000 
ristoranti, più di 600 alberghi”.
Tutto questo (280 pagine in meno, 1800 alber-
ghi in meno) si traduce, nella guida ultima 
uscita, in un disastro con decine di località che 
non hanno alberghi segnalati o ne hanno in 
numeri ridicoli.
VALLE D’AOSTA: Aosta nessun albergo…
PIEMONTE: zero alberghi ad Alba, Ales-
sandria, Arona, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Verbania, Vercelli… A Torino nella Guida 2019 
c’erano 11 alberghi, ora sol più 3
LIGURIA: 0 alberghi a Bordighera, Sestri 
Levante, Imperia, La Spezia 1, a Sanremo, 3 
in tutta Genova… Lerici non è nemmeno 
citata.
LOMBARDIA: niente camere a Brescia, De-
senzano, Lecco, Mantova, Ponte di Legno, 
Varese…
TRENTINO ALTO ADIGE: nessun albergo a 
Moena ed a Trento,1 a Bolzano…
VENETO: nessuno a Lido di Jesolo, Jesolo, 
Mestre, Rovigo, Treviso ;1 solo a Vicenza…;
FRIULI VENEZIA GIULIA: nessun indirizzo 
ad Udine; in compenso Gorizia è sparita…
EMILIA ROMAGNA: 0 a Ferrara, Piacenza, 
Salsomaggiore; 1 solo a Modena ed a Parma 
… Solo 3 alberghi a Rimini e 2 a Riccione… 
Tra Cervia e Milano Marittima, nella Guida 
2019 c’erano 12 alberghi, nella Guida 2020 
non ce n’era alcuno. Oggi 1 solo…
TOSCANA: zero alberghi a Lido di Camaiore 
ed a Livorno...

UMBRIA: ad Urbino potrete dormire sotto i 
ponti…
MARCHE: zero alberghi a Numana e Seni-
gallia; Macerata e Sirolo non esistono più.
ABRUZZO: nessun hôtel a Pescara…
MOLISE: Chieti è sparita
PUGLIA: Lecce non ha alberghi per la Mi-
chelin 2021…
CAMPANIA: a Pompei ?! Cercate posto negli 
scavi…
BASILICATA: Potenza ?! Per la Michelin non 
esiste proprio.
CALABRIA: a Cosenza? Andate da vostra 
zia… A Reggio di Calabria: cercate vostro cu-
gino…
SICILIA: a Palermo 1 solo albergo; a Messina 
nessuno…
SARDEGNA: zero alberghi a Cagliari e ad 
Olbia… Ad Arzachena solo i 5 Stelle Lusso (di 
cui, stavolta, non si mettono i prezzi)…
SAN MARINO: si dorme sotto i ponti od in 
auto…
Ma perché mai i signori Leonardi, patron della 
Igor che, oltre a fare un grande gorgonzola, 
stravince nel campionato di basket femminile, 
ha pensato bene di farsi fare un’edizione per-
sonalizzata?! Boh
Per non parlare delle cartine geografiche 
regionali in ordine alfabetico e della divisione 
(sempre in ordine alfabetico) delle città che è 
davvero singolare.
La Sardegna è finita, al suo interno in ordine 
alfabetico, ma tra Sarche (TN)e Sarentino 
(BZ), dove la località altoatesina è preceduta, 
senza nessuna divisione, dalla sarda Trinità 
d’Agultu!
La Sicilia segue a ruota, tra Setten (BZ) e 
Siena, quest’ultima preceduta da… Zafferana 
Etnea.
Come ho già ricordato una volta, Luigi Ve-
ronelli della Guida Michelin scriveva: “Ci sono 
gli alberghi dove andare e i ristoranti da 
evitare”. 
Poverino! Non ci sono quasi neppure più gli 
alberghi.



LESA (Novara)
BATTIPALO

Nell'incanto del lungolago, affacciato su acque e 
monti del Verbano

un localino di buona cucina tra tradizione e fantasia 

Il battipalo è l'attrezzo con il quale si 
battono i pali che limitano proteggono e 
contraddistinguono gli angoli del lago, i 
porticcioli, gli approdi… ed è il nome 
che una coppia, Simona in cucina, Ga-
briele in sala, ha dato a questo accat-
tivante bello e buon ristorante di Lesa, 
proprio all'imbarcadero, di cui il risto-
rante di oggi un tempo era la biglietteria.
Compatibilmente con leggi e decreti, 
che bello venirci, magari una sera in 
settimana, più tranquilli già nel par-
cheggiare rispetto alla stagione più 
calda. Eccovi un piacevolissimo piccolo 
locale, con qualche tavolino messo 

Adoro il lago; amo i laghi. Ho ricordi 
d'infanzia sul lago di Garda, da De-
senzano a Gargnano, ma la vita (di 
lavoro e di vacanza/lavoro) negli ulti-
mi 33 anni mi fa girare, toccare, sfio-
rare, entrare in quel lago Maggiore 
che, a dispetto del nome, non sarà il 
più grande ma di sicuro è il più bello 
(con tante scuse al Benàco, cioè al 
lago di Garda ).
Oltre tutto, da quando l'autostrada 
voluta da Nicolazzi gli ha tolto il traf-
fico pesante e limitato quello delle 
auto, è un piacere venire a goderselo 
proprio in ogni stagione.



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)

fuori nella bella stagione e gli altri all'interno 
di una sala tutta vetrate: godetevi il pano-
rama, di fianco davanti ed anche sotto, per-
ché nelle acque proprio ai vostri piedi 
sguazzano tranquilli germani reali con i loro 
piccoli, liberi come la natura li ha fatti.
Un ristorante interessante, moderno ma 
equilibrato: la parola “polvere”, ahimè, appa-
re un paio di volte anche nel menu ma basta 
là; per il resto la modernità è nella presen-
tazione dei piatti, nella consueta ricerca 
estetica un poco calligrafica ma i piatti sono 
quelli che si mangiano: invitanti, belli, buoni. 
Il menu degustazione costa 45 euro, alla 
carta sui 60-70 per piatti serviti con profes-
sionale accurata cortesia: i gustosi prean-
tipasti e poi il salmone marinato alla bar-
babietola, il “piselli seppioline nere calamari 
ed erbette”, i tortelli ripieni di carbonara con 
ciccioli di anguilla, il raviolo ripieno di trota 
accompagnato da brodo chiaro, il baccalà 
cotto nell'olio extra vergine, l'agnello locale, i 
buoni dolci e gelati della casa.

mailto:info@lafermedugrandparadis.it)


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

Lesa (Novara)
via Vittorio Veneto 2
BATTIPALO
Tel.0322.76069
www.battipalolesa.it
info@battipalolesa.it
DI SOLITO: chiuso lunedì e martedì a 
mezzogiorno.
Aperto solo le sere dal martedì alla 
domenica ed anche nei mezzogiorno 
di venerdì sabato e domenica.



Due Torri americane) sabato 29 set-
tembre.
Con la famiglia, quel bravo ottimo chef e 
patron da non molto tempo si è tras-
ferito di poco ed ora lo trovate lungo 
l’immaginifica panoramica passeggiata 
a lago di Salò, affacciata nel cuore del 
Benàco (raccomandate a chi riceve la 
vostra telefonata che si pronuncia 
Nùoro ma Benàco: gli accenti, ancora 
per poco, sono importanti).
Fatevi spiegare bene come arrivare fino 
a qui con la vostra macchina, in modo 
da poter scaricare i bagagli senza 
trascinarveli dietro dal silos-garage 
seppur vicino, comodo  già, perché qui 

SALO’(Brescia)
LOCANDA DEL BENÀCO

 Sul lungolago un celebre cuoco ed i suoi familiari 
offrono ospitalità e ghiotta e varia cucina

La prima volta che l’avevo incontrato 
era una giornata indimenticabile, e non 
solo per la cucina. Gianni Briarava 
aveva preparato, al mio solito arrivo da 
inatteso cliente pagante, i piatti che 
avevo scelto da un menu strettamente 
legato a Terra Territorio e Tradizione. 
Gustavo quei piatti nell’emergente, or-
mai celebre Trattoria delle Rose, ai limiti 
del centro storico di Salò, capitale della 
Repubblica Sociale Italiana, meta di 
turisti non solo nostalgici.
Indimenticabile quel mio pranzo, ma 
indimenticabile anche il giorno: era l’11 
settembre del 2001 e la mia recensione 
uscì sulla Stampa (senza richiamo alle 



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)  

avrete anche a disposizione una doz-
zina di camere eleganti singolari silen-
ziose e panoramiche, già, perché il 
Benàco è anche albergo (è un Tre 
Stelle: nel frigobar potreste trovare solo 
l’acqua minerale).
In questa struttura rimodernata e resa 
funzionale (risale ai primi del 1900) 
trovate un menu non sterminato ma 
buono per ogni gusto, per ogni buon 
gusto: la burrata accostata all’astice 
appena int iepidito, la tartare di 
salmone, la terrina  di fagianella con 
pane brioche, gli spaghetti bio che 
arrivano dai Felicetti di Predazzo 
(Trento) accostati a seppie vongole e 
zucchine, il branzino (d’allevamento: 
dalla Sicilia) al forno con pomodoretti, il 
saporoso maialino con polenta, il 
sublime carré di agnello (chissà perché 
dalla Nuova Zelanda) in crosta di pane 
alle erbe aromatiche, la sbrisolona con 
crema inglese, il soufflé al cioccolato… 



IL VOTO  15/20
POSIZIONE ★★★☆☆ 
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆
VINI   ★★★☆☆

Salò (Brescia)
lungolago Zanardelli 44
HÔTEL BENÀCO 
LOCANDA DEL BENÁCO
Tel. 0365.20308    Fax 0365.21049 
www.benacohotel.com
 info@hotelbenacosalo.it
DI SOLITO: chiuso martedì



SAN GIOVANNI IN PERSICETO (Bologna) 
Antica Osteria del Mirasole con Locanda

Terra Territorio Tradizione: la succulenta cucina 
bolognese in una affascinante bomboniera 

(con ospitalità)

Forse, a loro, la più grande soddis-
fazione (papà in cucina, moglie e figlio 
in sala) gliela danno quelle due bici-
clette parcheggiate nella piccola aia, 
nel cortile della loro casa antica dove, 
oltre che il ristorante, negli anni hanno 
ricavato anche alcune camere. Sono di 
due clienti, di una coppia quasi ottan-
tenne che da anni arriva dal Canada 
(!!!) e, in bici, appunto, punta fino a qui, 
a questa città alla periferia nord di 
Bologna famosa, per la gastronomia, 
per aver dato i natali alla somma cuoca 
Pina Bellini e per avere, nel centro cit-
tadino, questo gioiello, modello esem-
plare di rispetto per la cucina italiana, la 
sua grandezza, la sua tradizione, il suo 
significato.
L’Antica Osteria del Mirasole con Lo-
canda è una grande fresca piacevo-
lissima succulenta boccata d’ossigeno: 
nel menu non trovate nessuna delle 
parolacce che inondano le carte dei 
gastrogonzi (aria, fumo, polvere, sab-
bia, pomata…). Nei piatti non trovate gli 
accostamenti folli di certi locali, anche 
blasonati, anche retti da bravi chef e 
patron, che mettono insieme, dap-
pertutto, le più inutili astruserie che 
arrivano da chissà dove o che coprono 
carni pesci e verdure con cacao ta-
bacco e quant’altro, in polvere in fram-
menti o in liquide biscette. Ci sono i 
piatti della storia bolognese, ci sono gli 
ingredienti della pianura padana, culla 



agricola dell’Italia; il fatto poi che una 
azienda agricola faccia parte della 
stessa proprietà della famiglia è un’ul-
teriore garanzia di freschezza e qualità.
Quando, alla fine degli Anni Ottanta, 
una coppia di ragazzini ha aperto 
questo locale, l’ha voluto e creato ori-
ginale: le mura hanno mezzo millennio 
di storia, lo scampolo di verde estivo di 
fronte è coevo ma l’arredo è un 
suggestivo emozionante bric-à-brac 
raccolto in anni da ogni parte.
E poi c’è la cucina che il padrone di casa 
ripete con testarda bravura e con gran-
de successo, a cominciare dalla fra-
grante focaccina farcita di salume, la 
sublime ricotta, la carne cruda di 
fassona, le lumache alle erbe, la 
frittatina con cipollotto, la pasta e fagioli, 
la spugnolata, i tortellini in brodo di 
gallina, le lasagne verdi con ragù di cor-
tile, la faraona alla cenere, le animelle 
alla petroniana, la cervella e zucchine 
fritte, la trippa grigia alla Parmigiana, la 
griglia, le patate fritte nello strutto, la 
torta di mele con il gelato alla crema, i 
biscotti con mandorle e zabaglione, il 
risolatte ed amarene…70/80 euro per 
un commovente, entusiasmante tuffo 
nel passato (passato ?!).



IL VOTO  16/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆
VINI   ★★★☆☆

San Giovanni in Persiceto 
(Bologna)
via Matteotti 17/a
Antica Osteria del Mirasole con 
Locanda
Tel.051.821273
www.osteriadelmirasole.it  
osteriadelmirasole@yahoo.it
DI SOLITO: chiuso tutto martedì 
e mercoledì a mezzogiorno 



PINEROLO (Torino)
BARRAGE

La celebre ”Posta dei Grassoni” di 
Cavour manda avanti questo agreste 

albergo di città

Ha ancora cambiato gestione questo 
grande albergo pinerolese, questo sim-
bolo dell'hotellerie della città consacrata 
al mondo della cavalleria e dei cavalli. 
Oggi lo manda avanti la stessa pro-
prietà della celebre Posta (Locanda dei 
grassoni) di Cavour, produttori, tra l'al-
tro, di ricercate  golosità alimentari.
Il Barrage di Pinerolo è la più recente 
destinazione di quello che una volta era 
il Cotonificio Turati e che oggi è una 
singolare grossa costruzione lucente 
rinnovata e molteplice: a disposizione 
dei clienti della quarantina tra camere 
standard e suite grandicelle e gran-
dissime, per la clientela alloggiata varie 
proposte gastronomiche (compresa 
una pizzeria), grandi spazi comuni, 
corridoi silenziosi, stanze comode con-
fortevoli efficienti.
Trovate il Barrage non lontano dal 
centro, attorniato non solo dai campi di 
equitazione ma da tutto lo spazio che 
volete per parcheggiare. All'interno, foto 
in bianco e nero del mondo della Caval-
leria militare e regale e poi tanta pubbli-
cistica che inneggia ed illustra il terri-
torio: un mare di volantini vi offrono 
sauna a benessere, relax gastrono-
mico, la visita guidata a Pinerolo,Torino 
ed ai luoghi più caratteristici della 
Juventus.



SOUVENIR

Il CIOCCOLATO DI TORINO
Gianluca Franzoni, il fondatore, è sempre in giro per il mondo ma in particolare segue l'ultima 
ma non ultima iniziativa del gruppo re del cioccolato, oggi di proprietà della Illy: le piantagioni 
direttamente di proprietà che in Venezuela producono il più raro dei cacao, la varietà Criollo, 
che pesa per meno dello 0,1 per cento nelle coltivazioni mondiali. Ne nascono prodotti che 
continuano ad essere famosi e straordinari, come gli inarrivabili Gianduiotti che si sciolgono 
perfettamente in bocca senza lasciarvi né grasso né zuccheri, il ricco Nocciolato con frutta 
secca intera… (Domori, via Pinerolo 72/74, None,TO - tel.011.9863465 
www.domori.com cs.ecommerce@domori.com  .

http://www.domori.com
mailto:cs.ecommerce@domori.com


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

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

Pinerolo (Torino)
stradale San Secondo, 100
BARRAGE 
Tel.0121.040500     
fax 0121.1891001
www.hotelbarrage.it
info@hotelbarrage.it
Categoria alberghiera * * * * (4 stelle)

http://www.hotelbarrage.it


MILANO
ENTERPRISE

In corso Sempione, dove un tempo c'era la Settimana 
Enigmistica, scintillìo di marmi e cristalli e comodo 

parcheggio

Ero un bambino negli Anni Cinquanta e 
all'hôtel Villa Fania di Gargnano 
seguivo i consigli di mio zio, Secondo 
Bozzoni, maître d'hôtel al Kulm ed al 
Souvretta di Saint Moritz, al Des Bains 
di Venezia… “Il direttore di un albergo 
dovrebbe dormire ogni notte in una 
camera diversa, così da toccare con 
mano tutti i difetti”… Questo pensavo 
davanti al malfunzionamento del 
saltarello nella vasca della mia 601 od 
al calorifero non perfettamente riscal-
dante, ma per il resto… 
Quello che fu la sede della celebre 
Settimana Enigmistica, oggi è una 
meraviglia: un “poetico” (anche troppo) 
pieghevole ricorda come è nato l'En-
terprise e con quali, grandi nomi di ar-
chitettura, è arrivata l'odierna bellezza: 
Sotsass, Cassina, Flos…
Sale comuni scintillanti di marmi e 
cristalli, camere funzionali e adeguate, 
servizio ottimo in ogni ruolo, un comodo 
parcheggio sotterraneo (non regalato la 
prezioso visto che siete in corso Sem-
pione), assaggio di prima colazione dal-
le 5 del mattino che, dalle 7, si trasforma 
in uno smisurato monumento della gola 
(compreso uno chef che cucina davanti 
a voi).
In più, centro benessere completo e 
solarium sui tetti di Milano.



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”. 



IL VOTO  15/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★★★☆
SERVIZIO  ★★★☆☆
CUCINA   non provata

Milano
Corso Sempione 91
ENTERPRISE
Tel.02.318181
www.enterprisehotel.com  
 info@enterprisehotel.com  
Categoria alberghiera: * ** * (4 Stelle)



CAMPOGALLIANO (Modena)
 BW MODENA DISTRICT

Leziosi anglicismi a parte, in posizione strategica un 
grande albergo di buon confort  

Mio nonno paterno, che si chiamava 
come me, tenente dei Carabinieri Reali, 
non conosceva le lingue straniere. 
Mio padre (di Guiglia, Modena, classe 
1907) ha studiato tedesco; io fran-
cese… Dagli Anni Sessanta in poi, è 
scoppiata la mania dell'angloame-
ricano… 
Che ci volete fare allora se questo 
albergo (di Modena, appunto) ha 
un'insegna nella lingua di Elisabetta II? 
BW sta per la compagnia alberghiera 
Best Western proprietaria anche dell'al-
bergazione di mezzo Tricolore e fin qui, 
niente da dire, ma la parola MODENA, 
nell'insegna, dovevano proprio accos-
tarla all'altra nella “perfida lingua di Al-
bione”, DISTRICT?! Una paroletta alla 
Dante od alla Leopardi no?!
Lo svenevole anglicismo lessicale si 
accompagna, almeno, ad un forte 
richiamo al territorio con il ristorantone 
di questo comodo lucente albergone tra 
Modena e Mantova, perché il suo nome 
(ed il suo menu) non lasciano dubbi: 
Osteria Emilia.
A parte questo, avrete una invidiabile 
posizione strategica, tra capoluoghi di 
provincia ed autostrade, con tutti gli 
spazi che volete per la vostra auto per 
95 camere di varie tipologie che potrete 
utilizzare per un viaggio di piacere ma, 
anche, per lavoro per le numerose sale 
del centro congressi. Per il resto, 
funzionalità ed eleganza.



SOUVENIR

LA COPPA A PARMA - Nato nel 1962 per opera di quel Bruno di cui riporta ancora il nome, il 
salumificio alle porte di Parma, accanto a Langhirano, viene condotto ora dal figlio Luca e dal 
socio Dante Galloni. Si producono i salumi tradizionali del territorio ed in particolare alcune 
diverse tipologie di coppa, la più buona che abbia mai assaggiato. (Salumificio Ferrari Cav. Bruno, 
via di Case Trombi 27, località Mulazzano Ponte, Lesignano de' Bagni (PR) 0521.861130   
ferrari.cav@anticacoppadiparma.it  www.ferraricavbruno.it ).     



IL VOTO  15/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★☆☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆
CUCINA  ★★☆☆☆

IL VOTO  16/20
POSIZIONE ★★☆☆☆ 3 su 5
AMBIENTE  ★☆☆☆☆ 3 su 5
SERVIZIO  ★☆☆☆☆ 2 su 5
VINI   ★★☆☆☆ 2 su 5

Campogalliano (Modena)
via del Passatore 160
BW MODENA DISTRICT
Tel.059.851505    fax 059.851377
www.modenadistrict.it
info@modenadistrict.it
Categoria alberghiera: * * * *(4 Stelle)







La prima puntata del nuovo format Web racconta il 
territorio di Carbonara al Ticino (Pavia)

SOCIAL RASPELLI ON AIR: 
UN GRANDE VIAGGIO VIRTUALE ALLA SCOPERTA DELLE 

BELLE E BUONE COSE DELLA NOSTRA ITALIA
Un piccolo paese di 1.446 abitanti con un piatto a 
De.Co. (Denominazione Comunale) come il risotto  

che prende il suo nome e che produce riso
(in particolare il Carnaroli) e Grana Padano.



Il primo viaggio è in provincia di Pavia, 
tra il capoluogo di provincia ed il casello 
di Gropello Cairoli dell'A7 Milano-
Genova, a Carbonara al Ticino. Ma che 
cosa offre di bello e di buono questo 
piccolo paese di 1.446 abitanti? Che 
cosa lo differenza dagli altri 7.902 
comuni del nostro Paese?
Accompagnato dal sindaco, il trenta-
quattrenne farmacista Stefano Ubezio, 
Edoardo Raspelli ha ripercorso vir-
tualmente l'argine immortalato dal film 
di Renato Pozzetto “Il ragazzo di cam-
pagna”; ha raccontato le caratteristiche 
del riso locale, in particolare la varietà 
Carnaroli coltivata nel territorio e poi si è 
fatto raccontare la commovente storia 
della nascita della prima produzione 
locale di Grana Padano che oggi ha 
raggiunto una potenzialità di 160 forme 
al giorno del formaggio italiano più 
diffuso nel mondo.
Tutto questo Edoardo Raspel l i , 
giornalista e “cronista della gastro-
nomia”, lo ha raccontato in trenta minuti 
senza muoversi dal suo rifugio mon-
tano in cima al Piemonte, collegandosi 
via internet con Carbonara al Ticino 
dove, nelle cucine del ristorante/al-
bergo della famiglia Chierico, gli 
ingredienti ”a Chilometro Zero” sono 
stati accostati per far nascere quel 
risotto di Carbonara al Ticino che ha 
ottenuto la De.Co., la Denominazione 
Comunale.
Si è trattato della prima puntata del 
Social Raspelli On Air, un viaggio vir-
tuale per far scoprire e far conoscere 
l'Italia (ed anche le sue realtà più pic-
cole e più nascoste) in ogni parte del 
mondo. Il format è depositato e realiz-
zato dalla Casa di produzione Vibra (di 
Arona, Novara) e distribuito da Perso-
nal Reporter News, di Riccardo Reina, 
ed è stato creato per far conoscere l'ec-
cellenza della nostra Italia, fatta di 
artigiani, commercianti, artisti, di 
patrimonio culturale, storia, creatività , 



maestrie…
I primi 30 minuti del format Social 
Raspelli On Air sono stati regalati al 
comune di Carbonara al Ticino per la 
sua vittoria nel SINDACONTEST, la 
gara a cui erano stati invitati i 1857 primi 
cittadini che fanno parte del Gruppo di 
FaceBook SE SEI SINDACO ideato e 
galvanizzato da Davide Ferrari, ex 
sindaco di Galliate (Novara). 
“Qual è il metodo più efficace per far 
arrivare una notizia o informazione?” Il 
Web. Lo sa bene Edoardo Raspelli, il 
più conosciuto giornalista del settore 
enogastronomico, condutture del  pro-
getto creato, appunto, da Davide Fer-
rari e Riccardo Reina. 
Il format, innovativo ed attuale, SOCIAL 
RASPELLI ON AIR, viaggerà virtual-
mente in ogni angolo d'Italia, facendo 
conoscere le 3 T di Edoardo Raspelli, 
ovvero Terra Territorio e Tradizione.
Lo farà grazie a uno studio virtuale, dal 
quale il conduttore si collegherà con 
sindaci e assessori, coltivatori ed 
allevatori, produttori di eccellenze, 
operatori del settore turistico, ma 
(perché no?!) anche artigiani, storici, 
musicisti, sportivi.. in pratica la spina 
dorsale del nostro Paese…
Un modo semplice, sicuro  per poter 
registrare puntate da 30 minuti che 
successivamente saranno pubblicate 
sul Web, inviate alle agenzie di stampa 
italiane, agli oltre 5.000 contatti di 
redazione e messe a disposizione per 
poterle utilizzare anche sulle reti tele-
visive tradizionali.
Basterà collegarsi ad Internet per 
registrare una puntata di SOCIAL 
RASPELLI ON AIR e farla vedere in 
ogni parte del mondo. Ovviamente si 
parlerà solo di qualità, di eccellenze che 
Edoardo Raspelli conosce dal 1975, da 
quando, cioè ,ha cominciato a girare in 
lungo ed in largo l'Italia per scoprire 
assaggiare e giudicare ristoranti, piatti, 
ingredienti ed i loro produttori… 



Un format semplice perché basterà 
avere una buona connessione a Inter-
net, verificata tramite una prova 
tecnica.
Sicuro perché non c'è bisogno di avere 
una troupe sul posto: è possibile andare 
in diretta anche semplicemente dal pro-
prio luogo di lavoro, ovunque ci si trovi, 
arricchendo il racconto e le interviste 
con filmati fotografie musiche…
Economico perché si è riusciti ad 
abbattere i costi di produzione offrendo 
un prodotto professionale, con un con-
duttore di rilievo (“di peso” precisa lui) 
come Edoardo Raspelli.
Fatto salvo, dicevamo, il paletto dell'ec-
cellenza gastronomica, per sapere i 
costi ed i tempi di produzione basterà 
inviare una email a:
 direzione@vibra.site 
oppure chiamare il numero 
+39 371 173 9786
Si può vedere la prima puntata di Social 
Raspelli On Air (e le successive) diret-
tamente sulla pagina ufficiale di Face-
book Personal Reporter News a questo 
link:
 https://www.facebook.com/PersonalR
eporterOfficial 



   EDOARDO RASPELLI DECIDE: 
”NELLA GARA TRA 1.845 SINDACI 

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





Tra le due Guerre Mondiali la vita dell'architetto Paolo Besana, mio zio

Dietro le partite di calcio dell'“Unione 
Sportiva Milanese” uno struggente 

spaccato della storia d'Italia
Ritratto del lago di Garda tra il Rimbalzello(ideato da 

D'Annunzio) ed il celebre grand hôtel Savoy, 
frequentato da Paul Valery e dai Savoia



L u c a  D i b e n e d e t t o  h a  l a 
conoscenza del calcio italiano 
come Marco Travaglio quella 
della politica e dei suoi espo-
nenti. Il suo amore per questo 
sport si unisce alla grande capa-
cità di unire i dati, ovviamente 
schematici, di partite e reti, con le 
storie che ci sono dietro. Qualche 
mese fa per la Booksfactory di 
Milano ha pubblicato il primo di 
due volumi sulla storia dell' 
“Unione Sportiva Milanese”, club 
ai vertici del calcio nazionale dal 
1904 al 1928. Si intitolava “La 
favolosa epopea dell'Unione 
Sportiva Milanese”: 588 pagine, 
formato A4, con il dettaglio di tutti 
gli incontri disputati dalla squadra 
con la maglia a scacchi dal 1904 
al 1928, i resoconti dei giornali, le 
classifiche e più di cento foto-
grafie.
Il secondo, che uscirà fra poco 
meno di un anno, racconterà un 
pezzo di storia di Milano (e 
dell'Italia intera): non solo le 
vicende del club, ma la vita e le 
imprese di quei giocatori legati da 
un solo grande amore: l'Unione 
Sportiva Milanese.
Tra i migliori giocatori ecco Paolo 
Besana, mio zio, primo marito di 
Stefania Gallera  detta ”Fania”, 
sorella della mia mamma, Carla 
Gallera.

Sono solo 14 pagine; su 100 ritra� di 
grandi calciatori c'è anche quello di  
Paolo Besana, mio zio. Dietro un goal 
od un rigore parato, uno struggente 
capolavoro di storia umana e civile . Un 
salto all'indietro pieno di emozione e 
commozione che non mi sarei mai 
aspe�ato di fare. Un capitolo , un libro, 
che va ben al di là dei valori familiari già 
grandi di per sè.

I ricordi da militare all'Ortigara ed a Bainsizza 
nella prima Guerra Mondiale, l'alternare gli 
scarponi per la montagna armata alle scarpette 
chiodate del calcio si uniscono a nomi che sono 
una valanga di ricordi: dall'antenato Carlo 
Besana che lavorava per Radetzky al mondo 
del calcio: da Amilcare Pizzi a Giuseppe 
Meazza, dalle partite con l'Ausonia a quelle 



con l'Unione Sportiva Milanese, agli 
incontri con l'Inter, il Milan, la Juventus; 
alle imboscate della prima Guerra Mon-
diale, all'irrompere del Fascismo ai 
bombardamenti su Milano della Se-
conda…
Mio cugino, Gildo Besana, racconta a 
Luca Dibenedetto la storia del suo 
papà e il documentarista e conduttore 
televisivo diventa emozionante scrit-
tore.
Paolo Besana era anche architetto: 
sua la villa di Sem Benelli arroccata a 
Zoagli, suo il casinò di Gardone Riviera; 
sua la ristrutturazione di palazzo Fel-
trinelli diventato sede dell'Università di 
Milano…
Edoardo Raspelli bambino (classe 
1949) respirerà l'aria ed il fascino della 
grande albergazione del lago di Garda, 
culla del turismo italiano di qualità: due 
dei fratelli di Paolo Besana, Soave e 
Teresa, lanciano a Gardone Riviera la 
più famosa ”discoteca” dell'epoca, il cui 
nome era stato dato da Gabriele D'An-
nunzio, il Rimbalzello; di fronte ospi-
tano l'esploratore svizzero Auguste 
Piccard, Paul Valery, Umberto di 
Savoia e la moglie Maria Josè nel loro 
mitico Grand Hôtel Savoy, trasformato 
in Savoia (io, per caso, dormirò, 60 anni 
dopo, nella stessa stanza dove dormi-
rono i miei genitori, Giuseppe Raspelli 
e Carla Gallera, alla fine del loro viag-
gio di nozze nel settembre del 1948). 
Una villa dei fratelli Besana diventa 
comando militare nazista del generale 
Karl Wolff durante la Repubblica So-
ciale.
L'architetto calciatore Paolo Besana 
(prima di sposare la sorella della mia 
mamma, Stefania Gallera detta Fania) 
si sposa con la figlia del medico aus-
triaco Hruska, dentista degli zar e della 
sorella del Kaiser, l'imperatore di Ger-
mania.
Pagando 360 mila lire al cardinale di 
Milano, Ildefonso Schuster, Paolo le sorelle Carla Gallera in Raspelli e 

Stefania Gallera

Paolo e Stefania nel giorno della prima 
comunione dei figli



Besana ottiene l'annullamento 
del matrimonio (lei, poi, sposerà il 
celebre regista Mario Camerini) 
ed in seconde nozze sposa, 
appunto, la sorella della mia 
mamma, Stefania, che gli regala i 
miei due cuginetti, Rosy e Gildo.
Fania Gallera vedova Besana 
trasforma la casa di famiglia, la 
deliziosa Villa Fania alta appena 
sopra la Gardesana, a Gargna-
no, in relais gastronomico dove 
crea il copiatissimo suo ”salame 
al cioccolato” e tante leccornìe 
che sono la felicità di Edoardo 
Raspelli bambino. 
Il suo secondo marito, il maître 
d'hôtel bresciano Secondo Boz-
zoni, insegnerà al futuro ”cro-
nista della gastronomia” come si 
mettono le posate a tavola, dove i 
bicchieri, i vini più adatti per il 
fritto di alborelle del lago o sulla 
mozzarella bagnata da un olio 
del Garda non ancora a Deno-
minazione d'Origine Protetta.
 Tully Hruska prima moglie di Paolo Besana



LUCA DIBENEDETTO CHI E'

Luca Dibenedetto, 54 anni, 
milanese, è stato direttore 
sportivo di Stellazzurra, Csc 
Juve Cusano, Rhodense, 
S e r e g n o  e  C a r a t e s e . 
Collezionista di materiale 
s p o r t i v o  e  g r a n d e 
appassionato di calcio, pos-
siede 900 libri sulla storia 
delle squadre italiane.
Ospite fisso a "Calcio today" 
in onda su Sportitalia, canale 
60 del digitale terrestre. In 
passato ha pubblicato:
Ÿ "El balon fiuman quando 

su la tore era l'aquila - 
storia del calcio fiumano" 
(2005); 

Ÿ "La favola dell'Ampelea" 
(2007); 

Ÿ "I pionieri alabardati - 
Storia della Triestina dal 
1918 al 1929 (2010).



“A bordo di un arcobaleno”:172 pagine scritte da 
Viviana Fornaro Brambilla

IL COVID VISTO CON GLI OCCHI
DI UNA BIMBA APPENA NATA

Commessa, cassiera, artigiana ma poi il ritorno alla 
grande passione, la scrittura: l'autrice è anche 

giornalista pubblicista -Edito da Cavinato Editore 
International- Postfazione di Candida Livatino, 

prefazione di Edoardo Raspelli.



Lucrezia è nata il 1°luglio 2020. Un anno 
decisamente “strano”: mascherine, distanzia-
mento, igienizzanti. Parole che, per un lungo 
momento, hanno sbiadito quelle più belle che 
iniziano per A e V: amore e vita. A sei mesi com-
piuti, mamma Viviana le regala un manoscritto 
unico, che un giorno la piccola protagonista con 
ciuccio e biberon, potrà sfogliare. Sarà il suo 
prezioso ricordo di un periodo storico, in cui lei 
veniva al mondo: le sue prime volte al mare, le 
sue amicizie al di là di un computer, le lallazioni 
con i coscritti e le chiacchiere con i parenti da una 
videochiamata. E poi, un passo indietro: le cam-
minate in solitaria con la mamma che la portava 
in grembo nel pieno della pandemia, le visite in 
cui i papà non erano ammessi, le giornate tras-
corse nella cornice di casa, senza la carezza 
dolce che in genere si fa nell'attesa. Ma oltre alle 
percezioni di Lucrezia, unite alle riflessioni della 
genitrice, non mancano episodi buffi, con i nonni 
e gli amici intimi. 
172 pagine in cui ci si tuffa nell'immaginario in-
fantile e per un momento, ci si estranea dal resto. 
Viviana Fornaro Brambilla, prima di conquis-
tarsi il tesserino di giornalista/pubblicista, ha 
svolto lavori in qualità di commessa, cassiera e 
artigiana. Le sue mani dipingevano portafogli 
griffati, in una umilissima bottega di famiglia, nel 
Varesotto. Dopo un anno trascorso tra pelli e 
cerniere, è tornata a far danzare le sue dita sulla 
tastiera, la sua vera vocazione. 

I libri sono disponibili negli store online elencati 
qui di seguito, inoltre è possibile effettuare ordini 
su prenotazione nelle librerie  delle stesse cate-
ne o librerie indipendenti. 
Ibs, Amazon, Mondadori store, Libreria univer-
sitaria, La Feltrinelli, Google books, ebay, 
Hoepli, UNIlibro , Giunti (solo librerie fisiche).
Di seguito, l'elenco dei siti dove l'e-book sarà in 
vendita: 
24symbols, 9am.it, amazon kindle store, apple 
ibook store, Artcivic.com, barnesandnoble.com, 
bezkartek.pl, biblet.it, bol.it, bookmate.com, 
bookrepublic.it, casadellibro.com, coop, 
deastore.com, decalibro.it, dottorebook.com, 
ebook.it, ebook.unita.it, ebookizzati.com, 
ebooklabitalia.it, ebooklife.it, ebookorange.com, 

ebooks.prestigioplaza.com, feedbooks.com, 
ebookstore .sony.com,  ebookvan i l la . i t , 
ecstore.it/ebookstore, excalibooks.com,  ibs.it,
edizionilpuntodincontro.it, hoepli.it, Gandhi, 
facebook.com/ultimabooks, google play store, 
ie-online.it, ilgiardinodeilibri.it, kitabyte.com, 
kitapburada.com, kobobooks.com, lafeltrine lli.it, 
libramente.it, libreriabook.com, libreriaebook.it, 
libreriafaidate.it, libreriafantasy.it, librisalus.it,
libreriarizzoli.corriere.it, libreriauniversitaria.it, 
librouniversitario.it, macbook, macrolibrarsi.it, 
medialibrary.it (biblioteca/library), mediaworld.it, 
mrebook. i t ,  mystore .b ib lon. i t ,  n ineva, 
omniabuk.com, pilade.it, sanpaolostore.it, 
saturnonlineshop.it, sebina.it (biblioteca/ 
library), store.ebookgratis.it , Streetlib,  txtr.com,
storecentoebook.it, submarino.thecopia.com, 
thefirstclub.net, tolino.de, ultimabooks.it, 
ultimabookspro, ultimabookspro, unilibro.it, 
webster.it, winvaria.it, www.foyles.co.uk/ebooks 
http://www.corsocolombo.it/it/318-libri 
24symbols, amazon kindle store, apple ibook 
store, Artcivic.com, bajalibros.com (worldwide), 
baker-tai lor.com, barnesandnoble.com, 
b o o k r e p u b l i c . i t ,  c a s a d e l l i b r o . c o m , 
cnpereading.com, decalibro.it, e-sentral.com, 
feedbooks.com, Gandhi, google play store, 
hoep l i . i t ,  hummingb i rddm.com,  ibs . i t , 
ilgiardinodeilibri.it, kobo.com, Libreka.de, 
l ibrer iaebook. i t ,  l ibrer iaunivers i tar ia. i t , 
librisalus.it, macrolibrarsi.it, medialibrary.it 
(biblioteca / library), nineva, omniabuk.com, 
o v e r d r i v e . c o m ,  p e r u b o o k s t o r e . c o m , 
sanpaolostore. i t ,  scr ibd.com, sebina. i t 
(biblioteca / library), store.streetlib.com, 
thefirstclub.net, tolino.de, unilibro.it, webster.it, 
winvaria.it



Presentazione del libro autobiografico “A bordo di un Arcobaleno”, pagg. 180, 
edito Cavinato International

Autrice Viviana Fornaro Brambilla
Pre e postfazione a cura di Edoardo Raspelli (giornalista e critico gastronomico) e 

Candida Livatino (scrittrice e grafologa)

INTRO CON DEDICA PRESENTE ANCHE NEL MANOSCRITTO
A mia figlia, Lucrezia
Osservo le tue prime onde, amate e ricercate anche dalla tua mamma, che per natura li ha 
mossi. Le virgole nei capelli, così come nei testi, denotano la capacità di raccontare e 
raccontarsi, come noi oggi per la prima volta. Quanto a te, rispecchiano un carattere birichino 
e giocondo, che va a braccetto con la stravaganza, la ribellione e la solarità. Un bel mix, direi! 
Non si correggono loro, a differenza delle bozze: sono indisciplinati dal bulbo, come per il 
carattere già scritturato nel dna. Si ammirano nei loro ondeggi, o si criticano, a seconda del 
gusto. E anche questo aspetto, lo si può paragonare ad un libro finito che riceve consensi o 
disapprovazioni. Tuttavia, se ci si impiglia con le dita, come con una pagina stampata, è un 
vero gaudio. Un'onda è colei che travolge con sé ciò che la circonda, trasportando 
vivacemente da dietro in avanti. Come per un testo invitante. Il racconto vuole suggellare i 
tuoi primi momenti al mondo, durante un periodo cruciale in cui tutto passerà alla storia. 
A mia sorella, ospite di una comunità lontana dai suoi affetti, a mio papà, oggi disabile, a cui lo 
leggerà un educatore, ai miei cari nonni materni che si sono presi l'impegno di crescermi, 
come si fa con una pianta in cerca di un buon terriccio e, non ultimo, a mio marito, il super 
papà che se fosse andato a lavoro, non avrei avuto il tempo di scrivere questo nostro gioiello 
autobiografico.
Concepito a seguito di una necessità, strettamente legata alla mia più grande passione, la 
scrittura, il racconto autobiografico riporta il nostro quotidiano ai tempi della pandemia. I 
pensieri delle prime pagine, saranno alla George Perec: senza filtri, mi racconto nella 
condizione da gestante, in balìa degli ormoni, nel primo lockdown. Aspetti curiosi e leggeri, 
daranno il via libera alle riflessioni da parte del lettore. Inoltre, non mancheranno i rimandi al 
passato: il vissuto coi nonni materni, il rapporto con mia madre, migliorato dalla nascita di 
Lucrezia, il muro dell'arcobaleno dove mio padre ogni giorno si sottopone alla riabilitazione. 
Per smorzare i toni di qualche pagina “nera”, capitoli interi dedicati al quotidiano in tre. I 
pesciolini, gli amichetti della mia primogenita, saranno presenti con altrettanti racconti 
virtuali con i suoi coscritti. La tragicomicità è una delle caratteristiche del libro. Un bagaglio a 
quattro mani (le altre sono della piccola protagonista col ciuccio e pannolino), pronto a 
condurre nella sua fiaba reale. “Non prendersi troppo sul serio”, è da sempre il mio motto, se 
no si corre il rischio di perdersi le cose belle e spensierate, spesso nascoste dietro alle fragilità. 
E così, da un semplice stage, la rinominata “gavetta” in età adolescenziale presso una sede 
giornalistica, la mia passione si è convertita in lavoro, anche se per la verità, non l'ho mai 
sentito tale, proprio perché il raccontare e riportare storie all'alba o la sera tardi, non mi è mai 
stato di peso. “E' un onore”, ripetevo a chi mi ringraziava a seguito di un comizio o ad una 
intervista esclusiva: per me era un dono trascrivere dal blocco scarabocchiato da penne che 
iniziavano blu e finivano anche verdi (quando le chiacchiere si facevano lunghe), a computer, 
le parole che registravo, rimanendo sempre imparziale. E oggi, dopo ben dieci anni di 
“gavetta”, giacché non si finisce mai di imparare, opto per raccontarci, con gli occhi di quella 
ragazza che finora ha promosso plichi di fatti e inchieste, delle vite altrui e che ora per la prima 
volta, intervista se stessa. Una cosa nelle mie corde, è “vivere di obiettivi”: finora, ho sempre 
cercato, riuscendoci, di remare verso la direzione da me favorita, anche se questa poteva 
comportare non avere il vento in poppa, l'alta marea o chissà quale avversità. “Tu mettici il 
cuore, al resto ci pensa la vita”, mi rammento. E forse, grazie a questa prospettiva, a 
destinazione, spesso e volentieri, ci arrivo. Proseguendo. Alzo le mani in segno di arresa, 
laddove ci fossero episodi meno sereni, garantendovi poi standing ovation di applausi, tra 
capitoli di grasse risate. Il lockdown, vissuto durante la dolce attesa, ha riservato momenti 
amari, poiché la preoccupazione si è insediata nella vita di tutti noi. Mio marito Fabrizio, dalla 
fine di aprile, ha perso il lavoro, lui che prima di questo virus, ha avuto una carriera ventennale 



in Carapelli, a Inveruno. Si è visto come sulle sabbie mobili, dove noi io e sua figlia, eravamo 
le sole certezze. E sarà proprio la nostra nascitura a esporsi in prima persona: le sue visite nel 
pieno del contagio, le sue percezioni rispetto al vederci con quelle 'fasce' su naso e bocca, gli 
incontri virtuali con altri coscritti, le video chiamate a Natale, e molto altro
 Ecco, sono al traguardo, a ridosso della domanda che vi porrete: perché dovrei leggere questo 
libro? Ne sono usciti tanti simili, sulla pandemia. Ma il suddetto non ha come parola d'ordine 
“covid-19” o “distanziamento” . Anzi, vi garantisco che saranno contate. Certo, è il motivo 
che mi ha spinto a raccogliere i miei pensieri e il nostro quotidiano, PERO' non girerà tutto 
attorno a loro. Voi dovrete leggerlo con gli occhi di un bambino, quello che siamo stati tutti. Vi 
ci ritroverete! Il libro vuole trasmettere un messaggio di speranza: la gente ha bisogno di storie 
leggere, belle e soprattutto vere. Il mio primo tentativo narrativo, non sarà (appositamente) 
perfetto, poiché punta sulla veridicità dei contenuti. 
Che genere di target ha questo libro?
Il paragone può sembrare azzardato, ma in realtà, fa al caso in questione: la mia biografia, si 
rivolge a più fasce d'età, senza preferenze di sesso e razza. E' un libro che può essere letto 
comodamente a casa, ma con la tv spenta, o in metro, ma con gli auricolari che emettono un 
sottofondo zen. Può essere aperto sotto un pino, in compagnia di una merenda golosa, quella 
che preferite, ma fate attenzione alle briciole. In attesa di fare una visita, aiutandovi a 
scacciare la tensione. L'unico monito sarebbe per l'esame della vita, a ridosso di una 
promozione, evitate. Potrebbe farvi ridere così tanto, da far singhiozzare e storcere il naso alla 
giuria. Meglio di no, rimandate. Può leggerlo anche un bambino, dato che i contenuti sono 
accessibili e in chiave semplice. La sua mamma, mentre cura la torta nel forno o vi aspetta 
fuori da scuola. Probabilmente, la categorie delle mamme, presterà più attenzione, in quanto 
potrebbero ritrovarsi in alcune situazioni. Ma anche i (neo) papà, perché in questo libro, l'altra 
ispirazione è mio marito. Allentate la cravatta, al ritorno da lavoro, e leggetene una pagina per 
volta, vi entusiasmerà! Le condizioni temporali non contano, ma quel che vi suggerisco io, è 
di leggerlo sempre in una certa atmosfera creata da voi, secondo i criteri esposti. Come un 
alimento, dove sulla confezione viene riportato “è preferibile consumarlo,…”. Ecco, questo 
concetto sposa meglio l'idea. 

Perché Edoardo e Candida, sono stati interpellati per la stesura della pre e postfazione? 

Conobbi il noto critico gastronomico, nel marzo del 2015 durante una serata di beneficenza a 
Milano. “Piacere, molto lieta, i miei nonni la seguono sempre. Melaverde è uno dei loro 
programmi preferiti”, gli dissi allungando la mano (quando ancora si poteva fare). “Piacere 
mio, tu saresti?”. Mi presentai, in veste giornalistica, mostrando fiera il tesserino conquistato 
il mese prima e lui apprezzò incominciando a raccontarmi dei suoi esordi al Corriere. “Per 
anni mi sono occupato di cronaca nera, mentre tu cosa segui?”. Gli dissi che ero molto attratta 
dalle notizie provenienti dal mondo dello spettacolo e stavo muovendo i primi passi. Gli citai 
alcuni nomi noti per potergli attestare la veridicità della mia dichiarazione, in fatto di 
interviste, ma lui si fidò e lo notai dal suo atteggiamento. Del resto, i miei occhi parlavano 
chiaro: ci credevo dal profondo del cuore e poco a poco, portavo a casa le mie soddisfazioni, 
sotto lo sguardo compiaciuto della cara nonna. Un giorno, salì a casa e nell'imbarazzo 
collettivo, rivolse non pochi complimenti alla mia seconda mamma: il suo brasato gli era 
piaciuto tanto da fare il bis e lei non poté che rimanerne estasiata. Bene, da quella sera, con i 
rispettivi contatti in tasca, provammo a fare una collaborazione insieme: ne nacquero 
parecchie. Al Cibus di Parma, nel Pavese per parlare dei vini dell'Oltrepò, a Bolzano per la 
gara con le ricette in famiglia, a Rimini in occasione del Premio Cinque Stelle, per l'evento Vip 
Master a Milano Marittima. Affianco a lui, sembravo minuta, ma quando si saliva sul palco, 
riacquisivo la mia sicurezza: stavo conducendo con un cronista nato, un critico senza peli 
sulla lingua, pronto al giudizio senza mezzi termini. Eppure, ero entrata nelle sue grazie e nel 
frattempo coglievo gli aspetti chiave dal buon maestro, il quale mi stava dando un' occasione 
unica per imparare sul campo uno dei mestieri più belli. Nell'aprile del 2016, mi propose di 
prendere parte alla conferenza stampa del terzo libro di Candida Livatino, in Mondadori 
Duomo. Mi preparai sull'argomento e qualcosa sull'autrice, che ammiravo a Studio Aperto, 



durante le sue analisi: mi piaceva esplorare la persona, meno il personaggio e così le sottoposi 
un'intervista che ricordiamo bene entrambe. Candida è una donna piena di energie, che 
distribuisce sorrisi a chi incontra, manifestandosi in tutta la sua umanità. Ci fu da subito 
empatia: un mese fa ci sentimmo in occasione dell'uscita della sua quarta fatica letteraria e da 
quell'incontro telefonico, mi balzò un'idea per il mio progetto a cui lavoravo dal precedente 
lockdown. Edoardo e Candida, avevano un desiderio comune molto forte, di quelli in cui ci 
speri e che al sol pensiero, fanno vibrare il cuore: diventare nonni. Nel mio libro, ricordo la 
gioventù a casa con loro, il rapporto con mia nonna Enza e soprattutto i suoi incoraggiamenti, 
come solo le nostre teste bianche sanno fare. Edoardo, in trasferta (e non), scrutava con 
dolcezza quelle famigliole che incontravamo: lì, svestiva il ruolo di bacchettone e si 
immaginava in quello più bonaccione. “Chissà se,…”, mi confidava spesso ed io lo vedevo sul 
pezzo. Una speranza in cui crede anche la nota grafologa, pronta a dedicarsi al nipotino o 
nipotina; “non avrebbe importanza, mi renderebbe felice in egual misura”. Rivolgo anche a 
voi due “grazie” sinceri (ma già lo sapete). 

Biografia dell'autrice

Viviana Fornaro, ha vent'anni (più otto) e 
vive in un comune alle porte di Milano. Il 
nome, di origine francese, significa “piena 
di vita ed energia”, e lei ci tiene a 
confermarne la derivazione. Il cognome, 
invece, arriva dal sud Italia, più preci-
samente dalla calda terra partenopea, 
infuocata dal Vesuvio e, nell'altra metà dei 
suoi geni, 'scorrono' arancini e cannoli 
siciliani. Oltre alla passione per i dolci e il 
fitness, Viviana ne coltiva una in parti-
colare: il giornalismo. Dal 2015, Viviana è 
iscritta all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti 
(matricola 158285), e nonostante le 
difficoltà nel “farsi largo” in un mondo al 
quanto particolare, collabora con diverse 
testate. “Mi piace essere realista e positiva: 
del resto, se concentri le energie in ciò che 
vuoi, queste potrebbero sentirsi chiamate in 

causa: “Hey, perché bussi alle mie spalle da 
'anni'? Ho capito, mi giro e ti do retta”. 
Ecco come immagino i miei desideri, alla 
loro porta”. L'anno successivo, esattamente 
il 24 ottobre, Viviana Fornaro ha ritirato 
personalmente il 'Premio Letterario Rimini-
Europa', che comprendeva una medaglia 
d'oro e un diploma d'onore. Un concorso 
prestigioso che valorizza i talenti della 
nostra Nazione, tra poeti, personaggi dello 
spettacolo e cultura e giornalisti. 'Vite in 
Matrioska', invece, è il suo blog personale 
su cui pubblica interviste, pensieri, rifles-
sioni su fatti attuali e mai di politica (preci-
sa). Curiosa e caparbia per natura, frase 
dopo frase, Viviana ha dato vita al libro, che 
ama definirlo 'tentativo', in quanto è la 
prima volta che si cimenta in una scrittura 
autobiografica, dopo anni che ha retto il 
microfono a terzi. “Ho colto il momento 
della 'reclusione' casalinga, per investire il 
mio tempo in qualcosa di utile e duraturo, a 
differenza di una torta che mangi e poi fini-
sce”. 
Il racconto, vuole diventare uno scrigno 
prezioso per il futuro, visto e dagli occhi 
dell'autrice, e da quelli di sua figlia 
Lucrezia, nata nel pieno della pandemia, il 
1°luglio 2020.
“Alla fine, la vita, è come un grande arco-
baleno: ad ogni periodo, corrisponde il suo 
colore”.



IL GIORNO
20-12-2020
Il quotidiano di Milano diretto da Sandro Neri 
nella sua edizione di Lodi Crema Pavia 
annuncia con un pezzullo che anche il comune 
di Carbonara al Ticino(Pavia), con il suo 
sindaco Strefano Ubezio, è tra i 5 finalisti di :
1.845 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 23 % di tutta l'Italia) 
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).

LA PROVINCIA PAVESE
20-12-2020
Il quotidiano di Pavia del Gruppo Gedi 
(direttore editoriale Maurizio Molinari, 
direttore responsabile Andrea Filippi) 
annuncia , con un servizio di Mattia Tanzi , che 

il comune di Carbonara al Ticino (Pavia) è tra i 
5 finalisti de:
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO
GIUDICE UNICO EDOARDO RASPELLI

CORRIERE DI NOVARA
 21-12-2020
Il bisettimanale di Novara diretto da Sandro 
Devecchi , con un servizio di Laura Cavalli 
annuncia che il comune di Cerano (con il 
sindaco Andrea Volpi) è tra i 5 finalisti de:
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO 
GIUDICE UNICO EDOARDO RASPELLI

ECO DI BIELLA
21-12-2020
Il periodico diretto da Roberto Azzoni 
annuncia che il comune di Benna (con il 
sindaco Cristina Sitzia ) è tra i 5 finalisti de:
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO 
GIUDICE UNICO EDOARDO RASPELLI

 ADESSO
 n.47 datato 22 dicembre  2020
È in edicola il nuovo numero del settimanale 
ADESSO, una delle testate del Gruppo 
Editoriale Jedi (redazione Media Maker, 
d i re t to re  responsab i le  Luca Arnaù , 
coordinamento di redazione Umberto 



Mortelliti). Tra i tanti servizi, anche esclusivi, 
in questo numero, nelle pagine  10 ed 11 “Gli 
auguri dei Vip”: Nadia Bengala, Sylvie 
Lubamba, Beppe Convertini ed Edoardo  
Raspelli. A pagina 58 il menu delle feste di 
Raspelli. (La foto dal set di Melaverde con 
Raspelli/Babbo Natale è a cura di Elena 
Tiraboschi; il brindisi di Raspelli di Ambrogio 
e Dante Trezzi).

TUTTO SETTIMANALE 
n. 51 del 22-12-2020
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 59 a 
pagina 62 Luca Varani presenta un nuovo 
pranzo di Natale. Mentre nei numeri pre-
cedenti la spesa per 6 persone era stata prima 
di 60 euro e poi 120 euro, in questo terzo 
numero il menu, sempre per 6 persone, la 
spesa totale sale a 180 euro (di nuovo 
confrontando i listini di sei diverse catene di 
supermercati: CONAD, IPERAL, MD, LIDL, 
CARREFOUR, ESSELUNGA). Fotografato da 
Ranuccio Bastoni e da Ambrogio e Dante 
Trezzi ,il testimonial è Edoardo Raspelli.

LA PROVINCIA
24-12-2020
Il quotidiano di Cremona diretto da Marco 
Bencivenga (caporedattore Paolo Gua-
landris) racconta, con un servizio di Serena 
Ferpozzi, la partecipazione del comune di 
Gerre de'Caprioli, con il sindaco Michel 
Marchi, tra i 5 finalisti de:
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO
GIUDICE UNICO EDOARDO RASPELLI

CORRIERE DI NOVARA
 24-12-2020
Il bisettimanale diretto da Sandro Devecchi 
annuncia con una mezza pagina di Martino 
Lavatelli che anche il comune di Cerano 
(Novara), con il suo sindaco Andrea Volpi, è 
tra i 5 finalisti di :
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO
GIUDICE UNICO EDOARDO RASPELLI

FACEBOOK 
Marco Stefanetti li ha filmati per un minuto 

lungo la strada che scende dall'Alpe Devero, 
in cima alla Val d'Ossola. La ripresa di quel 
branco, subito superato appena passata la 
sorpresa , è diventato virale.
9/27-12-2020:
625.000 visualizzazioni 
8.500 condivisioni
2.500 like
605 commenti.

IL GIORNO
 27-12-2020
Sul quotidiano di Milano (direttore editoriale 
Michele Brambilla, direttore responsabile 
Sergio Neri, vice direttore Ivano Costa) 
nell'edizione Lodi-Crema-Pavia si racconta 
della gara tra i 1845 Primi Cittadini del 
SINDACONTEST (ideato da Davide Ferrari e 
da Riccardo Reina) e della vittoria del 
comune di Carbonara al Ticino con il suo 
sindaco Stefano Ubezio.

LA STAMPA
27-12-2020
Sul quotidiano di Torino del quotidiano di 
Torino del Gruppo GEDI (direttore respon-
sabile Massimo Giannini, direttore editoriale 
Maurizio Molinari), nell'edizione Novara-
Verbano Cusio Ossola, si racconta della gara 
tra i 1845 Primi Cittadini del SINDACONTEST 
(ideata da Davide Ferrari e Riccardo Reina).

LIBERO
29-12-2020
Sul quotidiano milanese (direttore editoriale 
Vittorio Feltri, direttore Pietro Senaldi) intera 
pagina interna e richiamo in Prima con un 
articolo di Gianluca Veneziani su Edoardo 
Raspelli.

LA PROVINCIA PAVESE
30-12-2020
Sul quotidiano di Pavia (diretto da Andrea 
Filippi) Umberto De Agostino dedica un 
richiamo con foto in prima pagina  una pagina 
intera al SINDACONTEST, ideato da Davide 
Ferrari con Riccardo Reina, in cui il comune 
di Carbonara al Ticino (sindaco Stefano 
Ubezio) è stato decretato vincitore da 
Edoardo Raspelli.

NOVELLA CUCINA
12/2020 - 1/2021
Il periodico della Visibil!a di Daniela San-
tanchè diretto da Carlo Faricciotti chiude 
l'anno numero 101 ed apre al 2021 con quattro 



pagine scritte da Stefania Castella su Edoar-
do Raspelli.
Le foto dal set di Melaverde sono a cura di 
Elena Tiraboschi, le altre sono di Luca Ras-
patelli e di Donato Veneri (staff di Mario 
Torelli/Claudio Cirinesi).

ECOrisveglio
31-12-2020
Per il bisettimanale del Verbano Cusio Ossola 
diretto da Tiziana Amodei , Roberto Bioglio 
racconta i pranzi delle feste in montagna di 
Edoardo Raspelli.

NUOVOTV
n.53 del 4-1-2021
Sul settimanale di CAIROEDITORE diretto da 
Riccardo Signoretti, Paola Strocchio 
racconta la tv di Susanna Messaggio: da Bis 
con Mike Buongiorno a Festivalbar con 
Claudio Cecchetto  a Melaverde con 
Edoardo Raspelli.

ECO DI BIELLA
31-12-2020
Il periodico diretto da Roberto Azzoni 
annuncia che il comune di Benna (con il 
sindaco Cristina Sitzia) era tra  i 5 finalisti, ha 
avuto molti LIKE ma non ha vinto il primo 
SINDACONTEST:
1.845 SINDACI IN GARA TRA DI LORO 
GIUDICE UNICO EDOARDO RASPELLI

TUTTO SETTIMANALE 
numero 52 del 30-12-2020
È in edicola il nuovo numero di TUTTO SET-
TIMANALE, 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 75 a 
pagina 78 Luca Varani presenta un nuovo 
grande pranzo per le feste. Mentre nei numeri 
precedenti la spesa per 6 persone era stata 
prima di 60 euro, poi 120 ed infine 180 euro, in 
questo quarto numero per il menu, sempre per 
6 persone, la spesa totale sale a 300 euro (di 
nuovo confrontando i listini di sei diverse cate-
ne di supermercati: CONAD, IPERAL, MD, 
L IDL ,  CARREFOUR,  ESSELUNGA) . 
Fotografato da Luca Raspatelli e dai fratelli 
Ambrogio e Dante Trezzi, il testimonial è 
Edoardo Raspelli.

UN LETTORE:  Bruno Tessa
Sono abituato a ricevere lettere: suggerimenti, 
consigli. Il signor Bruno Tessa è una delle per-
sone che più mi segue, Tra i suoi ristoranti 
preferiti (dopo un mio articolo è andato varie 
volte) c'è l'ottimo Quintilio di Altare, sulle colli-
ne sopra Savona. Sua moglie, Bruna, non c'è 
più ma, lui, quasi, con Lei ha pranzato come 
sempre, da Quintilio….

























AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

LUNEDÌ 18 GENNAIO 2021

TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale)
359.000 spettatori; share 1.4%

DOMENICA 17 GENNAIO 2021

RAI 1-l'Angelus 2.824.000 spettatori; share  
19,89  
A SEGUIRE:
RAI 1 - LINEA VERDE 
3.639.000 spettatori; share 19.53%
CANALE 5 - la Messa
421.000 spettatori; share 13.3% . 
A SEGUIRE:
STORIE DI MELAVERDE ( Raspelli 
ritorna in Norvegia tra i salmoni)
1.118.000 spettatori ; share 9,97 %
MELAVERDE 
2.369.000 spettatori; share 14.6%.

LA7-L'INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gianluca Mech
229.000 spettatori; share 1.9%.
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese   
(access prime time)
578.000 spettatori; share  2.1%

SABATO 16 GENNAIO 2021

RAI 1 - LINEA VERDE RADICI 
condotto da Angela Rafanelli.
1.273.000 spettatori; share 11.61 %
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
2.281.000 spettatori; share 14.9%

RAI 1- LINEA BIANCA
2.008.000 spettatori ; share 11.6%.
RETE 4- SEMPRE VERDE 
con Luca Sardella 
221.000 spettatori; share 1.24%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese
 (access prime time)
548.000 spettatori; share 2.1%

VENERDÌ 15 GENNAIO 2021

RAI 1-E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.780.000 spettatori; share 14.1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(prima serata)
374.000 spettatori; share 1.6%.
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei
(pre serale)
323.000 spettatori; share  1.3%
REAL TIME e REAL TIME/+1 BAKE 
OFF dolci sotto un tetto ( prima serata) 
condotto da Flavio Montrucchio con i giudici 
Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia 
d'Onofrio
436.000 spettatori; share 1.7%

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.863.000 spettatori; share 14.9%
SKY UNO- MASTERCHEF 10 
( prima serata)



1.022.000 spettatori; 3,7 % share nella prima 
parte 
1.018.000 spettatori; share  4.49%  nella 
seconda parte.
TV8-CUOCHI D'ITALIA 
con  Alessandro Borghese Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei (pre serale)
347.000 spettatori; share 1.4%

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.759.000 spettatori; share 14.59%
Tv8 CUOCHI D'ITALIA
 ( pre serale) con Alessandro Borghese 
Gennaro Esposito  e Cristiano Tomei 
 291.000 spettatori; share 1.2%

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.797.000 spettatori; share 14.47%
SKY UNO SKY-QUATTRO 
RISTORANTI condotto da Alessandro 
Borghese  (prima serata)
302.000 spettatori; 1.1% di share.
Tv8 - CUOCHI D'ITALIA 
con Alessandro Borghese, Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei (pre-serale)
334.000 spettatori; share 1.4%

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici 
1.844.000; share 14.5%
TV8-CUOCHI D'ITALIA 
con Alessandro Borghese ,Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei (pre- serale)
376.000 spettatori; share 1.5%

DOMENICA 10 GENNAIO 2021

RAI 1 l'Angelus 2.858.000; share 19.46%
 A SEGUIRE:
RAI 1 - LINEA VERDE 

3.592.000 spettatori; share 19.16%
CANALE 5  Messa 1.270.000 spettatori ; 
share 12.45%  
A SEGUIRE:
STORIE DI MELAVERDE 
( Raspelli in Galles tra agnelli e pecore)
 1.190.000 spettatori; share 9.79%
MELAVERDE 
2.369.000 spettatori; 14.5% di share.
LA7-L'INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gianluca Mech
151.000 spettatori; share 1.28%
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese (pre-serale)
387.000 spettatori ; share l'1.5%.
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese (access 
prime time)
650.000 spettatori; share 2.3%

SABATO 9 GENNAIO 2021

RAI 1 - LINEA VERDE RADICI 
condotto da Angela Rafanelli.
1.430.000 spettatori; share  11.63%
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
2.511.000 spettatori; share 14.5%
RETE 4- SEMPRE VERDE 
con Luca Sardella 
270.000 spettatori; share 1.37%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese  (access prime time)
 663.000 spettatori; share 2.5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese  (pre serale)
356.000 spettatori; share 1.4%

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021

RAI 1-E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.810.000 spettatori; share 15.13%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(prima serata)
429.000 spettatori; share 1.8%
TV8-CUOCHI D'ITALIA 



con Alessandro Borghese Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei, ( pre serale)
390.000 spettatori; share 1.6%
REAL TIME -BAKE OFF dolci sotto un 
tetto (prima serata) condotto da Flavio 
Montrucchio con i giudici Ernst Knam, 
Damiano Carrara e Clelia d'Onofrio
699.000 spettatori; share 2.7%

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.736.000 spettatori; share 13.6%

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
 2.564.000 spettatori; share  14.93%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO 
con Tessa Gelisio
555.000; share 3.97%
Tv8 CUOCHI D'ITALIA 
( pre serale) con Cristiano Tomei Alessandro 
Borghese e Gennaro Esposito  
313.000 spettatori; share 1.2%

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
2.012.000 ; share 13.7%
Tv8 - CUOCHI D'ITALIA 
con Alessandro Borghese, Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei (preserale)
333.000 spettatori; share 1.3%

LUNEDÌ 4 GENNAIO 2021

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici 
1.964.000 spettatori; 14.2% di share
TV8-CUOCHI D'ITALIA 
con Alessandro Borghese ,Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei (pre serale)
390.000 spettatori con l'1.6%.

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

(RAI 1 l'Angelus 2.898.000 spettatori; share 
20.4%.)  A SEGUIRE:
RAI 1 - LINEA VERDE 
3.592.000 spettatori (19.4%). 
(CANALE 5 la Messa 1. 092.000 spettatori; 
share 11,2 % .   A SEGUIRE
STORIE DI MELAVERDE 
1.283.000 spettatori ;share 10.4%
MELAVERDE 
2.294.000 spettatori con il 14.2% 
RETE 4-SLOW TOUR PADANO
 con Patrizio Roversi:
spettatori 506.000 ; share 2.5%.
LA7-L'INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gianluca Mech
98.000 spettatori; share 0.9%
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese   (access 
prime time)
730.000 spettatori; share il 2.7%.

SABATO 2 GENNAIO 2021

RAI 1 - LINEA VERDE RADICI 
condotto da Angela Rafanelli.
1.554.000 spettatori con l'11.9% 
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
2.610.000 spettatori con il 14.4%
RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci
278.000 spettatori con il 2.6% nella prima 
parte
406.000 spettatori con il 2.5% nella seconda 
parte in onda dopo tg.           
A SEGUIRE:
RETE 4- SEMPRE VERDE 
con Luca Sardella 
356.000 spettatori (1.7%)
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese  
(access prime time)
746.000 spettatori pari al 2.8%.
Tv8- ARTISTI DEL PANETTONE 
(preserale)
317.000 spettatori con l'1.3%. 



VENERDÌ 1 GENNAIO 2021

TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
605.000 spettatori ; share 2.3%. 
TV8-CUOCHI D'ITALIA 
con, Alessandro Borghese Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei ( pre serale)
282.000 spettatori; share 1.2%
REAL TIME -BAKE OFF 
dolci sotto un tetto ( prima serata) condotto da 
Flavio Montrucchio con i giudici Ernst Knam, 
Damiano Carrara e Clelia d'Onofrio
427.000 spettatori; share 1.68%

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.979.000 spettatori con il 13.5%.
RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci
156.000 spettatori con l'1.7% nella prima parte 
298.000 spettatori con il 2% nella seconda 
parte in onda dopo il tg. 
Tv8 CUOCHI D'ITALIA 
con Cristiano Tomei Alessandro Borghese e 
Gennaro Esposito  (pre serale)
249.000 spettatori ;  share 1.1%.
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
(access prime time) condotto da Alessandro 
Borghese 
363.000 spettatori pari all'1.5%

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE

RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci
158.000 spettatori; share 1,8% nella prima 
parte
313.000 spettatori; share 2,17% nella seconda 
parte, dopo il telegiornale.
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO 
con Tessa Gelisio
373.000 spettatori; share  3,22%

Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
(access prime time)
condotto da Alessandro Borghese 
540.000 spettatori; share 2,1%
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
( a mezzogiorno) 
172.000 spettatori; share 1%.
Tv8 CUOCHI D'ITALIA 
(pre serale) con  Alessandro Borghese 
Gennaro Esposito  e Cristiano Tomei
257.000 spettatori; share 1,1%

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.963.000 spettatori; share 13.9%
RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci   
121.000 spettatori con l'1,5% di share nella 
prima parte
210.000 (1,5%) nella seconda parte, dopo il 
TG.
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (Access Prime Time)
536.000 spettatori con il 2% di share 
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese ( a mezzogiorno) 
141.000 spettatori; share 0,8 %
TV8 - CUOCHI D'ITALIAcon Cristiano 
Tomei Alessandro Borghese e Gennaro 
Esposito ( preserale)
222.000 spettatori ; share 0,9 %. 

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici 
2.132.000 spettatori con il 14,5%
RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA con 
Davide Mengacci
193.000 spettatori con l'1,9%, nella prima parte
242.000 spettatori (1,6%), nella seconda parte 
in onda dopo il tg
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (access prime time)
516.000 spettatori con l'1,9



TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese ( mezzogiorno)
214.000 spettatori con l'1,2%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Cristiano 
Tomei Alessandro Borghese e Gennaro 
Esposito (pre serale)
253.000 spettatori con l'1%.

DOMENICA 27 DICEMBRE

(RAI 1 la Messa 2.304.000 spettatori; share 
19,4%. A SEGUIRE:
RAI 1 - LINEA VERDE 
3.811.000 spettatori ; share 20,88
(CANALE 5 la Messa 1.054.000 ; share 
9,96% .A SEGUIRE:
STORIE DI MELAVERDE( Raspelli in 
replica dalla Norvegia per il salmone)
1.090.000 spettatori;  share 8,84%
MELAVERDE  2.303.000 ;14,37% di share.
RETE 4-SLOW TOUR PADANO 
con Patrizio Roversi:
567.000 spettatori; share 3,06%
LA7-L'INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua con Gianluca 
Mech 
137.000 spettatori con l'1,2% di share.
Tv8- ARTISTI DEL PANETTONE
( pre serale)
 293.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese
(access prime time)
696.000 spettatori; 2,6% di share.

SABATO 26 DICEMBRE

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici   
2.088.000 spettatori pari al 12.8% di share. 
RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA con 
Davide Mengacci
373.000 spettatori con il 3.1% di share nella 
prima puntata
439.000 (2.7%) nella seconda, dopo il TG.
RETE4-SEMPRE VERDE 
con Luca Sardella 
307.000 spettatori; share 1,64 %.

Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese
(access prime time)
521.000 spettatori ; share 2%.

VENERDÌ 25 DICEMBRE

RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci
224.000 spettatori con l'1.8% di share nella 
prima parte 
420.000 (2.8%) nella seconda, dopo il TG.
LA7- SENTI CHI MANGIA, condotto da 
Benedetta Parodi ( con gli chef Felice Lo 
Basso ed Eugenio Boer, giudice Andrea 
Grignaffini) 
100.000 spettatori con share dello 0.7% 
Senti chi Mangia – Non si Butta via 
Niente 
93.000 spettatori con lo 0.6%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(Access Prime Time)
432.000 spettatori con l'1.7% di share 
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(Day time Mezzogiorno)
 218.000 spettatori; 1,4 share
TV8-CUOCHI D'ITALIA con  Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei
262.000 spettatori con share 1.1%.

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.776.000 spettatorI; 11,70 % share
RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci 
196.000 spettatori con il 2% di share nella 
prima parte
273.000 (1.8%) nella seconda, dopo il TG4.
La7- SENTI CHI MANGIA, 
condotto da Benedetta Parodi 
( con gli chef Felice Lo Basso ed Eugenio 
Boer, giudice Andrea Grignaffini) 
138.000 spettatori con share dello 0.9% 
Senti chi Mangia – Non si butta via 



niente 199.000 spettatori con l'1.1%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(Access Prime Time)
438.000 spettatori con l'1.9% di share
( fascia del mezzogiorno):
252.000 spettatori, 1,5 share
Tv8 -CUOCHI D'ITALIA ( pre-serale)
con  Alessandro Borghese Gennaro Esposito 
Cristiano Tomei
234.000 spettatori (1.1%)

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.738.000 spettatori con il 14.7%. 
RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci
97.000 spettatori con l'1.4% nella prima parte 
208.000 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
161.000 spettatori (share 1.3%)
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese (Access 
Prime Time)
336.000 spettatori pari all'1.3%
TV8 CUOCHI D'ITALIA 
con  Alessandro Borghese Gennaro Esposito  
Cristiano Tomei
208.000 spettatori; 0,8 %

MARTEDÌ 22 DICEMBRE

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.663.000 spettatori, 14,5 % share.

RETE 4-RICETTE ALL'ITALIANA 
con Davide Mengacci   
118.000 spettatori con l'1.8% di share nella 
prima parte 
163.000 (1.4%) nella seconda 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)
159.000 spettatori con l'1.3% di share 
Senti chi Mangia – Non si butta via 
niente 
118.000 spettatori; share 0.9%. 
Tv8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(Access Prime Time)
373.000 spettatori ; share dell'1,4 %. 
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
( a mezzogiorno) 
100.000 spettatori ;share 0,7 %
Tv8 - CUOCHI D'ITALIA 
con  Alessandro Borghese Gennaro Esposito 
Cristiano Tomei 
223.000 spettatori ;share 1%. 



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

IL 
GIACINTO 

È un fiore dalle tante 
tante varietà, il più diffuso 
è il Hyacinthus Orientalis: 
è un genere di piante del-
la famiglia delle Aspa-
ragaceae ed è originario 
dell' Asia Occidentale.  Il 
giacinto (così comune-
mente è chiamato) è un 
bellissimo fiore, facile da 
coltivare. È una pianta 
perenne adatta sia alla 
coltivazione in giardino 
sia a quella in vaso. Si 
distingue per la maes-
tosa e grande varietà di 
colori; nel linguaggio dei 
fiori il giacinto, in genera-
le, simboleggia il diverti-
mento ma, come molti 
altri fiori, assume un si-
gnificato diverso secon-
da la sua qualità ed il suo 
colore; ad esempio il gia-
cinto di colore rosso 
simboleggia il dolore; il 
giacinto blu simboleggia 
la costanza. I colori pos-
sono variare dal rosso al 

rosa, all'arancio, bianco, lillà, blu. Il suo  profumo è 
molto gradevole e intenso.
Il nome di questo fiore ricorda un personaggio 
della mitologia greca: Giacinto, nel mito letterario, 
rappresenta un giovane di grande bellezza e 
fascino, amato dal dio Apollo e desiderato anche 
da Zeffiro , il vento di ponente. Era conosciuto dai 
greci e dai romani che ne celebravano le bellezza.
A Sparta la sua fioritura, che avviene durante i 
primi giorni di marzo, era festeggiata con delle 
celebrazioni particolari che prendevano il nome di 
feste giacinzie, mentre c’era su tutto il territorio 
dell’antica Grecia la tradizione che le ragazze 
mettessero sul capo una corona di giacinti durante 
la cerimonia nuziale di un loro fratello.
I fiori hanno forma tubolare che sfocia in 
un'apertura a stella; le foglie sono nastriformi di un 
verde molto brillante; la loro fioritura inizia 



generalmente con l'arrivo della primavera. E' un fiore 
bulboso che gradisce molto i climi temperati e l'aria aperta 
quindi è preferibile coltivarla all'esterno anche perché il 
terreno è più ricco di sostanze nutritive. Se invece si coltiva 
all'interno bisogna sempre assicurarsi che la terra abbia 
una certa prevalenza di torba in modo da evitare dannosi 
ristagni. L'innaffiatura deve essere regolare durante l'esta-
te e deve diminuire con l'arrivo della stagione fredda.





ricetta Monte Bianco
Ciambella di cioccolato, pere e pinoli

ricetta Biscotti al Cocco



ricetta Biscotti al Cocco
INGREDIENTI 
per 4 persone 
 
Ÿ 120 g. zucchero semolato 
Ÿ 200 g. cocco grattugiato 
Ÿ 4 albumi  uovo
Ÿ Una bustina di vanillina
Ÿ Zucchero velo
Ÿ Un pizzico di sale

 
Preparazione:
 
In una terrina montare a neve gli albumi, aggiungere il pizzico 
di sale, la vanillina e pian piano lo zucchero semolato.
Dopo, aggiungere il cocco grattugiato e con un cucchiaio 
amalgamare bene tutto il composto.
Prendere una teglia abbastanza spaziosa e ricoprirla di carta 
da forno.
Con il composto formare delle piccole palle ed adagiarle sulla 
carta da forno, schiacciarle leggermente e poi mettere in 
forno.
A cottura finita lasciar raffreddare a temperatura ambiente i 
biscotti e poi spolverare con lo zucchero al velo.
I nostri biscotti al cocco saranno pronti per essere serviti.

(Tempo di cottura circa 20 minuti. Temperatura 180°)



ricetta Biscotti al Cocco
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