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dolce vita

L
a prima cosa che colpisce è la luminosità, eccessiva
secondo alcuni. Meglio tanta che poca, diciamo noi,
memori di locali bui dov’era difficile leggere la carta 
e il colore dei cibi occorreva indovinarlo. Qui la carta

si legge bene e dei piatti, occupati da razioni generose, nes-
sun particolare sfugge. Più che un’osteria è una trattoria,
tra il quartiere Coppedè e Villa Ada. L’hanno aperta due
soci, nel gennaio 2011. Uno con esperienza del settore: Vin-
cenzo Di Giacomo, nato a Torre del Greco, ha cucinato per
dieci anni sulle grandi navi da crociera e per tredici a Ro-
ma, dalle parti di via Veneto. L’altro no: Roberto De Juliis,
romano. Nessuna esperienza ma una grandissima passione
per il cibo e la cucina. Faceva un altro mestiere, ma appena
s’è presentata l’occasione d’infilare il grembiule dell’oste
non se l’è persa. È lui che cura la carta dei vini. Ai fornelli
c’è Carmine Cardamone, siciliano di Noto.

Una curiosità: è la prima volta che in una grande città
troviamo un locale con piatti di terra e di mare che non ne
propone nemmeno uno di mare cru≠do. È una posizione di
minoranza, dunque coraggiosa e da apprezzare. La tartare
di tonno regnerà per lunghe stagioni, lo sappiamo, ma Be-
naco senza menarne vanto fa intuire che non è fondamen-
tale per la sopravvivenza. Sette-otto voci per settore, terra e
mare pareggiano ma il Lazio supera la Campania. Noi ab-
biamo particolarmente apprezzato i primi (linguine con i
cannolicchi, oppure con pomodori e polipetti, rigatoni alla

gricia, tonnarelli cacio e pe-
pe) ma anche il resto della
cena segnalava mano sicu-
ra, giusti sapori e cotture,
accurata scelta di materie
prime. Altre proposte, me-
scolando le cucine regionali:
puntarelle e alici, carciofi al-
la giudia, parmigiana di me-
lanzane, spaghetti alle von-
gole, impepata di cozze, bu-
catini all’amatriciana, frit-
tura di paranza o di cala-
maretti-spillo, trippa alla
romana, coda alla vaccina-
ra, polenta e spuntature
(tracchiulelle). Per chiudere:
babà, pastiera, tiramisù,
mousse di frutti di bosco.
Non vasta e con ricarichi
leggeri la carta dei vini. Ser-
vizio improntato a cordiali-
tà non di maniera.

IN TRATTORIA IL BUON GUSTO
DANZA SULLE PUNTARELLE

LA TAVOLA
SI GUADAGNA
LA PAGNOTTA

EMMANUEL

HADJIANDREOU 

HA MOSSO I PRIMI PASSI

COME PANIFICATORE 

IN SUDAFRICA, 

POI SI È TRASFERITO 

IN INGHILTERRA, 

HA LAVORATO CON

L’ARCINOTO CHEF GORDON

RAMSAY, HA APERTO UNA

SUA SCUOLA DI COTTURA,

DOVE TIENE CORSI ASSAI

SEGUITI. COME SI FA 

IL PANE (GUIDO TOMMASI

EDITORE, PP. 175, EURO 25)

È UNA GUIDA A UNA

SPECIALIZZAZIONE

AFFASCINANTE. DELUSI

DALLA QUALITÀ DEL PANE

CHE TROVANO NEI NEGOZI

(E CHE NON DI RADO

ARRIVA DA OLTRECONFINE)

SONO SEMPRE 

PIÙ NUMEROSI GLI ITALIANI

CHE FANNO IL PANE 

IN CASA, COME SI USAVA

UNA VOLTA NEI PAESI.

OLTRE 60 LE RICETTE 

DI SVARIATI TIPI DI PANE 

E DI DOLCI DA FORNO.

BENACO
VIA BENACO 14, ROMA

INFO TEL. 06-85357841
CHIUSO DOMENICA
FERIE DAL 15 AL 31 AGOSTO
CARTE DI CREDITO TUTTE
TRANNE DC
COSTO DI UN PASTO-TIPO
(VINO ESCLUSO) EURO 35

MANGIA E BEVI

di GIANNI MURA

IL ROSSO
CHE SCALDAVA

MOZART

Il passaggio di consegne nel mondo del vino 

non è mai (o quasi mai) traumatico. Quelli dell’ultima

generazione si guadagnano diploma o laurea e già

conoscono la pratica sul campo, avendo dato una

mano fin da bambini. Ed è così per Valter Salizzoni

che, pur continuando a lavorare, ha affidato la

cantina al figlio Luca nel giorno stesso del dottorato.

Hanno sei ettari di vigneti a Calliano e il vino-vitigno

principe è il Marzemino, tanto caro a Mozart.

L’intepretazione di Luca prevede una quota di uve appassite in fruttaio. Secondo l’annata, 

dal 20 al 30 per cento. Vinificazioni separate in acciaio per le due masse, assemblaggio verso fine

aprile e dopo qualche mese il vino è in vendita. Rubino intenso, profumi invitanti di viole e frutti 

rossi. Sapore fresco e rotondo, ben strutturato. Si può trovare a Milano da Don Pietro, a Rovereto

(Trento) da Micheli sui 10-11 euro. Buone anche le altre etichette: il Lagrein de Weinfeld che

nasce in un clos, il Merlot Laurentius, il blend Victor dedicato al nonno, il Palazzo Valentini,

Cabernet Sauvignon in purezza e, per finire in dolcezza, il suadente Moscato giallo Castel Beseno.

MARZEMINO 201
SALIZZONI

CALLIANO 
(TRENTO)

la     bottiglia
di PAOLA MURA

il libro 
�

F
u l’autore di un famosis-
simo libro di cucina sen-
za essere un cuoco, ar-
tefice di una potente

macchina editoriale a base di ri-
cette ma non fu mai un gourmet.
Ebbe successo perché seppe co-
gliere le esigenze dei suoi lettori
e lo spirito (gastronomico) del
tempo. Ma, nonostante la scrittu-
ra forbita, la prosa aulica, l’imma-
gine old fashion, fu sempre più
simile a una Benedetta Parodi
che a uno chef superstar. 

Parliamo di Pellegrino Artusi
di cui esce, edito dal Saggiatore,
Tutto vi dono. Autobiografia del

padre della cucina italiana (a cura
di Alberto Abruzzese e Andrea
Pollarini, pp. 216, euro 17, il libre-

ria dal 15 novembre) con un pic-
colo scoop: la ricetta inedita di un
«Soufflet di ceci». Con scrittura
ordinatissima Artusi racconta la
sua vita poco avventurosa, in mo-
do letterario ricorda eventi appa-
rentemente banali, ma dietro il
tran tran di un ricco commercian-
te borghese, nato a Forlimpopoli
(Forlì-Cesena) e poi trasferitosi a
Firenze, si cela un’eccentrica
esperienza umana e culturale
che i curatori ricostruiscono con

informazioni, documenti e analisi,
che ci conducono incredibilmente
fino al nostro tempo dominato
dall’ossessione del cibo, degli in-
gredienti, della cucina.

«Il libro lo cominciò per scher-
zo, poi vide che gli veniva bene e
vi si appassionò». Così la fedele
cameriera Marietta ricorda Pelle-
grino Artusi quando scriveva La

scienza in cucina e l’arte di man-

giar bene. Manuale pratico per

famiglie, libro a cui si dedicò in-

torno ai settant’anni, nel 1891. La
sua opera più famosa non fu, in-
fatti, l’epilogo di un’esistenza ma
l’inizio di una nuova vita, un modo
in cui Artusi realizzò quella che
Pollarini definisce l’arte, tutta ro-
magnola, di «allargarsi la vita».
Alla base 475 ricette aumentate
poi fino 790 a cui si mescolano
aneddoti, citazioni letterarie,
economia domestica e scienza
dell’alimentazione. È con questo
patrimonio «servile» che Artusi

crea per la prima volta un gusto
unitario borghese e, come sostie-
ne Piero Camporesi, La scienza in

cucina fece per l’unificazione ita-
liana più di quanto non fecero i
Promessi Sposi. Con il linguaggio,
non solo con le ricette, Artusi re-
se possibile la costruzione di una

comunità gastronomica
nazionale, con la

sua cucina che
oggi potrem-

mo definire
fusion unì re-
gioni e palati.
Così, edizio-

ne dopo edi-
zione, il libro

divenne un pic-
colo miracolo e l’au-

tore uno dei pochi esem-
pi di italian dream. Attualissimo
anche nel modo in cui  seppe in-
teragire con i suoi lettori che gli
suggerivano modifiche e consigli,
un modello di pubblicazione 2.0
prima della nascita del web.

Paradossalmente della sua
passione culinaria nell’autobio-
grafia non c’è traccia. Una pesan-
te rimozione interviene a celare
lo slancio che fu alla base della
sua opera. Artusi si limita a narra-
re piccoli e grandi eventi della sua
vita, quella di un commerciante
con ambizioni letterarie, liberale,
che visse da scapolo apparente-
mente senza rimpianti. Pedante,
contrario agli sprechi, circondato
da uno stuolo di sorelle, una poi
fu vittima di violenza a morì in
manicomio. Un episodio, anche
questo, rivelato con pudore. Con
freddezza. Incapace di raccontare
le sue passioni, di svelare i desi-
deri, lascia parlare la sua opera.
Le centinaia di ricette impartite
con zelo a un pubblico col deside-
rio tutto italiano di cucina, gli in-
gredienti con cui Artusi per primo
creò quell'immaginario gastrono-
mico che vediamo affollare oggi i
palinsesti televisivi. 

NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA 
ARTUSI NON ENTRA IN CUCINA
IN TUTTO VI DONO L’UOMO CHE HA CREATO L’UNITÀ D’ITALIA A TAVOLA NON RACCONTA
DELLA SUA PASSIONE PER IL CIBO E PER IL MODO DI PREPARARLO. MA, TRA LE LETTERE
A UN AMICO, È STATA SCOPERTA LA RICETTA INEDITA DI UN «SOUFFLET DI CECI»

SOTTO, LA COPERTINA 
DI TUTTO VI DONO

(IL SAGGIATORE), L’AUTOBIOGRAFIA
DI PELLEGRINO ARTUSI 

(A DESTRA, NELL’OVALE) 

di MARINA CAVALLIERI
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