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SIAMO DAVVERO AL BOOM
DEI FRATI IN LIBRERIA

E’ stata tutta colpa di Giovanni 
Minoli. Era il capo struttura di ”Che 
fai, mangi?”, anno 1985, il quoti-
diano mattutino su consumi e gas-
tronomia di RAI2 condotto da Carla 
Urban ed Anna Bartolini, dove io 
portavo a far cucinare in diretta 
grandi chef: Gualtiero Marchesi, 
Gianfranco Vissani, la famiglia 
Santini del Pescatore di Canneto 
sull’Oglio…
Mi disse: “Raspelli, i grandi cuochi 
vanno bene, ma ogni tanto trova 
qualche d’uno diverso, che so, un 
prete, una suora, un frate…”. Rimasi 
basito, anche perché poco tempo 
prima avevo criticato il convento 
delle Suore di Rivanazzano (Pavia), 
dove Adriano Celentano aveva spo-
sato Claudia Mori, perché avevo 
mangiato in modo pessimo ”da inat-
teso cliente qualunque pagante”.
Mi diedi da fare e scovai, la parola è 
quella giusta, in una struttura di 
Torino, il Punto Familia da lei creato, 
suor Germana Consolaro (recen-
temente scomparsa) che nel suo 
centro per la coppia insegnava, in 
grande accattivante semplicità ,alle 
ragazze ed ai ragazzi, a cucinare.
Molte pagine sulla Domenica del 
Corriere diretta da  Antonio Terzi 
(il papà di Giovanni, futuro sposo 
di Simona Ventura) e da Pierluigi 

Magnaschi, una settimana in TV in 
corso Sempione a Milano e fu un 
successo straordinario poi coronato 
con le centinaia di migliaia di copie 
del suo “Quando Cucinano Gli An-
geli” e del nostro “L’Agenda Casa di 
Suor Germana”.
In attesa di avere tra le mani la 
sguida Nichelìn 2022, facciamo un 
salto in libreria od in edicola perché i 
religiosi ci prendono per la gola o ci 
danno consigli più che utili.
Frate Ezio Battaglia manda avanti 
sulle colline di Genova un capo-
lavoro della natura, l’Antica Farma-
cia Sant’Anna dei Frati Carmelitani 
Scalzi: è un amabile colto simpa-
ticissimo “furetto” che ho presen-
tato pochi anni fa a Canale 5 in 
Melaverde. Le erbe si trasformano 
in capolavori dell’erboristeria più 
naturale, su creme lozioni decotti… 
In più, oltre alla pratica, la teoria 
che… potrete mettere in pratica con 
il libro “I rimedi di Frate Ezio-600 
ricette erboristiche per la nostra 
salute”.

************************

Ho chiesto all’insegnante giornalista 
ed editorialista Alex Corlazzoli, 
che conosce ed ha scritto su Il Fatto 
Quotidiano di Marco Travaglio del 
Monastero di Bose (Biella) creato da 
padre Enzo Bianchi un commento 
su un altro libro interessante, 
“BOSE, la traccia del Vangelo” di 
Riccardo Larini.

IL COMMENTO DI
ALEX CORLAZZOLI

“Bose, una ferita nella chiesa. Il 
futuro della vita religiosa e della 
sinodalità” è un libro senza peli sulla 
lingua, capace di profezia, in grado 
di trovare nell’esperienza del pas-
sato lo slancio per una Chiesa nuo-
va. L’autore, Riccardo Larini, è 



stato a lungo un membro della co-
munità di Bose, fondata da fratel 
Enzo Bianchi: fisico, pedagogista, 
traduttore,  dopo la laurea in fisica a 
Pavia si è dedicato agli studi di teo-
logia  ecumenica e di ermeneutica 
filosofica, prima nella comunità di  
Bose (di cui è stato membro per 
undici anni) e quindi a Cambridge.  
Dopo avere diretto un collegio 
ecumenico in Inghilterra e una 
scuola europea in Estonia, ha deciso 
di dedicarsi prevalentemente all’at-
tività  professionale di esperto della 
formazione all’uso dell’intelligenza 
artificiale nell’apprendimento sia 
scolastico sia aziendale, e alla scrit-
tura  di articoli per il blog “Ripren-
dere altrimenti” e per varie riviste 
italiane e straniere dedite alla divul-
gazione delle scienze religiose.
Un uomo, Larini, che da teologo ha 
mantenuto uno sguardo attento e 
critico sulle comunità religiose. L’ex 
monaco, ha seguito da vicino il caso 
“Bose” che ha portato all’allonta-
namento dalla comunità di Bianchi, 
di altri due fratelli e di una monaca. 
Il libro porta alla luce, per quelli che 
non conoscono l’esperienza di Bose, 
i valori e il contributo davvero note-
vole sul piano teologico, liturgico, 
estetico, architettonico, editoriale 
che la comunità ha offerto al cris-
tianesimo contemporaneo (quindi a 
tutte le confessioni).
L’autore attraverso le sue pagine 
non dà alcuna interpretazione ma 
pone l’accento su alcune figure tra 
cui il delegato pontificio inviato a 
Bose, padre Amedeo Cencini. Una 
riflessione preziosa che mette in 
evidenza i limiti e la ricchezza delle 
comunità religiose e il ruolo di Papa 
Francesco. 

Alex Corlazzoli

E concludo il mio viaggio nel mondo 
dei religiosi, i frati, con Frate Indo-
vino, il cui calendario (sono abbo-
nato anche io da quando ero bambi-
no) viene pubblicato in qualcosa 
come sei milioni di copie ogni anno.
Una cifra poco nota ed incredibile 
per una pubblicazione che è tra 
quelle che contraddistinguono il 
nostro Paese.
Un calendario che ha fatto la storia, 
che è entrato nella storia e lo 
testimonia un libro originale e pre-
zioso, “Il cuciniere di Frate Indo-
vino- ricette, storie e consigli dalle 
cucine cappuccine” scritto da fra 
Luca Casalicchio e Domenico 
Liggeri.  Sono partiti dal 1946, 
anno del primo ”Calendario Fran-
cescano” ed hanno ricreato, via via, 
su quattro-cinque pagine per ogni 
anno gli eventi, le atmosfere, le 
nascite ed i premi di ogni anno. 
Singolari e, anche, suggestive, le 
ricette di quando il frigorifero il con-
gelatore il frullatore… non erano an-
cora arrivati nelle case degli Italiani.



SAN DAMIANO D’ASTI
CARLIN DE PAOLO AZIENDA AGRICOLA 

MERENDERIA
Pochi tavoli e pochi turni in un lucente

locale immerso tra i vigneti 

Dalla superstrada che da 
Gravellona sale alla ”mia” 
Crodo, si esce a Domodossola e 
sulla destra, gigantesco, tro-
vavate un cartello pubblicitario 
che racconta l’azienda agricola 
Carlin de Paolo che è di San 
Damiano d’Asti, 200 chilometri 
più sotto! E’ il risultato rag-
giunto dalla famiglia Ponte che 
con i suoi vini ha accompa-
gnato le decine di migliaia di 
piatti a base di patata del-
l’oceanica meravigliosa festa 
popolare che al tubero dedica 
ogni anno (pandemia a parte)  
la comunità di Montecrestese.
Ed allora voi riprendete all’in-
contrario la strada, imboccate 
la Gravellona Toce-Genova, ad 
Alessandria girate per Torino 
ed uscite ad Asti Ovest che sarà 
il casello autostradale più 
vicino alla nostra meta gastro-
nomica. Una trentina di chilo-
metri in mezzo alla campagna 
ed eccovi in questo pianeg-
giante angolo agreste immerso 
nei boschi e nei vigneti, in 
particolare quelli di casa.
Oltre il cancello d’ingresso 
eccovi tutto lo spazio che 
volete per parcheggiare la 
vostra auto ed entrare in 
questa Merenderia, questo è il 
nome esplicito del locale, 
mandato avanti dai quattro 



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… 

fratelli Ponte che si dividono e si 
alternano i compiti tra vini campagna 
ristorazione mercato interno ed esterno 
perché tra un bricco e l’altro, la Tenuta 
Carlin de Paolo produce non poco tra 
spumanti bianchi e rosati, Arneis, 
Piemonte Chardonnay ,Cortese Alto 
Monferrato, Barbera d’Asti, Monferrato 
Dolcetto….E molti di questi vi verranno 
serviti in accompagnamento ai piatti di 
uno  dei due menu guidati che avrete 
scelto…
A vostra disposizione una moderna 
lineare immacolata struttura (sopra ci 
sono gli uffici) in stile essenziale, con 
tavoli preparati in accurata semplicità e 
pronti ad ospitarvi (solo su prenotazione 
e solo dal giovedì alla domenica).
Un paio di menu guidati  a prezzi invi-
tanti per esempio con lardo dolcissimo e 
meraviglioso ed altri affettati, sushi di 
Fassona alle nocciole, carpaccio scottato 
di scottona, terrina di anitra, polpo scot-
tato con salsa di burrata, millefoglie con 
ratatouille di verdure, agnolotti burro e 
salvia, tajarin al ragù, tagliata di mera-
vigliosa Razza Bovina Piemontese, sor-
betto all’arancia e Malvasia, bunet…
Da farci la firma.
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San Damiano d’Asti(Asti)
frazione Gorzano
Carlin de Paolo azienda agricola 
Merenderia
Tel.e fax 0141.983833  
 335.6096594
www.carlindepaolo.com   
info@carlindepaolo.com
Di solito aperti solo venerdì a 
cena, sabato e domenica a 
pranzo e solo su prenotazione.

http://www.carlindepaolo.com


FAGNANO OLONA (Varese)
ACQUERELLO

In cascina, tavoli di grandi dimensioni
per una cucina indimenticabile

Non va in televisione, non conduce pro-
grammi né strisce; non finisce (se non 
raramente) sulle testate gastronomiche 
ed anche il suo nome e cognome sono 
ben meno conosciuti di quanto si meri-
terebbe. Eppure, eppure, mangiare da 
lui, in questo angolino appartato nel 
cuore della Lombardia, vuol dire la 
felicità.
Lui è Silvio Salmoiraghi ed al suo fian-
co ha Choi Cheolhyeok per una cucina 
moderna, attuale, fresca, appetitosa. Le 
presentazioni sono assolutamente 
personali e fantasiose, i piatti creativi ma 
la creatività di questi due grandi chef è 
stemperata dall’esperienza, dal buon 
gusto, dall’equilibrio. Insomma, se ci 
andate a mezzogiorno su per settimana 
ve la cavate con il breve menu degus-
tazione a 35 euro; se prendete i miei 
consueti quattro piatti alla carta ne spen-
derete 130-140 ma toccherete il cielo 
con un dito.
L’empireo della gola lo trovate in pro-
vincia di Varese, a Fagnano Olona, che 
raggiungerete uscendo al casello di 
Gallarate della Sesto Calende-Milano o 
lungo la Pedemontana che, scendendo 
appena oltre Gallarate, vi porta verso 
l’est di Milano e Bergamo (sperando che 
la completino presto).
Nel cuore della cittadina si entra nel 
silenzioso cortile di una cascina antica e 
si arriva in questa unica grande sala 
dall’arredo di elegante semplicità, con i 
tavoli ben distanti ed enormi. Li ho 
misurati: sono quadrati che hanno un 



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).

lato di 140 centimetri. Oltre tutto, 
come si conviene nei locali di classe, 
qui non ci sono i coprimacchia.
Sceglierete il vostro menu ascoltando 
l’appassionato racconto del padrone di 
casa o dell’accorta aiutante: sarà ma-
gari anche lo stesso chef a portarveli a 
tavola.
Sbocconcellando del pane meravi-
glioso, eccovi con un calice di Riesling 
spumante calabrese (!) una bavarese 
di latte di capra, poi scorpacciate lo 
storione marinato con caviale e spuma 
di broccoli, il carpione di gamberi crudi 
e schie fritte, l’“uovo sorpresa” in bro-
do di crostacei, l’”omaggio a Gualtiero 
Marchesi” a base di spigola, i tortelli di 
faraona, il fassone alla mugnaia e la 
faraona. Si chiude con succulenti can-
noli, con i cioccolatini della casa, con i 
sorbetti di frutta fresca e la divina 
piccola pasticceria.
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Fagnano Olona (Varese)
via dei Patrioti 5
ACQUERELLO
Tel.0331.611394
www.ristoranteacquerello.com
silvio.salmoiraghi@teletu.it
Di solito chiuso domenica sera, tutto 
lunedì, martedì a mezzogiorno 



ROMA
LA ROSETTA

Da generazioni la grande cucina del mare
nel cuore indimenticabile della Città Eterna

garanzia, una leccornìa. A Roma la 
tavola, la tavola di molti dei suoi 
ristoranti, è sinonimo di pesce, di 
grande pesce, ma qui siete, da 
anni, ai massimi livelli. Il tutto da 
generazioni quando questo bu-
chetto di delizie venne aperto da 
Carmelo Rìccioli (con i suoi fami-
liari) il cui nome era andato, nei 
primi tempi, anche nell’insegna: 
io, che scrivo di ristoranti dal 1975 
e sulle colonne gastronomiche de 
La Stampa dal 24 gennaio del 
1985, mi ricordo bene di “Carmelo 
alla Rosetta”, ottimo già con il 

Nel meraviglioso millenario cuore 
storico di una Roma sempre fanta-
stica, la stretta viuzza si affaccia al 
Panteon (il tempio di “Tutti gli dei” 
in greco antico), oggi reliquario per 
le generazioni che amano e ricor-
dano la storia. Ma voi fatevi scari-
care dal vostro taxi (o veniteci a 
piedi perché il parcheggio della 
vostra auto è impossibile come in 
quasi tutto il resto della capitale) 
poco prima e, sulla sinistra, varca-
te la soglia di questo piccolo ma 
grande antro della gola che, nei de-
cenni, continua ad essere una 



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 

fondatore. Il cinema e Cinecittà 
hanno perso da tempo un bravo e 
bell’attore, il figlio Massimo, ma 
lui, dal 1981, si alterna con pro-
fessionalità attenzione sicurezza 
tra tavoli e fornelli con un grup-
petto di collaboratori che sanno il 
fatto loro. Un locale piccolo, acco-
gliente, elegante, caldo, dai tavoli 
ben distanziati, con bottiglie di vini 
e liquori a decorare la pareti (bot-
tiglie che poi rispecchiano una car-
ta ricca e completa: a vostra dispo-
sizione avrete anche una dozzina 
di vini proposti anche solo ad un 
bicchiere per volta ed una ventina 
di mezze bottiglie). Luci soffuse, 
un posto raccolto dove i tavoli (co-
me si conviene nei locali di tono) 
non hanno il coprimacchia sopra la 
tovaglia. Sbocconcellando delle 
focaccette fatte in casa e di rara 
fragranza e bontà, eccovi le sfizio-
sità del pre-antipasto e le golosità 
scelte in un menu più limitato di un 
tempo ma esauriente: il ricco as-
sortimento di crudi, la testa del 
tonno (!) con le alghe, la catalana 
di astice, i meravigliosi rigatoncini 
con scampi a “cacio e pepe” (di 
grande, equilibrata saporosità), la 
spigola PESCATA (!) con gamberi 
rossi, il polpo bollito e grigliato, i 
dolci fatti in casa (gelati compresi).
Menu degustazione a 70 euro e 
pranzo medio completo alla carta 
con 110-120 euro.
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Roma, via della Rosetta 8
LA ROSETTA
Tel.06.6861002  328.6130384
info@larosetta.com
www.larosetta.com
Di solito chiuso solo lunedì a 
mezzogiorno

http://www.larosetta.com/


NEIVE (Cuneo)
BORGESE CAMERE E SUITE

Nel cuore della Langhe dei tartufi e del Moscato
un minuscolo delizioso relais

Romano Dogliotti, al di là delle 
qualifiche (è stato anche presi-
dente del Consorzio del vino ita-
liano più venduto nel mondo) è il 
papà dell’Asti e scopritore di 
talenti: non lontano dalla sua 
straordinaria cantina, la Caudri-
na, mi ha fatto scoprire questo 
posto che ha un solo difetto: la 
sua categoria “alberghiera” è, per 
legge, di “affittacamere”.
Purtroppo è  il nome “legale” di 
questo gioiello sconosciuto che 
da un pugno di anni hanno aperto 
due coniugi appassionati (lui me-
dico del paese, lei casalinga) che 
hanno affidato “Borgese” alle 
cura di una figlia che ha lasciato il 
suo primitivo lavoro tra le vigne e 
le botti. 
Quattro camere e due suite in 
tutto appena sotto il centro di 
Neive, in una antica casa affac-
ciata sulle Langhe. Silenzio, tran-
quillità, la cordialità di un calice 
come benvenuto, una ricchissima 
prima colazione con prodotti so-
prattutto del territorio, il comodo 
parcheggio sulla strada che si 
allarga davanti od un cortiletto 
sul retro e poi, come recita il 
breve ma esauriente biglietto di 
visita : “antiche mura, legno e 
pietra integrati con gli agi ed il 
comfort del nuovo e del moder-
no”.



SOUVENIR
 
Carlo e Roberto Santopietro 
sono dal 1981 che creano: 
confetture, conserve (dai pepe-
roncini alle acciughe) vi pren-
deranno per la gola.  
A parte l’ospitalità nell’azienda 
agricola, a loro dobbiamo an-
che una meravigliosa curiosità: 
la carta geografica mondiale 
(su carta da macelleria) con la 
identificazione delle varie zone 
di pesca.
Finalmente !!! 
(Il Mongetto, Cà Mongetto 10, 
Vi-gnale Monferrato- AL,
0142.933469 
www.mongetto.eu
mongetto@mongetto.eu )  
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Bistagno (Alessandria)
Corso Italia 17
MONTEVERDE HÔTEL
tel. 0144.79195   
www.monteverde-hotel.it  
info@monteverde-hotel.it
CAT. ALBERG. * * * * (4 stelle)

NEIVE (Cuneo),
via Circonvallazione 1 
BORGESE CAMERE E SUITE
Tel. 0173.1950170
www.hotelborgeseneive.com
info@hotelborgeseneive.com
CAT. ALBERGHIERA: affittacamere

http://www.hotelborgeseneive.com/
mailto:info@hotelborgeseneive.com


PALAZZOLO SULL’OGLIO(Brescia)
EUROPA MOTEL

Comodo funzionale scintillante
ed a prezzi accettabili

Per essere originale, lo è di 
sicuro: per essere como-
do, altrettanto; conven-
zionale ma accurato e, 
ultima ma non ultima cosa 
positiva, non è caro: 60 
euro per una doppia uso 
singola ad un paio di 
chilometri dall’autostrada.
Il nome, poi, ormai non 
spaventa più nessuno; 
anche la parola “motel” è 
stata sdoganata; certo, 
come un tempo ci sono 
anche quelli del mordi e 
fuggi, magari alla ricerca 
di un po’ di riposo tran-
quillo ed appartato, ma-
gari solo un paio d’ore di 
relax dopo un lungo viag-
gio… ma ci sono anche 
quelli che si fermano tutta 
la notte nella quarantina 
di stanze di questa grossa 
struttura alla periferia 
della cittadina.
“Originale”: sì, perché le 
entrate sono due: una a 
piano terra, dove si apro-
no anche gli ingressi di 
uno sterminato Centro 
Commerciale, appunto, 
l’Europa. Da lì, l’ascensore 
accanto vi porta proprio 
dentro il motel. Oppure 
salite “sul tetto” del centro 
commerciale, trovate un 
posto nello sterminato 

parcheggio o proprio nello spazio dell’albergo, protetto 
da siepi di sempre verde.
Pazienza se in questo Quattro Stelle alberghiere non ti 
procurano i giornali la mattina al tuo risveglio (accidenti, 
e pensare che la fornitissima edicola è al piano d sotto). 
Ed è lì, proprio sotto il motel, che farete colazione, in un 
grande bar-ristorante convenzionato, attrezzato in ogni 
ora del giorno.



SOUVENIR
Il volo di migliaia di germani reali può accogliervi mentre il piccolo traghetto vi 
sbarca su questo fiabesco isolotto sul lago di Varese, in comune di Biandronno: 
9.200 metri quadrati del più antico insediamento palafitticolo dell'arco alpino con 
un piccolo ristorante ed un museo preistorico dato il gestione ad un centro di 
animazione e tempo libero. (www.isolinovirginia.it www.centrogulliver.it 
tempolibero@centrogulliver.it). 



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

Palazzolo sull’Oglio (Brescia)
viale Europa 6
EUROPA MOTEL
Tel.030.7402109
www.moteleuropa.it
moteleuropa@libero.it
Cat. alberghiera : * * * * (4 stelle)

http://www.moteleuropa.it/


PARMA
CITY PARMA 

A 500 metri dall’aeroporto, 
a breve distanza dalla Fiera
 il fascino della ricostruzione

Quel nome potrebbe trarvi in inganno: 
City, cioè città, a me fa venire in mentre il 
centro di una località, in questo caso, che 
so, la Pilotta, la facciata del Duomo capo-
lavoro dell’Antelami, meravigliosi incubi 
dei miei sette anni di studio al liceo clas-
sico, storia dell’arte compresa. 
Invece no, perché questo albergo è una… 
cattedrale nel deserto. O per lo meno, 
questa dizione potrebbe sembrare 
negativa ma non lo è, vale solo per dire 
che siete immersi nella campagna, nel 
verde nel silenzio e nella tranquillità, a 
breve distanza dalla Fiera, a 500 metri 
dall’aeroporto i cui piazzali sono pieni 
delle auto di chi, alla fine, sceglie la co-
modità di alloggiare qui.
Siete in un meraviglioso storico casale 

che è stato ristrutturato, a mio parere 
(però non sono Vittorio Sgarbi) con gran-
de bravura, accostando pareti verticali 
ed orizzontali di cristallo immacolato alla 
primitiva struttura di mattoni a vista.
Quindi, un unicum di grande fascino e 
funzionalità, a cominciare dallo ster-
minato spazio che avrete tutto attorno 
per parcheggiare.
Un lucente ascensore tutto trasparente 
vi fa salire ai piani dai corridoi stretti ma 
funzionali, su cui si aprono le camere che 
sono elegantemente essenziali. Anche il 
servizio funziona: ho provato a chiedere, 
verso mezzanotte, la mia mazzetta di 
quotidiani per l’indomani: me li sono tro-
vati perfettamente.



SOUVENIR
 
Ricordi di Trentino: la birra di Fiemme prodotta dalla famiglia Gilmozzi a Daiano 
e una visita a due fratelli che, mandando avanti l'iniziativa del padre, sono 
diventati simbolo della distillazione italiana nel mondo intero .Bruno ed Ivano 
Pilzer mandano avanti gioielli di alambicchi panoramicamente affacciati sulla 
Val di Cembra, producendo bottiglie meravigliose dalla vinaccia (grappa) e dalla 
frutta più diversa. (Distilleria Pilzer, via Portegnago 5, Faver,Trento, 
0461.683326  www.pilzer.it  info@pilzer.it ).



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

Parma, strada Cornocchio 55
CITY PARMA
Tel.0521.981295 
info@hotelcity-parma.com
www.hotelcity-parma.com
Cat. alberghiera : * * * *  (4 Stelle)

http://www.hotelcity-parma.com/
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”L’ITALIA CHE MI PIACE
IN VIAGGIO CON RASPELLI”

TRA LE FARINE VARVELLO ED I VINI E LE 
LECCORNIE DEI 41 SOCI DELL’ENOTECA REGIONALE 

COLLINE ALFIERI DELL’ASTIGIANO



Boom di visualizzazioni- Dopo  
marrons glacè, canditi,  formaggi di 
soli latti piemontesi, grappe, vacche 
da latte campionesse, caviale e sto-
rioni - Il ”cronista della gastrono-
mia” torna in TV dopo due anni 
dall’addio a Melaverde con un pro-
gramma ideato prodotto e raccon-
tato dal celebre paroliere Fabrizio 
Berlincioni.   
Originale (e struggente) la sua sigla 
finale cantata in duetto dal con-
duttore con Gianfranco Vissani-
In video anche la tennista e modella 
Anita Fissore - Patrocinio del Banco 
BPM

Continua il giro della gola de L’ITALIA 
CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RAS-
PELLI, il programma televisivo ideato e 
prodotto dal celebre paroliere Fabrizio 
Berlincioni che Edoardo Raspelli con-
duce con al suo fianco la modella e ten-
nista Anita Fissore.
E’ una trasmissione che sta avendo un  
grande successo, un numero sempre 
maggiore di emittenti collegate ed un 
grande numero di visualizzazioni. 
Prendiamo, tra la decina di emittenti 
collegate, il solo Canale Europa creato da 
Roberto Salvini: le prime tre puntate, 
al mezzogiorno di lunedì 1 novembre, 
avevano già avuto rispettivamente 
qualche cosa come 87.806 - 73.992 - 
51.306 visualizzazioni, cifre significative 
ed assai importanti nei canali digitali.
Dopo  marrons glacè, canditi,  formaggi 
di soli latti piemontesi, grappe, vacche 
da latte campionesse, caviale e storioni 
siamo stati presi per la gola da altre 
golosità.

TRA PIACENZA E BOLOGNA PER 
PANE PIZZE E RICETTE CON LA 

”FARINA INTERA”

Da domenica 31 ottobre ecco che 
Edoardo Raspelli e la sua ”autista” 
Anita Fissore aprono la quarta punta-
ta da un mulino, una delle più importanti 
strutture italiane dove nascono prodotti 



assolutamente nuovi, rivoluzionari. 
Filippo Varvello, imprenditore con 
uffici principali nel cuore di Piacenza, 
appartiene alla quinta generazione di 
una famiglia che ha sempre operato 
nel settore mugnaio. Dopo 130 anni la 
tradizione si sposa alla creatività ma, 
soprattutto, alla ricerca scientifica: gli 
studi portati avanti da un pool di 
ricercatori di Calderara di Reno (Bolo-
gna), con la supervisione dell’Uni-
versità felsinea e dell’ospedale San 
Matteo di Pavia ha permesso di creare 
la ”Farina Intera”, questo il marchio, 
bianca ma con caratteristiche nutri-
zionali e salutari ancora migliori della 
farina integrale, di cui non ha nem-
meno né il colore scuro, ovviamente, 
ma nemmeno quel leggero sentore di 
amarognolo.
Nella mezzora dedicata alla Farina 
Intera si è visto come nasce, quali 
sono le sue caratteristiche nutrizionali, 
come viene utilizzata in cucina, al ris-
torante la Rocchetta nel meraviglioso 
borgo attorno al Castello di Rivalta, nel 
comune di Gazzola (Piacenza).



I VINI E LE LECCORNIE DEI 41 
SOCI DELL’ENOTECA REGIONALE 

COLLINE ALFIERI DELL’ASTIGIANO

Da domenica 7 novembre ecco on line la 
quinta puntata de L’ITALIA CHE MI 
PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI che 
dedica tutta un’ora al territorio di San 
Damiano d’Asti, in collaborazione con 
l’Enoteca Regionale Colline Alfieri 
dell’Astigiano, nata all’inizio del 2009 e 
che ora vede 41 soci lavorare insieme per 
la promozione e la valorizzazione di 
questo angolo di Piemonte, all’estremo 
ovest della provincia di Asti.
Edoardo Raspelli racconta il territorio 
dando spazio non solo ai suoi grandi vini 
(in particolare le nuove due DOCG, vini a 
Denominazione d’Origine Controllata e 
Garantita: il bianco Terre Alfieri Arneis ed 
il rosso Terre Alfieri Nebbiolo) ma anche 
a tutto il resto, un ventaglio di leccornìe 
che possono essere messe… IN PANIE-
RE…:mieli, capponi, confetture, sotta-
ceti, pasta fresca, zafferano…
La base è il celebre hôtel ristorante La 
Vittoria di Tigliole il cui chef, Massi-
miliano Musso, ultima ma non ultima 



generazione di cuochi e ristoratori, dà 
una dimostrazione delle caratteristiche 
di prodotti ingredienti e piatti accostati ai 
vini del territorio.
Il viaggio di Edoardo Raspelli parte 
dall’imponente suggestivo centro storico 
di San Damiano d’Asti, piazza Libertà 
(sede del Comune, di scuole, dell’Eno-
teca Regionale Colline Alfieri dell’Asti-
giano…) per poi continuare nelle frazioni 
con le altre tappe: il miele all’azienda 
agricola Ponte Ballerine, a Lavezzòle, da 
Cesare Carlevero; l ’agriturismo 
Ca’Nadin a Gorzano, da Antonella Can-
ta e Nicolò Pineri per pasta fatta in 
casa, giardiniera, passata di pomodoro… 
i capponi all’azienda agricola Pianchè con 
Corrado Rossanino (che con i familiari 
alleva 200 capponi di San Damiano, un 
ragazzo che è tra il gruppetto di alleva-
tori che, con i loro 4.000 animali, anima-
no a metà dicembre una Fiera che ha 70 
anni di storia). Il viaggio di Edoardo 
Raspelli prosegue con le cantine della 
Tenuta La Pergola, con una visita al 
meraviglioso parco del Castello dei 
Marchesi Alfieri ed alle sue cantine 
illustrate dall’enologo Christian Car-
levero. Nelle suggestive cucine del 
Castello è all’opera lo chef della 
meravigliosa Vittoria di Tigliole, Massi-
miliano Musso.
Non manca un accenno anche allo 
zafferano locale (!) ed al tartufo bianco 
“cavato” in diretta da Sergio Cauda.

TUTTE  LE EMITTENTI E GLI ORARI 
GIORNO PER GIORNO

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

Intanto si è aggiunta un’altra importante 
emittente nelle trasmissioni del neonato 
programma televisivo “L’ITALIA CHE MI 
PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI”. 
Ogni  sabato, dalle 12 alle 13, il viaggio 
di Edoardo Raspelli con Anita Fissore nel 
programma (ideato e prodotto dal cele-
bre paroliere Fabrizio Berlincioni con la 
regia di Carlo Tagliaferri) è visibile anche 
su Telecity 7Gold, particolarmente se-



guita in Piemonte, Liguria, Lombardia e 
Valle d’Aosta.

-Domenica   dalle 13 alle 14, su Canale 
Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.
-Martedì dalle 21 alle 22  su Canale 
Europa TV, SamsungTV, Amazon Fire, 
Roku.
-Mercoledì   dalle 19 alle 20  su Canale 
Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.
-Sabato dalle 12 alle 13  su Telecity 
7Gold.

Le puntate vengono anche trasmesse sul 
satellite libero alla frequenza 11.179 
Mhz, con polarizzazione H (Orizzontale).
SYMBOL RATE: 27500 M S FEC 3/4

Le puntate possono anche essere viste 
attraverso Internet,   in streaming e "on 
demand" sia   su CANALE EUROPA TV sia 
su SAMSUNG TV PLUS e su tutti gli 
smartphone e tv smart di SAMSUNG.  



Il risotto del “cuoco contadino” Paolo Oddi 
conquista tutti. 

Conduttore d’eccezione delle iniziative Edoardo 
Raspelli

COLDIRETTI PIACENZA: 
IL SUCCESSO DELLA FESTA DELLA 

ZUCCA A “BUON VIVERE”



E’ stata un successo la tredicesima 
mostra mercato di enogastronomia 
“Buon Vivere”, tra sabato 30 ottobre a 
lunedì 1 novembre a Piacenza Expo in 
contemporanea con “Apimell” e “Fo-
restalia”: un ricco il programma dei tre 
eventi, che ha visto Coldiretti protago-
nista. La festa a tema di Campagna 
Amica dedicata alla zucca si è svolta 
proprio in occasione di “Buon Vivere”. Ed 
è stato anche, in qualche modo, il 
”battesimo” per il neo direttore provin-
ciale, Roberto Gallizioli, dopo gli anni 
passati nelle sedi di Brescia e Milano, 
anche al fianco del presidente prima 
provinciale, poi regionale ed infine 
nazionale Ettore Prandini. Nello spazio 
di Coldiretti Piacenza è intervenuto il 
giornalista, scrittore e “cronista della 
gastronomia” Edoardo Raspelli, che ha 
condotto un interessante approfon-
dimento sulle proprietà della zucca 
insieme alle dietiste dell’Ausl di Piacenza 
Francesca Solari e Elena Afana-
syeva. Regina indiscussa delle tavole 
invernali, la zucca è uno dei prodotti più 
versatili della cucina italiana. Al fianco di 
Raspelli, l’”agrivalletta” (per l’occasio-
ne), Enrica Corbellini, funzionaria di 
Coldiretti Piacenza. Dalla teoria si è quin-
di passati alla pratica, con lo show-
cooking realizzato dal “cuoco contadino”  
Paolo Oddi, presidente dell’asso-
ciazione degli agriturismi Terranostra 
Piacenza, che ha mostrato la prepara-
zione del risotto con la zucca piacentina. 
Al suo fianco, a preparare al momento 
200 risotti per i presenti, anche il papà e 



la mamma. Non è mancata la solidarietà 
con il riso di  Africa Mission-Focsiv  utiliz-
zato per il risotto, una collaborazione che 
lega da anni la realtà di volontariato con 
Coldiretti e Campagna Amica, come 
ricordato dal direttore di  Africa Mission 
Carlo Ruspantini. Particolarmente 
soddisfatto della riuscita della giornata 
inaugurale a Piacenza Expo è il direttore 
di Coldiretti Piacenza  Roberto Galli-
zioli: “Un ottimo inizio. Tutte le nostre 
iniziative sono state partecipate e 
apprezzate. Si tratta di una rassegna 
importante per il nostro territorio sia per 
i convegni organizzati sia perché ci per-
mette di incontrare direttamente il 
consumatore che in questi tre giorni può 
assaggiare le nostre eccellenze”.



IL CUOCO CONTADINO PAOLO 
ODDI

Ha scoperto l’amore per la cucina da 
giovanissimo. Fin da adolescente 
amava invitare a casa gli amici e 
dilettarsi ai fornelli. L’importante era 
che non toccasse a lui mettere a posto. 
Durante il servizio militare con gli 
Alpini nel centro Italia, ha scoperto 
anche nuovi sapori e conosciuto 
l’anima gemella, sua moglie Elisa. 
Tornato nel Piacentino si è innamorato 
dei suoi vigneti e proprio per soddis-
fare le richieste degli amanti dei suoi 
vini che gli chiedevano di poter man-
giare qualcosa in abbinamento, nel 
2008 ha avviato l’agriturismo “Il 
Viandante” a Borgonovo.

 In fiera Paolo Oddi ha rappresentato 
gli agriturismi di Coldiretti come 
presidente provinciale di Terranostra e 
qui a Piacenza Expo ci ha fatto scoprire 
il risotto con la sua zucca piacentina 
berrettina sfumato con il vino della sua 
cantina, la Malvasia che prende il 
nome da sua figlia Gloria.



LE DIETISTE
Elena Afanasyeva Dietista laureata  
all’Università di Pavia e specializzata in 
Alimentazione e Nutrizione Umana 
all’Università di Milano. Si occupa di per-
corsi di educazione alimentare, incontri 
divulgativi sulla sana alimentazione, 
elaborazione di diete personalizzate per 
adulti e bambini. Pensa sia possibile 
mangiare sano senza rinunciare al gusto 
e al piacere della tavola. Attualmente 
svolge la libera professione a Piacenza e 
Casalpusterlengo.  
 
Francesca Solari Laureata in dietistica 
all'università di Bologna e specializzata 
in scienze dell'alimentazione all'uni-
versità di Firenze. Svolge la professione 
in varie sedi dell'Emilia proponendo 
percorsi di educazione alimentare e per-
corsi personalizzati sia al fine di miglio-
rare patologie presenti sia per fitness. Da 
bambina era affascinata dalle creazioni 
culinarie della nonna e tuttora è una carb 
lover (“amante dei carboidrati”).  
 



LE AZIENDE CHE HANNO 
PARTECIPATO

A “BUON VIVERE” NELLO SPAZIO 
COLDIRETTI

GREEN DOG BREWERY Società 
Agricola-Marco Fortinelli 

Nasce nel 2016 da una forte passione per 
la birra unita al legame con la propria 
terra. A Lugagnano Val d’Arda Green Dog 
Brewery è un birrificio agricolo dotato di 
15 ettari di terreno di cui buona parte 
seminati ad orzo e una piccola parte 
lasciata incolta dove vengono raccolti  i 
frutti selvatici e i luppoli. L’obiettivo 
finale è la produzione completa di tutte 
materie prime, per il controllo dell’intera 
filiera; al momento sono in cantiere 
sperimentazioni sulla coltivazione del 
luppolo. Tra le loro birre quelle classiche, 
le speciali, le riserva e le birre con mosto 
d’uva. 

Azienda Agricola LA PAGLIARA di 
Travo- Mauro Mazzocchi

L’Azienda Agricola Biologica “La Pagliara” 
offre una lista dei vini varia: bianco 
frizzante  “La Pagliara”, con trebbianino; 
bianco frizzante dolce  “Giallo Sole” da 
uve moscato; bianco fermo “Acino 
Macchiato”da uve marsanne macerate 
sulle bucce e prodotto in modo naturale 
non filtrato; spumante metodo classico  
“Classe 1966” di uve ortrugo; rosso 
frizzante “Rosso Pagliara” uvaggio gut-
turnio (barbera e bonarda); rosso friz-
zante dolce “Bonarda”. Oltre alla varietà 
di  vini bianchi e rossi  l’azienda propone 
anche le zucche berrettine  piacentine, 
ottime per la preparazione di piatti come 
risotti, tortelli, cannelloni e dolci di ogni 
genere. Inoltre è disponibile la farina tipo 
1 di grano biologico,  coltivato personal-
mente da loro e macinato a pietra. La 
farina conserva tutte le sue proprietà: è 
indicata specialmente per dolci e pasta, 
ottima anche per fare il pane, le focacce 
e le pizze. Tutti i prodotti sono realizzati 
con passione rispettando le tradizioni 
t ipiche del territorio piacentino.  
L’azienda è una piccola realtà familiare e 
i prodotti, con la loro semplicità, 

ricordano i sapori e i profumi di una volta.

Società Agricola PODERE 
PAGANINI a Travo di Monica 

Tagliaferri   (legale 
rappresentante) ed il marito Sergio 

Paganini.

L’azienda riprende vita nel 2010 dalla 
riqualificazione dei vecchi vigneti di 
famiglia, con una logica nuova: la 
produzione di uve e vini secondo il 
metodo biologico. Da evidenziare la 
scelta innovativa di installare una 
centralina meteo supportata dalla 
piattaforma informatica vite.net di 
HORT@, Spin off dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza. Tuttavia 
vecchi restano i sentimenti con cui ope-
rano nei vigneti: dal valore della famiglia 
all’amore per la genuinità del prodotto e 
di se stessi. Le etichette richiamano 
quest’essenza, grazie al cerchio simbolo 
di armonia e omogeneità. All’interno di 
questo cerchio ci sono i raggi rappre-
sentati da tutti i componenti della   fami-
glia, che coesistono in un’unità perfetta. 
La voglia di valorizzare la terra e i suoi 
prodotti, l’amore per questa bellissima 
valle sono i sentimenti che risuonano in 
tutti i componenti della famiglia Paga-
nini unita nell’umile impegno di produrre 
vino.

COLDIRETTI: 

IL CLIMA PAZZO CANCELLA IL 10% 
DELLE ZUCCHE ITALIANE

La festa di Campagna Amica ha 
rappresentato per Coldiretti l’occasione 
per analizzare l’andamento della 
produz ione naz iona le  d i  zucca. 
Purtroppo il clima pazzo del 2021 con 
oltre sei eventi estremi al giorno fra 
nubifragi e ondate di calore, grandinate e 
siccità, ha tagliato del 10% la prima 
raccolta post Covid delle zucche Made in 
Italy che per varietà, qualità e versatilità 
sono tra le migliori al mondo. A ridurre la 
disponibilità di prodotto italiano sono 
state le anomalie climatiche – rileva la 
Coldiretti – soprattutto al Nord. Prima un 
maggio freddo e piovoso, poi un’estate 
con bolle di calore e grandinate hanno 



ostacolato lo sviluppo delle piantine e la 
formazione del frutto, pur se la qualità è 
fortunatamente salva.

Complessivamente in Italia sono circa 
2000 gli ettari coltivati, divisi soprattutto 
tra Lombardia (con circa il 25% della 
superficie nazionale), Emilia Romagna e 
Veneto, seguite da Campania, Lazio, 
Liguria, Sicilia e Toscana.

Si tratta per la quasi totalità di prodotti 
destinati al consumo alimentare anche 
se cresce la coltivazione di varietà di 
zucche a scopi ornamentali o da “com-
petizione” con esemplari che possono 
arrivare anche oltre i mille chili.  

Quest’anno – continua la Coldiretti – il 
ritorno di sagre e fiere legate alla zucca, 
cancellate o limitate lo scorso anno a 
causa della pandemia Covid, rap-
presenta l’occasione per acquistare 
direttamente dai produttori zucche di 
tutte le dimensioni e varietà, comprese 
quelle non commestibili per usi orna-

mentali. Il consiglio della Coldiretti è di 
acquistare le zucche direttamente nei 
mercati degli agricoltori di Campagna 
Amica per assicurarsi un prodotto Made 
in Italy ma anche per sostenere l’eco-
nomia e l’occupazione locale in un 
momento difficile per il Paese.

La legge impone di indicare l’origine sulle 
zucche fresche intere, ma non su quelle 
tagliate, né su quelle trasformate, né sui 
classici semi di zucca. Così – avverte 
Coldiretti – aumenta il rischio di portare 
a tavola zucche provenienti da Paesi 
dove non vigono le stesse regole sull’uso 
di antiparassitari, come nel caso del-
l’Egitto e della Tunisia, tra i principali 
esportatori in Italia assieme al Portogallo 
e al Sudafrica. Nel 2020 l’Italia ha im-
portato circa 12,1 milioni di chili di zucca, 
in aumento del 40% rispetto agli 8,6 
milioni di kg del 2019, con consumi in 
aumento, trascinati anche dall’effetto 
lockdown, con l’aumento delle pre-
parazioni casalinghe.



Al Ristorante Enoteca di Viareggio grande serata di 
Pommery- In programma un’altra con Ayala ed il 

Gruppo Meregalli di Monza

LA VERSILIA BRINDA CON 
CHAMPAGNE

AI PRIMI FREDDI D’AUTUNNO



Adoro il mare fuori stagione: poca gente 
(od almeno meno che nel cuore del-
l’estate), una temperatura più soppor-
tabile od addirittura il fresco dell’au-
tunno, magari anche i primi freddi: i 
ristoranti accoglienti, il pesce tutto per 
te, e, magari, addirittura pescato tra le 
onde di fronte, dall’altra parte della 
strada.

Che bello: un placido anche se breve 
soggiorno al buon hôtel London, proprio 
di fronte al celebre, storico teatro Mar-
gherita, un pranzo leggero ma luculliano 
in quell’antro di buona cucina che è il Ro-
mano di Romano e Roberto Frances-
chini e poi, magari, una serata di festa. 
Come quella che ha ideato la filiale ita-
liana della Pommery, 300.000 bottiglie 
di champagne vendute nel nostro Paese 
ogni anno.

Alberto Chioni, il capo per l’Italia, ha 
scelto il Ristorante Enoteca di Henri 
Prosperi, in via Ugo Foscolo, la strada 
parallela al lungomare, appena all’in-
terno. Una ghiottissima cena per pochi 
clienti affezionati e per qualche VIP con 
particolare attenzione al settore 
enogastronomico: dall’ex grande capo 
della Guida Michelin, il bravo Paolo Ric-
cardi, all’avvocato Isabella Piaceri 
(che sul quotidiano La Nazione ha scritto 
un racconto affettuoso e magistrale della 
serata), industriali come Sandro Vaz-
zoler, esperti come Ezio Fava (leggi 
Bettella e Cà Foresto)…

Tra l’altro, in una chiacchierata con Al-
berto Chioni, molti di noi (me compre-
so) hanno imparato una cosa che non 
sapevano assolutamente: che fino a 150 
anni fa lo champagne era un vino decisa-
mente dolce!

Ricco e perfetto il menu, dove ogni piatto 
era accostato ad un tipo diverso di cham-
pagne. Lo ha creato la giovanissima 
cuoca del ristorante di Henri Prosperi, 
la figlia minore Serena (di soli 23 anni 
ma con una passione grande così). Al suo 
fianco la mamma Monica, la sorella 
maggiore Sara (un futuro da medico) 
con una mano dallo chef Enrico Giunta.



In programma, sempre al Ristorante 
Enoteca di Viareggio, un’altra serata a 
base di champagne: questa volta con 
Ayala ed il Gruppo Meregalli, celebre 
importatore e famosa enoteca nel cuore 
di Monza.

Il menu del Ristorante Enoteca di 
Viareggio per lo Champagne Dinner 

di giovedì 7 ottobre

Il menu annunciato con lo champagne 
Pommery nella serata del 7 ottobre è 
stato arricchito da Serena Prosperi 
cammin facendo. Eccolo qua, completo:

Ostrica con caviale Calvisius

Uovo cotto a 64° affogato nel latte di 
bufala con caviale Sevruga e bottarga di 
caviale  (Pommery Apanage Brut NV) 

Timballo di zucchine su fonduta al for-
maggio con pane tostato al rosmarino 
(Pommery Grand Cru Brut 2008) 

Raviolo di burrata alla polvere di caffè

Risotto con riso riserva 3 anni allo zaffe-
rano abruzzese con scampi e  ristretto di 
ginger (Pommery Apanage Rosé Brut 
NV)

Medaglioni di aragosta su crema di gam-
bero rosso, fiori eduli, corallo di caviale 
(Pommery Cuvée Louise Brut 2004 )

Maritozzo croccante con panna

Sensazione di arancia e cioccolato mon-
tato su pandispagna bagnato allo cham-
pagne Pommery Blu Sky  (Pommery Blue 
Sky Demi-sec NV) 

Ruota di piccola pasticceria
L’Enoteca ristorante via Ugo Foscolo 10 
Viareggio, 0584 841192
info@enotecaristorante.com
www.lenotecaristorante.com
Chiuso lunedì a mezzogiorno, tutto 
martedì, mercoledì a mezzogiorno

mailto:info@enotecaristorante.com
http://www.lenotecaristorante.com/




Al Cera di Milano con l’amico produttore 
Fabiano Giorgi

GERRY SCOTTI FESTEGGIA A TAVOLA
I VINI DELL’OLTREPÒ CON LA SUA 

FIRMA



Un po’ di tutto e di tutto un 
po’: un po’ una festa ”mon-
dana” con amici e colleghi 
scelti fior da fiore tra i VIP, un 
po’ una serata di taglio gas-
tronomico in cui assaggiare 
buoni piatti accompagnati al 
meglio dalle bottiglie di una 
sola ma importante ed ormai 
sempre più famosa cantina.

C’erano giornalisti ed ap-
passionati del settore come 
Beba Marsano e Paolo 
Massobrio; personaggi 
dello sport come il grande ci-
clista Claudio Chiappucci, 
papà del vino come il sommo 
enologo Mattia Vezzola od 
Armando Colombi diret-
tore del Consorzio del Butta-
fuoco Storico (grande vino 
dell’Oltrepò pavese; chef fa-
mosi come Claudio Sadler, 
i vertici di Assolombarda; ra-
gazze di fascino come Fran-
cesca Buonaccorso, la pri-
ma Miss Senza Trucco al 
mondo (nel concorso di Ce-
sare Morgantini Miss Mon-
nalisa nel Mondo), perso-
naggi della TV come lo staff 
de L’ITALIA CHE MI PIACE-IN 
VIAGGIO CON RASPELLI, dal 
produttore Fabrizio Ber-
lincioni con la figlia Nas-
tassia, al regista Carlo Ta-
gliaferri, allo stesso con-
duttore.
La serata si è svolta a Milano 
sotto l’egida di Angelo 
Roccavilla, già patron del 
celebre  Angolo di Casa, nel 
suo più recente locale, Cera, 
in via Giuseppe Sirtori.
A piano terra del grande 
allegro ristorante l’aperitivo 
e poi la cena al piano di 
sopra: risotto all’oceano con 
frutti di Mare (accostato al 
1870 Antonio Giorgi metodo 

classico extra Brut 2012), pacchero ai tre 
pomidoro (Giorgi 1870 gran cuvèe storica 
DOCG 2017); pancia di maialino mela 
annurca e friarielli (Giorgi Gerry Scotti 
Buttafuoco ’56 del 2017), piccola pas-
ticceria e brioche di Angelo.
Padroni di casa il produttore, Fabiano 
Giorgi, e l’amico Gerry Scotti, sempre 
sorridente e disponibile al mare di richieste 
di una foto in compagnia.







agente di zona
DIEGO PEDRUZZI

agente di zona
DIEGO PEDRUZZI

per informazioni:
diegopedruzzi@gmail.com

prodotti per l’agricoltura

prodotti e attrezzi
per la zootecnia

prodotti e attrezzi
per la zootecnia



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



Qualche quotidiano, vari settimanali, ma soprattutto i social: dopo due 
anni di assenza dalla televisione, dopo 614 puntate di Melaverde, 
prima su Rete4 poi su Canale5 e dopo la sostituzione per inspiegate, 
lapidarie ,”esigenze di produzione”, Edoardo Raspelli è tornato in tv 
con

 L’ITALIA CHE MI PIACE IN VIAGGIO CON 
RASPELLI

ideata e prodotta dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni.

GLI ORARI GIORNO PER GIORNO

-Domenica    dalle 13 alle 14, su 
Canale Italia 83 e su  Sky  937 e  Sky  
861.
-Martedì dalle 21 alle 22  su 
Canale Europa  TV, SamsungTV, 
Amazon   Fire,  Roku.
-Mercoledì   dalle 19 alle 20  su 
Canale Italia 83 e su  Sky  937 e  Sky  
861.
-Sabato dalle 12 alle 13  su  
Telecity  7Gold.
L e  p u n t a t e  v e n g o n o  a n c h e 
trasmesse sul satellite libero alla 
frequenza
11.179  Mhz, con polarizzazione H 
(Orizzontale).
SYMBOL RATE: 27500 M S
FEC ¾
Le puntate possono anche essere 
viste attraverso Internet,   in 
streaming e" on  demand" sia   su 
CANALE EUROPA TV sia su SAMSUNG 
TV PLUS e su tutti gli  smartphone  e 
tv  smart  di SAMSUNG.
Su ilgusto.it (il portale del Gruppo 
GEDI collegato anche con i dodici 
quotidiani, diretto da Luca Ferrua, 
caporedattore Antonio Scuteri) 
martedì 5 ottobre è apparsa una 
lunga  in te rv i s ta  d i  Adr iana 
Marmiroli come presentazione della 
prima puntata de L’ITALIA CHE MI 
PIACE IN VIAGGIO CON RASPELLI .



intervista di Adriana Marmiroli





RISTORAZIONE & OSPITALITÀ 
ottobre 2021
Il mensile di AMIRA, l’Associazione 
Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghiero) 
diretto da Diodato Buonora riprende 
l’editoriale del RASPELLIMAGAZINE in 
cui Edoardo Raspelli propone un nuovo 
“marchio” per salvare i veri prodotti di 
casa nostra: ONLY ITALIA”.

sorrisi e canzoni TV 
n.40 del 5-10-2021
Sul settimanale del Gruppo Mondadori 
(direttore Aldo Vitali, vice direttore 
Bice Colarossi) una ”breve” annuncia il 
ritorno in TV di Edoardo Raspelli  

LIBERO 
7-10-2021
Il quotidiano milanese (direttore edi-
toriale Vittorio Feltri, direttore respon-
sabile Alessandro Sallusti, condiret-
tore Pietro Senaldi) con una breve 
siglata da Gianluca Veneziani annun-
cia la partenza in tv da domenica 10 
ottobre de L’ITALIA CHE MI PIACE-IN 
VIAGGIO CON RASPELLI

TUTTO SETTIMANALE 
n.38 datato 7-10-2021
Sul periodico del Gruppo Editoriale Jedi 
(direttore responsabile Lorella Ridenti, 
direttore editoriale Marco Verna, capo 
redattore Umberto Mortelliti) servizio 
sulla partenza da domenica de L’ITALIA 
CHE MI PIACE- IN VIAGGIO CON 
RASPELLI.

VOI 
n.37 datato  14-10-2021
Sul settimanale della società editrice 
Portobello (diretto da Lorella Ridenti, 
service editoriale Media-Maker) servizio 
sulla partenza de L’ITALIA CHE MI 
PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI. Da  
domenica 10 ottobre, dalle 13 alle 14, su 
Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861, 
in replica tutti i mercoledì successivi  
dalle 19 alle 20. Ogni martedì, dal  12 
ottobre, alle 21  anche su Canale Europa 
TV ,Samsung TV, Amazon Fire, Roku. Al 
sabato, dalle 12 alle 13, su Telecity 
7Gold.



LIBERTÀ 
9-10-2021
Sul quotidiano di Piacenza (direttore 
Pietro Visconti, caporedattore Stefa-
no Carini) grande servizio sulla parten-
za da domenica de L’ITALIA CHE MI 
PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI. Da 
domenica 10 ottobre, dalle 13 alle 14, su 
Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861, 
in replica tutti i mercoledì successivi 
dalle 19 alle 20. Ogni martedì, dal 12 
ottobre, alle 21 anche su Canale Europa 
TV, Samsung TV, Amazon Fire, Roku. Al 
sabato, dalle 12 alle 13, su Telecity 
7Gold.

LA NAZIONE 
10-10-2021
Sul quotidiano di Firenze (direttore edi-
toriale Michele Brambilla, direttore 
responsabile Agnese Pini) bellissimo 
commento di Isabella Piaceri, sull’edi-
zione di Viareggio, sulla grande cena 
preparata in cucina da Serena Prosperi 
(con i suoi familiari tra fornelli e tavoli) al 
ristorante Enoteca accostando i piatti a 
varie tipologie ed annate di champagne 
Pommery.

CANALE EUROPA TV 
(dati al 15-10-2021)
Boom di visualizzazioni per lo spot di 
annuncio e per la prima puntata  
-Verso le 400.000 visualizzazioni dello  

spotde “L’ITALIA CHE MI PIACE-IN 
VIAGGIO CON RASPELLI”
-Già solo su CANALE EUROPA TV 50.000 
visualizzazioni della puntata de L’ITALIA 
CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON 
RASPELLI”
https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-
europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-
viaggio-con-raspelli-puntata-aa.html

LA NUOVA PROVINCIA 
26-10-2021
La testata di Asti diretta da Giovanni 
Vassallo dedica una locandina fuori 
dalle edicole ed un servizio nelle pagine 
interne alla registrazione de L’ITALIA 
CHE MI PIACE… IN VIAGGIO CON RAS-
PELLI in collaborazione con l’Enoteca 
Regionale Colline degli Alfieri dell’As-
tigiano.

LA STAMPA 
28-10-2021
Sul quotidiano diretto da Massimo 
Giannini, nell’edizione di Asti, Maurizio 
Sala racconta l’iniziativa COLLINE AL-
FIERI IN PANIERE promossa dall’Enoteca 
Regionale Colline Alfieri di San Damiano 
d’Asti. Un viaggio tra le bellezze e le 
bontà del territorio che saranno 
raccontate in L’ITALIA CHE MI PIACE- IN 
VIAGGIO CON RASPELLI su Canale Italia 
83,Sky, Canale Europa, Telecity 7Gold…

https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-viaggio-con-raspelli-puntata-aa.html
https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-viaggio-con-raspelli-puntata-aa.html
https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-viaggio-con-raspelli-puntata-aa.html




















AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

LUNEDÌ  1 NOVEMBRE 2021
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici) 
2.094.000 spettatori; share 14%
CIELO- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli)
360.000 spettatori; share 2,5 %.
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(con Roberto Valbuzzi , Csaba dalla 
Zorza, Diego Thomas 
349.000 spettatori; share 1,5%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
350.000 spettatori; share 1%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
238.000 spettatori; 1,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
231.000 spettatori; share 1,9%

DOMENICA 31 OTTOBRE  2021
RAI 1-Angelus
2.286.000 spettatori; share 20,4%
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE 
3.065.000 spettatori; share 20,7%
CANALE 5-La Messa
1.173.000 spettatori; share 14,2%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
985.000 spettatori; share 11,16
 MELAVERDE 
1.947.000 spettatori; share 15,4 %
TV8- MASTERCHEF 11 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli)
463.000 spettatori; share 2,6 %
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 

Gianluca Mech) 
89.000 spettatori; share 1%
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
(con Tinto) share 0.5%
L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO 
CON RASPELLI
Gli ascolti delle tre prime puntate 
(solo su CANALE EUROPA) al 2-11-2021 
91.798
79.929
52.913
TUTTI GLI ORARI:
-Domenica dalle 13 alle 14, su Canale 
Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.
-Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Euro-
pa TV, SamsungTV, Amazon Fire, Roku.
-Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale 
Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.
-Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 
7Gold.
https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-
europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-
viaggio-con-raspelli-puntata-3.html
 
SABATO 30 OTTOBRE 2021
RAI 1 - LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.058.000 spettatori; share 16,6%
RAI 1- LINEA BLU
(condotto da Donatella Bianchi).
1.095.000 spettatori; share 14,6%
CANALE 5- SCENE DA UN MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo) 
1.885.009 spettatori; share 13,68%
RAI 2- IL PROVINCIALE  
(con Federico Quaranta)
534.000 spettatori; share 3,66
RAI 2 - DOLCE QUIZ 
(conduce Alessandro Greco con il pastic-
ciere Ernst Knam e Alessandra Mion 
Knam (Frau Knam). Nel cast anche il 
sommelier Filippo Bartolotta e gli inviati 



Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto.
412.000 spettatori; share 4,2%
RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(conduce Patrizio Roversi)
454.000 spettatori; share 3,7%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
425.000 spettatori; share 2 %
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (preserale)
224.009 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
 
VENERDÌ  29 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.759.000 spettatori; share 15,7%.
RAI 2-TG2 EAT PARADE 
1.178.000 spettatori ; share 8,45%
REAL TIME-BAKE OFF DOLCI IN FORNO 
(prima serata) presentato da Benedetta 
Parodi,giudici Ernst Knam, Clelia d'Ono-
frio e Damiano Carrara
649.000 spettatori, share 2,93%
ITALIA 1 -COTTO E MANGIATO MENU 
(con Tessa Gelisio)
316.009 spettatori ; share 3,77%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
255.000 spettatori; share 1,3%.
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
177.000 spettatori; share 1,5%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI (mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
68.000 spettatori; share 1%. 
 
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.517.000 spettatori; share 15,1%.
ITALIA 1 -COTTO E MANGIATO MENU 
(con Tessa Gelisio)
254.000 spettatori; share 3%. 
RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(conduce Patrizio Roversi)
209.000 spettatori; share 5%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)

192.000 spettatori; share 1%.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.578.000 spettatori; share 15,6%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
condotto da Csaba dalla Zorza, Roberto 
Valbuzzi e Diego Thomas (access prime 
time)
392.000 spettatori; share 1,6%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
 232.009 spettatori; share 1,2%
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
226.000 spettatori; share 1,9%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattino)
155.000 spettatori; share 2,2%
 
MARTEDÌ 26 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.685.000 spettatori; share 14,5%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
223.000 spettatori ; share 1,1%.
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
159.000 spettatori; share 1,3%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
98.000 spettatori; share 1,4%. 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici) replica
1.442.000 ; share 13,4%
ITALIA 1 - COTTO E MANGIATO MENU
(con Tessa Gelisio)
311.000 spettatori; share 3,5%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
243.000 spettatori; share 1,2%

DOMENICA 24 OTTOBRE  2021
RAI 1-Angelus
2.310.000 spettatori; share 21%
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE 
3.231.000 spettatori; share 22,8 %



 CANALE 5-La Messa
1.134.000 spettatori; share 13,77%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
1.127.000 spettatori; share 12,6%.
MELAVERDE 
2.031.000 spettatori; share 16,9 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(Access prime time) 
591.000 spettatori; share 2,5%.
TV8-MASTERCHEF 10 
(prima serata) con Antonino Cannavac-
ciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli
588.000 spettatori; share 2,6 %.
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 
Gianluca Mech)
123.000 spettatori; share 1,4%. 
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
(con Tinto)
94.000 spettatori; share 0,9%.
 
SABATO 23 OTTOBRE 2021
RAI 1 - LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.294.000 spettatori; share 17,9 %
RAI 1- LINEA BLU
(condotto da Donatella Bianchi).
1.907.000 spettatori; share 13,3%
RAI 1-LINEA VERDE START
(coproduzione con Confartigianato, con-
duce Federico Quaranta)
1.452.000 spettatori; share 16,5 %
CANALE 5- SCENE DA UN MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo) 
1.811.000 spettatori; share 13,4%
RAI 2- IL PROVINCIALE  
(con Federico Quaranta)
562.000 spettatori; share 3,85
RAI 2 - DOLCE QUIZ 
(conduce Alessandro Greco con il pastic-
ciere Ernst Knam e Alessandra Mion 
Knam (Frau Knam). Nel cast anche il 
sommelier Filippo Bartolotta e gli inviati 
Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto.
389.000 spettatori; share 3,9%
RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(conduce Patrizio Roversi)
383.000 spettatori; share 3,3% 
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese  

(access prime time)
417.000 spettatori; share 2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(presentale)
269.000 spettatori; share 1,5%
 
VENERDÌ  22 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.649.000 spettatori; share 15,8%
REAL TIME-BAKE OFF DOLCI IN FORNO 
(prima serata) presentato da Benedetta 
Parodi, giudici Ernst Knam, Clelia 
d'Onofrio e Damiano Carrara
557.000 spettatori; share 2,55%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
238.000 spettatori; share 1,2%
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
195.000 spettatori; share 1,5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI (mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
141.000 spettatori ; share 1,8%.  
 
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.645.000 spettatori ; share 15,4%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI
condotto da Csaba dalla Zorza, Roberto 
Valbuzzi e Diego Thomas (access prime 
time)       
391.000 spettatori; share 1,7%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
255.000 spettatori; share 1,2%

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.586.000 spettatori; share 15,4%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(condotto da Csaba dalla Zorza, Roberto 
Valbuzzi e Diego Thomas (access prime 
time)
445.000 spettatori; share 1,9%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
304.000 spettatori; share 1,5%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 



Alessandro Borghese (preserale)
288.000 spettatori ; share 2%. 
 
MARTEDÌ 19 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.583.000 spettatori; share 15,3%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
condotto da Csaba dalla Zorza, Roberto 
Valbuzzi  e Diego Thomas (acces prime 
time)
421.000 spettatori; share 1,7%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
282.000 spettatori; share 1,4%
 
LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021
TV8- Anita Fissore a: GUESS MY AGE
343.000 spettatori; share 1,4%
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici)
1.560.000 spettatori; share 14,9%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(con Roberto Valbuzzi, Csaba dalla Zor-
za, Diego Thomas) 
442.000 spettatori; share 1,9%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
283.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
131.000 spettatori ;share 1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(mattina)
76.000 spettatori; share 1%

DOMENICA 17 OTTOBRE  2021
RAI 1-Angelus
2.134.000 spettatori; share 20,84%
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE 
2.903.000 spettatori; share 21,6%
CANALE 5-La Messa con il Papa 
868.000 spettatori; share 11,4% 
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
1.017.000 spettatori; share 11,9%
MELAVERDE 
1.893.000 spettatori; share 16,4%
TV8-MASTERCHEF 10 (prima serata)
con Antonino Cannavacciuolo, Bruno 

Barbieri e Giorgio Locatelli
489.000 spettatori; share 2,8% 
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese (ac-
cess prime time)
434.000 spettatori; share 1,8% 
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 
Gianluca Mech)
98.000 spettatori; share 1,2%
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
(con Tinto)
49.000 spettatori ; share 0,5% 
 
SABATO 16 OTTOBRE 2021
RAI 1- LINEA BLU
(condotto da Donatella Bianchi).
1.901.000 spettatori; share 13,33%
CANALE 5- SCENE DA UN MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo) 
1.638.000 spettatori; share 12,06%
RAI1 -LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
1.595.000 spettatori; share 11,37%
RAI 2 - DOLCE QUIZ 
(conduce Alessandro Greco con il pastic-
ciere Ernst Knam e Alessandra Mion 
Knam (Frau Knam). Nel cast anche il 
sommelier Filippo Bartolotta e gli inviati 
Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto.
679.000 spettatori; share 6,95%.       
RAI 2- IL PROVINCIALE  
(con Federico Quaranta)
511.000 spettatori; share 3,55%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese  (ac-
cess prime time)
271.000 spettatori; share 1,3%
RETE 4- MAGNIFICA ITALIA 
250.000 spettatori; share 2,3%
 
VENERDÌ  15 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.522.000 spettatori; share 15,2%
REAL TIME-BAKE OFF DOLCI IN FORNO 
(prima serata) presentato da Benedetta 
Parodi, giudici Ernst Knam, Clelia d'Ono-
frio e Damiano Carrara)
662.763 spettatori; share 2,99 %
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)



332.000 spettatori; share 1,7%
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
158.000 spettatori; share 1,2%.                 
TV8- QUATTRO RISTORANTI (mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
105.000 spettatori; share 1,4%.
 
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.664.000 spettatori; share 15,7%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
 320.000 spettatori; share 1,6%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
condotto da Csaba dalla Zorza scrittrice, 
Roberto Valbuzzi chef e Diego Thomas 
architetto (access prime time)        
322.000 spettatori; share 1,4%.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.618.000 spettatori; share 16%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
condotto da Csaba dalla Zorza scrittrice, 
Roberto Valbuzzi chef e Diego Thomas 
architetto ( access prime time)
400.000 spettatori; share 1,7%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
291.000 spettatori; share 1,4%
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
202.000 spettatori; share 1,4%
NOVE- CUCINE DA INCUBO 
(con Gordon Ramsey)
153.000 spettatori; share0,8%
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattino)
75.000 spettatori; share 1%

MARTEDÌ 12 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.569.000 spettatori; share 15,3%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
condotto da Csaba dalla Zorza scrittrice, 
Roberto Valbuzzi chef e Diego Thomas 
architetto ( acces prime time)
410.000 spettatori; share 1,7%.

TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
331.000 spettatori; share 1,6%
 
LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici)
1.616.000 spettatori; share 14,9%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(con Roberto Valbuzzi, Csaba dalla 
Zorza, Diego Thomas 
397.000 spettatori ; share 1,7%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
328.000 spettatori; share 1,6%

DOMENICA 10 OTTOBRE  2021
RAI 1-Angelus 
1.979.000 spettatori; share 18,3%
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE 
2.914.000 spettatori; share 21,1%
CANALE 5-La Messa 
951.000 spettatori; share 11,45%
a seguire:
 LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
1.257.000 spettatori; share 13.26%
MELAVERDE 
2.224.000 spettatori; share 18,3%
TV8-MASTERCHEF 10 (prima serata)
con Antonino Cannavacciuolo, Bruno 
Barbieri e Giorgio Locatelli
565.000 spettatori; share 3,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese (ac-
cess prime time)
417.000 spettatori; share 1,8%
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 
Gianluca Mech)
172.000 spettatori; share 1,94%
 
SABATO 9 OTTOBRE 2021
RAI1 -LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.407.000 spettatori; share 18,7 % 
RAI1-LINEA VERDE START 
(con Federico Quaranta)
RAI 1- LINEA BLU
(condotto da Donatella Bianchi).
1.794.000 spettatori; share 12%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 



Alessandro Borghese (access prime 
time)
376.000 spettatori; share 1,7%
 
VENERDÌ  8 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.591.000 spettatori; share 15%
REAL TIME-BAKE OFF DOLCI IN FORNO 
(prima serata) presentato da Benedetta 
Parodi, giudici Ernst Knam, Clelia d'Ono-
frio e Damiano Carrara)
592.000 spettatori; share 2,68%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
201.000 spettatori; share 1%
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
190.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI (mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
92.009 spettatori; share 1,2%
 
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.705.000 spettatori; share 15,8%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
274.000 spettatori; share 1,4%.
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
condotto da Csaba dalla Zorza scrittrice, 
Roberto Valbuzzi chef e Diego Thomas 
architetto (access prime time)
346.000 spettatori ; share 1,5%.
                  
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.733.000 spettatori; share 15,6%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(condotto da Csaba dalla Zorza scrittrice, 
Roberto Valbuzzi chef e Diego Thomas 
architetto ( acces prime time)
356.000 spettatori; share 1,5%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
216.000 spettatori; share 1,1%
 
MARTEDÌ 5 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici

1.767.000 spettatori; share 15,
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
304.000 spettatori; share 1,5%
TV8 CUCINE DA INCUBO 
con Antonino Cannavacciuolo(preserale)
147.000 spettatori; share 0,8%
 
LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici)
1.669.000 spettatori; share 14,3%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI
(con Roberto Valbuzzi, Csaba dalla 
Zorza, Diego Thomas 
310.000 spettatori; share 1,3%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
280.000 spettatori; share 1,3%

DOMENICA 3 OTTOBRE  2021
RAI 1-Angelus 
2.259.000 spettatori; share 21,2%
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE 
2.983.000 spettatori; share 21,9 % 
CANALE 5-La Messa 
916.000 spettatori; share 12,25%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
768.000 spettatori; share 9,47%
(la Perla del Garda dei fratelli Giovanna 
ed Ettore Prandini; prima messa in onda 
27-11-2016).
1.064.000 spettatori; share 11,79 %
MELAVERDE 
1.857.000 spettatori; share 15,65%
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 
Gianluca Mech)
89.000 spettatori ; share 1,05% 
SKY UNO-ANTONINO CHEF ACADEMY 
con Antonino Cannavacciuolo (prima 
serata)
80.000 spettatori ; share 0,36%
 
SABATO 2 OTTOBRE 2021
RAI1 -LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.245.000 spettatori; share 17,9%
CANALE 5- SCENE DA UN MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo) prima 



puntata 
1.962.000 spettatori; share 15%
RAI 1- LINEA BLU 
(condotto da Donatella Bianchi).
1.838.000 spettatori; share 13,3 %
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR 
con Federico Quaranta e Peppone
1.169.000 spettatori; share 14,14%
RAI 1 - LINEA VERDE RADICI 
(condotto da Federico Quaranta)
975.000 spettatori; share 9,3 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese  (prima serata )
456.000 spettatori; share 2,3%
 
VENERDÌ  1 OTTOBRE  2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.574.000 spettatori; share 15,74%
REAL TIME-BAKE OFF DOLCI IN FORNO 
(prima serata) presentato da Benedetta 
Parodi, giudici Ernst Knam, Clelia d'Ono-
frio e Damiano Carrara
567.000 spettatori; share 2,7%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
192.000 spettatori; share 1,1%
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
178.000 spettatori; share 1,5%.
NOVE - RISTORANTI DA INCUBO TUTTO 
IN 24 ORE 
(preserale) con lo chef Gordon Ramsey .
134.000 spettatori; share 0,8%
TV8- QUATTRO RISTORANTI (mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
88.000 spettatori; share 1,3%.
 
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.712.000 spettatori; share 16,7%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
304.000 spettatori con l’1.6%.
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(condotto da Csaba dalla Zorza scrittrice, 
Roberto Valbuzzi chef e Diego Thomas, 
architetto)
363.000 spettatori; share 1,6%                     
TV8-QUATTRO RISTORANTI condotto da 

Alessandro Borghese (preserale)
 267.000 spettatori; share 2 %
 
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.498.000 spettatori; share 14,76%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
230.000 spettatori; share 1,2%
TV8-MASTERCHEF 10 
(seconda/terza serata) 
con Antonino Cannavacciuolo, Bruno 
Barbieri e Giorgio Locatelli
213.000 spettatori; share2,8%
 
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.620.000 spettatori; share 15,76%
REALTIME- CORTESIE PER GLI OSPITI
(condotto da Csaba dalla Zorza, Roberto 
Valbuzzi e Diego Thomas)
385.000 spettatori; share 1,7%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
243 mila e 1.3%
Tv8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
207.000 spettatori; share 1,6 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
103.000 spettatori; share 1,4 %

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici)
1.767.000 spettatori; share 14,5%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI
(con Roberto Valbuzzi, Csaba dalla 
Zorza, Diego Thomas 
347.000 spettatori; share 1,5 %
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
315.000 spettatori; share 1,6%
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
194.000 spettatori; share 1,5 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto da 
Alessandro Borghese (mattina)
123.000 spettatori; share 1,6 % 



DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
RAI 1-Angelus 
2.017.000 spettatori; share 19%
a seguire:
RAI 1-LINEA VERDE 
2.721.000 spettatori; share 19,1% 
RAI 1-AZZURRO STORIE DI MARE 
(con Beppe Convertini)
CANALE 5-La Messa 
999.000 spettatori; share 9,9%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
898.000 spettatori; 10,9% 
(i salumi umbri di Renzini, prima messa 
in onda 30-11-2011; prima replica 19-5-
2019).
1.052.000 spettatori; share11,75%  
MELAVERDE 
1.923.000 spettatori; share 15,75 
TV8-MASTERCHEF 10 (prima serata)
con Antonino Cannavacciuolo, Bruno 
Barbieri e Giorgio Locatelli
503.000 spettatori ; share 2,8
TV8-QUATTRO RISTORANTI 
(access prime time) condotto da Ales-
sandro Borghese) 
589 mila 2.7% 
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 
Gianluca Mech)
103.000 spettatori; share 1,2%

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
RAI1 -LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.246.000 spettatori; share 17,5%
RAI 1- LINEA BLU 

(condotto da Donatella Bianchi).
1.714.000 spettatori; share 12,2%
RAI 1 -LINEA VERDE TOUR 
con Federico Quaranta e Peppone
1.259.000 spettatori; share 14,4%
 
VENERDÌ  24 SETTEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.491.000 spettatori; share 15%
REAL TIME-BAKE OFF DOLCI IN FORNO 
(prima serata) presentato da Benedetta 
Parodi, giudici Ernst Knam, Clelia d'Ono-
frio e Damiano Carrara
598.000 spettatori; share 2,9%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
237.000 spettatori; share 1,3 %
TV8-QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
219.000 spettatori; share 1,8%. 
TV8- MASTERCHEF 11 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli)
142.000 spettatori; share 2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI (mattino) 
condotto da Alessandro Borghese 
82.000 spettatori; share 1,1%. 
 
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.559.000 spettatori; share 15,5%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE PIATTO 
RICCO (preserale)
338.000 spettatori; share 1,8%
 



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

LA PALMA
Pianta di straordinaria 
bellezza che conferisce un 
aspetto esotico a parchi e 
giardini, questa pianta  
appartiene alle Palma-
ceae, famiglia di piante 
monocotiledoni.
Ne esistono tante specie:  
la maggior parte è origi-
naria dell'Africa, dell'Asia 
e Australia.

Stiamo parlando della pal-
ma, albero molto apprez-
zato per la loro straor-
dinaria capacità di donare 
all'ambiente un tono de-
cisamente tropicale.

Coltivate soprattutto nelle 
zone a clima mite le palme  
hanno steli molto robusti e 
tutte le specie hanno le 
caratteristiche foglie che 
crescono a ciuffi ampi 
sulla cima del  tronco. 
Si distinguono in due tipo-
logie: composte e pin-
nate, con molte foglioline, 
oppure semplici, che si 
aprono a ventaglio, dette 
palmate.

I fiori delle palme si pre-
sentano chiusi con una 

particolare foglia ovale. 
Il  loro colore è giallastro e i frutti  hanno 
forma di noccioli. Il frutto in genere è una 
bacca o una drupa.  
Tipici frutti delle palme sono infatti le 
noci di cocco e i datteri.

Qui in Italia è molto diffusa soprattutto 
per adornare parchi e giardini.

Una leggenda narra che gli arabi abbiano 
sempre adorato la palma da dattero, la 
chiamavano infatti ''la sorgente di vita'', 
poiché il suo frutto appunto era molto 
prezioso: aveva sfamato per secoli le 
popolazioni tunisine, egiziane e maroc-
chine nel deserto.







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 



Norah è una gatta di circa  10 mesi, molto esile,  
pesa soltanto 3 kg.
La sua vita non è stata una favola: abban-
donata da piccolissima in aperta campagna, ha 
sofferto la fame e la sete; ha vagato per giorni 
da sola, sotto il sole ,rischiando di morire.   
Non ha mai conosciuto l'amore di una famiglia 
ma nonostante tutto questo è dolcissima ed 
affettuosissima. È stata comunque “fortunata” 
perché, mentre vagava da sola al freddo affa-
mata nelle strade nella campagna isolata della 
Sardegna, ha incontrato un angelo, una volon-
taria che tutti i giorni porta da mangiare a po-
veri sfortunati come lei, gatti abbandonati a se 
stessi, che per sopravvivere hanno dovuto 
sempre arrangiarsi: i randagi.
Una sera la piccola Nora, mentre faceva i suoi 
soliti giri per trovare qualcosa da mangiare, ha 
visto una signora che apriva  il cancello di una di 
una piccola casa in mezzo alla campagna e l'ha 
seguita. Era stata una cosa istintiva; lei, povera 
gattina senza nessuno, senza alcun affetto, 
aveva capito che quella poteva essere la sua 
salvezza. Fu così che questa signora impie-
tosita le diede tante carezze "le prime carezze 
della sua vita" e un po' di croccantini che le era-
no avanzati dopo aver sfamato una colonia in-
tera di randagi. A Nora sono bastati quei pochi 
croccantini e due carezze per capire che quella 
anziana gattara poteva cambiarle la vita... e da 
quella sera ha deciso di aspettare, davanti al 
cancello, quella gattara.
La seguiva come un'ombra per tutta la cam-
pagna. Allora la signora la inserì nella colonia 
insieme agli altri gatti che lei accudiva. Quella 
gattara va tutte le sere in quella campagna che 
era del suo anziano padre, volato in cielo un 
anno fa. Quindi è cresciuta in una colonia di 
oltre 20 gatti a cui questa volontaria porta il 
cibo tutti i giorni. Ci sono tantissimi gatti, tutti 
raccolti da lei che hanno più o meno una storia 
simile alla piccola Nora; tutti hanno bisogno di 
cibo, cure veterinarie, ma soprattutto una fami-
glia per sempre. “Nora è di colore rosso chiaro e 



ha gli occhi verdi;  è cresciuta e adesso ha più di 
un anno; è bellissima ma, come tutti, tanto bi-
sognosa d'amore”.   
Chi ci racconta è Marina Lubinu che da anni si 
occupa di aiutare questi animali abbandonati.  
Fa un appello per questi gatti " Abbiamo 
bisogno di aiuti, cibo, medicinali, adozioni! Per 
favore aiutateci! “.
Per info chiamare: 
Marina Lubinu al 3423924832
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