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I GOVERNI DISTRUGGONO 
I RISTORANTI MA 
ARRICCHISCONO
AUTOGRILL, CHEF 
EXPRESS, SARNI E 

COMPAGNIA

Francamente  non  c i  avevo 
pensato; effettivamente non ci 
avevo fatto caso… Una pulce 
nell’orecchio me l’ha messa, senza 
volerlo, un breve filmato che ho 
trovato per caso, assieme a 
qualche altro migliaio di italiani, su 
FaceBook. Un ristoratore di Sira-
cusa aveva trovato il modo, secon-

do lui, di aprire regolarmente il suo 
locale, di servire tranquillamente al 
banco, di far sedere ai suoi tavoli la 
clientela, usando solo un grosso 
pezzo di cartone...
Lo adoperava semplicemente per 
coprire l’insegna del suo locale e 
per sostituire, invece, che so, la 
sua “TRATTORIA MARIUCCIA”, 
con l’insegna di AUTOGRILL.
In effetti si tratta dell’ultima dis-
graziata irresponsabile incon-
cepibile iniziativa del Governo di 
Conte confermata dal Governo di 
Draghi: dai nobili si passa ai mostri 
antichi me le cose non  cambiano e 
ristoratori, gestori di trattorie di 
agriturismi, rifugi, chef, camerieri e 
quant’altro, sono sempre fregati, 
tranne, appunto, chi ha aperto in 
autostrada…
“Vado in Autogrill” si dice per abi-
tudine. Sarebbe meglio dire “Vado 



nel bar-ristorante di quella data 
autostrada”. In effetti Autogrill è il 
nome proprio di una ben precisa 
celebre società della famiglia 
Benetton (la stessa di Autostrade e 
del Ponte Morandi, per intenderci) 
ma i marchi che sono sulla Sole, 
sull’Adriatica… sono anche altri. Mi 
vengono in mente Chef Express, 
Sarni, Eataly, McCafè, McDonald’s 
… ma i gestori sono parecchi. E 
tutti, veneti o no, sono liberi di fare 
quello che vogliono.
I clienti entrano (e non c’è mai nes-
sun cartello che imponga un nu-
mero massimo di presenze), fanno 
la fila alla cassa, vanno al bar, 
sorbiscono l’aperitivo od il caffè, si 
assiepano agli ingressi delle 
toilette… e poi, nelle ore cano-
niche, si mettono in fila davanti ai 
piatti, si fanno servire e poi si sie-
dono a mangiare ai tavoli (che, 
francamente, non sono affatto ben 
distanziati gli uni dagli altri…).
Mi dite che cosa c’è di diverso da 
questi locali delle aere di servizio 
ed i classici ristoranti, le consuete 
trattorie, gli agriturismi?! Perché 
Autogrill, Chef Express, Sarni, 
Eataly… possono farmi bere il caf-
fè in piedi al bancone ed il bar od il 
ristorante Mariuccia no?!
E perché io posso andare a man-
giare solo all’aperto da fine aprile 
(altra minchiata), ma invece Auto-
grill Chef Express e compagnia 
possono fare a meno di gazebo e 
giardinetti e mettere al chiuso e dar 
da mangiare tranquillamente ai 

clienti (senza limite di numero, oltre 
tutto) mattina mezzogiorno sera e 
notte, estate ed inverno?!
Ma al Governo sanno che cosa 
vuol dire mangiare all’aperto, non 
solo la sera, ma anche a mezzo-
giorno, tra aprile e maggio, non 
dico a Cortina d’Ampezzo od a 
Courmayeur ma anche a Crodo, 
Novara, Milano, Bologna…?
Ma non sono provvedimenti cri-
minali ?! Nessuno ha ancora fatto 
ricorso al Consiglio di Stato?!
Intanto, oltre all’indotto (frutta ver-
dura vini acque formaggi salumi… 
produttori  importatori ed espor-
tatori ridotti alla canna del gas) ab-
biamo perso per sempre locali 
celebri e celebrati: abbiamo detto 
di Nadia ad Erbusco, in provincia di 
Brescia, il capoluogo della Francia-
corta (nel locali del magnate  
Vittorio Moretti) ma hanno chiuso 
per sempre anche Combal. Zero di 
Rivoli del celebre cuoco anche 
televisivo Davide Scabin, la pluri-
decennale Tenda Rossa di San Ca-
sciano in Val di Pesa, la Locanda 
dell’Angelo di Ameglia (La Spezia) 
che ricorda ancora nel nome il suo 
fondatore, il piduista Angelo Pa-
racucchi. Certo, un Filippo La 
Mantia si è salvato in corner ed ha 
trovato ospitalità da un altro cele-
bre collega, ma gli altri?!
Ma cazzo, ristoratori e trattori, vole-
te ribellarvi ?! 
Volete andare dagli avvocati e 
munirvi di carta da bollo?! 
Volete denunciare i ministri, gastro-
nomicamente irresponsabili, che ci 
hanno governati e ci stanno gover-
nando alla cazzo?!

Edoardo Raspelli
edoardoraspelli@gmail.com



E’ la prova provata dell’insipienza delle 
“sguide”: per anni alcune non lo hanno 
nemmeno citato, altre gli hanno dato un 
voto che accomunava questo gioiello 
gastronomico ad una qualunque pizze-
ria…
Invece, per me, il Tre Re di Castella-
monte è una emozione: i fratelli De Mar-
chi hanno dedicato tutte le loro energie a 
questo plurisecolare locale (è nato nel 
1916) e ne hanno fatto un emblema di 
cucina piemontese non solo nella 
regione ma nel mondo: hanno fatto la 

storia del Piemonte come la Vecchia 
Lanterna di Torino, Guido di Costigliole, 
il Gener Neuv di Asti… Oggi le redini del 
locale le ha in mano Roberto Mar-
chello che ha cominciato tra questi 
fornelli più di 20 anni fa… Se a tutto 
questo aggiungete che io ci sono venu-
to a mangiare da bambino (ed ora di 
anni ne ho 71) potete capire l’emozione 
di capitare in un’assolata domenica di 
caldo novembre in questa grande cen-
trale piazza piena di fascino, inghir-
landata dalle bandiere del comune (che 

CASTELLAMONTE (Torino)
TRE RE

Cucina tradizionale (ma non solo)
che prende per la gola dal 1916



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 ). 

mi hanno fatto dimenticare i brutti cortili 
della Pininfarina che si aprono all’en-
trata della città).
Il Tre Re non  è più il locale un po’ fané 
della mia infanzia, ma la ristruttura-
zione, quei pannelli di legno intarsiato di 
anima di acciaio, lo hanno reso mo-
derno, elegante, raffinato senza fargli 
perdere calore. Calore che poi con-
tinuano a trasmettere anche il per-
sonale ed il taglio del servizio (per cui 
perdonerete un tovagliolo sotto l’ascella 
sotto la manica della giacca e l’ec-
cessivo odore di detersivo dei tova-
glioli). Crema catalana di parmigiano 
reggiano con tartufo, sauté di patate e 
funghi, cipolla caramellata con fonduta, 
straordinari agnolotti, magistrale trippa 
con patate e ceci, la sensazionale sapo-
rosa ma dolce finanziera, il baccalà e la 
guancia di vitello, gli amaretti morbidi ed 
il gelato fatti in casa, la piccola pas-
ticceria con le altre grandi piccole cose 
del territorio: i torroncini di Barbero di 
Asti e la tavoletta di cioccolato di Girau-
di. Una meraviglia. 
Ci sono anche cinque camere se non 
volete andarvene via subito.



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

Castellamonte (Torino)
piazza Martiri della Libertà- 27
TRE RE
Tel. 0124.515470   
info@trerecastellamonte.it
Di solito chiuso domenica sera e 
tutto lunedì



VALDOBBIADENE (Treviso)
LOCANDA VILLA SANDI

Nella patria del Prosecco, tra i vigneti di Montello e 
Piave, un angolo da sogno per mangiare e riposare

di oggi è comoda da raggiungere, vicina 
alla strada principale che, però, le pas-
sa alta sfiorandola appena: quindi, voi, 
sarete immersi nel silenzio quasi asso-
luto, nella tranquillità totale (comunioni 
a parte), nel verde. Ristorante, locanda, 
bottega del vino: attorno, tutto lo spazio 
che volete per parcheggiare (in parte gli 
alberi faranno ombra anche alla vostra 
macchina), poi la Bottega del vino dove 
prendere l’aperitivo mollemente distesi 
in poltroncine o dondoli e poi la bella 
grande casa che ospita la Locanda. 
Era un rustico, oggi è l’elegante ricos-
truzione di una importante casa colo-
nica dei primi del ’900 con mobili e 
suppellettili raccolti con pazienza e 
bravura a dare calore ed intimità.

E’ un luogo incantato. Sorpresa, Mera-
viglia, Nostalgia: Sorpresa perché chi si 
aspetterebbe un posto così in un angolo 
verdissimo e silenzioso? Meraviglia: 
perché ogni sguardo vi cadrà su qual-
che cosa di bello, dall’interno all’es-
terno. Nostalgia: perché chi avrà voglia 
di venir via da un sito come questo?!
Siete in provincia di Treviso; avrete la-
sciato lontani i “magazzeni” che infes-
tano con il loro vetrocemento la regione 
e sarete approdati nel cuore dei vini a 
DOC ed a Denominazione d’Origine 
Controllata e Garantita. In ogni angolo, 
a perdita d’occhio, i filari che danno il 
Prosecco di Valdobbiadene, i vini del 
Montello e del Piave e, sullo sfondo, la 
cerchia delle montagne. La vostra meta 



SOUVENIR
La bottega del vino - Di fronte alla Locanda, 
dall’altra parte del grande prato/giardino 
fiorito e ben tenuto, con un servizio pronto 
attento professionale e gentile potrete 
avere un calice con l’assaggio dei vini della 
casa e portarvi via bottiglie e cartoni. Nello 
sfavillante luminoso grande negozio, 
accanto a spumanti vini fermi e distillati 
anche altri oggetti di artigianato come 
bellissime ceramiche e porcellane. 
Le botteghe del vino di Villa Sandi sono 
anche a Cortina d’Ampezzo e Crocetta del 
Montello (Valdobbiadene, loc. Zecchei, via 
Tessere 1, tel. 0423.976299, orario 10.30-
18.30, di solito sempre aperto).

Ci sono anche sei camere belle ed 
intime e poi il ristorante vero e proprio 
con un interno rustico caldo ed elegante 
ed un esterno che sarà una meraviglia 
in particolare se la stagione non sarà 
ancora caldissima. Tra la Locanda e la 
Bottega, un grande prato lussureg-
giante tra erba ben tenuta e sentierini 
(anche se i bimbi, e non solo loro, maga-
ri giochicchiano impuniti a pallone). Ta-
volate di legno sotto il portico, tova-
gliette all’americana, tovaglioli di carta, 
acqua microfiltrata già sulla tavola che 
avrete prenotato con gli amici (acciden-
ti, qui, almeno il giorno della mia visita, 
non hanno acqua minerale !!!) e menu 
solo alla carta. Tra i non pochi piatti: 
baccalà mantecato con crostini, luma-
che gratinate, strudel di asparagi e 
speck, risotto con asparagi, maltagliati 
all’anatra, gnocchi capesante ed aspa-
ragi, ravioli ripieni di melanzane e bur-
rata, bigoli in salsa, la succulenta ben 
condita anatra arrosto, la grigliata 
assortita. Al dolce, fatti in casa: crema 
catalana, sfogliatine con le pere cotte al 
vino rosso… Carta dei vini a prezzi invi-
tanti con solo i molteplici vini di Villa 
Sandi (e quattro tipi di Champagne).



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

Valdobbiadene (Treviso)
località Zecchei, via Tessere 1
LOCANDA SANDI
Tel.0423.976239  Fax 0423.905588
www.locandasandi.it   
locandasandi@locandasandi.it

Di solito aperto tutti i giorni a pranzo 

http://www.locandasandi.it/
mailto:locandasandi@locandasandi.it


POLESINE PARMENSE (Parma)
ANTICA CORTE PALLAVICINA

Nel cuore del Culatello di Zibello Terra 
Territorio Tradizione e, anche, fantasia

Lo conosco dal 1976: io festeggiavo il 
primo anno da quando, per ordine di 
Cesare Lanza, con il ”faccino nero” de-
dicato al ristorante pessimo della 
settimana facevo nascere in Italia, mio 
malgrado, la “critica” gastronomica; lui 
aveva 17 anni e spignattava sotto l’oc-
chio vigile di mamma papà nonna e zia 
nell’originario locale (ancora oggi della 
loro famiglia), il Cavallino Bianco. Poi, 
correva a Milano, al Circolo della Stam-
pa, a preparare il Piatto del Buon Ricor-
do per il grande critico Giorgio Mis-
tretta, per lo zio (il potentissimo segre-
tario di redazione del Corriere della 
Sera, Luciano Micconi (recentemente 
scomparso) e per il celebre accademico 
della cucina italiana, Baldassarre Mo-
lossi, direttore della Gazzetta di Parma.  
Era bravo già allora quel Massimo 
Spigaroli che, spalleggiato dal fratello 
Luciano, aveva un sogno: quello di 
ritornare ad occupare quell’Antica Corte 
Pallavicina da cui il bisnonno, fittavolo di 
Giuseppe Verdi, era stato cacciato dal 
sommo ma truce e dispotico Maestro. 
Massimo ha salvato il culatello di Zibello 
che con gli antichi metodi artigianali pro-
duce e stagiona al meglio con le stesse 
direttive severe degli altri soci del con-
sorzio di cui è da anni presidente (oltre 
che, di recente, sindaco di Polesine 
Parmense/Zibello). Nelle sue affa-
scinanti secolari cantine stagionano 
migliaia di pezzi che vanno ai sommi 



ristoranti italiani, ad Alain Ducasse, a 
Carlo d’Inghilterra…E poi ci sono il 
Museo del Culatello, un’osteria, una 
decina di camere suggestive, le salette 
con i camini che si rincorrono, il silenzio 
rotto dal grido dei pavoni liberi nell’aia di 
questo magico maniero, la cantina dove 
invecchia fino a nove (nove !!!!!) anni il 
Parmigiano Reggiano. E tutto attorno i 
pascoli delle vacche, le stalle dei maiali, 
gli orti quasi autosufficienti, sotto l’in-
combere inquietante e maestoso del 
pilone dei 120 metri, cimelio fotografato 
anche da Giovanni Guareschi. 
Nel succulento menu di tutto e di più, 
tradizione classicità e giusta fantasia: 
podio dei culatelli, anguilla in agrodolce, 
tortelli di erbette, zuppetta di pomodoro 
e gamberi, coscette di rana, filetto di luc-
cioperca, filetto di suino nero di Parma, 
straordinario gelato alla crema...

SOUVENIR

Da Langhirano si sale al lucente stabilimento di Riano dove Daniele Montali e le 
sue tre figlie mandano avanti la tradizione degli avi: “Perché non tutti i prosciutti 
sono uguali”, li stagiona 16-18-20-24-30 mesi e più per far nascere “il più buon 
crudo d’Italia”. (Ruliano - strada Pranello, 6 Riano di Langhirano PR, 
tel.0521.357125, fax 0521.357132  www.ruliano.it 

Raspelli giovane con Mamma Spigaroli



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

Polesine Parmense (Parma)
strada del Palazzo Due Torri,3
 ANTICA CORTE 
PALLAVICINA RELAIS
Tel.0524.936539  Fax 0524.936555
relais@acpallavicina.com
www.anticacortepallavicinarelais.it
Di solito chiuso lunedì a mezzogiorno

mailto:relais@acpallavicina.com
http://www.anticacortepallavicinarelais.it/


PADENGHE SUL GARDA (Brescia)
SPLENDIDO BAY

Lussuoso albergo a pelo d'acqua sul 
lago con due cucine di grande bontà

protetta da un'augusta cancellata che vi 
immette nell'ampio parcheggio  dove il 
vetturiere (prontissimo anche a mez-
zanotte e mezzo) ricovererà la vostra 
macchina.
Dentro, i colori tenui e caldi di legni e 
cristalli moderni, separé appartati in 
mezzo ai fiori poi le numerose camere, 
tutte su un piano solo, che si aprono su 
corridoi raffinati e silenziosi.
Molte danno sul prato comune che è un 
trionfo di verde ben tenuto, tra vialetti 
che si protendono verso il lago e l'ampia 
piscina attrezzata.
Compatibilmente con le leggi di questi 

Fino a pochi anni fa si chiamava 
Sant'Emiliano ed era un ampio, co-
modo, un po' datato grosso albergo a 
Quattro Stelle, famoso soprattutto alla 
clientela cosmopolita. La proprietà ci ha 
messo parecchi milioni di euro, l'ha 
rivoltato come un guanto, ha cambiato 
la gestione ed ecco ora che il più grande 
lago italiano (che come molti sanno non 
è il Maggiore ma il Garda) ha un nuovo 
importante lussuoso ultramoderno 5 
Stelle. Sempre la stessa la sede, ovvia-
mente: si esce da Desenzano, si cos-
teggia il Benàco verso Salò e, sulla 
destra, ecco la defilata angolare entrata 



SOUVENIR

Sopra Il Sestino (che Jerry Calà ha fatto nascere dalle ceneri del celebre Sesto 
Senso) è l’ultima iniziativa della famiglia di Roberto Cavaliere che nell’en-
troterra, con l’Agrigelateria, ha stalle, produzione di latticini e gelati, cantina... 
Una sala interna, una veranda affacciata sul lago per un giovanilistico ristorante 
pizzeria  (Lo Spago dalla terra alla tavola, via Agello 41, Desenzano del Garda, 
frazione Rivoltella, BS, 030.9901585 info@lospago.it  www.lospago.it

momenti, a vostra dispo-
sizione il centro benes-
sere, il bistrot, l'attiguo 
buon ristorante Rivale, a 
poche decine di metri il 
grande ristorante Aqua-
riva, il tutto sotto l'egida di 
Ivan Favalli e dei suoi 
familiari e collaboratori.
Qualche perplessità: le 
paret i  d i  vetro del le 
toilette in stanza, i quoti-
diani cartacei che (al-
meno a me) sono arrivati 
solo alle 11 dentro il sac-
chetto della biancheria da 
lavare, qualche perso-
nale da correggere.

http://www.lospago.it/


IL VOTO  16/20
POSIZIONE ★★★★☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★★☆☆
CUCINA           Rivale 14.5/20
                            Aquariva 15/20

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

Padenghe sul Garda (Brescia)
via Marconi 99
SPLENDIDO BAY
Tel.030.2077731
www.splendidobay.com
booking@splendidobay.com
CAT. ALBERGHIERA : * * * * *( 5 Stelle)         

http://www.splendidobay.com
mailto:booking@splendidobay.com


NOGARA (Verona)
PICCOLO HÔTEL NOGARA

 Corretto albergo familiare veronese 
a metà strada tra Mantova e Legnago

Non state a scervellarvi, non state a 
smanettare più di tanto il vostro Navi-
gatore per cercare la via Maso (nes-
suna parentela con il famigerato pluri-
omicida): in effetti siete appena oltre 
una veloce rotonda che dal centro di 
Nogara vi porta fuori(ma di pochissimo) 
verso la periferia, lungo la Strada Sta-
tale 12, l'arteria che collega Modena 
con Verona ed il Brennero.
L’avere davanti un’area attrezzata di 
verde dove lasciare la vostra macchina 
sarà una comodità per il parcheggio e, 
in più, vi garantirà una quiete inas-
pettata; il resto del silenzio sarà dato 
dalla opportuna insonorizzazione di 
questa semplice ma accogliente strut-
tura (per le stelle della classificazione 

alberghiera, poi, è un altro discorso: 
fossero state solo 3 e non 4, non si sa-
rebbe lamentato nessuno…).
Il Piccolo Hôtel Nogara è una struttura 
di una quarantina di camere arredate 
con semplicità ma accuratezza e 
completezza, con il frigobar ben fornito  
e non solo di cose da bere ma anche 
stuzzicherie da addentare se, in piena 
notte, vi viene la fame (anche perché 
all'una qui si chiude tutto e non c’è il 
portiere notturno).
Sale comuni immacolate e lucenti, hall 
accogliente per le grandi vetrate, 
personale quasi tutto sorridente e 
disponibile. Prima colazione corretta in 
cui spiccano i buoni biscotti della casa.



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

Nogara (Verona)
via Maso 28  
(S.S.12 Modena-Brennero)
PICCOLO HÔTEL NOGARA
Tel.0442.88147  fax 0442.510342 
www.piccolohotelnogara.com
info@piccolohotelnogara.com
CAT.ALBERGHIERA * * * * (4 stelle)



CORNIGLIO (Parma)
CLAUDIA RISTORANTE PIZZERIA CON 

CAMERE
Nel verde dei 900 metri dormire da re, in semplicità, 

dopo la più buona polenta fritta mai assaggiata

generazioni, il nostro passato, l’essen-
zialità del cibo che per decenni ha 
sfamato quanti ci hanno preceduto. 
Quello che era un piatto di soprav-
vivenza, qua, in cima all’appenino di 
Parma, è diventato leccornìa imper-
dibile, testimonianza di un lavoro (tra 
cucina e sala) che si fa con il cuore.
La nostra destinazione è un Ristorante 
Pizzeria Con Camere. All’inizio del 
vostro viaggio non mettete subito sul 
navigatore la vostra destinazione finale, 
perché se no l’apparecchietto vi farebbe 
scavallare le colline. NO ! Puntate su 
Langhirano e solo quando siete nella 
capitale del Prosciutto Crudo di Parma, 
tra le case dalle finestre lunghe e strette 

Sulla tavoletta di ghisa che vi porta il 
misto di succulenti locali affettati è pre-
sentata in quattro piccoli parallelepipedi 
(erano decenni che non scrivevo questa 
difficilissima parola); più tardi, nel piat-
tone del brasato di pecora (anche lei… 
del posto) ce n’era uno solo, bello alto e 
grossino. Cinque pezzi di una polenta 
fritta che così buona croccante leggera 
succulenta e fragrante non ne avevo 
mai mangiato in vita mia.
Ma ci si può esaltare per della… polenta 
?! E come no! Andatevi a leggere il 
celebre monologo di padre Davide 
Maria Turoldo, quel suo ”Polenta mia”: 
nelle sue parole, nei suoi versi, nei miei 
assaggi, c’era la storia delle nostre 



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 ).     

dove stagionano le cosce, solo allora 
puntate su Corniglio che raggiungerete 
in una trentina di chilometri di strada 
curvosa.
Fuori dal paese, accanto alla bella gran-
de piscina comunale scoperta che sarà 
imperdibile per l’estate, eccovi, nel si-
lenzio, nel verde, l’austera mole di una 
colonia costruita durante il Fascismo: ci 
trovate i Carabinieri Forestali, una sede 
del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano, l’Avis e, sul retro, con 
davanti tutto lo spazio che vorrete per la 
vostra auto, il Claudia Ristorante Pizze-
ria con Camere. Per il vostro soggiorno, 
per le vostre vacanze nella quiete dei 
900 metri d’altezza, ai piani superiori 
(senza ascensore ma ci sarà chi vi 
aiuta) una dozzina di appartamentini 

semplici ma accurati e completi. 
Patrizia Pensieri in sala, il suo socio 
Alberto Lambertini in cucina, con 
l’aiuto di un bravo pizzaiolo mandano 
avanti questo posto semplice semplice 
ma importante: fanno parte di Cam-
pagna Amica, l’associazione della Col-
diretti e costituiscono, anche, un punto 
di vendita diretto dei prodotti locali tras-
formati. Si tratta del Suino Nero di Par-
ma, difeso da un consorzio di una dozzi-
na di allevatori (in questo caso Ca’Mez-
zadri, che alleva allo stato brado) e la 
Pecora Cornigliese, ancora più rara.
Tutto poi, caratterizza il menu ed arriva 
in tavola: la fragrante focaccia al pomo-
doro, la degustazione di salumi misti del 
Suino Nero di Parma, il prosciutto crudo 
di Parma con i loro funghi sottolio, i tor-
telli di ricotta ed erbette, gli “anolini deli-
cati” (ripieni di stracotto di spalla di Sui-
no Nero di Parma su vellutata di ricotta 
con gocce di burro di malga), gli gnocchi 
di patate con tartufo della zona, i tortelli 
di zucca, il cotechino, il succulento bra-
sato di pecora Cornigliese, la tagliata... 
Peccato che non sempre facciano i dol-
ci (ma, magari, al mattino, alla prima 
colazione, avrete i loro biscottini).
Pranzo medio completo con 50/60 euro.



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

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

Rimini, a Miramare
viale Regina Margherita,100
TERMINAL PALACE & SPA
Tel.0541.378772    
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www.terminalpalace.it
info@terminalpalace.it
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Corniglio (Parma)
via Andrea Borri 6
CLAUDIA RISTORANTE 
PIZZERIA CON CAMERE  
Tel.0521.881399 
Di solito chiuso lunedì   
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mailto:info@terminalpalace.it






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

ALLE PRIME REGISTRAZIONI PER CANALE ITALIA, SKY, 
CANALE EUROPA…

Una produzione del paroliere ed autore tv Fabrizio Berlincioni
Il regista è Carlo Tagliaferri - La scuola di 20 anni di Melaverde - 

Al anco del ”cronista della gastronomia” la tennista professionista e 
modella Anita Fissore

A Calvisano (Brescia) tra gli 
storioni dell’Agroittica, uno 

dei massimi produttori al 
mondo di caviale ed a 

Borgo San Dalmazzo 
(Cuneo) tra i marrons glacès 

e le violette 
zuccheratedell’Agrimontana



Le 3T :“Terra Territorio Tradizione”, uno 
slogan depositato tanti anni fa alla Ca-
mera di Commercio di Milano e che ogni 
tanto qualcuno rubacchia ad Edoardo 
Raspelli, il “cronista della gastronomia”: 
la Terra che calpestiamo, che coltiviamo 
e che ogni tanto, sempre più spesso, 
distruggiamo, il Territorio (l’ambito geo-
grafico di quella data terra) e le Tradi-
zioni che (se è lecito) per Pier Paolo 
Pasolini erano i dialetti e che per 
Edoardo Raspelli sono i piatti, le ricet-
te, gli ingredienti di quelle date leccornìe 
per cui è famosa l’Italia.
E’ un po’ questo lo slogan de “L’ITALIA 
CHE MI PIACE - IN VIAGGIO CON 
RASPELLI”, il programma che andrà in 
onda su Canale Italia, Sky e su Canale 
Europa, multilingue, presente anche su 
piattaforma Amazon Fire, Rock e sui TV 
PLUS di Samsung (TV Smart, Smart-
phone e Tablet)... Tra l’altro il canale di 
Roberto Salvini cura anche America 
Oggi che da trent’anni è il primo quoti-
diano in lingua italiana degli Stati Uniti.
L’idea del nuovo programma è venuta 
all’autore televisivo e celebre paroliere 
Fabrizio Berlincioni (tra l’altro vinci-
tore di due Festival di Sanremo; ”Ti la-
scerò” e “Mi manchi” sono sue) ed alla 
società che ha fatto con Stefano Costa, 
la Numbers&Numbers di Piacenza. 

Il regista sarà Carlo Tagliaferri.
La trasmissione racconterà le belle e 
buone cose della nostra cara Italia: i 
piccoli produttori artigianali, gli alleva-
tori ed i coltivatori che mantengono il 
territorio, gli eroi che non hanno mai 
abbandonato la campagna e quelli che 
ai campi hanno fatto ritorno. Ci 
saranno anche i gioielli, i prodotti 
targati con le bandiere dell’Europa, che 
sono anche i simboli enogastronomici 
del nostro Paese.

UN AMORE CHE NASCE CON 
MELAVERDE

“E’ un amore che si è sviluppato via via 
negli anni -dice Edoardo Raspelli- Da 
quando ho iniziato a collaborare e poi a 
condurre Melaverde, prima su Rete 4 
poi su Canale 5, ho trasformato la mia 
passione, la mia gola, in un bellissimo 
lavoro. Grazie ai suggerimenti del 
produttore, Giacomo Tiraboschi, ho 
conosciuto molte importanti realtà agri-
cole, soprattutto in montagna, che ho 
potuto raccontare anche con l’aiuto di 
autori come Fabrizio Berlincioni”.
In questi primi VIA, Edoardo Raspelli è 
accompagnato dalla tennista pro-
fessionista e modella Anita Fissore, 
nata a San Paolo del Brasile ma adot-



tata a poche settimane di vita da una 
coppia di Bra (Cuneo).
Una curiosità la sigla finale, “La nonna e 
la frittata”: un testo bellissimo di Fabri-
zio Berlincioni, realizzato in musica 
nello studio di Max Rio ed Yuli Del Rey 
ad Abbiategrasso (Milano), che Edoar-
do Raspelli canterà con lo chef Gian-
franco Vissani.
L’agile squadra de “L’ITALIA CHE MI 
PIACE - IN VIAGGIO CON RASPELLI” 
ha cominciato a registrare nella bassa 
bresciana, esattamente a Calvisano, in 
una celebre azienda ittica, una delle più 
grandi al mondo nell’allevamento degli 
storioni che danno una preziosissima 
leccornìa, il caviale: l’Agroittica.

CAVIALI E STORIONI NELLA 
BASSA BRESCIANA

Edoardo Raspelli incontra il direttore 
generale, Carla Sora, ed il direttore 
commerciale Stefano Bòttoli con cui 
racconta quei 60 ettari di vasche che 
danno qualcosa come 30 tonnellate 
l’anno di caviale.
Tutto nasce quasi per caso negli anni 
Settanta da Giovanni Tolettini che qui 
aveva una fonderia. Come rendere utili, 
remunerative le acque reflue delle ac-
ciaierie, calde a costo zero? La passio-
ne di Tolettini per l’allevamento di pesci 

lo mette in contatto con uno specialista, 
Gino Ravagnan con cui, nel 1977, fon-
da l’Agroittica che si dedica inizialmente 
all’allevamento delle anguille. Un pugno 
di anni dopo si passa agli storioni. Oggi 
il presidente della società è Giovanni 
Pasini. Con il divieto, in tutto il mondo, 
di pescare i pochi storioni liberi ancora 
presenti in natura, lo sviluppo del-
l’allevamento degli storioni per rica-
varne le preziose uova, cioè il caviale, è  
andato via via crescendo. Solo una na-
zione, la Cina, da pochissimi anni, ha 
superato l’Italia e l’Agroittica come 
quantità di produzione, non certo come 
qualità.
Per l’Italia tutto nasce in questo carat-
teristico paese sito nella pianura bre-
sciana, zona ricchissima di fontanili 
d’acqua sorgiva le cui acque purissime 
presenti nell’area sono alla base del-
l’eccellente ecosistema che garantisce 
l’autenticità e la freschezza del caviale.
Verso il finire degli anni ’70 vengono 
importati i primi avannotti di storione 
che costituiranno le fondamenta per la 
creazione di quello che è, a tutti gli 
effetti, uno dei principali allevamenti di 
storione al mondo sia per dimensioni sia 
per qualità. Gli storioni, infatti, sono alle-
vati in condizioni più simili al loro am-
biente naturale rispettando i loro ritmi di 
crescita e vi è un controllo diretto su tut-
ta la vita del pesce. Si cura ogni aspetto 
del caviale adottando metodi di pro-
duzione all’avanguardia e tecniche 



tradizionali in grado di offrire una qualità 
indiscussa. Il caviale che nasce qui è, 
infatti, lavorato secondo il metodo “ma-
lossol”, parola che significa “a basso 
contenuto di sale”; questa tecnica 
permette di esaltare le differenze tra le 
diverse specie e quindi i differenti tipi di 
caviale, lasciando che sia la natura 
stessa ad esprimere la sua biodiversità. 
Questa eccellenza italiana ad oggi è 
divenuta una delle prelibatezze più raf-
finate della gastronomia mondiale con 
la più ampia varietà di caviale intera-
mente prodotto in proprio e derivato 
esclusivamente da specie pure; in oltre 
60 ettari di vasche dedicate al-
l’acquacoltura vengono allevate le 
varietà di storione più pregiate, per-
mettendo di disporre di oltre il 15% della 
produzione mondiale di caviale d’alle-
vamento. Non mancherà la cucina, con 
il patron e chef del Castello Malvezzi, 
alto sulle coline di Brescia, Alberto 
Riboldi, che preparerà un grande piat-
to, anche se semplice, con spaghetti e 
caviale .

MARRONS GLACES E 
VIOLETTE ZUCCHERATE 

NEL CUNEESE

Un’altra bellissima (ed altret-
tanto ghiotta) storia familiare 
ed imprenditoriale sarà rac-
contata da Edoardo Raspelli 
a pochi chilometri da Cuneo, 
a Borgo San Dalmazzo, al-
l’Agrimontana che, in pochi 
anni, è diventata uno dei sim-
boli della gola del Tricolore.
Il prodotto principe sono i 
marrons glacès, il cui nome 
evidenzia l’origine francese 
ma che in provincia di Cuneo 
ha conquistato un posto im-
portante nel mondo (anche 
se Borgo San Dalmazzo è 



vicino alla frontiera di Parigi, una 
sessantina di chilometri). L’Agrimon-
tana venne fondata nel 1972 da Ce-
sare Bardini che trasferì a Borgo la 
piccola azienda dolciaria artigianale 
nata a Roccavione. Un aiuto impor-
tante glielo diede il fratello Enrico ed 
oggi al timone ci sono, in particolare, i 
figli di Cesare, Chiara e Luigi.
Agrimontana  verrà raccontata per 
esteso da Edoardo Raspelli che met-
terà in risalto anche i numeri di questa 
azienda: 60.000 metri quadrati di sta-
bilimento, 42 paesi stranieri raggiunti 
da leccornìe che utilizzano qualcosa 
come 890 tonnellate di frutta ogni 
anno. Già, perché oltre ai marroni (a 
Borgo San Dalmazzo è stato anche 
impiantato dai Bardini un ampio 
campo sperimentale per la coltiva-
zione), oltre alle celebri violette che 
vengono zuccherate a mano, una ad 
una, ci sono in particolare gli strepito-
si canditi: Gian Piero Vivalda, patron 
dell’Antica Corona Reale di Cervere 
(Cuneo) è il degno erede della ghiot-
tissima cucina di papà Renzo, ma 
nella sua pasticceria, sul retro del suo 
bellissimo ristorante, escono panet-
toni e colombe meravigliose, impre-
ziosite dai canditi dell’Agrimontana di 
Borgo San Dalmazzo.  



Un’iniziativa di  A.R.T Associazione Risorse Territoriali nei 
mercoledì 5-12-19 maggio

DOPO LE DONNE, ECCO GLI “UOMINI AL 
CENTRO”

Alla scoperta dei personaggi che hanno valorizzato, in 
particolare, i territori di Novara Verbania Varese

Una nuova iniziativa di A.R.T. Asso-
ciazione Risorse Territoriali dal titolo 
UOMINI AL CENTRO: si va alla sco-
perta dei personaggi che hanno va-
lorizzato, in particolare, i territori di 
Novara Verbania Varese A.R.T. è 
un'associazione senza fine di lucro che 
si rende parte attiva in ambito sociale e  
culturale, promuovendo attività ed 
eventi volti a valorizzare persone e 
territorio. La  collocazione geografica si 
dirama a cavallo delle province di No-
vara Verbania Varese, zone conside-
rate vere e proprie risorse economiche 
e turistiche, grazie alla presenza di 
bacini d'acqua dolce (lago Maggiore, 
lago d'Orta, lago di Varese…), monta-
gne, riserve naturali (Parco del Ticino,  
Parco regionale Campo dei Fiori…) e 
beni storici ed archeologici.
Dopo il grande successo delle tre pun-
tate online di DONNE AL CENTRO, 
l'Associazione ha pensato di dare un 
proseguo logico all'evento parlando di 
uomini del territorio che per svariati mo-

tivi hanno contribuito a creare un valore 
aggiunto nel campo culturale, impren-
ditoriale politico sportivo...   
Gli eventi si terranno sulla piattaforma 
Zoom nei giorni di mercoledì 5, 12, 19 
maggio. Le serate verranno registrate e 
riproposte subito dopo sui canali social.   
UOMINI AL CENTRO sarà condotto 
dalla presidente di A.R.T Stefania 
Demicheli e ha il patrocinio della Pro-
vincia di Novara.
Le attività dell’Associazione conver-
gono nelle seguenti aree:
- Area eventi e cultura attraverso l'orga-
nizzazione di eventi culturali di diverso 
genere (concorsi letterari e fotografici, 
spettacoli teatrali, eventi di promozione 
enogastronomica, sfilate, mostre…). 
L’associazione si prefigge di mantenere 
viva l'identità territoriale.
-In Area sociale l'associazione si impe-
gna a sostenere ed a diffondere le atti-
vità di volontariato locale attraverso i 
suoi canali di informazione e promuo-
vendo attività trasversali.



LE TRE SERATE:

5 MAGGIO Tra gli ospiti: 
Il talk-show prenderà il via con i saluti 
dell'assessore di Arona Chiara Autun-
no.
L’onorevole Alberto Gusmeroli,   Da-
vide Ferrari, ex-sindaco di Galliate 
Ivan De Grandis, consigliere provincia-
le e comunale di Novara,  Luca Di Pal-
ma, storico dell'arte, Franco Tinelli, 
presidente museo storico etnografico 
Villa Caccia di Romagnano Sesia, 
Edoardo Raspelli giornalista, condut-
tore TV, cronista della gastronomia".

12 maggio Tra gli ospiti :
Franco Dal Dosso, Associazione 
Cuora Attivo, Marco Ceriotti, Product 
Manager Riseria Ceriotti, Paolo Mila-
noli, Medaglia d'oro di scherma 
Olimpiadi di Sydney, Alessandro Ba-
sile, scrittore, Giovanni Fiori, impren-
ditore industria casearia Guffanti, 
Federico Monti, sindaco di Arona, Fa-
brizio Poli, speaker Novara Calcio, 
Federico Moia, titolare palestra "Vec-
chia Maniera" di Castelletto Ticino.
Introdurrà il talk-show Monia Mazza, 
assessore al comune di Arona e con-
sigliere provinciale.

19 MAGGIO La puntata è ancora in fase 
di definizione

A giorni partirà anche la nuova rubrica di 
A.R.T - L'UTILE E IL DILETTEVOLE - a 
cura di Stefania Demicheli durante la 
quale si farà promozione di imprese 
locali  e si parlerà di arte e letteratura 
della provincia di Novara. 

Per ulteriori informazioni:
A.R.T.
Associazione Risorse Territoriali
www.assoerreti.org   

info@assoerreti.org

http://assoerreti.org/
http://assoerreti.org/
mailto:info@assoerreti.org


A Madignano (Cremona), con Alex 
Corlazzoli alla”Padre Giuliani”

 EDOARDO RASPELLI, MAESTRO PER UN 
GIORNO, INCONTRA ON LINE  I BAMBINI 

DELLA CLASSE QUINTA ELEMENTARE

La geografia non è solo confini, fiumi e 
monti ma è anche conoscere il cibo e il 
vino, la loro storia, il loro ciclo pro-
duttivo,  i prodotti locali, il piacere del 
mangiare e bere (da grandi !). Martedì 4 
maggio alle 11 ad accompagnare i ra-
gazzi della classe Quinta Elementare 
della Padre Giuliani (di Madignano, 
paese di 2.818 abitanti in provincia di 
Cremona) ci sarà Edoardo Raspelli, il 
giornalista, scrittore, il più noto e auto-
revole critico gastronomico italiano. 

Invitato dagli insegnanti Alex Corlaz-
zoli, Maria Paola Piacentini e Clara 
Bianchessi, Raspelli, collegato online, 
farà una interessante e divertente lezio-
ne spiegando i segreti delle ricette tipi-
che di alcuni regioni italiane e le 
tradizioni legate al cibo e al vino. 
Una colloquio che si inserisce nel per-
corso didattico portato avanti dal 
maestro Corlazzoli (anche collabora-
tore sui temi scolastici con il Fatto 
Quotidiano)  che insegna geografia: 



“Quando impariamo una 
nuova Regione – spiega 
il docente – oltre ad 
imparare l’aspetto fisico, 
sociale, le città più im-
portanti dedichiamo uno 
spazio alla conoscenza 
del cibo e dei vini. 
Un esempio: se si parla di 
Emilia Romagna non si 
può non raccontare ai 
bambini del Parmigiano 
Reggiano, del l ’aceto 
balsamico tradizionale, 
del Lambrusco o del San-
giovese... 
Narrare dei piatti italiani 
ci aiuta a comprendere la 
biodiversità e la ricchez-
za del territorio italiano”. 
Edoardo Raspelli mar-
tedì 4 maggio sarà il 
maestro di questi bam-
bini: un ospite eccezio-
nale per una giornata di 
scuo la  dec isamente 
diversa e inusuale. 
Il critico gastronomico, 
che lunedì 10 maggio 
farà lezione con gli stu-
denti universitari della 
“Bocconi”, ha scelto an-
che di parlare ai più pic-
coli, consapevole dell’im-
portanza di far “gustare” 
ai ragazzi la bellezza del 
nostro cibo. 

Martedì 4 maggio alle 11,00
 

RASPELLI MAESTRO PER UN GIORNO

con i ragazzi della classe 
Quinta Elementare della Padre Giuliani 

di Madignano (provincia di Cremona)



Aumentano le adesioni al progetto promosso in Valle Camonica da 
Loretta Tabarini PromAzioni360 - Testimonial Edoardo Raspelli

ADÒTTAMI: un aiuto concreto
per allevatori e coltivatori

A casa vostra (o sul posto) latte e formaggi, verdure e frutta, vini, miele 
, ortaggi, cereali ed ora anche olio mele lavanda malto e birra



Il progetto “AdottaMi”, nato in provincia di 
Brescia, in Valle Camonica, per valorizzare il 
territorio e le piccole aziende agricole che 
producono prodotti di eccellenza, si sta 
«allargando» a macchia d'olio. L’iniziativa, 
lanciata solo due mesi fa da Loretta Tabarini e 
PromAzioni360 di Darfo Boario Terme (con 
testimonial,  il giornalista e  critico gastronomico 
Edoardo Raspelli ed il patrocinio di Coldiretti, 
Confagricoltura e Associazione Darfense 
Agricoltori) ha già preso il volo.
L’adesione al progetto “AdottaMi“ è molto 
semplice: in cambio di una somma mensile, se-
mestrale o annuale, si ricevono i prodotti a 
domicilio, o si possono ritirare direttamente dal 
produttore. In questo modo non solo si contri-
buisce al sostentamento dell'animale adottato o 
alla coltivazione del terreno o dell'albero pre-
scelto, ma viene assicurato un «rifornimento» 
periodico di alimenti sani e gustosi, direttamente 
dalle mani di chi li produce. Senza contare l'aiuto 
a conservare le tradizioni di un lavoro antico e a 
salvaguardia della natura e del territorio.
Sono inoltre previsti alcuni appuntamenti 
annuali dedicati ai «genitori adottivi», con visita 
alle aziende e alle malghe per vedere diretta-
mente come si produce il formaggio, il miele, il 

vino, cogliendo i frutti o lavorando l'orto, oltre a 
degustare i prodotti tipici attraverso proposte di 
aperitivi, pranzi e cene in loco. E, magari, sog-
giornare sul territorio usufruendo di originali pac-
chetti turistici personalizzati con info su dove 
alloggiare, sui migliori ristoranti e agriturismo, 
gite con guide, noleggio bike… 
Vengono accettate adozioni da tutto il territorio 
italiano ed europeo ma, in questi giorni, sono 
state ricevuto richieste da Dubai e da New York.   
Il progetto propone anche pacchetti dedicati alle 
scuole con: Adozioni di Classe, Feste dell'Adot-
tante con i genitori e Gite Scolastiche in azienda, 
malghe e montagna.
Il progetto  ADÒTTAMI  ha  lo scopo di valoriz-
zare le piccole aziende agricole, i loro prodotti, la 
ristorazione, l’accoglienza ed il turismo:  è suffi-
ciente scegliere chi/cosa ADOTTARE sulle pagi-
ne Facebook o Instagram di  ADÒTTAMI PRO-
GETTO ADOZIONI  e  ADÒTTAMI LA MUCCA  
ADOTTAMI L’APE REGINA - ADOTTAMI 
L'ORTO - ADOTTAMI IL CAMPO - ADOTTAMI 
LA VIGNA…dove si possono visionare  le foto 
dei prodotti, dei territori, delle location aziendali 
e dove, ogni settimana, vengono segnalate nuo-
ve aziende con nuove adozioni.    

ADOTTAMI IL CAMPO



LE PRIME ADESIONI
L'iniziativa era partita con il progetto 
pilota “AdottaMi La mucca”, capofila 
l'azienda agricola di Nadia Salvetti a  
Losine (che produce formaggi di al-
peggio). Poi c’è stato l'incredibile 
“tutto esaurito” registrato dall'azienda 
Giardino Felice, di Capo di Lago, 
per il progetto dedicato all'ape regina: 
non soltanto, in un solo mese, sono 
stati adottati tutti i 20 alveari ma, per 
soddisfare la forte richiesta, è stata 
fondamentale l'adesione di un’altra 
azienda agricola, la Guerrini (di Mar-
one , sul lago d'Iseo). 
Poi si sono via via aggiunte nume-
rose altre realtà che spaziano in 
diversi settori produttivi. Dagli ortaggi  
coltivati con amore in montagna, 
senza insetticidi, diserbanti, prodotti 
chimici di sintesi, dall’azienda agri-
cola Moscardi, che propone anche 
l’«adozione» di un albero autoctono, 
ai vini prodotti dall'azienda agricola 
Togni Rebaioli, che coltiva vigne ter-
razzate di montagna, fino all'olio 
extravergine di oliva dell’azienda 
agricola Galì, ottenuto dagli uliveti 
sulle colline, sempre sopra Marone. 
E ancora: l’azienda agricola Magnì di 
Malonno , che coltiva legumi e cereali 
antichi che vengono macinati a pietra 
per la produzione di pane e dolci ti-
pici, l'azienda agricola Bepetè che 
produce birre artigianali con cereali 
da semi antichi e in alcune «speri-
mentazioni» con lamponi, more, cas-
tagne e germogli di abete.
L'azienda agricola dei Galli di Capo 
di Lago - Angolo Terme  è «spe-
cializzata» in lavanda ed erbe offici-
nali, con cui realizza oli, essenze, 
saponi, tisane, fiori eduli e brodo ve-
getale, per finire con Il Campo delle 
Mele, azienda agricola di Solato, 
piccola frazione di Pian Camuno, che 
produce a 450 metri di altitudine 
cinque varietà di mele, oltre ad aceto, 
succo e confetture.

ADOTTAMI IL MALTO

ADOTTAMI LA MUCCA

ADOTTAMI LA VIGNA



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
ADOTTAMI 
Idea progettuale di 
Loretta Tabarini-PromAzioni360 
339 8824098 
loretabarini@hotmail.it 

LE NUOVE ADESIONI AL 
PROGETTO ADOTTAMI

ADOTTAMI IL MELO - Az. Agricola IL 
CAMPO DELLE MELE
chiarapeluchetti@tiscali.it    327 6548375
Produce mele: Gala Deliciuos, Golden, Stark 
e Fuji Granny Smith. L’esposizione a sud-est 
della coltivazione beneficia del microclima 
creato dalla Val Negra e delle correnti miti del 
lago d’Iseo , portando i frutti ad essere più 
dolci. Altre produzioni: aceto di mele, succo e 
confetture di mele                                                                                  
ADOTTAMI LA LAVANDA E OFFICINALI – 
Az. Agricola AGRICOLA CA‘ DEI GALLI  
cadeigalli@gmail.com   327 5421776
Produce lavanda e erbe officinali con cui 
propone oli, essenza, saponi, tisane … 
Coltiva senza l’uso di diserbanti, a mano in 
zone terrazzate con muretti a secco in località 
Capo di Lago Lago Moro                                                                           
ADOTTAMI IL MALTO – Az. Ag. BE'PETE 
agricola@bepetebam.com       340 413 7969
Produce birre artigianali con cereali da semi 
antichi provenienti da Malonno. L'azienda 
produce quattro tipi di birre e alcune birre 
sperimentali con lamponi, more, castagne, 
germogli di abete                                                           
ADOTTAMI L'APE REGINA – Az. Agricola 
GUERRINI  info@apicolturaguerrini.it    
3317556999
Le api dell'azienda producono miele  Millefiori 
– Tarassaco – Castagno – Acacia   intorno al 
lago d'Iseo, in una zona di alta biodiversità. 
Splendida location che domina il lago d'Iseo                                                                                                                                                                          
ADOTTAMI L’ULIVO - Az. Agricola GALI’  
info@oliogali.it  340 5747649
Produce olio extra vergine di oliva  ottenuto 
attraverso processi tradizionali, da uliveti 
sulle colline di Marone lago d'Iseo.Con l'olio 
produce anche crema e siero rimpolpanti ed 
antietà.                                                                                                 
 

ADOTTAMI L'ULIVO

ADOTTAMI L'APE REGINA

ADOTTAMI LA LAVANDA



LE PRIME AZIENDE DEL
PROGETTO ADOTTAMI

Queste sono state le prime aziende che 
hanno aderito al progetto ADOTTAMI:  
ADOTTAMI LA MUCCA – Az. Agricola  
NADIA SALVETTI, località Losine- Breno 
(BS)  cell. 333 3293351 Da vacche da latte 
allevate in malga propone  oltre ai formaggi di 
alpeggio una crema mou senza conservanti e 
un grana padano prodotto con latte di malga  
ADOTTAMI L'APE REGINA – Az. Agricola  IL 
GIARDINO FELICE  Capo di lago - Angolo 
Terme  (BS)   cell.  340 6413764 -Le api 
dell'azienda producono miele intorno al lago 
alpino Capo di lago – Lago Moro ,una zona di 
altissima biodiversità
ADOTTAMI L'ORTO-Az. Ag.MOSCARDI 
CRISTINA,  loc. Mezzarro -  Breno (BS)    
cell.    377 5035230   cri.fly@alice.it
Produce ortaggi ad oltre 1000 metri in zona 
boschiva  con alta ossigenazione. Propone ai 
suoi adottanti anche pic-nic  e pic-nic sotto le 
stelle 
ADOTTAMI IL CAMPO – Az. Agricola  
MAGNI’, Malonno (BS)   cell. 328 5566798   - 
agricola@bepetebam.comColtiva legumi e  
cereali antichi che vengono macinati a pietra 
direttamente in azienda ;   cuoce a legna 
pane casereccio e dolci tipici
ADOTTAMI LA VIGNA- Az. Agricola  TOGNI 
REBAIOLI, Erbanno – 
Darfo Boario Terme –(BS)  cell. 339 4986463
 e_togni@hotmail.com
Produce, in vigne  terrazzate di montagna, 
vino rosso - bianco  rosè - spumante brut 
.Propone nella versione Bag in Box brik di 
vino da tavola.
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Con Gennaro Esposito (Torre del Saracino, di Vico 
Equense, Napoli) ed Edoardo Raspelli

CHIACCHIERATA CON GLI UNIVERSITARI 
DELLA BOCCONI 

TRA UNO CHEF ED UN CRITICO 
GASTRONOMICO



Due stelle si incontrano tra i 
leoni: Bocconi Students for 
Brand Identity, una nuova 
associazione studentesca 
dell’Università Bocconi di 
Milano, ha deciso di riunire 
al tavolo della discussione 
due professionisti di grande 
rilevanza:
Edoardo Raspelli, gior-
nalista, scrittore, il più noto 
e autorevole critico gas-
tronomico italiano.
Gennaro Esposito, chef 
del ristorante Torre del Sa-
racino (a Vico Equense, 
Napoli), premiato con due 
stelle Michelin e tre for-
chette del Gambero Rosso.

L’iniziativa è finanziata con 
il contributo dell’Università 
Bocconi. 
La conferenza verterà su un 
tema dibattuto: “Le stelle 
valgono il brand?”
L’incontro, in video con-
ferenza lunedì 10 maggio 
alle 16, sarà moderato dalla 
professoressa Vittoria Ve-
ronese, direttrice del Mas-
ter di Management in Food 
and Beverage.
L’obiettivo dell’evento è 
infatti quello di compren-
dere se, con l’attribuzione di 
un riconoscimento tanto 
prestigioso, uno chef possa 
essere riconosciuto come 
un brand in sé.  
Inoltre, verrà analizzata la 
situazione attuale della 
pandemia e l’impatto che 
questa ha avuto sul “fine 
dining”. 



DDL ZAN 
e ricordi outing

“Sei una m. Ma non ti vergogni ?! Fai 
schifo ! Vattene fuori di casa, str. di me.” 
Malika, ragazza di 22 anni di Castel-
fiorentino, aveva detto alla mamma che 
si era innamorata di una ragazza. Non 
avrebbe mai immaginato la reazione 
dei genitori: minacce, insulti, il buttarla 
fuori di casa e non permetterle nem-
meno di prendersi le cose personali...… 
Una storia drammatica, tragica, tristis-
sima su cui in queste settimane sta 
indagando il procuratore della procura 
della Repubblica di Firenze, il dottor  
Giovanni Solinas: un caso deflagrato 
sui giornali ed in TV dopo che Malika 
aveva messo, in lacrime, sui social, la 
registrazione delle telefonate con gli in-
sulti e le minacce della madre…



Ecco perché in queste pagine trovate la foto 
della mia mano con la scritta DDL ZAN: cioè il 
Decreto Legge dell’onorevole Zan che appe-
santisce le pene per i reati di discriminazione 
sessuale. Preciso subito: non mi occupo di po-
litica, non conosco nemmeno il partito del-
l’onorevole Zan, ma condivido la sua proposta  
perché anche io, pur senza la gravità delle frasi 
di quella madre sciagurata, ho subito qualche 
cosa del genere, con la mia mamma che a me, 
a 16 anni, disse: “Piuttosto che tu fossi come 
loro, preferirei che fossi morto”. 
Ed il MIO racconto finì su tutti i giornali italiani e 
corse il rischio di essere raccontato anche sul 
Tg4.
Tre anni fa Ugo Cennamo, mi chiese 12 rac-
conti per “Storie d’estate” un settimanale di 
QN, il Quotidiano Nazionale, dorso comune di 
tre quotidiani di Andrea Riffeser, il Giorno di 
Milano, Il Resto del Carlino di Bologna e La Na-
zione di Firenze. Era già pronto l’impaginato 
con un titolo che rispecchiava la titolazione da 
me proposta: “EDOARDO RASPELLI: rac-
conti di ricordi emozioni gola - ADOLE-
SCENZE TRA EMOZIONI ANSIE E TURBA-
MENTI: IL PIACERE E LA VERGOGNA”
Al direttore di allora, però, Paolo Giacomin, il 
mio pezzo (scritto “in punta di penna”, partico-
lare, credo, equilibrato ed elegante nonostante 
l’argomento) non piacque e lo fece saltare.
Era un articolo a cui tenevo molto e lo passai 
ad un altro amico, Giuseppe Biselli, direttore 
di Cronaca Vera, che gli dedicò anche un ri-
chiamo con fotografia in prima pagina nel 
numero datato 14 agosto 2018. La notizia finì 
sulla prima pagina di Libero di Vittorio Feltri, 
sul Corriere della sera, su Il Giornale, il Secolo 
XIX di Genova di Luca Ubaldeschi… Matteo 
Raspelli, il mio secondo genito, mi fece un fil-
mato che aveva richiesto il TG4 e che poi saltò 
per la strage del ponte Morandi… 
Giuseppe Biselli riprese poi il tutto per il nu-
mero successivo di Cronaca Vera (il 21 agosto 
2018), chiarendo i particolari degli episodi da 
me raccontati.
Ecco, qua di seguito, il mio articolo originale 
per il Quotidiano Nazionale, passato poi a 
Cronaca Vera di Giuseppe Biselli.
 

 



EDOARDO RASPELLI: racconti di 
ricordi, emozioni, gola.

Per Ugo Cennamo QN Quotidiano 
Nazionale

 
ADOLESCENZE TRA EMOZIONI

ANSIE E TURBAMENTI:
IL PIACERE E LA VERGOGNA

 
Papà prendeva me, bambino, per la 
mano ed andavamo lontano, verso il 
tram 4 che l’avrebbe portato al lavoro, 
all’ospedale di Niguarda: Milano via 
Amadeo, l’Ortica, piazzale Gorini con 
l’Istituto dei Tumori di Umberto Vero-
nesi, le grigie mura dell’Istituto di Medi-
cina legale dove, 15 anni dopo, avrei 
passato mesi da “nerista”, da cronista di 
nera. Lui saliva in tram ed io svoltavo 
davanti al Politecnico ed entravo in 
piazza Leonardo da Vinci. Anche la mia 
scuola elementare si chiamava così. 
Sui muri della 3-4-5 A del maestro Aldo 
Pederzoli, toscano, due lauree, accan-
to al ritratto del carabiniere martire  Sal-
vo D’Acquisto (cui noi bambini portava-
mo fiori) la scritta “L’educazione costa 
poco e rende molto”.
Eravamo in 37 in classe in quel 1957-
1958: dal sud, dalla Calabria, il primo 
ragazzo immigrato, Vito, due anni boc-
ciato, sviluppato, molto sviluppato. Fu 
lui che mi raccontò come nascevano i 
bambini; non capivo, non ci volevo cre-
dere. Chiusi dietro la porta di uno dei 
bagni mi fece vedere, su di lui, qual era 
l’attrezzo che serviva. Turbamenti, an-
sie, emozioni, schiaffoni, come quando 
nello spogliatoio della piscina coperta 
della scuola elementare (sì, la Leo-
nardo da Vinci fu la prima scuola pub-
blica italiana ad averla), cercavamo di 
sbirciare le bambine che si spogliavano 
nel gabbiotto a loro riservato in un an-
golo.
Turbamenti, come quando, andando 
alla media Tiepolo, si passava davanti 
alla profumeria vicino a casa ed alla sua 

Collegio Tigulio Chiavari



vetrina dove un seno femminile par-
zialmente scoperto faceva pubblicità a 
non so quale profumo.
Villa Palmizi era ed ancora oggi è in 
cima a Bordighera, nella lunga elegante 
via Romana piena di ville immerse nel 
verde e di edifici maestosi un tempo 
Palace che in un secolo e mezzo si so-
no riempiti dei ricchi clienti e turisti. Era il 
“mio” collegio quella oblunga nave rosa 
tondeggiante mandata avanti dalle 
milanesi suore di Maria Santissima 
Consolatrice. Di fianco c’era la “villa del 
comunista”, Tito, con l’immenso cedro 
del Libano, il mostro che teneva sveglio 
anche me, dodicenne di seconda me-
dia, nel mio freddo lettuccio della came-
rata. A dodici anni cantavo le lodi al 
Signore guidato dal maestro Mario 
Caffelli ma la vita scivolava dal sacro al 
profano. “Vuoi vedere la patatina di mia 
sorella?!” mi chiese Massimo, terza ele-
mentare.
Nell’attesa (mai finita) mi portò in un ba-
gno, chiuse la porta, mi fece sdraiare e 
mi accarezzò fino al piacere ed alla 
vergogna. Voleva che ricambiassi ma 
scappai inorridito, sconvolto, incurio-
sito, travolto da  umori ed odori.
Un altro collegio accolse nelle vacanze 
estive un ragazzetto di 14 anni. Il col-
legio maschile Tigullio. Era la casa del 
professor Mariani, alta su Chiavari: non 
una villa ma quasi un castello, nel ver-
de, in cima ad un angusto vialetto che 
saliva verso la collina dal centro della 
città, con tanto di torretta di avvis-
tamento. Avevano ammonticchiato, in 
una stanza che sembrava una specie di 
pozzo, decine di vecchi materassi an-
cora in buon stato. Noi ragazzini ci 
buttavamo a turno, giocavamo, ce lo 
mostravamo a vicenda cercando di de-
cretare il vincitore in lunghezza, in lar-
ghezza, in turgore.
Un giorno mi assalirono in sei, mentre 
ero nella mia camera sul letto a ripo-
sare. In quattro mi bloccarono, uno mi 

Famiglia Raspelli



chiuse la bocca e mi tirò giù i pantaloni. 
Per la seconda volta provai il piacere e 
la vergogna.
4 settembre 1964: dal libro capolavoro 
dell’ex ambasciatore francese, l’omo-
sessuale Roger Peyrefitte, esce al cine-
ma “Le amicizie particolari”. E’ la storia 
struggente e tragica di due maschi ado-
lescenti: sono amici, poi confidenti, in-
fine arrivano all’affetto, all’amore. Un 
amore impossibile, vietato, peccami-
noso per il rigido collegio gesuita che li 
ospita. Il piccolo Didier, allontanato dal 
suo amichetto, è sul treno che lo riporta 
per sempre a casa; il suo addio si sgre-
tola sull’onda delle note di “Alouette, 
gentile alouette, alouette je te plumerai” 
(lodoletta, gentile lodoletta, io ti spiu-
merò). La porta del vagone si spalanca 
per l’ultima  tragedia sulle voci bianche 
che cantano l’inno nazionale delle 
scuole francesi.
1966,16 anni, mia madre mi ac-
compagna a vedere “Le amicizie parti-
colari” nel cinema centrale di Bassano 
del Grappa. Emozione, ansia, turba-
mento, dubbi, il ricordo dei piaceri e 
delle vergogne. 
Piango. Mia madre mi guarda, sorpresa 
e mi dice, scandendo le parole:
“Piuttosto che tu fossi come loro, 
preferirei che fossi morto”. 
 
Edoardo Raspelli
edoardoraspelli@gmail.com

PARINI 1 A 
prima fila in alto, 
terzo da sinistra 



All'iniziativa della Fondazione Sospiro di Cremona 
hanno già aderito, tra gli altri, Cristiano Militello,  Nino 

Frassica, Mara Maionchi, Edoardo Raspelli

 AMICI VIP NEL CALENDARIO 2022 
PER LA RICERCA CONTRO L’AUTISMO

 Un appello a destinare il 5/1000 per creare un centro 
nazionale contro questa malattia

Fondazione Sospiro Onlus è una 
struttura residenziale in provincia di 
Cremona che accoglie più di 700 
ospiti (tra cui oltre 400 residenti) con 
disabilità anche profonda. Ha sedi 
anche a Brescia, Bedizzole, Milano e 
Spinadesco (con un ambulatorio de-
dicato ad oltre 150 minori con autis-
mo)
E’ riferimento sul territorio nazionale 
ed internazionale per la presa in cari-
co di soggetti con disabilità intel-
lettiva ed autismo associati a severi 
disturbi della condotta. Attraverso la 
presenza di alcuni suoi dirigenti, Fon-
dazione Sospiro partecipa alla stesu-
ra delle linee guida sull'autismo del-
l'Istituto Superiore di Sanità. 
All'interno delle numerose iniziative 
di carattere educativo volte all'in-
clusione delle persone con disabilità, 
è stata progettata una pubblicazione, 
divenuta una tradizione per i cittadini 
del territorio cremonese. Da 16 anni 
realizzano un calendario di comuni-
cazione sociale per sensibilizzare i 
cittadini al tema della disabilità intel-
lettiva e dell’autismo. La pubblica-
zione non viene venduta, ma distri-
buita gratuitamente (circa 20.000 
copie) nelle edicole di Cremona e 
provincia durante il periodo natalizio. 
Il calendario è divenuto ufficialmente 
IL CALENDARIO DI CREMONA; 



è stato “adottato” dalla città. 
In questi anni sono stati ritratti oltre 
150 personaggi del mondo della 
cultura, dello sport, dello spetta-
colo. Tra questi: Enzo Iacchetti, 
Giorgio Panariello, Gino Paoli, 
Gianluca Vialli, Federica Pelle-
grini, Andrea Lucchetta, Dino 
Meneghin, Fiorella Mannoia, 
Nek, Max Pezzali, Francesco 
Renga, Piero Pelù, Pooh, Alba 
Parietti, Mara Venier, Fiorello, 
Renzo Arbore,  Margherita Hack, 
Dario Fo, Umberto Veronesi, Gi-
no Strada… e tantissimi altri per-
sonaggi conosciutissimi.
Per l'edizione dell’anno 2022 del 
calendario hanno già fornito le loro 
immagini Cristiano Militello,  
Nino Frassica, Mara Maionchi, 
Edoardo Raspelli. A Cremona 
arriveranno, tra le altre, anche 
quelle di Juliana Moreira, Edoar-
do Stoppa, Gianmarco Tognazzi.
Tutte le persone che hanno pres-
tato le proprie competenze (testi-
monial, fotografi, grafici…) per la 
realizzazione del progetto lo hanno 
fatto a titolo assolutamente gra-
tuito: il progetto è sostenuto da 
erogazioni liberali di aziende locali 
che contribuiscono alle spese di 
stampa.
Il calendario non ha fini di raccolta 
fondi, essendo distribuito in modo 
gratuito. La pubblicazione arriva 
nelle edicole in circa 20.000 copie 
gratuite nel periodo natalizio, insie-
me al quotidiano cittadino “La Pro-
vincia” (diretto da Marco Benci-
venga) ed è divenuta una piace-
vole tradizione per i cittadini del 
territorio cremonese.
L'annuncio che il calendario è in 
lavorazione è l'occasione per la 
Fondazione Sospiro di lanciare 
anche un appello per una nuova 
importante iniziativa.

CENTRO NAZIONALE PER IL 
TRATTAMENTO DELLE 

PSICOPATOLOGIE 
NELL’AUTISMO E NELLE 

DISABILITÀ INTELLETTIVE
L’AUTISMO IN ITALIA

Il tasso di prevalenza delle per-
sone con autismo è cresciuto signi-
ficativamente in questi  anni 
arrivando, in Italia, ad una stima di 
1 persona su 77 nati. Nonostante 
che l’incidenza di questa condi-
zione sia cresciuta molto, non si è 
assistito ad un incremento altret-
tanto forte né di percorsi abilitativi 
né di servizi. Alla condizione di 
autismo spesso sono associati altri 
problemi, come i disturbi del com-
portamento e le psicopatologie, 
che peggiorano la qualità della vita 
sia delle persone con autismo sia 
dei loro famigliari. Oggi non esis-
tono ancora trattamenti capaci di 
“guarire” le persone con autismo, 
esistono, però, interventi capaci di 
ridurre significativamente i com-
portamenti problematici e le psico-
patologie nelle persone con au-
tismo e con disabilità, permettendo 
un miglioramento della loro qualità 
di vita.

UN PROGETTO UNICO

Il sogno della Fondazione Sospiro 
di Cremona è quello di costruire il 
primo “Centro Nazionale per il 
trattamento delle Psicopatologie 
nell ’Autismo e nelle Disabilità 
Intellettive”. Un centro residenziale 
con 10 posti letto, dedicato speci-
ficatamente al trattamento dei dis-
turbi della condotta nella popola-
zione con autismo. La letteratura 
scientifica internazionale ha 
dimostrato che un intervento 
intensivo, precoce e integrato, 



quale quello che potrebbe essere 
realizzato nel Centro, consente di 
diminuire significativamente le pro-
blematiche comportamentali e di 
fronteggiare con successo quelle 
psicopatologiche.
Gli obiettivi specifici del tratta-
mento erogato nel centro saranno:
Ÿ Riduzione delle problematiche 

comportamentali di almeno il 
70% rispetto alla frequen-
za/intensità/durata esibite al 
momento;

Ÿ Formazione teorica e sul campo 
dei famigliari o degli operatori 
del servizio 

Ÿ Dimissione entro 6-12 mesi, 
presso il territorio di prove-
nienza.

LA COLLABORAZIONE CON IL 
KENNEDY KRIEGER 

INSTITUTE

Negli ultimi quattro anni Fon-
dazione Sospiro ha stretto una 
partnership scientifica con il Ken-
nedy Krieger Institute della J. 
Hopkins University, centro d’ec-
cellenza negli Stati Uniti per il 
trattamento delle psicopatologie 
nell’autismo.
Da anni questa collaborazione, 
che ha visto incontri tra operatori 
della clinica e amministratori sia in 
terra italiana sia americana, si è 
concretizzata in un forte legame 
scientifico che permette di pro-
gettare in modo concreto le attività 
necessarie per la buona riuscita 
del progetto.
Inoltre la partnership prevede 
percorsi di formazione in sinergia, 
una supervisione costante ed una 
partecipazione diretta e congiunta 
ai protocolli clinici e di ricerca 
sperimentale.







L’iniziativa di quattro ragazzi dell'alberghiero per non 
sospendere la festa della cittadina veronese  patria 

del ”Nodo d’amore”

 A VALEGGIO SUL MINCIO PER 3.000 
BUONGUSTAI IL CELEBRE TORTELLINO

…VA IN DIGITALE

E’ una cittadina che appartiene alla 
storia d’Italia e, addirittura, a quella 
del mondo: qui, davvero il tempo si 
è fermato. Luchino Visconti vi ha 
girato un capolavoro della cinema-
tografia mondiale, il suo film 
“Senso” e, molto prima, altro episo-
dio fondamentale (se è lecito ac-
costare il sacro al profano), nella 
frazione di Salionze papa Leone 
Magno fermò Attila, re degli Unni, 
che puntava su Roma per distrug-
gere il cuore della Cristianità.
Oggi, Valeggio sul Mincio, provin-
cia di Verona, nella bassa, è cele-
bre per due cose: un Parco florovi-
vaistico tra i più belli del mondo (il 
Parco Sigurtà) ed un capolavoro 
della gastronomia, il “suo” tortel-
lino, detto anche “Nodo d’amore” 
che trovate, fatto a mano, con 
amore e pazienza, nei negozi e nei 
ristoranti della cittadina.
Il “Nodo d’amore” da anni è al cen-
tro di una manifestazione da Guin-
nes dei Primati: in una calda sera di 
giugno tremila persone siedono a 
tavola per assaggiarli nel lungo 
ponte che collega le due rive del 
grande fiume.
Purtroppo, il Mostro ha fatto saltare 
sia l'anno scorso sia quest'anno 
l'evento ma, in attesa di quello del 
2022, c'è chi non è rimasto con le 
mani in mano e si è dato da fare.



“Nodo d’Amore 4.0”, è un evento 
digitale interamente organizzato 
dagli studenti dell’Istituto Tecnico 
Superiore per il Turismo della Re-
gione Veneto, in attesa della XXVI 
Festa del Nodo d’Amore.
L’Associazione Ristoratori di Va-
leggio si è impegnata ad aiutare 
nella realizzazione alcuni studenti 
dell'Istituto Tecnico Superiore per il 
Turismo della Regione Veneto.
L'obiettivo principale è mantenere 
viva la Festa del Nodo d'Amore 
che, ogni anno dal 1993, vede se-
duti ad un tavolo lungo più di un 
chilometro 3.000 commensali. Si 
celebra il Nodo d’Amore, il vero 
Tortellino di Valeggio. Da tre anni, 
purtroppo, la manifestazione non 
viene attuata, per un progetto di 
rinnovamento prima e a causa del 
Coronavirus poi. Gli studenti, a tal 
proposito, hanno portato a termine 
il progetto di un video-docu-
mentario che ripercorra i momenti 
salienti della preparazione del 
piatto principe locale, in attesa di 
poter celebrare la tanto attesa 
XXVI edizione, probabilmente nel 
2022. Il video, dopo adeguato la-
voro di registrazione (e ovvia-
mente un lungo ed estenuante p-
eriodo di montaggio) sarà pubbli-
cato sui canali social (Youtube, 
Facebook, Instagram…) dell’As-
sociazione Ristoratori Valeggio 
proprio nel giorno in cui si sarebbe 
dovuta svolgere la Festa del Nodo 
d'Amore 2021, martedì 15 Giugno.  
L'ambientazione del video sarà il 
Castello Scaligero, tra le cui mura 
le mani esperte delle “sfogline” 
mostreranno tutti i segreti del Nodo 
d'Amore, il vero Tortellino di Va-
leggio. Molti ospiti speciali sono 
stati invitati a far parte delle riprese 
tra i quali Alberto Zucchetta, 
l’ideatore della leggenda del Nodo 



d'Amore;  Edoardo 
Raspelli, celebre cri-
tico enogastronomico;  
Renato  Bosco ,  i l 
maestro italiano della 
pizza che svelerà il suo 
segreto della Torta 
delle Rose; Bernardo 
Pasquali in qualità di 
giornalista esperto in 
food&wine e Monika 
Kellerman, la giorna-
lista di Monaco di Ba-
viera che con Valeggio 
e il lago di Garda ha un 
legame speciale.  
A sostenere le giovani 
leve e l’Associazione 
Ristoratori Valeggio 
saranno presenti il Sin-
daco, insieme all'Am-
ministrazione Comu-
nale di Valeggio sul 
Mincio, da sempre am-
basciatori del Nodo 
d'Amore.  
Protagonisti principali 
e portavoce di questa 
iniziativa sono quattro 
giovani studenti, futuri 
Restaurant Manager. 
Sono loro che hanno 
ideato e realizzato il 
progetto: Enrico Fio-
rini, Samuele Fran-
chini, Leonardo Be-
nedetti e Alberto An-
geri. 
I ragazzi sono stati 
coordinati dall'Istituto 
Tecnico Superiore per 
il turismo del Veneto 
nella figura del preside 
Massimiliano Schia-
von, della direttrice 
Enrica Scopel e del 
professore Alberto 
Scudier. 



*LA FONDAZIONE ITS 
TURISMO DEL VE-
NETO si è costituita nel 
2011 in risposta al-
l'esigenza delle impre-
se del settore turistico 
di formare figure pro-
fessionali specializ-
zate. 
Persegue la finalità di 
promuovere la diffu-
sione della cultura 
tecnica e scientifica 
applicata alle attività di 
pianificazione e svi-
luppo dell'offerta cultu-
rale e turistica e di sos-
tenere le misure per lo 
sviluppo dell'economia 
e delle politiche attive 
del lavoro. 
Tra gli obiettivi:
permettere l 'acqui-
sizione di un’alta spe-
cializzazione tecno-
logica indispensabile 
per un inserimento 
qualificato nel mondo 
del lavoro; privilegiare 
una didattica espe-
rienziale dove l'ap-
prendimento si realiz-
za attraverso l'azione e 
la sperimentazione di 
situazioni, compiti, ruo-
li affrontati in situazioni 
di  incertezza e com-
plessità, simili alla real-
tà lavorativa di tutti i 
giorni.  Per ulteriori informazioni:

A.R.V. 
Associazione Ristoratori Valeggio sul Mincio 
Via Mazzini, 1 Valeggio sul Mincio (Verona) 
info@ristorantivaleggio.it
 www.ristorantivaleggio.it 



ECO DI BIELLA 8-4-2021
Sul bisettimanale diretto da Roberto 
Azzoni ,  Giovanna  Bogl ie t t i 
annuncia che Andrea Guasco per il 
Foody Academy sul tema de “Il bello 
ed il buono dell’Alto Piemonte 
“intervista Edoardo Raspelli.
La foto di Raspelli dal set di Me-
laverde è a cura di Elena Tiraboschi.

LA STAMPA 8-4-2021 
edizione di Biella
Sul quotidiano di Torino del Gruppo 
GEDI (direttore responsabile Massi-
mo Giannini, direttore editoriale 
GRUPPO GEDI Maurizio Molinari; 
caporedattore delle pagine di Biella e 
Vercelli Roberta Martini) Simona 
Romagnoli annuncia che Andrea 
Guasco per il Foody Academy sul 
tema de “Il bello ed il buono dell’Alto 
Piemonte “ intervista Edoardo 
Raspelli.

TUTTO SETTIMANALE n.15 del 
22-4-2021   
Il numero 15 ,datato 22 aprile, di 
TUTTO SETTIMANALE, una delle 
testate del Gruppo Editoriale Jedi (re-
daz ione Media  Maker,  nuovo 
direttore responsabile Lorella 
Ridenti, direttore editoriale Marco 
Sfratato), tra i tanti servizi, anche 
esclusivi, in questo numero, a pagina 
88, nel settore TUTTO TELEVI-
SIONE annuncia anche L’ITALIA 
CHE MI PIACE - IN VIAGGIO CON 
RASPELLI, il programma ideato 
scritto e prodotto da Fabrizio 
Berlincioni con Stefano Costa per 
Canale Italia, Sky, Canale Europa e 
collegate, condotto da Edoardo 
Raspelli, in video Anita Fissore, 
regia di Carlo Tagliaferri.   







AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
            
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.733.000 spettatori; share 14,9%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
391.000 spettatori; share 4,1%.
TV8-CUOCHI D’ITALIA  (pre serale)
con Alessandro Borghese ,Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
267.000 spettatori; share 0,8%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
63.000 spettatori; share 0,6%
 
MARTEDÌ 20 APRILE 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.735.000 spettatori; share 14,6% 
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
327.000 spettatori ; share 3,4
TV8-CUOCHI D’ITALIA 
con Alessandro Borghese, Gennaro Esposito e 
Cristiano Tomei (preserale) 
297.000 spettatori ; share 1,4%.
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
90.000 spettatori ; share O,9%
 
LUNEDÌ 19 APRILE 2021
 
RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici 
1.882.000 spettatori; share 15,4%

TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
441.000 spettatori; share 1,7%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO 
con Tessa Gelisio
323.000 spettatori; share 3,2%
TV8- CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
269.000 spettatori; share 1,2%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
69.000 spettatori; share 0,6%
 
DOMENICA 18 APRILE 2021
 
RAI 1-La Messa 
2.780.000 spettatori; share 21.5%
 RAI 1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.691.000 spettatori; share 21,3%
 CANALE 5-La Messa
1.174.000 spettatori; share 12,6%
 a seguire :
LE STORIE DI MELAVERDE ( Raspelli in replica 
tra le piante aromatiche del Savonese)
1.035.000 spettatori; share 10,35 %
1.310.000 spettatori; share 11,9.
CANALE 5-MELAVERDE EDITING
2.237.000 spettatori; share 15,18 %
TV8- 4 HÔTEL condotto da Bruno Barbieri 
(prima serata)
519 spettatori; share 2%
LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua e Gian Luca Mech
127.000 spettatori; share 1,3%
 



SABATO 17 APRILE 2021
 
RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto da 
Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.737.000 spettatori; share 18,2%
RAI 1-LINEA VERDE TOUR con 
Federico Quaranta e Peppone.
1.492.000 spettatori; share 14,6%
RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
2.033.000 spettatori; share 11,8%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (access prime time)
392.000 spettatori; share 1,6%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da 
Luca Sardella
204.000 spettatori; share 1,16%
 
VENERDÌ  16 APRILE  2021
 
RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.726.000 spettatori; share 14,4%
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano Carrara 
e Katia Follesa (prima serata).
456.000 spettatori; share 1,7%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO condotto da 
Tessa Gelisio
459.000 spettatori; share 4,6%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
301.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(prima serata)
77.000 spettatori; share 0,7%
 
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.843.000 spettatori; share 15,3%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO condotto da 
Tessa Gelisio
321.000 spettatori; share 3,2%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 

Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
311.000 spettatori; share 1,4%
SKY 1-FAMILY FOOD FIGHT 2 ( con Antonino 
Cannavacciuolo, Joe Bastianich e mamma 
Lidia)
109.000 spettatori; share 0,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI (mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
55.000 spettatori; share 0,5%
 
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
            
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.914.000 spettatori; share 15,6%             
TV8-CUOCHI D’ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese ,Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
272.000 spettatori; share 1,3 %.
 
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.813.000 spettatori; share 14,5%
ITALIA1-COTTO E MANGIATO condotto da 
Tessa Gelisio
420.000 spettatori; share 4,07%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale) 
301.000 spettatori; share 1,4%
 
LUNEDÌ 12 APRILE 2021
 
RAI1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.970.000 spettatori; share 15,14%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO con 
Tessa Gelisio
424.000 spettatori; share 3,8%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
412.000 spettatori; share 1,6%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 



(pre serale)
320.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
 103.000 spettatori; share 0,9%
 
DOMENICA 11 APRILE 2021
 
RAI 1-La Messa del Papa
2.391.000 spettatori; share 21,36%
RAI1-ASPETTANDO LINEA VERDE
2.846.000 spettatori; share 20,3 %
RAI1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
4.157.000 spettatori; share 23%
CANALE 5-Il Papa recita il Regina Coeli
905.000 spettatori; share 7,37 %
a seguire :
LE STORIE DI MELAVERDE 
(Raspelli tra le mostarde de Le Tamerici a 
Bagnolo San Vito, MN):
1.732.000 spettatori; share 11,53 %
2.441.000 spettatori; share  14,04%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese   (access prima serata)
581.000 spettatori; share 2,1 %
TV8-4 HÔTEL condotto da Bruno Barbieri 
(prima serata)
605.000 spettatori; share 2,28%
LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua e Gian Luca Mech
194.000 spettatori ; share 1,73% 
 
SABATO 10 APRILE 2021
 
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR 
1.447.000 spettatori; share 14%
RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto da 
Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.684.000 spettatori; share 17,3%
RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
2.155.000 spettatori; share 12,4%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da 
Luca Sardella
257.000 spettatori; share 1,4 %.

VENERDÌ  9 APRILE  2021
 
RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.824.000 spettatori; 15,2%
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano Carrara 
e Katia Follesa (prima serata).
496.000 spettatori; share 1,85%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
299.000 spettatori; share 1,4%
 
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.887.000 spettatori; share 15,47%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
303.000 spettatori; share 1,3%
TV8-QUATTRO RISTORANTI ( mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
86.000 spettatori; share 0,7%
 
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
            
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.938.000 spettatori; share 15%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO condotto da 
Tessa Gelisio
453.000 spettatori; share 4,15%        
TV8 CUOCHI D’ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese, Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
313.000 spettatori; share 1,3%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
106.000 spettatori;share 0,8%
 
MARTEDÌ 6 APRILE 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
2.039.000 spettatori; share 12,7%



ITALIA 1-COTTO E MANGIATO condotto da 
Tessa Gelisio
524.000 spettatori; share 4,46%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale) 
305.000 spettatori; share 1,3%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
129.000 spettatori; share 0,9%
 
LUNEDÌ 5 APRILE 2021
 
RAI1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.883.000 spettatori; 13,86%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
312.000 spettatori; share 1,2%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
155.000 spettatori; share 1,2 %
180.000 spettatori; share 1,1 %
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
344.000 spettatori; share 1,5 %
 
DOMENICA 4 APRILE 2021
 
RAI 1-La Messa del Papa con la benedizione 
Urbi et Orbi
3.563.000 spettatori; share 28.5%
a seguire:
RAI1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.253.000 spettatori; share 23,2%
CANALE5- la  Messa  de l  Papa  con  la 
benedizione Urbi et Orbi
760.000 spettatori ; share 6,1% a seguire :
LE STORIE DI MELAVERDE ( Raspelli a Lonato 
del Garda tra bovini e vigneti di Giovanna ed 
Ettore Prandini):
1.349.000 spettatori ; share 10,1%
TV8- 4 HÔTEL condotto da Bruno Barbieri 
506.000 spettatori; share 2,2%
 

LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua e Gian Luca Mech
88.000 spettatori; share 0,8%
 
SABATO 3 APRILE 2021
 
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR 
1.444.000 spettatori; share 14,5%
RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto da Marcello 
Masi e Daniela Ferolla
2.390.000 spettatori; share 15,6 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (access prime time)
 448.000 spettatori; share 1,9%
ITALIA1-COTTO E MANGIATO con Tessa 
Gelisio
397.000 spettatori; share 3,8%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da Luca 
Sardella
228.000 spettatori; share 1,28%
 
VENERDÌ  2 APRILE  2021
 
RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.718.000 spettatori; share 14%
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano Carrara 
e Katia Follesa (prima serata).
397.000 spettatori; share 1,5 %.
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
308.000 spettatori; share 1,5%
 
GIOVEDÌ 1 APRILE 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.746.000 spettatori; share 14,5
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
282.000 spettatori; share 1,4%
 
MERCOLEDÌ 31 MARZO   2021
            
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 



con Antonella Clerici
1.684.000 spettatori; share 14,5%             
TV8 CUOCHI D’ITALIA ( pre serale)
con Alessandro Borghese ,Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
358.000 spettatori; share 1,7%
 
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.711.000 spettatori; share 14,5%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale) 
313.000 spettatori; share 1,4%
 
LUNEDÌ 29 MARZO 2021
 
RAI1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.723.000 spettatori; share 14,7%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
515.000 spettatori; share 1,9%
TV 8 CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
334.000 spettatori; share 1,5%
 
DOMENICA 28 MARZO  2021
 
RAI 1-La Messa del Papa
2.689.000 spettatori; share 27,3%    a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE condotto da Beppe 
Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.775.000 spettatori; share 24,58
CANALE 5-la Messa del Papa 
753.000 spettatori ; share 7,7% a seguire 
LE STORIE DI MELAVERDE 
prima parte (11 minuti in pasticceria):
1.545.000 spettatori; share 11,76 %
2a parte (Raspelli in Liguria tra limoni e carciofi)
1.983.000 spettatori; share 13,47 %
LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO condotto da 
Roberta Capua e Gian Luca Mech
150.000 spettatori; share 1,55%

SABATO 27 MARZO 2021
 
RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto da Marcello 
Masi e Daniela Ferolla
2.617.000 spettatori ; share 16,95 % 
RAI 1- LINEA BIANCA condotto 
da Massimiliano Ossini
2.276.000 spettatori ; share 12,8%
ITALIA1-COTTO E MANGIATO con 
Tessa Gelisio
335.000 spettatori; share 3%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da Luca 
Sardella
272.000 spettatori; share 1,5 %
 
VENERDÌ  26 MARZO 2021
 
RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.700.000 spettatori; share 14,25%
REAL TIME- CAKE STAR con Damiano Carrara 
e Katia Follesa (prima serata).
504.000 spettatori; share 1,9%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
355.000 spettatori; share 1,5%
 
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.794.000 spettatori; share 14,6%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei  
(pre serale)
419.000 spettatori; share 1,8%
SKY 1-FAMILY FOOD FIGHT 2 ( con Antonino 
Cannavacciuolo, Joe Bastianich e mamma 
Lidia)
100.000 spettatori; share 0.38% 
 
MERCOLEDÌ 24 MARZO   2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
2.022.000 spettatori; share 16,18 %



 TV8 CUOCHI D’ITALIA  ( pre serale)
con Alessandro Borghese, Gennaro Esposito  e 
Cristiano Tomei 
317.000 spettatori; share 1,4%
 
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
 
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.895.000 spettatori; share 14,4%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(preserale) 
373.000 spettatori; share 1,5%
 
LUNEDÌ 22 MARZO 2021
 
RAI 1 -E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici 
1.864.000 spettatori ; share 14,1% 
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (prima serata)
578.000 spettatori; share 2,2%
TV 8 CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano Tomei 
(pre serale)
341.000 spettatori; share 1,4%



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

LA 

BUDDLEJA 

I suoi fiori sbocciano in 
estate e i colori vanno  
dal bianco al rosa al viola. 
Questa pianta si pre-
senta con  raggruppa-
menti di tanti fiorellini 
dall'intenso profumo che 
sanno di miele e vaniglia  
e sono ricchi di nettare. È 
chiamata anche “pianta 
delle farfalle" perchè 
sono molto attratte dal 
suo profumo e dal suo  
nettare. 
Stiamo parlando della 
Buddleja, una pianta 
sempreverde che ap-
partiene alla famiglia 
delle buddlejaceae. 
Di facile coltivazione, il 
terreno deve essere ben 
drenato e la pianta deve 
avere una regolare pota-
tura.  
Per la bellezza e parti-
colarità dei suoi fiori è 
una pianta molto orna-
mentale: infatti venne 
introdotta in Europa nel 

1865  prettamente a scopo decorativo. 
I suoi arbusti possono arrivare fino 
all'altezza di due metri e hanno una grande 
capacità di adattamento e di crescita e sono 
sempre fioriti.    
Chiamata anche "Lillà dell'estate" ha una 
grande varietà; la più conosciuta è la 
Buddleja japponica.   
La sua bellezza, il suo profumo e i suoi colori 
la rendono unica,  proprio come le farfalle 
che amano volteggiare e fermarsi su questa 
pianta.







Torta alle fragole e yogurt

Torta al cacao



Torta al cacao
• 130 g. di farina
Ÿ       60 gr di cacao amaro in polvere
• 100 g. di fecola di patate 
• 50 g. di cioccolato fondente a scaglie
• 200 g. di zucchero semolato
• 3 uova 
• 100 g.  di burro morbido 
• 1 bicchiere di latte 
• 1  bustina di vanillina
• 1 bustina di lievito vanigliato per dolci
• zucchero velo 

Mescolare molto bene, aggiungere le scaglie di 
cioccolato, mescolare  ancora.
Versare tutto in una teglia imburrata e mettere in forno a 
temperatura 180 gradi per circa 40 minuti. 

Quando la torta sarà cotta lasciare raffreddare e poi 
aggiungere lo zucchero velo



Torta al cacao
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