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Barnes&Noble e tanti altri ancora. Il libro sarà ordinabile da 
oltre 4.500 librerie presenti sul territorio italiano, sia librerie di 
catena come Feltrinelli, Ibs, Mondadori che librerie 
indipendenti grazie all'accordo di distribuzione realizzato con 
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Da I PIACERI DEL GUSTO del 10-3-
2022
   
Francamente il primo dubbio mi 
venne tanti e tanti anni fa ad 
Alassio, al celebre ristorante/hôtel 
Columbia del sommelier Ermanno 
Bernardinello. Dopo aver passato 
la notte me ne sarei partito in mac-
china, avrei fatto il giro dell’isolato e 
sarei tornato per provare da ”inat-
teso cliente qualunque pagante” il 
ristorante dove avevo fatto preno-
tare con uno pseudonimo.
Ero alla reception, entra una gio-
vane donna, tira fuori un tesserino e 
dice: ”Sono della Guida Michelin. 
Posso visitare l’albergo?!”. Mi sono 
cadute le braccia. Ma era così che la 
Rossa “provava” gli alberghi?! Ma 
come facevano mai a dare un loro 
giudizio (le casettine della Michelin 
mica corrispondevano alla classifi-
cazione ufficiale delle stelle alber-
ghiere dell’Unione Europea!). Ma se 
in quel dato albergo non ci dormi, se 

Qualche esempio a caso, qua 
e là per l’Italia, con i testi 

tali e quali  
o per lo meno molto simili 
ripetuti per varie edizioni

LA ROSSA GUIDA 
MICHELIN SI COPIA 
ANCHE PER 19 ANNI

non provi la doccia e le abat-jour, se 
non fai colazione al mattino… come 
cavolo fai a giudicare, a dare un tuo 
voto ad un albergo?!
La seconda ”pulce nell’orecchio” me 
la mise un mio collaboratore quan-
do, dopo averla fondata con lo stra-
gista Federico Umberto D’Ama-
to, divenni curatore della Guida del-
l’Espresso: riuscii a pubblicare tutti i      
nomi dei componenti dell’ufficio tu-
rismo della Michelin: erano una de-
cina in tutto. Visto che sulla coper-
tina della Michelin (come quella del-
le altre guide) c’è la data, il mille-
simo, si suppone che le visite siano 
fatte ogni anno... E come avranno 
mai fatto a provare ogni anno “più di 
4.200 hotel e più di 2.500 ristoranti” 
(ultima di copertina dell’edizione del 
2009, di 1456 pagine a 23 euro)?!
Oggi gli euro sono 22 ma le pagine 
sono solo 599 e gli alberghi sono via 
via diminuiti fino a sparire comple-
tamente nella guida 2022, senza 
che nessuno dei “recensori” se ne 
sia accorto.
Io francamente non ne posso più 
della parola ”stellati” data ai cuochi 
premiati dalla Michelin anche per-
ché per dare un premio bisogna pro-
vare e riprovare, visitare e visitare, 
assaggiare ed assaggiare… e come 
fa la Guida Michelin? 
L’ennesima pulce nell’orecchio (vedi 
La Stampa del 25 giugno 2020) mi è 
venuta leggendo l’edizione 2020, 
uscita sette mesi prima della mia 
visita, nel novembre 2019. In fondo 
al pezzullo dedicato a Bordighera 
(IM) al ristorante Romolo a Mare era 
scritto ”Attenzione, per la fine del 
2018 è previsto il ritorno nella sede 
storica adiacente” (sic!!!). 
Sono andato a ritroso e lo stesso av-
vertimento (e anche le tre righe che 
lo precedevano) si ripetevano nel 
2019, 2018, 2017…
Ma non è un caso isolato. 
La pubblicazione (secondo me un 



aprofessionale scorretto e sospetto 
modo di presentare un locale) di un 
testo perfettamente uguale o con 
minime differenze si ripete spes-
sissimo. Ho cercato a caso qualche 
locale, poi ho smesso.
   
VIA VAI di Ripalta Cremasca (CR): 
schede uguali ogni due anni, in cop-
pia (guide 2019/2020 e 2021/2022)
CUCINA MASSIMILIANO POGGI 
a Castel Maggiore (BO): tre anni 
eguale (2019-2021)
OSTERIA BARTOLINI a Cesena-
tico: dal 2019 al 2022 si corregge 
solo il nome, cambiato, del locale.
VILLA ARETUSI, a Bologna: tutto 
uguale negli ultimi 4 anni.
EDELWEISS, a Crodo (Verbano 
Cusio Ossola): come hôtel leggo un 
testo pressoché uguale nel 2009 ed 
anche 10 anni dopo (sic!!!). Come 
ristorante, all’edizione 2019 si ag-
giunge una stessa frase ulteriore, 
sempre uguale fino al 2022.
LOCANDA DEI NARCISI a Pozzolo 
Formigaro (AL):nemmeno una pa-
rola cambiata dal 2019 al 2022.
Ma leggete questo testo: ”Una trat-
toria invitante, di quelle che ancora 
si trovano in provincia. Atmosfera 
familiare da ormai tre generazioni. 
Risotti e bolliti al carrello come 
specialità.” 
E’ il veritiero, affascinante ritratto 
dell’OSTERIA DELLA PERGOLA a 
Trevenzuolo (VR). Così lo leggete 
nella guida 2022 uscita da poco ma 
anche, indietro indietro, anno dopo 
anno, fino al 2003!!! Insomma, la 
Guida Michelin si copia da 19 anni.   
   
Edoardo Raspelli
edoardoraspelli@gmail.com

Qui sotto alcune delle recensioni di 
ristoranti presi a caso:
TREVENZUOLO (Verona)
 L’OSTERIA LA PERGOLA:
Testo sempre quasi identico da 

almeno 19 anni
Francamente un cambiamento c’è 
stato, fondamentale. L’ inizio, “Una 
trattoria invitante”, al sesto anno è 
stato cambiato radicalmente ed è 
diventato… “Semplice ma invi-
tante”!

MICHELIN 2003- Una trattoria 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia. Atmosfera 
familiare da ormai tre generazioni. 
Risotti e bolliti al carrello come 
specialità.
MICHELIN 2004- Una trattoria 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia. Atmosfera 
familiare da ormai tre generazioni. 
Risotti e bolliti al carrello come 
specialità.
MICHELIN 2005- Una trattoria 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia. Atmosfera 
familiare da ormai tre generazioni. 
Risotti e bolliti al carrello come 
specialità.
MICHELIN 2006- Una trattoria 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia. Atmosfera 
familiare da ormai tre generazioni. 
Risotti e bolliti al carrello come 
specialità.
MICHELIN 2007- Una trattoria 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia. Atmosfera 
familiare da ormai tre generazioni. 
Risotti e bolliti al carrello come 
specialità.
MICHELIN 2009- Semplice ma 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia; giunta con 
successo alla terza generazione, la 
trattoria propone la classica cucina 
del territorio, risotti e bolliti al car-
rello come specialità. (Carta 25/35)
MICHELIN 2010- Semplice ma 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia; giunta con 
successo alla terza generazione, la 
trattoria propone la classica cucina 
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del territorio, risotti e bolliti al car-
rello come specialità. (Carta 27/32)
MICHELIN 2016- Semplice ma 
invitante, di quelle che ancora si 
trovano in provincia; giunta con 
successo alla terza generazione, la 
trattoria propone la classica cucina 
del territorio, risotti e bolliti al car-
rello come specialità. 
M I C H E L I N  2 0 1 8 -  C U C I N A 
CLASSICA- CONTESTO TRADI-
ZIONALE-Semplice ma invitante, di 
quelle che ancora si trovano in 
provincia; giunta con successo alla 
terza generazione, la trattoria 
propone la classica cucina del 
territorio, risotti e bolliti al carrello 
come specialità. (Carta 30/47)
M I C H E L I N  2 0 1 9 -  C U C I N A 
CLASSICA- CONTESTO TRADI-
ZIONALE-Semplice ma invitante, di 
quelle che ancora si trovano in 
provincia; giunta con successo alla 
terza generazione, la trattoria 
propone la classica cucina del 
territorio, risotti e bolliti al carrello 
come specialità. (Carta 26/47)
MICHELIN 2020- CLASSICA- 
CONTESTO TRADIZIONALE- Sem-
plice ma invitante, di quelle che 
ancora si trovano in provincia; 
giunta con successo alla terza 
generazione, la trattoria propone la 
classica cucina del territorio, risotti 
e bolliti al carrello come specialità. 
(Carta 30/47)
MICHELIN 2021- CLASSICA- 
CONTESTO TRADIZIONALE- Sem-
plice ma invitante, di quelle che 
ancora si trovano in provincia; 
giunta con successo alla terza 
generazione, la trattoria propone la 
classica cucina del territorio, risotti 
e bolliti al carrello come specialità. 
(Carta 30/50)
MICHELIN 2022- CLASSICA- 
CONTESTO TRADIZIONALE- Sem-
plice ma invitante, di quelle che 
ancora si trovano in provincia; 
giunta con successo alla terza 

generazione, la trattoria propone la 
classica cucina del territorio, risotti 
e bolliti al carrello come specialità. 
(Carta 30/50)

CALESTANO (Parma) 
LOCANDA MARIELLA
2009-2022: passano gli anni ma 
nessuno raddrizza “quelle strade 
tortuose”

GUIDA MICHELIN 2009- “Strade 
tortuose incidono il paesaggio col-
linare che avvolge la locanda, una 
risorsa familiare, ormai generazio-
nale, che custodisce nel semin-
terrato il suo più prezioso tesoro !”  
(n.d.R. quale?! boh)
GUIDA MICHELIN 2019- “arma-
tevi di pazienza per raggiungerlo, 
guidando tra le colline, ma una volta 
al ristorante capirete perche’ 
Mariella e’ da tempo un’ istituzione: 
un’ emozionante doppia tappa 
gastronomica in virtu’ di una cucina 
di classica matrice emiliana, ma-
ora- anche ricette più creative ed 
accattivanti grazie all’apporto di 
forze giovani ed internazionali ai 
fornelli. guancialino di vitello 
brasato con porcini secchi tra gli 
irrinunciabili del menu”.
GUIDA MICHELIN 2020- “arma-
tevi di pazienza per raggiungerlo, 
guidando tra le colline, ma una volta 
al ristorante capirete perche’ 
Mariella e’ da tempo un’ istituzione: 
un’emozionante doppia tappa 
gastronomica in virtu’ di una cucina 
di classica matrice emiliana, ma-
ora- anche ricette più creative ed 
accattivanti grazie all’apporto di 
forze giovani ed internazionali ai 
fornelli. Guancialino di vitello bra-
sato con porcini secchi tra gli irri-
nunciabili del menu”.
GUIDA MICHELIN 2021- “arma-
tevi di pazienza per raggiungerlo, 
guidando tra le colline, ma una volta 
al ristorante capirete perche’ 



Mariella e’ da tempo un’ istituzione: 
un’emozionante… tappa gastro-
nomica in virtu’ di una cucina di 
classica matrice emiliana, ma-ora- 
anche ricette più creative ed accat-
tivanti, nonché alcune proposte del 
giorno da farsi consigliare diret-
tamente al tavolo. La selezione 
enoica spazia dall’italia alla francia, 
dal libano alla slovenia…
GUIDA MICHELIN 2022- “arma-
tevi di pazienza per raggiungerlo, 
guidando tra le colline, ma una volta 
arrivati capirete perche’ Mariella e’ 
da tempo un’ istituzione: un’emo-
zionante tappa gastronomica in 
virtu’ di una cucina di classica matri-
ce emiliana, a cui si aggiungono 
adesso anche ricette più creative ed 
accattivanti... La selezione enoica 
spazia dall’italia alla francia, dal 
libano alla slovenia…”.

BORDIGHERA (Imperia) 
ROMOLO A MARE
Ma volete ritornare “nella sede 
storica” o no?!

GUIDA MICHELIN 2017: “PESCE 
E FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, a 
pochi metri dalla spiaggia ghiaiosa, 
l’atmosfera è semplice per quanto 
suggestiva quando si mangia 
all’aperto, ma la vera sorpresa è la 
qualità della cucina: quasi esclusi-
vamente di pesce, di ottimo livello. 
Carta 32/100 euro.
GUIDA MICHELIN 2018: “PESCE 
E FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, a 
pochi metri dalla spiaggia ghiaiosa, 
l’atmosfera è semplice per quanto 
suggestiva quando si mangia 
all’aperto, ma la vera sorpresa è la 
qualità della cucina: quasi esclusi-
vamente di pesce, di ottimo livello. 
Attenzione: per l’estate 2018 è 
previsto il ritorno nella sede storica, 
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 ghiaiosa, 
l’atmosfera è semplice per quanto 
suggestiva quando si mangia 
all’aperto, ma la vera sorpresa è la 
qualità della cucina: quasi esclusi-
vamente di pesce, di ottimo livello. 
Attenzione: per la fine del 2018 è 
previsto il ritorno nella sede storica, 
adiacente! Carta 33/107 euro.
GUIDA MICHELIN 2020: “PESCE 
E FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, a 
pochi metri dalla spiaggia ghiaiosa, 
l’atmosfera è semplice per quanto 
suggestiva quando si mangia 
all’aperto, ma la vera sorpresa è la 
qualità della cucina: quasi esclusi-
vamente di pesce, di ottimo livello. 
Attenzione: per la fine del 2018 è 
previsto il ritorno nella sede storica, 
adiacente! Carta 33/100 euro.
GUIDA MICHELIN 2021: “PESCE 
E FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, a 
pochi metri dalla spiaggia ghiaiosa, 
l’atmosfera è semplice per quanto 
suggestiva quando si mangia 
all’aperto, ma la vera sorpresa è la 
qualità della cucina: quasi esclusi-
vamente di pesce, di ottimo livello. 
Carta 20/80 euro
GUIDA MICHELIN 2022: “PESCE 
E FRUTTI DI MARE-STILE MEDITER-
RANEO. Al termine del lungomare, a 
pochi metri dalla spiaggia ghiaiosa, 
l’atmosfera è semplice per quanto 
suggestiva quando si mangia 
all’aperto, ma la vera sorpresa è la 
qualità della cucina: quasi esclusi-
vamente di pesce, di ottimo livello. 
Carta 20/80 euro

RIPALTA CREMASCA (Cremona) 
TRATTORIA VIA VAI
La Michelin fa sparire l’inflazione
Tutte uguali o con minime differen-
ze:  ma quante vo l te  hanno 



mangiato la decina di ispettori 
Michelin in questo che e ̀ uno dei ris-
toranti italiani piu ̀ significativi e fa-
mosi?! Non si direbbero numerose e 
ripetute ogni anno le visite della 
Guida Rossa, almeno a leggere i tes-
ti che anche qui  sono o molto simili 
od uguali, ripetitivi... In compenso, 
per la Michelin l’inflazione va all’in-
contrario: passano gli anni ed i prez-
zi si abbassano, anzi, quasi si di-
mezzano. 
MICHELIN 2019- CUCINA LOM-
BARDA- AMBIENTE CLASSICO-
Carta ristretta e piatti del territorio, 
esclusivamente di carne, dove 
primeggiano gli animali da cortile, in 
un ambiente raccolto con arredi in 
legno e tovaglie bianche. Menu 28 
euro (in settimana)-50 euro- Carta 
31/63 euro. 
MICHELIN 2020- LOMBARDA- 
AMBIENTE  CLASSICO-Ca r t a 
ristretta e piatti del territorio, esclu-
sivamente di carne, dove primeg-
giano gli animali da cortile, in un 
ambiente raccolto con arredi in le-
gno e tovaglie bianche. Menu 25/45 
euro- Carta 42/73 euro. 
MICHELIN 2021- LOMBARDA- 
AMBIENTE CLASSICO-Piacevole 
trattoria di campagna con grazioso 
servizio estivo affacciato sul giar-
dino, in un ambiente semplice e 
familiare si celebrano- oltre al man-
zo ed al fegato grasso- le specialita ̀
del territorio, dal salame locale agli 
animali di cortile, nonche ́ i celebri 
tortelli dolci cremaschi. Menu 25/50 
euro- Carta 25/40 euro. 
MICHELIN 2022- LOMBARDA- 
AMBIENTE CLASSICO-Piacevole 
trattoria di campagna con grazioso 
servizio estivo affacciato sul giar-
dino, in un ambiente semplice e fa-
miliare si celebrano- oltre al manzo 
ed al fegato grasso- le specialita ̀ del 
territorio, dal salame locale agli 
animali di cortile, nonche ́ i celebri 
tortelli dolci cremaschi. Menu 25/50 

euro- Carta 25/40 euro. 

CASTEL MAGGIORE (Bologna) 
CUCINA MASSIMILIANO POGGI
Anche qui prezzi in discesa (per la 
Michelin )

MICHELIN 2019- CUCINA MO-
DERNA-DESIGN: Alle porte di Bolo-
gna ma in zona tranquilla, il locale 
porta il nome del suo bravissimo 
chef-patron e si propone in maniera 
vivace e moderna, grazie al servizio 
di sala del socio, nonché in virtù di 
una cucina che cita la tradizione 
bolognese, la riviera romagnola e- 
più ampiamente- la cucina di cam-
pagna della regione. Sempre con un 
occhio attento alla contempora-
neità. Menu 50 euro (pranzo in set-
timana/ 80 euro-Carta 60/88 euro).
MICHELIN 2020- MODERNA-CON-
TESTO CONTEMPORANEO- Alle por-
te di Bologna ma in zona tranquilla, 
il locale porta il nome del suo bra-
vissimo chef-patron e si propone in 
maniera vivace e moderna, in virtù 
di piatti che citano la tradizione 
bolognese, la riviera romagnola e- 
più ampiamente- la cucina di cam-
pagna della regione. Sempre con un 
occhio attento alla contempo-
raneità. Menu 50/80 euro-Carta 
55/87 euro.
MICHELIN 2021- MODERNA-
CONTESTO CONTEMPORANEO- Alle 
porte di Bologna ma in zona tran-
quilla, il locale porta il nome del suo 
bravissimo chef-patron e si propone 
in maniera vivace e moderna, in 
virtù di piatti che citano la tradizione 
bolognese, la riviera romagnola e- 
più ampiamente- la cucina di cam-
pagna della regione. Sempre con un 
occhio attento alla contempo-
raneità. Menu 50/80 euro-Carta 
55/87 euro.

CESENATICO (For l ì  Cesena) 
OSTERIA BARTOLINI



Anche qui l’inflazione non esiste. 
Anche qui, a parte le ripetizioni, per 
la Michelin l’inflazione va all’incon-
trario: passano gli anni ed i prezzi si 
abbassano. Ma allora, perché la mia 
fattura era di 55 euro a testa senza 
strafare e bevendo un solo calice di 
vino?

MICHELIN 2019 (Osteria del Gran 
Fritto)-PESCE E FRUTTI DI MARE. 
STILE MEDITERRANEO- Il nome ne 
indica già la specialità, il fritto, a cui 
si aggiungono piatti della tradizione 
popolare adriatica (seppie, sarde, 
poverazze, calamari…). Nella sala 
azzurra dai richiami marini o in 
quella ornata da suggestive foto di 
pescatori. Col bel tempo è una corsa 
ai tavoli lungo il romantico porto-
canale !...Carta 30/53 euro”.
MICHELIN 2020- “PESCE E 
FRUTTI DI MARE. STILE MEDITER-
RANEO- Cambia il nome, ma non la 
proposta che rimane fortemente 
ancorata al fritto, a cui si aggiun-
gono piatti della tradizione popolare 
adriatica (seppie, sarde, poverazze, 
calamari…). Nella sala azzurra dai 
richiami marini o in quella ornata da 
suggestive foto di pescatori. Col bel 
tempo è una corsa ai tavoli lungo il 
romantico porto-canale !...Carta 
29/36 euro”.
MICHELIN 2021- “ PESCE E 
FRUTTI DI MARE. STILE MEDITER-
RANEO- Cambia il nome, ma non la 
proposta che rimane fortemente 
ancorata al fritto, a cui si aggiun-
gono piatti della tradizione popolare 
adriatica (seppie, sarde, poverazze, 
calamari…). Nella sala azzurra dai 
richiami marini o in quella ornata da 
suggestive foto di pescatori. Col bel 
tempo è una corsa ai tavoli lungo il 
romantico porto-canale !...Carta 
27/38 euro”.
MICHELIN 2022- “PESCE E FRUT-
TI DI MARE.STILE MEDITERRANEO- 
La proposta di questo ristorante 

sempre molto gettonato (la preno-
tazione è caldamente raccoman-
data) è fortemente ancorata al 
fritto, a cui si aggiungono piatti della 
tradizione popolare adriatica, come 
seppie, sarde, poverazze, cala-
mari… Ci si accomoda nella sala 
azzurra dai richiami marinari o in 
quella ornata da suggestive foto di 
pescatori, ma col bel tempo è una 
corsa ai tavoli lungo il romantico 
porto-canale…Carta 27/38 euro”.

 BOLOGNA 
 VILLA ARETUSI
Uno dei migliori ristoranti emiliani 
sbattuto in fondo in fondo
E’ a Bologna, ma lo hanno sbattuto 
sotto il nome del quartiere, Borgo 
Panicale, dopo 16 altri locali. Ovvia-
mente, in quattro anni, in quattro 
edizioni, le recensioni sono comple-
tamente assolutamente totalmente 
differenti…

GUIDA MICHELIN 2019: ”Villa 
Aretusi è una gradevole villa del 
Seicento cinta dal proprio giardino, 
alle porte di Bologna. Al primo piano 
(con ascensore) si trova il ristorante 
gourmet Sotto l’Arco dove un es-
perto chef propone piatti di cucina 
italiana, moderna ed interessante; 
al piano terra, invece, va in scena la 
tradizione emiliana della Trattoria”
GUIDA MICHELIN 2020: ”Villa 
Aretusi è una gradevole villa del 
Seicento cinta dal proprio giardino, 
alle porte di Bologna. Al primo piano 
(con ascensore) si trova il ristorante 
gourmet Sotto l’Arco dove un es-
perto chef propone piatti di cucina 
italiana, moderna ed interessante; 
al piano terra, invece, va in scena la 
tradizione emiliana della Trattoria”.
GUIDA MICHELIN 2021: ”Villa 
Aretusi è una gradevole villa del 
Seicento cinta dal proprio giardino, 
alle porte di Bologna. Al primo piano 



(con ascensore) si trova il ristorante 
gourmet Sotto l’Arco dove un es-
perto chef propone piatti di cucina 
italiana, moderna ed interessante; 
al piano terra, invece, va in scena la 
tradizione emiliana della Trattoria”
GUIDA MICHELIN 2022: ”Villa 
Aretusi è una gradevole villa del 
Seicento cinta dal proprio giardino, 
alle porte di Bologna. Al primo piano 
(con ascensore) si trova il ristorante 
gourmet Sotto l’Arco dove un es-
perto chef propone piatti di cucina 
italiana, moderna ed interessante; 
al piano terra, invece, va in scena la 
tradizione emiliana della Trattoria”-

CRODO (Verbano Cusio Ossola)
EDELWEISS (albergo)
“La neve ed i raggi del sole” non 
mancano mai.
GUIDA MICHELIN 2009: “Im-
biancato dalla neve d’inverno, 
baciato dai raggi di un tiepido sole 
d’estate, un rifugio di montagna 
dalla calorosa gestione familiare, 
moderno e curato, con una piccola 
sala giochi. I trofei di caccia alle 
pareti annunciano la specialità del 
ristorante: selvaggina; anche paste 
fatte in casa  e formaggi della valle”.
GUIDA MICHELIN 2019: “Im-
biancato dalla neve d’inverno, ba-
ciato dai raggi di un tiepido sole 
d’estate, ALBERGO di montagna 
dalla calorosa gestione familiare, 
LEGNO E PIETRA IN STILE TRADI-
ZIONALE con una piccola sala 
giochi”.

CRODO (Verbano Cusio Ossola)
EDELWEISS (ristorante)
Di generazione in generazione, di 
Guida in Guida…
GUIDA MICHELIN 2019- “Un vero 
caposaldo della gastronomia locale: 
piatti della tradizione montana, in 
primis la costata di cervo al pepe, in 
un ambiente rilassato ed informale. 
Buona scelta di vini locali e non”.

GUIDA MICHELIN 2020- “DA BEN 
60 ANNI, E’ Un vero caposaldo della 
gastronomia locale! TANTA RE-
SISTENZA AL TEMPO SI DEVE AL 
LAVORO DI UNA INTERA FAMIGLIA 
CHE PROPONE, in un ambiente ri-
lassato ed informale, piatti della tra-
dizione montana, CACCIAGIONE, 
LA PICCOLA SELEZIONE DI FOR-
MAGGI LOCALI (TRA CUI CONSI-
GLIAMO UN DOVEROSO ASSAGGIO 
DI BETTELMATT, I GELATI ARTI-
GIANALI”.
GUIDA MICHELIN 2021- “DA BEN 
60 ANNI, E’ Un vero caposaldo della 
gastronomia locale! TANTA RE-
SISTENZA AL TEMPO SI DEVE AL 
LAVORO DI UNA INTERA FAMIGLIA 
CHE PROPONE, in un ambiente ri-
lassato ed informale, piatti della tra-
dizione montana, CACCIAGIONE, 
LA PICCOLA SELEZIONE DI FOR-
MAGGI LOCALI (TRA CUI CONSI-
GLIAMO UN DOVEROSO ASSAGGIO 
DI BETTELMATT, I GELATI ARTI-
GIANALI”.

GUIDA MICHELIN 2022- “DA BEN 
60 ANNI, E’ Un vero caposaldo della 
gastronomia locale! TANTA RE-
SISTENZA AL TEMPO SI DEVE AL 
LAVORO DI UNA INTERA FAMIGLIA 
CHE PROPONE, in un ambiente ri-
lassato ed informale, piatti della tra-
dizione montana, CACCIAGIONE, 
LA PICCOLA SELEZIONE DI FOR-
MAGGI LOCALI (TRA CUI CONSI-
GLIAMO UN DOVEROSO ASSAGGIO 
DI BETTELMATT, I GELATI ARTI-
GIANALI”.

POZZOLO FORMIGARO (AL)
 LOCANDA DEI NARCISI
Trovate voi le differenze (se ne siete 
capaci)

GUIDA MICHELIN 2019: ”Un 
gioiellino in una piccola frazione, in 
prossimità dell’Outlet di Serravalle: 



ambiente curato e romantico, dove sfiziosi piatti 
di mare e qualche specialità del territorio vengono 
proposti in chiave moderna. Quasi tutto è fatto in 
casa, dal pane, alle paste, passando per le verdu-
re dell’orto”.
GUIDA MICHELIN 2020: ”Un gioiellino in una 
piccola frazione, in prossimità dell’Outlet di 
Serravalle: ambiente curato e romantico, dove 
sfiziosi piatti di mare e qualche specialità del 
territorio vengono proposti in chiave moderna. 
Quasi tutto è fatto in casa, dal pane, alle paste, 
passando per le verdure dell’orto”.
GUIDA MICHELIN 2021: ”Un gioiellino in una 
piccola frazione, in prossimità dell’Outlet di 
Serravalle: ambiente curato e romantico, dove 
sfiziosi piatti di mare e qualche specialità del 
territorio vengono proposti in chiave moderna. 
Quasi tutto è fatto in casa, dal pane, alle paste, 
passando per le verdure dell’orto”.
GUIDA MICHELIN 2022: ”Un gioiellino in una 
piccola frazione, in prossimità dell’Outlet di 
Serravalle: ambiente curato e romantico, dove 
sfiziosi piatti di mare e qualche specialità del 
territorio vengono proposti in chiave moderna. 
Quasi tutto è fatto in casa, dal pane, alle paste, 
passando per le verdure dell’orto”.



MASERA (Verbano Cusio Ossola)
DIVIN PORCELLO DELIVERY

Sopra Domodossola una ghiotta alternativa
al consueto sedersi a tavola di sempre

Quando riaprirà tutto, quando arri-
verà il caldo, sarà un piacere ancora 
maggiore: lungo la strada nazionale 
che da Gravellona Toce porta alle valli 
dell’Ossola ed al Sempione, uscire a 
Masera, lasciare il cuore del paese e 
salire di quelle poche centinaia di 
metri che vi portano davanti a questo 
tipico caratteristico “torrione” che 
ospita il Divin Porcello: giù, a Masera, 
laboratorio di salumeria e negozio di 
leccornìe (e non solo della casa ma 
anche del territorio) e qua sopra, oltre 
la piazzetta che speriamo riempirsi di 
auto al più presto, un pezzo di Pie-
monte di grande rusticità e bellezza e 
con tre camere per voi che non vor-
rete lasciare subito questo piccolo 
posto fatato: il minuto e mezzo di vi-
deo nel loro sito (occhio: Divin Por-
cello senza l’articolo IL, se no capitate 
a Bologna!!!) riproduce perfetta-
mente panorami luoghi ed atmosfere.
Massimo Sartoretti, il patron, con i 
suoi collaboratori e lo chef Gianfran-
co Tonossi (qui da trent’anni) non si 
sono persi d’animo in questi mesi e si 
sono attrezzati: oggi, nelle fine setti-
mana, questo che è uno degli emble-
mi della ristorazione attorno a Domo-
dossola, fa il servizio di  “prendi e vai” 
(in inglese “take away”) e di “conse-
gna” (nella lingua di Albione ”deli-
very”).
E’ quest’ultimo  servizio che ho voluto 



mettere alla prova per ilgusto.it 
prenotando, con uno pseudonimo, 
alcuni dei tanti piatti che compongono 
la carta del ristorante vero e proprio e 
che anche in questi tempi sono a 
disposizione dei clienti: una quin-
dicina di antipasti (dai 9 ai 17 euro), 
una decina di primi (6-8 euro); una 
decina di secondi (15-25 euro);un 
pugno di dolci casalinghi (dai 4 ai 5 
euro).
Puntualissimo, nel giorno di Pasqua, 
con i piatti incandescenti appena fatti 
(18 chilometri da me) sulla porta di 
casa “mia” è arrivato il Divin Porcello 
Shuttle (che in italiano sarebbe “na-
vetta”).
Le preparazioni erano in pratici ele-
ganti contenitori in cartone od in plas-
tica alimentare, dentro a bellissimi 
sacchetti “firmati”, divisi per tipolo-
gia, caldi e freddi, antipasti primi se-
condi e dolci… il tutto accompagnato 
da un utile prontuario di indicazioni 
nel caso non si riuscisse a mangiare 
tutto e si dovesse gustare qualcosa in 
un secondo momento.
Ecco allora i miei molteplici assaggi: 
la carne cruda macinata (grossina) 
con tuorlo fritto e meravigliosa sal-
sina verde; il corposo strudel al for-
maggio Bettelmatt; il fragrante 
antipasto rustico di salumi della casa 
(un dolce lardo, il saporoso salame di 
testa…) con originale “tonno di maia-
le” (come il monferrino ”tonno di co-
niglio” ma di filetto suino macinato); 
perfetti gli agnolotti ricchi di buon 
ragù, gli gnocchi con farina di cas-
tagne, la trippa; idem gli assortiti 
secondi: scottadito di agnello, maiale 
alle mele, filetto fasciato di Bettel-
matt fuso con patate arrosto e magis-
trale, calda giardiniera.
Nel solco delle 3T (Terra Territorio 
Tradizione) e P di Piemonte anche i 
buoni dolci: tiramisù, crème cara-
melle, bunet.



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

Torino
via A. Caro 12
HÔTEL RISTORANTE BELVEDERE
Tel.011.2730441  
338.1567267   333.6684751 
Fax 011.2730333 
www.belvederetorino.com
info@belvederetorino.com
Cat. alberghiera: ★★★ (3 Stelle)
Giorno di chiusura: di solito solo 
domenica sera

Masera(Verbano Cusio Ossola)
frazione Cresta 11
DIVIN PORCELLO 
delivery e take away
Tel. 379.2121486 0324.35035 
www.divinporcello.it/
info@divinporcello.it
RIPOSO SETTIMANALE: 
di solito lunedì

VOTO : 14/20              

http://www.osterialaviadelsale.it/
http://www.osterialaviadelsale.it/
mailto:info@ristorante21punto9.it
mailto:info@ristorante21punto9.it
http://www.divinporcello.it/?fbclid=IwAR0mH0c1Hmxp3wYmE2QfSXC_Ugu_wZarZglqW8JdU13NyRgN9isxDGb5S8o
mailto:info@divinporcello.it


OLGIATE OLONA (Varese)
ACQUA

Di fronte al celebre Ma.Ri.na, il nuovo locale
del giovane Davide Possoni

Ma sta’ a vedere che la provincia di 
Varese diventerà la più ghiotta d’Ita-
lia? Ma sta’ a vedere che la medaglia 
d’oro per “i 100 metri (della gola)” an-
drà a questa cittadina, a questo an-
golo di Lombardia abbastanza anoni-
mo ed ancora mica tanto conosciuto ?
Che cosa c’è di importante da queste 
parti? Be’, sono due le istituzioni: uno, 
nella vicina Gorla Minore, è quel Col-
legio Maschile Rotondi che ha allevato 
giornalisti di peso e vescovi di fede 
(compreso quello di Novara); l’altro, 
accanto alla chiesetta, in un anonimo 
condominio degli Anni Sessanta, 
quell’antro della gola, quella reggia 
del pesce che è il Ma.Ri.na (l’eccelso 
18/20 è stato il voto della mia ultima 
recensione su La Stampa il 5 novem-
bre del 2020), mandato avanti dai 
Possoni, regina re e principe del ma-
re anche se originari della bassa Ber-
gamasca, di Martinengo e Romano di 
Lombardia. Fino a pochi mesi si trat-
tava di Rita ai fornelli, del fratello 
Pino e del nipote Davide in sala.
Davide, in particolare, è affabulatore 
come il papà: Pino si siede familiar-
mente al vostro tavolo e ti fa assapo-
rare i piatti solo nel raccontarteli; 
Davide, ti parla di un vino e ti sembra 
di assaggiarlo.
Oggi Pino sta soprattutto a casa a 
curare qualche acciacco ed a dedicare 
il suo tempo al nipotino e Davide?! 



Davide, con i suoi soci e qualche ra-
gazzo che ha avuto brave maestre e 
maestri, si è spostato di pochi passi, 
proprio nella enorme piazza dal par-
cheggio che più facile non si può e, 
per il momento, ha preso il piano terra 
della struttura creata dal nulla dal 
papà che è ancora un cantiere: ci sarà 
un bel giardino, sul retro, tranquillo; 
ci sarà qualche camera per chi, con la 
nebbia della brutta stagione, non vor-
rà rimettersi in strada dopo cena.
Un piccolo ingresso vi immette in una 
singolare moderna lucente avve-
niristica singolare ”nave”: davanti a 
voi, innanzi tutto, una serra di cris-
tallo con un mare di verde e, anche, 
gli svolazzi delle farfalle, poi tavoli 
preparati con essenziale eleganza do-
ve avrete un buon servizio (ma de-
testo che, secondo la brutta moda di 
oggi, venga ripiegato il tovagliolo 
quando vi alzate per andare al bagno, 
che tra l’altro è di rara raffinatezza…).
Menu degustazione di cinque piatti 
(scelti da voi, come da Ma.Ri.na) a 
110 euro; sette piatti a 140: dieci an-
tipasti tra caldi e freddi; cinque primi; 
altrettanti secondi e dolci. Si scor-
paccia il mare ma i carnivori potranno 
trovare la fassona di Razza Bovina 
Piemontese cruda, le animelle in 
crema di patate, l’orientale manzo 
con i funghi, cacciagione (magari pre-
notandola). Per chi ama il mare… il 
trionfo di freschezza, qualità, bontà e 
fantasia equilibratamente saggia: 
carpacci e tartare di pesci e crostacei, 
gamberi crudi con delicata salsina alle 
fragole (un classico di famiglia), insa-
lata di mare con crema di ceci, il risot-
to (riso San Massimo) con gambero 
rosso ed olio all’nduja, tagliatelle al 
nero, gnocchi di patate con vongole e 
bottarga, baccalà in olio cottura, rana 
pescatrice arrosto, aeree fritture, dol-
ci e gelati buoni come tutto il resto. In 
cantina e tra i distillati c’è pressochè 
tutto.



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

Olgiate Olona (Varese), 
piazza S. Gregorio/via F. 
Corridoni 1
ACQUA
351.7302292
www.acquarestaurant.it
info@acquarestaurant.it
Aperto solo la sera
(nei festivi anche a 
mezzogiorno)
Chiuso martedì



ROVERETO (Trento)
HÔTEL ROVERETO RISTORANTE 

NOVECENTO
Accanto ai piatti trentini

anche inaspettate bontà veronesi e mantovane

Nel lungo viale alberato che dalla 
stazione di Rovereto vi porta in 
centro, in quella strategica trafficata 
arteria che vi collega tra le case ele-
ganti e (a dicembre) le rutilanti ban-
cherelle dei celebri Mercatini di Nata-
le, su due lati, con due ingressi, si 
apre questo albergo che porta il nome 
della città che lo ospita: piante verdi e 
palme incorniciano la bella facciata 
orlata di lampioncini in stile antico e di 
balconcini con colonnine, mentre ac-
canto alla seconda entrata (sono po-

chi passi) si apre la discesa per il 
sotterraneo garage protetto dalle te-
lecamere e da una saracinesca co-
mandata dalla portineria. (La rimes-
sa, comoda perché direttamente col-
legata alla hall, vi costerà a parte).
Lo aprì nel 1961 il fondatore, Giulio 
Zani, mantovano d’origine, che riuscì 
a farne anche una enclave di buona 
gastronomia legata a due territori: ai  
suoi piatti mantovani si sono sempre 
uniti quelli del Trentino. Giulio Zani 
non c’è più e il Rovereto è mandato 



SOUVENIR

Lo chiamano “il sale dolce di Cervia”: assieme alle grosse succulente cozze 
di Cervia è un’ altra leccornia che merita il viaggio. E’ sale, non zucchero, ma 
riesci perfino a masticarlo tanto è equilibrato. Si usa in cucina, nelle spa e, in 
qualche caso, si raccoglie ancora a mano  (Parco della Salina di Cervia, via 
Salara Statale, Cervia (RA),�
tel. 0544.971765� www.salinadicervia.it   info@salinadicervia.it) .

avanti dalla famiglia. 
Qui ho trovato camere belle, confor-
tevoli, complete, silenziose, accom-
pagnate da un servizio con qualche 
pecca, svolto da personale che si fa in 
quattro ma non riesce a sopperire alla 
scarsità del numero: ad esempio a me 
nessuno si è offerto di darmi una ma-
no per il bagaglio, nemmeno per 
metterlo nel deposito del medesimo. 
Però, almeno, il cliente viene preso 
per la gola anche dal ristorante 
caratterizzato intelligentemente da 
due settori contigui ma diversi, dove 
potrete avere sia la cucina sia la 
pizzeria: alcuni angoli interni, altri 

piacevolmente affacciati sulla via da 
una parete tutta vetrate.
Il carrello dei bolliti porta in sala, da 
sempre, il ricco assortimento di tagli 
tradizionali (e dove lo trovate più?!) 
con la veronese salsa pearà a cui si 
accostano buoni piatti per tutti i gusti: 
il classico “tortel di patate” con 
prosciutto e formaggio Vezzena, gli 
scampi su crema di burrata, il baccalà 
in bianco in umido. Il tutto è bagnato 
anche dai buoni vini trentini della 
casa, la tenuta Castel Noarna, e 
chiuso dai dolci casalinghi tra cui il 
buon gelato con i burrosi irresistibili 
biscottini.

http://www.salinadicervia.it/


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

Rovereto (Trento)
corso Rosmini 82/D
HOTEL ROVERETO 
RISTORANTE NOVECENTO
TEL.0464.435222   
CHIUSO DOMENICA
www.hotelrovereto.it
info@hotelrovereto.it
Chiuso domenica. Aperto tutte le sere 
dal giovedì al sabato. A mezzogiorno 
aperto solo giovedì venerdì e sabato.



BARGE (Cuneo)
ALTER HÔTEL

Un bellissimo albergo di grande originalità

Sorpresa, Meraviglia, Nostalgia: ma 
sì, citiamolo una volta tanto lo slogan 
che dovrebbe essere in cima ai pen-
sieri di chi crea e lavora nell’alberga-
zione ed anche in cima ai pensieri ed 
alle considerazioni di chi dell’alberga-
zione è cliente… Tra i campi di grano-
turco, tra le coltivazioni di kiwi nergi 
nasci ed allevamenti di Razza Bovina 
Piemontese, nella piazza della sta-
zione di Barge, ecco l’ “Altro albergo” 
(questa la traduzione dall’originale 
connubio latino/inglese). La differen-
za, la curiosità, in questa bella calda 
grande ma elegante struttura che fu 
financo distilleria e manifattura tes-
sile è già dal biglietto di visita: una 
sgargiante fiammeggiante auto 
d’epoca all’ingresso (ed altre nel sot-

terraneo).
Lo ha rilevata salvata ristrutturata e 
trasformata un imprenditore tori-
nese, un architetto che ogni tanto fa 
capolino per dirigerla ed accogliere il 
cliente in questa struttura che è stata 
fasciata dal genio verde di Paolo 
Peyrone: vi sembrerà di essere in 
una foresta ed anche il silenzio sarà 
assicurato.
Elegante arredo minimalista nelle ca-
mere, grandi spazi comuni elegante-
mente arredati, buon servizio, acco-
glienza professionale, spazi per in-
contri collettivi di lavoro… sono tanti i 
motivi che possono avervi spinto a 
Barge e decidere di fermarvi a 
dormire in questo bellissimo albergo 



SOUVENIR

Come allevare i polli a terra (ma liberi  di razzolare come una volta !!!) e, 
contemporaneamente, non perderci un sacco di soldi?! Quattro amici si 
sono messi insieme ed allevano ghiotti polli  sotto le pareti del fotovoltaico 
che gli copre i costi, nella zona intorno a Revello (CN). Le aziende allevano 
anche bovini di Razza Piemontese. ( EOS, POLLUCE, CASTORE, HELIOS 
aziende agricole, via Pavia 13/h, Rivoli, (Torino) 011.0465030  
335.6028637   www.buonagricoltura.it  info@buonagricoltura.it ).  

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


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

Barge (Cuneo)
piazza Stazione 1
ALTER HÔTEL
Tel. 0175.349092  
Fax 0175.346945
www.alterhotel.it
info@alterhotel.it
CAT. ALBERG. * * * *(4 STELLE)

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


CAPO DI PONTE (Brescia) 
GRAFFITIPARK

Nel cuore della Val Camonica
grosso albergo multifunzionale

State salendo verso le cime della Val 
Camonica: alle vostre spalle Darfo 
Boario Terme, oltre voi Edolo, Ponte di 
Legno, lo Stelvio, il Tonale… 
Sullo sfondo, sugli sfondi, l’Adamello. 
Siete ancora nella piana, accanto alle 
direttrici di traffico, ad un grande 
distributore di benzina, alle rutilanti 
insegne della CISVA, l’industria che 
raccoglie il latte del territorio e li tras-
forma e li fa trasformare in formaggi 
e, anche, in gelati.
Nella capitale delle incisioni rupestri, 
preceduta da uno sterminato par-
cheggio privato, proprio accanto alla 
Pro Loco, io ho provato questo alber-
gone dalla struttura tradizionale 
,multifunzionale: è bar dove la gente 
del posto arriva già alla mattina pres-
to per fare colazione, è ristorante con 
piatti discreti legati alla tradizione 
(funghi, selvaggina, “piode”, torta di 
noci, le castagne di Paspardo…) dove 
alle famigliole si uniscono gruppi e 
grupponi per le feste e ricorrenze. 
E’ anche albergo che ho trovato con-
venzionale ma efficiente: ascensore, 
corridoi quasi sempre ben illuminati e 
ben riscaldati, camere essenziali ma 
dalla temperatura autonomamente 
regolabile, tranquille e dai prezzi 
invitanti. 
Nato nel 1985, ha cambiato gestione 
nel 2019.



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  13/20
POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★☆☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA  ★☆☆☆☆

Capo di Ponte (Brescia)
via Briscioli 42
GRAFFITIPARK
Tel. 0364.42013 
Fax 0364.331348
www.graffitipark.eu
info.graffitipark.eu
CAT. ALBERG.: * * * (3 Stelle)

http://www.graffitipark.eu/


RONCONE SELLA GIUDICARIE (Trento)
GENZIANELLA

Tra grandi panorami di montagna
piccolo accogliente albergo familiare

E’ uno spettacolo il piccolo lago di 
Roncone: quando farà ben caldo sarà 
un piacere prendere il sole tra gli 
alberi che corredano le sue rive, bere 
un caffè mollemente seduti nella 
nuova grande struttura che fa da bar 
e sale riunioni, ripetere con piacere 
quello che negli ultimi anni migliaia di 
persone hanno vissuto con Mondo 
Contadino, l’importante  festa agri-
cola di questo borgo della valle del 
Chiese, tra fattorie didattiche, lezioni 
di mungitura, chiacchierate sulle glo-
rie gastronomiche locali come i 
formaggi (la Spressa delle Valli Giudi-
carie, a D.O.P. o quelli delle malghe 
che non avranno la targa dell’Europa 
ma sono una ricchezza per Roncone. 
Siete in cima al Trentino: alle vostre 
spalle la provincia di Brescia, davanti 
a voi Pinzolo. 
Il centro abitato è alto sulla strada, a 
sinistra salendo. 
Nel cuore del paese, con qualche 
posto macchina davanti ed attorno, 
ecco questo confortevole semplice 
Tre Stelle. 
Una trentina di camere accoglienti, 
ascensore fino al terzo piano (quattro 
gradini per arrivare al quarto, man-
sardato), prima colazione con pro-
dotti del territorio, un piccolo centro 
benessere, disponibilità, spirito di 
servizio, sorrisi.



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 ).  

SOUVENIR

Agricoltura di monta-
gna, agriturismi, pro-
dotti tipici: Spressa del-
le Valli Giudicarie, il 
salame di Saone, la fari-
na gialla di Storo, trota e 
salmerino alpino, i vini, 
pani e dolci creati da un 
mugnaio che macina le 
farine che nascono dai 
suoi campi … 
Sono soltanto alcune 
delle curiosità dell’alto 
Trentino che su 12mila 
metri quadrati per anni 
sono state biglietto di 
visita del territorio al-
l’ECOFIERA di Tione di 
Trento (Consorzio per il 
Turismo Giudicarie Cen-
trali 0465.323090 . 

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


IL VOTO  13/20
POSIZIONE ★★★☆☆
AMBIENTE  ★★☆☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA  ---------

Roncone Sella Giudicarie (TN) 
via B. Lucchi 6
GENZIANELLA
Tel. 0465.901035  
Fax 0465.900312
www.albergogenzianella.net
info@albergogenzianella.net
CAT. ALBEG.:   *** 3 STELLE   
VOTO: 13/20

http://www.albergogenzianella.net/
mailto:info@albergogenzianella.net


ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, 
PRO LOCO, , ENTI TURISTICI AGENZIE 

TURISTICHE, , TOUR OPERATORS
RISTORANTI, HOTELS

VOGLIAMO AIUTARE AL RILANCIO DEL SETTORE CHE E’ DI PRIMARIA 

IMPORTANZA PER IL BENESSERE DELL’ITALIA E GLI ITALIANI

La collaborazione con impor-
tanti sponsor e di altri che si 
aggiungeranno, realizzere-
mo delle Edizioni Speciali 
dedicate ad aree italiane do-
ve gustare le prelibatezze del 
territorio e godere delle me-
raviglie turistiche e culturali 
che il nostro Paese generosa-
mente ci offre !!!

per informazioni: info@raspellimagazine.it

leggilo ovunque, 

con qualsiasi

supporto digitale 

visibile su:
• Smartphone
• Tablet
• Computer

con link diretto al 
vostro sito 



Il primo di marzo, Edoardo Raspelli ha mandato 
questo comunicato, con titolo ed occhiello, ai 4.800 

indirizzi del suo database. Insieme, la bandiera 
della Pace, quella dell’Italia e quella dell’Ucraina.

Italiani, tutti assieme, facciamoci sentire

EDOARDO RASPELLI LANCIA
UN APPELLO PER LA PACE

“   Anche se le persone Ucraine che vivono in Italia 
e che sono a me vicine non sono in pericolo, anche 

se i loro cari laggiù non sono direttamente 
minacciati, questa guerra mi ha angosciato, 

sconvolto. I miei nonni, i miei genitori, di guerre 
mondiali ne hanno viste e vissute due: non avrei 

mai immaginato, non avremmo mai immaginato, di 
essere così vicini alla terza”.   

Così dice Edoardo Raspelli, giornalista, conduttore 
televisivo, anche attore ma, soprattutto, 

particolarmente sensibile al grave momento che 
tutto il mondo vive.

“Ho avuto un’idea, magari non originale, ma che 
credo ,se realizzata, possa dare un aiuto alla Pace”.

A chi si rivolge il “difensore dei consumatori ai 
tavoli dei ristoranti” ?! Edoardo Raspelli punta:

-Ai partiti politici
-Alle organizzazioni sindacali
-Alle parrocchie ed alle Chiese

-Alle organizzazioni culturali e sportive…
-A   tutti gli italiani…

La proposta è che tutti questi gruppi si mettano 
insieme, che fissino velocemente una data comune 
ed un’ ora ben precisa in cui testimoniare il proprio 

grido per la PACE. In che modo?!
Campane, clacson, strumenti musicali, campanacci, 

campanelli, sui balconi pentole coperchi o 
canzoni….

“Far sentire alla Russia, all’Ucraina, al mondo 
intero la preghiera, la supplica, il desiderio 

che tacciano tutte le armi”.



“Bullyng giovani ragazzi”, girato in 
provincia di Torino, è l’opera prima di 

Nicola Palmese

PRONTO PER I FESTIVAL DEL 
CINEMA IL FILM SUL BULLISMO



Protagonista Camilla Ricciardi
Cammei di Maura Anastasia (la psicologa scolastica), 

Sylvie Lubamba e Barbara De Santi (le insegnanti)
Il ruolo del preside ad Edoardo Raspelli

Si intitola “Bullyng giovani ragazzi” 
l’opera prima di Nicola Palmese, 
attore e ora anche sceneggiatore e 
regista. Il lungometraggio, della 
durata di un’ora e venti minuti, tratta 
di bullismo, un argomento impor-
tante, di grande attualità per la sua 
drammaticità soprattutto nell'am-
biente scolastico.
Le scene sono state girate in provincia 
di Torino, a Grugliasco, in parte nella 
sede ENAIP di via Somalia e nell’adia-
cente parco Ceresa a Borgata Lesna e 
a Tornino.
Questo lungometraggio è un docu-
film, con scene e situazioni partico-
larmente toccanti che rappresentano 
spesso le realtà che oggi vivono molti    
ragazzi. Sarà quindi un'occasione per 
riflettere su un tema importante e, 
purtroppo, di grande attualità quale è 
il bullismo.      
Tra i partecipanti Camilla Ricciardi 

Camilla Ricciardi



(che tra l’altro, da ragazzina, ha 
partecipato al televisivo di RAI2 Il 
Collegio) e che in questo film inter-
preta il ruolo della ragazza bullizzata. 
Accanto a lei quattro sedicenni esor-
d ient i ,  ne l  ruo lo  de i  “bu l l i ” :   
Ludovica Iacobellis, Simone Pal-
mese, Andrea Signoriello e Diego 
Puchot.
A parte i ragazzi protagonisti, ci sono 
anche dei cammei: Maura Anasta-
sia interpreta il ruolo della psicologa,        
Edoardo Raspelli quello del preside. 
Le insegnanti sono Sylvie Lubamba 
e Barbara De Santi. 
Colonna sonora e musiche sono a 
cura di Mauro Verri.
Il film verrà ora mandato ai festival 
nazionali e internazionali nella 
categoria “Tema sociale”. Tra questi, 
anche Cannes e Venezia, fuori 
concorso come film indipendente. 
Ci sarà anche un'uscita sulla tv na-
zionale e, appena la situazione pan-
demica lo consentirà, una prima al 
cinema.
Nicola Palmese, particolarmente 
attento ai temi sociali, non si ferma 
qui ma ha già in lavorazione il suo 
prossimo film, sulla droga e ai suoi 
effetti dirompenti.





www.raspellimagazine.it





Albertina Nessi, figlia del mitico ristoratore Cotoletta, 
ricorda le leggende e le antiche maledizioni “sconfitte” 

dal suo papà

TORNIAMO A FAR SPLENDERE COME UNA VOLTA
IL FASCINO MISTERIOSO DELL’ISOLA COMACINA

Tanti VIP e tanti ricordi: da Alfred Hitchcock a Gregory 
Peck a… Edoardo Raspelli



A dieci anni dalla prima pubblicazione 

de “L’isola che c’era” di Albertina 

Nessi, Dominioni Editore celebra il 

libro pubblicando una nuova edizione 

contenente uno scritto inedito. L’isola 

che c’era racconta la vicenda della 

Locanda dell’isola Comacina e le ges-

ta di Lino Nessi, padre dell’autrice, 

soprannominato il Cotoletta, che per 

portare avanti il suo lavoro dovette 

fare i conti con un’antica maledizione. 

È la storia vera di una vita da 

romanzo.

Si può dire che L’isola che c’era sia un 

romanzo autobiografico ma anche 

che non lo sia affatto. Invece di ordi-

nare la storia dell’isola Comacina 

attraverso la tecnica del memoir, la 

scrittrice ha lavorato sulla com-

mistione di tre tecniche differenti: 

nella prima parte la Nessi racconta la 

storia del Cotoletta in prima persona, 

dall’infanzia all’apertura della Locan-

da, interpretandone i pensieri, le 

azioni, impersonando la sua voce. 

Nella seconda parte, invece, il testi-

mone passa direttamente alla figlia. 

Così la Nessi tesse i ricordi della sua 

infanzia su quello scoglio selvaggio, 

tra le scorribande con i compagni di 

giochi, l’amore verso un padre caris-

matico dedito costantemente al lavo-

ro, e la compagnia delle star più fa-

mose del globo. A intermezzare la 



narrazione, è la voce del lago che, at-

traverso una serie di monologhi, trae 

le sue personali conclusioni dalle es-

perienze dei personaggi. Chi è quindi 

il vero protagonista del romanzo? Il 

contesto, senza alcun dubbio: L’isola 

che c’era è un incastro di ricordi che 

diventano voci, in un’opera che fa del-

la coralità il suo carattere principale.

Pubblicato per la prima volta nel 2010 

dall’editore Enzo Pifferi, il romanzo 

di Albertina Nessi ha raccolto e 

continua a raccogliere consensi di cri-

tica e pubblico. 

Recentemente, l’autrice ha parlato 

della sua storia a Il Mythonauta di 

Rai2, programma che indaga i miti e 

le leggende del territorio italiano. La 

pubblicazione della nuova edizione è 

stata celebrata in una nuova presen-

tazione lo scorso novembre alla Sala 

Giuditta Pasta del Teatro Sociale di 

Como, davanti a un pubblico nume-

roso. 

MA LA LOCANDA E’ CHIUSA 

DA 2 ANNI

Dominioni Editore ha in programma 

altri incontri nella prossima prima-

vera per dare la possibilità a vecchi e 

nuovi lettori di incontrare l’autrice e 

parlare dell’isola che, di recente, è 

tornata al centro del dibattito pub-

blico per una questione delicata.

Infatti, in seguito a controversie della 

Fondazione Isola Comacina con l’at-

tuale gestore della Locanda, Benve-

nuto Puricelli, la Locanda è chiusa 

ormai da più di due anni.  Un danno 

grave per l’intero comparto turistico 

del lago che viene così a mancare di 

una delle sue attrazioni principali. 

L’originale menù ideato da Cotoletta 

fin dai primi anni Cinquanta insieme 

al suggestivo rito del fuoco, era stato 

mantenuto inalterato dal successore 

dello storico oste, continuando a rac-

cogliere consensi in tutto il mondo. In 

questi ultimi mesi la Fondazione Isola 

Comacina ha indetto un “Avviso di 



consultazione preliminare 

di mercato” per la con-

cessione della gestione 

della Locanda con l’an-

nesso bar La Botte a even-

tuali nuovi gestori. Ques-

ta iniziativa preoccupa gli 

affezionati clienti e fre-

quentatori del noto risto-

rante, i quali hanno ris-

posto numerosi da tutto il 

mondo alla petizione crea-

ta da Puricelli al fine di 

custodire e tutelare la tra-

dizione della Locanda. Nel 

libro di Albertina Nessi 

viene rievocata una storia 

che appartiene allo spirito 

e alla cultura del territorio, 

e che in molti pensano 

debba essere mantenuta 

nella sua unicità, indenne 

da contaminazioni spe-

culative.



La nuova edizione

Oltre a Gregory Peck, tra i tanti ospiti 

speciali dell’isola, spicca sicuramente il 

nome di Alfred Hitchcock, il quale di-

ventò un cliente affezionato della 

Locanda. Della storica amicizia tra 

Hitchcock e il Cotoletta, è sopravvissuta 

una missiva che il regista spedì al-

l’amico, insieme a un regalo speciale. 

L’autrice si era sempre rifiutata di con-

dividere la lettera del leggendario regis-

ta perché, in accordo con la sua fami-

glia, aveva preferito custodirla gelosa-

mente tra i documenti più preziosi. 

Finalmente, questa nuova edizione avrà 

uno spazio dedicato proprio a questa 

lettera. Oggi, pubblicare questo docu-

mento nel suo formato originale, è 

un’occasione per regalare ai lettori un 

pezzo importante, ancora vivo, della 

fantastica storia dell’isola. Tra i  tanti 

frequentatori, anche celeberrimi, un ri-

cordo particolare ce l’ha anche Edoar-

do Raspelli che negli anni Settanta, da 

ragazzo, con la sua ex fidanzata, dal 

1979 sua moglie, Clara Cortemiglia, 

lo frequentava non solo come cliente ma 

anche come giornalista: quando Lino 

Nessi chiuse, dedicò alla Locanda del-

l’Isola Comacina un servizio sul Corriere 

della Sera (il 29 aprile del 1976). L’anno 

dopo raccontò la leggenda della Locan-

da, di Lino Nessi e del nuovo gestore, 

Benvenuto Puricelli detto ”Cotolet-

tina”, su due pagine, anche con fo-

tografie struggenti, sul suo 100 

RISTORANTI TOP - A MILANO E DA 

MILANO, pubblicato da Cesare 

Lanza. 



“Aggreghiamoci Talk Show”: un innovativo sistema per 
sviluppare turismo e microeconomia

ARRIVANO IN TELEVISIONE

I COMUNI D’ITALIA
Conduce Roberto De Marchi con Francesca Buonaccorso- 
“Narratori” sul posto Iuliana Ierugan ed Edoardo Raspelli 

Un nuovo sistema entra nelle mani 
delle amministrazioni locali, con stru-
menti a disposizione dedicati allo svi-
luppo del turismo e della microeco-
nomia del territorio.
Aggreghiamoci.Online, questo il no-
me del progetto, fornisce un portale 
multifunzionale per ogni Comune a 
costo zero, completo di informazioni 
del territorio per il turista e per il citta-
dino, corredato di servizi come book-
ing, e-commerce, ticket, e-learning, 
comunicazione locale...
Il sistema, creato da Marco Merlini e 

Marco Franceschi, va oltre il web: con 
l’ottica primaria dell’amore per il ter-
ritorio Italiano, i due fondatori  hanno 
ideato, insieme a collaboratori im-
portanti, un format televisivo dedi-
cato alle realtà territoriali del Bel 
Paese.
Si chiama “Aggreghiamoci Talk 
Show” la trasmissione, condotta da   
Roberto De Marchi (attore comico 
ed autore) insieme alla co-con 
duzione di Francesca Buonaccorso 
(fotomodella e presentatrice), con 
due “narratori” sui posti di eccellenza 



come Iuliana Ierugan   (presen-
tatrice e influencer) ed   Edoardo 
Raspelli (conduttore televisivo, 
giornalista, scrittore e critico gas-
tronomico). 
Aggreghiamoci Talk Show vuole 
mettere in evidenza le eccellenze 
dei Comuni italiani, dando l'op-
portunità alle amministrazioni 
locali di evidenziare e promuovere 
il proprio territorio, grazie a in-
terviste mirate alla valorizzazione e 
lo sviluppo della microeconomia e 
del turismo. In ogni puntata il 
protagonista   è il territorio.
Aggreghiamoci Talk Show nasce 
con l’ambizione di far conoscere la 
bellezza del territorio Italiano, le 
sue eccellenze, i suoi paesaggi, de-
positari di una storia millenaria in-
trisa di cultura e spiritualità attra-
verso il racconto dei Comuni e dei 
suoi protagonisti.
Un viaggio sul territorio con lo 
sguardo rivolto alle persone, al-
l’ambiente e al folclore.
“Siamo convinti – è il commento del 
sindaco di Licata, che è stato tra i 
primi ad aderire al progetto – che 
avremo a disposizione un nuovo 
strumento per mostrare le risorse, 
turistiche e non solo, di cui la nostra 
città è ricca. Strumento che verrà 
messo a disposizione di tutte le 
aziende che operano in questo set-
tore”.

Il sito del progetto è:
www.aggreghiamoci.online
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
+39 328 9439 737
M&M Solutions Srl





Iniziativa dell’Associazione Produttori dell’Albarossa e 

del Consorzio dell’Asti alla presenza dell’assessore 

regionale Protopapa

MEDAGLIA D’ORO ALLA CARRIERA 
PER 50 ANNI DI CUCINA IN 

PIEMONTE
A Calamandrana(Asti), oltre a cuochi e cuoche, un 

premio anche al critico gastronomico Edoardo Raspelli



Al ristorante “Adagio” di Calaman-
drana (Asti), si è svolta la prima edi-
zione di “Medaglia d’oro alla carriera: 
50 anni di cucina in Piemonte”. 
Si è trattato di un premio che è stato 
assegnato alle cuoche ed ai cuochi 
provenienti da diverse aree del 
Piemonte che abbiano raggiunto 
cinquant’anni di attività in cucina. 
Il premio è stato assegnato anche al 
giornalista e critico gastronomico 
Edoardo Raspelli per celebrare i 
suoi 50 anni di attività e impegno nel-
la divulgazione della cultura enogas-
tronomica.
Promotori dell’iniziativa sono l’As-
sociazione Produttori dell’Albarossa 
Piemonte doc e il Consorzio dell’Asti 
DOCG, con la partecipazione di Fon-
dazione Radici, Consorzio della Bar-
bera d’Asti e vini del Monferrato in 
collaborazione con Molino Signetti e 
Adagio Ristorante di Alexa e Markus 
Schulz (che recentemente hanno 
realizzato nel cuore del paese il relais 
Almaranto).
All’evento era presente, per la Regio-
ne Piemonte, l’Assessore regionale 
all’Agricoltura e Cibo Marco Proto-
papa; erano inoltre presenti giorna-
listi e opinion leader del settore, affin-
ché potesse essere un’ occasione, 
oltre che celebrativa, di riflessione e 
dibattito sullo stato attuale della 
ristorazione, in un percorso che di-
venta proiezione verso il futuro attra-
verso il racconto di una passione che 
occupa gran parte di un’esperienza di 
vita.
Dopo un saluto del sindaco di Cala-
mandrana Fabio Isnardi, c’è stato il 
video intervento del Presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio e di 
Edoardo Raspelli, impegnato nelle 
registrazioni in Alta Ossola della sua 
trasmissione “L’Italia che mi piace…in 
viaggio con Raspelli”. 
Sono intervenuti l’Assessore regio-
nale all’Agricoltura e Cibo Marco 
Protopapa, il Presidente della Pro-
vincia di Asti Paolo Lanfranco, il 
presidente di Albarossa Club Alberto 
Chiarlo ed il vicepresidente del Con-
sorzio dell’Asti Stefano Ricagno.



Inoltre, è stata consegnata alla gio-
vane e promettente cuoca, Martina 
Borgata, dell’Osteria del Bramante 
di Roccaverano, la prima edizione del-
la targa speciale dedicata a Maria 
Lovisolo, la storica cuoca del risto-
rante Violetta di Calamandrana, re-
centemente scomparsa, che ha lavo-
rato ai fornelli fino all’età di 91 anni.
E’ seguito un pranzo conviviale in cui 
sono stati serviti Albarossa Piemonte 
doc, Asti DOCG e Moscato d’Asti.
“Le cuoche ed i cuochi premiati fanno 
parte della mia storia personale e 
professionale, eroi che fanno grande 
il Piemonte in uno dei suoi aspetti più 
importanti: la gastronomia; ringrazio 
i ristoratori ed i produttori associati di 
Albarossa e Asti per aver assegnato 
un premio speciale ai miei 50 anni di 
carriera giornalistica” dice Edoardo 
Raspelli.
Presto sarà organizzata una giornata 
speciale nell’Astigiano proprio per la 
consegna ufficiale del riconoscimento 
ad Edoardo Raspelli .

Questi le cuoche ed i cuochi premiati:
 
Ÿ Camilla Albera del ristorante Da 

Giuseppe di Montemarzino (AL),
Ÿ Piero Bertinotti del Pinocchio di 

Borgomanero (NO), 
Ÿ Bartolomeo Bruna della Pace di 

Sambuco (CN), 
Ÿ Piera Cirio del Madonna della 

Neve di Cessole (AT), 
Ÿ Ornella Cornero della Fioraia di 

Castello d’Annone (AT), 
Ÿ Silvio Francese del Francese di 

Asti, 
Ÿ Moreno Grossi del Moreno di 

Torino (fondatore anche della 
storica Smar-rita, sempre a Torino) 

Ÿ Giuseppe Palermino della Braja 
di Montemagno (AT),  

Ÿ Franco Ramella della Croce 
Bianca di Oropa (BI), 

Ÿ Pina Bongiovanni dell’Osteria 
dell’Unione di Treiso (CN).





DIEGO PEDRUZZI
Consulente Agrario

per informazioni:
diegopedruzzi@gmail.com

prodotti per l’agricoltura

prodotti e attrezzi
per la zootecnia

®



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 Direttrice Editoriale  Dott.ssa Loredana Mendicino.

disponibile su:
www.spaziodemomagazine.it

DA 
MARZO 2022

ONLINE
sempre visibile 
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smartphone



Torino Sette /LA STAMPA
11-2—2022
Il settimanale supplemento torinese 
del quotidiano La Stampa annuncia il 
film di Nicola Palmese “Bullying-
Giovani ragazzi” con, tra gli altri, 
Camilla Ricciardi, Maura Anastasia, 
Barbara De Santi, Renèe Siylvie 
Lubamba, Edoardo Raspelli… 

InGrugliasco
n.3/2022
Il periodico dell’amministrazione 
comunale della città della cintura 
torinese (diretto da Fabrizio Pas-
quino) annuncia il film di Nicola 
Palmese “Bullying-Giovani ragazzi” 
con, tra gli altri, Camilla Ricciardi, 
Maura Anastasia, Barbara De Santi, 
Renèe Siylvie Lubamba, Edoardo 
Raspelli… 

TuttoSettimanale
n.3 del 16 febbraio 2022

Sul periodico del Gruppo Editoriale 
Jedi (direttore editoriale Marco Sfra-
tato, direttore responsabile Lorella 
Ridenti, capo redattore Umberto Mor-
telliti) si racconta la clip musicale 
girata nel centro storico di Bertinoro 
(Forlì Cesena) ideata E prodotta da 
Daniel Mercatali per il trio Testharde. 
Cammei di Francesca Buonaccorso, 
Eraldo Turra, Edoardo Raspelli.

IL POPOLO DELL’OSSOLA
25-2-2022
Sul settimanale che la Diocesi di 
Novara dedica alla valle, direttore 
Lorenzo Del Boca, Mariagrazia 
Locatelli dedica mezza pagina alla 
puntata de L’ITALIA CHE MI PIACE… 
IN VIAGGIO CON RASPELLI che da   
domenica 6 marzo viene registrata in 
collaborazione con l’Unione Montana 
Alta Ossola (presidente Bruno Ste-
fanetti, vice presidente Ermanno 
Savoia).



CORRIERE DELLA SERA   
27-2-2022
Sull’edizione di Firenze del Corriere 
della Sera, Aldo Cazzullo, editorialista 
del quotidiano milanese, ricorda il 
grande chef e ristoratore Fabio Picchi 
ed il suo pubblico affezionato.

La Stampa
3-3-2022 
Il quotidiano di Torino diretto da 
Massimo Giannini nella sua edizione 
di Asti (caporedattore Maria Laura 
Secci, vice capo redattore Roberto 
Gonella) con Francesco Romano Pi-
vetta racconta l’appello per la pace di 
Edoardo Raspelli.

ECOrisveglio
3-3-2022
Il periodico di Domodossola distri-
buito in tutta la provincia del VCO 
(Verbano Cusio Ossola), direttore 
Tiziana Amodei, annuncia:
RASPELLI PORTA IN TV “I magnifici 7" 
comuni dell'Alta Ossola 
La prima serie de "L'ITALIA CHE MI 
PIACE... IN VIAGGIO CON RASPELLI" 
si conclude in Alta Ossola nelle valli 
Divedro Antigorio e Formazza
BETTELMATT MA NON SOLO: MONTA-
GNA NEVE E SCI TRA ALPEGGI 
FORMAGGI VACCHE E CAPRE.
Spazio anche a Ossolano, mieli, 
salumi, patate, cacciagione ... Sopra 
Domodossola, un'ora di TV ne "I ma-
gnifici 7" comuni: Varzo, Trasquera, 
Montecrestese, Crodo, Baceno, 
Premia, Formazza.

-----------------------------segue











CORRIERE DELLE ALPI
8-3-2022
Il quotidiano di Belluno (direttore 
Fabrizio Brancoli, condirettore 
Paolo Cagnan, tiratura 39.000 
copie) annuncia sul ilgusto.it e sui 
dodici quotidiani collegati online la 
recensione dell’Agriturismo Casera 
Pal (a Chies d’Alpago) di Edoardo 
Raspelli.

RISTORAZIONE & OSPITALITÀ
Marzo 2022
Il mensile digitale della Amira 
(Associazione Maitres Ital iani 
Ristoranti e Alberghi) diretto da 
D i o d a t o  B u o n o r a  r i p r e n d e 
l’editoriale del numero di febbraio del 
RASPELLI MAGAZINE.

LA STAMPA 
10-3-2022 
Sul quotidiano di Torino diretto da 
Massimo Giannini, nell’edizione di 
Asti e provincia  Pier Ottavio Daniele 
ded ica  una pag ina  a i  cuoch i 
piemontesi premiati per i 50 anni di 
attività. Un riconoscimento anche ad 
Edoardo Raspelli.







ILGUSTO.IT E 12 TESTATE COLLEGATE 

GLI ULTIMI CINQUE RISTORANTI 
SUL PORTALE E SUI QUOTIDIANI

Ogni giovedì mattina vengono inserite anche le prove 
di Edoardo Raspelli.

Continuano a prenderci per la gola, ed 
in particolare tutti i giovedì, dalle 
prime ore del mattino: tra ricette, 
storie di personaggi della gastro-
nomia, inchieste, ci sono anche i ris-
toranti messi alla prova da Edoardo 
Raspelli.
I lettori possono trovare decine di 
articoli. “I piaceri del gusto”, ”Le 
storie”, i ”Viaggi di gusto”, ”Vini e 
spiriti”, “Ingredienti di gusto” sono i 
cinque settori della recente iniziativa 
gastronomico/turistica
www.ilgusto.it di GEDI, Gruppo 
EDItoriale. Ci si può collegare diret-
tamente al portale od alle testate 
collegate:
La Stampa 
La Repubblica,
Il Secolo XIX e nove quotidiani locali: 
La Sentinella del Canavese (Ivrea, TO).
Gazzetta di Mantova
La Provincia Pavese
Il Mattino di Padova
Tribuna di Treviso 
Nuova di Venezia e Mestre
Corriere delle Alpi (Belluno)
Messaggero Veneto (Udine) 
Il Piccolo (Trieste)

LO STAFF
L’hanno lanciata, con i loro appro-
fonditi editoriali, Massimo Giannini, 
tra l’ altro direttore de La Stampa, e 
Maurizio Molinari, anche direttore di 
Repubblica. Dirige www.ilgusto.it 
Luca Ferrua ed il caporedattore è 
Antonio Scuteri; in redazione anche 

http://www.ilgusto.it


Lara Loreti ed Elisa-betta Pagani.
LE FIRME
www.ilgusto.it  ha decine di migliaia di 
visualizzazioni per ogni articolo, grazie 
anche alla ricchezza ed alla completezza 
dei temi affrontati dal nugolo di firme. 
Quella che porta il cognome più im-
portante, di generazioni di giornalisti, è 
di Guido Barendson, storico gior-nalista 
e dirigente RAI, degno erede del padre 
Marino (colonna della Guida dei Risto-
ranti d’Italia de L’Espresso, fondata nel 
1978 da Henry Gault e Christian Millau e, 
in Italia, dallo stragista Federico Umber-
to D’Amato ed Edoardo Raspelli). Guido 
Barendson è anche nipote di Maurizio 
Barendson, indimenticato celebre volto 
dello sport in RAI.
Tra le decine di collaboratori:
Giuseppe Cerasa, Andrea Grignaffini, 
Sarah Scaparone, Eleonora Cozzella, 
Francesco Seminara, Martina Liverani, 
Lara De Luna, Alberto Ibba, Marco 
Colognese, Giulia Mancini, Stefano 
Cavallito, Alessandro Lamacchia, Adria-
na Marmiroli…

 
I  R ISTORANT I  D I  EDOARDO 
RASPELLI
Tra le decine di servizi, anche es-
clusivi e corredati di grandi fotografie, 
a disposizione di tutti anche gli ultimi 
600 e più articoli di Edoardo Raspelli.
I più recenti, on line da ogni giovedì 
mattina su www.ilgusto.it  e sulle 12 
testate collegate, sono:
 
Ÿ 03-2-2022 FERRARA Da Noemi: 

14/20
Ÿ 10-2-2022 CESENATICO (FC) 

Osteria Bartolini: 14/20
Ÿ 17-2-2022 CASTEL MAGGIORE 

(BO) Cucina Massimiliano Poggi: 
16/20

Ÿ 24-2-2022 RIPALTA CREMASCA 
(Cremona) Trattoria Via Vai: 15/20 

Ÿ 0 3 - 3 - 2 0 2 2  V E N T I M I G L I A 
(Imperia) Baia Beniamin 17/20





AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022

IL PAPA NON TRASCINA LINEA 
VERDE. RASPELLI NELLE REPLI-
CHE DI MELAVERDE FA IL 10 %.                       
RAI 1- Angelus
2.729.000 spettatori; share 22,7%
a   seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
3.113.000 spettatori; share 19,67%
CANALE 5- La Messa   
1.124.000 spettatori; share 12,16%
a   seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
956.000 spettatori; share 10% (Ras-
pelli in Alto Adige per la Pecora con gli 
Occhiali: replica dell’11-3-2012)
1.102.000 spettatori; share 10,44 %
MELAVERDE   
1.986.000 spettatori; share 14,88%   
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
565.000 spettatori; share 2,3%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (access prime 
time) 267.000 spettatori; share 1,1%
SABATO 26 FEBBRAIO 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.343.000 spettatori; share 16%
RAI 1- LINEA VERDE EXPLORA
Condotto da Federico Quaranta con 
Angela Rafanelli
1.497.000 spettatori; share 14,1%
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini)   
1.143.000 spettatori; share 8,36%

RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta)   
792.009 spettatori; share 4,6%
RAI 2- FATTO DA MAMMA E PAPÀ
(condotto da Flora Canto con Fran-
cesca Minnella e Gianluca Mech).
364.000 spettatori; share 3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
362.000 spettatori; share 1,6%
LA7- EDEN 
con Licia Coló (prima serata)
341.000 spettatori; share 2,5%
VENERDÌ    25 FEBBRAIO    2022   
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
2.015.000 spettatori; share 16,9%
RAI 2 -EAT PARADE 
(con Bruno Gambacorta)
1.274.000 spettatori; share 8,4%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE 
(con Silvia Vaccarezza)
980.000 spettatori; share 6,5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(prima serata; condotto da Alessan-
dro Borghese)   
349.000 spettatori; share 1,8%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
(preserale) condotto da Alessandro 
Borghese   
249.000 spettatori; share 1,2%
NOVE- LITTLE BIG ITAL
conduce Francesco Panella (prese-
rale) 206.000 spettatori; share 1%
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.876.000 spettatori; share 16,1%



SKY 1-   MASTERCHEF 11 
(condotto da Bruno Barbieri, Anto-
nino Cannavacciuolo, Giorgio Loca-
telli, prima serata).
526.000 spettatori; share 2,9 %
587.000 spettatori; share 2,36   
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale) 236.000 spettatori; 
share 1,1 %
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella (preserale
162.000 spettatori ; share 0,8%
MERCOLEDI’23 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
con Antonella Clerici
1.730.000 spettatori; share 15,8%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri 
(prima serata)
375.000 spettatori; share 1,6 %
252.000 spettatori; share 1,6%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
250.000 spettatori; share 1,2%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella (pre-
serale)
211.000 spettatori; share 1,1%
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
con Antonella Clerici
1.835.000 spettatori; share 16,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
202.000 spettatori; share 1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(mattino)
197.000 spettatori; share 1,5%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella
187.000 spettatori; share 1%
LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 2022   
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 

(con Antonella Clerici)   
1.897.000 spettatori; share 16,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
259.000 spettatori; share 1,2%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
c o n d u c e  F r a n c e s c o  P a n e l l a 
(preserale)
227.000 spettatori; share 1,1%
DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022
OTTIME ”STORIE DI MELAVERDE ” E
MELAVERDE VERSO IL 18% DI 
SHARE
RAI 1- Angelus
2.362.000 spettatori; share 21,2%
a   seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
3.221.000 spettatori; share 22,3 %
CANALE 5- La Messa   
1.126.000 spettatori; share 14,1%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
891.000 spettatori; share 10,7
1.007.000 spettatori; share 11,1% 
(Raspelli in Romagna; replica del 17-
1-2016)
MELAVERDE   
2.160.000 spettatori; share 17,67%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
512.000 spettatori; share 2,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella (access 
prime time)
332.000 spettatori; share 1,4                 
LA7- INGREDIENTE PERFETTO 
(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
85.000 spettatori; share 1%
SABATO 19   FEBBRAIO 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.545.000 spettatori; share 18,9%
RAI 1- LINEA VERDE EXPLORA- 



Condotto da Federico Quaranta con 
Angela Rafanelli
1.345.000 spettatori; share 14,45%
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini)   
1.198.000 spettatori; share 9,5%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta)   
805.000 spettatori; share 4,9%
LA7- EDEN con Licia Coló 
(prima serata)
563.000 spettatori; share 2,8%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
382.000 spettatori; share 1,7%
RAI 2 - FATTO DA MAMMA E PAPÀ
(condotto da Flora Canto con   Fran-
cesca Minnella e Gianluca Mech).
370.000 spettatori; share 3,4%
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022   
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.855.000 spettatori; share 16,75%
RAI 2- EAT PARADE 
(con Bruno Gambacorta)
1.256.000 spettatori; share 8,55%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE 
(con Silvia Vaccarezza)
997.000 spettatori; share 6,88%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(prima serata; condotto da Alessan-
dro Borghese   
332.000 spettatori; share 1,6%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
290.000 spettatori; share 1,6%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
(preserale) condotto da Alessandro 
Borghese 276.000 spettatori; share 
1,4 %
REAL TIME- CAKE STAR 
con Katia Follesa e Damiano Carrara 
(seconda puntata)
263.000 spettatori; share 1,1%
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   

con Antonella Clerici
1.783.000 spettatori; share 15,8 %.
SKY 1-MASTERCHEF 11 
(condotto da Bruno Barbieri, Anto-
nino Cannavacciuolo, Giorgio Loca-
telli, prima serata).
679.000 spettatori; share 2,7%
549.000 spettatori; share 2,7%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
275.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
144.000 spettatori ; share 1,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella (presera-
le) 244.000 spettatori ; share 1,3 %
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
con Antonella Clerici
1.878.000 spettatori ; share 16,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
227.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
223.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (prima se-
rata)
326.000 spettatori; share 1,6 %
289.000 spettatori; share 1,9%
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
con Antonella Clerici
1.820.000   spettatori; share 14,9 %.
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
240.000 spettatori ; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
181.000 spettatori; share 0,9%
REALTIME-CORTESIE PER GLI OSPITI
(access prime time; conduce Luca 

tel:11%20679/549
tel:11%20679/549


Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza).   
306.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mezzo-
giorno)
134.000 spettatori ; share 1%
LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022   
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO
(con Antonella Clerici)   
1.835.000 spettatori; share 15,5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(prima serata)       
309.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
237.000 spettatori; share 1,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
237.009 spettatori; share 1,2%
DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022       
RAI 1- Angelus
2.252.000 spettatori; share 20,6%
a   seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
2.922.000 spettatori; share 19,8 %
ANALE 5- La Messa   
1.109.000 spettatori; share 13,1%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
800.000 spettatori; share 9,2 % 
(Edoardo Raspelli nella foresta del 
Latemar tra gli abeti di risonanza).
1.087.000 spettatori; share 11,8 %
MELAVERDE   
2.076.000 spettatori; share 16,7 %
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella
310.000 spettatori ; share 1,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
293.000 spettatori; share 1,4%
LA7- INGREDIENTE PERFETTO 

(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
95.000 spettatori; share 1,06%
SABATO 12 FEBBRAIO 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.384.000 spettatori; share 17,4%
RAI 1- LINEA VERDE EXPLORA
Condotto da Federico Quaranta con 
Angela Rafanelli
1.400.000 spettatori; 14,7%
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini)   
1.213.000 spettatori ; share 8,9%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta)   
653.000 spettatori ; share 4,2%
LA7- EDEN con Licia Coló 
(prima serata)
460.000 spettatori; share 2,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
356.000 spettatori; share 1,6%
RAI 2- FATTO DA MAMMA E PAPÀ
(condotto da Flora Canto con Fran-
cesca Minnella e Gianluca Mech).
343.000 spettatori; share 3%
VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022   
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.584.000 spettatori; share 14,4%
RAI 2 - EAT PARADE 
(con Bruno Gambacorta)
1.175.000 spettatori; share 8,1%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE (con Silvia 
Vaccarezza)
879.000 spettatori; share 6,1 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(prima serata; condotto da Alessan-
dro   Borghese   
322.000 spettatori; share 1,6%
REAL TIME- CAKE STAR 
con Katia Follesa e Damiano Carrara 
(prima puntata)
305.000 spettatori; share 1,3 %
244.000 spettatori; share 1,4%



TV8- QUATTRO RISTORANTI
(preserale) condotto da Alessandro 
Borghese    
209.000 spettatori; share 1,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
202.000 spettatori; share 1,1 %
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.758.000 spettatori; share 16,1%
SKY 1- MASTERCHEF 11
(condotto da Bruno Barbieri, Anto-
nino Cannavacciuolo, Giorgio Loca-
telli, prima serata).
751.000 spettatori; share 2,94%
630.000 spettatori ; share 3,1 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
229.000 spettatori ; share 1,1%
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO   2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO   
con Antonella Clerici
1.684.000 spettatori; share 15,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale )
300.000 spettatori ; share 1,5%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri 
(prima serata)
486.000 spettatori; share 2,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
201.000 spettatori; share 1%.
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (mezzogiorno)
117.000 spettatori; share 0,9 %
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
 con Antonella Clerici
1.853.000 spettatori; share 16,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
264.000 spettatori; share 1,3%.
TV8 -  QUATTRO  R ISTORANT I 

condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
212.000 spettatori; share 1%
LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2022   
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO
(con Antonella Clerici)   
1.965.000 spettatori; share 15,8%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (prima 
serata)
215.000 spettatori; share 0,9 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)       
259.000 spettatori; share 1,2%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
230.000 spettatori; share 1,1%
DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022
STORIE DI MELAVERDE su CANALE 5   
RASPELLI E SALUMI UMBRI ALLA 4* 
VOLTA: 
853.000 spettatori; share 9 %                        
RAI 1- Angelus
2.858.000 spettatori; share 23,44%
a   seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
3.505.000 spettatori; share 22,5%
 CANALE 5- La Messa   
1.080.000 spettatori; share 11,85%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
853.000 spettatori; share 9 % 
(Edoardo Raspelli: salumi umbri di 
Dante Renzini- Prima visione 30-11-
2011; replicata 19-5-2019; 26-9-
2021; 6-2-2022).
1.076.000 spettatori; share 10,4 %
MELAVERDE   
1.730.000 spettatori; share 13 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
447.000 spettatori; share 1,7%
NOVE-LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
262.000 spettatori; share 1%



LA7- INGREDIENTE PERFETTO 
(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
95.000 spettatori; share 1%
SABATO 5 FEBBRAIO 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.773.000 spettatori; share 19,2%
RAI 1- LINEA VERDE EXPLORA
Condotto da Federico Quaranta con 
Angela Rafanelli
1.610.000 spettatori; share 15,8 %
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini)   
1.281.000 spettatori; share 16,6%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta)   
805.000 spettatori; share 4,8%
CANALE 5- VIAGGIATORI   
542.000 spettatori; share 7,8%
RAI 2- FATTO DA MAMMA E PAPÀ
(condotto da Flora Canto con   Fran-
cesca Minnella e Gianluca Mech, terza 
puntata)
321.000 spettatori; share 2,7%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
205.000 spettatori; share 0,8%
VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2022   
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
2.096.000 spettatori; share 17,9%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta)   
304.000 spettatori; share 2,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
(preserale) condotto da Alessandro 
Borghese    
268.000 spettatori; share 1,3 %
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
193.000 spettatori ; share 0,9
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(prima serata; condotto da Ales-
sandro Borghese   
176.000 spettatori; share 0,7%
TV8- QUATTRO HÔTEL 

condotto da Bruno Barbieri (mattino )
115.000 spettatori; share 0,9%
GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
 con Antonella Clerici
1.902.000 spettatori; share 16,3%
SKY 1-   MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Anto-
nino Cannavacciuolo, Giorgio Loca-
telli, prima serata).
537.000 spettatori; share 2 %
452.000 spettatori; share 2,1 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)      
272.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
101.000 spettatori; share 0,8 %
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
195 mila e 0.9%
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
con Antonella Clerici
2.059.000 spettatori; share 18,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese
(access prime time )
220.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (prima se-
rata)
184.000 spettatori; share 0,8%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
213.000 spettatori; share 1%
MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO
con Antonella Clerici
1.940.000   spettatori; share 16,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese
(preserale)
266.000 spettatori; share 1,3%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
224.000 spettatori; share 1%



TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mezzo-
giorno)
107.000 spettatori; share 0,8 %
LUNEDÌ    31 GENNAIO 2022   
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO
(con Antonella Clerici)   
1.888.000 spettatori; share 15,36%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (prima se-
rata )
360.000 spettatori; share 1,3%
REALTIME-CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time) conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e   
Csaba dalla Zorza.   
336.000 spettatori; share 1.3%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese    
(preserale)       
309.000 spettatori; share 1,4%
DOMENICA 30 GENNAIO 2022     
LA MESSA COME AL SOLITO
SOFFOCA CANALE 5
RAI 1- Angelus
2.585.000 spettatori; share 21%
a   seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
3.472.000 spettatori; share 21,96%
CANALE 5- La Messa   
1.012.000 spettatori; share 11,24%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
863.000 spettatori; share 9% 
(Edoardo Raspelli da Torre Annun-
ziata : pasta e vini ).
1.216.000 spettatori; share 11,7 %
MELAVERDE   
2.219.000 spettatori; share 16,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
 condotto    da   Alessandro Borghese 
(access prime time)
570.000 spettatori; share 2,3%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mezzo-
giorno )
129.000 spettatori; share 0,9%

LA7- INGREDIENTE PERFETTO 
(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
107.000 spettatori; share 1,1%
SABATO 29 GENNAIO 2022
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini)   
1.193.000 spettatori; share 8,7%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta)   
686.000 spettatori; share 4,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(access prime time)
344.000 spettatori; share 1,4%
RAI 2- FATTO DA MAMMA E PAPÀ
(condotto da Flora Canto con Fran-
cesca Minnella e Gianluca Mech)
390.000 spettatori; share 3,14%
 VENERDÌ 28 GENNAIO 2022   
RAI 2- EAT PARADE 
(con Bruno Gambacorta)
1.296.000 spettatori; share 8,4%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE 
(con Silvia Vaccarezza)
1.103.000 spettatori; share 7,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(prima serata; prima tv, condotta da 
Alessandro Borghese   
478.000 spettatori; share 2%
REALTIME-CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time; conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza).   
393.000 spettatori; share 1,6%
REAL TIME- BAKE OFF ITALIA DOLCI
(prima serata) presentato da Bene-
detta Parodi, giudici Ernst Knam, 
Clelia d'Onofrio   
344.000 spettatori; share 1,44%
TV8- QUATTRO RISTORANTI
(preserale) condotto da Alessandro 
Borghese    
284.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (mattino)
139.000 spettatori; share 1%



Con l'Unione Montana Alta Ossola, nelle valli 
Divedro Antigorio e Formazza

LA DECIMA ED ULTIMA PUNTATA 
DELLA PRIMA SERIE DI:

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

risposto in modo positivo e le 
telecamere de L'ITALIA CHE MI 
PIACE… IN VIAGGIO CON RASPELLI 
hanno raccontato per un'ora di 
televisione le bontà e le bellezze dei 
”magnifici 7 comuni” che si in-
contrano salendo, oltre Gravellona 
Toce (fine dell'autostrada), oltre 
Domodossola: da Montecrestese si 
entra a sinistra, verso Iselle ed il 
Sempione in Valle Divedro (Varzo e 
Trasquera), andando diritto, con una 

Perché non far conoscere ancora di 
più un bellissimo, inaspettato ter-
ritorio? Perché non raccontare di 
nuovo di un pezzetto di Piemonte, in 
cima alla regione, al confine con la 
Svizzera attraverso il Sempione (gal-
leria e passo) che da anni è, tra l'altro, 
il rifugio di un giornalista e conduttore 
televisivo ?!
L'Unione Montana Alta Ossola (pre-
sidente Bruno Stefanetti, vice 
presidente Ermanno Savoia) ha 

Quindici set per un'ora tra Bettelmatt, Os-
solano, mieli, salumi, patate, cacciagione, 
vacche da latte, capre, ricette tipiche … 
Sopra Domodossola, ne “I magnifici 7” 
comuni: Montecrestese, Varzo, Trasquera, 
Crodo, Baceno, Premia, Formazza



comoda superstrada, in Val le 
Antigorio (Crodo, Baceno, Premia) ed 
in fine la Val Formazza con, appunto, 
Formazza. Il tutto con l'accordo dei 
sindaci di tutti i comuni e la sod-
disfazione del patrocinatore prin-
cipale, il Banco BPM, il cui struggente 
spot “agricolo” apre il programma.
“Una grande fatica, dall'arrivo al 
ristorante hôtel Edelweiss di Viceno di 
Crodo la domenica sera e la con-
clusione il mercoledì sera- dice 
Edoardo Raspelli- Nemmeno il 
tempo di un bagnetto rilassante al 
centro benessere ma sono stato felice 
visto che l'Alta Ossola è ormai la mia 
casa d'adozione”. 
In effetti il giornalista, ”cronista della 
gastronomia” e conduttore televisivo, 
ha scoperto l'Alta Ossola, in parti-
colare le frazioni montane di Crodo, 
nell'estate del 1987 con la moglie 
Clara ed i figli Simona e Matteo 
bambini poi ci è rimasto per periodi 
sempre più lunghi fino agli ultimi due 
anni in cui se ne è allontano solo per 
provare ristoranti e gli eventi da 
condurre.
Nella terra del Crodino la puntata si 
apre con una gag sopra Viceno di 
Crodo dalla panchina gialla (la 
numero 186 del Piemonte) che 
domina le valli, poi  spazio al Bettel-
matt, il celebre formaggio d'alpeggio, 
che Edoardo Raspelli chiamò ”la Rolls-
Royce dei formaggi” (a Premia da 
Silvano Matli ed a Baceno con 
Fausto Olzeri); a Formazza per le 
patate (con Gianpaolo Pennati e 
Dario Piumarta per parlare di colti-
vazione e con Marco Daoro che ha 
raccontato la grandiosa Sagra della 
patata che ogni agosto si svolge a 
Montecrestese). Poi un po' di chilo-
metri, a Varzo, per il miele  con il pro-
duttore locale Mattia Arrigoni e con 
il presidente dell'Associazione dei 



Produttori Giacomo Prina, di Ba-
ceno.
Si sono raccontate le erbe lavorate a 
Verampio, frazione di Crodo, con 
Vittorina Prina ed Eleonora Savio, 
le capre di Trasquera (con Egidio 
Rigoni e la moglie Claudia Da Roit) 
ed i loro formaggi allineati alla Lo-
canda della Pineta, i salumi di Gian-
pietro Crosetti (in vendita nei due 
deliziosi negozietti di Crodo e For-
mazza) e di Gianni Berini (che lavo-
ra con i familiari nel meraviglioso 
centro storico di Varzo), il formaggio a 
D.O.P. Denominazione d'Origine Pro-
tetta (l'Ossolano) e gli altri prodotti 
caseari (ricotta burro yogourt…) della 
Latteria Antigoriana di Crodo diretta 
dall' agronomo Gianni Morandi.
Un lungo giro partito dalle cascate del 
Toce e guidato dall'avvocato Bruno 
Stefanetti.
Ed infine la cucina, i piatti e le ricette 
di Ugo Facciola che con la mamma 
Iolanda e la sorella Cristina manda 
avanti a Viceno di Crodo l'Edelweiss, 
albergo familiare ed accogliente, pic-
colo centro benessere e soprattutto 
quel ristorante che per Edoardo Ras-
pelli “è la migliore cucina tradizionale 
di tutta l'Ossola”… Sulla tavolata c'era 
tutto il gran ben di Dio del territorio: i 
vini le birre e i vermouth preparati dai 
ragazzi dell'istituto agrario Fobelli di 
Crodo, le dolci Crodine inventate (con 
il Crodino) da Denis Croce nel suo 
ristorante Marconi di Crodo…
Con Ugo Facciola Edoardo Raspelli 
ha parlato anche della regolamen-
tazione della  selvaggina (quasi 3.000 
capi tra cervi camosci stambecchi e 
caprioli su una popolazione che nei 7 
comuni non raggiunge i sette mila 
abitanti!!!) e di ricette del territorio.
Davanti a tutte queste leccornie, 
Edoardo Raspelli ha lanciato il 
RASPELLI MAGAZINE che ha invi-



tato a non perdere ogni mese e la 
sigla da lui cantata con Gianfranco 
Vissani. 
Ed infine, l'arrivederci alla prossima 
serie.

I PRODUTTORI DEL 
BETTELMATT:

“ALBRUN” di Matli Gianni & C. 
– Alpe FORNO - Baceno 

“ALPEN” dei Fratelli Pennati 
– Alpe VANNINO – Formazza

GABRIELE SCILLIGO 
– Alpe TOGGIA/REGINA – Formazza

BERNARDINI MASSIMO 
– Alpe KASTEL – Formazza

BRACCHI FAUSTO
- Alpe POJANA -Premia

BRAVI CRISTINA 
– Alpe MORASCO/BETTELMATT – 
Formazza

MATLI SILVANO 
– Alpe FORNO – Baceno

OLZERI ADOLFO & C. 
– Alpe SANGIATTO – Baceno



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

IL

TULIPANO

Ogni fiore è simbolo di 
bellezza, porta con se 
una storia e può portare 
grandi emozioni.
Quando pensiamo al 
fiore dell'amore di solito 
pensiamo alle rose ros-
se, ma ci sono anche 
altri fiori che possono 
rappresentare l' amore.
Il tulipano rosso è una 
ottima alternativa alle 
rose e può trasmettere 
profondi sentimenti.
 
Il tulipano rosso è sim-
bolo di amore e pas-
sione,  è fiore delicato 
ed allo stesso tempo 
passionale, conserva il 
calore della sua terra 
d'origine, la Turchia, ma 
ha catturato anche l'es-
senza cosmopolita del 
nord Europa dove viene 
coltivato da secoli.

Il tulipano è un genere di piante che 
appartiene alla famiglia delle 
Liliaceae. 
Comprende specie bulbose alte 
circa  10–50 cm. 
Rappresenta un'amore sincero e 
duraturo, romantico, unico e spe-
ciale che promette di rinnovarsi nel 
tempo.
E' un fiore passionale, mai volgare; 
invita all'intimità senza mai essere 
esplicito, e questo gli conferisce un 
aspetto intrigante.

Un bouquet di tulipani è perfetto da 
regalare se si vuole conquistare 
una donna.







Realizziamo libri e fotolibri, curiamo l'impaginazione e la stampa dalla 
copertina all'indice. Seguiamo tutto l'iter per l'assegnazione del codice 
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DISTRIBUZIONE NEGLI STORE ONLINE
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indipendenti grazie all'accordo di distribuzione realizzato con 
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DISTRIBUZIONE IN 50 PAESI NEL MONDO
Grazie alla distribuzione sugli store di Apple, Amazon, Kobo, Google 
Play siamo in grado di portare il tuo libro in oltre 50 paesi nel mondo.

per informazioni: info@spaziodemomagazine.it



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 



"Il Rifugio di Pepa esisteva già nel mio cuore 
prima che potessi concretizzare questo mio 
sogno. Credo che si nasca con questo amore nel 
cuore..."
Chi ci racconta è Consuelo Concas di Nuoro, 
grande amante degli animali da sempre.
Consuelo, dopo aver trovato il suo amato cane 
Pepa morto (perché malato di Leishmaniosi), 
decide di farle la promessa: "salvare tutti gli 
animali in difficolta' che avrebbe incontrato".

"Il Rifugio è nato proprio nel periodo più difficile 
della mia vita" ci racconta Consuelo "quando 
sono stata operata per un carcinoma... Queste 
creature mi hanno dato la forza di alzarmi dal 
letto e combattere ogni intemperie e quando 
tutti potevano solo pensare che io stessi facen-
do qualcosa per loro, non hanno capito che so-
no loro ad avermi regalato uno spiraglio di luce 
nelle mie buie giornate" prosegue Consuelo.
Il Rifugio di Pepa è composto da circa 300 ani-
mali tra cui cani, gatti per la maggior parte disa-
bili o affetti da patologie o tumorali e animali 
salvati dal macello... 
Una grande e meravigliosa famiglia .
In questo lungo periodo di pandemia è diven-
tato tutto più complicato, infatti Consuelo 
sottolinea "Purtroppo ultimamente è diventato 
davvero difficile riuscire a supportare spese di 
pappe, terapie e visite... Negli ultimi tempi le 
emergenze sono state infinite e spesso la razio-
nalità viene messa da parte quando il cuore 
prende il sopravvento, si perché soprattutto 
quando si parla di disabili sentiamo ancora 
parlare di soppressione mentre queste creature 
hanno solo voglia di vivere e rifiorire nella loro 
nuova condizione, che non è e non sarà mai un 
limite…" 
Il suo appello:
"Ciò che potrebbe giungere a noi come un 
vero miracolo sono coperte, lenzuola o 
simili, pappe, traverse a fiumi, panni 
grandi da adulto ad uso umano..»



Per chi volesse dare una mano al Rifugio di 
Pepa può farlo seguendo la sua pagina 
Facebook "Il Rifugio di Pepa" e per i contatti 
la email è pepa8125@gmail.com 
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