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Il libro sarà distribuito in tutti gli store più importanti tra cui 
Amazon, Kobo, Apple, Google Play, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, 
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 
Fastbook, il più importante distributore italiano.

R SLE ICETTE OCIAL

una gustosissima raccolta di ricette 
selezionate dal famoso critico di 

enogastronomia Edoardo Raspelli.
Tutti possono partecipare, chef, cuochi/e 

professionisti ed amatoriali
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LA GUIDA MICHELIN DA 
QUANDO SI RICOPIA ?!

UN ARTICOLO DI EDOARDO 
RASPELLI DEL 2004

Un vecchio racconto su QN, il 
Quotidiano Nazionale (Il Giorno, 
Il Resto del Carlino, La Nazione)- 
Brutte abitudini per decenni

Francamente, proprio non me lo 
ricordavo. Voi l'avete forse letto 
giovedì 10 marzo sul mensile car-
taceo I Piaceri del Gusto, che poi 
è stato ripreso on line giovedì 17 
da ilgusto.it e dai 12 quotidiani 
collegati. O forse, visto che siete 
affezionati lettori del RASPELLI 
MAGAZINE, l'avete letto proprio 
qua sopra, sul numero uscito il 15 
marzo, quello che aveva in co-
pertina la mia bella faccia di 
sorpresa e stizza davanti ad un 
mare di Guide rosse Michelin…
Insomma, credevo di dare una 
novità assoluta; credevo di es-
sere il primo a smascherare la 
Guida Michelin per le schede dei 
ristoranti che si ripetevano pres-
soché uguali per anni (anche 19 
anni di fila per la Trattoria la 
Pergola di Trevenzuolo, VR) ed 

invece c'era chi mi aveva pre-
ceduto e che per primo aveva fat-
to questo ”scoop”, questo ”colpo 
giornalistico”.
Sì, io ero stato preceduto da… me 
stesso! Me lo conferma il com-
puter dove ho recuperato, per 
caso, un mio vecchio articolo (del 
2004 !!!) che scrissi per QN, il 
Quotidiano Nazionale, dorso co-
mune a tre importanti quotidiani: 
Il Giorno di Milano, Il Resto del 
Carlino di Bologna e La Nazione di 
Firenze. Lo riporto qua di seguito, 
tale e quale, compresi i desti-
natari che pubblicarono il mio 
pezzo.
Insomma, 2004-2022: nem-
meno in 18 anni la Guida Michelin 
ha cambiato la sua pessima abi-
tudine, quella di ricopiarsi per 
anni anzi, quasi, per decenni.

PER GLORIA CIABATTONI- 
PAOLA TOMASSONI  

da Raspelli
per il Quotidiano Nazionale 

di domenica 25-7-2004

LA MICHELIN HA 
CONFESSATO

Ci sono voluti quattro anni ma 
alla fine hanno confessato; per 
qualcosa come 48 lunghissimi 
mesi hanno resistito: o non ris-
pondevano alle domande o non  
ribattevano alle critiche; oppure 
respingevano le accuse sdegnati, 
con supponenza, con virulenza…
Le imputazioni erano precise: gli 
accusati erano indicati per nome 
e cognome, ma loro si difen-
devano acremente, dall'alto della 
loro storia, del loro passato, della 



loro ”fama”. Poi, dopo quattro 
anni, le bugie sono crollate mi-
seramente, come un castello di 
carta e sono arrivate le con-
fessioni: prima in Francia, con 
uno che era stato licenziato e che 
si è vendicato spiattellando tutti i 
misteri della casa madre; poi in 
Italia, dove non si è riusciti a co-
prire le menzogne e la confes-
sione è uscita.
La Guida Michelin Italia indica 
ogni anno, più o meno,  7.500 lo-
cali pubblici (circa 4000 alberghi 
e circa 3500 ristoranti) ma gli 
ispettori che girano, che asse-
gnano forchette per il servizio, 
stellette per la cucina, casette più 
o meno grandi per classificare gli 
hôtel, coloro che premiano e boc-
ciano, per loro stessa confes-
sione sono soltanto una decina… 
Come diavolo faranno ad esa-
minare 7.500 locali pubblici? In 
quanti alberghi dormiranno ogni 
notte?
La prima pulce nell'orecchio degli 
italiani la mise nell'agosto del 
2000, su Il Giorno, Marco Gatti, 
che io ripresi nella mia rubrica Il 
Goloso del settimanale L'Es-
presso: il giornalista milanese 
intervistò un ex ispettore della 
Guida Michelin, il pavese Mar-
cello Foresti, e poi utilizzò an-
che alcuni personaggi all'interno 
della casa di gomme di corso 
Sempione. Scoprì e scrisse dello 
“scandalo” gastronomico di un 
pugno di persone che, in soli 160 
giorni di trasferta l'anno, ave-
vano macinato, nell'edizione del 
2000, 4.050 alberghi e 3.235 ris-
toranti. 
Il Servizio Turismo della Michelin, 
in effetti, era composto da 12 

persone, ma quattro si occupa-
vano di segreteria e cartografia, 
solo gli altri otto giravano effet-
tivamente. Marco Gatti pubblicò 
per primo anche i nomi: Fausto 
Arrighi, Paolo Riccardi… e gli 
altri sei…
Apriti cielo: per primi avevamo 
gridato ”Il re è nudo” e la stampa, 
incredula ossequiosa ed accon-
discendente, corse in difesa della 
Guida Michelin. Arrivarono le 
smentite. Storica fu una puntata 
di Porta a Porta dove la rappre-
sentante della Guida Michelin 
dichiarò che i ristoranti, loro, li 
provavano venti volte l'anno…
Pochi mesi fa lo scandalo travolse 
la Francia dove un ex ispettore 
vuotò il sacco e la confessione finì 
sui giornali di mezzo mondo, 
compresa mezza pagina del Co-
riere della Sera. Il ritardo nelle 
promozioni e nelle bocciature di 
ristoranti famosi, i ritardi nelle 
scoperte, non erano affatto do-
vuti a sacrosanti ”piedi di piom-
bo” di critici professionisti e pro-
fessionali, attenti preparati e 
guardinghi, ma semplicemente a 
gente che i locali li “vedeva” una 
volta ogni tanto…
In Italia la confessione è stata 
pubblicata, con un titolo asso-
lutamente anòdino ed una ami-
chevole ”pacca sulle spalle”, da 
Bargiornale che ha intervistato 
Fausto Arrighi, ”responsabile 
italiano della Guida”.
“Allora, gli ispettori sono otto”? 
ha domandato Maurizio Marsi-
co di Bargiornale: ”Dipende dal 
momento. Qualcuno può passare 
a un altro incarico, non essere 
reperibile per quel determinato 
periodo, ma diciamo che gli 



ispettori sono circa una decina…”.
Il seguito dell'intervista è ancora 
peggio, ancora più disarmante: 
”Non possiamo provare tutti i 
ristoranti tutti gli anni, anche 
perché non esiste questa neces-
sità per tutti. Se un certo risto-
rante desidera di essere valutato 
in modo più approfondito, perché 
magari aspira alla stella, cerchia-
mo di assecondare questa ri-
chiesta”…

Infine, sottolinea Bargiornale, 
”c'è una differenza tra locali vi-
sionati e provati”.
E voi poveretti che avevate com-
perato, a 21,5 euro, ogni anno la 
Guida con il millesimo ovvia-
mente diverso pensando che fos-
se differente da quella dell'anno 
prima…
  

Edoardo Raspelli



TORINO
LA GALLINA SCANNATA

Piatti soprattutto di mare di un ninnolo
nell'affascinante cuore verde della città

Per voi che abitate a Torino, forse sarà 
fin troppo banale: i veneziani non 
perdono la testa passando sotto il 
ponte di Rialto ed i fiorentini non  si 
emozionano più di tanto accanto a 
Palazzo Vecchio, ma per chi arriva a 
Torino magari per la prima volta e non 
conosce questo angoletto di affollato 
centro storico, sarà una sorpresa.
Soprattutto nelle sere delle fine 
settimana è uno struscio continuo 
divertito ed anche chiassoso in questo 
pezzetto di città che sembra la ripro-
duzione della parigina place du 
Tertre. Magari mancheranno i bou-
quinist, i venditori ambulanti con i 
loro ”negozietti”, ma questo inaspet-
tato angolo di verde, questo pugno di 
alberi, sarà una sorpresa. Nella piaz-
zetta, sul largo si apre una veranda 
dove sarà un piacere mangiare al-
l'aperto, la sera, nella calda stagione 
o anche quando l'estate sta per ar-
rivare.
Al di là del marciapiedi, nel palazzo al 
numero 25F, ecco la curiosità: 
un'unica gestione per due locali dello 
stesso taglio ”giovanilistico”, sportivo 
ma di differenti tipologie gastro-
nomiche. Sulla destra il locale si chia-
ma Scannabue e punta soprattutto 
sulla carne. Guardando la facciata, 
invece, sulla sinistra, ecco un secondo 
locale, appiccicato al primo, dal nome 
altrettanto truculento: La Gallina 



SOUVENIR
Li trovate anche a Tortona, al mercato o 
nella prima colazione in quel sogno che 
è il pugno di camere di Casa Cuniolo. 
Oppure salite in Appennino ed andate 
alla fonte, in un'azienda di taglio fem-
minile specializzata nell'allevamento e 
nella produzione di formaggi di capra, 
dalla fresca ”crescenzina” al “primo sa-
le” alla meraviglia del tronchetto sta-
gionato (Azienda agricola Ravera Maria 
Teresa, via Vocemola 91, località 
Ventino, Arquata Scrivia, 347.9981931 
www.formaggiodicapraravera.it )  

Scannata. Volatile a parte, qui si 
mangia preferibilmente (ma non so-
lo) il pesce, sia seduti agli sgabelli dei 
pochi posti sul bancone in un angolo 
lillipuziano, sia nella raccolta affollata 
saletta principale, dai minuscoli tavoli  
appiccicati. Lo avrete capito: NON è 
un locale intimo raccolto romantico 
per una cenetta a due che vogliano 
sussurrare ma un ambiente divertito 
e divertente dove andare anche in 
due o con il gruppettino di amici che 
vogliano fare festa e mangiare come 
si deve ma senza troppi fronzoli o li-
miti di etichetta (ma non è una stam-
berga, neh…).
Dallo schematico foglietto del menu: 
falafel di sarde, capesante con fegato 
grasso e melaverde caramellata, 
vitello tonnato, ravioli neri gamberi e 
zucchine, baccalà mantecato, guan-
cia brasata al Barbera, gelati casa-
linghi. Servizio sportivo, giovanilistico 
ma attento e conto medio sui 60 euro.

http://www.formaggiodicapraravera.it/
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Torino
largo Saluzzo 25/F
LA GALLINA SCANNATA
Tel.011.6505723
www.lagallinascannata.com  
Chiuso lunedì. Aperto solo la 
sera. 
Sabato e festivi aperto anche a 
mezzogiorno.



DESENZANO DEL GARDA (Brescia)
OSTERIA ALLA TORRE

In un angolo storico non lontano anche 
da Sirmione, in mezzo al verde, buona 

cucina per tutti i gusti

Per molti di noi, al massimo, è un 
ricordo di scuola della nostra giovi-
nezza; per tutti, invece, è un mo-
mento della storia del nostro Paese. 
1859: con quasi 3.000 morti, re Vit-
torio Emanuele di Savoia scaccia 
da queste terre gli Austriaci durante 
una delle Guerre d'Indipendenza. In 
cima a questa verdissima, intatta 
collina in territorio di Desenzano e 
così vicina a Sirmione, un ossario, un 
museo ed una torre di 64 metri, il 
grande panorama verso il Garda.
La gola ci spinge proprio lì, nel-
l'enorme spiazzo alberato davanti alla 
torre dedicata a Vittorio Emanuele II 
(dove potrete lasciare comodamente 
la vostra macchina). Davanti a voi 
una casetta antica, dall'esterno inti-
mo, accogliente, con tanti tavolini 
fuori preparati per i clienti delle prime 
giornate primaverili in cui il caldo 
permette di mangiare fuori.
All'interno ecco una grande sala af-
facciata da grandi finestre apribili, dai 
tavoli ben distanti, dalle appa-
recchiature corrette, dal servizio dis-
creto prestato da personale maschile 
senza tanti fronzoli ma attento e 
professionale.
Una menzione particolare la merita la 
carta dei vini (che leggerete ”pes-
cando”, come si conviene, dal cartel-
lino con il QRcode): buone bottiglie di 
tutta l'Italia ma un grande spazio ai 



vini del territorio e di 
tutta la regione (non per 
niente il gestore di 
questo buon ristorante è 
fratello dell'assessore 
regionale della Lombar-
dia Alessandro Mat-
tinzoli).
Il menu alla carta (un 
pranzo medio completo 
vi costerà 80-90 euro, 
compresi 2,80 euro di 
coperto, accidenti) offre 
un'ampia rassegna di 
piatti per ogni gusto.
Comincerete con lo 
sgranocchiare del le 
croccanti tegoline di una 
delle glorie locali, oltre 
che nazionali (il Grana 
Padano ha il suo con-
sorzio a poca distanza) 
per poi passare all'uovo 
in camicia (un po' trop-
po cotto) su crema di 
formaggio, alle squisite 
saporose lumache (me-
glio: chiocciole). Al pri-
mo, suntuose le taglia-
telle (dei Gentile, di Gra-
gnano) con le ostriche e 
sensazionale il carré di 
agnello (neozelandese) 
che quasi raggiunge il 
vertice di quello, altret-
tanto sublime, che man-
giai anni fa dai fratelli 
Roca al Celler de Can 
Rica a Girona (vedi La 
Stampa del 6 marzo 
2008: 19/20). 
Gelati casalinghi dis-
creti ed ottimi cantucci. 
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Desenzano del Garda (Brescia)
loc. San Martino della Battaglia, 
via Torre 1
OSTERIA ALLA TORRE
Tel.030.910.8261 
fax 030.9108894749
www.osteriaallatorre.it
info@osteriaallatorre.it   
lucalacurt@tiscali.it 

http://www.osteriaallatorre.it/
mailto:info@osteriaallatorre.it
mailto:lucalacurt@tiscali.it


CADEO (Piacenza)
RELAIS CASCINA SCOTTINA

Carne cruda, crostacei e gelato meraviglioso in una 
enclave nel verde e nel silenzio

La posizione già merita il viaggio: 
siete a cinque minuti dall’Autostrada 
del Sole e dalla Strada Statale tra Pia-
cenza e Fiorenzuola d’Arda e, anche, 
vicini alla Torino-Piacenza-Brescia… 
Avrete lasciato la via Emilia ed avrete 
imboccato questa strada comunale 
che si inoltra tra i campi di grano-
turco. La vostra meta si apre con un 
augusto ingresso sulla sinistra, pro-
prio poco prima di imboccare il ponte 
che scavalca la Sole. Non preoc-
cupatevi: il traffico dell’autostrada è 
un fruscio che si perde nell’immenso 
prato ben tenuto di questo suggestivo 
incantato relais. Tra gli alberi ed intor-
no ai due corpi accostati della Cascina 
Scottina potrete lasciare la vostra 
macchina e poi potrete mangiare 
all’interno, nella grande bella sala ele-
gante dai tavoli ad opportuna distan-
za gli uni dagli altri, oppure gustarvi il 
ritrovato incanto (di giorno e di sera) 
del bellissimo esterno della vostra 
meta gastronomica.
Di giorno avrete le centinaia di metri 
quadrati nel verde ma la sera il tutto si 
trasforma con le mille piccole lucine, i 
fili messi sopra le vostre teste oppure 
lungo le pareti della ”torre” che gigan-
teggia nel prato e che è il fiore all’oc-
chiello del settore alberghiero (3 Stel-
le S.) della Scottina: una singolaris-
sima suite su tre piani. A vostra dis-
posizione, poi, avrete una quindicina 



di stanze di varie tipologia, divise tra 
lo stesso corpo centrale del ristorante 
oppure nella struttura subito a fianco.
Da un paio di anni la gestione è stata 
presa direttamente dalla famiglia dei 
titolari che qui, anche, valorizzano i 
prodotti delle loro quattro aziende ag-
ricole: già, perché nella proprietà c’è 
anche il latte di 1500 vacche che af-
fiancano altrettanti vitelli e vitelle, 
latte che va alla Lattegra, celebre im-
portante marchio di Grana Padano, il 
formaggio italiano più diffuso nel 
mondo.
Nel menu una ventina di piatti: non 
sono tanti ma sono esaurienti as-
sortiti e, soprattutto, buoni. Con 40 
euro potrete avere il menu guidato 
della ”Tradizione Piacentina: i tre sa-
lumi a D.O.P., la Denominazione 
d’Origine Protetta (coppa, salame, 
pancetta) con la giardiniera fatta in 
casa, i tortelli “con la coda” (di ricotta 
e spinaci), i tipici “pisarei e fasôi” 
(gnocchetti di acqua e farina con fa-
gioli), la trippa, lo sbrisolona (croc-
cante torta di mandorle) con lo zaba-
glione. Alla carta prevedete 80-90 
euro (3 di coperto, accidenti).
Si comincia con l’offerta di una deli-
ziosa crema di asparagi con crumble 
di Grana Padano e poi io mi sono fatto 
portare il menu guidato con un crudo 
di mare (ben assortito e pieno di sa-
pore) al posto degli affettati. Ho as-
saggiato anche la battuta di fassona 
di Razza Bovina Piemontese, il riso 
con spuma di piselli e ragù di cozze, 
l’arrosto di pescatrice avvolta nel lar-
do di Arnad, dei Bertolin. Per chiu-
dere, la bavarese alla vaniglia. Nella 
carta fanno capolino altri nomi: sa-
lumi di Spigaroli, linguine Felicetti… 
non è pubblicità gratuita ma segnala-
zione che qui si adoperano anche altri 
gioielli del Made in Italy, dai salumi di 
Polesine Parmense alla pasta che na-
sce a Predazzo da solo grano italiano.
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Cadeo (Piacenza)
strada comunale del Riglio
RELAIS CASCINA SCOTTINA 
Tel.0523.504150  
366.1033799   
www.lascottina.it 
info@lascottina.it
Chiuso: di solito domenica sera 
e tutto lunedì

http://www.lascottina.it
http://www.pizzodelfrate.it/
mailto:info@lascottina.it


PEVERAGNO (Cuneo)
AGRITURISMO CASCINA LA 

COMMENDA
Il Monviso sullo sfondo

ed il piacere della semplicità

In un angolo della grande ospitale 
sala della ricca prima colazione, è 
appesa, intatta, una pagina de La 
Stampa del 19 marzo del 2005. 
Rileggo, 17 anni dopo, il mio racconto 
di allora e ripercorro le stesse grandi 
emozioni. Per primo il territorio, per 
chi non lo conoscesse: laggiù, sullo 
sfondo, il maestoso Monviso; quag-
giù, più vicina, oltre i filari delle viti, la 
Bisalta che, oltre che il nome della 
montagna, è anche quello di un'as-
sociazione di strutture turistico ricet-
tive e ristorative di Peveragno Chiusa 
Pesio e Beinette. Siete ”nel posto 
delle fragole” come ricorda lo strug-

gente libretto “L'oro rosso di Peve-
ragno” ma, anche se ci tornate fuori 
dalla stagione dei piccoli frutti, “l'agri-
turismo agricampeggio sosta camper 
camere&colazione” della famiglia 
Peano vi accoglie con discrezione, 
amore, professionalità.
Un multiforme piccolo capolavoro, 
oggi, più grande rispetto agli anni fa 
ma non meno piacevole e caldo, con 
la sua verandina tutta a vetro, il suo 
panoramico angolo relax con idro-
massaggio, le sue calde stanzette sul-
la balconata fasciata di rampicanti 
appena appena colpiti dalle tempe-
rature incerte  delle mezze stagioni.



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           ★☆☆☆☆
                            

Peveragno (Cuneo)
via Vecchia di Santa 
Margherita 5
AGRITURISMO CASCINA LA 
COMMENDA
TEL.0171.385351 
340.9746458  349.7973267
info@cascinalacommenda.it

mailto:info@cascinalacommenda.it


SELLA GIUDICARIE (Trento)
HÔTEL TRENTO

Sulla strada da Brescia per 
Madonna di Campiglio

alberghino familiare ed accogliente

Sulla strada che da Brescia, passando 
per Storo, sale a Madonna di Cam-
piglio, fino a poco tempo da c'erano 
quattro piccoli comuni: Lardaro, 
Roncone, Bondo,  Breguzzo. Ci sono 
ancora, per l'amor del cielo, ma sono 
diventati frazioni del comune neonato 
inglobante e più ampio che prende il 
nome di Sella Giudicarie. Nome 
cambiato ma ambiente sempre quel-
lo: qualche fabbrica d'artigianato, 
tanto verde, agricoltura tra formaggi 
di valle e d'alpeggio, granoturco nos-
trano, allevamenti di pesci d'acqua 
dolce, coltivazioni da riscoprire, frutta 
e verdure…
Lungo la strada statale, salendo, sulla 
vostra sinistra, ecco uno dei tanti 
buoni accoglienti piccoli alberghi a 
prezzo invitante, base ideale per sco-
prire bellezze e bontà di uno dei tanti 
begli angoli di questo nostro mera-
viglioso Trentino.
”Una famiglia per la tua famiglia” è lo 
slogan dell'hôtel ristorante Trento: 
qualche comodo posto auto proprio di 
fronte (attenzione ad attraversare la 
strada, trafficata di giorno) ed eccovi 
all'interno di questa casetta a tre pia-
ni con un piccolo numero di camere 
(25) collegate da un comodo ascen-
sore. Una piccola reception, l'angolo 
bar che è anche edicola fornita, un 
ristorante legato al territorio ed alla 
sua materia prima, una prima cola-

zione corretta, stanze convenzionali 
(senza frigobar nella mia visita) ma 
corrette pulite e ben tenute.



SOUVENIR

A breve distanza dal centro di Tione di Trento un'altra valida azienda che con 
le limpide acque correnti delle Valli Giudicarie alleva prepara e rivende 
anche in loco pesci d'acqua dolce, in particolare salmerini alpini e trote: li 
trovate freschi, marinati, affumicati, in hamburger… (Troticoltura Valenti, 
località Sega de Ciarì 2, frazione Bondo, Sella Giudicarie, TN, 0465.901387  
333.4631602  333.4631847 info@troticolturavalenti.it ). 



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

Sella Giudicarie (Trento)
località Breguzzo, via Roma 52
HOTEL TRENTO
Tel. 0465.901061  
Fax 0465.900490     
www.hotel-trento.it
info@hotel-trento.it
cat. alberg. :  * * *  (3 stelle)

http://www.hotel-trento.it
mailto:info@hotel-trento.it


VILMINORE DI SCALVE (Bergamo)
HÔTEL BRESCIA

Un angolino tutto da scoprire
sulla montagna bergamasca

Salendo da Bergamo, sarà più corta e 
piena di curve se arrivate dalla Pre-
solana; sarà più lunga ma più veloce 
se ci salirete da Darfo Boario Terme. 
In ogni caso, la val di Scalve vi acco-
glie con il suo immenso verde.
Nel cuore di Vilminore, con accesso al 
garage da sotto ma con l'entrata prin-
cipale da sopra, da una immaginifica 
storica plurisecolare piazzetta, tro-
vate questo semplice accurato poco 
costoso alberghino di montagna af-
facciato sulla chiesa parrocchiale, 
monumentale quasi un'abbazia. 
Sperando di abituarvi ai fragorosi rin-
tocchi delle campane che durante la 
mia visita risuonavano ogni ora, 

giorno e notte, due volte ogni 60 mi-
nuti, godetevi le stradelle del borgo, il 
piacere di bere tranquilli nell'angolo 
bar, di assaggiare un piatto casalingo 
di Terra Territorio e Tradizione: misto 
di salumi con verdure in agrodolce, 
casoncelli, stufato d'asino con po-
lenta... 
Non perdete di farvi dare la formag-
gella della Latteria Sociale Montana di 
Scalve (frazione Vilmaggiore, 0346 
51131) ed il grandioso gelato del-
l'azienda agricola Presolana di Nona 
di Scalve. Stanze lucenti, accoglienti, 
semplici (nella mia non c'era il frigo-
bar), ascensore e prezzi che invitano 
ad una lunga vacanza.



SOUVENIR

Denominazione d'Origine Controllata e Garantita per un rosso dolce che 
nasce alle porte di Bergamo, sulle colline di Scanzorosciate, tra Seriate ed 
Alzano Lombardo. 31 ettari panoramici, un pugno di produttori  e 40 mila 
visitatori attesi per la consueta festa di spettacoli musica piatti ed assaggi di 
settembre. (  via F.M. Colleoni 38, Scanzo-www.stradamoscatodiscanzo.it
rosciate, BG)

http://www.stradamoscatodiscanzo.it/
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POSIZIONE ★☆☆☆☆
AMBIENTE  ★★☆☆☆
SERVIZIO  ★☆☆☆☆
CUCINA  ★☆☆☆☆

Vilminore di Scalve (Bergamo)
piazza Giustizia 6
HÔTEL BRESCIA
Tel 0346 51019
www.albergobresciavilminore.it
CAT. ALBERG.: * * *  (3 Stelle)



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”.

GRETA 
GALBIANCO
MISS
SENZA 
TRUCCO

2022



La fascia creata da Edoardo Raspelli nel concorso
 Miss Monnalisa nel Mondo di Cesare Morgantini

GRETA GALBIANCO, 20 ANNI, 
STUDENTESSA VICENTINA

E’ LA PRIMA MISS SENZA TRUCCO 
DEL 2022

Andrea Guasco ha condotto la serata al Sikuli di Biella- Tra i nuovi sponsor la 
Daclè Farmaceutica di Paolo Campiglio e Rosacamelia Group 

Greta Galbianco, 20 anni, vicentina 
di Arcugnano, studentessa ma anche 
fotomodella e già con esperienze di 
conduzioni televisive, è la prima Miss 
Senza Trucco 2022, la fascia ideata 
tre anni fa da Edoardo Raspelli per il 
concorso di Cesare Morgantini Miss 
Monnalisa nel Mondo. L’ha proclama-
ta il giornalista Andrea Guasco, con-
duttore della serata che si è svolta a 
Biella al ristorante Sikuli di Orazio 
Saitta. La biellese Linda Quaglia, 
20 anni, è invece la vincitrice della 
tappa di 'Miss Monnalisa nel Mondo 
2022'. 

Al colorato ristorante siciliano di via 
Piave si sono viste le tre uscite delle 
ragazze in abito casual, elegante ed in 
costume da bagno davanti alla giuria 
che aveva in Edoardo Raspelli il pre-
sidente. Tra un passaggio  e l’altro si 
sono assaggiati cinque tipi diversi di 
arancini di riso, caponata di melan-
zane, una meravigliosa mozzarella in 
carrozza… accompagnati dai vini del-
l’isola serviti e presentati dal som-
melier della  FISAR Michele Pas-
sanante. Edoardo Raspelli ha dato la 
sua fascia personale di 'Miss Senza 
Trucco' a Greta Galbianco, quale mas-
sima esponente della bellezza acqua 
e sapone nell'idea lanciata tre anni fa 
all'interno del concorso ideato e diret-
to da Cesare Morgantini con grande 



rilievo mediatico (compreso il con-
senso e gli applausi di un celebre foto-
grafo come Oliviero Toscani).
La modella Greta Galbianco (“altezza: 
1,70; seno: 87 cm; fianchi: 90 cm; 
giro vita: 64 cm; scarpe: 38,5; taglia: 
38/40; peso: 50 kg) si presenta così: 
”Salve a tutti. Sono Greta Galbianco, 
una frizzante ragazza bruna dai 
grandi occhi verdi, proveniente dalla 
provincia di Vicenza, da una piccola 
città del Veneto ricca di arte.
Ho 20 anni, sono una studentessa di 
lingue e ben presto vorrei approdare 
anche nello studio del giornalismo. 
Attualmente sono una conduttrice 
televisiva in emittenti televisive 
private, e sono una modella, reduce 
dalla finale di diversi concorsi di bel-
lezza, tra cui Miss Mondo Italia. Nel 
tempo libero assisto a incontri pu-
gilistici dato che è una disciplina che 
ho praticato per quattro anni a partire 
dall’età di 12 anni. Determinata spi-
gliata tenace, fin da bambina ho avu-
to il pallino per il mondo dello spetta-

colo: sto inseguendo il mio sogno che, 
piano piano, si sta realizzando”.
E' così ripartito il concorso di bellezza 
più interessante e divertente d'Italia 
che in ogni tappa è un vero e proprio 
show con ospiti del mondo della tv e 
dello spettacolo e che a Biella ha visto 
esibirsi Matteo Carraro, prestigia-
tore vincitore due volte del campio-
nato italiano di magia (2017 e 2018) e 
Giorgio Piovera, cantante imperso-
nator di Biagio Antonacci. Tutti foto-
grafati da Osvaldo Rubinelli.
Main sponsor dell'evento Daclè Far-
maceutica, presieduta da Paolo Cam-
piglio, la cui fascia 'Miss Bellezza e 
Salute' è andata a Isabella Sala-
dino, 24 anni, di Bergamo; sponsor 
di tappa gli allestimenti floreali di 
Rosacamelia Group. In rappresentan-
za del comune di Biella c’era il con-
sigliere Alessio Ercoli che ha fatto gli 
onori di casa. Le altre ragazze pre-
miate con la fascia sono state Beatri-
ce Anedda, 20 anni, di Brescia, e 
Giulia Lo Grippo, 15 anni, di Torino. 



Ora il concorso si sposta dalla Sicilia in 
terra biellese (il Sikuli di via Piave) 
alla vera Sicilia, al Castello Zagrì 
(Licata) per la prima tappa della sele-
zione nazionale 2022 nella regione 
del sud. E' la partenza di una lunga 
serie di tappe di avvicinamento alla 
finale nazionale del 8, 9 e 10 set-
tembre all' Hotel Kursaal di Cattolica, 
nella Riviera Romagnola.

Il tutto ha permesso alle ragazze, ai 
loro accompagnatori, ai giornalisti 
anche provenienti da altre zone 
d’Italia, di scoprire altri gioielli di 
ospitalità e perfino bellezze anche ar-
chitettoniche, come il b/b Carusera di 
Alessandro Ciccioni accanto all’aus-
tero fiabesco castello di Castellengo 
di  Cossato od a Bioglio i restauri di 
Villa Santa Teresa, cui talvolta fa da 
guida lo stesso sindaco, Stefano 
Ceffa. Bioglio, tra l’altro, è la zona 
d’origine della famiglia Campari e 
quella di adozione di Elisabetta Dami, 
creatrice di Geronimo Stilton, il to-
polino più famoso e più ”letto” al 
mondo, che qui aveva anche una 
azienda agricola modello. In zona si 
sta lavorando per una seconda tappa 
biellese proprio a Bioglio, nel nuovo 
parco di Villa Santa Teresa, per i primi 
di maggio.



www.raspellimagazine.it





Dopo quasi 20 anni di critiche, i bianchi Omini di Gomme 
del prontuario gastronomico si sono dati una mossa

EDOARDO RASPELLI E’ IL NUOVO 
CAPO DELLA GUIDA ROSSA MICHELIN 

ITALIA

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è 
stata la vera e propria raffica di critiche: prima 
la serie di articoli sul mensile di carta I Piaceri 
del Gusto, poi il portale ilgusto.it ed i dodici 
quotidiani collegati, infine, ultima ma non ul-
tima ”bomba” nella comunicazione, la coper-
tina del suo RASPELLI MAGAZINE, il men-
sile digitale gratuito del mese di marzo in cui 
lui faceva una smorfia di disapprovazione e di 
sdegno davanti ad una montagna di vecchie 
guide Michelin. Dopo tutto questo, la ribel-
lione della casa madre francese e la Michelin 
Italia ha cambiato capo: dalla Guida Michelin 
2023 il numero uno sarà il ”cronista della gas-
tronomia”, il giornalista e conduttore televisi-
vo lombardo/piemontese Edoardo Raspelli.
Che cosa rimproverava il giornalista alla casa 
delle gomme più celebri al mondo? “Una cosa 
che salta agli occhi- dice Raspelli- è il trat-
tamento riservato a certi ristoranti. Io, ad 
esempio, adoro il pesce (anche per via della 
mia salute e della mia eterna obesità). Come 
è possibile non menzionare nemmeno Acqua 
(ad Olgiate Olona,Varese)? E come dare una 



sola stelletta ad un Ma.Ri.na, che è di 
fronte all’altro locale, al suo fritto aereo co-
me una nuvola, alla sua zuppa di pesce?! 
Come si può dare lo stessa unica stelletta 
al Ma.Ri.na dove fino a poche settimane fa 
Pino Possoni in sala affiancava la sorella 
Rita (in cucina) ed a quel Claudio di Ber-
geggi (Savona) dove nelle mie ultime tre 
visite il mio pesce era assolutamente in-
sipido? E come non premiare, il mare sul 
mare, lo Spurcacciun/a di Savona?!”
Ma non è solo questione di pesci. Quello 
che Raspelli ha raccontato sulle testate, di 
carta ed on line, è ancora peggio, Ha pes-
cato a caso un pugno di ristoranti e si è ac-
corto che la stessa recensione (più o me-
no) si ripeteva per anni: il Via Vai (a Ripalta 
Cremasca, CR), l’Osteria Bartolini (a Ce-
senatico), Cucina Massimiliano Poggi (a 
Castel Maggiore, BO), Villa Aretusi (Bolo-
gna), Locanda Mariella (a Calestano, PR), 
Romolo a Mare (Bordighera, IM), Edel-
weiss (Crodo, VB), Locanda dei Narcisi 
(Pozzolo Formigaro, AL)…  fino ad arrivare 
alla Trattoria della Pergola (Trevenzuolo, 
VR) dove la Michelin si ripeteva, si ricopia-
va in modo pressoché integrale almeno tra 
il 2022 ed il 2003, qualcosa come 19 anni…
Le critiche di Edoardo Raspelli alla Miche-
lin, però, non erano una cosa nuova, visto 
che la prima severa stroncatura risale ad-
dirittura al 2004 in un articolo fatto per QN, 
il Quotidiano Nazionale, dorso comune a 
tre quotidiani: Il Giorno di Milano, Il Resto 
del Carlino di Bologna, La Nazione di 
Firenze.
Primo articolo sul Corriere della Sera a 20 
anni, nel 1969, dal 1971 redattore all’edi-
zione del pomeriggio, il Corriere d’In-
formazione, fu Cesare Lanza che aggiun-
se ad Edoardo Raspelli, nel 1975, la 
figura del ”cronista della gastronomia”.
Terzo al mondo (dopo il duo francese Hen-
ry Gault & Christian Millau) a portare nel 
giornalismo, con i suoi voti anche negativi, 
la vera critica gastronomica, continuata poi 
sul quotidiano La Notte ed infine su La 
Stampa (dal 1982) e, attraverso il gusto.it , 
ora anche su Repubblica, Il Secolo XIX ed 
altri nove quotidiani locali.

Edoardo Raspelli ha collaborato con Piero 
Antolini (ex capo della Michelin) per le 
Guide Bolaffi; è stato fondatore e respon-
sabile della pagina dei ristoranti dell’inserto 
gastronomico de Il Manifesto, il Gambero 
Rosso, nel 1978 ha fondato la Guida del-
l’Espresso con il duo francese ed il poliziot-
to stragista Federico Umberto D’Amato e 
l’ha diretta tra il 1996 ed il 2001…
Ora l’ ennesimo importante incarico che gli 
è stato assegnato direttamente dalla casa 
di gomme dalla Francia.

PER GLORIA CIABATTONI - 
PAOLA TOMASSONI  da raspelli per il 

QN di domenica 25-7-2004

LA MICHELIN HA CONFESSATO

Ci sono voluti quattro anni ma alla 
fine hanno confessato; per qualcosa 
come 48 lunghissimi mesi hanno re-
sistito: o non rispondevano alle do-
mande o non ribattevano alle critiche; 
oppure respingevano le accuse 
sdegnati, con supponenza, con viru-
lenza…
Le imputazioni erano precise: gli 
accusati erano indicati per nome e 
cognome, ma loro si difendevano ac-
remente, dall’alto della loro storia, del 
loro passato, della loro ”fama”. Poi, 
dopo quattro anni, le bugie sono crol-
late miseramente, come un castello di 



carta e sono arrivate le confessioni: 
prima in Francia, con uno che era sta-
to licenziato e che si è vendicato 
spiattellando tutti i misteri della casa 
madre; poi in Italia, dove non si è riu-
sciti a coprire le menzogne e la con-
fessione è uscita.
La Guida Michelin Italia indica ogni 
anno, più o meno,  7.500 locali pub-
blici (circa 4000 alberghi e circa 3500 
ristoranti) ma gli ispettori che girano, 
che assegnano forchette per il ser-
vizio, stellette per la cucina, casette 
più o meno grandi per classificare gli 
hotel, coloro che premiano e boccia-
no, per loro stessa confessione sono 
soltanto una decina… Come diavolo 
faranno ad esaminare 7.500 locali 
pubblici? In quanti alberghi dormi-
ranno ogni notte?
La prima pulce nell’orecchio degli 
italiani la mise nell’agosto del 2000, 
su Il Giorno, Marco Gatti, che io rip-
resi nella mia rubrica Il Goloso del 
settimanale L’espresso :il giornalista 
milanese intervistò un ex ispettore 
della Guida Michelin, il pavese Mar-
cello Foresti, e poi utilizzò anche al-
cuni personaggi all’interno della casa 
di gomme di corso Sempione. Scoprì 
e scrisse dello scandalo gastronomico 
di un pugno di persone che, in soli 160 
giorni di trasferta l’anno, avevano 
macinato, nell’edizione del 2000, 
4.050 alberghi e 3.235 ristoranti. Il 
Servizio Turismo della Michelin, in ef-
fetti, era composto da 12 persone, 
ma quattro si occupavano di segre-
teria e cartografia, solo gli altri otto 
giravano effettivamente. Marco 
Gatti pubblicò per primo anche i no-
mi: Fausto Arrighi, Paolo Riccar-
di… e gli altri sei… Apriti cielo: per pri-
mi avevamo gridato «il re è nudo» e la 
stampa, incredula ossequiosa ed ac-
condiscendente, corse in difesa della 

Guida Michelin. Arrivarono le smen-
tite. Storica fu una puntata di Porta a 
Porta dove la rappresentante della 
Guida Michelin dichiarò che i risto-
ranti, loro, li provavano venti volte 
l’anno… Pochi mesi fa lo scandalo tra-
volse la Francia dove un ex ispettore 
vuotò il sacco e la confessione finì sui 
giornali di mezzo mondo, compresa 
mezza pagina del Corriere della Sera. 
Il ritardo nelle promozioni e nelle boc-
ciature di ristoranti famosi, i ritardi 
nelle scoperte, non erano affatto 
dovuti a sacrosanti ”piedi di piombo” 
di critici professionisti e professionali, 
attenti preparati e guardinghi, ma 
semplicemente a gente che i locali li 
“vedeva” una volta ogni tanto…
In Italia la confessione è stata pub-
blicata, con un titolo assolutamente 
anodino ed una amichevole «pacca 
sulle spalle» da Bargiornale che ha in-
tervistato Fausto Arrighi, ”respon-
sabile italiano della Guida”.
“Allora, gli ispettori sono otto?” ha do-
mandato Maurizio Marsico di Bar-
giornale: dipende dal momento. 
Qualcuno può passare a un altro inca-
rico, non essere reperibile per quel 
determinato periodo, ma diciamo che 
gli ispettori sono circa una decina.
Il seguito dell’intervista è ancora peg-
gio, ancora più disarmante: non pos-
siamo provare tutti i ristoranti tutti gli 
anni, anche perchè non esiste questa 
necessità per tutti. Se un certo risto-
rante desidera di essere valutato in 
modo più approfondito, perchè ma-
gari aspira alla stella, cerchiamo di 
assecondare questa richiesta”… 
Infine, sottolinea Bargiornale, ”c’è 
una differenza tra locali visionati e 
provati”. E voi poveretti che avevate 
comperato, a 21,5 euro, ogni anno la 
Guida con il millesimo ovviamente 
diverso pensando che fosse differente 
da quella dell’anno prima…
                      Edoardo Raspelli



Ad Alberto Cotta Ramusino, 26 anni, 
di Cologno Monzese, in arte Tananai, la 
disperazione è durata solo una serata, 
quella del suo esordio a Sanremo in cui, 
cantando “Sesso Occasionale”, si è fatto 
sentire da milioni di italiani, in diretta, a 
stonare come non aveva mai fatto in 
vita sua. Poi, però, gli è arrivata innanzi 
tutto la simpatia e la comprensione de-
gli spettatori, poi il suo disco è stato 
sempre più diffuso… e non è finita qui.   
Il famoso critico televisivo Franco 
Bagnasco ne ha parlato su due impor-
tanti settimanali, VERO e VERO TV, di-
retti da Giuseppe Lamanna, in modo 
elogiativo, mettendone in risalto l’auto-
ironia e la sua ”sana e giocosa disil-
lusione”.
Ulteriore successo poi per Tananai 

Dopo il grande successo del videoclip con Marisol 
Florentino

RASPELLI CANTERA’ CON TANANAI RESO 
FAMOSO DOPO LA STONATURA AL FESTIVAL 

DI SANREMO

Su Vero e VeroTV gli elogi del critico televisivo Franco Bagnasco- Nel testo, 
inedito, l’esaltazione di prodotti unici, simboli del made in Italy, in particolare 

del Mediterraneo: spigole, bottarga, gamberi rossi di Mazara del Vallo…



(precedentemente noto come Not For 
Us) il singolare e bel video clip che ha 
fatto con Marisol Florentino.
Nata nella Repubblica Dominicana, 
Marisol Florentino vive a Milano da 
quando era bambina. La sua carriera 
inizia come ballerina animatrice, poi è 
stata notata a 7Gold in un programma 
di fiesta latina dove ha lavorato per 
tanti anni.   
La sua carriera televisiva continua 
come opinionista in vari programmi; 
ha partecipato varie volte a Forum; 
ha fatto anche delle serie alla TV 
sudamericana. Ha presentato 
programmi TV latino americano ed ha 
lavorato in Francia con Cristiano 
Ronaldo e Neymar in uno spot      
pubblicitario.
La clip musicale di ”Sesso Occa-
sionale”, Tananai e Marisol Florentino 
l’hanno girata a Milano, nei dintorni di 
viale Famagosta, nel gelo delle quat-
tro del mattino ma “lavorare con Ta-
nanai è stata una bellissima espe-
rienza: è un ragazzo molto umile, 
simpatico, sempre con il sorriso sulla 
bocca”.
Chissà se Marisol Florentino riu-
scirà a realizzare il suo sogno (essere 
chiamata da Alfonso Signorini 
all’Isola dei Famosi), ma certo che le 
occasioni non le mancano.
Ora per Raspelli è la volta di un 
duetto con Marisol Florentino e 
l’intervento di Tananai. Hanno già 
fatto delle prove nello studio milanese 
di Ilario Baratta (alias Ilario Voice) 
con il dj Michele Arcieri.
Il tema, come per la sigla cantata con 
Vissani, è il bello ed il buono del 
Made in Italy. Ci sarà un’attenzione 
particolare anche alla salute ed al 
mangiare nutriente ma leggero e 
sano, con largo spazio alle citazione 



dei prodotti del mare e 
degli allevamenti di qua-
lità. Raspelli ripercorrerà 
cantando alcune tappe del 
suo viaggiare tra i ma-
nicaretti e, quindi, accen-
nerà alle spigole allevate 
in Sardegna ed alla suc-
culenza della bottarga, le 
uova di pesce allevato ad 
Orbetello. 
Raspelli adora la burrata e 
la Mozzarella di Bufala 
Campana e l’accostamen-
to migliore, il più ghiotto 
che sarà cantato, è con i 
meravigliosi gamberi rossi 
di Mazara del Vallo, gioiello 
tra i pesci del Mediter-
raneo.
La canzone sarà corredata 
da un filmato realizzato in 
mare aperto dallo stesso 
regista de “L’Italia che mi 
piace…in viaggio con Ras-
pelli”, il piacentino Carlo 
Tagliaferri.



Sindaco ed assessore in visita, parenti ed 
amici da Selvatico, per il secolo di

 Alma Greco vedova Moneta

A RIVANAZZANO SI FESTEGGIANO
I 100 ANNI DELLA ZIA

Hanno, più o meno, la stessa età. 
Tra la festeggiata ed il luogo dei 
festeggiamenti ci sono pochi anni 
di differenza. E’ una curiosità in 
più, quindi, per un evento perso-
nale di Edoardo Raspelli e della 
sua famiglia ma che ha avuto 
anche un risvolto pubblico.
Alma Greco, sorella di Renata 
Greco, la suocera del giornalista 
che dirige questo giornale, ha com-
piuto il 30 marzo i 100 anni. E la 
festa è stata organizzata al celebre 
rustico e bravamente tradizionale 
ristorante Selvatico di Rivanazzano 
(nato nel 1912) dove la centenaria 
vive con la badante rumena sotto 
l’occhio vigile della figlia Angela, 
medico e dirigente sanitaria.
La festa ha avuto un prologo uffi-
ciale a casa di Alma Greco con la 
visita e la consegna del gagliar-
detto del comune di Rivanazzano 
da parte del sindaco, Marco Poggi 
e dell’ assessore ai servizi sociali 
Marco Largaiolli.
Accanto ad Alma Greco la figlia 
Angela, il genero Roberto Zelas-
chi, parenti e conoscenti tra cui 
Edoardo Raspelli con la moglie 
Clara che ha regalato alla zia una 
lampada in stile Tiffany da lei crea-
ta nel piccolo laboratorio di Bresso, 
in provincia di Milano. C’era anche il 



francescano padre Cristoforo 
Paszkievicz ,  guardiano del 
convento e rettore del Santuario 
della chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, a Voghera.

Il menu di Selvatico ha avuto anche 
una presentazione fantasiosa ma 
su impostazione classica: sfiziosità 
con piccoli fritti, salame coppa e 
meravigliosa pancetta in una 
fragrante morbida ”piadina”, agno-
lotti al sugo di brasato, rabatòn, 
fiori di zucchina fritti farciti di for-
maggio, divertente e ghiotto bic-
chierino ripieno di ricotta e borra-
gine (praticamente un curioso e 
ben riuscito “rabatòn sotto vetro”), 
cremose torte del centenario. 
Il tutto innaffiato con i vini del-
l’Oltrepò.

Poi il ritorno a casa dove aspettava 
la centenaria anche un cesto di 100 
rose regalato dalla sua affezionata 
badante.  
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TUTTOSETTIMANALE
n.4 datato 2-3-2022
Sul periodico del Gruppo Editoriale Jedi 
(direttore editoriale Marco Sfratato, 
direttore responsabile Lorella Ridenti, 
capo redattore Umberto Mortelliti) si 
racconta del progetto Aggreghiamoci 
Talk Show.

ORA
n.5 datato 23-3-2022
Arriva in edicola il nuovo numero di 
ORA, il quindicinale della società edi-
trice PORTOBELLO (direttore res-
ponsabile   Lorella Ridenti, direttore 
editoriale Marco Verna, capo redattore 
Antonio Murzio). Il service editoriale è 
Media-Maker. Si annuncia l’arrivo ai 
festival del cinema del film      “BUL-
LYNG GIOVANI RAGAZZI“. Nella foto 
Nicola Palmese, Camilla Ricciardi, 
Maura Anastasia, Edoardo Raspelli, 
Silvye Lubamba .

IL POPOLO DELL’OSSOLA
11-3-2022
I dieci periodici della diocesi di Novara 
(in primis Il Popolo dell’Ossola) diretti da 
Gianfranco Quaglia dedicano un 
richiamo in prima pagina ed una intera 
pagina interna ad Edoardo Raspelli. Il 
caporedattore Fabrizio Frattini rac-
conta della sua nuova “residenza”, del 
suo rifugio tra le montagne, dei suoi 
ristoranti preferiti e della puntata finale 
della prima serie de L’ITALIA CHE MI 
PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI.

LA STAMPA
18-3-2022
Sul quotidiano di Torino diretto da 
Massimo Giannini, le edizioni delle 
province di Novara e Verbano Cusio 
Ossola (dirette da Ivan Fossati) an-
nunciano con una locandina fuori dalle 
edicole ed un pezzo di Maria Grazia 
Varano, la messa in onda di una pun-
tata patrocinata dall’Unione Montana 



Alta Ossola (Montecrestese, Varzo, 
Trasquera, Crodo, Baceno, Premia, 
Formazza) de “L’ITALIA CHE MI PIA-
CE…IN VIAGGIO CON RASPELLI”.

IOSPIO 
marzo 2022
Sul nuovo numero (di marzo) del men-
sile IoSpio (direttore Umberto Mor-
telliti, direttore editoriale Andrea 
Salice, editore Media Market), nella 
prima pagina, con il sommario, le foto di 
“lettori d’eccezione”: in questo numero 
anche una fotomodella e conduttrice 
TV, la vicentina Greta Galbianco.

LA PROVINCIA DI BIELLA
26-3-2022
Il bisettimanale diretto da Matteo Floris 
annuncia: “La sera di sabato 2 aprile 
Andrea Guasco presenta la tappa del 
concorso ideato da Cesare Mor-
gantini-MISS MONNALISA NEL 
MONDO 2022 RIPRENDE A BIELLA-
Cucina siciliana al ristorante Sikuli: 
presidente di giuria (che darà anche la 
sua fascia di Miss Senza Trucco) 
Edoardo Raspelli”.













AUDITEL - GLI ASCOLTI DELLA
“TELEVISIONE GASTRONOMICA”

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

DOMENICA 10 APRILE 2022
RAI 1- La Messa del Papa 
2.064.000 spettatori; share 24,8%
a seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
2 708.000 spettatori; share 22,9%
3.257.000 spettatori; share 23.6%
CANALE 5- La Messa del Papa
970.000 spettatori; share 11,67%
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
1.774.000 spettatori; share 16,5% 
(Raspelli con il prosciutto cotto farcito 
di lardo di Arnad; ennesima replica: 
prima messa in onda 25-3-2012)
2.091.000 spettatori; share 16,26%
CANALE 5- SCENE DA UN MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo) 
1.426.000 spettatori; share 9,9%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (access prime time) 
344.000 spettatori; share 1.5%
LA7- L’ INGREDIENTE PERFETTO 
(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
99.000 spettatori: share 1,2%
SABATO 9 APRILE 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.461.000 spettatori; share 28,8%
RAI 1- LINEA VERDE LINK 
(con Greta Mauro e Fabio Gallo)
1.325.000 spettatori; share 14,75%
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini) 
1.128.000 spettatori; share 8,8%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta) 
781.000 spettatori; share 5,24%
RETE 4- SEMPRE VERDE 
(mattino, seconda puntata; con Luca 
Sardella e la figlia Daniela)

370.000 spettatori; share 2,4%
VENERDÌ  8 APRILE 2022 
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.579.000 spettatori; share 15,2%
RAI 2- EAT PARADE 
(con Bruno Gambacorta)
1.146.000 spettatori; share 8,44%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE 
(con Silvia Vaccarezza)
879.000 spettatori; share 6,5%
TV8- QUATTRO MATRIMONI 
(con Costantino della Gherardesca, 
prima serata)
303.000 spettatori; share 1,6%
REAL TIME- CAKE STAR
(con Katia Follesa e Damiano Carrara 
prima serata)
313.000 spettatori; share 1,4%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI 
OSPITI- access prime time- conducono 
Ursula Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
252.000 spettatori; share 1,1%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli -pre 
serale) 
222.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mezzogiorno; condotto da Alessandro 
Borghese) 
133.000 spettatori; share 1,2%
GIOVEDÌ 7 APRILE  2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.809.000 spettatori; share 16,95%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli -pre 
serale) 
253.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 



condotto da Alessandro Borghese 
(mezzogiorno)
169.000 spettatori; share 1,5%
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.771.000 spettatori; share 16,76%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time- conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
276.000 spettatori; share 1,2%.
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.717.000 spettatori; share 16,4%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, pre 
serale) 
266.000 spettatori; share 1,5%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time; conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
265.000 spettatori; share 1,1%.
LUNEDÌ  4 APRILE 2022 
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici) 
1.763.000 spettatori; share 15,8%
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.717.000 spettatori; share 16,4%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time; conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
265.000 spettatori; share 1,1%.
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, pre 
serale) 
266.000 spettatori; share 1,5%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, pre 
serale)
219.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
con Alessandro Borghese (mattino)
159.000 spettatori ; share 1,4%
DOMENICA  3 APRILE 2022  
SU CANALE  5 RASPELLI NELLE 

REPLICHE (del 2011) DI MELAVERDE 
FA IL 9% DI SHARE- BENE MELAVERDE  
RAI 1- Messa 
1.770.000 spettatori; share 20,4%
a seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
3.474.000 spettatori; share 23,5%
CANALE 5- La Messa 
1.047.000 spettatori; share 12,6%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
880.000 spettatori; share 9,8 %
(Raspelli da Pane Alba; ennesima 
replica: prima messa in onda 1-2011)
1.162.000 spettatori; share 12,3%
MELAVERDE (nuova puntata)
2.086.000 spettatori; share 16,97%
CANALE 5- SCENE DA UN MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo) 
1.626.000 spettatori; share 10,4%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
con Francesco Panella (prime time)
291.000  spettatori; share 1,3%.
SKY UNO- CUCINE DA INCUBO 
(con Antonino Cannavacciuolo)
252.000 spettatori; share 0,3%
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO 
(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
157.000 spettatori; share 1,74%
SABATO 2 APRILE 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.667.000 spettatori ; share 18,8%
RAI 1- LINEA VERDE START 
(realizzato in esclusiva con Confartigia-
nato e condotto da Federico Quaranta)
1.612.000 spettatori; share 16%
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini) 
1.378.000 spettatori; share 9,9%
CANALE 5- VIAGGIATORI 
725.000 spettatori; share 11,1%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta) 
701.000 spettatori; share 4,5%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(access prime time; condotto da 
Alessandro Borghese) 
430.000 spettatori; share 2%



RETE 4- SEMPRE VERDE 
(mattino, prima puntata; con Luca 
Sardella e la figlia Daniela)
312.000 spettatori; share 1,87%
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (preserale)
285.000 spettatori; share 1,6%
VENERDÌ  1 APRILE 2022 
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.895.000 spettatori; share 16,5%
RAI 2- EAT PARADE 
(con Bruno Gambacorta)
1.446.000 spettatori; share 9,8%
RAI 2 TG2- SÌ VIAGGIARE 
(con Silvia Vaccarezza)
1.107.000 spettatori; share 7,6%
REAL TIME- CAKE STAR 
(con Katia Follesa e Damiano Carrara 
prima serata)
381.000 spettatori; share 1,7%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta, preserale)
378.000 spettatori; share 2,1%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli) pre 
serale 
287.000 spettatori; share 1,6%
TV8- QUATTRO MATRIMONI 
(con Costantino della Gherardesca, 
prima serata)
285.000 spettatori; share 1,4%
NOVE-LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella (pre serale)
209.000 spettatori; share 1,2%
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.895.000 spettatori; share 16,3%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time- conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
315.000 spettatori; share 1,4%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (pre serale)
242.000 spettatori; share 1,4%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli) pre 
serale 

224.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(mezzogiorno)
135.000 spettatori; share 1,1%
MERCOLEDÌ 30 MARZO  2022
RAI  - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.859.000 spettatori; share 15,9%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time- conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
308.000 spettatori; share 1,3%.
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella (pre serale)
273.000 spettatori; share 1,5%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri (pre serale)
262.000 spettatori; share 1,4%
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.594.000 spettatori; share 14,96%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time; conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
342.000 spettatori; share 1,4%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella (preserale)
251.000 spettatori; share 1,5%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, pre 
serale) 
204.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
con Alessandro Borghese (mattino)
150.000 spettatori; share 1,3%
LUNEDÌ  28 MARZO 2022 
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici) 
1.712.000 spettatori; share 15,3%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (preserale)
211.000 spettatori; share 1,2%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, pre 
serale)
166.000 spettatori; share 0,9%



DOMENICA  27 MARZO  2022  
SU CANALE  5 RASPELLI NELLE 
REPLICHE (del 2011) DI MELAVERDE 
FA 9,9 % DI SHARE- MELAVERDE DA 
RECORD 
RAI 1- Angelus
2.410.000 spettatori; share 23,24%
a seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
3.126.000 spettatori; share 23,1%
CANALE 5- La Messa 
1.051.000 spettatori; share 13,9%
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
786.000 spettatori; share 9,9% 
(Raspelli in Franciacorta, ad Erbusco, 
BS: ennesima replica da Le SOLIVE, 
prima messa in onda 18-12-2011)
1.058.000 spettatori; share 12,33%
MELAVERDE (prima nuova puntata)
2.008.000 spettatori; share 17,57%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
con Francesco Panella (prime time)
463.000 spettatori; share 2%
SABATO 26 MARZO 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE 
(con Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.346.000 spettatori; share 18,47%
RAI 1- LINEA VERDE START 
(realizzato in esclusiva con Confartigia-
nato e condotto da Federico Quaranta).
1.305.000 spettatori; share 14,7%
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini) 
995.000 spettatori; share 8,35%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta) 
695.000 spettatori; share 5%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(access prime time; condotto da 
Alessandro Borghese 
469.000 spettatori; share 2,3%
LA7- EDEN- UN PIANETA DA SALVARE 
(con Licia Coló; prima serata)
217.000 spettatori; share 1,8%
VENERDÌ  25 MARZO 2022 
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici)
1.712.000 spettatori; share 15,9%
RAI 2-  EAT PARADE 

(con Bruno Gambacorta)
1.297.000 spettatori; share 9%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE 
(con Silvia Vaccarezza)
982.000 spettatori; share 10%
TV8- QUATTRO MATRIMONI 
(con Costantino della Gherardesca, 
prima serata)
296.000 spettatori; share 1,6%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mezzogiorno; con Alessandro 
Borghese) 
142.000 spettatori; share 1,2%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (pre serale)
193.000 spettatori; share 1,1%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli) pre 
serale 
173.000 spettatori; share 0,9%
GIOVEDÌ 24 MARZO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO (con 
Antonella Clerici)
1.658.000 spettatori; share 15,2%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (pre serale)
302.000 spettatori; share 1,7%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli) pre 
serale 
201.000 spettatori; share 1,1%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(condotto da Alessandro Borghese; 
mezzogiorno)
172.000 spettatori; share 1,5%
MERCOLEDÌ 23 MARZO  2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.720.000 spettatori; share 15,9%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time- conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
365.000 spettatori; share 1,5%.
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (pre serale)
190.000 spettatori; share 1%
TV8- MASTERCHEF  
(con Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, 



preserale)
157.000 spettatori; share 0,9%
MARTEDÌ 22 MARZO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.833.000 spettatori; share 16,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (preserale)
283.000 spettatori; share 1,4%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
access prime time; conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
358.000 spettatori; share 1,5%
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, pre 
serale) 
179.000 spettatori; share 0,9%
LUNEDÌ  21 MARZO 2022 
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici) 
1.857.000 spettatori; share 15,84%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
prima serata- conducono Ursula 
Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
332.000 spettatori; share 1,4%.
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (preserale)
260.000 spettatori; share 1,4% 
TV8- MASTERCHEF 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, pre 
serale)
246.000 spettatori; share 1,2%
DOMENICA  20 MARZO  2022   
SU CANALE  5 RASPELLI NELLE 
REPLICHE (del 2014) DI MELAVERDE 
FA L’11,9 % DI SHARE CON 1.045.000 
SPETTATORI- SEMPRE OTTIMA 
MELAVERDE 
RAI 1- Angelus
2.526.000 spettatori; share 22%
a seguire:
RAI 1- LINEA VERDE 
(con Beppe Convertini)
 3.270.000 spettatori; share 22,4%
CANALE 5- La Messa 
1.227.000 spettatori; share  14,8 %
a seguire:
LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
 1.045.000 spettatori; share 11,9% 

(Raspelli a Polesine Parmense con 
Massimo Spigaroli per il Culatello di 
Zibello;  prima messa in onda 14-1-
2014)
1.419.000 spettatori; share 14,9%
 MELAVERDE 
2.167.000 spettatori; share 17,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto  
da Alessandro Borghese (preserale )
375.000 spettatori; share 1,9%
NOVE- LITTLE BIG ITALY , conduce 
Francesco Panella (prima serata )
370.000 spettatori ; share 1,6%
SABATO 19 MARZO 2022
RAI 1- LINEA VERDE LIFE (con Marcello 
Masi e Daniela Ferolla)
2.521.000 spettatori; share 17,8%
RAI 1- LINEA VERDE START (realizzato 
in esclusiva con Confartigianato e 
condotto da Federico Quaranta )
1.223.000 spettatori; share 12,3%
CANALE 5- SCENE DA UN MATRIMONIO 
(condotto da Anna Tatangelo) 
1.945.000 spettatori; share 13,6%
RAI 2- Il PROVINCIALE (conduce 
Federico Quaranta) 
507.000 spettatori; share 3,77%
TV8- QUATTRO RISTORANTI (access 
prime time; condotto da Alessandro 
Borghese 
469.000 spettatori; share 2,2%
RAI 2 - FATTO DA MAMMA E PAPÀ 
(condotto da Flora Canto con Francesca 
Minnella e Gianluca Mech)
388.000 spettatori; share 3,2%
LA7- EDEN UN PIANETA DA SALVARE 
(con Licia Coló; prima serata)
328.000 spettatori; share 2,6%
VENERDÌ  18 MARZO 2022 
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.768.000 spettatori; share 15,64%
RAI 2 - EAT PARADE (con Bruno 
Gambacorta)
1.232.000 spettatori; share 8,5%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE (con Silvia 
Vaccarezza)
933.000 spettatori; share 6,5%
REAL TIME- CAKE STAR con Katia 
Follesa e Damiano Carrara ( prima 
serata)



362.000 spettatori ; share 1,6%
TV8- QUATTRO MATRIMONI (con 
Costantino della Gherardesca, prima 
serata)
344.000 spettatori; share 1,7%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (pre serale)
233.000 spettatori; share 1,3%
TV8- MASTERCHEF (condotto da Bruno 
Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, 
Giorgio Locatelli) pre serale 
177.000 spettatori; share 0,9%
GIOVEDÌ 17 MARZO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.750.000 spettatori; share 15,5%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI 
OSPITI- access prime time- conducono 
Ursula Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
326.000 spettatori ; share 1,4%.
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (pre serale)
245.000 spettatori; share 1,3%
TV8- MASTERCHEF (condotto da Bruno 
Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, 
Giorgio Locatelli) pre serale 
222.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (mezzogiorno)
134.000 spettatori; share 1,1%
MERCOLEDÌ 16 MARZO  2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.717.000 spettatori; share 15,8%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI 
OSPITI- access prime time- conducono 
Ursula Seelenbacher e Roberto Valbuzzi
336.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri( prima serata)
316.000 spettatori; share 1,7%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (pre serale)
269.000 share 1,4%
TV8- MASTERCHEF  (con Bruno 
Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e 
Giorgio Locatelli, preserale) 
170.000 spettatori; share 0,9 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese( mezzogiorno)
123.000 spettatori; share 1,1%

MARTEDÌ 15 MARZO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.745.000 spettatori; share 15,7%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (preserale)
335.000 spettatori; share 1,7%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (preserale)
235.000 spettatori; share 1,2%
LUNEDÌ  14 MARZO 2022 
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO (con 
Antonella Clerici) 
1.762.000 spettatori; share 15,13%. 
TV8- 4  HÔTEL condotto da Bruno 
Barbieri (preserale)
252.000 spettatori; share 1,2%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella(preserale)
224.000 spettatori; share 1,1%.
DOMENICA  13 MARZO  2022   
SU RAI 1 L’ANGELUS FA VOLARE LINEA 
VERDE- LA MESSA AFFOSSA CANALE 
5- RASPELLI NELLE REPLICHE (del 
2014) DI MELAVERDE FA IL  9,94 %- 
SEMPRE OTTIMA MELAVERDE 
RAI 1- Angelus
2.401.000 spettatori (21,95%). 
a seguire:
 RAI 1- LINEA VERDE (con Beppe 
Convertini)
 3..427.000 spettatori; share 22,21 %
 CANALE 5- La Messa 
1.053.000 spettatori; share  12,71%
a seguire:
 LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
847.000 spettatori; share  9,94 % ( 
Raspelli in Friuli, a Palse, Pordenone, 
per la vacca Pezzata Rossa; prima 
messa in onda 9-3-2014)
1.152.000 spettatori; share 12,53 %
 MELAVERDE 
2.021.000 spettatori; share 16,77%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto  
da Alessandro Borghese (access prime 
time)
543.000 spettatori ; share 2,2%
 NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (access prime time)
323.000 spettatori ; share 1,3%
SABATO 12 MARZO 2022



 RAI 1- LINEA VERDE LIFE (con 
Marcello Masi e Daniela Ferolla)
2.228.000 spettatori; share 15,54%
RAI 1- LINEA VERDE START ( realizzato 
in esclusiva con Confartigianato e 
condotto da Federico Quaranta )
1.316.000 spettatori; share 12,9%
 RAI 2- Il PROVINCIALE (conduce 
Federico Quaranta) 
807.000 spettatori; share 5,5%
 CANALE 5- VIAGGIATORI 
676.000 spettatori; share 10,57%
TV8- QUATTRO RISTORANTI (access 
prime tim ; condotto da Alessandro 
Borghese )
438.000 spettatori ; share 1,9 %
 RAI 2 - FATTO DA MAMMA E PAPÀ 
(condotto da Flora Canto con Francesca 
Minnella e Gianluca Mech)
364.000 spettatori; share 3%
LA7- EDEN-UN PIANETA DA SALVARE 
(con Licia Coló; prima serata)
354.000 spettatori; share 2,7%
 TV8- CUCINE DA INCUBO (preserale; 
conduce Antonino Cannavacciuolo)
190.000 spettatori; share 0,9%
VENERDÌ  11 MARZO 2022 
 RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.694.000 spettatori; share 15,3%
 RAI 2 - EAT PARADE (con Bruno 
Gambacorta)
1.145.000 spettatori; share 8%
RAI 2- TG2- SÌ VIAGGIARE (con Silvia 
Vaccarezza)
929.000 spettatori; share 6,6%
REAL TIME- CAKE STAR con Katia 
Follesa e Damiano Carrara (prima 
serata)
330.000 spettatori; share 1,5%
 NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (pre serale)
204.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(preserale) condotto da Alessandro 
Borghese  
292.000 spettatori; share 1,5%
TV8- QUATTRO MATRIMONI (con 
Costantino della Gherardesca, prima 
serata)
 287.000 spettatori; share 1,5%

 TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(mezzogiorno ; condotto da Alessandro 
Borghese 
147.000 spettatori; share 1,2%
GIOVEDÌ 10 MARZO 2022
 RAI  - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.599.000 spettatori; share 14,33%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (pre serale)
236.000 spettatori; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (preserale )
216.000 spettatori; share 1%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time; conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza). 
328.000 spettatori; share 1,3%.
MERCOLEDÌ 9 MARZO  2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.689.000 spettatori; share 15%
TV8- QUATTRO HÔTEL condotto da 
Bruno Barbieri (prima serata)
347.000 spettatori; share 1,5%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time; conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza. 
338.000 spettatori; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (preserale )
293.000 spettatori ; share 1,4%
NOVE- LITTLE BIG ITALY , conduce 
Francesco Panella (pre serale)
175.000 spettatori; share 0,9%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese( mezzogiorno)
135.000 spettatori; share 1%.
MARTEDÌ 8 MARZO 2022
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con 
Antonella Clerici
1.765.000 spettatori; share 13,65%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella (preserale)
232.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese( preserale)
193.000 spettatori; share 0,9%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 



da Alessandro Borghese (mattino)
128.000 spettatori; share 0,9%.
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time; conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza). 
359.000 spettatori; share 1,4%
LUNEDÌ  7 MARZO 2022 
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO (con 
Antonella Clerici) 
1.742.000 spettatori; share 14,76%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time) conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza. 
351.000 spettatori ; share 1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto  
da Alessandro Borghese (preserale)
245.000 spettatori; share 1,2%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, conduce 
Francesco Panella(preserale )
230.000 spettatori; share 1,1%
DOMENICA  6 MARZO  2022   
LA MESSA AFFOSSA CANALE 5-
RASPELLI NELLE REPLICHE DI 
MELAVERDE FA IL 9,6 %. 
RAI 1- Angelus
2.501.000 spettatori; share 20,7%
a seguire:
 RAI 1-LINEA VERDE (con Beppe 
Convertini)
 3.222.000 spettatori; share 21,3%
 CANALE 5-La Messa 
1.230.000 spettatori; share 13,4%
a seguire:
 LE STORIE DI MELAVERDE (repliche)
915.000 spettatori; share 9,6%  
(Raspelli tra gli agrumi a Taranto, in 
replica dell’11-12-2011)
1.204.000 spettatori; share 11,7%
MELAVERDE 
2.197.000 spettatori; share 16,7%
NOVE-LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (prime 
time)
459.000 spettatori; share 1,9%
LA7- INGREDIENTE PERFETTO 
(con Gianluca Mech e Maria Grazia 
Cucinotta)
143.000 spettatori; share 1,4%

SABATO 5 MARZO 2022
RAI 1- LINEA VERDE EXPLORA- 
Condotto da Federico Quaranta con 
Angela Rafanelli
1.818.000 spettatori; share 11,2%
RAI 1- LINEA BIANCA 
(con Massimiliano Ossini) 
1.164.000 spettatori; share 8,3%
RAI 2- Il PROVINCIALE 
(conduce Federico Quaranta) 
690.000 spettatori; share 4,3% 
LA7- EDEN 
con Licia Coló (prima serata)
349.000 spettatori ; share 2,7 %
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(pre serale; con Alessandro Borghese 
333.000 spettatori; share 1,5 %
VENERDÌ  4 MARZO 2022 
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.792.000 spettatori; share 15,8%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time; conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza). 
340.000 spettatori ; share 1,4%
REAL TIME- CAKE STAR
con Katia Follesa e Damiano Carrara 
(prima serata)
304.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(prima serata ; con Alessandro 
Borghese 
281.000 spettatori; share1,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
(preserale) condotto da Alessandro 
Borghese  
263.000 spettatori; share 1,3%.
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (pre serale)
175.000 spettatori; share 0,9%
GIOVEDÌ 3 MARZO 2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.695.000 spettatori ; share 15,3%
SKY 1- MASTERCHEF 11 
(condotto da Bruno Barbieri, Antonino 
Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, 
finale).
860.000 spettatori ; share 3,5%
714.000 spettatori; share 3,9%



TV8- QUATTRO RISTORANTI 
conAlessandro Borghese (preserale)
248.000 spettatori; share 1,2%
NOVE-LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (pre serale)
218.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (mezzogiorno)
161.000 spettatori; share 1,2 %
MERCOLEDÌ 2 MARZO  2022
RAI 1- E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.838.000 spettatori; share 15,5%
REAL TIME-CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time; conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza). 
346.000 spettatori ; share 1,4%
TV8- QUATTRO HÔTEL 
con Bruno Barbieri (prima serata)
340.000 spettatori; share 1,7%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (pre serale)
272.000 spettatori; share 1,3%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
condotto da Alessandro Borghese 
(preserale)
247.000 spettatori ; share 1,2%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (mezzogiorno)
147.000 spettatori; share 1,1%
VENERDÌ  8 APRILE 2022
RAI 1 - E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 
con Antonella Clerici
1.909.000 spettatori; share 13,4%
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
con Alessandro Borghese (preserale)

324.000 spettatori; share 1,5%
NOVE-LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (preserale)
187.000 spettatori; share 0,9%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto 
da Alessandro Borghese (mattino)
179.000 spettatori; share 1,2%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time; conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza. 
390.000 spettatori; share 1,5%
LUNEDÌ  28 FEBBRAIO  2022 
RAI 1- È SEMPRE MEZZOGIORNO 
(con Antonella Clerici) 
1.750.000 spettatori; share 13,9%
REAL TIME- CORTESIE PER GLI OSPITI 
(access prime time) conduce Luca 
Calvani con Roberto Valbuzzi e Csaba 
dalla Zorza. 
390.000 spettatori ; share 1,5%.
TV8- QUATTRO RISTORANTI 
con Alessandro Borghese (pre serale)
324.000 spettatori; share 1,5%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
con Francesco Panella (prima serata)
234.000 spettatori; share 1,1%
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto  
da Alessandro Borghese (prima serata)   
229.000 spettatori; share 1,1%
NOVE- LITTLE BIG ITALY
conduce Francesco Panella (preserale)
187.000 spettatori; share 0,9
TV8- QUATTRO RISTORANTI condotto  
da Alessandro Borghese (mattino)
179.000 spettatori; share 1,2%



Ma in tv quanti sono quelli che 
guardano e che leggono Edoardo 
Raspelli? Per i quotidiani, il calcolo è, 
pur approssimativo, più facile. 
Secondo la FIEG (Federazione Ita-
liana Editori Giornali) il quotidiano 
torinese La Stampa distribuisce nel-
l’edizione cartacea più o meno 
140.000 copie e ne vende 80.00 mila 
(fino ad un anno fa i ristoranti recen-
siti da Edoardo Raspelli ogni giovedì 
erano solo sul giornale di carta della 
FIAT).
Da maggio del 2021 gli articoli sono 
confluiti sul portale ilgusto.it col-
legato ai dodici quotidiani del gruppo. 
Sulla testata principale non appaiono 
cifre ma sono pubbliche (ed altissime) 
quelle delle 12 testate online.
I tre quotidiani nazionali:
La Stampa
La Repubblica,
Il Secolo XIX
ed i nove quotidiani locali:   
La Sentinella del Canavese (Ivrea, 
Torino).
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)
hanno ogni giorno circa 100.000 let-
tori digitali… E per le televisioni?! Be’ 
guardate qua sotto e confrontate. 

MA IN QUANTI IN TV GUARDANO
EDOARDO RASPELLI ?!

L’ITALIA CHE MI PIACE… IN VIAGGIO 
CON RASPELLI-
Le visualizzazioni delle puntate del 
solo CANALE EUROPA e soltanto on 
demand !

VISUALIZZAZIONI ALL’11 APRILE 
1. Agrimontana/Inalpi 442.226
2. Grappa del Trentino 400.975
3. Scottina Cadeo, PC) 299.971
4. Varvello- Calvisius  240.991
5. Colline degli Alfieri  212.454
6. AgriPiacenzaLatte  164.614
7. Oltrepó Pavese i vini 169.105
8. Al Bano Carrisi  173.828
9. Pizza Più1   153.203
10. Alta Ossola     17.608

PER VEDERE TUTTE LE PUNTATE:
https://www.canaleeuropa.tv/canale
-europa-uno

DOMENICA 10 APRILE SHARE DEL 
16.5%
      
BOOM DI ASCOLTI DI RASPELLI
NELLE REPLICHE DI MELAVERDE
SU CANALE 5 OGNI DOMENICA 

ALLE 11

10 aprile (ore 12)
STORIE DI MELAVERDE
1.774.000 spettatori; share 16,5%
(Raspelli racconta del prosciutto cotto 
farcito di lardo di Arnad; ennesima 
replica: prima messa in onda 25-3-
2012

https://www.canaleeuropa.tv/canale-europa-uno
https://www.canaleeuropa.tv/canale-europa-uno


3 aprile
STORIE DI MELAVERDE 
880.000 spettatori; share 9,8 %
(Raspelli da Pane Alba; ennesima 
replica: prima messa in onda 1-2011)

27 marzo
STORIE DI MELAVERDE   
786.000 spettatori; share 9,9% 
(Raspelli in Franciacorta, ad Erbusco, 
BS, da Le SOLIVE; ennesima replica: 
prima messa in onda 18-12-2011)

20 marzo
STORIE DI MELAVERDE   
1.045.000 spettatori; share 11,9% 
(Raspelli a Polesine Parmense con 
Massimo Spigaroli per il Culatello di 
Zibello; ennesima replica: prima 
messa in onda
14–1-2014)

13 marzo
STORIE DI MELAVERDE   
847.000 spettatori; share    9,94 % 
(Raspelli in Friuli, a Palse, Pordenone, 
per la vacca Pezzata Rossa; prima 
messa in onda 9-3-2014)

6 marzo   
STORIE DI MELAVERDE   
915.000 spettatori; share 9,6% 
(Raspelli tra gli agrumi a Taranto, in 
replica dell’11-12-2011)

27 febbraio   
STORIE DI MELAVERDE   
956.000 spettatori; share 10% 
(Raspelli in Alto Adige per la Pecora 
con gli Occhiali )

20 febbraio
STORIE DI MELAVERDE   
1.007.000 spettatori; share 11,1% 
(Raspelli in Romagna; replica del 17-
1-2016)

13 febbraio   
STORIE DI MELAVERDE   
800.000 spettatori; share 9,2% 
(Edoardo Raspelli nella foresta del 
Latemar tra gli abeti di risonanza).

6 febbraio   
STORIE DI MELAVERDE   
853.000 spettatori; share 9% 
(Edoardo Raspelli tra i salumi umbri di 
Dante Renzini- Prima visione 30-11-
2011; già replicata due volte: 19-5-
2019; 26-9-2021).

30 gennaio
STORIE DI MELAVERDE   
863.000 spettatori; share 9 % 
( E d o a r d o  Ra s p e l l i  d a  To r r e 
Annunziata : pasta e vini).

23 gennaio   
STORIE DI MELAVERDE
913.000 spettatori; share 9,4% 
(Edoardo Raspelli con il radicchio di 
Verona).

16 gennaio   
STORIE DI MELAVERDE
8 2 2 . 0 0 0  s p e t t a t o r i ;  s h a r e 
9,17%(Edoardo Raspelli con i fiori tra 
Imperia e Savona; replica dal 2010).

9 gennaio 2022
STORIE DI MELAVERDE
874.000 spettatori; share 8,30% 
(Edoardo Raspelli in provincia di 
Aosta per il lardo di Arnad della 
famiglia Bertolin, replica dal 2/2010).

2 gennaio 2022
STORIE DI MELAVERDE
877.000 spettatori; share 9,7% 
(Edoardo Raspelli in provincia di 
Taranto, a Laterza, per pane e… 
fornelli)



26 dicembre   2021
STORIE DI MELAVERDE
740.000 spettatori; share 7,8% 
(Edoardo Raspelli con gli agrumi della 
Calabria)

19 dicembre   2021
STORIE DI MELAVERDE
934.000 spettatori; share 11,1% 
(Edoardo Raspelli con la mortadella 
Palmieri)

12 dicembre   2021
STORIE DI MELAVERDE
718.000 spettatori ; share 8,2% 
(Edoardo Raspelli e lo zafferano).

QUALCHE CONFRONTO CON 
ALCUNI PROGRAMMI 

“GASTRONOMICI”
                       
RETE 4- SEMPRE VERDE 
(mattino, prima puntata, conduce 
Luca Sardella con la figlia Daniela)
312.000 spettatori; share 1,87%
RAI 2 - FATTO DA MAMMA E PAPÀ
(condotto da Flora Canto con Fran-
cesca Minnella e Gianluca Mech, pri-
ma puntata) 
305.000 spettatori; share 2,6%                      
REAL TIME- CAKE STAR 
con Katia Follesa e Damiano Carrara   
263.000 spettatori; share 1,1%
TV8 CUCINE DA INCUBO 
(con Antonino Cannavacciuolo)
252.000 spettatori; share 0,3%
LA7- EDEN (con Licia Coló)
215.000 spettatori; share 1,6%
NOVE- LITTLE BIG ITALY, 
conduce Francesco Panella
187.000 spettatori; share 0,9%                           
TV8- ALESSANDRO BORGHESE 
PIATTO RICCO (preserale)
184.000 spettatori; share 0,9%                       
TV8-  MAITRE  CHOCOLATIER- 
TALENTI IN SFIDA 
(conduce Giorgio Locatelli affiancato 

da Nico Tomaselli e Melissa Forti).
175.000 spettatori; share  0.9%
ITALIA 1- COTTO E MANGIATO MENU
(con Tessa Gelisio)
175.000 spettatori; share 2,1%
TV8- MASTERCHEF
(con Bruno Barbieri, Antonino Canna-
vacciuolo e Giorgio Locatelli, access 
prime time)
166.000 spettatori; share 0,9%
RAI 2- Il PROVINCIALE
(conduce Federico Quaranta)   
165.000 spettatori; share 2,94%
RETE 4- SLOW TOUR PADANO
(seconda serata, conduce Patrizio Ro-
versi) coproduzione Consorzio Grana 
Padano
151.000 spettatori; share 3,9%
NOVE- WILD TEENS… CONTADINI IN 
ERBA
147.000 spettatori; share 0,7%                           
SKY 1- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese 
(prima serata)
121.000    spettatori; share 0,5 %       
TV8- QUATTRO HÔTEL 
condotto da Bruno Barbieri   
101.000 spettatori; share 0,8%              
TV8- QUATTRO RISTORANTI
condotto da Alessandro Borghese   
80.000 spettatori; share 1%.
SKY UNO- ANTONINO CHEF ACA-
DEMY 
(con Antonino Cannavacciuolo) prima 
serata
80.000 spettatori; share 0,36%                        
LA7- MICA PIZZA E FICHI 
condotto da Tinto
69.000 spettatori; share 0,7%                
SKY UNO- CELEBRITY MENU HAPPY 
NEW YEAR
66.000 spettatori; share 0,3%.                    
LA7- L’INGREDIENTE PERFETTO
(condotto da Maria Grazia Cucinotta e 
Gianluca Mech)
64.000 spettatori; share 0,7%             
SKY UNO- QUATTRO MATRIMONI
44.000 spettatori; share 0,18%.



photos by Elena Tiraboschi



MERAVIGLIE DELLA NATURA 
di Maura Anastasia 
ed Edoardo Raspelli

Giardino 
Botanico 

Fondazione 
Andrè Heller
Intorno al 1901 Arturo 
Hruska, medico dentista 
degli zar e della famiglia 
reale italiana ma anche 
''naturalista botanico''  
decise di trasferirsi dal-
l'Australia per venire in 
Italia e precisamente a 
Gardone Riviera in pro-
vincia di Brescia.
Incantato dalle bellezze 
del Lago di Garda decise 
di acquistare un terre-
no, iniziò così a proget-
tare il suo incantevole 
giardino botanico.
Il giardino botanico di 
oggi ''Giardino Botani-
co Fondazione Andrè 
Heller'' deve le sue 
straordinarie bellezze a 
tanti giardini realizzati 
appunto nel ventesimo 
secolo, in particolare a 
quello di Arturo Hrus-
ka che si può dire sia il 
suo predecessore.
Un giardino adatto so-
prattutto a persone dal-
l'alta sensibilità, attente 

alla bellezza. Infonde serenità e tranquillità; qua-
si come stare in paradiso ''questo è l'effetto di 
questo giardino''.
In mezzo al parco troviamo una vera arcata 
alpina co numerosi pini e alberi nordici da dove 
cadono bellissime cascate. Famoso e molto bella 
la simulazione in piccole dimensioni del pae-
saggio dolomitico. Molteplici fiori dagli svariati 
colori, ruscelli e laghetti dove ninfee e fiori di lotto 
sono sorvolati da libellule e farfalle. In mezzo al 
verde e ai fiori ci sono  numerose sculture; un 
modo per conciliare ''Arte e Natura''. Fra le 
sculture si ricordano quelle degli artisti Susanne 
Schmoegnere, Rudolf Hirt e Keith Haring.
 Per chi volesse visitare questo maestoso giardino 
Il giardino è aperto da marzo a ottobre dalle 9.00 
alle 19.00 a Gardone Riviera (BS) via Roma n.2
info@hellergarden.com

mailto:info@hellergarden.com






Realizziamo libri e fotolibri, curiamo l'impaginazione e la stampa dalla 
copertina all'indice. Seguiamo tutto l'iter per l'assegnazione del codice 
INBS e il deposito legale dell'opera.

DISTRIBUZIONE NEGLI STORE ONLINE
Il libro cartaceo sarà distribuito in tutti gli store più importanti tra cui 
Amazon, Kobo, Apple, Google Play, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, 
Barnes&Noble e tanti altri ancora.

DISTRIBUZIONE NELLE LIBRERIE FISICHE
la piattaforma garantisce la distribuzione nelle librerie fisiche. 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 
Fastbook, il più importante distributore italiano.

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 



Andrea Cisternino e il sui 
grande amore per gli animali  

"Salviamo Andrea e il suo 
rifugio dalla guerra" !!!

Romano di origine, bravo fotografo già in gio-
ventù, si è sempre distinto per il suo grande 
amore per gli animali. Un amore così grande 
che spesso lo ha  mandato incontro a situazioni 
anche molto difficili in cui ha spesso messo a 
rischio anche la vita e anche a lasciare il suo 
lavoro di fotografo di moda in Italia.
Da più di dieci anni cura il suo "Rifugio Kj2" a 
nord di Kiev dove ci sono tantissimi animali di 
tante specie diverse, tutti salvati da situazioni 
difficili, randagi malati, maltrattati o abbando-
nati dai loro padroni.
 Lui, Andrea Cisternino, poi li ha rimessi in 
piedi con un amore incredibile che supera tutto.
Fino ad ora niente e nessuno era mai riuscito a 
fermarlo, neanche un incendio doloso che gli 
aveva semidistrutto il rifugio ed ucciso molti dei 
suoi amati quattro zampe.



Fino a poche ore fa non lo 
aveva fermato nemmeno la 
guerra, neppure l'invasione 
russa contro l'Ucraina e i 

bombardamenti, la distruzio-
ne di case ospedali e rifugi, il 
massacro, le stragi dei civili 
uomini donne vecchi bam-

bini..
Andrea Cisternino si è 
rifiutato di lascia l'Ucraina non 
se le sentita di abbandonare i 
suoi amori più grandi i suoi 
compagni di vita "gli animali 
che ha sempre curato" .
Quindi adesso è bloccato in-
sieme ad altre quattro per-
sone e i suoi 400 animali in 
una zona controllata dai russi. 
Sono senza acqua e cibo da 
giorni in una situazione dis-
perata.
La richiesta d'aiuto arriva 
attraverso il coraggioso gior-
nalista Claudio Locatelli che 
dall'Ucraina, con un video, ha 
fatto sapere la grave situa-
zione di Andrea, dei suoi amici  
collaboratori e del loro rifugio.

"Bisogna salvare il 
nostro 

connazionale!" 

Fermiamo questa 
guerra assurda!

















work in progress
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