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Soldi buttati da INALPI e 
Consorzio Franciacorta

GUIDA MICHELIN 
2022:ROSSA (DI GASTRO-

VERGOGNA)
E LO STESSO PER I SUOI 

PSEUDO RECENSORI

Tutti spariti gli alberghi- 
Testi ripetuti per anni- 
Valutazioni incredibili-
Ha perfino cambiato 

l’alfabeto

Ci sarebbe da ridere, se non ci 
fosse fa piangere! Non so se ros-
sa, di (gastro)vergogna,  debba 
essere la Guida Michelin (che io 
chiamo con affetto sguida ni-
chelìn) oppure i suoi “recensori” 
o, meglio, pseudo recensori, vis-
to che non si accorgono nem-
meno delle imprecisioni ed errori 
più che macroscopici della guida 
dell’omino di gomme.
Mi domando: l’anno scorso la 
Guida 2021 aveva la spon-
sorizzazione di Inalpi delle 
famiglie Invernizzi; quest’an-
no, la 2022, ha avuto il patrocinio 
(e l’ospitalità) del Consorzio dei 
vini della Franciacorta: ma 
uno dei più grandi produttori di 
formaggi italiani (di Moretta, 
Cuneo), il Consorzio di tutela di 
uno dei vini italiani più prestigiosi 

al mondo, non avevano un modo 
migliore di spendere i loro 
quattrini?
Quella buon anima di Luigi Ve-
ronelli scrisse una volta:” La 
Michelin ? La Guida degli alberghi 
dove andare e dei ristoranti da 
evitare”. Chissà che cosa direbbe 
ora, visto che di hotel non c’è la 
più traccia in questo libretto che, 
dalla prima edizione, ha fatto più 
di un secolo?
Nell’edizione 2009 che mi sono 
trovato in casa, la Michelin costa-
va 23 euro, aveva 1456 pagine 
ed annunciava trionfalmente 
nella quarta di copertina: ” Più di 
2500 ristoranti e più di 4.200 
alberghi”.
Già negli ultimo paio di anni ave-
vo scritto io stesso che gli alber-
ghi erano scesi da 4.200 a 600 
(edizione 2021); oggi sono spari-
ti del tutto dalla Michelin di carta, 
che costa 22 euro ma che di 
pagine ne ha solo  598, ahimè.
Insomma, a parte Marco Tra-
bucco che si è accorto della spa-
rizione degli hôtel, ed il bolo-
gnese  Mauro Bassini che non 
lesina le critiche sulle votazioni, 
tutti gli altri proni  e con gli occhi 
chiusi davanti alla Rossa.
Nelle pagine di questo Raspelli 
Magazine, poco più avanti, oltre 
questo editoriale, leggerete 
dell’eccellente ristorante del 
bravo Romolo Giordano, il suo 
Romolo a Mare di Bordighera. 
Avevo scritto che (a parte  la bu-
fala del trasferimento annunciato 
per anni dalla Rossa ma mai av-
venuto) il testo era uguale alme-
no dall’edizione 2017 (fino a 
quella del 2021)! Mi sbagliavo: le 
stesse parole, paro paro, le tro-



vate anche nella Guida Michelin 
2022.
Pura follia l’assurdo ordine alfa-
betico. Per prima cosa le mappe 
regionali: si comincia con due 
(!!!) regioni diverse, Abruzzo e 
Molise, si passa a Basilicata, Ca-
labria, Campania, Emilia Roma-
gna, Friuli… Ischia viene elencata 
come ISOLA D’ISCHIA e nel rivo-
luzionario alfabeto della Guida 
Michelin viene prima (sic!!!) di 
Isola d’Asti,di Isola della Scala, di 
Isola di Capo Rizzuto… la Sarde-
gna (con tutte le sue 10 pagine) 
arriva dopo Sappada e finisce 
prima di Sarentino. La Sicilia (con 
le sue 25 pagine) arriva appena 
dopo Settimo Milanese e chiude 
con Zafferana Etnea per lasciare 
la palla a… Siena.
Ci sono anche i gastro-scandali: 
dare 1 sola stelletta al milanese 
Carlo Cracco (su La Stampa del 
12-3-2020 gli ho dato il sommo 
19/20 dopo una cena, come al 
solito, da ”inatteso cliente qua-
lunque pagante, caro) quando ne 
merita 3 è pura follia. 
Così come è una follia gastro-
nomica dare il premio alle scon-
clusionate creazioni dell’In-
kiostro di Parma. 
In Liguria c’è un esempio della 
pochezza di discernimento della 
Guida Michelin (e non solo lei). 
Dopo aver mangiato per due vol-
te in modo mediocre a Bergeggi 
(Savona), da Claudio, un nirva-
na di panorama, alla terza ho 
scritto in modo urbano che, a 
parte la magnificenza delle pre-
parazioni, pesci crostacei e mol-
luschi non sapevano di niente. Il 
giorni dopo Claudio Pasquarel-
li (ci conosciamo da trent’anni, 
non so quanti articoli, meritatis-

simi, gli ho fatto) mi telefonò per 
ringraziarmi, comunque, Sei 
mesi dopo mi arriva una lettera di 
10 pagine che mi diffida di torna-
re a mangiare a Bergeggi. Ma, a 
parte questo, quali sono invece i 
ristoranti dai menu pieni di sapo-
re e bontà, quali sono i ristoranti 
davvero eccellenti che hanno la 
stessa unica stelletta data per 
ripetuta insipienza a Claudio?! 
Hanno una sola stelletta (ed è 
una vergogna) Vissani (a Bas-
chi, TR), Ca’ Vittoria (di Tigliole, 
AT), Il Centro (Priocca, CN), 
Ma.ri.na (Olgiate Olona(VA)…
Sono solo citati Spurcacciun 
(SA), Bovio (La Morra, CN), Gio-
vanni (Cortina d’Alseno, PC), 
Casa Rapisarda (Numana, An-
cona).
Altra cosa incredibile la spari-
zione (visto che sono ristoranti 
anche d’albergo e che per la Mi-
chelin gli alberghi non esistono 
più), a Bologna il Villa Aretusi 
(che di ristoranti ne ha due, oltre 
a cinque camere), Piazza Carli-
na (a Torino)…
Per la Michelin non esistono nem-
meno il Villa Bartolomea (nella 
località omonima, in provincia di 
Verona, dove ora lavorano Carlo 
e Romano Tamani ,ex Amba-
sciata di Quistello), il Giappun a 
Baia Beniamin (a Ventimiglia), 
Acqua (ad Olgiate Olona, VA)....
Rossa (di gastro-vergogna) la 
Guida Michelin. Rossi (di gastro-
vergogna) i suoi miopi pseudo 
recensori.

Edoardo Raspelli



OVIGLIO (Alessandria)
DONATELLA BISTROT

Da ristorante di lusso a locale ”sportivo”
ma sempre di piatti meravigliosi

Gli outlet hanno ucciso le città; le 
hanno svuotate di negozi e di tu-
risti; boccheggia Alessandria e la 
crisi, il cambiamento di costumi e 
di impieghi investe, anche, la risto-
razione di alta qualità. Donatella 
e Mauro Bellotti avevano comin-
ciato nel 1997 alla SOMS, la 
Società Operaia di Mutuo Soc-
corso, poi il salto nella piazzetta 
principale del paese, accanto a 
scuola e Municipio e la salita 
nell’empireo della gola. Oggi, un 
piccolo incolpevole obbligato passo 
indietro, inevitabile davanti ai 
mutamenti della clientela. In sala 
si aggiungerà magari un tavolo, le 
tendine saranno più sportive ma le 

Cambierà il nome, ma non la 
sostanza; muterà l’insegna ma non 
la bravura di chi cucina, la profes-
sionalità di chi segue la sala, la 
freschezza e la qualità della 
materia prima. Certo, forse non 
troveremo più tanto spesso i deli-
ziosi gamberi rossi di Sicilia che 
hanno costituito per tanto tempo 
l’ingrediente principale di uno dei 
tanti piatti leccorniosi di questo 
locale alessandrino, ma pazienza, 
ce ne faremo una ragione, tanto di 
cose buone in cima a questo pae-
sino di campagna ne sanno pre-
parare; tanto, di piatti legati al 
Piemonte di Terra Territorio e Tradi-
zione ne continueranno a fare…



posate argentate di Broggi conti-
nueranno ad essere usate per 
piatti ancora più leccorniosi di 
quella mia prima visita e recen-
sione che risale al 2005 in cui ave-
vo dato su La Stampa (cartacea) 
”solo” 14.5/20.
Oggi, usciti da Felizzano lungo la 
Torino-Piacenza o ad Alessandria 
Sud lungo la Genova-Gravellona 
Toce, lascerete alle spalle i campi 
oggi in riposo ma che daranno a 
granoturco e girasoli ed arriverete 
a ripetere le mie stesse golosità: 
spuma di baccalà con crema di 
piselli, crudo di ricciòla gamberi 
rossi mozzarella di bufala e gelati-
na di agrumi, spaghettini all’uovo 
con cervo e carciofi, i sensazionali 
agnolotti della tradizione, macche-
roncini al ferretto, coniglio e scalo-
gno, semifreddo di cioccolato al 
rum, gelato alla crema, grande 
piccola pasticceria con cannoncini 
di una fragranza inarrivabile.
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Oviglio (Alessandria)
piazza Umberto I n.1
DONATELLA BISTROT
Tel. 0131.776907  
Chiuso lunedì e martedì 
www.donatellabistrot.it
info@donatellabistrot.it

http://www.donatellabistrot.it/
mailto:info@donatellabistrot.it


BORDIGHERA (Imperia)
ROMOLO A MARE

E’ sempre aperta nelle quattro stagioni
la buona cucina sulla spiaggia

GUIDA MICHELIN 2017: “PESCE E 
FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, 
a pochi metri dalla spiaggia ghia-
iosa, l’atmosfera è semplice per 
quanto suggestiva quando si man-
gia all’aperto, ma la vera sorpresa 
è la qualità della cucina: quasi es-
clusivamente di pesce, di ottimo li-
vello. Carta 32/100 euro.
GUIDA MICHELIN 2018: “PESCE E 
FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, 
a pochi metri dalla spiaggia ghia-
iosa, l’atmosfera è semplice per 
quanto suggestiva quando si man-
gia all’aperto, ma la vera sorpresa 
è la qualità della cucina: quasi es-
clusivamente di pesce, di ottimo li-
vello. Attenzione: per l’estate 2018 
è previsto il ritorno nella sede stori-
ca, adiacente! Carta 32/102 euro.
GUIDA MICHELIN 2019: ”PESCE E 
FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, 
a pochi metri dalla spiaggia ghia-
iosa, l’atmosfera è semplice per 
quanto suggestiva quando si man-
gia all’aperto, ma la vera sorpresa 
è la qualità della cucina: quasi es-
clusivamente di pesce, di ottimo li-
vello. Attenzione: per la fine del 
2018 è previsto il ritorno nella sede 



storica, adiacente! Carta € 33/107.
GUIDA MICHELIN 2020: “PESCE E 
FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, 
a pochi metri dalla spiaggia ghia-
iosa, l’atmosfera è semplice per 
quanto suggestiva quando si man-
gia all’aperto, ma la vera sorpresa 
è la qualità della cucina: quasi es-
clusivamente di pesce, di ottimo li-
vello. Attenzione: per la fine del 
2018 è previsto il ritorno nella sede 
storica, adiacente! Carta € 33/100.
GUIDA MICHELIN 2021: “PESCE E 
FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, 
a pochi metri dalla spiaggia ghia-
iosa, l’atmosfera è semplice per 
quanto suggestiva quando si man-
gia all’aperto, ma la vera sorpresa 
è la qualità della cucina: quasi es-
clusivamente di pesce, di ottimo li-
vello. Carta 20-80 euro.
 
Ma come viene recensito il Libretto 
Rosso della gastronomia?! Qual-
cuno lo legge? Si sono accorti che 
negli ultimi anni il prezzo è rimasto 
di 22 euro ma le pagine sono scese 
da 1092 ad 860 e poi ad 813 e gli 
alberghi da 2.400 a 600 o poco più? 
E nessuno si domanda quante vol-
te in cinque anni sia stato visitato 
un ristorante come questo eccel-
lente locale di Bordighera se i testi 
sono rimasti sostanzialmente iden-
tici per cinque edizioni di fila? Co-
munque, il locale di Romolo Gior-
dano non ha ancora visto ”il ritor-
no nella sede storica, adiacente!”; 
è sempre nella sede “provvisoria”, 
sotto la chiesetta di Sant’Ampelio e 
il confortevole hôtel Piccolo Lido. 
Da anni, lo raggiungerete facendo 
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Bordighera (Imperia)
lungomare Argentina 1
ROMOLO A MARE
Tel.0184.261105  
WhatsApp: 392 920 2837
www.amareabordighera.it
monica@amareabordighera.it
Di solito sempre aperto

un percorso di guerra su una lignea 
passerella appoggiata ai sassolini 
della spiaggia, passando davanti 
ad un altro ristorante e tra due file 
di cabine. Insomma, anche questo 
angolo della città della celebre Villa 
Palmizi, il collegio di suore di Silvio 
B. ed Edoardo R., è tutto un can-
tiere proprio come le intasate 
autostrade che da Lombardia e 
Piemonte scendono in Liguria.
Poi siete sul mare, davanti alle at-
trezzature dei bagni di Romolo a 
Mare, pronti a pranzare in terrazza, 
all’aperto, proprio davanti agli om-
brelloni ed alle sdraio oppure all’in-
terno, di fronte alla cucina ed al 
passe. Perfette le garanzie: gel da 
tutte le parti, personale mas-
cherato, QRCode accanto ai menu 
in plastica igienizzabile, ricca carta 
dei vini e cucina di mare avvincen-
te succulenta ghiotta intelligente, 
completa (che vedrete elencata 
anche in una lavagnetta portatile): 
il crudo ben assortito, gli eleganti 
gamberi in croccante pasta kataifi, 
i succulenti calamari farciti di moz-
zarella di bufala. 
Gli spaghetti alla chitarra (dei Lati-
ni di Osimo, Ancona) con ricci e le 
tagliatelle integrali con gamberi in 
salsa americana sono, nella loro 
“semplicità”, di una saporosità 
stratosferica; elegante ed equili-
brato il merluzzo in salsa all’aglio e 
validi i classici vari dolci della casa.
Ed il prezzo? Ma come fa la Michelin 
a dire che si spendono € 33-100, 
come se fossero la stessa cosa? 
Prevedete per un pranzo medio 
completo sui 70-80 euro.

http://www.amareabordighera.it/
mailto:monica@amareabordighera.it


ROMA
CHECCHINO AL MATTATOIO
Antico affascinante caposaldo
della cucina romana più golosa

pagina dello sterminato menu, la 
rappresentante della famiglia 
Mariani che, dal 1887 (!!!) , man-
da avanti a Roma Checchino al 
Mattatoio, affacciato sul monu-
mentale ingresso di quello che fu il 
macello della Capitale.
Gli operai che un tempo vi lavora-
vano, venivano qui, a fine Otto-
cento, portando nell’osteria parte 
della paga che gli veniva data in 
natura. Così nacquero piatti della 
Tradizione più povera come la coda 
(mica il filetto!) alla vaccinara od i 
rigatoni con la pajata (che sarebbe 
l’intestino del vitello che ha 

La sorella è alla cassa, subito a si-
nistra appena passato l’ingressino 
con le toilette; un fratello è in cuci-
na per la nostra gola; un altro è in 
sala aiutato da un figlio ragazzetto 
(quando non studia ad ingegne-
ria); un altro figlio è nella saletta di 
sopra a preparare, in un nuovo 
spazio tutto suo, miscele alcoliche 
di coraggiosa fantasia.
Così, in poche parole, un emblema 
della cucina romana ed italiana nel 
mondo; così, non un ristorante ma 
una bandiera, un vessillo “politico” 
entusiasmante con una storia 
struggente: lo ricorda , nella prima 



mangiato solo latte e che, in cottu-
ra, rimane, piacevolmente rap-
preso, nel tratto che viene messo 
spezzettato sulla pasta ben al 
dente).
“Politica“: sì, certo, quella di sce-
gliere di perpetuare per genera-
zioni un patrimonio che si va 
perdendo; “si licet parva opponere 
magnis” (se è lecito paragonare le 
cose piccole a quelle grandi) per 
Pasolini i dialetti, per me i piatti, le 
ricette, gli ingredienti, i prodotti di 
quel dato Territorio, che sia il pepe-
rone dì Carmagnola o il carciofo 
Romanesco.
Sotto la bassa volta secolare 
dell’affascinante “antro” scavato 
nella collinetta di anfore distrutte 
tra il 50 prima di Cristo ed il 450 
dopo Cristo (!) eccovi (accanto a 
nuovi piatti di cucina vegetariana) 
immarcescibili capolavori tradizio-
nali, saporosi e strutturati: fagioli 
con le cotiche, insalata di zampi, 
testina di vitello, bucatini all’Ama-
triciana od alla Gricia (in bianco), 
tonnarelli cacio e pepe, trippa alla 
Romana, pollo alla cacciatora, 
manzo garofolato, i bolliti, grandi 
formaggi, panna cotta, gelati, cas-
satina... Un pezzo di storia con 
60/70 euro.
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Roma
 via di Monte Testaccio, 30
CHECCHINO DAL 1887
tel   065743816 
Per SMS :3335855055
www.checchino-dal-1887.com
checchino_roma@tin.it
Di solito chiuso lunedì  
e martedì

tel:0039%20065743816
tel:0039%20065743816
tel:+39%203335855055
http://www.checchino-dal-1887.com/
mailto:checchino_roma@tin.it


CUNEO
PALAZZO LOVERA

Nel cuore del capoluogo della Granda
piacevole sosta lungo gli storici portici

Nella mia rubrica su La Stampa 
cartacea ho scritto per la prima 
volta di questo albergo nel 1999: 
già allora applaudivo Giorgio 
Chiesa, ex Villa d’Este, che aveva 
portato sotto i meravigliosi portici 
del capoluogo della Granda, classe 
e raffinatezza. Già allora ap-
plaudivo la moglie Stefania, che 
coordinava il buon personale con 
precisione cura e professionalità.
Ci tornate dopo anni e di nuovo 
trovate soltanto l’insegna, che si è 
italianizzata; Il Lovera Palace è 
diventato Palazzo Lovera: anche 
nell’insegna ricorda come veniva 
chiamato quasi mezzo millennio fa.
Un piccolo periglioso parcheggio 
sotterraneo, due comodi ingressi 
dirimpettai, una hall accogliente e 

spaziosa, un arredo caldo intimo 
elegante di gran tono (superiore 
alle Quattro Stelle della clas-
sificazione alberghiera). E poi c’è la 
cinquantina camere raccolte, dai 
caldi mobili scuri, silenziose e lumi-
nose.
Ultimo ma non  ultimo, il lato cibo: 
alla mattina, la prima colazione sa-
rà adeguata (con un assortimento 
di tè di grande ricercatezza e raf-
finatezza). Da provare il ristorante 
interno. Insomma, se venite da 
queste parti, che so, per la Festa 
del Bue Grasso di Carrù o per i tar-
tufi bianchi o per le chiocciole, 
questo angolo del centro di Cuneo 
vale la pena di una sosta anche 
lunga
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CUCINA            non provata
                            

CUNEO,via Roma 37
(in auto: via Savigliano 14)
PALAZZO LOVERA
Tel.0171.690420      
whatsapp 327.4030555
 Fax 0171.603435 
www.palazzolovera.com
info@palazzolovera.com                                   
CAT. ALBERG. * * * * (4 Stelle)

http://www.palazzolovera.com/


FELTRE (Belluno)
LA CASONA

In una delle patrie dei formaggi italiani
confortevole albergo  con ristorante

Fuori dal centro cittadino, nei pressi di 
ospedale e stadio, una volta arrivati ca-
pirete il perché del nome dell’insegna: 
la Casona, in effetti, è proprio una 
grossa casa ma bella, calda, invitante, 
ospitale, varia. Varia perché è, prati-
camente, divisa in due: guardando la 
facciata avrete alla vostra sinistra 
l’albergo e dall’altra parte, alla vostra 
destra, il ristorante. 
Davanti, uno scampolo verde su cui 
insiste un albero d’alto fusto carico di 
anni e, in più, un ampio spazio per la 
vostra macchina (meno ampio quando 
ci sono, spesso, banchetti festosi ma 
c’è sempre un comodo tranquillo ga-
rage interno, al piano di sotto collegato 
direttamente ai piani delle stanze).
Sale e salette del ristorante si aprono a 
famigliole gruppi e gruppetti con una 
cucina semplice lineare felicemente e 
tranquillamente territoriale: prosciutto 
di Sauris con sott’olio, frittella di porri e 
guanciale, crema di zucca, tortelli al 
radicchio di Treviso con fonduta al 
Piave, sella di coniglio… 
L’albergo, in più, è adatto per ogni esi-
genza: un addetto al ricevimento che si 
divide con il ristorante, un comodo as-
censore, un frigobar che magari ha solo 
acqua minerale… ma avrete citofono, 
phon e bagno dotato di finestra. 

Che volete di più in una delle 
capitali lattiero-casearie del 
nostro Buon Paese ?!



SOUVENIR
400 soci, in massima parte conferitori, mandano nei sei stabilimenti della coope-
rativa qualche cosa come 360mila litri di latte vaccino ogni giorno, dalla pianura 
alla montagna (dalle stalle di… Cortina d’Ampezzo ne arrivano 15mila). Latte bio, 
gelati, formaggi a Denominazione d’Origine Protetta: Grana Padano, Asiago, 
Montasio, e, unici produttori, il Piave. (Latte Busche, via Nazionale 69,Busche di 
Cesiomaggiore, BL, 800.854041  0439.3191 www.lattebusche.com     
info@lattebusche.it ).    

http://www.lattebusche.com/
mailto:info@lattebusche.it


IL VOTO  14/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★☆☆☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA  13.5/20

FELTRE (Belluno)
località Boscariz, via Segusini 17
LA CASONA
Tel.0439.310454  
Fax 0439.396085
www.lacasona.it     
info@lacasona.it
CAT. ALBERGHIERA : * * *  (3 STELLE)     

http://www.lacasona.it/
mailto:info@lacasona.it


AZZANO DECIMO (Pordenone)
CA’MULINER

Un angolo fiabesco immerso nel verde
alla periferia dell’agricola cittadina

Se è bello quando fa brutto, quanto 
deve essere splendido quando ar-
riva la primavera?! Fuori da Azzano 
Decimo, ma nel cuore del Friuli ag-
ricolo, in mezzo alle risorgive e 
proprio sopra le acque del fiume 
Sile, ecco rinata a nuova vita ques-
ta struttura per decenni in abban-
dono. Una strada d’accesso prin-
cipale, un’altra stradella sterrata in 
mezzo ad un doppio filare di alberi 
per arrivare a questa ancora poco 
conosciuta enclave di multiforme 
ospitalità: enoteca, ristorante, al-
bergo, ristrutturati con cura ed at-
tenzione, salvati dall’abbandono 
totale, con un vero molino dalle pa-
le ancora girevoli che gli danno, 
oggi, energia elettrica.

Un luogo d’incanto con un alber-
ghino di tredici stanze calde intime 
raccolte e complete, dove sarete 
accolti con amabile cortese sem-
plicità. Veniteci in due, veniteci per 
un piccolo congresso, veniteci per 
un banchetto od una festa anche 
numerosa ma veniteci: scoprite 
questo angolo d’incanto. La gente 
del posto viene anche a bere solo 
una cosa all’ora dell’aperitivo: se 
vuole solo uno stuzzichino, accanto 
all’enoteca ci sono anche i tavoli 
per uno spuntino veloce. Se si pre-
ferisce la calma di un vero risto-
rante, c’è anche quello, con una 
cucina varia ed impostata brava-
mente sul territorio.



SOUVENIR

Un’azienda da 55 generazioni con 143 ettari di vigneto per più di venti prodotti 
differenti, dai vini di pronta beva a quelli maturi, alle grappe di un solo vitigno… In 
tutto un paio di milioni di bottiglie che vanno soprattutto all’estero. In più, latte da 
bovine di Razza Frisona e trote iridee con la cui acqua si produce energia elettrica 
”pulita” per 3.000 case del circondario.  (Antiche Tenute Principi di Porcìa dal 
1181, Castello di Porcìa , PN, 0434.921408, 
porcia@porcia.com   www.porcia.com ).  

mailto:porcia@porcia.com
http://www.porcia.com/


IL VOTO  15/20
POSIZIONE ★★★★☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆
CUCINA  13.5/20

Azzano Decimo (Pordenone)
borgo Colle 22
CA’MULINER
Tel.0434.640124    
Fax 0434.42074
www.camuliner.com   
info@camuliner.com
CAT. ALBERGHIERA : * * *(3 STELLE)     

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

NEL PIACENTINO PER IL”BIANCO D’ITALIA”, I 
GRANDI VINI DELL’OLTREPO’ PAVESE, IN PUGLIA 

NELLE TENUTE DI AL BANO CARRISI

Boom di visualizzazioni- Dopo  marrons 
glacè, canditi, formaggi di soli latti pie-
montesi, grappe, vacche da latte cam-
pionesse, caviale e storioni, farine salu-
tari, le leccornìe dell’Astigiano - Il” cro-
nista della gastronomia” torna in TV 
dopo due anni dall’addio a Melaverde con 
un programma ideato prodotto e rac-
contato 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 VIAG-
GIO CON RASPELLI, il programma 
televisivo ideato e prodotto dal 
celebre paroliere Fabrizio Berlin-
cioni che conduce Edoardo Ras-
pelli.
E’ una trasmissione che sta avendo 
un  grande successo, un numero 
sempre maggiore di emittenti 
collegate ed un grande numero di 
visualizzazioni. 
Le prime puntate, che abbiamo già 
raccontato e visto sulle pagine del 
RASPELLIMAGAZINE, sono sta-
te dedicate, come sapete, a mar-
rons glacè, canditi, formaggi di soli 
latti piemontesi, grappe, vacche da 
latte campionesse,  caviale e sto-
rioni, farine salutari, le leccornìe 
dell’Astigiano… Altre golosità nelle 
più recenti tre puntate andate in 
onda tra novembre e dicembre.

NEL PIACENTINO PER IL 
”BIANCO D’ITALIA” UN 

NUOVO FORMAGGIO DELLA 
COOPERATIVA AGRI 

PIACENZA LATTE

L’agile squadra del programma 
(Edoardo Raspelli, il regista Car-
lo Tagliaferri con il suo aiutante, 
il produttore Fabrizio Berlincioni 
ed il suo socio Stefano Costa, 
Nastassia Berlincioni) è tornata 
nel Piacentino, partendo ancora dal 
suggestivo borgo di Rivalta, nel co-
mune di Gazzola. Edoardo Raspelli, 
iniziando il suo viaggio  dal castello 
di Calendasco, ha raccontato la 
storia ed il lavoro di Agri Piacenza 
Latte, uno dei più importanti con-
sorzi italiani con 200 produttori tra 
Lombardia, Emilia Romagna, Ve-
neto e Trentino Alto Adige, presie-
duto dall’ingegner Marco Lucchini. 



Oltre a raccontare dal vivo il lavoro 
nelle stalle, il conduttore ha parlato 
delle caratteristiche non solo del 
Grana Padano qui prodotto ma, an-
che, di un nuovo interessante for-
maggio creato dal consorzio Agri 
Piacenza Latte, il Bianco d’Italia.
Lo abbiamo anche visto raccontato 
dalla nutrizionista, la dottoressa 
Fiorangela Susino e ”cucinato” 
tra le leccornìe del grande ristoran-
te Da Giovanni (di Cortina d’Alse-
no), il locale di Renato Besenzoni 
e della sua famiglia, uno dei mi-
gliori d’Italia.

IN OLTREPO’ PAVESE TRA  
GRANDI VINI COME 

BUTTAFUOCO STORICO, 
SANGUE DI GIUDA, 

BUTTAFUOCO…

L’ITALIA CHE MI PIACE… IN VIAG-
GIO CON RASPELLI ha toccato poi  
Canneto Pavese, Pietra de’ Giorgi, 
Stradella, Montecalvo Versiggia… 
La squadra era arrivata a Stradella 
(all’hôtel Italia) e ha raccontato i 
vini dell’Oltrepó: Pinot Nero, Crua-
sè, Sangue di Giuda, Bonarda, But-
tafuoco, Buttafuoco Storico… an-
dando tra vigne e cantine e par-
lando con: Fabiano Giorgi, Ar-
mando Colombi, Umberto Qua-
quarini, Giulio Fiamberti, Fabio 
e Flavia Marazzi, Marco Maggi…
Tavolata con i prodotti tipici ed i 
piatti della tradizione nel celebre 
ristorante Bazzini 1939, da qual-
che anno gestito da Riccardo 
Rezzani e dalla sua compagna, 



Mariella Mariotti, che ha dia-
logato con Edoardo Raspelli da-
vanti alle telecamere.
L’Oltrepò Pavese poi per Edoardo 
Raspelli è un caro ricordo nella sua 
storia personale: un altro Edoardo 
Raspelli, suo nonno paterno, te-
nente dei Carabinieri Reali, aveva 
comandato proprio la caserma di 
Stradella; in casa di Raspelli sca-
polo era conservata anche la fisar-

monica (ovviamente fabbricata a 
Stradella) che il nonno suonava 
con passione.  E proprio dalla capi-
tale della fisarmonica il padre di 
Edoardo Raspelli,  Giuseppe (fun-
zionario all’ospedale Maggiore Ca’ 
Granda di Milano, segretario nazio-
nale del Sindacato Unico Fascista, 
poi Cisl, degli Ospedalieri) era il 
corrispondente dall’Oltrepò del 
quotidiano La Stampa.



A CELLINO SAN MARCO 
(BRINDISI) TRA LE CANTINE 

(E TUTTO IL RESTO)
DELLE ”TENUTE AL BANO 

CARRISI”

Il mese di dicembre si è aperto con 
la puntata dedicata alle Tenute di 
Al Bano Carrisi. 1.400 chilometri, 
dal Sempione a Cellino San Marco, 
per raggiungere il regno creato dal 
nulla dal più grande cantante ita-
liano. 
Nato il 20 maggio 1943, mentre il 
papà Carmelo era prigioniero in Al-
bania, il cantante italiano più fa-
moso nel mondo ha raccontato ad 
Edoardo Raspelli (ed agli spetta-
tori) la sua giovinezza di duro lavo-
ro e sacrificio: prima operaio in vi-
gna poi camerieretto a Milano 
(anche al Dollaro dove avrebbe in-
contrato, anche lui giovanissimo, 

Carlo Lemmetti, che sarebbe poi 
diventato il patron del celebre 
Squalo Charlie di Viareggio) e poi 
cantante in erba (nella sala musi-
cale sopra un altro ristorante dove 
lavorava, il celebre Carminati, in 
piazza Duomo). Edoardo Raspelli 
ha girato questo angolo di paradiso 
(dove Al Bano, 300 serate l’anno in 
giro per il mondo) torna sempre: il 
grande parco di querce secolari (60 
ettari dove corrono cavalli arabi 
allo stato brado), il centro benes-
sere con una piscina scoperta 
grande come San Siro, le due doz-
zine di accoglienti miniappar-
tamenti, la buona cucina tradizio-
nale al suo ristorante Don Camillo 
con i piatti di  Anna Maria Verri.
Il tutto sotto gli obiettivi fotografici 
di Carlo Tagliaferri e Nastassia 
Berlincioni.





TUTTE  LE EMITTENTI E GLI ORARI 
GIORNO PER GIORNO
“L’ITALIA CHE MI PIACE- IN 
VIAGGIO CON RASPELLI”

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

Le visualizzazioni del solo CANALE 
EUROPA on demand !

L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO 
CON RASPELLI

VISUALIZZAZIONI AL 28 NOVEMBRE
1-Agrimontana/Inalpi :dal 12-10-2021:             
148.456
2- Grappa del Trentino: dal 19-10-

2021:        177.711
3-Scottina (Cadeo, PC): dal 26-10-
2021:         73.465
4-Varvello-Calvisius : dal 2-11-2021:                    
75.396
5-Colline degli Alfieri: dal 9-11-2021.                  
64.204
6-AgriPiacenzaLatte: dal 16-11-2021                 
22.353
7-Oltrepó Pavese i vini: dal 30-11-2021

QUALCHE CONFRONTO:

TV8 CUCINE DA INCUBO (con Antonino 
Cannavacciuolo)
220.000 spettatori; share 1,2%.
TV8- MAITRE CHOCOLATIER- TALENTI 
IN SFIDA (Conduce Giorgio Locatelli af-
fiancato da Nico Tomaselli e Melissa 
Forti).
209.000 spettatori; share 1,1%
ITALIA 1 -COTTO E MANGIATO MENU 
(con Tessa Gelisio)
195.000 spettatori; share 2,3%
RETE 4- SLOW TOUR PADANO (seconda 
serata, conduce Patrizio Roversi) 
coproduzione Consorzio Grana Padano
151.000 spettatori ; share 3,9%
TV8-QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri   
124.000 spettatori; share 0,9%.
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 
Gianluca Mech)
109.000 spettatori; share 1,28
 LA7- MICA PIZZA E FICHI (condotto da 
Tinto)
85.000 spettatori; share 0,85%
TV8- QUATTRO RISTORANTI  (condotto 
da Alessandro Borghese)  
81.000 spettatori; share 1,1%.   
SKY UNO-ANTONINO CHEF ACADEMY 
(con Antonino Cannavacciuolo) prima 
serata
80.000 spettatori ; share 0,36%           
SKY UNO -QUATTRO MATRIMONI
44.000 spettatori; share 0,18%.
————————————————————



      TUTTI GLI ORARI DE “L’ITALIA CHE 
MI PIACE…IN VIAGGIO CON 

RASPELLI”:

Ÿ Domenica: dalle 13 alle 14, su 
Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 
861.

Ÿ Martedì: dalle 21 alle 22   su   
Canale Europa TV, SamsungTV, 
Amazon Fire, Roku.

Ÿ Mercoledì: dalle 19 alle 20   su 
Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 
861.

Ÿ 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

UN AMORE CHE NASCE CON 
MELAVERDE

E LA SIGLA FINALE CANTATA CON 
GIANFRANCO VISSANI

Insomma, dopo due anni e mezzo da 
quando, senza spiegazioni (meglio: ”Per 
esigenze di produzione” gli era stato lapi-
dariamente risposto) Edoardo Raspelli è 
stato tolto dalla conduzione ventennale 
di Melaverde su Canale 5, il ”cronista del-
la gastronomia” torna sul piccolo scher-
mo.
“Con tanta emozione e tanti ricordi: non 
è facile dimenticare le 614 puntate che 
ho condotto in vent’anni della mia vita”- 
dichiara Edoardo Raspelli- Stessa 
emozione anche per Fabrizio Berlincioni 
che per anni è stato uno degli autori pro-
prio di Melaverde (oltre alla pluriennale 
esperienza su altri programmi Mediaset, 
in particolare con Gerry Scotti).
“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 pas-
sione, la mia gola, in un bellissimo 

lavoro. Grazie ai suggerimenti del pro-
duttore, Giacomo Tiraboschi, ho 
conosciuto molte importanti realtà 
agricole, soprattutto in montagna, che 
ho potuto raccontare anche con l’aiuto di 
autori come Fabrizio Berlincioni”.
Una curiosità la sigla finale, il cui titolo è: 
”L’ITALIA CHE MI PIACE”: un testo bel-
lissimo di Fabrizio Berlincioni, realizzato 
in musica nello studio milanese di Max 
Rio ed Yuli Del Rey che canta proprio lo 
stesso  Edoardo Raspelli con il celebre 
cuoco Gianfranco Vissani.

LO STAFF ED IL PATROCINIO 
DEL BANCO BPM

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 gas-
tronomia”: la Terra che calpestiamo, che 
coltiviamo e che ogni tanto, sempre più 
spesso, distruggiamo, il Territorio (l’am-
bito 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 ingre-
dienti di quelle date leccornìe per cui è 
fa-mosa l’Italia.
Il tutto è sempre accompagnato anche 
dalle gag cui il pubblico di Edoardo  Ras-
pelli è stato abituato nei venti anni alla 
conduzione di Melaverde. 
E’ un po’ questo lo slogan de “L’ITALIA 
CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON 
RASPELLI”. L’idea del nuovo programma 
è venuta all’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 
Numbers&Numbers di Piacenza. 
Il regista è Carlo Tagliaferri, autore tra 
l’altro anche delle riprese nello studio di 
registrazione musicale di Max Rio per la 
sigla finale, emozionante, struggente, 
cantata in coppia da Edoardo Raspelli e 
Gianfranco Vissani. Lo staff di pro-
duzione è completato da Nastassia 

https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-viaggio-con-raspelli-puntata-3.html
https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-viaggio-con-raspelli-puntata-3.html
https://www.canaleeuropa.tv/it/canale-europa-uno/l-italia-che-mi-piace-in-viaggio-con-raspelli-puntata-3.html


Berlincioni.
Il programma ha avuto il patrocinio del 
Banco BPM cui è dedicato il lancio iniziale 
con emozionanti, accorate immagini tra 
il bianco/nero ed il colore.

“L’ITALIA CHE MI PIACE”
cantata da Edoardo Raspelli e 

Gianfranco Vissani

Canzone scritta da Fabrizio Berlincioni, 
Max Rio ed Edoardo Raspelli, è stata re-
gistrata e mixata da Max Rio nello studio 
milanese ASTRONAVE ALIENA. Le 
riprese sono state di Carlo Tagliaferri; il 
video ed il montaggio di Carlo Tagliaferri 

e Fabrizio Berlincioni.

Un suono di campane / in mezzo alla 
campagna
profumo di lasagna / e di polpette al 
sugo.
La voce della nonna / accarezzava l’aria
Quando diceva RAGAZZI È PRONTO / e 
correvamo a casa…

Ognuno al proprio posto / con la 
forchetta in mano
Rubando di nascosto / scaglie di 
parmigiano
Sapori colorati / sulla tovaglia bianca
Noi ad occhi spalancati / sul bello 
dell’infanzia…

Il grande sogno americano
Era la pizza da Michele
Costava poco andar lontano
Perché avevamo il mondo in mano…

Il tempo che è passato / ha perso il suo 
valore
Anche se si è fermato / incastonato al 
cuore. 
--------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mmmmm
La forza di un ricordo / ora si è 
trasformata
La nonna è andata in cielo / ma non la 
sua frittata.

E c’è chi tiene in vita / le nostre 
tradizioni
Figlie dei piatti antichi / di tutte le 
regioni.
Si vestono i fagioli / di ortiche e 
mandarino
Ma il bello è che ogni piatto / ti fa 
tornar bambino…

L’Italia ha un’eccellenza / mai messa in 
discussione
Ti parla di ricette / facendoci l’amore.

L’Italia che mi piace /è fuori 
discussione
Ti parla di ricette / facendoci l’amore.



Premiati gli chef Igles Corelli e Gianfranco Vissani- 
Scuola di cucina con Andrea Mainardi- Sul palco, 

davanti ai fornelli, anche Anita Fissore ed Edoardo 
Raspelli

GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA 
EDIZIONE DEL FERRARA FOOD 

FESTIVAL

Il sindaco Alan Fabbri “Abbiamo pensato in 
grande e questa prima edizione del Ferrara 
Food Festival ha segnato sicuramente una 

buona strada su cui proseguire”



All’inizio di novembre si è svolta  la 
prima edizione del Ferrara Food 
Festival, una kermesse di tre giorni 
interamente dedicata alle eccellen-
ze enogastronomiche del terri-
torio, che ha riscosso grande suc-
cesso vista l’affluenza di pubblico e 
la ricca partecipazione agli eventi 
di cui numerosi in sold out.
Un festival che ha visto l’alternarsi 
di oltre trenta eventi in tre giorni, 
con la partecipazione di oltre 50 
aziende con 60 stand: hôtel risto-
ranti e parcheggi al completo, un 
vero segnale di ripresa e entu-
siasmo per questa kermesse dedi-
cata alle eccellenze del territorio.   
   
Nel week end, un susseguirsi di in-
contro, show cooking e degus-
tazioni per scoprire i prodotti più 
caratteristici del territorio, tutte 
eccellenze molte delle quali DOP, 
IGP e DE.CO Denominazione Co-
munale di origine di Ferrara.   
   
Un susseguirsi di incontri con chef  
e grandi nomi della cucina italiana, 
dal premio Diamante Estense ad   
Igles Corelli, alla premiazione di   
Gianfranco Vissani come Amba-
sciatore del Gusto 2021.   
La kermesse  nel centro storico di 
Ferrara che ha trasformato le 
strade in una festa di sapori, e il 
PalaEstense in una cucina d’ec-
cezione, dove si sono alternati 
quattro chef per due appuntamenti 
di showcooking a quattro mani, il 
primo con Simone Finetti e   Gi-
no Fabbri che hanno fatto assag-
giare le caramelle con filigrana di 
finocchietto e branzino e un bignè 
con glassatura craquelè. 



A chiudere la manifestazione sono 
stati gli chef Andrea Mainardi   e   
Federico Fusca con un cacio e 
pepe rivisitato con un pecorino tos-
cano molto stagionato.   
   
Per gli appuntamenti culturali, non 
poteva mancare l’incontro con   
Edoardo Raspelli, per una lectio 
magistralis in cui i personali ricordi 
del giornalista legati al territorio 
ferrarese si incontrano nelle sue 
“sue” 3T: Terra, Territorio e Tradi-
zioni, intervistato da Mauro Ca-
vina. Accanto al ”cronista della 
gastronomia” la modella Anita 
Fissore, con lui in video in L’ITALIA 
CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON 
RASPELLI.
   
Parecchie le sorprese di questa tre 
giorni, dal maxi cappellaccio di 
zucca di venti chili alla sfoglia di 
quasi dieci metri, entrambi rea-
lizzati dalle sfogline dell’Accademia 
della Sfoglia, delle vere e proprie 
creazione in omaggio alla città.   Il 
tutto sotto mille obiettivi compreso 
quello del fotografo Fruttuoso 
Zucchini.
La manifestazione è stara pro-
mossa dall’Associazione Strada dei 
Vini e dei Sapori della provincia di 
Ferrara con il patrocinio del co-
mune di Ferrara e della Camera di 
Commercio  ed è stata  orga-
nizzata dalla SGP Grandi Eventi di 
Stefano Pelliciardi.

"Abbiamo pensato in grande, svi-
luppando grandi collaborazioni. 
Questa prima edizione del Ferrara 
Food Festival ha segnato sicu-
ramente una buona strada su cui 



proseguire, con sempre nuovi pro-
getti ed estendendo sempre di più 
il progetto, che vuole essere di por-
tata internazionale", dice il sindaco 
di Ferrara Alan Fabbri.   
"Molto positivo il riscontro di 
pubblico - prosegue il primo citta-
dino -: per tre giorni la città ha 
messo al centro la propria agricol-
tura, la propria gastronomia tipica, 
la propria materia prima d'ec-
cellenza. Elementi, questi, che so-
no da considerarsi a pieno titolo 
Cultura che il territorio offre al 
Paese e al mondo. 
Uno staff organizzativo di pri-
m'ordine, un grande lavoro di 
squadra, il coinvolgimento di isti-
tuzioni, Strada dei Vini e dei Sa-
pori, Camera di Commercio, botte-
ghe artigiane, aziende, operatori, 
big della cucina internazionale e - 
lo sottolineo - lo straordinario 
apporto degli studenti dell'istituto 
Vergani-Navarra, a cui va il mio 
grazie speciale: questi 'ingredienti' 
hanno reso possibile il Ferrara Food 
Festival, evento che ha posto un 
nuovo tassello nelle tante iniziative 
che abbiamo sviluppato (come la 
Denominazione Comunale di ori-
gine con il primo prodotto a mar-
chio tipico, che abbiamo voluto for-
temente e che intendiamo svilup-
pare per far conoscere al mondo 
l'eccellenza ferrarese)".
“Siamo molto felici di aver realiz-
zato insieme a tutti i soggetti pro-
motori e patrocinatori, alle aziende 
del territorio ai consorzi e ai comu-
ni un grande evento di squadra 
dedicato alle eccellenze enogastro-
nomiche ferraresi – spiega   Ste-
fano Pelliciardi, SGP Grandi 



Eventi organizzatore della mani-
festazione - con la speranza che 
possa diventare un patrimonio 
della città e un appuntamento 
consolidato per gli anni futuri 
individuando nel food un elemento 
distintivo e di richiamo turistico, 
per una Ferrara capitale della Food 
Valley, oltre che eccellenza per le 
sue caratteristiche culturali”.
   
“Al di là delle valutazioni statistiche 
che sono eccellenti ho riscontrato 
con grande piacere di come la pan-
demia abbia riacceso una rifles-
sione importante sulla prevenzione 
e sulla qualità dell’alimentazione.   
– spiega Massimiliano Urbinati, 
presidente della Strada dei vini e 
dei sapori - infatti ogni evento ha 
avuto un leitmotiv: la necessità di 
puntare su ricerca e qualità e 
valorizzazione del brand Italia nel 
paese e all’estero. Il FFF si è tras-
formato pertanto in un incubatore 
di idee per il rilancio del paese”.



Gratis domenica 19 in edicola a 
Cremona con il quotidiano La 
Provincia-Edizione numero 16 del-
l’iniziativa della Fondazione 
Sospiro di Cremona: laboratori; 
ambulatori; centri diurni per disa-
bili, minori con autismo, anziani -
700 ospiti in due strutture resi-
denziali - La coltivazione dei piccoli 
frutti come terapia- Raspelli:” Il 
tutto si traduce in confetture di 
assoluta bontà”

Smorfie: di scherno, di paura, di 
presa in giro, di tristezza,  di… 
terrore. Questo era “l’ordine” ed i 
VIP ce l'hanno messa tutta, anche 
perché sorrisi, pianti, finte lacrime, 
sbadigli… avevano uno scopo nobi-
le e, quindi, nessuno di loro si è 
tirato indietro. tra i primi Mara 
Maionchi, DJ Ringo, Nino Frassica, 
Emanuela Folliero, Ricky Tognazzi, 
Simona Izzo, Cristiano Militello, 
Enzo Iacchetti, Anita Fissore, 
Edoardo Raspelli...
Si tratta di una iniziativa singolare 
della Fondazione Istituto Ospe-
daliero di Sospiro Onlus, un calen-
dario (del 2022) che sarà distri-
buito gratuitamente domenica 19 
dicembre in allegato al quotidiano 

LE SMORFIE DEI VIP PER IL
CALENDARIO DEL 2022

 
Tra i personaggi  fotografati Mara Maionchi, DJ Ringo, Nino 
Frassica, Emanuela Folliero,  Ricky Tognazzi, Simona Izzo, 
Cristiano Militello, Enzo Iacchetti, Anita Fissore, Edoardo 

Raspelli…

di Cremona La Provincia, diretto da 
Marco Bencivenga.
Nelle pagine del calendario 2002 
sono stati ritratti, con le loro smor-
fie, sberleffi, sorrisi, 48 Ragaz-
ze/ragazzi, signore/signori con 
disabilità residenti nella struttura, 
insieme a 17 persone note: 
Stefano Belisario (Elio)
Anita Fissore
Emanuela Folliero
Michele Foresta (Mago Forest)
Nino Frassica
Enzo Iacchetti
Simona Izzo
Roberta Lanfranchi
Mara Maionchi
Cristiano Militello
Juliana Moreira
Giorgio Panariello
Peppe Poeta
Edoardo Raspelli
Dj Ringo
Edoardo Stoppa
Richy Tognazzi

La Fondazione Sospiro Onlus
Fondazione Sospiro Onlus è una 
grande azienda multiservizi con 
sede a Sospiro (Cremona) che 
gestisce residenze, ambulatori, 
laborator i  per  persone con 



disabilità, minori con autismo e 
anziani. La struttura residenziale  
accoglie più di 700 ospiti nei due 
dipartimenti, quello geriatrico e 
quello dedicato alle disabilità. 
Quest'ultimo conta oltre 400 
residenti con disabilità anche pro-
fonda. Ha sedi anche a Brescia, 
Bedizzole, Milano e Spinadesco 
(con un ambulatorio dedicato ad 
oltre 150 minori con autismo) ed 
eroga consulenze e formazione 
scientifica in molte realtà su tutto il 
territorio nazionale. E’ riferimento 
sul territorio nazionale ed inter-
nazionale per la presa in carico di 
persone con disabilità intellettiva 
ed autismo associati a severi dis-
turbi della condotta. Attraverso la 
presenza di alcuni suoi dirigenti, 
Fondazione Sospiro partecipa alla 
stesura delle linee guida sul-
l'autismo dell'Istituto Superiore di 
Sanità. Nel 2016 il direttore del 
Dipartimento delle Disabilità ,il 
dottor Serafino Corti, presentò al 
consiglio di amministrazione di 
Fondazione Sospiro un progetto ri-
volto ai residenti con disabilità. 
L'idea era quella di offrire alle per-
sone con disabilità intellettiva ed 
autismo un'opportunità di inclu-
sione sociale attraverso esperienze 
lavorative in campo agricolo, nella 
fattispecie nella coltivazione dei 
piccoli frutti (lamponi, more, ribes, 
mirtilli). La coltivazione di piccoli 
frutti è stata scelta in quanto offre 
la possibilità di evitare l'utilizzo di 
macchine, servendosi di azioni 
semplici e ripetitive, adatte alle 
attitudini/capacità dei ragazzi con 
disabilità intellettiva ed autismo, 
che trovano in esse grande soddis-

fazione.
La coltivazione dei piccoli frutti 
come terapia
Nel 2016, il  consiglio di ammi-
nistrazione di Fondazione Sospiro 
Onlus (all'epoca presieduto dal 
Maestro Francesco Boccali) dopo 
aver preso in esame il progetto 
presentato dalla direzione del 
Dipartimento delle Disabilità de-
cise di approvarlo trasformando 
questo “sogno” in realtà. Cascina 
San Marco era una cascina ab-
bandonata come ve ne sono tante 
nelle campagne attorno a Cre-
mona, posizionata nell'area adia-
cente la chiesa di Tidolo, frazione di 
Sospiro. La realizzazione del pro-
getto partì con l'acquisto del casci-
nale rustico da parte di Fondazione 
Sospiro, oggi Socio Unico dell'im-
presa sociale, ed il suo recupero 
attraverso una completa ristrut-
turazione. Poiché il progetto pro-
poneva come attività agricola la 
coltivazione di piccoli frutti, furono 
presi in gestione i terreni limitrofi 
alla cascina (circa 3500 mq) su cui 
far sorgere il frutteto, oggi com-
posto da filari di lamponi, more, 
mirtilli e ribes, in cui i ragazzi e lo 
staff, coordinati da un agronomo, il 
dottor Amedeo Materossi, lavo-
rano quotidianamente con l'obiet-
tivo di ottenere la certificazione 
biologica. Altri investimenti furono 
poi destinati alla realizzazione del 
laboratorio all'interno della casci-
na, dove poter trasformare la ma-
teria prima coltivata in confetture 
di alta qualità ed uniche nel loro 
genere. Questa importante fase di 
ristrutturazione e creazione degli 
ambienti di lavoro terminò nella 



prima metà del 2017, grazie agli 
ingenti investimenti supportati da 
Fondazione Sospiro Onlus. Altri 
finanziamenti arrivano annual-
mente da un gruppo di aziende del 
territorio che fanno capo al pro-
getto “0-30 Passi da Gigante” pro-
mosso dall’Impresa Sociale “I 
Bambini delle Fate”. Grazie all'im-
pegno di questi imprenditori (sono 
ad oggi 25 le aziende coinvolte) il 
progetto è divenuto sempre più 
solido, sino al 2018, con un altro 
importante traguardo raggiunto: la 
nascita dell'impresa sociale agri-
cola Cascina San Marco di Tidolo 
Srl, di cui Fondazione Sospiro è So-
cio Unico.
La Mission di Cascina San 
Marco:
Sostenere e migliorare il progetto 
di vita di persone adulte con disa-
bilità intellettiva e autismo.
Garantire attività inclusive per le 
persone con disabilità intellettiva e 
autismo rendendole protagoniste 
della loro vita, oltre che soddisfatte 
della loro esistenza.
Sperimentare un'attività impren-
ditoriale agricola in cui gli attori 
principali sono ragazzi con disa-
bilità e autismo.
Sono coinvolti nelle attività, che si 
svolgono dal lunedì al sabato in 
periodo di raccolta, una trentina di 
ragazzi con diverse disabilità pro-
venienti dalle RSD (Residenze 
Sanitarie Disabili) di Fondazione 
Sospiro  che partecipano a tutte le 
fasi di lavorazione, dalla gestione 
del frutteto all'etichettatura delle 
confetture.
Attualmente il frutteto occupa una 
superficie di circa 3.000 mq 

coltivati con la potenzialità di arri-
vare fino a 3.500 mq circa. Il siste-
ma di coltivazione utilizzato è la 
spalliera dove le piante sono 
posizionate a distanza variabile in 
base alla coltura lungo il filare. 
Il mirtillo gigante americano viene 
coltivato in vaso per poter con-
trollare il substrato di coltivazione 
che deve essere mantenuto acido e 
per prevenire rischiose possibilità 
di ristagno. 
Coltivazioni di piccoli frutti in pia-
nura padana sono rare appunto 
perchè non ci sono le condizioni 
pedoclimatiche ideali per il loro svi-
luppo: per questo motivo è neces-
sario mettere in atto strategie 
agronomiche per creare condizioni 
di crescita più idonee. 
Il frutteto richiede una cura cos-
tante durante tutto l'anno, le 
operazioni colturali principali par-
tendo dall'autunno sono: potatura, 
legature, concimazioni, tratta-
menti fitosanitari e raccolta.
Il frutteto applica i principi della 
produzione integrata. Questo 
significa che i trattamenti volti a 
salvaguardare le piante da attacchi 
parassitari e fungini vengono fatti 
in maniera mirata, solamente al-
l'insorgere del problema e non a 
calendario. Le molecole utilizzate 
sono a basso impatto ambientale e  
non arrecano danno alla popola-
zione di insetti utili/benefici che 
aiutano nel controllo di altri insetti 
dannosi. 
La raccolta ,fatta a mano, inizia a 
fine maggio con i ribes rosso, nero 
e bianco. Prosegue con i mirtilli, i 
lamponi e infine le more. E' un 
lavoro molto laborioso e richiede la 



presenza di molti ragazzi in campo. 
Una volta raccolti, i frutti piena-
mente maturi vengono immediata-
mente posti in cella per poter con-
servare al meglio le loro caratte-
ristiche organolettiche. 
Le maggiori problematiche sono 
legate al ristagno idrico, infatti il 
frutteto è posizionato in un'area 
abbastanza sfavorevole per la col-
tivazione dei piccoli frutti in terra. 
Inoltre le temperature, a volte 
abbondantemente superiori ai 
30°C sono un fattore limitante per i 
piccoli frutti che spesso vengono 
coltivati in zone pedemontane più 
fresche. 
“Il tutto si traduce, poi, in con-
fetture di sola frutta e zucchero che 
sono un’assoluta bontà”- dice 
Edoardo Raspelli.
  
IN REGALO IL CALENDARIO 
2022 CON LE SMORFIE DEI VIP
La pubblicazione, da sempre 
(questa è l'edizione numero 16) 
non viene venduta ma distribuita 
gratuitamente (circa ventimila 
copie) nelle edicole del Cremo-
nese, durante il periodo natalizio, 
insieme al quotidiano La Provincia. 

Il calendario è divenuto ufficial-
mente IL CALENDARIO DI CREMO-
NA ed è una gradita tradizione per i 
cittadini cremonesi. In questi anni 
sono stati ritratti oltre 150 per-
sonaggi del mondo della cultura, 
dello sport, dello spettacolo, 
insieme ad altrettante persone con 
disabilità. 
Tra i personaggi immortalati, al-
cuni sono stati di levatura mon-
diale assoluta come Umberto 
Veronesi, Dario Fo e Marghe-
rita Hack…
Hanno aderito in questi anni:
Renzo Arbore, Mario Balotelli, 
Anna Falchi, Rosario Fiorello, Giu-
seppe Giacobazzi, Luca Carboni, 
Luciana Littizzetto, Fiorella Man-
noia, Dino Meneghin, Nek, Grego-
rio Paltrinieri, Federica Panicucci, 
Gino Paoli, Alba Parietti, Federica 
Pellegrini, Piero Pelù, Max Pezzali, I  
Pooh, Edoardo Raspelli, Francesco 
Renga, Gianmarco Tamberi, Mara 
Venier, Gianluca Vialli… e tantissimi 
altri personaggi famosi.
L’edizione 2022 i volti noti sono 
stati  fotografati da Giovanni 
Solari e Mauro Leoni. 













 “Food Experience” con Edoardo Raspelli

 
CARPI CI PRENDE PER LA GOLA

 
Nel cuore della città della maglieria sfilata di un giorno 

intero di sei produttori del territorio- Promossa dal 
Comune ed organizzata da Stefano Pelliciardi

Non c’è solo la maglieria, non ci sono sol-
tanto le industrie ed il locali da ballo. Ci sono 
anche tante curiosità gastronomiche, tanti 
prodotti (e tante ricette) che è bello ed utile 
far conoscere.  E’ per questo che il comune 
di Carpi, in provincia di Modena, ha ideato 
una iniziativa su alcuni mesi (si concluderà 
all’Epifania) che è stata poi programmata da 
Stefano Pelliciardi che con la sua PGE, 
Pelliciardi Grandi Eventi (dopo il Ferrara Food 
Festival ed il Torrone di Cremona) ha creato 
Carpi Food Experience: un giorno intero, da 
mattina a sera, nella immensa meravigliosa 
piazza Martiri, il cuore della città modenese, 
in cui si sono raccontati sei gioielli della gas-
tronomia locale e le storie, la vita, il lavoro di 
chi li crea. Sotto lo sguardo compiaciuto del 
vice sindaco, Stefania Gasparini (asses-
sore anche all’economia, alla valorizzazione 
del centro storico, al lavoro…) la giornata si è 
svolta dalle 10 del mattino alle 7 di sera, 



un’ora per ogni protagonista, con-
dotta da Edoardo Raspelli con al 
suo fianco Francesca Buonac-
corso. Molte sono state le sorprese 
poiché Carpi è piena di “eccellenze 
nascoste“ pronte ad essere riscoperte 
e mostrate al grande pubblico. Un 
appuntamento quindi imperdibile per 
riscoprire tesori perduti e sapori unici.
 
IL PANE
 
Domenica 5 dicembre la giornata si è 
aperta alle 10 del mattino con 
"Territorio e Tradizioni tra dolce e 
salato" con il Micropanificio  Mollica di 
Carpi, di Chiara Bracali e Gianluca 
Del Canto. Un piccolo laboratorio di 
panificazione dove, con l’aiuto di Lia 
Casadibari e Silvia Bracali, in venti 
metri quadrati,  nasce il pane realiz-
zato con pasta madre viva.
“L’obiettivo primario- affermano 
Chiara e Gianluca - è realizzare 
prodotti da forno rispettando i tempi 
necessari della lievitazione naturale. 
In questo modo il pane risulta dige-
ribile, ricco di gusto, profumo e 
soprattutto conserva le proprietà 
nutritive della materia prima scelta 
con cura. Le farine macinate a pietra e 
locali permettono di realizzare, dal 
salato al dolce, prodotti che ricercano 
nella tradizione Emiliana e Toscana un 
punto di partenza per riproporre in 
chiave moderna i sapori del bensone, 
del cantuccio, della torta di tagliatelle 
e tante altre specialità che hanno 
accompagnato l'infanzia dei nostri 
nonni e la nostra. Il desiderio è quello 
di non dimenticare il territorio a cui 
siamo profondamente legati grazie 
anche al lavoro instancabile di con-
tadini e mugnai che hanno contribuito 
al ciclo di produzione: questi gusti si 
possono ritrovare nei prodotti da 
forno, soprattutto dolci, in cui la con-
fettura di amarene brusche e di 



prugne viene utilizzata per farcire i 
bensoni, le crostate e i tortelli dolci. 
L'obiettivo è ricordare che il tempo e il 
pane sono profondamente legati. 
L’organizzazione della produzione è 
calibrata in base alle prenotazioni 
proprio per evitare lo spreco e la ri-
manenza e quindi il nostro negozio 
non sarà mai pieno come gli scaffali 
dei grandi magazzini per trasmettere 
il messaggio che la terra, il nostro ter-
ritorio e il saperla custodire in modo 
equo sono la chiave per mantenere un 
futuro sostenibile per i bambini che 
verranno”. 
 
MOZZARELLA E FIORDILATTE
 
L’appuntamento successivo è stato 
con Giammarco Antonicelli del 
Nuovo Caseificio Fossolese con la 
degustazione "La mozzarella vaccina 
e bufalina" Tramandato di padre in 
figlio, il caseificio nasce dal desiderio 
di fondere la tradizione pugliese del 
nonno  a quella emiliana del nipote, 
mozzarella creata interamente con 
latte proveniente da stalle della zona 
senza alcun tipo di conservante, 
intrecciata a mano come una volta e 
l ’ i n t r oduz i one  d i  macch ina r i 
all’avanguardia per rimanere sempre 
aggiornati. 
 
TORTELLINI E CAPPELLETTI
 
E’ stata poi la volta de “Il Tortellino e 
la pasta ripiena emiliana” con GSE 
FOOD con i soci fondatori Stefania 
Cavazza e Lorenzo Boni. Stefania, 
inoltre, coordina quello che è un 
patrimonio del territorio e che nes-
suna macchina potrà mai sostituire: 
le sfogline. L'azienda si colloca a metà 
strada tra i pastifici artigianali, nor-
malmente a conduzione famigliare e 
con vendita diretta, e i grandi pastifici 
industriali che normalmente servono 



la GDO con i prodotti fatti a macchina. 
La specialità di GSE Food è quella di 
offrire una lavorazione artigianale 
anche per "piccole quantità", con le 
specifiche definite direttamente e 
personalizzate in base alle richieste 
dei clienti. Di fatto, in un contesto do-
ve la specializzazione nella lavora-
zione artigianale è sempre più difficile 
da reperire e dove, per motivi orga-
nizzativi ed anagrafici, si rischiava di 
disperdere un patrimonio di cono-
scenza nella lavorazione a mano della 
pasta, la GSE interviene proponendo 
un servizio completo che aiuta so-
prattutto la ristorazione, a mantenere 
livelli di standard qualitativi, controlli 
dei processi, della filiera e delle 
materie prime di eccellenza. 
 
LA MOSTARDA DI CARPI
 
È stata poi la volta del cuoco Carlo 
Gozzi dell’eccellente ristorante L'In-
contro di Carpi che ha presentato "La 
Mostarda fina di Carpi". Detta anche 
“L’Antica mostarda dei Pio”, frutto di 
un’antica tradizione della città di 
Carpi, questa mostarda è una squisita 
preparazione da utilizzare come con-
dimento, aggiunta, o come insapo-
ritore in molti piatti e preparati della 
tradizione italiana, tanto da rappre-
sentare un’esperienza sensoriale im-
perdibile. In bocca questa mostarda 
sprigiona un sapore franco, aroma-
tico, di composta di mela matura, 
cotta e miscelata sapientemente a 
una proporzionata parte di scorza 
d’arancia; il tutto amalgamato e reso 
leggermente piccante al palato da 
una modica quantità di senape, uno 
sfondo delicato di spezie, e una zuc-
cherosità riconoscibile ma non inva-
siva, data dalla presenza armoniz-
zatrice del miele, utilizzato al posto 
dello zucchero. Gli abbinamenti 
consigliati della Mostarda Fina di 



Carpi sono: lessi e bolliti, formaggi, 
salumi, verdure crude e cotte, ingre-
diente nelle paste con ripieno, nei 
dolci, sul cioccolato, in mousse, sor-
betti e torte.
 
IL RISO
 
Il "Risotto alla pilota" è stato pre-
sentato da Giovanni Baetta socio 
della Riseria Modenese e dal risto-
rante La Bottega da Leonida. Il piatto, 
che ha preparato Luca Severi della 
Bottega da Leonida, è stato una rivi-
sitazione del risotto alla pilota pre-
parato con il riso vialone nano della 
Riseria Modenese. Nata nel 1920 a 
Carpi, zona tipica per la coltivazione 
di pregiate varietà, è stata acquisita 
negli anni ’50 da Natalino Baetta. La 
Riseria Modenese si è sempre dis-
tinta, come marchio di qualità, grazie 
all’esperienza e alla passione per il 
buon riso. Oggi l’azienda, sotto la gui-
da dei figli Ezio e Vittorio, deve il suo 
rinnovato prestigio all’innovazione e 
al rispetto della tradizione, propo-
nendo le migliori selezioni di risi italia-
ni e internazionali, garantite in tutte 
le fasi di lavorazioni da un processo ad 
alta tecnologia. Riseria Modenese 
propone un’ampia varietà di risi e ti-
pologie di confezionamento per sod-
disfare ogni palato e ogni esigenza di 
utilizzo. Dalla produzione dell’azienda 
agricola di proprietà proviene il riso 
Carnaroli, mentre le altre qualità pro-
vengono da selezionate produzioni 
italiane. 
 
LA SOPPRESSATA DI CARPI
 
Carpi Food Experience si è conclusa 
con la degustazione "La Soppressata 
di Carpi" presentata da Roberto Pa-
potti titolare la Macelleria Papotti «La 
Soppressata di Carpi" è una ricetta 
riscoperta dalla biblioteca di una fa-



miglia nobile carpigiana dei primi 
dell’Ottocento, i Foresti. La soppres-
sata, da preparare rigorosamente in 
inverno come si faceva una volta, è 
composta da parti della testa del 
maiale (come si fa con la coppa di 
testa), cotte a legna in un paiolo di 
rame, alle quali aggiungere pinoli, 
pistacchi e Parmigiano Reggiano sta-
gionato. Con nessun tipo di conser-
vante e, messa sottovuoto, è buona 
fino a giugno.
La Macelleria Papotti di Fossoli di 
Carpi, è stata insignita del premio 
Dino Villani dell’Accademia Italiana 
della Cucina, presieduta da Paolo 
Petroni. Il premio alla “marmellata di 
maiale” della macelleria è stato attri-
buito come riconoscimento alla tradi-
zione e all’attività di divulgazione del-
le produzioni tipiche. E una macelleria 
interamente composta da una fami-
glia di macellai che dedica all'arte di 
questo antico lavoro passione e pro-
fessionalità. La storia dell'attività è 
iniziata nel 1954, quando Edgardo 
Papotti e la moglie Silvana hanno 
aperto una piccola bottega di macel-
leria a Fossoli, frazione del comune di 
Carpi. Erano gli anni della ricostru-
zione dove un piccolo borgo agricolo 
provato dalla guerra, lentamente si 
avviava verso lo sviluppo dell'ar-
tigianato e della piccola industria. Nei 
primi anni ‘80 la gestione del negozio 
è passata nelle mani del figlio Ro-
berto il quale, insieme alla moglie 
Orietta e ad uno staff di collabora-
tori, ha introdotto innovazione e crea-
tività nel rispetto della tradizione. 
Una attenta selezione delle materia 
prime, rigore nei processi di lavora-
zione e cura dei dettagli sono alla ba-
se della filosofia della Macelleria Pa-
potti, che mira a soddisfare i palati più 
esigenti e a far conoscere agli ospiti e 
alla clientela "il piacere della carne".
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Nel cuore delle Marche, sui Sibillini, il nome dato da 
Giacomo Leopardi

SUI “MONTI AZZURRI” ALLA 
SCOPERTA DELLA VERNACCIA DI 

SERRAPETRONA, DEL FORMAGGIO 
BELFORTINO, DELLA PECORA 

BOLLITA

Il loro nome, propriamente, sarebbe 
Monti Sibillini ma tutti, dagli amminis-
tratori pubblici agli abitanti, li chiamano 
in un modo ancora più dolce, ancor più 
poetico: Monti Azzurri, prendendolo a 
prestito dalla definizione che diede ad 
essi un illustre marchigiano, Giacomo 
Leopardi.
I Monti Azzurri sono all’interno delle 
Marche e fanno parte anche di una 
Unione che rappresenta un grande mo-
tore per il turismo di questo pezzetto di 
montagna così vicino al mare.



Il presidente dell’Unione Montana dei 
Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, 
per decenni anche amministratore 
con tanto di fascia tricolore, è già da 
solo una locomotiva del territorio: a 
lui, poco tempo fa, ad esempio, si 
deve il lancio della mela rosa di Monte 
San Martino, un frutto dolce di questa 
terra, di queste colline.
L’autunno del 2021 ha voluto anche 
dire l’organizzazione di una visita col-
lettiva ad un gruppo significativo di 
giornalisti italiani che hanno visitato e  
scoperto ogni angolo del territorio:
Serrapetrona, San Severino Marche, 
Belforte del Chienti...
Sono tutti comuni facili da raggiun-
gere: si percorre l’autostrada Adria-
tica, si esce a Civitanova Marche e ci si 
inoltra verso l’interno con una como-

da superstrada. Salendo in autunno 
anche inoltrato, magari, potrete 
rimanere a bocca aperta come il vos-
tro Raspelli: in pianura una coltre di 
nebbia o nuvole bassissime e già ad 
una quota di 300 metri il sole che 
scalda migliaia di ettari di… bianca 
bambagia. 
Fantastico, indimenticabile…
Giampiero Feliciotti ha anche fes-
teggiato i 50 anni della Vernaccia di 
Serrapetrona, secco, dolce, fermo, 
frizzante, premiando tre sindaci parti-
colarmente attenti ai grandi prodotti 
agricoli della zona: Silvia Pinzi  
(Serrapetrona), Rosa Piermattei 
(San Severino Marche), Alessio Vita 
(Belforte del Chienti), premiati da 
Edoardo Raspelli, tutti fotografati 
da Anita Fissore.



Spazio anche alla testimonianza di un 
giovane agricoltore, Juri Maggi, che 
ha raccontato… il racconto della sua 
vita e del suo lavoro fatto addirittura 
al recentissimo  G20.
C’è stato anche un ”battesimo” 
ufficiale per l’iniziativa di un impor-
tante produttore di Belforte, Andrea 
Di Pietrantonio, che alleva 500 
pecore, 200 bovine da latte, 100 
vitelli e 60 fattrici e che con il latte 
bovino ha creato il buon formaggio 
Belfortino dal nome del suo paese che 
poi è quello dal cui territorio arriva il 
latte per fare questo formaggio.
E’ stata l’occasione per visitare anche 
le aziende create da Alberto Quac-
quarini e mandate avanti oggi dai 
figli: la cantina (Mauro), l’industria 
dolciaria (con Monica: anche 
100.000 panettoni…), il salumificio 
(guidato da Luca: 200 maiali); per 
assaggiare la pecora bollita in un 
tipico vero agriturismo (Le Sodere, di 
Sebastiano Moscatelli, a Belforte) 
e per visitare le sensazionale mostra 
di fossili allestita alla Fondazione 
Claudi a Serrapetrona. (e.ras.)



LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI
4-11-2021
La testata diretta da Giovanni Vas-
sallo dedica la locandina fuori dalle 
edicole e mezza pagina interna con 
Renato Romagnoli a L’ITALIA CHE MI 
PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI
 
LIBERTA’
11-11-2021
12-11-2021
14-11-2021
Sul quotidiano di Piacenza diretto da 
Pietro Visconti, capo redattore Ste-
fano Carini, due richiami in prima 
pagina ed uno in quella degli spetta-
coli ,per tre giorni di fila, ricordano 
l’appuntamento di domenica 14 alle 
ore 13 su Canale Europa 83, poi su 
Sky 937 e Sky 861 per la prima tras-
missione in diretta della settimana de 
L’ITALIA CHE Mi PIACE…IN VIAGGIO 
CON RASPELLI dedicata all’Agri 
Piacenza Latte ed al suo nuovo 
formaggio, il Bianco d’Italia.
 

VERO TV 
n.45 del 15-11-2021
Sul periodico diretto da Giuseppe 
Lamanna una frase (“Marchio di 
fabbrica di Edoardo Raspelli”) che 
vale  più di 10 pagine.
 
LA PROVINCIA PAVESE
18-11-2021
Il quotidiano di Pavia del Gruppo 
GEDI (direttore Andrea Filippi, capo 
redattore centrale Roberto Peraro) 
dedica un articolo siglato O.M. alla 
punta ta  de  L’ ITALIA  CHE MI 
PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI: 
un’ora intera sui vini dell’Oltrepó 
Pavese.
 
IL RESTO DEL CARLINO
 26-1–2021
Sul quotidiano di Bologna (diretto da 
Michele Brambilla, condirettore 
Beppe Boni), sull’edizione di Mace-
rata art icolo sul l ’ in iz iat iva di 
Giampiero Feliciotti che  ha creato 



un evento a Belforte del Chienti  per 
celebrare la Vernaccia di Serra-
petrona e la creazione di un nuovo 
formaggio, il Belfortino.
 
CANALE EUROPA- Le visualizzazioni 
on demand (del solo canale di 
Roberto Salvini!)  de L’ITALIA  CHE MI 
PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI

https://www.canaleeuropa.tv/it/can
ale-europa-uno/l-italia-che-mi-
p iace- in-v iagg io-con-raspe l l i -
puntata-3.html

IL TIRRENO
 2-12-2021
Il quotidiano di Livorno diretto da 
Luciano Tancredi annuncia il 
cooking shoow con le cucine Lube a 
Viareggio: alla presenza del sindaco, 
Giorgio Del Ghingaro, Serena ed 
Henri Prosperi alle 18.30 di venerdì 
3 dicembre sono intervistati da 
Edoardo Raspelli.

IL RESTO DEL CARLINO 
3-12-2021
Sul quotidiano di Bologna diretto da 
Michele Brambilla (condirettore 

Beppe Boni) mezza pagina pub-
blicitaria annuncia la giornata dei talk 
show di domenica 5 dicembre per il 
Best Carpi. Da mattina a sera, nella 
città modenese, sette produttori del 
territorio intervistati da Edoardo 
Raspelli..

LIBERTÀ
 5-12-2021
Sul quotidiano di Piacenza (direttore 
Pietro Visconti, capo redattore 
Stefano Carini), Giorgio Lambri 
dedica un ampio servizio alle puntate 
nel territorio da parte de L’ITALIA CHE 
M I  P IACE…IN  V IAGGIO  CON 
RASPELLI.

GAZZETTA DI MODENA 
6-12-2021
Sul quotidiano del Gruppo Sapere 
Aude (direttore Giacomo Bedeschi) 
Paola Ducci racconta la giornata nel 
cuore di Carpi de CARPI “FOOD 
EXPERIENCE” - I TESORI NASCOSTI 
DELLA CITTA' DEI PIO CON EDOARDO 
RASPELLI, promossa dal Comune, 
ideata da Stefano Pelliciardi e 
condotta da Edoardo Raspelli II con 
Francesca Buonaccorso.













AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
RAI 1- Angelus
2.537.009 spettatori; share 21,3%
a   seguire:
RAI 1- LINEA VERDE   
3.405.000 spettatori; share 23,3%
RAI 1- EVOLUZIONE TERRA 
(con Beppe Convertini)
1.641.000 spettatori ; share 19,8%
CANALE 5- La Messa
1.137.000 spettatori; share 13,6%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE 
(repliche)
1.047.000 spettatori; share 11,6%.
MELAVERDE   
2.140.000 spettatori; share 17,7%.
TV8- MASTERCHEF   
(condotto da Bruno Barbieri, 
Antonino Cannavacciuolo, Giorgio 
Locatelli, prima serata).
479.000 spettatori; share 2,6%
TV8 - QUATTRO RISTORANTI 
(condotto da Alessandro Borghese)
443.009 spettatori; share 1,9%
TV8.QUATTRO HOTEL 
(condotto da Bruno Barbieri)
323.000 spettatori; share 1,5%
LA7 - INGREDIENTE PERFETTO 
(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
93.000 spettatori; share 1%
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
(con Tinto)
87.000 spettatori; share 0.8%

SABATO 27 NOVEMBRE   

RAI 1 - LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.614.000 spettatori; share 19,2%
RAI 1 - LINEA VERDE RADICI 
(condotto da Federico Quaranta)
1.678.000 spettatori; share 17,65%
CANALE 5 - SCENE DA UN 
MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo)   
1.952.000 spettatori; share 13,58%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta)   
707.000 spettatori; share 4,64%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
363.000 spettatori; share 1,6%
RAI 2 - DOLCE QUIZ 
(conduce Alessandro Greco con il 
pasticciere Ernst Knam e Alessandra 
Mion Knam (Frau Knam). Nel cast 
anche il sommelier Filippo Bartolotta 
e gli inviati Claudio Guerrini e 
Alessia Bertolotto.
347.000 spettatori; share 3,17%
TV8- MAITRE CHOCOLATIER- 
TALENTI IN SFIDA 
(Conduce Giorgio Locatelli affiancato 
da Nico Tomaselli e Melissa Forti).
219.000 spettatori; share 1,1%
TV8- MASTERCHEF   
(condotto da Bruno Barbieri, 
Antonino Cannavacciuolo, Giorgio 
Locatelli, prima serata).
479.000 spettatori; share   2,5%
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
(con Tinto)



85.000 spettatori; share 0,85%

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.797.000 spettatori; share 16,5%
RAI2- EAT PARADE 
(con Bruno Gambacorta)
1.200.000 spettatori; share 8,33%
REAL TIME- BAKE OFF DOLCI IN 
FORNO (prima serata) 
(presentato da Benedetta Parodi, 
giudici Ernst Knam ,Clelia d'Onofrio 
e Damiano Carrara)
559.000 spettatori; share 2,47%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
213.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri 
(mattino)
124.000 spettatori ; share 0,9%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mattino) condotto da Alessandro 
Borghese   
94.000 spettatori; share 2%

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021
RAI   1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.950.000 spettatori; share 16,6%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO 
MENU ( con Tessa Gelisio)
273.000 spettatori; share 2,7%
RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(seconda serata,conduce Patrizio         
Roversi) coproduzione Consorzio 
Grana Padano
151.000 spettatori; share 3,9%

TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 

Bruno Barbieri (mattino)

127.000 spettatori; share 0,9%

TV8- QUATTRO RISTORANTI   

condotto da Alessandro Borghese 

(mattino) 

123.000 spettatori; share 1,4%

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021

RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   

con Antonella Clerici

1.641.000 spettatori; share 15,67%

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

220.000 spettatori; share 1%

ITALIA1- COTTO E MANGIATO 

(con Tessa Gelisio)

195.000 spettatori; share 2,3%

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021
RAI   1 -   E’ SEMPRE 
MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.553.000 spettatori; share 14,6%
TV8 - GAMES OF TALENTS
(conduce Alessandro Borghese)
318.000 spettatori ; share 1,4%.
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
220.000 spettatori; share 1,1%

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici)   
1.730.000 spettatori; share 15,24%
CIELO- MASTERCHEF   
(condotto da Bruno Barbieri, 
Antonino Cannavacciuolo, Giorgio 
Locatelli)
479.000 spettatori ; share 2,5%

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

240.000 spettatori; share 1,1%

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
RAI 1- Angelus
1.996.000 spettatori; share 19%
a seguire:
RAI 1 -LINEA VERDE   
2.766.000 spettatori; share 20%
CANALE 5- La Messa
872.000 spettatori; share 10,8%



a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE 
(repliche)
1.025.000 spettatori; share 11,65%
MELAVERDE   
1.940.000 spettatori; share 16,65%
TV8- MASTERCHEF   
(condotto da Bruno Barbieri, 
Antonino Cannavacciuolo, Giorgio 
Locatelli, prima serata).
479.000 spettatori; share 2,5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
440.000 spettatori; share 1,8%.
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
(condotto da Tinto)
85.000 spettatori; share 0,85%

SABATO 20 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.298.000 spettatori; share 17,8%.
CANALE 5- SCENE DA UN 
MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo)   
1.677.000 spettatori; share 12,4%
RAI 1- LINEA VERDE TOUR 
con Federico Quaranta e Peppone
1.350.000 spettatori; share 14 9%.
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta) 
374.000 spettatori; share 3,17%
TV8- MAITRE CHOCOLATIER- 
TALENTI IN SFIDA (Conduce Giorgio 
Locatelli affiancato da Nico Tomaselli 
e Melissa Forti).
209.000 spettatori; share 1,1%.
RETE 4- SLOW TOUR   PADANO ( 
onduce Patrizio Roversi, coprodu-
zione Consorzio Grana Padano).
503.000 spettatori; share 4,16%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time )
311.000 spettatori; share 1,4%.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.520.000 spettatori; share 14,5%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
237.000 spettatori; share 1,2%.
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (mattino)
126.000 spettatori; share 1%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mattino) condotto da Alessandro 
Borghese   
81.000 spettatori; share 1,1%.   

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.585.000 spettatori; share 15 %

Tv8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

232.000 spettatori; share 1,1%

RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(seconda serata, conduce Patrizio 
Roversi) coproduzione Consorzio 
Grana Padano
180.000 spettatori ; share 4,16%

TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 

Bruno Barbieri (mattino)

158.000 spettatori; share 1,3%.

NOVE- CUCINE DA INCUBO 
(con Gordon Ramsey)
237.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI   
condotto da Alessandro Borghese 
(mattino)
117.000 spettatori; share 1,6%

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021

RAI1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.619.000 spettatori; share 14,54%

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

281.000 spettatori; share 1,4%



ITALIA 1- COTTO E MANGIATO 

(con Tessa Gelisio) 

269.000 spettatori; share 2,9%

Martedì 16 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.644.000 spettatori; share 14,7%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
241.000 spettatori; share 1,1%

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici)   
1.624.000 spettatori; share 14,4%
ITALIA 1 - COTTO E MANGIATO 
MENU (con Tessa Gelisio)
225.000 spettatori; share 2,4%

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

244.000 spettatori; share 1,1 %

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
RAI 1- Angelus
2.271.000 spettatori; share 19,46%
a seguire:
RAI 1- LINEA VERDE   
2.973.000 spettatori; share 20,2%
CANALE 5- La Messa
928.000 spettatori; share 10,5%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE 
(repliche)
1.008.000 spettatori; share 10,15%
MELAVERDE   
2.058.000 spettatori; share 16,17%   
TV8- MASTERCHEF   
(condotto da Bruno Barbieri, 
Antonino Cannavacciuolo, Giorgio 
Locatelli, prima serata).
113.000 spettatori; share 1,2%
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
(condotto da Tinto)
82.000 spettatori; share 0,7%

SKY UNO- QUATTRO MATRIMONI
44.000 spettatori; share 0,18%.

SABATO 13 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.402.000 spettatori share 18,7%
CANALE 5- SCENE DA UN 
MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo)   
1.765.000 spettatori; share 12,45%
RAI 1- LINEA VERDE START 
(coproduzione con Confartigianato, 
conduce Federico Quaranta)
1.269.000 spettatori; share 14,1%
TV8- MASTERCHEF 10 (access prime 
time) con Antonino Cannavacciuolo,   
Bruno Barbieri   e   Giorgio Locatelli   
318.000 spettatori; share 1,5%
RAI 2- IL PROVINCIALE    
(con Federico Quaranta)
708.000 spettatori; share 4,6%
RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(conduce Patrizio Roversi, coprodu-
zione Consorzio Grana Padano).
548.000 spettatori; share 4,5%.
RETE4- MAGNIFICA ITALIA
406.000 spettatori; share 3,4%
TV8- CUCINE DA INCUBO 
(con Antonino Cannavacciuolo)
220.000 spettatori; share 1,2%.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.614.000 spettatori; share 15,5%
REAL TIME- BAKE OFF DOLCI IN 
FORNO   ( prima serata)   
(presentato da Benedetta Parodi, 
giudici Ernst Knam ,Clelia d'Onofrio 
e Damiano Carrara)
594.000 spettatori; share 2,46%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
273.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (mattino)



135.000 con 1.1%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mattino) condotto da Alessandro 
Borghese   
84.000 spettatori; share 1.1%
   
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.554.000 spettatori; share 14,4%.

Tv8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale )

232.000 spettatori; share 1%.

RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(seconda serata, conduce Patrizio 
Roversi) coproduzione Consorzio 
Grana Padano
146.000 spettatori; share 3,3%.
NOVE- CUCINE DA INCUBO 
(con Gordon Ramsey)
237.000 spettatori; share 1,2%

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021

RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.648.000 spettatori; share 15,7%.

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

227.000 spettatori; share 1,1%.

TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 

Bruno Barbieri (mattino)

156.000 spettatori; share 1,2%.

TV8- QUATTRO RISTORANTI   
condotto da Alessandro Borghese 
(mattino)
103.000 spettatori; share 1,4%.

Martedì 9 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.687.000 spettatori; share 15,2%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
281.000 spettatori; share 1,4%

TV8- CUCINE DA INCUBO (con 
Antonino Cannavacciuolo) preserale
236.000 spettatori; share 1,2%

LUNEDÌ   8 NOVEMBRE 2021 

RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 

(con Antonella Clerici)

1.743.000 spettatori; share 15,4%

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)

267.000 spettatori; 1,3%

TV8- QUATTRO RISTORANTI 

condotto da Alessandro Borghese

(mattina)

231.000 spettatori; share 1,9%

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
RAI 1- Angelus
2.181.000 spettatori; share 20,3%
a seguire:
RAI 1- LINEA VERDE   
2.987.000 spettatori; share 21,1%
CANALE 5- La Messa
1.079.000 spettatori; share 12,54%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE 
(repliche) 1.074 milioni e 12.4%
MELAVERDE   
1.954.000 spettatori; share 16,33%   
TV8- MASTERCHEF (condotto da 
Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, 
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prima serata).
517.000 spettatori; share 2,3%.                                                                                    
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
469.000 spettatori; share 2%

SABATO 6 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - LINEA VERDE LIFE (con 
Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.204.000 spettatori; share 16,4%
CANALE 5- SCENE DA UN 
MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo)   
1.918.000 spettatori; share 13,6%
RAI 1- LINEA BLU 
(condotto da Donatella Bianchi).
1.893.000 spettatori; share 12,7%
RAI 1- LINEA VERDE START 
(coproduzione con Confartigianato, 
conduce Federico Quaranta)
1.309.000 spettatori; share 13,57%
RAI 2- IL PROVINCIALE
(con Federico Quaranta)
583.000 spettatori; share 3,84%
RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(conduce Patrizio Roversi, coprodu-
zione Consorzio Grana Padano).
554.000 spettatori; share 4,5%
RAI 2 - DOLCE QUIZ 
(conduce Alessandro Greco con il 
pasticciere Ernst Knam e Alessandra 
Mion Knam (Frau Knam). Nel cast 
anche il sommelier Filippo Bartolotta 
e gli inviati Claudio Guerrini e 
Alessia Bertolotto.
442.000 spettatori; share 4,1%
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (preserale)
373.000 spettatori; share 1,7%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
373.000 spettatori; share 1,7%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese    
(prima serata)

345.000 spettatori; share 1,6%

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.510.000 spettatori; share 14,4%
RAI 2- TG2 EAT PARADE (con Bruno 
Gambacorta)   
1.246.000 spettatori; share 8,8%
REAL TIME- BAKE OFF   DOLCI IN 
FORNO (prima serata) presentato 
da Benedetta Parodi, giudici Ernst 
Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano 
Carrara
573.000 spettatori ; share 2,5%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI 
OSPITI (con Roberto Valbuzzi,   
Csaba dalla Zorza, Diego Thomas.
458.000 spettatori, share 2%
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
199.000 spettatori; share 1%
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (mattino)
151.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mattino) condotto da Alessandro 
Borghese   
102.000 spettatori; share 1,3%

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.595.000 spettatori; share 14,9%.

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

298.000 spettatori; share 1,4%.

RETE 4- SLOW TOUR PADANO 
(conduce Patrizio Roversi) coprodu-
zione Consorzio Grana Padano
191.000 spettatori; share 4,9%

TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 

Bruno Barbieri (mattino)

130.000 spettatori; share 1%

TV8- QUATTRO RISTORANTI   
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condotto da Alessandro Borghese 
(mattino)
71.000 spettatori; share 0,9%.   

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021

RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   

con Antonella Clerici

1.668.000 spettatori; share 14,3%.

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

216.000 spettatori; share 1%.   

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.497.000 spettatori; share 13,9%

TV8- QUATTRO RISTORANTI 

condotto da Alessandro Borghese 

(preserale)

313.000 spettatori; share 2%.

TV8- ALESSANDRO BORGHESE 

PIATTO RICCO (preserale)

297.000 spettatori; share 1,4%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO 
(condotto da Tessa Gelisio)
277.000 spettatori; share 3%



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

LA DIONEA
... Si dice che Darwin 
quando vide questa 
straordinaria pianta nel 
1875, la definì "la pianta 
più spettacolare del 
mondo“.
È una pianta che infatti 
ha sempre suscitato 
particolare interesse da 
parte di naturalisti e 
scienziati.
Stiamo parlando della 
pianta Dionea chiamata 
anche Venere Acchiap-
pamosche; una pianta 
carnivora erbacea che 
appartiene alla famiglia 
delle Droseracee.
Questo particolare tipo 
di piante per potersi nu-
trire intrappolano piccoli 
insetti  e protozoi al fine 
di nutrirsene per la pro-
pria crescita.

Questa caratteristica 
poco comune è il risul-
tato di un un'adat-
tamento ad un un'am-
biente particolarmente 
ostile, come paludi o zo-
ne rocciose prive di sos-
tanza nutritiva per i 

vegetali; quindi queste piante sono riu-
scite comunque a non morire e ad adat-
tarsi in questo modo.
Ne esistono più di 600 specie e sono 
diffuse in tutto il mondo.
Questa pianta in particolare la Dionea di 
cui appunto stiamo parlano predilige le 
mosche; le sue foglie contornate da piccoli 
dentini di chiudono a scatto e questo 
movimento rappresenta uno dei più veloci 
e interessanti movimenti del regno vege-
tale.
Una volta catturato l'insetto, la foglie 
produce dei succhi enzimatici che per-
mettono alla pianta di assimilare l'insetto.







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 



Lei è Miele, uno dei tanti cani abbandonati 
nelle strade di Catania; vaga da giorni per 
strada con lo sguardo disperato in cerca di cibo 
di qua e di là, frugando nella spazzatura e cer-
cando riparo sotto qualche auto.
Paola e Barbara con alcune altre volontarie 
del Sud girano per le strade per cercare di dare 
un aiuto mettendo cibo e acqua nei marcia-
piedi. Miele, una cagnolina molto intelligente, 
aspettava spesso fuori dalla porta di una delle 
volontarie: aspettava una carezza, cibo, acqua.
Una triste, terribile situazione in cui si trovano 
tanti cani del Sud Italia, a rischio di essere in-
vestiti, picchiati o avvelenati, dove le istituzioni 
spesso purtroppo non funzionano e il randa-
gismo è un problema molto diffuso.

Mentre sfogliavo gli appelli che tutti i giorni cer-
co di far girare ho visto Miele che mi ha partico-
larmente colpita.
Ho subito chiamato le volontarie chiedendo loro 
di mettere al sicuro la cagnolina con la promes-
sa che l'avrei fatta partire al più presto per il 
nord con la speranza di trovarle presto una vera 
famiglia.
Così come mi ero ripromessa, ho fatto partire 
Miele da Catania verso Milano Linate con le due 
volontarie che l’hanno accompagnata; sono 
arrivata a prenderla con il cuore colmo di felicità 
e anche un po' emozionata.
Miele e' una cagnolina dolcissima, tanto bioso-
gnosa d'affetto; l'ho portata in stallo dalla mia 
amica volontaria Raffaella a Bergamo dove 
gestisce un vero paradiso: un rifugio con altri 
80 cani tutti tenuti benissimo e in attesa di 
essere adottati.
Adesso anche Miele è al sicuro: è accudita e 
corre felice, senza pericoli. Per lei si cerca ora 
una famiglia speciale che l’ami per sempre.

Chi ci racconta così è Cinzia Ganassi, gran-
dissima amante degli animali, volontaria di Ber-
gamo che fa parte di UGDA, l’Ufficio garante 



dei diritti degli animali.
Cinzia si occupa tutti i giorni di aiutare i cani 
abbandonati, risponde agli appelli, li toglie dalla 
strada e dai canili lagher e da possibili mal-
trattamenti  appoggiandosi  ad alcune pensioni 
per poi trovare delle ottime adozioni.
Veramente un ottimo lavoro il suo (oltre ad or-
ganizzare cene di beneficienza per aiutare 
questi animali sfortunati).
Chi fosse intenzionato a offrire aiuto o adottare 
qualche cane sfortunato può scrivere a:
ganassicinzia@gmail.com
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         il nostro augurio e’ per 
tutti     che ci ricordi quali 

sono i veri 
valori della Vita imparando 

a non 
dar peso alle cose inutili e 

superficiali
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