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LE «STELLE
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A GUARDARE

va,daprimadella scoperta
dell’America, unabottega
vaabereil vinoecisiportail
dacasa:è l’Osteria delSole.Ci

rono,pare,ancheGiovanniPascoli
le sueideeunpo’tropporivoluzionarie.

È laculla diun’evoluzione:
tanoi cuochi «astrusiani» che

senzafarticapirenulladiciòche

etrionfanole cuoche«artusiane
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autoredellaBibbia:La scienzain
nael’artedi mangiarbene.

Tornala trattoria,magaridi
coni piatti benpiantatinellatradizione,

mentres’appannalacucina
quellastellatapercapirci.Il primo
alzarelemani è statoil cucinatore
licheniemuschiRenéRedzepi:i

dell’altissimaristorazionesono
stenibili, cosìhachiusoil Noma

cuci-

lusso,

glamour,
ad
di

costi

inso-

di

l’uomodel«todo eschimica»,

abbassatola serranda.
Anchein Italiaci sonostellari

chiolii:NorbertNiederkoflerchiude
St.Hubertus(trestelle).Manca il

sonale,costatroppo staresulla

dell’ondaela creativitàaogni
nonpaga.Senonci fosseroi
lecomparsatein tivù e leconsulenze,
baracconedellacucinada firmamento
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aveva

scric-

il
per-

cresta

costo

catering,
il

e foraggiatodallemultinazionali
nutrizione:chetrapolveridivermi,
chettea semaforo,carnedi laboratorio
e integratorilavoranoalladistruzione
delleidentità gastronomichepercreare
ununicoenormestomacomondiale
chesololoro voglionosoddisfare.

Lacucinatornaallatrattoria,alme-

no in Italiae sottogli effettidella
edelladeglobalizzazione.
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gredienti,prezzi nonnecessariamente
modicima accettabili,cuocopronto
dialogo.Infine,sepossibile,radicamento

storico.E, alla facciadell’Ueche
metteresullebottigliel’etichetta«

beveteperchéfa venireil cancro»

meditata,ottimasceltadi vini.

È partitodaquesticoncetti
Bizzarri,ceodiGucci, per
l’OsteriadelViandanteaRubiera,
gio Emilia (osteriadelviandante.
ospitatain un castellettoal centro
paese.Lì c’eranole sueradici,lì
il prototipodelnuovo-antico
italiano. Un’esperienzaunicadi
e fascino.Eccelsacantina,accoglienza
da sognoemenù radicato nell’Emilia
migliore,officiatodaJacopoMalpeli
dallasuabrigatachefadellaterritorialità
il valoreaggiunto.

Il piattoforte?Il Savarin(di
la modadi Cantarelli,l’archetipo
trattoriaemilianadoveMirellae
Cantarellihannofattofinoal1982

riadellacucinadi tradizione.Al

te il Savarinvieneservitosupiatti

e

riso) al-

della

Peppino
lasto-

Viandan-

Ginori

dove il vino fa la differenza.Siamo
FiaschetteriaBurde(daburde.
perience.com)dovePaoloGoriin
AndreaGori(scrittoredivino) in
officianola piùrigorosatradizione
na:pappaalpomodoro,bistecca,

ricottaeerbe,crostinineri,trippa.
Ha confidenzaconla storia

panno,località TorreCola,Perugia
capannoristorante.net).Senestain

da
superbex-

cucina e
cantina

tosca-

gnudi di

Il Ca-

( il-
cima

sanovachefermatosiall’osteria
la giovanecamerieramentreil

cheloaccompagnavaavevafatto
di tartufi.

ProseguendoperRoma,esentendo
profumodellatrifola invaderela

Casanovaindagòil religiosoe

ilfurto lo lasciòapiedi.Non c’è
d’esseresfrattatioggidaMauro
chepresiedel’osteriadoveiltartufo

Piatti delterritorioe riconoscibili,
massimaqualitàe tracciabilitàdegli

toscana:daglispaghettiaglio,olio
epeperoncinoalla pappaal pomodoro
agli gnudidiricotta ederbe.A Firenze.

eunambientecaldoeaccogliente
trasformanolaruralitàinun’esperienza
gusto.ASanGiovanniin Persiceto(BO).

colline sopraLavagna,c’è il puntodi
arrivo perchivuolemangiareilvero
schiacciatonelmortaiocomeunavolta.
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mancamai.In cucinasuasorellaCristina
famiracoliconlefrittatineagliasparagi,
gli strangozzialla spoletina,i piccioni
ripieni, le tagliatelleaifunghi.E poi
il caminosempreaccessodovecuoce

tutto.Le bottiglie sonoall’altezza.
E siamoaRoma.Alle spalledi

tecitoriosi trovala TrattoriaMatricia-
nella che è laquintessenzadella
romana,ingentilitadalsorrisodi
Lo Bianco.Giacomo,il fratello,ha
suunacantinaspettacolare,Mauro
falasala,GiovanniFabbrottisforma
dibaccalà,carciofiallagiudia, abbacchio,
cacioe pepe,carbonaraematriciana
altissimogodimentogastronomico.

Si torna alNorda SanGiovanni
Persiceto,nellecampagnebolognesi,
per bussareall’Antica Osteriadel
rasole(osteriadelmirasole.it). In

na FrancoCimini,chefe patron,
tortellini, tagliatelle,cervellofritto
le zucchine,piccioneripieno,fegatelli,
cosciottidipecora:unasintesidi raffina-

tissima ruralità.La stessachesi
sullespondedelGardaalla Tenuta
novadi Masi a Lazise(masi.it)dove

risottoall’Amarone èunpiattod’amore.

Tempio dellacucinaemiliana,
aRubiera(RE), servepiattitipici
comecappellettietortellini in
ceramichefirmateGinori 1735.

Quandosivarcalasoglia diquesti
ghi,gli odoridellacucinaele tovagliet-

te a quadriaccolgonoin un caldo
braccio.Perun’esperienzadiversa
quella che si puòvivere neimoderni
ristoranti.

ALTRI INDIRIZZI
DA ANNOTARE
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filetti
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Mi-
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offre

con

respira

Ca-

il

l Trattoriadeicacciatori
In unacorniceunica comequella
delCastellodiLonghignanache
deiBorromeodal1456,aduepassi
daMilano,offreilmeglio della
gastronomialombardacon spazio
all’innovazione.Il localeèaperto
daoltre40 anni.
trattoriacacciatori.it

l OsteriadeiFratelliPavesi
A Podenzano(PC) inun’antica
Giacomo,Camillo eGiuseppe
presentanounacucinadicarattere.
Daprovareassolutamente
labombadirisocon il piccione
e i funghi porcini.
osteria.it

l RistoranteMontallegro
In cimaalla collinadel Righi
chedominaGenova,in unantico
rifugiodeicacciatori.
Èapertodal1913epreparail top
dellacucinaligureconvista
strepitosasullaSuperbacome
menù.Imperdibile lafocaccia
alformaggio.Meglio cheaRecco.
ristorantemontallegro.it

l Rafanelli
A Pistoiadal1927,autenticimenu
dell’entroterratoscano.
ristoranterafanelli.it
l Checchinodal1887
Nel cuoredelTestaccioa Roma
èspecializzatonellacucina
del«quintoquarto»e quella
romanadaoltreunsecolo.
checchino- dal-1887.com

l DaGino
Attornoalfuocodellasala
principale gli ospitipossono
assaporareimigliori piatti
pugliesi aCeglie Messapica(BR).
daginoristorante.com

l TrattoriaLa Carrubba
Il suinonerodeiNebrodi
èil protagonistain questolocale
aSant’AgataMilitello (ME),
in cuilacucinagenuinae tipica
territoriolafadapadrona.
trattorialacarrubba.it

Massimo

Sestini,Frieder

Blickle/laif

(3),EmanueladeSantis,AlbertoBlasetti(2),Jacopo

Salvi(3)
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luo-

ab-

da

A Milano comea Romala trattoria
fu la primaristorazioneealloracome
nonsedersiaitavoli dell’Anticatrattoria

dellaPesa(anticatrattoriadellapesa.com)
o allaTrattoriadelNuovoMacello(trat-

toriadelnuovomacello. it) doveil risotto
giallo,l’ossobuco,lacotolettaassurgono

apoesia?Ancheil Piemonteè lapatria
dellelocandestoriche.Unadiquelle che
meritaunasostaèil RistoranteCoronaa
SanSebastianoalCurone(AL). Èaperto
dal1702ehaavutofrequentatoriillustri,
daD’Annunzioall’editoreRicordi,al
ciclista FaustoCoppi.Tutti pazziper il
vitello tonnato,la frittattaalla ricotta,
la terrinadi tomaaltartufonero,il patè
ditre fegati.Piatticucinaticonlericette
tramandatedagenerazioni(www.coro-

na1702. com).A Genova,invce,c’è La
Brinca(labrinca.it) comelalanternadel

porto illuminacolpesto,prebuggiune
la panissa.E alSud? Laggiù sonotutte
trattorie.Bastaunaadarel’idea. ANapoli

Mario Bianchinicelebral’OsteriaEduar-

do, Totò epastae fagioli (toto-eduardo-

e-pasta-e- fagioli.business.site)e lì). Le

stelle,perunavolta,siaccomodanoe
stannoaguardare.

© RIPRODUZIONERISERVATA

TRATTORIAMATRICIANELLA

AllespallediMontecitorio, nella
capitale,èunmustpergli amanti
dellacucina romana,ilparadiso
dicarbonara,matricianaeabbacchio.
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