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“Mi sono sentito, ci siamo sentiti 
(se è lecito) come dovrebbero es-
sersi sentiti i nostri genitori ed i 
nostri nonni alla vigilia del 25 aprile 
1945: l'attesa stava per finire, la 
speranza stava per prendere il 
posto dell'angoscia, la fiducia 
scacciava disperazione preoc-
cupazione e tristezza. Era as-
solutamente palpabile, l’altra sera, 
la serenità, la gioia di chi era se-
duto a tavola. Io, finalmente, 
potevo assaggiare non le pur 
buone cucine d'albergo come ho 
fatto in tutti questi mesi ma, 
perbacco, i fornelli di un ristorante 
vero e proprio. La stessa con-
tentezza traspariva sui volti dei 
clienti che riempivano il locale e, 
anche, nel tono della voce che 
usciva dalle mascherine di pa-
tronne e personale di questo che è 
il miglior ristorante di tutta la val 
d'Ossola che, già da giorni, almeno 
per il sabato e la domenica, vedeva 
La Stella al completo. Era sera, la 
terrazza era aperta, con prote-
zione dall'aria forse non del tutto 
completa ma con il riscaldamento 
garantito dalle lampade elettriche 
accese sopra ogni tavolo. Poi 
qualcuno spiegherà all'Italia per-
ché nelle aree di servizio autos-
tradali i vari gestori (Autogrill, Chef 

Express, MyChef, Sarni, Eataly…) 
hanno potuto impunemente dar da 
mangiare e da bere al chiuso, al 
tavolo ed al bancone, di mattina 
mezzogiorno sera e notte e la 
stessa cosa non hanno potuto fare 
ristoranti trattorie agriturismi... Ora 
consoliamoci con la fiducia nel do-
mani…”.
Con queste parole, con un briciolo 
di fiducia e di speranza, ho aperto 
la mia recente recensione del 
ristorante La Stella, alta nel verde 
sopra Domodossola, lungo la stra-
da per Bognanco, uscita sulla 
testata digitale ilgusto.it e sugli 11 
quotidiani del Gruppo GEDI 
collegati, da La Stampa a Repub-
blica, al Secolo XIX di Genova… 
(come leggerete più avanti, pagine 
41/43).
Francamente, in tutti questi mesi, 
ho sofferto meno di altri: ovvia-
mente per me andare al ristorante 
è lavoro; le mie recensioni sono un 
impegno settimanale del giovedì 
dal 1985 sulle colonne del quoti-
diano di Torino e, quindi, autocerti-
ficaz ione rego lare ,  car te l lo 
STAMPA sul cruscotto, tessera 
professionale a portata di mano, 
fattura intestata al giornale, ho 
girato in lungo ed in largo i risto-
ranti, tra mascherine e ripetuti la-
vaggi disinfettanti.
Come da legge ho provato solo 
quelli degli alberghi, visto che i ris-
toranti consueti hanno dovuto sot-
tostare agli iniqui provvedimenti 

LIBERI TUTTI
(o quasi)



governativi che permettevano 
qualunque cosa ai gestori dei ser-
vizi autostradali ma alla trattoria 
Mariuccia no…
Molti albergatori si sono fatti furbi: ti 
vendevano un pacchetto dove il 
menu degustazione concordato 
era, ad esempio a 85 euro e la ca-
mera che ti assegnavano te la 
facevano pagare 10 (!!!) euro… Al 
goloso cliente conveniva (oggi 
quel pacchetto costa già 110 euro!) 
e che poi uno dormisse in hôtel o 
prendesse un’altra strada, erano 
fatti suoi… Polizia e carabinieri non 
stavano certo a bussare in ca-
mera…
Alcuni ristoranti si sono inventati 
contratti da mensa per i lavoratori 
delle aziende… Qualcuno ha sco-
perto che la mensa poteva essere 
anche per le partite IVA…
Insomma, non solo i giornalisti 
critici gastronomici in questi mesi 
hanno potuto gustare i manicaretti 
di sempre…
Per molti, però, non c’è stata via di 
uscita. 
Ripeto, penalizzati dalle prefe-
renze accordate ai gestori della 
rete autostradale (Autogrill, My 
Che f ,  Sa rn i ,  Che f  Ex ress , 
Eataly…) molti ristoranti sono 
fa l l i t i ,  mol t i  a lberghi  hanno 
chiuso…
E’ solo di questi ultimi giorni il 
ritorno di una certa speranza e di 
una certa libertà (con un calen-
dario di provvedimenti che si suc-
cedono di giorno in giorno in base 

all'andamento del mostro).
Incrociamo le dita, facciamo gli 
scongiuri, possiamo cominciare a 
rivivere però, non certo da medico 
(non lo sono) ma da 71 enne bis-
vaccinato, con tutta la famiglia 
vaccinata (ma con due cari amici 
morti e decine di altri malati, per 
fortuna senza conseguenze) vole-
vo raccomandare la prudenza: 
mangiamo  all'aperto mezzogiorno 
e sera (anche se farà fresco), 
ritorniamo fiduciosi al ristorante ma 
mettiamoci la mascherina se ci al-
ziamo a far pipì (quanta gente ho 
visto dimenticare questa precau-
zione).
L’anno scorso in estate ho fatto 
una scappata al mare: siamo pru-
denti, manteniamo le distanze, tra 
gli ombrelloni ed ai tavoli del ris-
torante. Siamo al LIBERI TUTTI 
ma, occhio: è ancora un QUASI !!!
 
Edoardo Raspelli



COGNE (Aosta) 
LA FERME DU GRAND PARADIS

In cima alla Valle d’Aosta una fattoria 
familiare che è  un vero paradiso

La loro storia, struggente, commovente, 
l’ho raccontata qualche anno fa quando 
conducevo Melaverde: Paola Bortoli 
aveva 6 anni.Max Glarey tre di più. Lui 
era figlio di allevatori della frazione di 
Cogne, lei era bimba di una famiglia 
bene milanese che aveva bisogno di 
aria di montagna. Negli anni, il filarino 
infantile si era trasformato, tra andare e 
venire, in amicizia, affetto, matrimonio 
e, anche, decisione di cambiare vita. Lui 
lascia il posto di tecnico agricolo regio-
nale, lei quello di donna in carriera inter-
nazionale. Si rifugiano qui, a quota 
1500, ultima cascina all’ingresso del 
Parco Nazionale, ristrutturano la casa 
dei nonni, la trasformano in azienda 
agricola ed agriturismo: 20 ettari nel 
grande verde o nel bianco immenso per 
vacche capre pecore maiali pollame … 
Io ci ho trovato anche un asino, Camillo 
che, davanti a questa bella casa, nel 
comodo parcheggio sterrato, acco-
glieva me e gli altri ospiti che sog-
giornavano nella quiete del pugno di ca-
merette qualche giorno o che qui veni-
vano anche solo per gustare i buoni 
semplici ghiotti piatti casalinghi prepa-
rati soprattutto con i prodotti della Fer-
me, la Fattoria. (Ricordate la sacro-
santa formula della Regione Valle 
d’Aosta per gli agriturismi: 50-30-20. 
Dall’azienda agricola il  50% dei prodotti 
utilizzati per i piatti; 30% dalla regione, il 
resto anche da altrove ).



SOUVENIR

Bussate alle porte di quell’indimenticabile emblema dell’albergazione italiana di 
qualità che è il Bellevue di Cogne e fatevi dare la cartina in quattro lingue che i 
Jeantet Roullet hanno preparato per farvi scoprire i sentieri del Gran Paradiso : 
percorsi di varie lunghezze e difficoltà tra massi erratici miniere cascate e 
cascatelle cascine e fattorie… 

Nel tempo libero anche i tre figli dan-
no una mano: Julie fa gli onori di 
casa, Michel munge le caprette, 
Leon aiuta il papà ai fornelli (la sua 
specialità è la dolcissima crema di 
Cogne).
Nella minuscola rustica saletta, ac-
canto al microscopico caseificio di cui 
si occupa Paola, fatevi dare l’inar-
rivabile lardo della casa (dolcissimo: 
vi farà ricredere sugli altri più celebri 
lardi della Vallèe che troppo spesso 
sono eccessivamente salati) e poi la 
zuppa (“soça de Cogne”), il cosciotto 
di agnello, il civet di capra, il maiale, i 
formaggi casalinghi, la panna cotta 
(da latte loro in inverno, altoatesino in 
estate quando le vacche sono in 
alpeggio ed il latte, intero, va per tome 
e fontina). 



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

Cogne(Aosta
frazione Valnontey 32
LA FERME DU GRAND PARADIS

Tel. 348.2589500

www.lafermedugrandparadis.com

info@lafermedugrandparadis.com

http://www.lafermedugrandparadis.com/


ARONA (Novara)
VECCHIA ARONA

Un grande “cantante di strada” suggella al meglio 
pranzo e cena sul lago Maggiore

Che meraviglia il lago fuori dall’altissima 
stagione! Che poesia il lungolago, magari in 
una bella giornata di sole, con la pas-
seggiata che si snoda avendo davanti, oltre 
le onde, dall’altra parte, sulla sponda 
varesina, la rocca di Angera e le belle 
casette attorno ad essa (anche se la Guida 
dell’Espresso parlava di “un locale posto tra 
i vicoli che portano alle acque del Ver-
bano”!). E’ lo splendore di sempre già fuori 
questa antica casetta colorata di giallo, con 
le persiane di una volta ed i balconcini con la 
ringhiera di ferro. Ci torno dopo tanti anni e 
ci trovo, a dividersi tra cucina e sala, la cop-
pia che per qualche tempo aveva mandato 
avanti le cucine dell’Antico Verbano di Mei-
na, un tempo gioiellino alberghiero con ris-
torazione, oggi solo residence accogliente.
Sono tornato alla Vecchia Arona incuriosito 
dal piatto che la coppia aveva preparato per 
Cookery, la manifestazione organizzata da 
Marianna Morandi al fiabesco castello Dal 
Pozzo d’Annone (ad Oleggio Castello, poco 
prima di Arona). Mi aveva preso per la gola 
quel “morbido di patate con toma d’alpeggio 
e porro di Cervere”, piatto emblematico del 
Piemonte intero e ci sono ritornato, inatteso 
cliente qualunque.
Il locale di Sabrina e Gabriele Carbonati vi 
offre per la stagione calda il piacere di 
qualche tavolino fuori, sulla passeggiata 
(non è mai troppo trafficata) ed all’interno 
salette intime, raccolte, dai tavoli ad oppor-
tuna distanza gli uni dagli altri. 
A mezzogiorno potrete avere mini menu 
degustazione e la carta con golosità ben 
assortite tra cui pane e pasta fatti in casa.
E poi gustatevi il ben misto crudo di mare, il 
baccalà a vapore con dolci peperoni 
arrostiti, la punta di vitello, il flan di Bet-
telmatt (di Massimo Bernardini di Viceno 



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).

di Crodo) con porcini croccanti, 
le linguine Senatore Cappelli 
(dei Felicetti di Predazzo, Tren-
to) con crostacei, i ravioli di spez-
zatino, il coniglio in tre modi, la 
torta di mele con gelato alla vani-
glia, il cremino al gianduia…
La poesia è completa quando, 
fuori, trovate un grande “artista 
di strada”, Nik Grimaldi, a can-
tare “Generale”.



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

Arona (Novara)
 lungolago Marconi 17
VECCHIA  ARONA
Tel. 0322.242469  
 338.6211900
www.vecchiaarona.it
info@vecchiaarona.it
Di solito chiuso mercoledì

http://www.vecchiaarona.it/


BRESCIA
CLASSICO

Nel cuore della movida, ad un passo dal Castello 
giardino da aba e cucina squisita

“Sembra di essere nel giardino da 
fiaba del Quattro Mori di Milano”. 
Daniela Nozza, “locomotiva” delle 
serate gastronomiche lombarde, mi 
corregge: “A me ricorda Ledoyen ed 
i l  verde dei  par ig in i  Champs 
Elisèes...”. A Milano saremmo ad un 
passo dal Castello Sforzesco, a Pari-
gi dall’Arco di Trionfo ed a Brescia?! 
Questo ristorante meraviglioso (e 
sconosciuto alle  sguide) è ad un 
passo dalla movida della Leonessa, 
piazza Arnaldo da Brescia. 250 metri 
a piedi e, la sera, è il trionfo dello stru-
scio.  
Fuori, niente di particolare: un por-
tone austero e sbarrato del passo 
carraio, una piccola bussola a vetri in 
un palazzetto antico del cuore della 
città, poi, dentro, resterete a bocca 
aperta. Il plurisecolare palazzo ha un 
cortile da fiaba dove tavoli ben dis-
tanti sono al fresco sotto le fronde di 
pini marittimi cedri del Libano e 
quant’altro alti fino a 15 metri, cinque 
piani di case. Vi accoglie sorridente 
la patronne, Nadia Ghidinelli, che si 
divide con l’altro ottimo locale bre-
sciano ( il Nineteen già raccontato sul 
RASPELLI MAGAZINE). lasciando 
qui in alternanza gli altri soci a 
guidare un manipolo di bravi e brave 
ragazze di sala per un servizio svelto 
accurato attento e cordialmente edu-
cato. All’interno si mangia in salette 



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 

affrescate o dipinte o nel porticato, sot-
to soffitti istoriati di alti rilievi. Laggiù, sul 
fondo, angoli che sembrano quelli che 
attorniano a Verona il balcone di Ro-
meo e Giulietta.
E poi c’è la cucina, elegante fragrante 
equilibratamente fantasiosa, succulen-
ta: l’uovo croccante con asparagi verdi 
e spuma di Parmigiano Reggiano, 
gamberi in tempura, pasta fresca con 
ragù di vitello al tartufo nero della bre-
sciana Valtenesi, costoletta di vitello 
con doppia panatura, ghiotta fresca ed 
aromatica zuppetta di fragole e sedano 
al pepe rosa con gelato di latte di capra.
Pranzo medio completo alla carta con 
80-90 euro.



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

Brescia
via Antonio Callegari 2/c
CLASSICO
Tel.  030 2403004
www.classicobrescia.it
classicobrixia@gmail.com
Di solito sempre aperto

mailto:classicobrixia@gmail.com


SONA (Verona)
AGRITURISMO COLOMBAROLA

Nell’assoluto silenzio della campagna
un semplice invitante B/B vicino al lago di Garda 

Per prima cosa la posizione, asso-
lutamente strategica: a metà strada tra 
Verona e Gardaland, tra Castelnuovo 
del Garda (il paese del divertimentificio) 
e Salionze, dove Papa Leone Magno 
fermò Attila re degli Unni. 
Un pizzico di storia in un angolo assolu-
tamente agreste inaspettato: la vostra 
meta è immersa tra i campi di grano-
turco dei vicini di casa e negli 11 ettari di 
vigneti di proprietà che danno ai due fra-
telli titolari ed al loro papà i frutti del loro 
lavoro: Bianco di Custoza, Bardolino, 
Merlot (che non ho provato) che costi-
tuiscono l’attività principale di questa 
autentica azienda agricola convertita 
da poco in un settore anche turistico.

Immersi nel più totale esclusivo mera-
viglioso dei silenzi, avrete, fuori, oltre al 
comodo spazio per parcheggiare, 
un’ampia piscina scoperta. 
All’interno, la scrivania della reception e 
l’accogliente saletta per la corretta 
prima colazione. 
Senza ascensore poi raggiungerete di 
sopra la vostra camera che sarà 
all’insegna della semplicità ma anche 
del la completezza e dal prezzo 
abbordabile. 
Ambiente spartano, familiare, acco-
liente. Al piano terra, fuori dagli orari 
canonici, un pratico distributore auto-
matico di bevande tenute in frigo.



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

http://www.lospago.it/


IL VOTO  12.5/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★☆☆☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA           --------------
                            

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

Sona (Verona)
San Giorgio in Salici
località Casa Fasani
AGRITURISMO COLOMBAROLA
Tel.347.4139172/340 8143292 

045.6095618  
Fax 045 7190217
www.colombarola.com        

tel:340%208143292
tel:340%208143292
tel:340%208143292
tel:340%208143292
tel:340%208143292
http://www.colombarola.com/


MONTICELLI TERME (Parma)
HÔTEL DELLE ROSE TERME & WELLNESS SPA

Nella cittadina delle terme un albergo 
nel verde ritornato tra i buoni

manopole da sostituire nella pur inutile 
vasca da idromassaggio”. 
Dopo aver scritto questo sulla mia 
rubrica de La Stampa, l’albergo Delle 
Rose è stato rivoltato come un guanto e 
le mie esperienze successive (sempre 
da “inaspettato cliente qualunque pa-
gante”) sono state più che positive…
Per il resto, la cucina si difende, la prima 
colazione è standard ma sorridente e 
completa, il giardino un amore, il par-
cheggio sterminato e comodo anche se 
stra-affollato e “non custodito”  .
Il silenzio è assicurato, forse anche per 
l’età dei clienti, in gran parte pensio-
nanti, che riempiono i bei lucenti saloni 
dalle poltrone e dai divani avvolgenti, 
piacevolmente datati, dopo aver fatto le 
cure termali di cui dispone questo 
centro.

“Guardi che per due giorni non sono 
riuscito a far funzionare la doccia nella 
Jacuzzi, l’acqua non scendeva…”. 
In segreteria ti ascoltano, ti guardano, 
continuano a ruminare la cicca (troppo 
giovane, io credo, per avere problemi ai 
denti) e non fanno una piega: 180 euro 
al giorno la doppia che ti avevano detto 
e 180 rimarranno.  
La stessa superficialità quando eri 
arrivato, in tarda serata: ti avevano fatto 
strada all’ascensore, ma mica si era 
sognati di chiederti se per caso volessi 
una mano per la valigiona d’aereo o per 
la valigetta 24 ore. 
E se avessi una periartrite o l’artrosi ? 
O fossi reduce da una malattia?! 
Troppo cara, quindi, la junior suite se poi 
aggiungiamo il guano sul balconcino 
affacciato nello splendido giardino o le 



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   12/20

Monticelli Terme (Parma)
via Montepelato Nord 4A
HOTEL DELLE ROSE 
TERME & WELLNESS SPA
Tel. 0521.657425        
Fax.0521.658245 
www.termedimonticelli.it
info@rosehotelmonticelli.it
CAT.ALBERGHIERA * * * * (4 stelle)

http://www.termedimonticelli.it/


FANO (Pesaro Urbino)
CRISTALLO

Sul vialone che costeggia la spiaggia
semplicità accurata e confort

Nel cuore d’agosto la pensione com-
pleta avrà un prezzo abbordabile; fuori 
dall’altissima stagione ancora di più… a 
poi ci sono anche le giornate calde di 
giugno e settembre, quando sarà anche 
più facile trovare posto nell’ampio par-
cheggio pubblico proprio davanti al-
l’entrata di questo accogliente corretto 
alberghino familiare ed al bar attiguo, 
che era sempre pieno di gente nei mo-
menti “normali”. Insomma, godetevi 
questo angolo sabbioso e classico di 
Adriatico anche (e direi soprattutto) fuo-
ri dall’alta stagione, con i suoi pregi ed i 
suoi difetti (piccoli). Il primo, quei cinque 
gradini che il costruttore ha pensato 

bene di piazzare davanti all’entrata ma 
poi eccovi tre piani di stanze comode 
per il perfetto ascensore, camere ac-
coglienti, semplici (solo acqua nel frigo-
bar) ma complete, ognuna con il suo 
balconcino che si affaccia sulla spiaggia 
e sulle cabine, dove, nelle fredde set-
timane, il riscaldamento autonomo fun-
ziona perfettamente.
Una struttura dalla gestione mandata 
avanti da una famiglia, con i giornali a 
disposizione anche tra le poltrone delle 
hall, dove farete una prima colazione 
magari convenzionale ma corretta e 
rispondente alla categoria ed ai prezzi 
del Cristallo.



SOUVENIR

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



IL VOTO  13.5/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★☆☆☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA  ----------

Fano (Pesaro Urbino)
via Cesare Battisti, 49
CRISTALLO
Tel.0721.803282   
Fax 0721.823298
www.hotelcristallo-fano.it
info@hotelcristallo-fano.it
Categoria:* * *  (3 stelle)   

http://www.hotelcristallo-fano.it/
mailto:info@hotelcristallo-fano.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

Tra i formaggi fatti con 
solo latte piemontese 
(da INALPI, a Moretta, 
Cuneo) e gli alambic-
chi dell’Istituto Tutela 
della Grappa del Tren-
tino dopo caviale e sto-
rioni (a Calvisano-BS, 
l’Agroittica) e marrons 
glacès e violette zuc-
cherate (a Borgo San 
Dalmazzo-CN, all’Ag-
rimontana)



Le 3T :“Terra Territorio Tradizione”, uno 
slogan depositato tanti anni fa alla Camera 
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 geografico di quella 
data terra) e le Tradizioni che (se è lecito) 
per Pier Paolo Pasolini erano i dialetti e 
che per Edoardo Raspelli sono i piatti, le 
ricette, gli ingredienti di quelle date lec-
cornìe 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 si sta regis-
trando e che andrà in onda su Canale Ita-
lia, Sky e su Canale Europa, multilingue, 
presente anche su piattaforma Amazon 
Fire, Rock e sui TV PLUS di Samsung (TV 
Smart, Smartphone e Tablet)... Tra l'altro 
Canale Europa, di Roberto Salvini, cura 
anche America Oggi che da trent'anni è il 
primo quotidiano in lingua italiana degli 
Stati Uniti.
L'idea del nuovo programma è venuta al-
l'autore televisivo e celebre paroliere 
Fabrizio Berlincioni (tra l’altro vincitore di 
due Festival di Sanremo; ”Ti lascerò” e “Mi 
manchi” sono sue) ed alla società che ha 
fatto con Stefano Costa, la Num-
bers&Numbers di Piacenza. 
Il regista è Carlo Tagliaferri.
La trasmissione racconta le belle e buone 
cose della nostra cara Italia: i piccoli 
produttori artigianali, gli allevatori ed i colti-
vatori che mantengono il territorio, gli eroi 
che non hanno mai abbandonato la cam-
pagna e quelli che ai campi hanno fatto 
ritorno. Ci sono 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 MELA-
VERDE
“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 agricole, 
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 e modella 
Anita Fissore, nata a San Paolo del 
Brasile ma adottata a poche settimane 
di vita da una coppia di Bra (Cuneo).
Una curiosità la sigla finale, il cui titolo 
sarà: ”L’ITALIA CHE MI PIACE”: un 
testo bellissimo di Fabrizio Berlincioni, 
realizzato in musica nello studio di Max 
Rio ed Yuli Del Rey ad Abbiategrasso 
(Milano), che canta proprio lo stesso  
Edoardo Raspelli.



Fondata nel 1966, la nascita e l'evo-
luzione di Inalpi è legata a un percorso 
che negli anni l'ha trasformata da 
impresa a conduzione familiare ad 
industria, senza però perdere di vista i 
valori etici e umani che hanno guidato i 
fondatori. Tra l'altro, oggi, è mandata 
avanti da tre fratelli e dai loro due cugini.
A Moretta, nel territorio cuneese e ai 
piedi delle Alpi, la crescita di Inalpi è 
cont inua con sce l te  indust r ia l i 
ponderate quanto in controtendenza. 
Nel 2010 la crisi travolge la maggior 
parte delle industrie, ma la passione dei 
soci fondatori non vacilla e a Moretta si 
fa l’investimento più importante della 
storia aziendale che consentirà di 
creare nuovi posti di lavoro: grazie ad 
un progetto lanciato dalla Ferrero di 
Alba, leader mondiale nel settore dol-
ciario, Inalpi si impegnerà a dare il via a 
una filiera controllata e certificata del 
latte piemontese e a realizzare il primo 
impianto di produzione di latte in pol-
vere per l'industria alimentare esistente 
sul territorio nazionale. 
Lo stabilimento occupa ora una super-
ficie di 83.000 mq. A gennaio 2019, 
nasce Inlab Solutions, il centro ricerche 
e sviluppo creato da Inalpi S.p.A. e, 
sempre nel 2019, viene messo a punto 
una nuova versione del protocollo di 
filiera corta e certificata del latte pie-
montese, un protocollo riconosciuto 
unico in Europa.
Un nuovo protocollo che accentua ulte-
riormente l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale, all'utilizzo delle risorse 
idriche ed energetiche e che pone la 
propria attenzione, oltre che sul 
benessere animale, anche nei confronti 

A MORETTA (CUNEO) 
SOLO LATTE PIEMONTESE

PER BURRI E FORMAGGI DELLA INALPI



della tutela dei diritti umani e dei 
lavoratori. 
Il 2020 è stato un anno particolare, 
affrontato con la progettazione di nuove 
idee e iniziative, tra l'altro un piano di 
investimenti 2021/2025 da 148 milioni 
di euro.
Un investimento che consentirà inoltre 
la costruzione della seconda torre di 
sprayatura e quella di un moderno ca-
seificio. 
L'ultimo progetto è l'entrata nel mercato 
degli yogurt biologici, con la chiusura 
dell'accordo di concordato in continuità 
per l'affitto del ramo d'azienda della Ars 
Food di Varese Ligure, nel biodistretto 
della Val Vara.

Lo staff oggi è composto dai fratelli In-
vernizzi: Ambrogio (presidente)  Pier-
antonio (dir. commerciale e marketing) 
e Giovanni (dir. produzione consumer); 
accanto ai fratelli Invernizzi i loro cugini, 
i due fratelli Barattero: Mauro (direttore 
amministrativo) e Marco (direttore di 
produzione BU industria e burro).

UNO STAFF DI TRE FRATELLI E DEI LORO DUE CUGINI ED 
UN GRANDE CHEF COME CONSULENTE

Il loro consulente gastronomico è tra i 
grandi della ristorazione piemontese ed 
italiana: il celebre meraviglioso ristorante 
Antica Corona Reale (di Cervere, Cuneo) 
per decenni ai fornelli papà Renzo Vivalda 
ed oggi il figlio, Gian Piero dalle cui mani 
escono, anche, splendidi dolci giustamente 
equilibratamente burrosi.



Nato nel 1969, oggi l'Istituto conta 26 
soci dei quali 20 distillatori che rap-
presentano la quasi totalità della produ-
zione trentina. L'Istituto ha il compito di 
valorizzare la produzione tipica della 
grappa ottenuta esclusivamente da 
vinacce prodotte in Trentino e di qualifi-
carla con un apposito marchio d'origine 
e con la dicitura “Trentino Grappa”. La 
produzione della grappa trentina rap-
presenta il 10% di quella italiana.
La produzione annua di grappa del 
Trentino rappresenta circa il 10% di 
quella nazionale, vale a dire circa 4 mi-
lioni di bottiglie equivalenti (da 70 cen-
tilitri). La produzione media annua di 
grappa in Trentino è di circa 10 mila 
etta-nidri di grappa distillando, sempre 
in media annua, 16 mila tonnellate di vi-
naccia. Tre le tipologie principali di 
grap-pa prodotta: quella da uve 
aromatiche (40% del totale), quella 
destinata all'in-vecchiamento (circa il 
35%) e quella da vinacce miste (circa il 
25% della pro-duzione). Il fatturato 
medio annuo che la grappa genera in 
Trentino è calcolato intorno ai 25 milioni 
di euro per l’im-bottigliato e 4 milioni di 
euro per quanto riguarda la materia 
prima.
L’Istituto fu fondato nel 1969 da cinque 
distillatori: Bertagnolli, Pisoni, Sebas-
tiani, Segnana e Bassetti. I fondatori 
avvertivano in quegli anni la necessità 
di tutelare la grappa trentina in modo 
più severo, definendo quindi uno stan-
dard di qualità minimo che dovesse 
essere raggiunto. 
Ben quattro discendenti dei cinque soci 
fondatori sono ancora in distilleria e 
alcuni siedono ora nel consiglio diret-
tivo dell’Istituto composto da: Bruno 

LA STORIA E LE CIFRE DIETRO
L'ISTITUTO TUTELA GRAPPA DEL 

TRENTINO



Pilzer (presidente), Alessandro Mar-
zadro (vicepresidente), Rudy Zeni 
(Distilleria Zeni), Bernardino Poli 
(Casimiro), Carlo Pezzi (Pezzi), Giulia-
no Pisoni (Distilleria Pisoni), Luigi Cap-
pelletti (Cappelletti Nova Salus), Fabio 
Andreis (Distillerie Trentine), Franco 
Bertagnolli (Bertagnolli).



Nella terra di Giovanni Pascoli, in uno dei borghi più 
belli d’Italia, 

sabato 10 luglio incontro con Edoardo Raspelli

A BARGA (LUCCA) L’EDIZIONE N° 14
DEL FESTIVAL LETTERARIO “TRA LE RIGHE”

Promosso dall’amministrazione comunale ed 
organizzato da Tralerighe Libri di Andrea Giannasi e 

Libreria Poli-Ci sarà anche Marino Bartoletti



Si aprirà venerdì 2 luglio la quattor-
dicesima edizione del festival letterario 
“Tra le righe” di Barga, 9.606 abitanti, in 
provincia di Lucca, terra di adozione di 
Giovanni Pascoli. 
Il festival, promosso dall’amminis-
trazione comunale di Barga ed orga-
nizzato da Tralerighe Libri e Libreria 
Poli, è dedicato alla ripartenza. Il mani-
festo, di Claudia Corso, gioca proprio 
con lo storico Duomo di Barga lanciato 
verso nuovi spazi di conoscenze e di 
scoperte.
Il festival Tra le righe, grazie al quale 
Barga è riconosciuta dal Centro per il 
Libro e la lettura (Ministero dei Beni 
artistici e culturali) “Città che Legge”, è 
stato creato nel 2008 da Andrea Gian-
nasi  e  Maurizio Poli  e si anima tra le 
piazze di uno dei borghi più belli d’Italia.  
Gli ospiti dell’edizione 2021 saranno il 
giornalista sportivo Marino Bartoletti  
e il cronista gastronomico Edoardo 
Raspelli.
Sul palco anche  Massimo Capanni  e 
gli autori, provenienti da tutta Italia, del 
Garfagnana in Giallo Barga Noir con  
Fabio Mundadori  e  Chiara de Magis-
tris.



Tra gli ospiti che negli anni sono saliti 
sul palco del Tra le righe di Barga 
ricordiamo: Beppe Severgnini, 
Maurizio De Giovanni, David Rion-
dino, Marco Malvaldi, Lirio Abbate, 
Fabio Genovesi, Massimo Poli-
doro, Antonella Boralevi, Giuliana 
Sgrena, Bruno Gambarotta, Giam-
paolo Simi, Flavia Piccinni, Pino 
Scaccia, Vera Gheno, Alberto Lori, 
Claudio Sabelli Fioretti, Cinzia 
Scaffidi, Gigi Moncalvo, Carlo A. 
Martigli, Beppino Englaro, Rosario 
Priore, Antonello Caporale, Paolo 
Guzzanti, Aurelio Picca, Nadia 
Francalacci, Vincenzo Pardini, 
Domenico Manzione, Normanna 
Albertini, David Baldacci.
  
Gli eventi si svolgeranno davanti al 
teatro dei Differenti e sul prato del-
l’Aringo. 
Le date sono venerdì 2 luglio con 
Marino Bartoletti, sabato 3 luglio 
con il Garfagnana in Giallo Barga 
Noir, venerdì 9 luglio con Massimo 
Capanni e sabato 10 luglio con 
Edoardo Raspelli.
  
Venerdì 2 luglio  Marino Bartoletti  
presenta “La cena degli dei” (Gal-
lucci)
Ore 18,00 piazzetta Teatro dei 
Differenti. 
Intervista Andrea Giannasi.
Il Grande Vecchio era sicuro che in 
quel Luogo avrebbe trovato amici 
straordinari. La sua vita, un po’ riser-
vata, gli aveva comunque consentito 
di frequentare uomini potenti, dive 
bellissime, campioni ineguagliabili, 
artisti formidabili: molti li avrebbe 
rivisti volentieri, qualcuno che – per 
anagrafe – aveva solo incrociato lo 
avrebbe voluto conoscere un po’ 
meglio. Così stilò un piccolo elenco e 
pregò Francangelo, il suo assistente, 
di cercarli. Quando vide arrivare quel 



celebre tenore con l’enorme foulard al 
collo, quel grandissimo pilota con lo 
sguardo malinconico, quel ragazzo timi-
do con la bandana in testa, quella princi-
pessa col sorriso un po’ triste e altri ospi-
ti strabilianti capì di aver avuto un’idea 
bellissima. La cena fu un successo.
Tutti andarono via felici. Con un caval-
lino fra le mani.  
  
Marino Bartoletti  è uno dei più celebri 
e amati giornalisti italiani. Ha condotto e 
spesso ideato trasmissioni televisive 
storiche come  Il processo del lunedì,  
La Domenica Sportiva, Pressing,  Quel-
li che il calcio. È stato direttore del 
“Guerin Sportivo” e commentatore di 
tante edizioni del Giro d’Italia, della 
Champions League, dei Campionati 
europei e mondiali di calcio e dei Giochi 
olimpici.

Sabato 3 luglio  Garfagnana in Giallo 
Barga Noir
Ore 18.30 piazzetta Teatro dei Differenti
  
Barga sarà invasa da scrittori e scrittrici 
di gialli e noir provenienti da tutta Italia. 
Si terrà infatti la presentazione e poi la 
premiazione dei vincitori delle sezioni 
del Premio Garfagnana in Giallo Barga 
Noir 2020 Selezione giuria, Romanzi 
editi, Romanzo storico, Libro giallo e 
noir in ebook, e romanzo inedito.
Presentano Fabio Mundadori, Andrea 
Giannasi e Chiara De Magistris.  
Venerdì 9 luglio  Massimo Capanni  

con “La Reliquia del disonore” (Trale-
righe)
Ore 18,00 Aringo del Duomo di Barga. 
Presentano Andrea Giannasi e 
Claudio Orsi.
  
Un romanzo storico ambientato a Barga 
tra il 1229 e il 1256 con il grande assedio 
dei Lucchesi, tra tradimenti e perso-
naggi realmente esistiti, in un lungo 
viaggio narrativo che ci riporta indietro 
nel tempo.
Il Comandante delle armi Lando di To-
tone Lemmi, Cattaneo, Conte di Gragno 
e di Palodina incontra lungo il torrente 
Corsonna, Beldie la figlia del cerusico 
Arrigo Spalla, figura ambigua e contro-
versa di quei luoghi, in quel tempo così 
buio e insidioso. Da quell’incontro tutto 
cambierà. Prendono spunto da eventi 
effettivamente accaduti, da personaggi 
realmente esistiti, nel periodo che va dal 
1229 al 1256, contestualizzandoli in 
una cronologia in parte modificata, ma 
sempre con l’intento di restare in sinto-
nia con gli accadimenti storici, l’autore ci 
accompagna tra il vissuto della popola-
zione di quella Barga con la Reliquia e 
San Cristoforo al centro della vicenda.
  
Massimo Capanni, commercialista 
con Laurea in Scienze Giuridiche, 
divide la propria residenza fra Barga, 
Lucca e l'Isola d'Elba. Musicista e scrit-
tore è già autore di “Quella mancanza 
che vale”.
  



Sabato 10 luglio  Edoardo Raspelli: il 
cronista della gastronomia dal Gam-
bero Rosso a Melaverde di Canale 5 a 
Canale Italia e Canale Europa
Ore 18,00 piazzetta Teatro dei Diffe-
renti. 
Intervista Andrea Giannasi.
  
Edoardo Raspelli è nato a Milano il 19 
giugno 1949; è stato definito “il critico 
gastronomico più severo d'Italia”. Nel 
1971 Giovanni Spadolini, direttore del 
Corriere della Sera, lo assume nella 
cronaca dell’edizione del pomeriggio, il 
Corriere d’Informazione. Lavora insie-
me a Walter Tobagi, Vittorio Feltri, 
Ferruccio De Bortoli, Gigi Moncalvo, 
Gian Antonio Stella, Paolo Mere-
ghetti, Gianni Mura… Si occupa di cro-
naca nera e segue i casi dell’omicidio 
del commissario  Luigi Calabresi, della 
morte di Gian Giacomo Feltrinelli, 
dell’assassinio del magistrato Emilio 
Alessandrini.
Nel 1975, su ordine di Cesare Lanza, 
nasce la pagina dedicata ai ristoranti e 
nel 1976 appare la rubrica del “Faccino 
nero” dedicata al peggior ristorante del-
la settimana. Nel 1978 è stato tra i fon-
datori con Henry Gault, Christian 
Millau e Federico Umberto D’Amato, 
della Guida d'Italia pubblicata dall'Es-
presso.  É stato il primo responsabile 
della pagina dei ristoranti del Gambero 
Rosso.
Nel 1985 passa alla Stampa (direttore 
Giorgio Fattori) e nel 1996 crea per la 
prima volta al mondo, la rubrica critica 
agli alberghi. La prima stroncatura è sul 
celeberrimo hôtel Excelsior di via Vene-
to, a Roma.
Dal 1996 fino all’edizione 2001 è stato 
curatore e supervisore della Guida dei 
ristoranti d'Italia dell'Espresso, firman-
do anche la rubrica "Il goloso" del setti-
manale.
Più che “critico gastronomico”, lui si 
sente “cronista della gastronomia”. 

Da sempre va nei ristoranti e negli al-
berghi come “inatteso cliente qualun-
que pagante”.
Per le sue stroncature è stato querelato 
più di venti volte da proprietari di risto-
ranti, albergatori e produttori di vino ma 
è sempre stato assolto dai tribunali di 
mezza Italia "per aver svolto corret-
tamente il diritto-dovere di cronaca e di 
critica". Tutto il mondo ha parlato di lui 
quando per le sue critiche venne citato 
in giudizio dalla Mc-Donald’s che chie-
se un risarcimento danni pari a 25 milio-
ni di dollari. La Reale Mutua Assicu-
razioni ha stipulato per lui una polizza 
unica al mondo: il gusto e l'olfatto di 
Raspelli sono coperti per 500 mila euro 
e ne fanno "l'uomo dal palato d'oro”.
Con 614 puntate di Melaverde, dal 
1998, andate in onda su Rete 4 e 
Canale 5, Edoardo Raspelli è stato il 
giornalista più seguito che abbia rac-
contato il gusto in televisione.
Sta registrando “L’Italia che mi piace-In 
viaggio con Raspelli”(ideato da Fa-
brizio Berlincioni) che andrà in onda 
su Canale Italia Sky Canale Europa 
SansungTV…
  
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto 
delle norme anti-Covid-19. È previsto 
uno specifico protocollo di sicurezza 
messo a punto dagli organizzatori per 
ridurre qualunque tipo di rischio.

Tralerighe  è una casa editrice indi-
pendente italiana nata a Lucca nel-
l'autunno del 2013. Fa parte di un   
gruppo composto da altri marchi edito-
riali, festival letterari, giornali, premi e 
contenitori culturali.

Editoria
Tralerighe libri -  
www.tralerighelibri.com
G a r f a g n a n a  e d i t r i c e  -  
w w w . g a r f a g n a n a - e d i t r i c e . i t
Argot edizioni -  www.argotedizioni.it

http://www.tralerighelibri.com/
http://www.garfagnana-editrice.it/
http://www.argotedizioni.it/


Prospektiva  (non solo rivista letteraria) tra Festival letterari e Scritture
Prospektiva -  www.prospektiva.it
Media
Premio Arrigo Benedetti - www.premioarrigobenedetti.it
Book generation -  www.bookgeneration.it
Il Giornale di Castelnuovo -  www.ilgiornaledicastelnuovo.it
Via del Volto Santo -  www.viadelvoltosanto.it
Sede legale: Andrea Giannasi editore, via Pisana Trav. I, 18 - 55100 LUCCA
tralerighelibri@gmail.com

http://www.prospektiva.it/
http://www.premioarrigobenedetti.it/
http://www.bookgeneration.it/
http://www.ilgiornaledicastelnuovo.it/
http://www.viadelvoltosanto.it/
mailto:tralerighelibri@gmail.com


On line la nuova testata di GEDI, il Gruppo EDItoriale 
(La Stampa, Repubblica, Secolo XIX e nove quotidiani 

locali)

IILGUSTO.IT  CI PRENDE PER LA GOLA
CON DECINE DI MIGLIAIA DI 

VISUALIZZAZIONI PER OGNI ARTICOLO
Direttore Luca Ferrua, caporedattore Antonio Scuteri 
Ci sono anche i ristoranti messi alla prova da Edoardo 

Raspelli

Decine di articoli ogni giorno diversi ed 
aggiornati: la storia del sommo chef 
italiano o spagnolo, il racconto di come 
la ristorazione sta cercando di recu-
perare sulla grave crisi economica del 
COVID, la storia delle sorelle che 
lasciano la scrivania per lavorare in 
campagna, i ristoranti messi alla pro-
va…
“I piaceri del gusto”, ”Le storie”, i ”Viaggi 
di gusto”, ”Vini e spiriti” ,“Ingredienti di 
gusto”: sono questi i cinque settori 
principali della grande nuova testata 
gastronomico/turistica    www.ilgusto.it
di GEDI, GruppoEDItoriale: La Stampa, 
Repubblica, il Secolo XIX ed i quotidiani 
locali   Messaggero Veneto, Il Piccolo, 
Gazzetta di Mantova, il Mattino di 
Padova, la Provincia Pavese, la Tri-
buna di Treviso, la Nuova di Venezia e 
Mestre, Corriere delle Alpi e la Senti-
nella del Canavese.

LO STAFF

L’hanno lanciata, con i loro approfonditi 
editoriali, Massimo Giannini, tra l’altro 
direttore de La Stampa e Maurizio Mo-
linari, anche direttore di Repubblica.
Dirige  Luca Ferrua ed il capo- ilgusto.it
redattore è Antonio Scuteri (in reda-
zione anche Lara Loreti, Elisabetta 
Pagani ,Marco Trabucco).

LE FIRME

In queste prime settimane ilgusto.it ha 
avuto decine di migliaia di visualiz-
zazioni per ogni articolo, grazie anche 
alla ricchezza ed alla completezza dei 
temi affrontati dal nugolo di firme. 
Quella che porta il cognome più impor-
tante, di generazioni di giornalisti, è di 
Guido Barendson, storico giornalista e 
dirigente RAI, degno erede del padre 
Marino (colonna della Guida dei 
Ristoranti d’Italia de L’Espresso, fon-

http://iilgusto.it/
http://www.ilgusto.it/
http://ilgusto.it/
http://ilgusto.it/


data nel 1978 da Henry Gault e 
Christian Millau e, in Italia, dallo stra-
gista Federico Umberto D’Amato ed 
Edoardo Raspelli). Guido Barendson 
è anche nipote di Maurizio Barendson, 
indimenticato celebre volto dello sport 
in RAI.
Tra le decine di collaboratori: Giuseppe 
Cerasa, Andrea Grignaffini, Sarah 
Scaparone, Eleonora Cozzella, Fran-
cesco Seminara, Martina Liverani, 
Lara De Luna, Alberto Ibba, Marco 
Colognese, Giulia Mancini, Enzo 
Vizzari, Paolo Massobrio…

I RISTORANTI DI EDOARDO 
RASPELLI

Tra le decine di servizi, anche esclusivi 
e corredati di grandi fotografie, a dis-
posizione di tutti anche quasi 600 
articoli di Edoardo Raspelli. Basta 
scrivere nella lente del sito la parola 
RASPELLI.
I più recenti:
4-5-2021 CALVISANO ( Brescia)
Il Gambero delivery: 15/20
5-5-2021 TORINO 
Hôtel Piazza Carlina: 15/20
6-5-2021 MONZA 
Hôtel de la Ville Bistrot: 14.5/20
13-5-2021 DOMODOSSOLA (Verbano 
Cusio Ossola):15/20
20-5-2021 DESENZANO (a San 
Martino della Battaglia, BS)
Osteria alla Torre: 14/20
27-5-2021 GENOVA
San Giorgio: 15/20





Interventi dei Professori:

· Dott. Matteo Bassetti

· Dott. Andrea Crisanti

· Dott. Fabrizio Pregliasco

· Dott. Umberto Tirelli           

Ambito Filosofico:

· Dr. Telmo Pievani

Ambito Psicologico:

· Dott. Paolo Crepet

Ambito Comunicazione

• Dr. Andrea Pamparana

Il desiderio di chiarezza ...Il contenuto della pubblicazione risponde 
alle domande più elementari poste dai lettori di Spazio Demo 
Magazine, unitamente a domande più specifiche curate dalla nostra 
reporter-documentarista Loredana Mendicino.

della MEDICINA

DA QUESTO 
MESE ONLINE
sempre visibile 
su pc, tablet e
smartphone

disponibile su:
www.spaziodemomagazine.it



L’iniziativa di quattro ragazzi del Turistico 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 capo-
lavoro della cinematografia 
mondiale, il suo film “Senso” e, 
molto prima, altro episodio fon-
damentale (se è lecito accostare 
il sacro al profano), nella frazio-
ne di Salionze papa Leone Ma-
gno fermò Attila, re degli Unni, 
che puntava su Roma per dis-
truggere il cuore della Cristia-
nità. Oggi, Valeggio sul Mincio, 
provincia di Verona, nella bassa, 
è celebre per due cose: un Parco 
florovivaistico tra i più belli del 
mondo (il Parco Sigurtà) ed un 
capolavoro della gastronomia, il 
“suo” tortellino, detto anche “No-
do 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 
centro di una manifestazione da 
Guinnes dei Primati: in una cal-
da sera di giugno più di 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 questo 
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 Su-
periore per il Turismo della Regione 
Veneto, in attesa della XXVI Festa del 
Nodo d’Amore. Nei giorni scorsi si 
sono quindi  svol te  le  r iprese 
dell’evento in digitale interamente 
organizzato dagli studenti dell’ITS 
Academy Turismo del Veneto, in 
attesa dell’uscita il 15 giugno. Questo 
progetto digitale nasce dall’idea dei 
quattro studenti che hanno guidato le 
riprese grazie al supporto di un 
giovane videomaker della zona. Vi 
hanno partecipato numerosi perso-
naggi del settore enogastronomico 
tra cui: il giornalista Edoardo Raspelli, 
la presidente del Consorzio del Cus-
toza Roberta Brìcolo, il maestro dei 
lievitati Renato Bosco e numerosi 
altri. 

Durante la registrazione e ̀ stato 
creato, attraverso le mani di una 
storica “sfoglina”, il vero tortellino di 
Valeggio sul Mincio, alla quale e ̀stato 
abbinato un vino del territorio e un 
dolce lievitato: la torta delle rose. 
Tutto cio ̀ si potrà riviverlo a pieno 
martedi 15 giugno su tutte le piatta-
forme social dell’Associazione Risto-
ratori di Valeggio; nell’attesa pero ̀vi si 
può approdare gia ̀ ora, per non 
perdere nessuna anticipazione. 

L’obiettivo principale del progetto e ̀
far vivere un momento di serenita ̀e 
soprattutto dimostrare che i ristoratori 
di Valeggio sono in continua e cos-
tante evoluzione e non hanno mai 
smesso di voler organizzare l’evento 
che occupa un posto i cuori e le menti 
degli abitanti del territorio e dei 



buongustai, il Nodo d’Amore 

L’ambientazione delle riprese e ̀stata 
quella del Castello Scaligero, una 
fortezza di cui lavori risalgono circa al 
1262 con Mastino I della Scala, e che 
in seguito subì diversi lavori di am-
pliamento e restauri. Gli ultimi e più 
importanti risalgono al 1984 quando il 
comune di Valeggio riuscì a far partire 
un grande progetto di rivitalizzazione 
della struttura rendendolo cosi ̀ uno 
dei castelli piu ̀suggestivi del territorio 
e sicuramente uno dei piu ̀apprezzati. 
Dal castello, in particolare, si pos-
sono scorgere dei panorami mozza-
iato. 

Gli “ambasciatori” di questo territorio, 
che ci accompagnano in questo viag-
gio alla scoperta dei sapori, profumi e 
tradizioni di questo piccolo borgo 
sono: Enrico Fiorini, Samuele Fran-
chini,  Leonardo i e Benedett
Alberto Angeri.

Per ulteriori informazioni:

A.R.V. Associazione Ristoratori Va-
leggio sul Mincio - Via Mazzini, 1 
Valeggio sul Mincio (Verona) 

info@ristorantivaleggio.it 

 www.ristorantivaleggio.it 

Ecco l’elenco dei  locale della  
Associazione Ristoratori Valeggio:

Locanda belvedere
Trattoria Bivio
Ristorante alla Borsa
Ristorante Bue d'oro
Ristorante la cantina
Hotel ristorante eden
Trattoria al fornello
Ristorante albergo Mara
Trattoria da Marisa ed Elvio
Trattoria Locanda alla passeggiata
Ristorante Santa Lucia



Ecco la genesi della festa sul ponte viscon-
teo. Nel settembre del 1992 l’allora sindaco 
di Valeggio Luigino Rigo invitò il giornalista 
Morello Pecchioli, responsabile della reda-
zione di Villafranca del giornale L’Arena, alla 
quale redazione facevano riferimento le cro-
nache di Valeggio, ad un pranzo nella sua 
cittadina.
Dopo il pranzo, il sindaco portò il giornalista 
a fare due passi sul ponte visconteo (chia-
mato dai valeggiani Pontelongo), meraviglia 
storica della vallata del Mincio sovrastante 
Borghetto, frazioncina di Valeggio, un tempo 
regno di mulini.
 “Di questo ponte”, esordì il sindaco Rigo, 
“sappiamo con precisione l ’anno di 
costruzione, il 1393. Fu voluto da Gian 
Galeazzo Visconti, signore di queste terre, 
che affidò i lavori all’architetto fiorentino Do-
menico dei Benintendi, più conosciuto come 
Domenico Fiorentino. Il prossimo anno 
questo nostro ponte compie 600 anni e noi 
vorremmo celebrarne l’anniversario con 
grandi manifestazioni in modo che sia cono-
sciuto in tutta Italia, che ne parlino tutti i gior-
nali e non solo l’Arena che, essendo il 
giornale di Verona, ne parlerà sicuramente. 
Ci serve un progetto importante che faccia 
notizia. Per questo ti ho chiamato. Puoi rif-
letterci su e tirar fuori qualche idea che fac-
cia notizia?”.Pecchioli, senza riflettere più di 
tanto, buttò lì: “Caro sindaco, hai il ponte che 
compie 600 anni, hai questo fantastico bor-
go di acque e di memorie storiche, anche 
napoleoniche e risorgimentali, e hai un piat-
to tipico valeggiano che è conosciuto in tutta 
la provincia e che fa la fortuna di una cin-
quantina di ristoranti: l’agnolìn, il tortellino. 
Calcolando che il ponte è lungo più di 600 
metri, proponi ai ristoratori di fare una tavo-
lata da Guinnes dei Primati dall’inizio alla 
fine del ponte, mettendo a tavola 1500 

Ma come nacque la festa che richiama ogni anno (COVID permettendo) più di 
3.000 persona e mangiare i tortellini sul ponte di Borghetto di Valeggio sul Mincio 
(Verona)?! Il protagonista della storia è Morello Pecchioli, critico gastronomico 
(sotto la direzione di Edoardo Raspelli tra gli autori della Guida dei Ristoranti 

d’Italia dell’Espresso) oggi scrive intere pagine sul quotidiano La Verità (diretto da 
Maurizio Belpietro) e per decenni colonna del quotidiano di Verona, L’Arena.



persone. Vedrai che ne parleranno 
parecchi giornali e televisioni e il ponte 
sarà conosciuto dappertutto”.
L’idea entusiasmò il sindaco Rigo che 
nelle settimane successive interessò i 
ristoratori, gli artigiani e tutte le altre 
categorie produttive di Valeggio. Rigo 
mise insieme un comitato di cui face-
vano parte i rappresentanti delle varie 
categorie, più il giornalista Morello 
Pecchioli e il maestro orafo Alberto 
Zucchetta. In quegli incontri che si te-
nevano regolarmente anche perché il 
giorno della tavolata, fissato in giugno, 
si avvicinava rapidamente, si misero nel 
progetto altre idee e soprattutto si rag-
giunse una meravigliosa unità di intenti 
fra tutti i componenti e quindi tutte le 
categorie. Non c’era soltanto da pen-
sare a come disporre la tavolata, che si 
decise di raddoppiare: due lunghe file di 
tavole fronteggianti tranne che nella 
strettoia centrale del ponte dove ci sta-
va una sola fila, 3000 persone a tavola, 
ma anche alle disposizioni di sicurezza, 
ai lampioni da istallare, alla coreogra-
fia... Pecchioli, visto che Zucchetta era 
stato presidente dell’associazione 
collezionisti piatti del Buon Ricordo, 
propose di fare un piatto ricordo in cera-
mica della manifestazione. Zucchetta 

tenne i contatti con la fabbrica di Soli-
mene che faceva i piatti del Buon 
Ricordo e appianò tutte le divergenze 
burocratiche e disegnò il piatto che 
sarebbe stato distribuito ad ogni parte-
cipante alla “Festa del tortellino”, così fu 
chiamata quella prima edizione.
Sempre Pecchioli, amico di Alessan-
dro Aichner, presidente della compa-
gnia che noleggiava elicotteri, con sede 
all’aeroporto Catullo, propose di far ve-
nire un elicottero che sarebbe servito 
sia per le riprese aeree, sia, a paga-
mento, per i partecipanti della cena che 
desideravano sorvolare la valle del 
Mincio.
L’anno dopo, 1994, fu deciso di spos-
tare la festa in piazza Carlo Alberto 
riservandola a “soli” 800 conviviali 
partecipanti. Fu in questa edizione che 
Alberto Zucchetta ideò la Leggenda del 
nodo d’amore che fu rappresentata dal 
corpo di ballo dell’Arena sul palco alles-
tito di fronte al municipio. 
Su tale palco fu premiato dall’As-
sociazione ristoratori di Valeggio, con 
una medaglia d’oro, Morello Pecchioli 
in quanto ideatore della festa del tor-
tellino che dalla terza edizione, tornata 
sul Ponte Visconteo, si chiamò Festa 
del Nodo d’amore.



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

EDOARDO RASPELLI TESTIMONE IN CORTE 
D’ASSISE SULLA STRAGE DELLA STAZIONE 

DI BOLOGNA

“Corte d’Assise di Bologna, via 
Farini, 1 aula 11. Il Procuratore Ge-
nerale visti gli atti del procedimento 
penale indicato in epigrafe nei 
confronti di Bellini Paolo, Segatel 
Piergiorgio, Catracchia Dome-
nico cita…”.
Ultimo e non ultimo atto, ulteriore 
passaggio investigativo e giudi-
cante, di uno dei momenti più tra-
gici, più sconvolgenti della storia 
d’Italia.
A fine maggio si è continuato a 
parlare della strage alla stazione di 
Bologna del 2 agosto del 1980 che 
fece 85 morti e più di 200 feriti. Tra i 
testimoni il giornalista Edoardo 
Raspelli che l’anno scorso era sta-
to già contattato ed ascoltato in 
chiave amichevole su un aspetto 
tragicamente singolare della storia 
dell’attentato.
Nella primavera del 1978 Edoardo 
Raspelli fu tra i fondatori della Gui-
da dei Ristoranti d’Italia dell’Es-
presso: con la sua squadra di 
autori doveva recensire i ristoranti 
di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia e Sardegna. Un grup-
petto di locali era appannaggio del 
duo francese Henry Gault e 
Christian Millau creatori in Fran-
cia (prima che Raspelli in Italia) 
della vera e propria critica gas-



tronomica, quella che dava ai 
ristoranti anche voti negativi. 
Il resto dell’Italia era competenza, 
appunto, di Federico Umberto 
D’Amato, capo della Polizia di 
Frontiera e, soprattutto, in prece-
denza, responsabile dell’Ufficio 
Affari Riservati del Ministero del-
l’Interno, insomma, la “spia” più 
importante d’Italia.
Autori della strage, cui è stato com-
minato l’ergastolo, sono Giusva 
Fioravanti, Francesca Mambro 
e, il 20 gennaio dell’anno scorso ha 
avuto la stessa pena Gilberto 
Cavallini. Dopo 40 anni, assieme 
a Licio Gelli, Umberto Ortolani, 
Mario Tedeschi, Federico Um-
berto D’Amato è stato ritenuto 
uno dei mandanti dell’attentato alla 
stazione.
Un’aula strapiena, una dozzina di 
carabinieri, la fascia tricolore (dei 
giudici popolari?), le toghe nere dei 
magistrati dell’accusa e degli avvo-
cati difensori, la gabbia vuota degli 
imputati, il salone separato per il 
pubblico che volesse assistere in 
collegamento video…
Quello che mi ha sconvolto e che 
mi sconvolge ancora, non è tanto il 
parlare in un ambiente così parti-
colare, sotto l’immane scritta de LA 
GIUSTIZIA E’UGUALE PER 
TUTTI. Prendere la parola in pub-
blico, davanti ad un teatro pieno o 
ad uno vuoto, in piazza Maggiore a 
Bologna davanti a 5 mila persone o 
qui, in questa sala…non mi stringe 
il cuore come la considerazione 
che uno dei tre imputati che ven-
gono giudicati in queste settimane 
corre il rischio di essere il quarto 
ergastolano della strage ma, so-
prattutto, il pensare che colui con il 
quale parlavo di lasagne e tortellini 
avesse in mente non solo di farsi 



dare dai carabinieri il 
mio fascicolo persona-
le ma di far ammazzare 
85 persone a caso.
Terrificante.
L’incontro con un mio 
amico e “vecchio colla-
boratore” segnalatore 
di ristoranti, Ignazio 
De Francisci, oggi 
procuratore generale 
della Repubblica pro-
prio a Bologna non mi 
ha tirato su il morale in 
una giornata tragica-
mente indimenticabile.



LIBERTÀ
 7-5-2021

Sul quotidiano di Piacenza (direttore 
Pietro Visconti, capo redattore Ste-
fano Carini, capo cronista Giorgio 
Lambri) Matteo Prati dedica una 
pagina al celebre paroliere ed autore 
televisivo Fabrizio Berlincioni, pro-
duttore del programma per Canale 
Italia, Sky, Canale Europa...“L’ITALIA 
CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON 
RASPELLI”.
 
IL NUOVO TORRAZZO 
15-5-2021

Il settimanale cattolico di Crema 
(Cremona) diretto da don Giorgio 
Zucchelli racconta l’esperienza in 
una classe quinta alle elementari di 
Madignano (Cremona), ideata da 
Alex Corlazzoli, di un singolare 
“maestro”: Edoardo Raspelli.

 
LA PROVINCIA
 22-5-2021

Il quotidiano di Como (anche Lecco e 
Sondrio) diretto da Diego Minonzio, 
annuncia, con Emilio Magni, il ritor-
no nella sua città, Erba, del celebre 
chef e ristoratore Angelo Foresti, 
per anni al Cantuccio di Albavilla. 
Prenderà le redini del suo primo 
locale, la Vispa Teresa, nel cuore di 
Erba.







AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

DOMENICA 23 MAGGIO 2021

RAI 1- Angelus con il Papa 
2.157.000 spettatori; share 21,33%
a seguire;
RAI 1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.138.000 spettatori; share 22,64
CANALE 5- La Messa del Papa
784.000 spettatori; share 9,48 %. 
Dopo 10 minuti di sforamento del 
Papa e 15 minuti ininterrotti di 
pubblicità che, ovviamente, non vede 
nessuno!!! ��� a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE
929.000 spettatori; share 10,5%
CANALE 5-MELAVERDE nuove 
puntate
1.766.000 spettatori; share 15 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese   

(access prima serata) 
476.000 spettatori; share 2%
Tv8- ANTONINO CHEF ACADEMY, 
con Antonino Cannavacciuolo, in 
prima serata 
282.000 spettatori; share 1,2%
LA 7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gian 
Luca Mech
130.000 spettatori; share 1,5%

SABATO 22 MAGGIO  2021

RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto 
da Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.294.000 spettatori; share 16,9%
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR con 
Federico Quaranta e Peppone.
1.274.000 spettatori; share 14,1%
RAI 1- LINEA BLU (condotto da 
Donatella Bianchi).
1.899.000 spettatori; share 12,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese (ac-
cess prime time)
339.000 spettatori; share 1,6%
RETE 4- SEMPRE VERDE condotto da 
Luca Sardella
222.000 spettatori; share 1,39%
TV8-QUATTRO HÔTEL (con Bruno 
Barbieri)
181.000 spettatori; share 1,1%

VENERDÌ   21 MAGGIO 2021

RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.619.000 spettatori ; share 14,              
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 

Come si fa a danneggiare programmi 
leader come Le Storie di Melaverde e 
Melaverde?! 
Prima su Canale 5 si mette il Papa in 
contemporanea con RAI1( che lo fa da 
50 anni) e il Papa su RAI 1 fa il 21,33 % 
e su Canale 5, canale sbarazzino, fa un 
disastroso 9,48 %. 
Poi si lascia sforare il Papa per 10/15 
minuti e mentre Linea Verde su Rai1 
parte, Canale 5 mette 15 minuti 
ininterrotti di pubblicità (che è stata 
pagata lautamente ma che vedranno 4 
gatti)...e per fortuna le Storie di 
Melaverde battono anche Bergoglio e 
passano un buon testimone alle nuove 
puntate.



condotto da Tessa Gelisio
299.000 spettatori; share 3,37%                 
TV8-CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano 
Tomei (preserale)
210.000 spettatori; share 1,2%                   
REAL TIME-FUORI MENU (prima 
serata) con Damiano Carrara e Gino 
D’Acampo
187.000 spettatori ; share 0,8%.
  
GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021

RAI 1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.671.000 spettatori; share 15,17%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
321.000 spettatori; share 3,56%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e  Cristiano Tomei 
(preserale)
237.000 spettatori; share 1,2 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mattino)  condotto da Alessandro 
Borghese  
50.000 spettatori; share 0,5%

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO  2021
                   
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.702.000 spettatori ; share 15,7%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
358.000 spettatori; share 3,97%
TV8-CUOCHI D’ITALIA (preserale)
con Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito   e Cristiano Tomei  
236.000 spettatori; share 1,2%
TV8-QUATTRO RISTORANTI  
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
63.000 spettatori; share 0,7%

MARTEDÌ 18 MAGGIO  2021

RAI  1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  

con Antonella Clerici
1.709.000 spettatori ; share 15,55%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
309.000 spettatori; share 3,4%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
197.000 spettatori; share 1%
TV8-QUATTRO RISTORANTI  
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
77.000 spettatori; share 0,8%

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2021

RAI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   1-
con Antonella Clerici  
1.771.000 spettatori; share 15,5%
TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (prima serata)
339.000 spettatori; share 1,7%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO con 
Tessa Gelisio (mattina)
325.000 spettatori; share 3,4%
TV8- CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
219.000 spettatori;share 1,1%
TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (mattina)
134.000 spettatori; share 0,9
TV8-ANTONINO CHEF ACADEMY 
(con Antonino Cannavacciuolo)
117.000 spettatori; share 2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
70.000 spettatori; share 0,7%

DOMENICA 16 MAGGIO 2021
                 
RAI 1-Angelus
2.314.000 spettatori; share 20,44% a 
seguire;                 
RAI 1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.272.000 spettatori; share 21,3 %                 
CANALE 5-La  Messa del Papa



823.000 spettatori; share 9,9% . 
Dopo 10 minuti di sforamento del 
Papa e 15 minuti di pubblicità (!!!) a  
seguire:                   
LE STORIE DI MELAVERDE (replica 
del 2008 e del mese di aprile 2021)
918.009 spettatori; share 9,59%                   
CANALE 5-MELAVERDE nuove 
puntate
1.929.000 spettatori: share 14,99 %  
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese    
(access prima serata)    
489.000 spettatori; share 2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
278.000 spettatori; share 1,4%
TV8-ANTONINO CHEF ACADEMY 
(con Antonino Cannavacciuolo)
313.000 spettatori; share 1,4 %
LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gian 
Luca Mech
104.000 spettatori; share 1,2%

SABATO 15 MAGGIO  2021

RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto 
da Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.385.000 spettatori; share 16,7%
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR con 
Federico Quaranta e Peppone.
1.346.000 spettatori; share 13,7%
RAI 1- LINEA BLU (condotto da 
Donatella Bianchi).
2.003.000 spettatori; share 12,34%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese   
(access prime time)
344.000 spettatori; share 1,5%
RETE 4-  SEMPRE VERDE condotto 
da Luca Sardella
235.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese   
(preserale)
214.000 spettatori; share 1,1%

VENERDÌ   14 MAGGIO  2021

RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.688.000 spettatori; share 15,1%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
304.000 spettatori; share 3,38%
REAL TIME-FUORI MENU (prima 
serata) con Damiano Carrara e Gino 
D’Acampo
284.000 spettatori; share 1,1%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
226.000 spettatori; share 1,1%

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021

RAI 1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.810.000 spettatori; share 15,5%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e  Cristiano Tomei  
(preserale)
225.000 spettatori; share 1,1%
TV8-ANTONINO CHEF ACADEMY  
con Antonino Cannavacciuolo 
(seconda serata)
83.000 spettatori; share 1,4%

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO  2021
                   
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.796.000 spettatori; share 15,4%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
355.000 spettatori; share 3,7%
TV8-CUOCHI D’ITALIA (preserale)
con Alessandro Borghese ,Gennaro 
Esposito   e Cristiano Tomei  
216.000 spettatori; share 1,1%

MARTEDÌ 11 MAGGIO  2021

RAI  1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici



1.841.000 spettatori; share   14,1%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
328.000 spettatori ;share 3,3%.
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
253.000 spettatori; share 1,2%
TV8-QUATTRO RISTORANTI  
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
74.000 spettatori; share 0,7%

LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021

RAI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   1-
con Antonella Clerici  
1.756.000 spettatori; share 15,56%
TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (prima serata)
357.000 spettatori; share 1,7%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO con 
Tessa Gelisio (mattina)
349.000 spettatori; share 3,8%
TV8- CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
232.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
79.000 spettatori; share 0,8%

DOMENICA 9 MAGGIO 2021                 

RAI 1-Angelus
2.300.000 spettatori; share 22,85 % ; 
a seguire;               
RAI 1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
2.942.000 spettatori; share 22,1 %.                
CANALE 5-La Messa
807.000 spettatori; share 10,85 % ; a  
seguire:LE STORIE DI MELAVERDE  
654.000 spettatori; 8,33 share % 
(replica del 2009 acciughe di Cetara)
956.000 spettatori; 11,63 % share                 
CANALE 5-MELAVERDE EDITING

1.803.000 spettatori; share 15,87 %
Tv8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese    
(access prima serata)    
568.000 spettatori; share 2,4%
TV8-Antonino Chef Academy 2  
con Antonino Cannavacciuolo  
349.000 spettatori; share 1,6%
LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gian 
Luca Mech
98.000 spettatori; share 1,26%

SABATO 8 MAGGIO  2021

RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto 
da Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.082.000 spettatori; share 15,6%
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR con 
Federico Quaranta e Peppone.
1.091.000 spettatori; share 12,6%
RAI 1- LINEA BLU
1.814.000 spettatori; share 12%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese   
(access prime time)
377.000 spettatori ; share 1,7%
TV8-QUATTRO HÔTEL (con Bruno 
Barbieri)
163.000 spettatori; share 1%
RETE 4-  SEMPRE VERDE condotto 
da Luca Sardella

207.000 spettatori; share 1,33 %.

VENERDÌ   7 MAGGIO  2021

RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.643.000 spettatori; share 14,8%
REAL TIME-FUORI MENU (prima 
serata) con Damiano Carrara e Gino 
D’Acampo
261.009 spettatori; share 1%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
229.000 spettatori; share 1,2%



GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021

RAI 1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.659.000 spettatori; share 14,64%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
262.000 spettatori; share 3,9%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e  Cristiano Tomei 
(preserale)
245.000 spettatori; share 1,2%
  
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO  2021
                   
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.653.000 spettatori; share 14,8%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
298.000 spettatori; share 3,3%
TV8-CUOCHI D’ITALIA (preserale)
con Alessandro Borghese ,Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei  
202.000 spettatori; share  1%
TV8-QUATTRO RISTORANTI  
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
43.000 spettatori; share 0,4%

MARTEDÌ 4 MAGGIO  2021

RAI  1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.727.000 spettatori; share 15,8%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
325.000 spettatori ; share 3,68%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
221.000 spettatori; share1,1 %.

LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021

RAI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   1-
con Antonella Clerici  
1.714.000 spettatori; share 15%

TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (prima serata)
369.000 spettatori; share 1,7%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO con 
Tessa Gelisio (mattina)
297.000 spettatori; share 3,2%
TV8- CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
236.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
83.000 spettatori; share 0,8%

DOMENICA 2 MAGGIO 2021
                 
RAI 1-Angelus
2.405.000 spettatori; share 21,37% a 
seguire;               
RAI 1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
3.268.000 spettatori; share 22%                 
CANALE 5-La Messa
1.060.000 spettatori; share 13%  
seguire:                   
LE STORIE DI MELAVERDE  
755.000 spettatori; share 8,8% (le 
porcellane)
1.033.000 spettatori; share 10,73                     
CANALE 5-MELAVERDE EDITING
1.985.000 spettatori; share 15,58%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese    
(access prima serata)  564.000 
spettatori; share 2,3%
TV8-Antonino Chef Academy 2  
con Antonino Cannavacciuolo  
358.000 spettatori; share 1,58%
LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gian 
Luca Mech
132.000 spettatori; share 1,5%

SABATO 1 MAGGIO  2021

RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto 
da Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.771.000 spettatori; share 18,4%



RAI 1 -LINEA VERDE TOUR con 
Federico Quaranta e Peppone.
1.620.000 spettatori; share 14,1%
RAI 1- LINEA BIANCA condotto  
da Massimiliano Ossini
2.257.000 spettatori; share 13,8%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese   
(access prime time)
303.000 spettatori; share 1,3%
RETE 4-  SEMPRE VERDE condotto 
da Luca Sardella
218.000 spettatori; share 1,3%

VENERDÌ   30 APRILE   2021

RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.627.000 spettatori ; share 14,4%
REAL TIME- CAKE STAR 
PASTICCERIE IN SFIDA con Damiano 
Carrara e Katia Follesa (prima serata).
289.000 spettatori; share 1,1%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
253.000 spettatori ; share 1,3%

GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

RAI 1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.799.000 spettatori ;share 14,9%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
438.000 spettatori; share 4,4%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e  Cristiano Tomei 
(preserale)
290.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mattino)  condotto da Alessandro 
Borghese  
93.000 spettatori; share 0,8%

MERCOLEDÌ 28  APRILE 2021
                   
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  

con Antonella Clerici
1.806.000 spettatori; share 15,1%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO condotto 
da Tessa Gelisio
317.000 spettatori; share 3,3%
TV8-CUOCHI D’ITALIA (preserale)
con Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei  
208.000 spettatori; share 1%
TV8-QUATTRO RISTORANTI  condotto 
da Alessandro Borghese (mattina)
87.000 spettatori; share 0,8%

MARTEDÌ 27 APRILE  2021

RAI  1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.951.000 spettatori; share 16,5%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO condotto 
da Tessa Gelisio
335.000 spettatori; share 3,4%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  Alessandro 
Borghese, Gennaro Esposito e Cristiano 
Tomei (preserale)
266.000 spettatori; share 1,3%
TV8-QUATTRO RISTORANTI  condotto 
da Alessandro Borghese (mattina)
80.000 spettatori; share 0,7%

LUNEDÌ 26 APRILE 2021

RAI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con   1-
Antonella Clerici  
1.779.000 spettatori; share 14,48%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (prima serata)
427.000 spettatori; share 1,6%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO con 
Tessa Gelisio
379.000 spettatori; share 3,8%
TV8- CUOCHI D’ITALIA con Alessandro 
Borghese Gennaro Esposito e Cristiano 
Tomei (preserale)
281.009 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (mattina)
81.000 spettatori; share 0,7%
TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri



293.000 spettatori; share 1,6%

DOMENICA 25 APRILE 2021
                 
RAI 1-La Messa del Papa ed Angelus
2.403.000 spettatori; share 21,36%                
RAI 1-LINEA VERDE condotto da 
Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli
Non in onda                 
CANALE 5-La Messa del Papa  
702.000 spettatori ; share 8,48%
a seguire:                    
LE STORIE DI MELAVERDE  
821.000 spettatori; share 9,36
1.121.000 spettatori; share 11,86                 
CANALE 5-MELAVERDE EDITING
2.250.00 spettatori; share 17,5 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prima serata)
600.000 spettatori; share 2,4%
TV8- 4  HÔTEL condotto da Bruno 
Barbieri (prima serata)
440.000 spettatori; share 1,7%
LA 7-L’INGREDIENTE PERFETTO 
condotto da Roberta Capua e Gian 
Luca Mech
95.000 spettatori; share 1,1%.

SABATO 24 APRILE  2021

RAI 1- LINEA VERDE LIFE condotto 
da Marcello Masi e Daniela Ferolla
2.572.000 spettatori; share 17,7%
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR con 
Federico Quaranta e Peppone.
1.472.000 spettatori; share 15,4%
RAI 1- LINEA BIANCA condotto  
da Massimiliano Ossini
1.975.000 spettatori; share 12,09%

TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
433.000 spettatori; share 1,7%
RETE 4-  SEMPRE VERDE condotto 
da Luca Sardella
226.000 spettatori; share 1,3%

VENERDÌ   23 APRILE   2021

RAI 1-E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.848.000 spettatori; share 15,45%
REAL TIME- CAKE STAR con 
Damiano Carrara e Katia 
Follesa(prima serata).
515.000 spettatori; share 1,94%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con 
Alessandro Borghese Gennaro 
Esposito e Cristiano Tomei (preserale)
304.000 spettatori; share 1,4%

GIOVEDÌ 22 APRILE 2021

RAI 1 -  E’ SEMPRE MEZZOGIORNO  
con Antonella Clerici
1.854.000 spettatori; share 15,16%
ITALIA 1-COTTO E MANGIATO 
condotto da Tessa Gelisio
351.000 spettatori; share 3,49%
TV8-CUOCHI D’ITALIA con  
Alessandro Borghese, Gennaro 
Esposito e  Cristiano Tomei   
(preserale)
320.000 spettatori; share 1,5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mattino)  condotto da Alessandro 
Borghese  
101.000 spettatori; share 0,9%



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

LA 

Kalanchoe

(Calancola) 
E' una pianta grassa che 
fiorisce in continuazione 
per molti mesi, con bel-
lissimi fiorellini doppi, di 
vari  colori.
Appartiene alla famiglia 
delle crassulacee ed è 
originaria delle zone 
tropicali e subtropicali 
(Africa e Asia).
Stiamo parlando della 
Kalanchoe, una pianta 
molto diffusa a fini orna-
mentali per i suoi ma-
gnifici fiori.
Ne esistono più di 150 
varietà, ma la più diffusa 
è la Kalanchoe Blos-
sfeldina (chiamata co-
munemente Calancola).
E' una pianta perenne 
che può raggiungere an-
che 30 cm di altezza, 
formata da grandi foglie 
dal singolare contorno 
dentellato, verde intenso.
Ha un’ampia varietà di 

colori: giallo, arancione, rosso, rosa, 
fuxia e bianco ed è molto facile da col-
tivare, 
Si adatta a qualsiasi ambiente ma è una 
tipica pianta da interni, con una fioritura 
lunga e molto decorativa.
Questa pianta ha la particolarità di es-
sere ''brevidiurna'' e cioè una pianta che 
ha bisogno di almeno 14 ore di buio af-
finché  i suoi fiori possano sbocciare.
Essendo una pianta grassa non ha 
bisogno di grandi annaffiature, predilige  
un terreno possibilmente ricco di torba 
e patisce molto  in caso di ristagni idrici.
Per la sua cura è necessario eliminare 
foglie e fiori secchi.







Maura
 Anastasia
  e Hairon

by Maura Anastasia & Hairon

SAVE THE PUPPY

con piacere vi presento la 

nuova coppia che vi 

accompagnerà nel tenero 

mondo animale da amare, 

coccolare e da salvare

seguiteci numerosi 
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Gli animali domestici possono dare un grande contri-
buto svolgendo nella nostra società molteplici ruoli:  
infatti non sono soltanto animali da compagnia, ma 
possono assumere in maniera molto efficace un ruolo 
di mediatori nei processi terapeutici, educativi ed an-
che riabilitativi. Infatti molto spesso li troviamo ac-
canto ai loro istruttori (coadiutori) in programmi chia-
mati IAA (Interventi Assistiti con Animali) più noti, 
forse come Pet-Therapy.
In questi incontri l'animale solitamente un cane, ma 
possiamo trovare anche dei cavalli, qualche rara volta 
i gatti, ed anche i conigli, rappresenta il quarto ele-
mento, che sta tra il paziente, il terapeuta ed il coau-
diutore, interagendo attraverso un linguaggio non 
verbale, ma in maniera spontanea, tanto da riuscire a 
stabilire un rapporto vero e proprio di mediazione.
Gli Interventi Assistiti con gli Animali comprendono 
tantissimi progetti per la salute, ed il benessere delle 
persone, util izzando appunto gli animali da 
compagnia. Naturalmente tutti gli animali che ven-
gono impiegati in queste sedute hanno una prepa-
razione, nel rispetto delle loro caratteristiche eto-
logiche e del Benessere Animale.
Dal 18 giugno 2009 con decreto del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato 
istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (IZSVe) il Centro Referenza Nazionale 
per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA o più 
comunemente Pet-Therapy)
Gli IAA richiedono dei protocolli precisi e delle figure di 
riferimento specializzate e formate per questo tipo di 
terapia. Si parte dalla presa in carico del paziente, si 
definisce un progetto e gli obiettivi da raggiungere, si 
stabiliscono delle verifiche periodiche sui risultati rag-
giunti. L'equipè è formata da professionisti del settore 
umano e veterinario. Dal 25 marzo del 2015 in Italia 
esistono le Linee Guida Nazionali.
Le figure coinvolte in questo tipo di interventi sono: il 
Responsabile del progetto, il Referente di intervento, il 
coadiutore dell'animale, il medico veterinario esperto 
in IAA.
Infine gli IAA non solo hanno una valenza terapeutica, 
ma anche educativa, di socializzazione ed ancora 
ludico ricreativa. Si dividono in Terapie Assistite con 
Animali (TAA) in queste rientra, per esempio la pre-
senza del cavallo in quanto utili per i disturbi della 
sfera fisica, neuro e psicosomatica, sensoriale ecc...



Educazione Assistita con gli Animali (EAA) Interventi 
di tipo pedagogico, atti a far crescere le proprie poten-
zialità e progettività individuali, utili anche per l'inseri-
mento sociale per chi presenta difficoltà.
Attività Assistita con gli Animali (AAA) hanno finalità 
ludico-ricreative e di socializzazione
Tutti questi interventi trovano applicazione nell'ambito 
della disabilità, della fragilità, in patologie della sfera 
psichica e fisica, ed anche nel disagio relazionale.

Per ulteriori informazioni e/o contatti vi rimandiamo 
al Centro di Referenza Nazionale 

al numero 049 8084430; 
email: info@centroreferenzapet-therapy.com
oppure email: comunicazione@izsvenezie.it
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