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CARO DIARIO TI SCRIVO: DA 
MELAVERDE A CANALE ITALIA

 TRA DEPRESSIONE E SPERANZA

“L'ITALIA CHE MI PIACE
IN VIAGGIO CON RASPELLI”

Caro diario, lo so che è la prima volta che ti 
scrivo, ma che cosa vuoi, è per fissare le 
cose, gli avvenimenti…
Lo so che dimostro meno dei miei 71 anni, 
ma questi sono ed il rischio è di perdere la 
memoria o di non ricordare più bene le 
cose…
Dicono che gli anziani (anziani? A 71 anni?  
Ma andate al diavolo…) ricordino le cose 
più lontane e meno quelle vicine… Forse è 
vero perché, in effetti, sono perfino andato 
a guardare fatture note spese e comunicati 
stampa vari per inquadrare il mio recente 
passato...
E che cosa cercavo?! Pensa te… Mi cerca-
vo in televisione, nel senso di tutto quello 
che avevo fatto, di quello che avevo inter-
rotto, di quello che mi hanno fatto interrom-
pere. Sbagliavo perfino di un anno… Tutto 
è cominciato addirittura nel 2018, tre anni 
fa, e non me lo ricordavo più…
Che ci vuoi fare, caro diario, del resto, do-
vevo saperlo: ho cominciato a lavorare in 
televisione nel 1984, sotto Giovanni Mi-
noli, a “Che fai, mangi?” e poi “Star bene a 
tavola”, su Rai 2;  nel 1990-1991 ero tra i 
conduttori di Piacere RAI1… 
Sai la depressione e lo stress quando quel-
le trasmissioni sono finite ed io non ero più 
né in corso Sempione, né in Fiera e nep-
pure, negli anni, in giro per l'Italia con 
Fenomeni di Piero Chiambretti… Non ho 
abitudini “strane”, caro diario, ma la televi-
sione è come il caffè o il pezzetto di ciocco-
lato con le nocciole: come si fa a starne 

senza?!
Be', veniamo a Melaverde: a marzo del 
2018, quindi, mi chiama Elena , la figlia del 
produttore, Giacomo Tiraboschi, la capa 
nelle trasferte e mi dice” Edoardo a fine 
maggio registriamo”.
Le rispondo che non posso, che devo farmi 
ripulire uno stent: è inutile che dica che va-
do in ospedale con la mia macchina e che il 
giorno dopo me ne torno a casa; è inutile 
che mi faccia vedere con un gigantesco 
Davidoff acceso in bocca e che partecipi al 
Vip Master di Tennis a Milano Marittima dai 
miei amici Mario e Patrick Baldassari…
A Canale 5 si prendono una gran paura e 
mi lasciano a casa (del resto, in tutti questi 
20 anni, il contratto Giacomo me lo fa di sei 
mesi in sei mesi e, quindi, liberissimo di 
non rinnovarmelo…).



Tra il 2018 ed il 2019 rifaccio un po' di pun-
tate, da Bobbio (Piacenza)a Branzi 
(Brescia) e poi mi chiamano. “Esigenze di 
produzione” mi dicono Giancarlo Scheri, 
direttore di Canale 5 ed Andrea Giudici, 
vice capo dell'ufficio casting. Mi dicono che 
ci sono mesi di tempo perché entro  
gennaio del 2020(quando dovrei lasciare 
tutto al mio sostituto) ci si inventi qualche 
cosa di bello da fare… Intanto, se sono 
d'accordo, lui fa sette puntate ed io 
altrettante in attesa dell'addio definitivo…
Ovviamente a gennaio 2020 nessuno mi 
ha chiamato, caro diario, e poi ,come 
sappiamo, è venuto giù il patatrac del 
COVID che ha bloccato tutto: le promesse, 
le speranze , facendole sostituire da ansia 
e depressione oltre che, te lo ripeto, da crisi 
di…astinenza.
Mi sono consolato, in tutti questi mesi, con 
il successo delle repliche: come ha scritto 
Gianluca Veneziani, columnist di Libero 
creato da Vittorio Feltri, è stata una 
soddisfazione vedere che la squadra di 
Melaverde con me, in replica, faceva 5 
volte quello che facevano Luca Sardella o 
Davide Mengacci, il doppio di Piero 
Chiambretti, otto volte lo share di Ales-
sandro Borghese e Gennaro Esposito, 
di Roberta Capua e Gian Luca Mech…
(Sì, hai ragione, caro diario, sono più invi-
dioso che grasso, più borioso che lardoso).
Poi, è notizia di pochi giorni fa, un'inaspet-
tata novità, una sorpresa. Fabrizio Berlin-
cioni (caro amico, ex autore di Melaverde, 
grande paroliere con due vittorie al Festival 
di Sanremo…) ed il suo socio Stefano 
Costa, (in collaborazione con il regista 
Carlo Tagliaferri) hanno preso venti ore di 
trasmissione su Canale Italia per fare dieci 

puntate (ed altrettante repliche) di un pro-
gramma alla ricerca del meglio della produ-
zione agricola ed alimentare italiana, dagli 
allevamenti animali alle coltivazioni.
Fabrizio Berlincioni mi chiama, mi dà la 
notizia, mi parla del suo progetto e mi pro-
pone di essere con loro. Dico di sì con entu-
siasmo: vivo per la campagna, adoro gli 
animali, da giugno dell'anno scorso mi so-
no rifugiato a vivere ed a lavorare a 900 
metri d'altezza dove ho affittato una grande 
casa tra i prati ai limiti del bosco, su quei 
prati dove sverneranno le vacche pronte 
per salire agli alpeggi vicini per dare burri e 
grandi formaggi…
Ecco il titolo che, mi pare, sia tutto un pro-
gramma: “L'Italia che mi piace - In viaggio 
con Raspelli”. Un'ora ogni trasmissione 
divisa in due parti: ogni puntata due argo-
menti diversi in due zone del nostro bel Tri-
colore. Fabrizio Berlincioni e  Stefano 
Costa sono al lavoro, puntando assoluta-
mente sulla qualità. La filosofia la conosce-
te e l'avete anche vista sulle copertine di 
RASPELLI MAGAZINE create da Stefano 
Piavani: “Io mangio italiano” e “Terra 
Territorio Tradizione”.
I miei amici produttori stanno contattando il 
meglio dell'Italia agricola ed enogastro-
nomica, a cominciare dai consorzi e dalle 
associazioni di categoria che difendono il 
nostro Paese dal falso Made in Italy. 
Stanno/stiamo telefonando alle piccole ma 
significative imprese familiari che del Bel 
Paese fanno l'ossatura… Spero proprio 
che CANALE ITALIA (che tra l'altro nasce 
a Rubàno di Padova, angolo d'Italia gas-
tronomica famosa al mondo) possa con-
tribuire a far conoscere ancora di più le 
bellezze e le bontà del nostro Tricolore



E' stato il mio sogno ed il mio obiettivo 
da sempre, per anni, per alcuni decenni: 
andarci da inatteso cliente pagante ma, 
soprattutto, salire sulla sua pesa, la sua 
bilancia piazzata sulla strada, all'entrata 
della Locanda, e vincere il primo premio 
di quel singolare concorso, sì, quello dei 
Grassoni per partecipare al quale arri-
vavano da tutto il mondo immensi uomi-
ni ed elefantiache donne. Non ci sono 
andato che ero 126 chili, ci sono appro-
dato quando il mio peso, grazie alla mia 
coraggiosa idea di farmi mettere il 
bendaggio gastrico dal dottor Ezio 
Lattuada, era sceso ad 87,4,record 
negativo da luglio 2009 (purtroppo il 
febbraio 2021 ha segnato i 107 chili !!!).
Siete nel cuore della frutta italiana: qui, 
tra i campi che attorniano questi paesi, 
nascono i kiwi (quelli tradizionali o quelli 
gustosamente piccoli, i Nergi), le mele, 
antiche e moderne…
Nel centro di Cavour, la Locanda alla 
Posta esiste dal 1600, con i suoi gradini 
camminati da secoli, le sue stanzette 
affacciate sul cortile a ringhiera (che la 
bella stagione trasforma in un piccolo 
bosco multicolore di piante e di fiori) 
dove hanno soggiornato tutti, come 
ricordano  anche i nomi delle camere: 
Cavour, Giolitti, Umberto di Savoia, 
la regina José, Edmondo De Amicis  
ma anche Mario Soldati e Gino Bra-
mieri… Un tuffo all'indietro, nelle candi-
de salette, tra gli arredi piacevolmente 

CAVOUR (TORINO)
LOCANDA LA POSTA DEI GRASSONI
Terra Territorio Tradizione in cucina e 

calda atmosfera di sale camere e cortili



datati, con le pareti tappezzate 
delle foto del celebre concorso, 
oggi purtroppo  chiuso (ma non 
dimenticato).
Veniteci per riposare nel si-
lenzio ed anche per fare ac-
quisti perché la loro Agroali-
menta produce meraviglie 
come i peperoncini ripieni, la 
terrina di cervo e porcini, la 
confettura di mele e noci, la 
gelatina di vino fragolino… 
assolute, poco conosciute 
bontà.
E poi c'è la cucina, discreta, 
che si unisce ad una carta dei 
vini a rappresentare il Pie-
monte: peperoni al forno con 
bagna cauda, vitello tonnato, 
cotechino con vellutata di porri 
di Cervere, agnolotti al sugo 
d'arrosto, trippa, finanziera 
(troppo speziata),  funghi 
porcini fritti, perfetti bollito 
misto e fritto misto, irresistibili 
biscotti di granoturco fatti in 
casa ad accompagnare uno 
zabaglione forse troppo poco 
dolce. 
Prevedete per un pranzo me-
dio completo 50-60 euro e 
ricordatevi (come scritto nel 
numero di RASPELLI MAGA-
ZINE uscito l'1 febbraio) che 
gestiscono anche il buon hôtel 
Barrage di Pinerolo.

SOUVENIR

Nel centro del paese, lungo la strada principale, un piccolo negozio che è un 
inno alla gola ed il trionfo degli zuccheri; pasticceri da generazioni creano una 
miriade di dolci ,in particolare con il prodotto TOP del territorio, cioè la mela: 
mela affettata e racchiusa dal cartoccio, gelatina, panettone si uniscono a 
corposi bon bon di tanti tipi, dal caffè al cacao alle nocciole…
(Pasticceria Artigiana Villosio, via Roma 20,Cavour,TO, 0121.69840,
 pasticceriartigiana@virgilio.it  www.pasticceriaartigiana.it ). 



IL VOTO  13.5/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆ 
VINI   ★★★☆☆ 

Cavour  (Torino)
via Dei Fossi 7 
LOCANDA 
LA POSTA DEI GRASSONI
Tel. 0121.69989  0121.69030
Fax 0121.69790
posta@locandalaposta.it
www.locandalaposta.it
CHIUSO: di solito il venerdì



SORI (Genova)
LUIGIN DAL 1869

In collina, vicino e di fronte al mare,
la buona casalinga cucina di Liguria

Un piccolo paradiso terrestre; un 
angolo di Liguria fuori dalle correnti 
del grande traffico, del turismo 
intenso, un rifugio di calma e silenzio 
appartato ma, anche, così vicino , 
così comodo per la breve distanza 
dalla grande città e dal mare.
Questa è Sussisa, frazione del 
comune di Sori, provincia di Genova, 
borgo di 100 abitanti (cifra raggiunta 
per la nascita felice di due gemellini 
molto ma molto abbronzati) a poco 
più di trecento metri dall'altezza degli 
ombrelloni. Avrete lasciato alle spalle 
il centro di Sori e le spiagge (che 
meraviglia in particolare ora, che 
l'alta stagione non è ancor arrivata) e 
,curva dopo curva, lungo le pendici 
sempre più verdi, in una dozzina di 
minuti avrete fatto i 5 chilometri che vi 
avranno fatto arrivare in questo 
posticino fuori dal mondo.
Il borgo vi accoglie con i suoi vicoli, 
con i suoi angolini nascosti,  con le 
seconde case che non si sono 
ancora riempite, con aperti quasi sol 
più i pochi portoni delle tipiche 
trattorie di una volta che rispettano il 
passato, la storia, la Terra, i l 
Territorio, le Tradizioni anche quelle 
dei  p iat t i ,  del le r icet te,  degl i 
ingredienti.
Chi ricorda (io vado per i 72 anni) il 
fascino, l'ambiente del Gustin el 
Spurcacciun di Molassana ?! Chi 



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)  

ricorda  quell'ambiente semplice, 
fasciato in modo affascinante delle 
rusticherie del bric-à-brac ?! La stessa 
curiosa bellezza, lo stesso appeal 
questa trattoria che nasce addirittura 
nel 1869,mandata avanti ora da padre 
in cucina e figlia in sala.
Con un servizio semplice cortese e 
sbarazzino, con un coperto di 2 euro, 
come dice la scrittrice e gastronoma 
Beba Marsano (di Sori) “un pezzo della 
storia millenaria della cucina ligure” 
dove al centro del cibo c'era la carne ed 
anche un celebre piatto di pesce 
richiamava la carne come il succulento 
classico “cappon magro” dove il mare 
lessato si unisce alla salsa verde, alle 
verdure, al pizzicotto dell'aceto. Ma 
prima non perdete le focaccette al 
formaggio( come le ciliegie: fragranti, 
croccanti, saporose ,una tira l'altra; le 
potrete avere anche con salame 
prosciutto o lardo),i pansoti in salsa di 
noci da manuale, le lasagnette al pesto, 
il coniglio alla ligure… Nella carta dei 
dessert della casa non perdete il latte 
fritto dolce con la crema di mascarpone. 
Cantina minima e pranzo medio 
completo con 35-40 euro. Siete ancora 
lì ?! 



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

Sori (Genova) frazione Sussisa
via Noppiano, 38
LUIGIN DAL 1869
Tel. 0185.700959  
339.6336037
trattorialuigin@hotmail.it
CHIUSO: di solito mercoledì



SORAGNA (Parma)
STELLA D’ORO

Alta gastronomia tradizionale (con 15 
camere) nel cuore della ghiotta, bassa 

provincia di Parma

Da ragazzino ci passavo di fianco con la 
prima macchina della mia famiglia, una 
FIAT 1100R bianca, per andare a man-
giare dal grande Cantarelli, a Sambo-
seto di Busseto; da cronista di nera, nei 
terribili Anni di Piombo, sfioravo le mura 
della rocca secolare perché da quelle 
parti, secondo alcune Procure della 
Repubblica, si sospettava che si faces-
sero oscure trame nere di una Maggio-
ranza Silenziosa che tanto silenziosa 
poi non era…
Oggi entro in Soragna perché, in un 
angolo ovattato, nascosto, affascinante 
del centro della cittadina, con un 
carattere schivo quanti altri mai, lo chef 
e patron Marco Dallabona con i suoi 

familiari manda avanti una delizia (e 
non solo gastronomica) non conosciuta 
e non apprezzata come meriterebbe. 
Una delizia non solo gastronomica 
perché questa casa, che risale al me-
dioevo, ai piani di sopra ha anche una 
quindicina di camerette affacciate sul 
vicolo o sul fiabesco fiorito cortiletto in-
terno che sono un ninnolo d’amore. 
(L’ascensore non c’era nel 1200 e non  
c’è nemmeno ora ma danno una mano 
a tutti per la valigia).
Riposo a parte, sarà un piacere sedersi 
a tavola in questo locale (che di solito 
non fa turno di riposo!), tra tavoli non 
distanti ma preparati con cura classe ed 
eleganza: candele di cera vergine, 



posate argentate di Broggi, segnaposti 
massicci della antica, ahimè ormai 
scomparsa, Linea Italia di Naviga-
zione…
I piatti sono quelli che piacciono a me 
(dite la verità: anche a tutti voi!), quelli in 
cui si riconosce il territorio, dalla materia 
prima alle ricette tipiche tradizionali di 
questo grande angolo della gola che è 
la provincia di Parma. Ci sono i piatti 
dedicati alla memoria di Mirella e 
Peppino Cantarelli, ci sono le cose 
personali ma sempre con golosità, 
equilibrio, buon gusto, eleganza, sapo-
rosità: perfetto fegato grasso d’oca in 
terrina, cannolo di lumache, il Savarin di 
riso avvolto nella lingua, la passata di 
ceci, lo spezzatino di mare, il filetto 
Rosa di Parma in salsa al tartufo nero, 
le animelle dorate, il grandioso croc-
cante maialino di razza Cinta Senese, 
la millefoglie alla crema , la Duchessa di 
Parma, i gelati della casa... Magari vi 
chiederanno se preferite chiudere con i 
cioccolatini piemontesi di Giraudi o con 
la loro piccola pasticceria: fateveli dare 
entrambi.



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

Soragna (Parma)
via Mazzini 8 
STELLA D’ORO
 RISTORANTE E LOCANDA
Tel. 0524.597043    
www.ristorantestelladoro.it
stellaorosoragna@libero.it
Di solito sempre aperto



VIVERONE  (Biella)
HÔTEL MARINA

Un familiare ma eccellente 4 Stelle 
alberghiere nel verde e nel silenzio tra il 

lago e le montagne

Era la metà degli anni Sessanta e 
Firmino Zola si occupava di piante e di 
fiori. Ma cominciava la paura della crisi, 
nel settore, ed eccolo costruire le prime 
sei camere (la settima, senza bagno, 
era per lui e la moglie). Il testimone ha 
continuato a passare tra le mani della 
famiglia che oggi manda avanti questa 
classica struttura bassa lunga e squa-
drata con mariti mogli figli nipoti e pochi 
bravi collaboratori che sono qui da anni. 
Sessanta camere che (se non farà trop-
pa cagnara il pullman dei turisti stra-
nieri) vi regaleranno, a prezzi abbor-
dabili, un angolo di paradiso. Vi ci porte-
rà la stessa sinuosa strada principale 
(superflua la stretta scorciatoia cam-
pestre proposta dal navigatore satel-

litare) che vi condurrà, attraverso il 
giardino attrezzato e tenuto in modo 
encomiabile, a pelo d'acqua: il parco, 
un prato tenuto come moquette, alberi e 
tripudio di fiori, terrazze gazebi ed 
angolini appartati, una grande piscina 
scoperta, il panorama imprendibile di 
lago e, sul fondo, i monti, magari con 
ancora un pizzico di neve. Il frigobar 
funzionante ma vuoto si sarà fatto 
perdonare da una classica accettabile 
cucina (12.5/20) e da una prima 
colazione che è un trionfo, anche per i 
buoni biscotti ed i dolci casalinghi. Il 
tutto in una lucente struttura convenzio-
nale ma accogliente e serenamente 
elegantemente familiare.



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

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

Viverone (Biella)
frazione Comuna, 10
 HÔTEL MARINA
 Tel.0161.987577  
 www.hotelmarinaviverone.it
info@hotelmarinaviverone
 Categoria alberghiera : 4 stelle



PADOVA
HÔTEL IH ADMIRAL

Funzionale comodo essenziale ma 
completo non lontano dal centro e dalle 

autostrade

Dieci alberghi tra Milano città e la provincia, e poi Firen-
ze, Roma, Bari, Bologna… e, tanto per gradire, nella 
città del Santo, Padova. Costituiscono l'ampio ventaglio 
abitativo dell'ospitalità di questa catena, che nel logo ha 
come insegna proprio le Quattro Stelle della clas-
sificazione alberghiera. I lunghi viali della periferia vi fan-
no arrivare davanti a questa struttura divisa in più pa-
lazzine, cosa che potrebbe sembrare ostica invece è un 
inno alla privacy ed anche alla tranquillità perché co-
munque la portineria è presidiata 24 ore su 24.Tra una 
palazzina e l'altra tanti posti per la vostra macchina (e c'è 
tutto lo spazio per far parcheggiare anche un pullman). 
Per tutti la disponibilità di una cinquantina di camere da 
piani bassi che raggiungerete con silenziosi ascensori 
(od anche con una scala) e che apprezzerete per la puli-
zia la correttezza ed il silenzio dei corridoi ben tenuti. 
Funzionalità, quindi, semplicità, essenzialità, praticità: 
in più, a breve distanza dal centro cittadino e dalle uscite 
autostradali e, quindi, comodità. Doppia uso singola sui 
90 euro e prima colazione che pagate solo se la fate 
(corretto ed ideale anche se raro !!!).



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

Padova
via Vigonovese 90
IH ADMIRAL 
Tel. 049.8700240     
 www.ih-hotels.com
 frontoffice.admiral@ih-hotels.com
Categoria alberghiera : * * * * 4 stelle



IMOLA (Bologna)
OLIMPIA HÔTEL

Nella città del Gran Premio di Formula 1
una sosta in chiave di funzionalità

Cominciamo con le cose che non vanno 
(almeno a vedere la mia ultima visita): 
non possono farti avere i quotidiani al 
tuo risveglio (pazienza: l'originale rifor-
nitissima ospitale edicola è ad un passo 
e ti ci puoi pure sedere per una sosta-
pausa caffè). Nel sotterraneo c'è il gara-
ge riservato ed utilissimo ma era un ma-
gazzino abbandonato e mal ridotto, pe-
rò: è gratis, è protetto da una cancel-
lata, è collegato direttamente con i vari 
piani. La cucina per il lunch del mezzo-
giorno chiude già alle 13.30, però, però, 
però… il serale ristorante Artusi, pur 
convenzionale, ha un servizio discreto 
ed una cucina accettabile e sana; in più, 
se non incocciate in qualche convegno, 

fideistico ma rumoroso, è anche tran-
quillo. Le cento camere sono state rifat-
te in gran parte e, man mano, questo 
albergo degli Anni Settanta viene rivol-
tato come un guanto: i suo corridoi sono 
corretti e puliti, le sue camere (anche 
quelle non ancora ristrutturate) funzio-
nali e complete. Una raccomandazio-
ne: fatevi dare le stanze verso l'interno, 
verso il verde: il ronzio della non  lon-
tana pista di Formula 1 è minore del 
rumore del traffico della strada statale 
che esce da Imola verso il mare e passa 
davanti all'Olimpia. Soprattutto como-
dità, quindi, compresa quella dell'ampio 
spazio per il parcheggio davanti e di 
fianco all'albergo.



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  13.5/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★☆☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆
CUCINA  ★★☆☆☆

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

Imola (Bologna)
via Pisacane,  69
OLIMPIA HÔTEL 
CENTRO CONGRESSI
Tel.0542.28460 Fax 0542.26500
www.hotelolimpia.com
info@hotelolimpia.com
Categoria alberghiera: * * * *(4 Stelle)







“CucinaVicina”: l’iniziativa del comune 
di Carbonara al Ticino (Pavia) 

 
RISTORANTI E SUPERMERCATI UNITI
PER REGALARE UN PASTO A CENTO 

ANZIANI SOLI

L’idea del 
sindaco, il 
farmacista 

Stefano Ubezio, 
che ha coinvolto 

anche la 
Protezione Civile

Il menu del 
ristorante 
Chierico 

suggerito da 
Edoardo Raspelli



La chef Laura Chierico, insieme ad 
altri chef che hanno risposto al suo 
invito, ha preparato gratuitamente un 
pasto completo per i 100 residenti di 
Carbonara al Ticino (Pavia) che vivo-
no soli e hanno più di 70 anni. I pasti 
così preparati sono stati consegnati a 
domicilio dai volontari del Gruppo Co-
munale di Protezione Civile per il 
pranzo di domenica 31 gennaio.
Il comune di Carbonara al Ticino 
(1.446 abitanti, set del celebre film di 
Renato Pozzetto ”Il ragazzo di cam-
pagna”) ha coordinato tutta l’iniziativa 
“CUCINAVICINA”, scelto il target di 
popolazione e attivato i volontari di 
Protezione Civile. I piatti sono stati 
suggeriti da Edoardo Raspelli che 
aveva conosciuto la realtà del piccolo 
comune pavese (sindaco Stefano 
Ubezio) durante il suo Sindacontest, 
gara tra i sindaci aderenti al gruppo di 
FaceBook SE SEI SINDACO di Davi-
de Ferrari, in collaborazione con Ric-
cardo Reina.
Tutte le materie prime sono state do-
nate dal supermercato Famila di San 
Martino Siccomario con la sola ecce-
zione del cinghiale che invece è stato 
donato dai cacciatori di Carbonara al 
Ticino e proveniva dall’attività di ges-
tione e controllo della specie sul terri-
torio. La forte presenza del cinghiale 
rappresenta innanzi tutto un proble-
ma per l’agricoltura per via dei danni 
che causa alle colture oltre che un pe-
ricolo per via dei numerosi incidenti 
stradali che causa (alcuni purtroppo 
con conseguenze mortali per gli auto-
mobilisti). La popolazione di cinghiale 
è quindi oggetto di gestione e la sua 
carne può diventare una risorsa ali-
mentare importante. 
CucinaVicina nasce dall’idea di esse-
re vicini ad una fascia di popolazione 
che, a causa dell’emergenza sani-
taria in corso, rischia di rimanere iso-
lata dagli affetti e dai familiari.



Primo piatto - lasagna di pasta fresca (40 tuorli, zucchine, porri, 
fagiolini alla ligure, mozzarella fiordilatte).
Secondo piatto - bocconcini di cinghiale cacciato in civet con patate. 
La marinatura è composta da vino Bonarda dell’Oltrepò Pavese 
profumato con sedano, carota, cipolla, aglio e con il bouquet garni (erbe 
fresche e spezie pestate e raccolte in una piccola garza).
Dessert - carpaccio di frutta fresca con passata di frutti di bosco.
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Edoardo Raspelli torna in TV con 10 

puntate su Canale Italia

“L'ITALIA CHE MI PIACE 

(in viaggio con Raspelli)”

DA UN'IDEA DI FABRIZIO BERLINCIONI

“L'ITALIA CHE MI PIACE (in viaggio 
con Raspelli)” e ̀il nome del program-
ma che rivedra ̀il conosciutissimo volto 
di Edoardo Raspelli in giro per l'Italia, 
alle prese con le eccellenze alimentari 
offerte dal nostro territorio. Saranno, 
per cominciare, dieci puntate, con 
altrettante repliche che andranno in 
onda su CANALE ITALIA, emittente 
privata che vanta, giornalmente, oltre 
sei milioni di telespettatori. Dopo lo 
strabiliante successo ottenuto dal con-
duttore di MELAVERDE per oltre un 
ventennio, il famoso critico gastro-
nomico della televisione si rimette in 
gioco su quello che rappresenta il suo 
ruolo preferito: conoscere per far 
conoscere al grande pubblico i nostri 
produttori alimentari piu ̀o meno famosi, 
ma con un unico denominatore comu-
ne, ovvero l'eccellenza e quindi la qua-
lita ̀dei loro prodotti. 

A condividere l'entusiasmo per questa 
nuova avventura Edoardo Raspelli avra ̀
al suo fianco un'altra delle ex colonne 
portanti di MELAVERDE, Fabrizio Ber-
lincioni. L'autore televisivo ed anche 
famoso paroliere, plurivincitore al Festi-
val di Sanremo, ha conosciuto il con-
duttore nel corso dei primi dieci anni del 
programma Mediaset, ideato da 
Giacomo Tiraboschi. “Io ed Edoardo 
abbiamo tanta esperienza ed affiata-
mento alle spalle, per cui ci è sembrato 
quasi naturale, dal momento che 



entrambi eravamo liberi da impegni  
con altri programmi, metterci a tavolino 
ed organizzare un qualcosa di bello e 
che amiamo entrambi fare”. Fabrizio 
Berlincioni ha voluto investire su questo 
progetto prenotando gli spazi necessari 
per partire su CANALE ITALIA, una 
rete che ultimamente sta facendo passi 
da gigante posizionandosi a ridosso 
delle Tv generaliste. “Quando Fabrizio 
mi ha proposto di tornare a condurre un 
programma costruito a misura per me e 
del quale lui sarà l'autore, non ho avuto 
esitazione nell'accettare. Ha formato 
una squadra di persone giovani e molto 
esperte che garantirà la qualità tecnica 
del prodotto”. 

Si stanno scegliendo i temi ed i produt-
tori che potrebbero partecipare e si sta 
decidendo l'inizio della messa in onda 
che dovrebbe avvenire a fine marzo, 
primi di aprile. Ne “L'ITALIA CHE MI 
PIACE in viaggio con Raspelli” ovvia-
mente sara ̀lo stesso Raspelli ad avere 
il ruolo che gli compete da sempre, 
ovvero quello di prendere per mano il 
telespettatore e guidarlo all'interno di 
cucine, laboratori di produzione, azien-
de agricole… per scoprirne curiosita,̀ 
segreti e valori. 
Per ulteriori informazioni.
Fabrizio Berlincioni
335.7310136
fabrizioberlincioni@virgilio.it
numbernumbersrls@gmail.com

Fabrizio Berlincioni è non solo un autore di importanti programmi televisivi di 
RAI e Mediaset, ma anche un paroliere–musicista che ha scritto per tutti i più 
grandi interpreti della musica leggera italiana, da Mina a Bocelli, Celentano, 
Cutugno, Leali, Massimo Ranieri e tanti altri. Due volte vincitore  al festival di 
Sanremo (“Non lo faccio più“ di Peppino di Capri e “Ti lascerò“ di Oxa –Leali) 
ha scritto canzoni evergreen come “Mi manchi”, “Ti penso”, “Gli Amori”, “Amore 
unico amore” e tante altre ancora. Scrittore di romanzi, ha avuto anche un impor-
tante passato sportivo, essendo stato un nazionale di nuoto e pallanuoto, atleta 
scudettato della Canottieri Napoli e allenatore della nazionale venezuelana di 
pallanuoto.

mailto:fabrizioberlincioni@virgilio.it
mailto:numbernumbersrls@gmail.com


Federico Umberto D'Amato (co/autore della Guida dei Ristoranti 
dell'Espresso) con 1 miliardo e mezzo di lire stornate da Licio Gelli 

dal Banco Ambrosiano avrebbe pagato gli assassini materiali 

SULLA STRAGE DELLA STAZIONE DI BOLOGNA
IL TIMES DI LONDRA INTERVISTA RASPELLI



Il Times sulla strage di Bologna 
intervista Raspelli
In un'altra occasione sarei stato felice; se il 
motivo fosse stato diverso mi sarei riem-
pito d'orgoglio e mi sarei trasformato non 
in un pallone gonfiato, no, no, proprio… in 
una mongolfiera. Chi non sarebbe orgo-
glioso se il Times di Londra, il quotidiano 
più autorevole del mondo ti intervistasse?! 
Così ha fatto Tom Kington dal suo ufficio 
di corrispondenza dall'Italia a Roma. Mez-
za giornata che poi ha condensato in una 
pagina quasi interamente dedicata alle 
sue domande riguardanti la storia che lo 
aveva interessato e che voleva raccontare 
ai suoi milioni di lettori.
Una chiacchierata sul turismo in Italia?! 
Qualche domanda su quali sono i vini più 
interessanti ed i ristoranti da non perdere 
se un britannico vuole conoscere il nostro 
Paese?! La preghiera di fare il punto, di 
dare il voto ai ristoranti più significativi e 
più  celebri del Tricolore, che so, i Santini 
del Pescatore di Canneto sull'Oglio, Mas-
simo Bottura a Modena, Gianfranco 
Vissani a Civitella del Lago?! Niente di tut-
to questo. Le domande del Times ad 
Edoardo Raspelli vertevano sulla strage 
alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 
agosto 1980 che fece 85 morti e 200 feriti.
Come mai le domande del Times?!
Tutto parte da un mio articolo uscito su 
questo RASPELLI MAGAZINE l'anno 
scorso, il numero di marzo. 
Questo era il titolo:
”Per la strage alla stazione ferroviaria di 
Bologna del 2 agosto 1980 con 85 morti -
OGGI MI SPIEGO PERCHÉ VOLLERO 
INTERROGARMI 3 PROCURATORI 
DELLA REPUBBLICA- Indagini concluse 
con l'identificazione dei mandanti, tra cui 
Federico Umberto D'Amato, cofonda-
tore con Edoardo Raspelli della Guida dei 
Ristoranti dell'Espresso”.
Ne avrei fatto a meno ma qual mio lungo 
racconto è stato ripreso su tutta la pagina 
75 da Giacomo Pacini nel suo libro edito 



da Einaudi:” La spia intoccabile-Federico 
Umberto D'Amato e l'Ufficio Affari Riser-
vati”(anche se l 'autore non cita i l 
RASPELLI MAGAZINE).
------------------------------------------------------
Ecco qua sotto quello che scrissi nel 
numero di marzo del 2020 del  RASPELLI 
MAGAZINE

 
Per la strage alla stazione ferroviaria di 
Bologna del 2 agosto 1980 con 85 morti
“OGGI MI SPIEGO PERCHÉ VOLLERO 
INTERROGARMI 3 PROCURATORI 
DELLA REPUBBLICA”

Indagini concluse con l'identificazione dei 
mandanti, tra cui Federico Umberto 
D'Amato, cofondatore con Edoardo Ras-
pelli della Guida dei Ristoranti dell'Es-
presso.

 
“Dottore, sono il capitano xyz della 
Guardia di Finanza di Bologna. I magis-
trati vorrebbero farle alcune domande… 
Quando può fare un salto da noi ?!”.
Il tono era gentile, le parole educate, non 
oppressive, tranquillizzanti; avrei dovuto 
andare senza avvocato: non ero né testi-
mone né tanto meno imputato ma, sempli-
cemente (???!!!) “persona informata dei 
fatti”. Faceva un po' impressione passare 
in via Indipendenza davanti al Diana dove 
avevo cenato sontuosamente la sera pri-
ma, superare piazza Maggiore e sbucare 
davanti al palazzo di giustizia fortificato e 
superprotetto. Fuori, le troupe di Canale 5 
e Rai1 aspettavano una delle ultime 
udienze a Gilberto Cavallini, poi con-
dannato all'ergastolo il 20 gennaio 2020 
perché ritenuto colpevole dello stesso 
reato di Francesca Mambro e Giusva 
Fioravanti: concorso nella strage della 
stazione ferroviaria di Bologna del 2 
agosto 1980 che fece 85 morti e più di 200 
feriti.
Il dottor Ignazio De Francisci, procu-

ratore generale di Bologna, ex braccio 



destro a Palermo del procuratore gene-
rale Gian Carlo Caselli, era stato mio 
autore per la Sicilia della Guida dei Ris-
toranti dell'Espresso che avevo diretto tra 
il 1996 ed il 2001 ma mi ero ben guardato 
dall'avvertirlo: sarebbe potuta sembrare 
una richiesta di aiuto…
In un clima amichevole, una tazzina di 
caffè davanti, seduto su un grande como-
do divano, ho risposto alle domande di tre 
magistrati sulla mia conoscenza, sulla mia 
amicizia, per un personaggio che ha fatto 
(ahimè) la storia d'Italia, Federico Um-
berto D'Amato, capo dell'Ufficio Affari Ri-
servati del Ministero dell'Interno (…la Spia 
Numero 1 in Italia) coautore con me e res-
ponsabile di ¾ d'Italia nella Guida dei 
Ristoranti dell'Espresso… tra la nostra 
fondazione nel 1978 ed il 1981.
I tre magistrati mi chiedevano tante cose. 
In particolare che disponibilità di denaro 
avesse e che cos'era quel dato piatto. Die-
tro il nome di quella ricetta (mi sembra di 
aver capito) c'era un messaggio in codice 
per un iniziativa criminale, terribile, tre-
menda, raccapricciante: dopo 40 anni, as-
sieme a Licio Gelli, Umberto Ortolani, 
Mario Tedeschi, Federico Umberto 
D'Amato è stato ritenuto uno dei 
mandanti dell'attentato alla stazione 
ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980 
che fece 85 morti e più di 200 feriti.
Dalla fondazione nel 1978 (con il marchio 
1979) fino all'edizione 1981 ero respon-
sabile e coordinavo la mia squadra di 
autori sguinzagliata tra Valle d'Aosta, 
Piemonte, Liguria, Lombardia e Sarde-
gna. D'Amato aveva la responsabilità di 
tutto il resto d'Italia.
Abbassai il voto della celebre Locanda 
dell'Angelo di Ameglia (La Spezia) di An-
gelo Paracucchi, affacciata sulla baia mi-
litare più importante d'Europa…, vistai le 
bozze… Quando la Guida uscì vidi che, a 
mia insaputa, il mio pezzo era stato sosti-
tuito con un altro dal voto innalzato. Scrissi 
una letteraccia allo staff dell'Espresso ed il 



principe Carlo Caracciolo non mi rinnovò 
più l'incarico. Scoprii poi che D'Amato e 
Paracucchi erano entrambi iscritti alla 
Loggia P2. Non una congiura, quindi, ma 
certo una cortesia tra “amici“. Come se io, 
a quell'epoca cattolico praticante, avessi 
sostenuto che la mia coautrice Suor Ger-
mana fosse la più grande cuoca del 
mondo. La cosa finì su tutti i giornali d'Italia 
e, da certe dichiarazioni rese poi sul mio 
conto da Federico D'Amato, seppi che si 
era fatto dare dai carabinieri il mio fasci-
colo (niente di grave, sciocchezze, ma 
brutti ricordi di una adolescenza depressa 
finita nel pubblico dominio )…
L'ultima volta che sentii D'Amato fu quan-
do, nel 1996, Carlo Caracciolo mi offrì la 
guida della Guida sostituendo Giorgio 
Lindo che, nel frattempo, aveva preso il 
posto di Federico D'Amato: il superpoli-
ziotto, attraverso di me, si era… vendicato 
e ne era felice. 
Per fortuna queste sue vendette, con noi, 
si limitarono a queste cose…
                                      Edoardo Raspelli



1971-1981 “I MIEI ANNI DI PIOMBO” 
di Edoardo Raspelli:

studentesse, modelle, poliziotti, 
magistrati tra omicidi e rapimenti



Uno stesso assassino dietro l'omicidio di Simo-
netta Ferrero, la neo laureata trovata massa-
crata a coltellate in un bagno dell'Università 
Cattolica di Milano il 26 luglio di 50 anni fa ? 
Lo stesso assassino dietro la bellissima modella  
e poi imprenditrice Valentina Masneri, anche lei 
uccisa a coltellate in via Settala, vicino alla sta-
zione Centrale di Milano? La stessa mano dietro 
le morti di altre sei giovani donne ?!
Da mesi, sul Corriere della Sera, Andrea Galli  
segue per il giornale diretto da Luciano Fontana 
queste indagini. Nell'edizione di Milano del 30 
gennaio la testimonianza di quegli anni di un 
giornalista e cronista di nera al Corriere d'Infor-
mazione, edizione del pomeriggio del Corriere 
della Sera, tra il 1971 ed il 1981, Edoardo Ras-
pelli . Quegli anni li ha visti, vissuti e raccontati 
ed il “cronista della gastronomia” ha risposto alle 
domande dell'intervistatore: ne è uscito un gran-
de, drammatico, tragico affresco dei terribili Anni 
di Piombo. 

1 Chi era Valentina Masneri vista dal cronista 
di nera Edoardo Raspelli? 
Uno dei tanti ricordi sconvolgenti di quei terribili 
Anni di Piombo, gli Anni '70: una via “normale”, 
ad un passo dalla stazione Centrale e da via 
Vitruvio. Di fronte abitava una grande firma del 
giornalismo sportivo come Gianni Mura… In 
pieno giorno, nessuno che avesse sentito nulla. 
Non dimenticherò mai quella casa, quel piccolo 
ballatoio su cui, se non ricordo male, c'era un 
solo altro appartamento; la scala con il corrimano 
di legno e le traversine di ferro… Lo stesso am-
biente che, anni prima, era stato quello della 
strage compiuta da Rina Fort  poco lontano da 
qui. Di Valentina Masneri ricordo soprattutto il 
comportamento del marito: io lo tempestavo di 
domande da giorni, in ogni orario, ed invece di 
mandarmi al diavolo eravamo diventati quasi 
amici. Un altro omicidio irrisolto: avevo recu-
perato ad Alassio una vecchia “fiamma” di quella 
povera ragazza ma anche le mie “indagini” 
fecero un buco nell'acqua.
2 Il giorno del delitto di Simonetta Ferrero.
Non lo dimenticherò mai quel 26 luglio del 1971. 
Giacca e cravatta, completamente sbarbato co-

me mi aveva chiesto il capo cronista, Giovanni 
Raimondi, alle 7 del mattino ero nello stanzone 
al secondo piano, la cronaca del Corriere d'Infor-
mazione, edizione del pomeriggio del Corriere 
della Sera, entrambi diretti da Giovanni Spado-
lini. Era il mio primo giorno di lavoro. C'era il co-
lera in Spagna e nemmeno il tempo “di togliermi il 
cappotto” (la frase preferita del vice capo cro-
nista, Franco Damerini) e mi mandarono in via 
Statuto, all'Ufficio d'Igiene, con il fotografo Pep-
pino Colombo a documentare la coda di turisti 
che andava a farsi vaccinare. Mezz'ora dopo nel-
l'autoradio suona il telefono, un baraccone cela-
to nel cruscotto: “Raspelli, vola in largo Gemelli, 
alla Cattolica. C'è stato un omicidio”. Scomparsa 
dalla sua casa di via Osoppo sabato 24 luglio, la 
neo laureata Simonetta Ferrero venne trovata 
da un seminarista morta nel bagno al piano terra 
della facoltà di scienze politiche di cui era presi-
de Gianfranco Miglio, futuro ideologo della 
Lega Lombarda di Umberto Bossi. Un indimen-
ticabile, straziante battesimo professionale. 
Ricorderò per sempre il drammatico scoop di 
Peppino Colombo che ,scavalcando una can-
cellata, riuscì a fotografare il tragico lago di 
sangue di Simonetta ed i funerali della ragazza: 
nel silenzio agghiacciante della parrocchia di 
piazzale Brescia, accanto alla casa della ragaz-
za uccisa, ad un certo punto si levò altissimo un 
grido: “Simonetta” urlò una sua amica. Ho anco-
ra nell'orecchio quel suono.. 
3 Che Milano era?
Tetra, cupa, spaventata, terrorizzata. Sono stato 
il primo giornalista ad arrivare in via Cherubini il 
17 maggio del 1972 quando Adriano Sofri, Ovi-
dio Bombressi, Giorgio Pietrostefani Leo-
nardo Marino fanno finire a 34 anni la vita del 
commissario Luigi Calabresi. A Sesto San 
Giovanni un mio amico, il maresciallo di polizia 
Sergio Bazzega ed il vice questore Giovanni 
Vittorio Padovani, vanno ad arrestare il ter-
rorista Walter Alasia che li massacra. 
Giangiacomo Feltrinelli viene trovato morto 
sotto un traliccio ucciso da un'esplosione (ricor-
do la sua camera ardente: un mare di forsizia dal 
profumo addirittura soffocante).
Gianni Agnelli partecipa ,mescolato tra la folla, 



ai funerali di Senatore Borletti.
Carlo Saronio viene rapito sotto casa, in corso 
Venezia, e non tornerà più.
Un ragazzo di destra, Sergio Ramelli, 18 anni, 
viene sprangato a morte in via Giovanni Antonio 
Amadeo dove abitava (e dove abitavo io).
Viene ucciso dai terroristi di estrema sinistra il 
magistrato Emilio Alessandrini.
Certo, un giornale del pomeriggio come il Corrie-
re d'Informazione, ospitava anche i VIP di sport, 
spettacolo, musica e faceva loro rispondere in 
diretta alle domande dei lettori: io, accanto al 
direttore Cesare Lanza, facevo da telefonista 
per Ugo Tognazzi o per “la perla di Labuan”, l'af-
fascinante Carole Andrè ma nei cuori, nei com-
portamenti c'era…  il coprifuoco.     
4 Mai ricevuto minacce?
Sì, dopo che inventai sul Corriere d'Informa-
zione, su ordine di Cesare Lanza, una rubrica 
destinata al ristorante peggiore della settimana, 
il “Faccino nero”: telefonate anonime, insulti, mi-
nacce… Tra i miei amici, anzi, un “maestro”, 
c'era Franco Tommaso Marchi, segretario ge-
nerale dell'AIS, l'Associazione Italiana Som-
melier e, prima, sottufficiale in Questura. Non so 
ora, ma mezzo secolo fa, i poliziotti conosce-
vano… bene la malavita e, a volte, ne raccoglie-
vano… le confidenze. 
Un giorno mi fa: “Sai che volevano ammazzarti 
per un tuo Faccino Nero?! Poi li ho pregati che ti 
sparassero addosso ma senza farti fuori. In un 
secondo momento gli dissi che, al massimo, ti 
sparassero alle gambe. Infine li convinsi che 
sarebbe stato meglio lasciar perdere, tanto il loro 
ristorante andava avanti lo stesso…”. 
Gli chiesi quale era il ristorante che avevo criti-
cato. Era “La Vecchia Milano”, sulla cerchia dei 
Navigli. Il proprietario allora chi era?! Francis 
Turatello, il boss che, assieme a Renato Vallan-
zasca, era il capo della malavita milanese, as-
sassinato poi nel carcere “di massima sicu-
rezza”(!!!) il sardo Badu 'e Carros, a Nùoro.
5 Tra tutti, il caso più straziante, quello che ha 
generato incubi negli anni?
La diciottenne Cristina Mazzotti, 18 anni, stu-
dentessa del Carducci, il liceo della mia rinasci-
ta: rapita sequestrata, massacrata dagli stenti e 

gettata in una discarica dai rapitori che volevano 
il riscatto.
Paolo Giorgetti,16 anni, rapito a Meda e trovato 
morto in un'auto incendiata. Tutti giovani, inno-
centi, straziati…
Il ricordo più doloroso forse però è quello di una 
ragazzina di Melegnano, Laura Orsi, ennesimo 
caso mai risolto. Assassinata e gettata nel fiume 
con un peso che la facesse sparire per sempre. 
Raccapricciante anche la coincidenza: viveva 
con la famiglia in una casa di proprietà di Carlo 
Saronio, ucciso dai brigatisti.
Dopo le ore passate tra il luogo del ritrovamento 
della piccola Laura e la caserma dei carabinieri, 
ricordo che con tutti i colleghi degli altri giornali 
andammo a pranzo in un ristorante della zona, il 
celebre Portone. Noi cronisti di nera, per “so-
pravvivere”, cercavamo di non farci troppo coin-
volgere in queste storie strazianti che si ripe-
tevano ogni giorno e di cui eravamo testimoni 
nostro malgrado. Quella volta non riuscii a man-
giare ed ancora adesso mi viene un groppo in 
gola.
6 Possibile che nessuno abbia messo in 
relazione tutti quegli omicidi di donne?
Oggi, dopo mezzo secolo, credo, temo, che, 
forse, i reati, anche gli omicidi, “normali” fossero 
meno seguiti di quelli “politici”: neri contro rossi, 
studenti che sparavano a poliziotti e carabinieri, 
gli agenti che rispondevano o sparavano per 
primi; le strade bloccate, i negozi saccheggiati… 
Gli Anni di Piombo, gli Anni Settanta, ahimè, 
coinvolgevano tutti e tutto, nel loro straziante 
crescendo… 
7 Come lavoravano in generale carabinieri, 
polizia, magistrati. Quale il metodo?
E' passato mezzo secolo. Oggi guardiamo la 
televisione e non ci perdiamo CSI, NCIS o Crimi-
nal Mind… A parte la perfezione tecnica della 
filmistica americana, i mezzi, le apparecchiature 
di indagini, in cinque decenni hanno fatto passi 
da gigante… Degli Anni Settanta non vorrei dis-
prezzare il colonnello dei carabinieri Rossi, i su-
per poliziotti Achille Serra, Antonio Pagnozzi, 
Vito Plantone, Mario Jovine, Francesco Co-
lucci… ma credo che si dovesse lavorare solo, o 
comunque soprattutto, su fiuto, sesto senso, 



caparbietà, conoscenza, professionalità, es-
perienze, confidenze.
8 Che giornalismo era?
Avete in mente il celebre film Quarto Potere? I 
cronisti di nera dovevano essere, preferibilmente 
scapoli orfani e figli di p…. Non vi dico il sottos-
critto, sette anni di liceo classico (5 al Parini, 2 al 
Carducci), a venti collaboratore del Corriere 
della Sera per la pagina Tempo dei Giovani… Mi 
sentivo, ogni tanto, un pesce fuor d'acqua: nel 
cassetto alcuni avevano la bottiglie di whisky ed il 
mazzo di carte da poker. Ascoltai anche questa 
raccomandazione, meglio, quest'ordine. Me lo 
diede Mario Palumbo (che sarebbe diventato 
capo cronista del Corinf: “Se stai venendo al gior-
nale e per strada vedi il cadavere di tuo padre, 
vieni in redazione, fai il tuo lavoro e poi torna da 
tuo padre”… Noi cronisti dovevamo andare in re-
dazione con i mezzi pubblici, per poter ascoltare 
la gente. Io, dalla mia via Giovanni Antonio Ama-
deo, prendevo il tram 28 (ogni tanto ci trovavo 
anche il mio compagno di scuola Walter Tobagi, 
celebrato redattore) o in piazzale Gorini la O: 
entrambi arrivavano in Solferino.
Era un mestiere duro, faticoso, a volte terribile. 
Quante volte ho sostato per ore in ospedale in 
attesa di una notizia da un medico od un raccon-
to di un genitore a cui avevano massacrato un 
figlio. Ma DOVEVI portare a casa foto e dichia-
razioni. Un giorno ero davanti alla porta del cele-
bre chirurgo Walter Montorsi; c'era anche la 
mamma di Roberto Franceschi, 20 anni, grave-
mente ferito a colpi di pistola (morirà poi) da un 
commissario di polizia davanti alla Bocconi. 
“Signora, come sta suo figlio?!” le chiesi con tutta 
la delicatezza possibile. Mi sputò addosso.
Dovevi “essere sul posto” come quando il 16 
aprile del 1975 un manifestante del Movimento 
Studentesco, Claudio Varalli, viene ucciso da 
ragazzi di destra.
Dovevi “essere sul posto” quando, il giorno dopo, 
in corso XXII Marzo, a cento all'ora un camion dei 
carabinieri sale sul marciapiedi, investe ed 
uccide, durante un corteo di protesta, Giannino 
Zibecchi.
9 Il figlio di Duilio Loi.
SRCM: Società Romana Costruzioni Mec-

caniche. Una sigla drammaticamente, tragica-
mente indimenticabile. Una bomba a mano che 
uccide a Porta Venezia, in via Bellotti, l'agente di 
polizia Antonio Marino, 22 anni, che controllava 
con la sua squadra una manifestazione di estre-
ma destra. Assieme ad un altro giovane verrà 
condannato Vittorio Loi, figlio del grande cam-
pione di pugilato Duilio Loi.
Una coincidenza: la sua nonna, Anna Rivolti, 
mamma del peso welter mondiale, era la cuoca 
del ristorante di Francesca Molla, lo Château 
d'Avignon, in via San Maurilio, traversa di via 
Torino, un grande ristorante nel 1975 ma oggetto 
delle mie critiche qualche anno dopo, compreso 
il “faccino nero” del Corriere d'Informazione per il 
ristorante peggiore della settimana. Pochi giorni 
dopo, il Primo Maggio del 1979 stavo per andare 
a concordare il mio “addio al celibato” alla mera-
vigliosa Scaletta di Aldo e Pina Bellini, davanti 
alla stazione di Porta Genova. Trovo sotto casa, 
a Città Studi, in via Amadeo 3, una corona da 
morto con la scritta “Al nostro caro Edoardo”. Ho 
telefonato al 113 e, dati gli anni, arrivarono: la 
pantera della Volante, la gazzella dei Carabi-
nieri, le macchine dei vigili urbani, del commis-
sariato, quella della DIGOS , dell'Ufficio Politico 
e dell'Antiterrorismo. Il giorno dopo sulla prima 
pagina dell'Informazione, scrissi: “Ringrazio la 
ristoratrice od il ristoratore, la cuoca od il cuoco 
per la corona di fiori, ma volevo rassicurarli: la 
loro cucina era sicuramente fetente ma non mor-
tale”.
10 Il sentimento dei milanesi. Chi erano, 
come erano, come vivevano quel periodo?
Le camionette della Celere erano in ogni angolo 
del centro; accanto i camion dei carabinieri. 
L'angoscia ovviamente aumentava quando rien-
travi dal lavoro in autobus e rimanevi bloccato 
perché, in pieno assetto di guerra, il commissario 
con la tromba lanciava una carica. Questo era 
all'ordine del giorno. Andavate al ristorante in 
quegli Anni di Piombo?! L'orefice Pierluigi Tor-
regiani stava mangiando una pizza con gli amici 
al celebre Transatlantico. Era armato perché 
era stato rapinato più volte. Arrivarono i terroristi 
per il cosiddetto “esproprio proletario”. Torre-
giani spara ed uccide uno dei rapinatori. Meno di 



un mese dopo la vendetta: lo 
ucc idono davant i  a l  suo 
negozio ed il figlioletto Alberto 
rimane per sempre sulla sedia 
a rotelle(Cesare Battisti è 
stato condannato anche per il 
suo ruolo in questo omicidio).



Il mitico segretario di redazione del Corriere della 
Sera era lo zio di Massimo Spigaroli, patron del 
Cavallino di Polesine Parmense e “papà” del 

Culatello di Zibello

ADDIO AL GIORNALISTA
LUCIANO MICCONI

“Il Giornale Letterario” nel 1964, a 15 
anni; sei mesi dopo sul Parini Press; nel 
marzo del 1968 su La Voce del Collegio 
Rotondi (a Gorla Minore, Varese, feci 
tre mesi disperatissimi di seconda liceo 
classico). Poi il primo quotidiano, il pri-
mo luglio del 1969, a vent'anni con una 
notiziola siglata su La Libertà (il quoti-
diano di Piacenza) diretta da Ernesto 
Prati.
Poi, infine, presi il coraggio a due mani e 
nella mia Milano varcai la porta (quella 
carraia, di servizio, non al numero 28 
ma al 26 di via Solferino): allo sport del 
Corriere della Sera, Claudio Benedetti 
non aveva spazio per il mio articolo sui 
Centri federali estivi di tennis che io 
avevo frequentato accanto ad Adriano 
Panatta e mi suggerì di andare al mitico 
ingresso 28, girare a sinistra verso gli 
sportelli dei necrologi, andare oltre la 
porta a vetri sulla sinistra dove Gaspare 
Barbiellini Amidei e Raffaele Fiengo, 
sotto la guida di Mario Robertazzi, fa-
cevano la pagina Tempo dei Giovani.
Fu così che, il 23 settembre del 1969, 
nello stupore dei mille compagni di 
scuola del liceo della mia rinascita e del-
la mia salvezza, il Carducci, questo 
alunno della Seconda A, appena ven-
tenne, io, firmò sul primo giornale 
italiano.
Primo pezzo gratis e secondo articolo, 
proprio tre mesi dopo (sulle “classi di 
neve” dell'Università Cattolica) pagato 
30 mila lire (più o meno 7/800 euro di 

oggi).
Poi, la strada fu in discesa, con articoli 
sul Corriere della Sera e sulla sua 
edizione del pomeriggio, il Corriere 
d'Informazione, dove mi assunse il 
futuro presidente del Senato e capo del 
Partito Liberale ,Giovanni Spadolini, il 
26 luglio del 1971, con la scoperta 
dell'assassinio di Simonetta Ferrero. 
Dal 1975, su ordine del direttore Cesare 
Lanza, accostai la cronaca nera alla 
critica ai ristoranti con l'invenzione del 
”faccino nero” per il ristorante peggiore 



della settimana che dedicai anche al 
super ristorante, quasi la mensa, dei 
giornalisti del Corriere, il Rigolo di largo 
Treves (accanto al giornale) che mi cos-
tò la fine della collaborazione alla tes-
tata principale e la lettera di protesta dei 
fratelli Simoncini, i titolari del Rigolo, 
che seppi essere stata scritta diretta-
mente addirittura da Franco Di Bella, 
direttore del Corriere della sera.
Ma gli amici restano amici, in parti-
colare, nel suo ufficio al primo piano, 
accanto al salone dedicato al fondatore, 
Luigi Albertini, il segretario di reda-
zione, Luciano Micconi, parmigiano di 
Zibello che, a differenza di me che davo 
del LEI, lui dava del TU ad Indro Monta-
nelli,  Giovanni Mosca, Dino Buzzati, 
Egisto Corradi, Max David, Alfio Rus-
so, Gaetano Afeltra…il gotha del gior-
nalismo italiano…
Luciano Micconi aveva una sorella, 
Enrica Spigaroli, che con il marito 
mandava avanti un ristorante della pro-
vincia  parmense, lungo il Po, il Caval-
lino di Polesine Parmense. 
Da  “ inat teso c l iente qualunque 
pagante”, allora come oggi, provai quel 
ristorante dove i nipotini di Luciano 
Micconi, i fratelli Luciano e Massimo 
Spigaroli, il primo in sala, il secondo ai 
fornelli, facevano i primi passi di quello 
che sarebbe diventato l'emblema 
mondiale di un salume (il culatello di 
Zibello). A Massimo ragazzino dedicai 
un articolo sul Corriere dei Ragazzi e 
due pagine sul mio “100 RISTORANTI 
TOP A Milano e DA Milano”, edito da 
Cesare Lanza, dove il giovanissimo 
chef viene fotografato alle serate del 
Buon Ricordo con lo zio, la mamma, gli 
insegnanti della sua scuola ed i gior-
nalisti Giorgio Mistretta e Baldas-
sarre Molossi, direttore della Gazzetta 
di Parma.
Andato in pensione, Luciano Micconi 
è rimasto vicino fino alla fine (il 5 feb-
braio di quest'anno) agli amici, ai ricordi 



ed alla sua patria, alle 
sue due patrie, Milano e 
la provincia di nascita, da 
Zibello a Berceto. 
Lo hanno ricordato con 
tanto affetto sul Corriere 
della Sera Gian Giaco-
mo Schiavi e più di un 
collega ed amico sul 
quotidiano di Parma, dal 
direttore Claudio Rinal-
di ai parmigiani ex corrie-
risti Bruno Rossi, Anto-
nio Ferrari e Marzio 
Breda: la prima pagina e 
tre pagine interne per 
r icordare un grande 
giornalista ed un caro 
amico.



Antonino Trimboli verso i 99 anni tra le 
grandi bottiglie di Francia

RITRATTO DI FAMIGLIA E DI LAVORO
DI UNO DEI PAPA' DEL VINO NEL MONDO

Stavo chiacchierando al telefono con 
Antonio Santini, il patron del Pesca-
tore di Canneto sull'Oglio, in provincia 
di Mantova che, con la moglie Nadia ed 
i due figli manda avanti con sommi risul-
tati gastronomici e superba immagine 
per il Tricolore il ristorante creato da 
mamma e papà. Probabilmente, da de-
cenni, il più famoso ristorante italiano, il 
più celebre locale anche di cucina della 
Tradizione Tricolore, nel mondo intero: 
qualche scambio di idee sui piatti di ieri 
e di oggi, qualche battuta, un mare di 
ricordi.

“Sai, l'altro giorno ho fatto una chiac-
chierata con Antonino Trimboli…” mi 
fa… ed io non ho potuto resistere. Mi 
sono fatto dare il numero del cellulare 
ed ho chiamato subito uno dei grandi 
papà del vino nel mondo e del mondo 
che il 3 giugno compirà 99 anni.
Il quale avrà pure qualche problemino 
fisico legato agli anni (facciamo gli 
scongiuri ed incrociamo le dita) ma non 
è cambiato per nulla ed ha una par-
lantina che tutto il mondo enoico cono-
sce e gli riconosce a menadito. Eterno 
sigaro in bocca, cappello Borsalino 
sempre in testa all'aperto, Antonino è 
sempre il fiume in piena quando parla 
dei vini del mondo e, in particolare, degli 
Champagne.



Ricordo che chi non gli era amico, chi 
magari gli era concorrente commer-
ciale, gli rinfacciava l'essere “nato” co-
me sarto: ma la sua origine professio-
nale così singolare, in effetti, ed i risultati 
da lui ottenuti nel mondo enoico sono la 
testimonianza dell'impegno e della bra-
vura che hanno contraddistinto tutta la 
sua vita professionale.
Ho cominciato a scrivere di gastronomia 
nel 1975, a 26 anni; mi sono buttato 
all'inizio nel mondo del vino (sommelier 
ad honorem, degustatore all'Enoteca 
Regionale Lombarda alla Certosa di 
Pavia…), i miei maestri, anche per l'età, 
erano stati Franco Tommaso Marchi, 
Franco Colombani (Il Sole, Maleo, 
Lodi), Gianfranco Bolognesi, Remy 
Krug per i vini e per i sommelier del-
l'A.I.S., Piero Bolfo dell'Enoteca dalla 
Certosa, Alberto e Giberto Brovelli 
“vinai di Francia in Milano”, Silvano Sig-
frido Samaroli e Pepi Mongiardino 
per gli whisky, enotecari come il ber-
gamasco Italo Castelletti od i milanesi 
fratelli Angelo e Piero Solci e poi gli 
Antonio: Marini, Piccinardi, Primice-
ri, Cuman…
Sul mio “ 100 RISTORANTI TOP” edito 
da Cesare Lanza, ecco le foto con i pro-
tagonisti del mondo del vino degli Anni 
'60-'70-'80-'90: Raul Baronti (La Pan-
tera, Milano), Beppe Biggica e Gio-
vanni Fenini (Berti, Milano), Angelo e 
Lino Gagliardi (La Rampina, San Giu-
liano Milanese), Carluccio ed Italia 
Brovelli (Il Sole, Ranco, Varese)…
Laura Francesca, una delle due figlie di 
Antonino Trimboli, ha proseguito ed 
ampliato l'attività del padre e manda 
avanti oggi con i soci la Trimboli Wines 
(con 100 pagine di catalogo). 
A lei ho chiesto di raccontarmi il papà.



 IL RACCONTO DI LAURA 
FRANCESCA TRIMBOLI

Che dire del Trimboli? Mah non so, c'é 
tanto da dire, come uomo, come padre 
e come professionista .
Cominciamo dal professionista, da co-
me si é formato; ormai la storia é nota: 
figlio di due catanesi (la cui origine pare 
essere calabra e prima ancora france-
se, guarda il caso).
Mio nonno era sarto; venne con la fami-
glia (moglie e tre figli)  a Milano e aprì 
una sartoria in corso Garibaldi e poi in 
via Montenapoleone (ci sono racconti 
interessanti anche del perché e del per-
come nonno decise di partire) 
Papà ha vissuto nel quadrilatero della 
moda andando a scuola in via del Gesù 
e giocando a pallone in via Spiga e in via 
Senato, quando c'erano ancora i Navigli 
aperti: ci racconta sempre che quando 
finiva la palla nel fiume, lui con i compa-
gni di gioco correvano ad aspettarla in 
via dei Giardini dove c'era la chiusa.
Papà, maggiore di 3 figli (due sorelle) 
aiuta il nonno a consegnare gli abiti con-
fezionati già all'età di 11 anni, e qualche 
volta ci ha confessato quanto capisse 
già, prima poco e crescendo di più, quali 
fossero i veri signori rispetto ai semplici 
danarosi, e le finezze e attenzioni che li 
distinguevano .
Antonino cresce e lavora in sartoria con 
il padre: vestono i personaggi dello 
spettacolo,  aristocratici , ma anche un 
proprietario di “case di malaffare”, gioco 
d'azzardo e prostitute (puntuale paga-
tore), i residenti del centro milanese…
Frequenta i coetanei e non solo, stu-
denti e professionisti, abbienti, pur non 
avendo mai avuto una disponibilità 
economica, anche perchè in famiglia le 
due sorelle avevano la precedenza per 
gli studi e il corredo; pare che papà fos-
se indispensabile per la 'riuscita' della 
serata, per andare nei nights e teatri e 



abbordare le “signorine” e le soubrettes, 
a teatro, al cinema... e naturalmente per 
la scelta del vino! 
Nonno Turi (Salvatore), mio nonno, 
dava importanza quasi esclusivamente  
alla tavola: il cibo doveva essere di qua-
lità e perfettamente cucinato così nonna 
Virginia, nata in una famiglia di avvocati 
e giornalisti, che non era diventata 
maestra per sposare Salvatore Trim-
boli, il che non piacque molto ai genitori 
e ai fratelli, era diventata un'ottima 
cuoca, mentre aiutava anche il marito in 
sartoria e curava i 3 figli: anche se mio 
padre temo fosse difficile da seguire,  
una testa matta che a 10 anni pensò be-
ne di andare in bicicletta con un amico di 
16, a Genova, come di andare al cinema 
di sera passando sotto la guardiola; fu 
così che conobbe presto la Milano by 
night di allora. Ci dice spesso che il 
mondo non é cambiato così tanto come 
pensiamo, anche allora giravano co-
caina e pervertiti, ma quando lui era 
ragazzino c'era anche una polizia molto 
più 'libera di agire', per usare un eufe-
mismo e lui si é sempre sentito abbas-
tanza sicuro .
Inizia così ad avvicinarsi allo Cham-
pagne 'di marca', ai distillati e al vino.
Mi ha sempre confessato di aver avuto 
un buon palato e che è un dono: come 
l'orecchio musicale…
Certo si può educare il palato, ma poi 
interviene il dono naturale .
Papà lascia la sartoria e diventa rappre-
sentante di prodotti alimentari e vini ita-
liani, poi whisky .
Ad un certo punto sente la necessità di 
'esplorare' la Francia dei Récoltants  
manipulant cioè coloro che curano la vi-
gna e vinificano e/o champagnizzano le 
loro uve .
Da solo, con la Fiat Seicento, in giro per 
la Francia priva allora di molte autos-
trade e benzinai… partendo il venerdì 
sera e tornando a casa la domenica 



notte per poter lavorare il lunedì: 
questa si chiama passione e desi-
derio di apprendere . 
Poi porterà con se molti enotecari, 
ristoratori, giornalisti, italiani condi-
videndo le sue conoscenze e le 
sue scoperte; organizzerà anche 
un viaggio-studio con alcuni eno-
tecari, importatori  e giornalisti che 
poi divennero i 'nomi' dell'enologia 
italiana .
Un professionista di alto livello, a 
360 gradi, con un carattere difficile 
ma generoso. 
Qualcuno gli sarà riconoscente a 
vita e altri per nulla. Ma si sa, con gli 
umani è sempre così.
Ho iniziato presto a seguirlo in 
Francia, fermandomi anche qual-
che mese in Champagne come 
baby-sitter dei figli di due produt-
tori: una bellissima esperienza, 
che mi diede l'opportunità non solo 
di imparare la lingua e che cos'è lo 
Champagne, ma soprattutto la 
mentalità dei vignaioli francesi: an-
cora oggi non compresa a fondo.
Impossibile non rimanere affa-
scinata dalla professione di papà, 
per noi figlie che abbiamo iniziato a 
degustare sorsi dei migliori Cham-
pagne sulle sue ginocchia e che 
come rimedio per la tosse ci dava-
no miele latte caldo e Cognac.
Ho imparato grazie a lui e i produt-
tori a comprendere il difficile mon-
do dei distillati: Cognac, Armagnac 
e Calvados. A 'degustare' la Fran-
cia di 36 anni fa, quando avevo 16 
anni, come passeggera e assis-
tente e poi a seguire come collabo-
ratrice e chauffeur, poi come rap-
presentante e infine come impor-
tatrice.
Spesso, o per lo meno a me capita, 
per una sorta di stupido pudore, 
non si elogiano le virtù dei parenti, 

sbagliando! Perchè se si riporta la 
verità non c'è nulla di male .
Papà è stato in grado, senza parti-
colari studi, di riconoscere non solo 
la qualità di un vino o ancor più 
difficile di un distillato, ma anche di 
individuare la tipologia e in alcuni 
casi anche la regione o la zona di 
provenienza . 
Quante chiaccherate e passeg-
giate tra le vigne con il maestro 
Beppe Colla, una colonna portan-
te dell'enologia italiana, con i tanti 
viticultori, francesi o italiani che ve-
ramente lavoravano la vigna.
E la profonda amicizia che lo ha 
legato a Sigrist, professore a 
Beaune,.. quell'uomo particolare, 
timido, con un olfatto incredibile (ri-
cordo che l'avevo quasi parago-
nato al naso del mio cagnolino, con 
il dovuto rispetto, ma era un com-
plimento).
Papà era quello che ti sfidava con 
degustazione alla cieca se deside-
ravi smentire le sue parole, e lì co-
me si dice in gergo "che casca 
l'asino" .
Chi mi conosce lo sa: io non ho mai 
nascosto il mio pensiero circa il ca-
rattere difficile del Trimboli, tante 
volte l'avrei  'mandato'  volentieri, 
ma ad oggi non ho ancora incon-
trato un personaggio così profon-
damente conoscitore del mondo 
del Vino, partendo dalla storia di 
ciascun Paese, una conoscenza 
'biblica' . 
La voglia di capire quale fosse il 
bicchiere giusto per ogni tipologia, 
al di là della moda e dell'imman-
cabile giro di soldi annesso, la vo-
glia di conoscere 'ogni pro e ogni 
contro' di zone, territori e vitigni.
Sento tante di quelle bestialità ulti-
mamente da gente che si improv-
visa, cuoco, anzi ormai chef (anche 



se cucini da solo a casa tua), de-
gustatore/conoscitore/enologo, 
scrittore, critico d'arte ecc... Una 
tristezza !
Paola, mia sorella, è insegnante di 
religione al liceo, un poco anomala 
in effetti e spesso nostra cavia per 
testare vini e Champagne, in quan-
to libera da pregiudizi e dotata di 
uno stomaco impossibile da ingan-
nare. 
Quando c'era anche mamma (che 
purtroppo ci ha lasciato il maggio 
scorso) papà ed io portavamo una 
bottiglia in tavola senza spiegare 
nulla, ascoltavamo i commenti, ma 
il responso era dato dalla durata 
della bottiglia stessa: se veniva 
spostata da un piano all'altro della 
cucina era un brutto segno, se in-
vece terminava rapidamente l'esito 
era ovviamente positivo .

ANTONINO TRIMBOLI UOMO

Papà come uomo: raccontarlo sa-
rebbe troppo complesso e lungo.
Un carattere difficile, impositivo;  i 
nostri amici intimi, miei e di mia 
sorella, soprannominarono papà 'Il 
Padrino', complice anche il cap-
pello Borsalino e il sigaro sempre 
in bocca, e mamma  'Big Mother', 
sicuramente due figure imponenti. 
Papà anche troppo, capace di 
mandarti a ... con la velocità di un 
respiro, a prescindere da chi  fossi ! 
Ho sempre apprezzato questo as-
petto, anche se personalmente 

cerco di resistere alla tentazione, 
per l'onestà del suo atteggiamento: 
non fare “sconti” a nessuno, che si 
tratti di un re o dell'ultimo dei ser-
vitori, un famigliare, un amico o un 
estraneo. Se affermavi che un vino 
era buono o cattivo DOVEVI saper 
spiegare il perché, e questo mi 
pare giusto .
Papà ci ha regalato qualche frase 
scherzosamente seria che ripe-
teva spesso.
Alcuni esempi: considera un uomo 
da come tratta il “guardiano dei ga-
binetti”/scarta un uomo tirchio/non 
temere il forte, temi il debole per-
ché da agnello si tramuta in un lupo 
senza che tu te ne accorga/non 
stare con le braccia incrociate/non 
dire 'salve' ma ciao, buongiorno, 
buonasera/sii sempre curioso di 
capire/ogni lavoro purchè onesto è 
degno/cerca di mangiare e bere 
bene/ ...
Nel corso degli anni ci siamo scon-
trati tante e tante volte, ma per 
quanto io sia convinta (quasi sem-
pre) che un atteggiamento più mor-
bido sia preferibile, comprendo che 
per una persona intelligente, di 
vasta esperienza di Vita e di perso-
ne, sia molto difficile sopportare in-
fantilismi, deficienze, stupide ma-
nie, servilismi, e cose simili. La 
franchezza e soprattutto la coe-
renza, richiedono  molto coraggio, 
e non tutti possono possederlo .
Ecco che l'uomo e il professionista 
si fondono, forse è questo che ho 
sempre notato in mio padre: nel be-
ne e nel male è sempre lo stesso 
uomo con questa profonda pas-
sione per la vigna e per il vino, no-
nostante i modi bruschi e a volte al 
limite dell'educazione, il rispetto 
per chi s'impegna veramente per la 
creazione del suo prodotto.



10 aprile 1961 - Edoardo 
Raspelli, 11 anni, prima me-
dia, prima di raggiungerlo a 
Bordighera, in quel Collegio 
Suore di Villa Palmizi per 
pochi mesi ma matti e dis-
peratissimi, scrive al fratel-
lino Bruno, che è scappato 
al mare per non respirare 
l’aria cattiva di Milano.
Cinque pagine recuperate 
tra i ricordi da mio nipote 
Gabriele, allenatore della 
Rodhense e rappresentan-
te dell’Inter (di cui era tifoso 
mio fratello, suo papà). 
Meraviglioso emozionante 
commovente straziante ri-
cordo di un fratello che trop-
po presto ci ha lasciato, di 
un compagno di giochi e di 
vita che non vedremo mai 
più.
“Muor giovane colui che ai 
numi è caro” dicevano ama-
ramente gli antichi saggi 
filosofi greci ed in quella fra-
se che condivido c’è tutto lo 
strazio disperato ma ine-
ludibile dell’ateismo irrevo-
cabilmente più convinto.

1961: Edoardo (11 anni) scrive al 
fratellino Bruno collegiale 

AMARI STRUGGENTI RICORDI
TROVATI NEL CASSETTO DI LETTERE 
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IL TICINO 
15-1-2021
Il settimanale della Diocesi di Pavia diretto 
da Alessandro Repossi dedica mezza 
pagina al comune di Carbonara al Ticino 
(sindaco Stefano Ubezio) vincitore del 
primo Sindacontest ideato da Davide 
Ferrari con Riccardo Reina e condotto da 
Edoardo Raspelli.

CLUBHOUSE
22-2-2021
Clubhouse, il nuovo social che fa impazzire 
l'America, da un mese è arrivato in Italia: un 
sistema di “stanze” in cui si parla e basta. 
Tutto al telefono, con il cellulare, niente 
tweet, niente immagini. Guida una di queste 
stanze Giorgio Dell'Arti, che legge sempre 
qualcosa e ne discute poi con il pubblico e 
con gli invitati di turno: Claudio Sabelli 
Fioretti, Roberto Cotroneo, Roberto 
Chiodi, Paola Farinetti e molti altri. Prima 
di Orietta Berti è toccato ad Edoardo 
Raspelli continuare la discussione, co-
minciata con Filippo La Mantia, intorno al 
cibo del futuro: mangiare carne coltivata in 
laboratorio? nutrirsi di pane fatto con farina 
di grilli? 100 persone ad ascoltare questa 

“telefonata” tra Giorgio Dell'Arti ed 
Edoardo Raspelli.
Giorgio Dell'Arti dirige il quotidiano via 
mail Anteprima (la “spremuta di giornali”: 
per riceverla andare su
www.anteprima.news), scrive su Repub-
blica, Oggi e Vanity Fair e ha appena pub-
blicato il romanzo storico (ma è una storia 
vera) Gli onorevoli duellanti (La Nave di 
Teseo). Se non siete ancora in Clubhouse, 
fatevi invitare da qualcuno che è già dentro!

CRONACA VERA
numero 2.530 del 23-2-2021
Sul settimanale diretto da Giuseppe 
Biselli, Carmen Scotti riprende i temi delle 
due pagine fatte sul Corriere della Sera da 
Andrea Galli: l'ipotesi di un assassino se-
riale dietro a 10 donne ammazzate nel 
Milanese ai primi Anni Settanta e la storia di 
quei terribili Anni di Piombo nel ricordo di un 
giornalista ventiduenne, debuttante nella 
cronaca nera: Edoardo Raspelli II.







AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

 LUNEDÌ 22 FEBBRAIO  2021

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.799.000 spettatori; share 14,89% . 
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
590.000 spettatori; share 2,6 %
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
( pre serale)
323.000 spettatori; share 1,4%

DOMENICA 21 FEBBRAIO  2021

RAI 1-l'Angelus 2.528.000 spettatori; share 
21,23 %
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE condotto da Beppe 
Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.257.000 spettatori; share 20,29  %
CANALE5-la Messa 1.028.000 spettatori; 
share 11,4% a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE
-prima parte (Raspelli in replica da Padova con 
i polli )
749.000 spettatori; share 7,8 %
-seconda parte 
1.226.000 spettatori; share 11,70
CANALE 5-MELAVERDE EDITING
2.285.000 spettatori; share 16,7 % RECORD
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese   (access prime time)
 478.000 spettatori ; share 1,8 %.
TV8-  4 HÔTEL condotto da Bruno Barbieri 
478.000 spettatori; share 1,8 %

LA 7-L'INGREDIENTE PERFETTO condotto 
da Roberta Capua e Gian Luca Mech
122.000 spettatori ; share 1,3 %

SABATO 20 FEBBRAIO 2021

RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto da 
Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.348.000 spettatori; share 15,90 %
RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
1.944.000 spettatori; share 13,4%.
RAI 1 - LINEA VERDE RADICI condotto da 
Angela Rafanelli
1.294.000 spettatori; share 12,58%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (access prime time)
 399.000 spettatori; share 1,5%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da Luca 
Sardella 
249.000 spettatori; share 1,43%

 VENERDÌ  19 FEBBRAIO 2021

RAI 1-E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.784.000 spettatori; share 14,7%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
( pre serale)
331.000 spettatori; share 1,5 %
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano 
Carrara e Katia Follesa(prima serata).
423.000 spettatori; share 1,6%



GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO  2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.844.000 spettatori ; share 15,1%
SKY UNO- MASTERCHEF 10 ( prima serata)
962.000 spettatori; 3,53 % share nella prima 
parte.
927.000 spettatori; 4,4 % share  nella seconda 
parte.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO  2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.700.000 spettatori; share 13,33%
TV8 CUOCHI D'ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese ,Gennaro Esposito  
e Cristiano Tomei 
296.000 spettatori; share 1,3%

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.768.000 spettatori; share 14,1%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale) 
 285.000 spettatori; share 1,2%

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO  2021

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.980.000 spettatori; share 14,9%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
456.000 spettatori; share 2%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese ,Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
290.000 spettatori; 1,2%

DOMENICA 14 FEBBRAIO  2021

RAI 1-l'Angelus 2.837.000 spettatori; share 
20,1 %
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE condotto da Beppe 
Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.590.000 spettatori; share 21,1 %
CANALE5-laMessa 1.336.000 spettatori; share 
13,18 % a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE
-prima parte (Hidding tra le spezie)
814.000 spettatori;  share 7,15 %
-seconda parte ( Raspelli in replica tra zamponi 
e cotechini di Modena )
1.218.000 spettatori; 10,01 % share
CANALE 5-MELAVERDE EDITING
2.215.000 spettatori; 14,63 share %
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese   (access prime time)
 565.000 spettatori; share 2,1 %
LA 7-L'INGREDIENTE PERFETTO condottò 
da Roberta Capua e Gian Luca Mech
174.000 spettatori; share 1,5 %.

SABATO 13 FEBBRAIO 2021

RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto da 
Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.505.000 spettatori; share 3,4%
RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
2.110.000 spettatori; share 11,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (access prime time)
 477.000 spettatori; share 1,8%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da Luca 
Sardella 
237.000 spettatori; share 1,2%
REAL TIME-CAKE STAR con Damiano 
Carrara e Katia Follesa (prima serata).
141.000 spettatori; share 0,54%

VENERDÌ  12 FEBBRAIO 2021

RAI 1-E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici



1.812.000 spettatori; share 14,57%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
( pre serale)
239.000 spettatori; share 1%
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano 
Carrara e Katia Follesa(prima serata).
527.000 spettatori; share 1,97%

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO  2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.835.000 spettatori; share 15%
SKY UNO- MASTERCHEF 10 ( prima serata)
966.000 spettatori; share 3,57 % nella prima 
parte
949.000 spettatori; share 4,19% nella seconda 
parte.
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
282.000 spettatori; share 1,2%

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO  2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.682.000 spettatori; share 13,5 %
TV8 CUOCHI D'ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese ,Gennaro Esposito  
e Cristiano Tomei 
315.000 spettatori; share 1,4%

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.744.000 spettatori ; share 13,6%. 
 TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano     
Tomei (preserale) 
288.000 spettatori; share 1,2 %

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO  2021

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO con 

Antonella Clerici 
1.851.000 spettatori; share 14,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
465.000 spettatori; share 2,1%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese ,Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
292.000 spettatori; share 1,2%

DOMENICA 7 FEBBRAIO  2021

RAI 1-l'Angelus 2.934.000 spettatori; 21,58 
share %
A SEGUIRE:
RAI 1 - LINEA VERDE 
3.855.000 spettatori; share 22,9 %
CANALE 5 - la Messa 1.226.000 spettatori; 
12,38 share %
A SEGUIRE:
LE STORIE DI MELAVERDE
-prima parte 913.000 spettatori; 8,46 % share.
-seconda parte ( Raspelli in replica da Storo ):
1.305.009 spettatori; 11,14 %share
MELAVERDE EDITING
2.224.000 spettatori; share 15,01 %
LA7-L'INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua e Gianluca Mech 243.000 
spettatori; share 2,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese   (access prime time)
 515.000 spettatori; share 1,9 %

SABATO 6 FEBBRAIO 2021

RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
1.829.00@ spettatori; share 10,8%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da Luca 
Sardella 
251.000 spettatori; share 1,43%
Tv8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (access prime time)
424.000 spettatori; share 1,6%



VENERDÌ  5 FEBBRAIO 2021

RAI 1-E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.720.000 spettatori; share 14,39%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
( pre serale)
336.000 spettatori; share 1,4%
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano 
Carrara e Katia Follesa(prima serata).
535.000 spettatori; share 2%

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO  2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.802.000 spettatori; share 14,6%
SKY UNO- MASTERCHEF 10 ( prima serata)
986.000 spettatori; 3,66 % nella prima parte
947.000 spettatori; 4,47 % nella seconda parte.
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
348.000 spettatori; share 1,5%

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO  2021

TV8 CUOCHI D'ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
289.000 spettatori; share 1,2%

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.855.000 spettatori;share 15,07%
TV8 - CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese,Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale) 
347.000 spettatori; share 1,4 %

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO  2021

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 

1.783.000 spettatori; 14,3% di share.
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
421.000 spettatori; share 1,8 %
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese ,Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
368.000 spettatori; share 1,5 %

DOMENICA 31 GENNAIO 2021

RAI 1-l'Angelus 2.903.000 spettatori; share 
20,33
A SEGUIRE:
RAI 1 - LINEA VERDE 
2.744000 spettatori; share 20,7%
CANALE 5 - la Messa 1.198.000 spettatori; 
11,3%
A SEGUIRE:
LE STORIE DI MELAVERDE
-( Raspelli in Norvegia:replica della replica di 
fine novembre 2020):
922.000 spettatori; share 8,04 %
-1.296.000 spettatori; share 10,57 %
MELAVERDE EDITING
2.432.000 spettatori; 15,4% di share.

LA7-L'INGREDIENTE PERFETTO condotto da 

Roberta Capua e Gianluca Mech 230.000 

spettatori; share 1.98%

TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese   (access prime time)
664.000 spettatori; share 2,4%

SABATO 30 GENNAIO 2021

RAI 1 - LINEA VERDE RADICI condotto da 
Angela Rafanelli
1.152.000 spettatori; share 10,96%
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
2.337.000 spettatori; share 15%
RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
2.035.000 spettatori; share 11,5%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da Luca 
Sardella 
245.000 spettatori; share 1,3%



TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (access prime time)
401.000 spettatori; share 1,5%.

VENERDÌ 29 GENNAIO 2021

TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
( pre serale)
403.000 spettatori; share 1,7%
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano 
Carrara e Katia Follesa.
448.000 spettatori; share 1,67%
GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021
RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.796.000 spettatori; share 14,7%
SKY UNO- MASTERCHEF 10 ( prima serata)
1.013.000 spettatori; share 3,75 % nella prima 
parte
941.000 spettatori; share 4,31% nella seconda 
parte.
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
384.000 spettatori; share 1,6%.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.759.000 spettatori; share 13,16%
TV8 CUOCHI D'ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
376.000 spettatori; share 1,6%

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.727.000 spettatori; share 12,96%
SKY UNO- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese  ( prima serata)
172.000 spettatori; share 0,6%
TV8 - CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese,Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 

(preserale) 
397.000 spettatori; share 1,6%

LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021

RAI 1 -E' SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.926.000 spettatori; share 14,64%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
401.000 spettatori ; share 1,7%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese ,Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
403.000 spettatori; share 1,6%

DOMENICA 24 GENNAIO 2021

RAI 1-l'Angelus 2.818.000 spettatori; share 
18,66%
A SEGUIRE:
RAI 1 - LINEA VERDE 
3.700.000 spettatori; share 19,39%
CANALE 5 - la Messa 1.061.000 spettatori; 
share 9.5%
A SEGUIRE:
LE STORIE DI MELAVERDE 
1.173.000 spettatori; share 9,16 %
MELAVERDE EDITING
2.285.000 spettatori; share 13,66 %
LA7-L'INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua e Gianluca Mech 151.000 
spettatori; share 1.2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese   (access prime time)
638.000 spettatori; share 2,3%

SABATO 23 GENNAIO 2021

RAI 1 - LINEA VERDE RADICI condotto da 
Angela Rafanelli
1.440.000 spettatori; share 12,39%
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
2.603.000 spettatori; share 16%
RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
2.251.000 spettatori; share 12%



RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da Luca 
Sardella 
258.000 spettatori; share 1,5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (access prime time)
633.000 spettatori; share 2,3%

VENERDÌ 22 GENNAIO 2021

RAI 1-E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.708.000 spettatori; share 13,46%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(prima serata)
389.000 spettatori; share  1,6%
TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
( pre serale)
396.000 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
577.000 spettatori; share 2,2%

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.911.000 spettatori; share 14,88%
SKY UNO- MASTERCHEF 10 ( prima serata)

989.000 spettatori ; share 3,59 % nella prima 

parte.

959.000 spettatori; share 4,3% nella seconda 

parte.

TV8-CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
378.000 spettatori; share 1,6%.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.824.000 spettatori; share 14,17%
TV8 CUOCHI D'ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
338.000 spettatori; share 1,4%

MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021

RAI 1 - E' SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici  
1.935.000 spettatori; share 15%
SKY UNO- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese  ( prima serata)
258.000 spettatori; share 0,94%
Tv8 - CUOCHI D'ITALIA con Alessandro 
Borghese,Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale)
411.000 spettatori; share 1,7%



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

LA 
PANDOREA 

È una pianta sempre-
verde e può arrivare ad 
un'altezza di cinque me-
tri. Le sue foglie sono di 
colore verde brillante e 
sono molto spesse.  
I suoi fiori possono es-
sere rosa chiaro per poi 
diventare fuxia verso l'in-
terno; l'altra varietà è di 
un colore bianco candi-
do. 
Originaria dell' Australia e 
della Malesia, è una pian-
ta dai bellissimi fiori a 
forma di campana dalla 
corolla molto larga.

Stiamo parlando della 
Pandorea, una pianta 
rampicante sempreverde 
(usata prevalentemente 
a scopo decorativo visto 
la maestosità dei suoi 
fiori) dal profumo molto 
buono e delicato.  Dopo 
la fioritura, dà origine a 
piccoli frutti dalla forma 
ovale che in autunno 
producono dei semi scu-
ri.

Pianta dalla crescita molto vigorosa si sviluppa 
velocemente fino ad arrivare all'altezza di 4 o 5 
metri. Questa pianta per crescere bene ha 
bisogno di un ambiente molto luminoso e la sua 
coltivazione è consigliata in vaso, in modo da 
poterla mettere al riparo dal vento e da inverni 
troppo freddi.

Si consigliano regolari annaffiature, sempre 
stando attenti ai ristagni idrici che possono far 
marcire le radici. 
E' utile anche una buona concimazione. 
 
Se volete dare un tocco di colore ai vostri 
giardini o ai vostri balconi allora coltivate questa 
bella pianta che con i suoi fiori contribuirà a 
rallegrare i vostri spazi verdi.







ricetta Biscotti al Cocco

Ciambella all’Arancia



Ciambella all’Arancia
INGREDIENTI:
Per 6 persone

Ÿ 220 g. di  farina bianca
Ÿ 180 di zucchero
Ÿ 2 uova intere
Ÿ 100 ml di succo di arance gialle
Ÿ 90 ml di olio di semi di girasole
Ÿ 1 buccia di arancia grattugiata 
Ÿ Zucchero al velo
Ÿ 1 bustina di lievito per dolci

Svolgimento:
In una ciotola, montare con la frusta elettrica le uova con lo 
zucchero, poi unite la farina, il lievito, la buccia grattugiata 
dell'arancia,  il succo di arancia e l'olio di semi.
Amalgamare tutto molto bene.
Infarinare una teglia (con il buco  in mezzo)  con burro e farina 
e poi versare il composto.
Mettere in forno a 180 gradi per circa tre quarti d'ora .

Quando la vostra ciambella sarà raffreddata a temperatura 
ambiente adagiatela su un piatto e mettete sopra lo zucchero 
al velo. 
Il vostro dolce sarà pronto per essere servito.
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Ciambella all’Arancia
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• BIRRE
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