Amici ai fornelli
IL CIBO È CULTURA
e nella vita:
da sinistra,
Marta Scalabrini,
Ivan Giglio
e Giorgio
Falzarano. Sono
la squadra vincente
di Marta in cucina,
a Reggio Emilia.
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Il cibo È cultura

Venite a cena
da noi?

In Emilia Romagna avanza una nuova generazione di chef. Cresciuti a tortellini
e lambrusco, allevati dai mostri sacri, sono pronti a guidare e innovare
una delle cucine più prestigiose. Da Parma alla Riviera, protagonisti e ricette
di M a r i M o l l i c a
foto di S u s y M e z z a n o t t e
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EMILIA ROMAGNA
1. Divi di celluloide
sulle pareti
del Ristorante
Alexander,
un ex- cinema.
2. Da sinistra,
Marco Baldassari
e Indrit Haraciu,
chef-pizzaioli.
3. Le camere
di Opera02
si affacciano
sulle 360 botti
dell’acetaia
e sui vigneti.

2

milia allungata fra l’olmo e il vigneto, voltata a
cercare quel mare mancante e il monte Appennino rivela il segreto e diventa un gigante”. Il gusto dell’Emilia sta tutto nelle note di Guccini. Ci si aggiunga poi la
Romagna di quel Pellegrino Artusi, di Forlimpopoli, che
unificò l’Italia a tavola nel 1891. Il risultato? Una regione
da record: l’Emilia Romagna, con 43 Dop e Igp, sul totale
delle 282 tricolori, ha il primato delle certificazioni agroalimentari in Italia e in Europa. Parma e Modena sono le
prime due province (Reggio è al quarto posto, Bologna
all’ottavo) italiane per l’impatto economico delle produzioni Dop e Igp (dati Ismea-Qualivita). Un tesoretto goloso, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, all’Aceto Balsamico di Modena. Ecco perché la Via Emilia è
da sempre la tappa privilegiata del Grand tour del gusto.
Senza contare che ora si va pure in pellegrinaggio a Modena dal tristellato Massimo Bottura, al secondo posto nella classifica The World’s 50 Best Restaurants. Un
mito e un faro per i cuochi in erba: “Le mie cucine della
Francescana e della Franceschetta (rispettivamente, il
ristorante stellato e il gastro-bistrot, ndr) sono botteghe
rinascimentali dove i ragazzi di tutto il mondo imparano a guardare alla tradizione italiana in chiave critica e
contemporanea”. Una bella sfida, quella di firmare piatti
d’autore nella stessa terra di Bottura, svecchiando, per
giunta, la robusta tradizione culinaria delle rezdore (le antiche depositarie dei segreti della pasta fatta in casa). Ecco
i giovani chef che ci stanno provando.
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UN’AMATRICIANA A MODENA
Bernardo Paladini, 27 anni, con Bottura ha lavorato
gomito a gomito all’Osteria Francescana. Fino a quando il capo non l’ha spedito, nel 2014, a portare il verbo
del tortellino modenese fin sul Bosforo. In versione halal
(conforme ai dettami dell’Islam), naturalmente. Dopo il
lancio del ristorante Italia, a Istanbul, Paladini è tornato
sotto la torre della Ghirlandina a gestire la cucina della
Franceschetta58. La nostalgia della sua Roma fa capolino nel piatto Un’amatriciana a Modena: la cipolla è cotta
nell’aceto balsamico e insieme al pecorino c’è una spolverata di Parmigiano. “Però qui mi trovo bene. Adoro fare
la spesa in quel luogo magico che è il mercato Albinelli. Il
rapporto con i fornitori mi ha fatto scoprire anche i dintorni”. Appena fuori Modena c’è Hombre, cattedrale del
Parmigiano Reggiano bio e della Maserati: qui la famiglia
Panini, archiviate le figurine, custodisce 5 mila forme e la
collezione storica del Tridente.
Lambrusco & pop corn: da queste parti si canta “il
Liga” e si beve quello che Mario Soldati definì “l’umile
champagne dell’Emilia”. Sempre meno umile, a giudicare
dalla crescita dell’export e dai punteggi conquistati sulle
guide dal Lambrusco di Sorbara. Il vero oro liquido è però
l’aceto balsamico, gocce di storia che finiscono in bocca:
sono 5 mila le famiglie che si tramandano da generazioni
le batterie per l’invecchiamento, custodite nel sottotetto
di casa. Per scoprire tutti i segreti di questo rito è d’obbligo una visita al Museo del Balsamico Tradizionale di
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1. Enrico Bergonzi
nella cantina
di Podere Cadassa:
qui stagionano fino
a 7mila culatelli.
2. Gli studenti
di Alma nella
Reggia di Colorno.
Sullo sfondo,
l’abside
di San Liborio.
3. La Maserati
Eldorado nel
Museo Panini del
caseificio Hombre.
4. La sala
degustazione
di Monte delle
Vigne, con vista
sulla cantina.
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Spilamberto, tra bottiglie secolari e tragni di terracotta. Al
piano superiore, la sede della Consorteria, dove si tengono a balia le botti di pochissimi eletti: quella di Bottura,
di Slow Food e di due banche locali. Altra tappa, l’acetaia Giuseppe Giusti, la più antica del mondo, fondata nel
1605. In un’acetaia si può persino dormire: le otto junior
suite di Opera02, resort dell’azienda agricola Ca’ Montanari, si affacciano su 360 botti da un lato e sui vigneti
di Castelvetro dall’altro. I nomi delle camere parlano dei
frutti che questa terra (45 ettari di cui 21 vitati a Lambrusco Grasparossa, Malbo gentile e Moscato) regala, dalla
grappa ai duroni, dalla saba al vino. Tutto certificato bio.
M usei della gastronomia
È Parma la capitale indiscussa della Food Valley. Dal
2003 è sede dell’Efsa, l’Authority europea per la sicurezza
-
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alimentare. E sei mesi fa è stata riconosciuta dall’Unesco
Città creativa per la gastronomia. Una semplice conferma:
l’antico Ducato di Parma e Piacenza si è trasformato nel
moderno regno dei salumi (Spigaroli e Podere Cadassa
sono veri forzieri del Culatello di Zibello) e la vocazione
gourmand aleggia di nuovo a Colorno, in quella reggia
dove già Maria Luigia d’Austria aveva portato grandi chef.
Oggi parte della “Versailles dei duchi di Parma” è occupata da Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana
che ha come rettore Gualtiero Marchesi e che diploma
ogni anno oltre 1.200 giovani cuochi, sommelier, pasticcieri, maître e manager della ristorazione. Come se non
bastasse, il Parmense ha il più esteso circuito di Musei del
cibo: Langhirano (Prosciutto di Parma), Soragna (Parmigiano Reggiano), Felino (salame), Collecchio (pasta e
pomodoro), San Secondo (arte olearia) e Sala Baganza
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1. I ragazzi
della Franceschetta
con lo chef
Massimo Bottura.
Il primo da sinistra,
seduto, è
Bernardo Paladini.

1
4

(vino). Anche se questa non è mai stata terra di grandi bottiglie, la Doc Colli di Parma si sta facendo strada. A Monte
delle Vigne va il merito di aver battezzato il primo rosso
fermo della zona, una vera rivoluzione. Il suo Nabucco,
annata 1993, fu addirittura definito “il Tignanello dell’Emilia Romagna”. Così questi 60 ettari a Ozzano Taro
rappresentano uno dei terroir più blasonati là dove la via
Francigena fa da spartiacque tra vigneti. Accanto al rosso e strutturato Nabucco (Barbera e Merlot), non poteva
mancare la Callas, Malvasia di Candia in purezza. Ebbri di
note verdiane, ci si ferma a dormire nelle quattro camere
della foresteria della cantina, l’Antico Casale delle Vigne,
dove Marco Bellocchio ha girato una scena del film Fai
bei sogni.

2. Il Risotto,
fumetto, arancia,
sgombro
affumicato
e wasabi di Pietro
Montanari.
3-5. Due piatti di
Bernardo Paladini:
Polpo arrostito
con crema di
carciofi alla romana,
carciofo in umido ed
emulsione di polpo;
Merluzzo nero
mantecato, crema
di ceci, infuso
di funghi porcini
e nocciole.
4. Cappelletti di
ricotta di riso, triglie
e vellutata
di cicerchie, di
Mattia Borroni.
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WASABI E MORTADELLA
All’ombra delle Due Torri la mortadella è una religione. Ma Pietro Montanari, chef del Cesoia di Bologna, ci
scherza su, trasformando il roseo cubetto lardellato in un
marshmallow vegetariano al pomodoro e mozzarella. Ma
non è l’unica deviazione da ragù, lasagne e tagliatella (di
cui è conservata la misura aurea – 8 mm di larghezza – a
Palazzo della Mercanzia). Questo 25enne, una specializzazione ad Alma e la dura palestra sotto nomi come Alfio
Ghezzi e Giancarlo Perbellini, guarda a Oriente: alterna così Presìdi Slow Food regionali, come il Marrone di
-
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Castel del Rio, a wasabi e soia. Il tè matcha diventa una
spugna in Rombo, lamponi e morchelle, omaggio allo chef
suicida Bernard Loiseau. “Un perfezionista”, come lui.
Ma, sotto sotto, un bambinone: Montanari ama giocare a
tangram e lo fa anche nel comporre il piatto della voluttuosa Anatra, cavolfiore, rapa rossa e la sua salsa al Porto.
E qui torna il sapore della Bologna di Guccini, “la grassa
e l’umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana”.
Anche Reggio Emilia è schizofrenica, sospesa tra due
territori culinari. Non per niente l’antipasto Provincia
coast to coast coglie nel segno: “Rappresenta la mia città, un erbazzone (tipica specialità reggiana, ndr) che ha
alle spalle Parma, con il suo prosciutto e gnocco fritto, e,
dall’altro lato, Modena, con tigella e battuto di pancetta”,
spiega Marta Scalabrini, 33 anni. Il master allo Ied di Madrid fa parte dell’“altra vita”. Quella che sta vivendo ora
è iniziata con un pranzo folgorante al Joia di Milano. Da
cliente, diventa allieva di Pietro Leemann, così come di
Marco Stabile. Ma poi torna a casa. “Uno deve raccontare
una storia che conosce. E io racconto quella delle nostre
nonne, cuoche emiliane”. Aggiungendovi, però, capitoli
di futuro. Nel 2014 apre Marta in cucina, arruolando due
amici, gourmet come lei e con un’altra vita sotto la polvere:
Giorgio Falzarano, sociologo mancato, e Ivan Giglio, ex
attore. Insieme inventano piatti dove la ricetta tradizionale
è servita accanto alla sua reinterpretazione: illuminanti i
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Cappellacci di zucca in potenza e in atto, oppure Sorbir e
sorbir, eco dell’usanza di riscaldare gli avanzi di cappelletti
nel lambrusco.

Tra i cimeli
conservati
al Museo del
pomodoro
di Collecchio,
una collezione
storica di oltre
cento latte, tutte
datate 1938.

FILIERA CORTA e sapori contatini
Il fumo di brace è l’alchimia di Gianluca Gorini, 32
anni, ormai considerato astro nascente a livello nazionale.
Lontani i tempi in cui lo allevava il maestro Paolo Lopriore. Nei suoi piatti, a Le Giare di Montenovo di Montiano, convivono i sapori ancestrali della tradizione contadina e la coraggiosa visione gastronomica che gli è valsa
il titolo di Sorpresa dell’anno sulla Guida Identità Golose
2015. Respira l’aria delle colline romagnole e riscopre ingredienti come il piccione, le interiora, i formaggi di fossa
di Renato Brancaleoni e le farine di grano antico Gentil
Rosso dell’azienda San Biagio Vecchio. Ma la campagna
diventa 2.0 in creazioni come Raviolo ripieno di scalogno
liquido, primo sale di capra e cicoria appassita o Pasta ripiena di fave in brodo di pecorino di fossa e pepe verde.
Le stesse colline che guardano il mare tra Cesena e Rimini, regno del Sangiovese di Romagna, fanno da sfondo
a Tenuta Saiano, l’oasi di Montebello. Antico borgo ab-

Al Méni, il circo degli chef
Un tendone a strisce bianche e rosse, con Massimo Bottura a fare da domatore
dei palati. Torna, il 18 e il 19 giugno, Al Méni a Rimini: un po’ rassegna di alta
gastronomia (con 12 chef dell’Emilia Romagna che incontrano altrettanti
giovani chef stranieri), un po’ circo felliniano dei sapori, tra street food, prodigiosi
showcooking e mercato degli artigiani. Cuochi e produttori insieme, riuniti
nell’associazione CheftoChef, per ricordare a tutti che sono le loro mani (Al méni, da
una poesia in romagnolo di Tonino Guerra) a plasmare il paesaggio. Info: almeni.it .
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bandonato, oggi è un resort in stile country, con due camere e due junior suite. La metamorfosi è merito di Manlio
Maggioli, patron della storica osteria La Sangiovesa a
Santarcangelo di Romagna: così quei ruderi e quei terreni nella Valmarecchia, dove sembra di toccare con mano
San Marino e San Leo, sono diventati il punto zero della
filiera corta che porta sulle tavole della Sangiovesa carni,
insaccati e bottiglie. A Tenuta Saiano ci si rilassa tra animali da cortile, suini e filari di Sangiovese e Merlot. Ma si
respira anche la storia, tra castelli e vini dedicati a Gianciotto e Anita Garibaldi.
la nuova pizza gourmet
Visto il paniere di eccellenze locali, la tendenza “pizza gourmet” qui è letteralmente lievitata. Dall’Appennino
Parmense all’Adriatico, vari chef-pizzaioli scommettono
su quello che è considerato ormai un vero piatto d’autore.
Massimo Gatti, 33 anni, ad Alma ha frequentato prima il
corso superiore di cucina italiana, poi quello di manager
della ristorazione. L’obiettivo? Svecchiare il ristorante-pizzeria di famiglia a Borgo Val di Taro. Diventato anche micologo, porta sulla pizza de I due gatti l’orgoglio di queste
colline, il porcino di Borgotaro e il tartufo bianco e nero di
Fragno. Insieme a gioielli come il leggendario Prosciutto
di Parma S. Ilario, stagionato 36 mesi, la mariola dei Fratelli Salini e le cipolline di Boretto.
I prodotti a chilometro zero sono un dogma non solo
per il condimento della pizza, ma anche per il suo impasto.
Il lievito madre degli chef di ‘O fiore mio nasce, come in
una favola, dalla fermentazione di una Pera ubriaca, una
Pesca regina di ottobre e cinque giuggiole provenienti dai
campi faentini di Domenico Ghetti, uno dei più grandi
collezionisti di frutti antichi. E la farina è di Grano Ardito
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Il bello di girare scoperti

A caccia di tesori gastronomici con due decappottabili. Range Rover Evoque Convertible: solida
e con una tenuta di strada ottima. Citroën DS 3 Cabrio: tecnologia e un bagagliaio da riempire di bontà
4x4, i quasi 22 cm di altezza della carrozzeria
una capote in tela, che si apre in una ventina
dal suolo e l’elettronica di controllo (si
di secondi.
possono affrontare a sei chilometri all'ora
Il risultato è stupefacente per chi si
le discese più ripide) fanno superare
aspettava, vedendola su strada, qualcosa
agevolmente quasi tutti i problemi.
di goffo: l’effetto vasca da bagno è stato
Un'altra decappottabile perfetta per i detour
cancellato grazie a una linea dinamica e
ben bilanciata. Tre le risorse
stilistiche offerte dalla Suv
originale, su cui i designer hanno
lavorato: il parabrezza
molto inclinato, che
dà slancio al profilo, il
nuovo muso (fari hightech e mascherina
ridisegnati), che
aggiunge grinta e
visione notturna, i
maxicerchi in lega
(anche di 21 pollici),
Citroën DS 3 Cabrio: bagagliaio capiente e tante dotazioni
che occupano tutto lo
spazio destinato alla
gastronomici è Citroën DS 3 Cabrio. Una
ruota e aumentano l’impressione
scoperta particolare, poiché i montanti
di un’elevata tenuta di strada.
Ranger Rover Evoque Convertible:
laterali della carrozzeria non sono stati
Si sale in vettura e si è accolti da
sportiva ed elegante.
eliminati e il tetto in tela scorre su di essi per
poltrone rivestite di pelle e da
aprirsi totalmente in 16 secondi o fermarsi
un look tipicamente britannico.
in più posizioni. Per evitare turbolenze, un
Le sedute sono confortevoli davanti, un
automobilisti abbiano desiderato guidare
deflettore è stato montato sul parabrezza.
po' meno dietro (c'è spazio per due soli
almeno una cabrio nella loro vita, in Italia non
Il tetto in tela, offerto in tre tinte e disegni
passeggeri, Evoque Convertible è omologata
si vendono molte vetture scoperte. L’anno
diversi, è tanto tecnologico ed elegante
per quattro), dove non manca però lo spazio
scorso sono state circa 6mila. I costruttori
quanto le spettacolari luci a Led posteriori
per le gambe. Al centro della plancia domina
non lesinano novità in questo campo. La
e la mascherina anteriore su cui troneggia il
un display da 10,2 pollici che permette di
più originale è senza dubbio la Range Rover
nuovo logo Ds. L’abitacolo offre sedili rivestiti
gestire rapidamente il sistema multimediale
Evoque Convertible, in pratica una Suv alla
di materiali esclusivi, anche in morbida
e di navigazione. Si può avere anche la Tv,
quale è stato sostituito il tetto in metallo con
nappa, e cinque posti: i tre dietro non sono
che durante la marcia
proprio comodissimi e i finestrini non si
può essere gustata solo
possono aprire. Originale il bagagliaio, con
dal passeggero, mentre il
apertura a oblò (meglio puntare su borsoni,
pilota continua a vedere
che su valigie rigide), ma sufficientemente
le info concernenti il
capiente per trascorrere un weekend: da 245
viaggio.
Cabriolet 2 porte
Cabriolet 2 porte
a 940 litri.
Il cambio automatico a
4 posti
5 posti
La tecnologia è un altro punto di forza della
nove marce si governa
DIMENSIONI
DIMENSIONI
Ds Cabrio. Il nuovo intrattenimento Mirror
con una manopola al
Lunghezza 395 cm
Lunghezza 437 cm
Link consente di collegare gli smartphone,
centro del tunnel, che si
Larghezza 171 cm
Larghezza 198 cm
le manovre di parcheggio sono assistite da
ruota per selezionare la
Altezza 146 cm
Altezza 160 cm
telecamera e sensori e l’Active city brake,
modalità preferita.
Baule 245 litri
Baule 251 litri
il sistema di frenata automatica fino ai 30
Per assicurare oneste
km/h, interviene bloccando l’auto davanti a
prestazioni basta
MOTORE CONSIGLIATO
MOTORE CONSIGLIATO
un ostacolo se il guidatore è distratto. Per
il quattro cilindri
1.2 benzina da 110 cv
2.0 diesel da 179 cv
godere appieno questa vettura scoperta
turbodiesel da 179 cv.
può bastare il tre cilindri 1.2 da 110 cavalli
Nelle zingarate in questa
TRSMISSIONE
TRSMISSIONE
abbinato al cambio automatico a sei velocità.
terra di cuochi innovatori
Anteriore. Cambio
Integrale. Cambio
Chi cerca sempre e comunque la prestazione
nessun problema se ci
automatico a 6 marce
automatico 9 marce
dovrà correre a ordinare la Ds3 Performance
si dovesse imbattere in
Brm (produttore francese di orologi) da 208
una strada bianca o si
PREZZO
PREZZO
cavalli, con tiratura limitata a 39 esemplari.
finisse in un percorso
Da 19.900 a 30.400 euro
Da 53.400 a 63.800 euro

fuoristrada: la trazione
Paolo Artemi
La vettura giusta per scoprire le delicatezze
dei cuochi emergenti della ghiotta regione
emiliana, che stanno attirando l’attenzione
sui loro innovativi menu, è la decappottabile.
Unico sacrificio, per chi starà al volante
durante il ritorno a casa al chiaro di luna e a
capote aperta, limitare le libagioni a non più
di un bicchiere di vino...
Non ha importanza se, malgrado tutti gli

RANGE ROVER
EVOQUE
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1. La torre
della Ghirlandina,
simbolo di Modena,
è Patrimonio
Unesco.
2. Pietro
Montanari, chef
del Cesoia
di Bologna.

CITROËN
DS 3 CABRIO

dove CLUB

doveclub.it

Relax al Lambrusco
Un weekend di gusto ad Arceto di Scandiano, tra Reggio Emilia
e Modena. Una fuga di una notte per godersi il silenzio della campagna
e la vista sui vigneti di Lambrusco e Malvasia. Vini da degustare insieme
ai prodotti tipici della zona: Parmigiano e caciotte fresche con miele,
marmellate e salsine verdi, tortine e salumi d'eccellenza. Li si trova
in tavola già nella sostanziosa colazione, sia dolce sia salata e, a richiesta,
preparata con prodotti vegani. Con DoveClub, a giugno e luglio,
una notte in camera doppia b&b presso La Piccola Torre di Arceto
di Scandiano (Re) parte da 140 € a coppia.Plus DoveClub:
una degustazione guidata di prodotti tipici e vini locali per persona.

macinato a pietra da Leone Conti. Il resto è (quasi) tutta fantasia “mare e monti” di Marco Baldassari, 26 anni,
pizzaiolo del locale di Milano Marittima, e del suo maestro, Indrit Haraciu, 24 anni, anima del forno-gemello di
Faenza, che ha già in tasca il titolo di miglior Pizza Chef
emergente del Nord Italia, vinto nel 2015 con La Dotta,
omaggio a Bologna a base di fior di latte, crema di ceci,
pistacchio tostato e mortadella.
IL SALE DOLCE DI CERVIA
Milanese con la fissa del mare, Mattia Borroni, 25
anni, non poteva che finire in Romagna. Ora si diverte con
cepole, gallinelle e altri figli dell’Adriatico, nel Ristorante Alexander di Ravenna, un ex-cinema del 1924 dove
la memoria del tempo che fu resiste aggrappata ai muri,
nelle locandine e nelle foto in bianco e nero. Grazie a uno
stage sotto Riccardo Agostini a Pennabilli, Borroni ci sa
fare anche con le eccellenze dell’entroterra, come il suino
Mora Romagnola. Ma nel menu prevale la voglia di onde.
Appena può Borroni fugge alla Bassona, spiaggia selvaggia sulla Foce del Bevano, in cerca d’ispirazione per la
Ribollita di mare o il Merluzzo salato da noi, pinoli, mele e
radicchio, preparato con il sale dolce di Cervia. La famosa
salina è a pochi chilometri, con il suo museo e gli 827 ettari di oasi naturale, oggi porta sud del Parco del Delta del
Po (parcodeltapo.it). Vale la pena di spingersi più a nord,
fino alle Valli di Comacchio, per scoprire l’anguilla ai ferri. E per godersi, insieme ai fenicotteri rosa, il tramonto sui
casoni da pesca e i canneti. Là dove la Pianura Padana diventa palude e si perde nel mare.
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Salami, acetaie
e Parmigiano
Dove Dormire
1 opera02

Due le suite da prenotare: Nocino
ha la vasca con vista sulle vigne;
Miele un angolo green privato.
Indirizzo: via Medusia 32,
Levizzano di Castelvetro (Mo),
tel. 059.74.10.19.
Web: opera02.it.
Prezzi: doppia b&b da 130
a 160 € a notte.

2 antica corte pallavicina

L’impero dei fratelli Spigaroli,
dove stagionano i culatelli
per i principi Carlo d’Inghilterra
e Alberto di Monaco. La stanza
più suggestiva? La suite
della torre del trecentesco
castello sugli argini del Po.
Indirizzo: strada Palazzo Due
Torri 3, Polesine Parmense (Pr),
tel. 0524.93.65.39.
Web: anticacortepallavicinarelais.it.
Prezzi: doppia b&b da 140
a 290 € a notte.

3 antico casale delle vigne
La camera Rubina è l’unica
con balconcino e con affaccio
su due lati.
Indirizzo: via Monticello 22,
Ozzano Taro (Pr),
158
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6 ristorante cesoia

8 le giare

tel. 0521.30.97.04.
Web: montedellevigne.it.
Prezzi: doppia b&b da 100
a 140 € a notte.

Dessert sopra le righe: Moana,
una bavarese alla vodka
e maracujá, ispirata
al classico cocktail Pornstar.
Indirizzo: via Massarenti 90/2D,
Bologna,
tel. 051.34.09.42.
Web: ristorantecesoia.it.
Prezzo medio: 35 €. Menu
degustazione: 30 e 50 €.

Per chi ama osare: Anguilla
al fumo di brace, stridoli,
prugnoli e tartufo nero.
Indirizzo: via Al Castello 368,
Montenovo di Montiano (Fc),
tel. 0547.51.430.
Web: legiare.com.
Prezzo medio: 70 €. Menu
degustazione: 75 e 100 €.

4 tenuta saiano

7 marta in cucina

Omaggio a Guareschi (nativo
della Bassa Parmense): pizza
Don Camillo, con crema di
Parmigiano Reggiano, cipollina
borettana stufata nella Fortana
e spalla cotta di San Secondo.
Indirizzo: largo Roma 4,
Borgo Val di Taro (Pr),
tel. 0525.96.593.
Web: iduegatti.it.
Prezzo medio: 20 €.

Nell’Olfattorio, laboratorio del
profumiere alchimista Baldo
Baldinini (tra i più forniti al
mondo), sono custodite quasi
1.500 specie botaniche, tra fiori,
erbe e olii essenziali.
Indirizzo: via Casone 35,
Montebello di Poggio
Torriana (Rn),
tel. 0541.67.55.15.
Web: tenutasaiano.it.
Prezzi: doppia b&b 130 €
a notte.

Piatto cult: spalla di maiale,
zabaione al Lambrusco
di Sorbara e mele. E per dessert,
Pan, salam, fichi e lambrosc.
Indirizzo: vicolo del Folletto,
1/C, Reggio Emilia,
tel. 0522.43.57.55.
Web: martaincucina.it.
Prezzo medio: 40 €. Menu
degustazione: 35, 50 e 55 €.

Dove Mangiare
5 franceschetta 58

Uovo cotto a bassa temperatura,
crema di Parmigiano Reggiano,
tartufo nero e topinambur.
Indirizzo: strada Vignolese 58,
Modena,
tel. 059.30.91.008.
Web: franceschetta58.it.
Prezzo medio: 40 €. Pranzo
formula buffet: 19 €.
Menu degustazione: 48 €.

La piscina open air di Opera02
fa parte della Spa del resort.

9 i due gatti

IL CIBO È CULTURA

EMILIA ROMAGNA

10 ’o fiore mio

Pizza Octopussy, con polipo
e patate lesse schiacciate. Da
abbinare a un bicchiere di Dora,
bionda del birrificio artigianale
La Mata di Solarolo. Oltre a
Cervia, ha un altro locale a
Faenza (via Mura S.Marco 4/6,
tel. 0546.66.79.15).
Indirizzo: viale Romagna 1,
Milano Marittima, Cervia (Ra),
tel. 0544.99.23.69,
Web: ofioremio.it.
Prezzo medio: 25 €.

A Tenuta Saiano la colazione
è servita sulle tele stampate
a ruggine, tipiche della Romagna.

11 ristorante alexander

Squacquerone uguale piadina?
La risposta è nel dessert
Spuma di squacquerone, gelato
all’acacia, zucchero filato e miele.
Indirizzo: via Bassa del Pignataro
8, Ravenna,
tel. 0544.21.29-67.
Web: ristorantealexander.it.
Prezzo medio: 40 €.
Menu degustazione: 36 € (carne)
e 39 € (pesce).

Dove Comprare
12 mercato albinelli

Un gioiello di architettura
Liberty: inaugurato nel 1939,
è monumento di interesse
storico nazionale. Al centro,
la Fanciullina con canestro
di frutta, statua dello scultore
Giuseppe Graziosi.
Indirizzo: via Luigi Albinelli 13,
Modena,
tel. 059.21.12.18.
Web: mercatoalbinelli.it.

13 enogastronomia giusti

Da comprare, nella più antica
salumeria d’Europa (1605),
i tipici ciccioli frolli.
Nella sala dietro la bottega
si trova il nuovo bistrot.
Indirizzo: via Farini 75, Modena,
tel. 059.22.25.33.
Web: hosteriagiusti.it.

14 hombre

Il top? Parmigiano Reggiano
stravecchio, stagionato 36 mesi.
Indirizzo: via Corletto Sud 320,
Modena,
tel. 059.51.06.60.
Web: hombre.it.

15 acetaia giusti

Quasi un trofeo, la champagnotta
del Balsamico Banda Rossa,
prodotto in quantità limitata.
Indirizzo: strada Quattro Ville
155, Lesignana di Modena (Mo),
160
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tel. 059.84.01.35.
Web: giusti.it.

16 podere cadassa

Norcineria dal 1780, è famosa
per il Culatello fino a 48 mesi,
la Spalla Cruda di Palasone
(entrambi Presìdi Slow Food),
lo strolghino con un goccio
di miele dentro. Storico anche
il ristorante di famiglia, Al Vèdel:
la tappa diventa amarcord se si
ordina un piatto di Tortél Dóls
con un bicchiere di Fortanina.
Indirizzo: via Vedole 68,
Colorno (Pr),
tel. 0521.81.61.69.
Web: poderecadassa.it.

17 macelleria zivieri

Souvenir gourmand: conserve
di selvaggina e salame di Mora
Romagnola.
Indirizzo: piazza XXIV Maggio
9/c, Monzuno (Bo),
tel. 051.67.715.33.
Web: macelleriazivieri.it.

18 fossa dell’abbondanza

Il tempio dei formaggi di fossa
nella valle del Rubicone:
la famiglia Brancaleoni, una
storia lunga 250 anni, è tra
i migliori affinatori di pecorini.
Indirizzo: piazza Allende 13,
Roncofreddo (Fc),
tel. 0541.94.92.00.
Web: fossadellabbondanza.com.

Dove Andare
19 museo del balsamico

tradizionale

Vinegraal è il progetto di
crowdfunding della Consorteria:
in vendita un cofanetto a
tiratura limitata, contenente un
tragno di design, un Balsamico

tradizionale Dop stravecchio
(oltre 25 anni) nella bottiglietta
ufficiale (disegnata da Giugiaro)
e un tappo-pennino calligrafico.
Info su vinegraal.com.
Indirizzo: via Roncati 28,
Spilamberto (Mo),
tel. 059.78.16.14.
Web: museodelbalsamico
tradizionale.org

20 alma - reggia di colorno

La biblioteca di Alma conta oltre
13mila libri sul cibo. Da visitare
anche i giardini di Maria
Luigia d’Austria
e gli appartamenti ducali.
Indirizzo: piazza Garibaldi 26,
Colorno (Pr),
tel. 0521.52.52.11.
Web: alma.scuolacucina.it
turismo.comune.colorno.pr.it.

21 archivio museo csac abbazia di valserena

Un complesso architettonico
che merita una visita: l’ex
abbazia (identificata con la
Certosa di Parma di cui narra
Stendhal) è sede universitaria
del Centro Studi e Archivio
della Comunicazione, con tanto
di foresteria e bistrot. Fino
al 2 ottobre, ospita la mostra
Esplorazioni dell’archivio.
Le fotografie della Via Emilia.
Indirizzo: strada Viazza
di Paradigna 1, Parma,
tel. 0521.033.652.
Web: csacparma.it.

22 musei della pasta
e del pomodoro

Nella pittoresca Corte di
Giarola, tra i vari cimeli,
una storica auto brandizzata
con sopra il maxitubetto del
concentrato di pomodoro e il più
antico campione di spaghetto
industriale (1837).

Indirizzo: strada Giarola 11,
Collecchio (Pr),
cell. 333.23.62.839.
Web: museidelcibo.it.

23 saline di cervia

La Salina Camillone, una sorta
di museo a cielo aperto, è l’unica
dove il sale è raccolto a mano.
Indirizzo: via Salara Statale 6,
Cervia (Ra),
tel. 0544.97.17.65.
Web: salinadicervia.it.

24 casa artusi

Museo e centro di studi
gastronomici dedicato all’autore
di La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene (1891).
Indirizzo: via Costa 23/27,
Forlimpopoli (Fc),
tel. 0543.74.31.38.
Web: casartusi.it.

Dove Info utili
Turismo in Emilia Romagna
emiliaromagnaturismo.it
Via Emilia Wine&Food
App ufficiale (gratuita) sulle Dop
e le Igp, con info su produttori,
territori ed eccellenze turistiche.
CheftoChef - Emilia Romagna
Cuochi
cheftochef.eu.

Il tuo consulente

dove CLUB

02.89.29.26.87

Vacanza in Emilia Romagna?
Gli esperti di DoveClub sono
a disposizione per preventivi
gratuiti e per dare informazioni.
Orari: lun.-ven. 9-20; sab. 10-19.
Costo di una chiamata nazionale.

