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! Venerdì allo Spazio Novecento

LA CURIOSITÀ

Parte da Ragusa il «Grand tour» nei sapori italiani

LA CURIOSITÀ

Si chiama «Grand tour del Gusto» ed è un
viaggio alla scoperta delle eccellenze del made in Italy enogastronomico. Un viaggio che
avràcadenza bimestraleeche incomincia - al
contrario di ogni atlante - dalla Sicilia, terra
che come poche altre in Italia è ricca di ingre-

dienti e tradizioni. Venerdì 16 ottobre allo
Spazio Novecento all’Eur largo quindi ad
aziendegrandiepiccoledellaprovinciadiRagusa, con i prodotti del Consorzio Sicilia Barocca Export, che con le sue oltre 60 aziende
associaterappresental’eccellenzadellatradi-

FESTA DEL CINEMA
Se la cucina «flirta»
col grande schermo

zione gastronomica della Sicilia del sud-est.
Il tutto accompagnato dagli abiti firmati dagli
stilistidellaCnaFedermoda,edalleproduzionidegliartigianidellaCnaArtistico etradizionale di Ragusa. L’evento avrà inizio alle 19
con l’ingresso per gli addetti ai lavori (solo su

invito),poidalle20,30l’ingressodel pubblico
(biglietto15 euro), dalle 22 la sfilatadi moda e
dalle 22,45 tutti in pista con la musica disco. Il
Grand Tour del Gusto è un’idea di Elisabetta
Berrè, giornalista e titolare della società di ufficiostampa eorganizzazioneeventiHirmondo, Roberta Garzia, attrice di fiction nota per
Camera Café, e Paco Rizzo, anch’egli attore
in fiction di successo e protagonista del cinema indipendente.

Mare&Monti, la scelta degli indecisi
Nonpotevano mancare i «fornel-

li» tra i protagonisti
della Festa
Terrinoni,
chef di «Acquolina»,
ci svela i segreti di un connubio in equilibrio tra sapori diversi:
del
Cinema,
da
giovedì
al
Parco
«I molluschi si sposano con i fagioli e i funghi, i gamberi con i ceci. E i crostacei? Con il maiale»

FESTA DEL CINEMA
Se la cucina «flirta»
col grande schermo
Nonpotevanomancarei«fornelli» tra i protagonisti della Festa
del Cinema, da giovedì al Parco
della Musica. A dare voce allo
stretto rapporto tra schermo grande e piccolo - e cucina sarà
Meryl Streep, protagonista di
«Julie&Julia», che racconta vita
e ricette di Julia Child, la donna
che,neldopoguerra,hacambiato il modo di cucinare in America. D’altronde, soprattutto a Roma, il fascino delle ricette su
spettatori, e perfino attori, ha
una lunga tradizione: ultimo caso la fiction «I delitti del Cuoco»
conBudSpencer,prossimamente in onda su Mediaset. A insegnareacucinareaSpencerèstatoAlessandroCirciello, chefdell’hotel Exedra (piazza della Repubblica 47; 06489381): «Gli ho
insegnato tutti i passi, da come
preparare i piatti, sequenza per
sequenza, fino a come presentarli. Lui si è interessato molto,
andando oltre la finalità interpretativa. Inoltre, ho ideato tutte le ricette. La specialità della
trattoria della fiction sono i Paccheri al ragù di polpo, con olive
nere e limone». A dare «dritte» ai
cuochidelloschermoè statopure Filippo La Mantia, chef del ristorante che porta il suo nome
all’hotel Majestic (via Veneto
50; 06421441) che ha addiritturaprestato le mani alpersonaggio interpretato da Luca Zingaretti nel film «Tutte le donne della mia vita» di Simona Izzo. «In
quel film - ricorda lo chef siciliano - ho allestito perfino la cucina, sul modello di quella che
avevo a Pantelleria». Da quel
film è nata una ricetta. «Il cus
cusconsucco d’uva,polpa di ricci e gamberoni. Oggi il succo
d’uva è una salsa del mio ristorante: si mette in tegame l’uva
biancaconpatate,sedano,basilico, capperi, alloro e un pizzico
di cannella. Si fa stracuocere il
tutto, si frulla e filtra. La propongo come sugo per la pasta con
sarde fritte».
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nale per Imàgo, il riperfetti con i fagioli e i funghi.
mare con salsa porchettata».
che, nel dopoguerra, ha cambiaspiritocreativo,occorreparastorante panoramico
I gamberi con i ceci. I crostaUna ricetta per provare?
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«Gamberi e funghi. Si fa un
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propria
«vocazione per il pe-e perfino attori, ha
sciando spazio alla fantasia
za passarli in acqua ma strofiditradizioneallaquaspettatori,
sce e tutti i prodotti di mare» e
personale».Perlapasta?«Menandolicon unpannobagnaleaggiungoil miotocproprioperquesto si diverte a
glio quella artigianale, in parto, si cuociono in padella senco con qualche rivisiuna
lunga
tradizione: ultimo caproporre
abbinamenti
inusiticolare spaghetti, vermicelli
za girarli. Scolata, la pasta si
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Sonocucinare
i ragazprimo
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ri dattero di Estrobar (via
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mare e
aRequesto tipo di piatti, ma esi- ti. Ad esempio, nel caso di
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de e fiori di zucca di Asino
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due stagioni.Per un perAI LETTORI
ai ragazzi di oggi. Ad appreznizzano tra loro. Bisogna ten- grammi dei primi corrisponCotto (via dei Vascellari 48;
fatto in casa, lo stanfetto risultato ci vuole «Gli
pubblica 47; 06489381):
ho
zarle sono soprattutto le donLa pagina è curata da Antare, fidandosi del proprio in- derannoquindicidellasecon065898985) e le tagliatelle di
darddiservizioelevaperò un grande intuito e
ne, di tutte le età, perché, per
drea Cuomo. Scrivete a antuito,assaggiandoeimparanda.Nellacotturainoltreè
fonGlass (vicolo del Cinque 58;
tissimo e l’eccezionarispetto di alcune regoinsegnato
tutti
i
passi,
da
come
carattere, sono più attratte
drea.cuomo@ilgiornale.it
do dagli sbagli. Il consiglio è damentale usare padelle di0658335903)congamberi,latle vista su Roma.
le basilari
dalle novità». Preparare una
te di cocco, zenzero e ’nduja.
preparare i piatti, sequenzapartire
perdalla pescheria, sce- verse». Nella pasta mare e
sequenza, fino a come presenSapori
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tarli.
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si è interessato molto,
Fabrizio Micheli
Patrizia Renzetti
Andrea Cuomo
andando oltre la finalità interSciullo
nel resort
scopreho
l’orto
«bio»tut- Patrica, la sagra della «mosciarella»
Les Crêtes, una sorpresa valdostana
pretativa.
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ideato
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dossa e che si rimuove facilmente dalla polpa. ! INFO
dell’Italia del vino. La minuscola regione al- ! IDENTIKIT
lin» nei rampanti anni Ottanta, quando era
Fatta seccare nei forni o al sole prenderà poi il
l’estremo angolo nordoccidentale della nostra
trattoria
della
fiction
sono
i
Pacchef al Lord Byron, Sciullo ha «imposto le
nome di «mosciarella». È la piccola e gustosa
penisola ultimamente ha battuto più volte un
UN’ENOLOGIA
ALL’OMBRA
COUNTRY CLUB
mani» a locali blasonati ma in assoluto declino (la
castagna di Patrica, piccolo centro sulla cima del
colpo, malgrado un territorio esiguo, impervio e una
QUASI EROICA
cheri al ragù di polpo, con
olive MonteCacumenellacatenadeiLepini,dovedaqua- DEL CACUME
NELLA SABINA
CasinaValadier,George’s),salvandolidamortecerproduzione di conseguenza ardua e costosa. Ma da
ta. Insomma, una specie di assicurazione sulla vita
si organizza la sagra «dull’acquata i dulla
quelle parti non sono abituati ad arrendersi, e qundi
Les Crêtes, località
Come si arriva: in
Carta d’identità:
nereeegastronomica
limone».
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ai rant’anni
commerciale
dei ristoranti.
Sarà «dritte»
calla rosta» che si rinnoverà il 17 e 18 ottobre prossila qualità media è ben alta. E molto del merito va a un
Villetos 50, 11010
treno linea Roma«LaTacita»,vocaboper questo che i proprietari de La Tacita Country
mo fra fisarmoniche, organetti e ragazzi in costume
produttore come Les Crêtes, «invenzione» di CoAymavilles (Aosta),
Napoli,scendereallo Palombara, locacuochi
dello schermo è stato
puClub,
buenretirocinquestellenellacampagnasabiciociaro
e
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di
Acquata,
il
tipico
vinello
ricastantino
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un
tempo
istruttore
di
sci
e
oggi
tel. 0165902274,
la stazione di Frosilità Miniera, Rocna, hanno pensato a lui per gestire la cucina del
vato dal mosto in fermentazione misto ad acqua.
vignaiolo convinto. Egli sciorina una serie di etichetwww.lescretenone. In pullman:
cantica (Rieti), tel.
resort,
a disposizione
un ettaro e mez-chef
LaquantitàdiCamisellechelaterradiPatricaprote (di recente rinnovate graficamente) assai convinsvins.it
servizio Cotral, liremettendogli
Filippo
La Mantia,
del ri- duce
076563626,chiuso
zodi ortobiologico per rifornirsi alla fontedelle miogni
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notevole.
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molti
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fa,
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non
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per
Proprietà:Costantinea Roma-Frosinolunedì.
gliori
materie prime. Va da
sé che la
linea gastronole mosciarelle si facevano asciugare per alcuni giortradizione il punto forte di ogni enologia di altitudino Charrère
ne, poi da FrosinoPAGELLA
storante
che
porta
il
suo
nome
mica segue le logiche delle stagioni e del territorio,
ni all’aria aperta e poi venivano poste sulla «rata»:
ne. Tra i rossi da noi assaggiati, ad esempio, splendiEnologo:PietroBofneper Patrica bus o
Cucina: 7;
cui si
aggiunge ovviamente
l’estro di Sciullo. (via Ambiente:
un graticcio fatto di canne intrecciate, legate con
da la prestazione del Fumin 2006 griffato Vigne de La
fa
taxi per 15 km. In
7,5;
all’hotel
Majestic
Veneto
EccoquindileInsalatedell’ortoalleerbe,tavolozcorde di vimini, montato all’interno dei pagliai.
Tour, che valorizza al massimo l’omonimo vitigno
Ettari vitati: 25
auto:A1,uscitaFroServizio: 7;
za vegetale con sapori ormai dimenticati per chi,
Quindi si dava via al rito: per 10-12 giorni venivano
autoctono, molto polifenolico, che ne esce polposo
Bottiglie prodotte:
sinone (110 km. da
Cantina:
6,5;
50;
06421441)
ha addirittucome
noi, compra
le buste di songinoche
lavato, asciufatteaffumicare tenendoilfuoco acceso, ininterroted equilibrato: prodotto in 16mila bottiglie costa at230mila
Roma)
Qualità/Prezzo. 7.
gato e... stirato. E poi: Zuppa di cicerchie, patate,
tamente giorno e notte, al centro del pagliaio vigilatornoai20euro esiprestaadabbinamentiimportanrae prestato
mani
al personag- to, a turno, dai componenti delle famiglie dei moscarola
baccalà, Tortelloni le
di carne
della Tenuta
ti: per restare sul valdostano, una buona fontina stacon salsa alla zucca e salvia, Risotto al radicchio
gionata. Dall’altro vitigno autoctono Petit Rouge
gioconinterpretato
da
Zinga- sciarellari.
dell’orto
caprino, Lombetto di agnello
alle Luca
erDopo pranzo due passi nei dintorni possono sve(con un saldo di altre varietà) arriva invece il Torrette
be in camicia croccante, Gran piatto di dolcezze
lare meraviglie. Come la rarissima orchidea Ophrys
Vigne Les Toules 2008, molto fresco e quasi esile. Tra i
filmè«Tutte
le donne del- lacaita che nasce solo nel comprensorio del monte
dellaretti
casa. Manel
le vera sorpresa
il rapporto qualitàtanti buoni bianchi, abbiamo apprezzato il Petite Arprezzo, assolutamente competitivo: due menù deCacume, sulla quale svetta la grande croce : 14 mevine Vigna Champorette 2008 così espressivamente
gustazione
a 45 euro
(sei portate)
eSimona
35 (quattro),
tri di ferro eretti per i 1900 anni dalla nascita di Criminerale e carico di note esotiche e agrumate: 35mila
mia
vita»
di
Izzo.
«In
poco di più alla carta. Da provare i vini autoprodotsto. O come la contrata Tufo dove si trova la quercia
labottiglie,13euro,abbinamentoconcrostacei.Dulti dalla
Tenuta:
il Rubigo,
da uve Sangiovese,
e
«rovarella»piùgranded’Italia:alta35metri,faabbacis in fundo Les Abeilles, da uve Muscat Petit Grain
quel
film
ricorda
lo
chef
sicilial’Ebrium, da Malvasia e Verdicchio.
stanza ombra per tutti.
stramature, buon vino da pasticceria e da formaggi.
no - ho allestito perfino la cucina, sul modello di quella che
avevo a Pantelleria». Da quel
film è nata una ricetta. «Il cus
cus con succo d’uva, polpa di ricci e gamberoni. Oggi il succo
d’uva è una salsa del mio ristorante: si mette in tegame l’uva
bianca con patate, sedano, basilico, capperi, alloro e un pizzico
di cannella. Si fa stracuocere il
tutto, si frulla e filtra. La proponValeria Arnaldi
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