
 è uscita la nuova edizione della Guida-Ristoranti Versilia Gourmet,
si è celebrato il Gran Gala della Cucina d’Autore e consegnati gli “Oscar
alla Ristorazione”. Al Principe di Forte dei Marmi una serata da sogno,

con i very special guest Antonio e Nadia Santini del mitico Pescatore

2017
all’interno:

- LA CENA DI GALA PIÙ ESCLUSIVA DELL’ESTATE
- GLI ‘OSCAR’ ALLA RISTORAZIONE

- ANTONIO E NADIA SANTINI OSPITI SPECIALI
- I PREMIATI E LE LORO SPLENDIDE STORIE

- LA GUIDA-RISTORANTI ESCE IN LIBRERIA

Èla Cena dell’anno: il Gran Gala 
Versilia Gourmet dedicato alla Cu-
cina d’Autore e alla consegna degli 
‘Oscar’ alla ristorazione dà il via, or-

mai da anni, all’estate di questa splendida re-
gione costiera. Esclusiva, raffinata, mondana e 
sopraffina, l’incredibile cena viene tradizional-
mente confezionata a più mani, con i migliori 
chef (tutti ‘stellati Michelin’ o in procinto di 
diventarlo) a realizzare un piatto ciascuno. Im-
maginate cosa possa essere un menu griffato 
dai più affermati interpreti dell’arte culinaria 
che, in una sola serata, si riuniscono per deli-
ziare anche i palati più esigenti. Poi c’è la loca-
tion, una sorta di set cinematografico: la magia 
del Principe Forte dei Marmi Luxury Hotel 
parte con l’aperitivo in terrazza, sospesi nel 
cielo di Forte, con la vista a spaziare a 360 gra-
di dal tramonto sul mare fino alle monumen-
tali e austere Apuane. Poi si scende in giardi-
no, con tavoli dalle eleganti mise-en-place, 
dove si cena al calar della sera. Infine ci sono 
loro, i veri protagonisti: gli chef, i sommelier, i 
maître, i ristoratori. Alcuni di loro cucinano e 
servono ai tavoli, altri sono comodamente se-
duti per vivere la cena da una prospettiva per 
loro inconsueta, altri ancora sono lì per riceve-
re l’ambìto Premio Versilia Gourmet Chama-
pagne Bergère, la ormai prestigiosa statuetta 

in marmo bianco di Carrara con coltello e 
forchetta che si rincorrono a spirale. Ed ogni 
volta si emozionano, i premiati, al momento 
di salire sul palcoscenico per ritirare un rico-
noscimento che, oltre alla qualità del proprio 
lavoro, premia i tanti sacrifici di questa dura 
professione. Infine, al termine della kermesse, 
ecco la presentazione della nuova edizione 

della guida-ristoranti Versilia Gourmet, ricca 
di informazioni utili per la prenotazione-cena 
ed unica nel suo genere.
A fine serata gli oltre 160 ospiti si salutano sorri-
denti tra di loro, si scambiano opinioni sui piatti 
degustati e sui propri progetti, ma soprattutto, 
in tono complice e compiaciuto, tutti si dicono 
“…che fortuna essere stati qua, stasera…”. 



info e distribuzione per l’Italia:
champagnebergere@cantinamena.com

Agente di Zona: Mario Del Debbio 347.1083000
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Giunta alla nona edizione, è la guida completa agli oltre 400 
ristoranti della Versilia. Al suo interno si trovano tutti, ma pro-
prio tutti, i ristoranti della zona. Oltre ad approfondimenti sui 
cibi versiliesi, alle specialità e ai personaggi della ristorazione. 
Infine la preziosissima sezione “Guida delle Guide”, dove si con-
frontano punteggi e giudizi dei ristoranti versiliesi sulle 3 princi-
pali guide nazionali. Patinata e dalla grafica accattivante, si trova 
in librerie ed edicole a 13€. Una fedele alleata, indispensabile al 
momento della prenotazione cena.

La Guida
ai Ristoranti

Quattro categorie, quattro Premi da conferire ogni anno ai 
veri professionisti del settore. Giunto alla sua ottava edizione, 
il Premio Versilia Gourmet e le pregevoli sculture in marmo 
bianco di Carrara stanno sempre più divenendo il simbolo della 
cucina di qualità in Versilia. Così ogni anno cresce l’attesa per 
sapere chi si aggiudica il riconoscimento, una sorta di “Oscar 
della Ristorazione” .
Oltre ai quattro premi alla ristorazione versiliese, anche il Pre-
mio Eccellenza Italiana per un personaggio della gastronomia 
di fama internazionale.

Il Premio

Sulle spiagge della Versilia tutta, da Forte dei Marmi fino a 
Torre del Lago, ecco distribuito il nostro giornale in formato 
‘tabloid’ (quello del quotidiano per intenderci). Si chiama “Spe-
cilale Versilia Gourmet - ON THE BEACH”, è gratuito, con-
segnato in tutti i ‘bagni’ (leggasi ‘stabilimenti balneari’) in ben 
18.000 copie. Prima uscita: 6/7/8 luglio. La seconda distribu-
zione sarà invece in locali del dopocena, enoteche, gastronomie 
e bar selezionati il 2, 3 e 4 agosto.

Il Tabloid
on The Beach
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tali e austere Apuane. Poi si scende in giardi-
no, con tavoli dalle eleganti mise-en-place, 
dove si cena al calar della sera. Infine ci sono 
loro, i veri protagonisti: gli chef, i sommelier, i 
maître, i ristoratori. Alcuni di loro cucinano e 
servono ai tavoli, altri sono comodamente se-
duti per vivere la cena da una prospettiva per 
loro inconsueta, altri ancora sono lì per riceve-
re l’ambìto Premio Versilia Gourmet Chama-
pagne Bergère, la ormai prestigiosa statuetta 

in marmo bianco di Carrara con coltello e 
forchetta che si rincorrono a spirale. Ed ogni 
volta si emozionano, i premiati, al momento 
di salire sul palcoscenico per ritirare un rico-
noscimento che, oltre alla qualità del proprio 
lavoro, premia i tanti sacrifici di questa dura 
professione. Infine, al termine della kermesse, 
ecco la presentazione della nuova edizione 

della guida-ristoranti Versilia Gourmet, ricca 
di informazioni utili per la prenotazione-cena 
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Una incredibile cena di Gala confezionata a più mani dai più 
celebri chef. La consegna dei prestigiosi Premi alla ristorazio-
ne. Il Gran Gala Versilia Gourmet, dedicato alla grande Cucina 
d’Autore è un evento must dell’estate versiliese. Nell’incantevole 
scenario del Luxury Hotel Principe Forte dei Marmi va in 
scena ogni anno un happening di grande stile, eleganza e raffina-
tezza. Per un giorno la capitale del gusto è qui.

Il Gran Galà

Gianluca Domenici
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IL PREMIO
ECCELLENZA ITALIANA
Tutto il pubblico, in piedi,  ha tributato loro 
una vera e propria standing ovation: Nadia e 
Antonio Santini, del celeberrimo ristorante 
Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio in provin-
cia di Mantova, sono venuti lunedì 19 giugno a 
Forte dei Marmi per ritirare il “Premio Versilia 
Gourmet - Champagne Bergère 2017 Eccel-
lenza Italiana”. Nel suggestivo scenario dell’Ho-
tel Principe c’erano davvero tutti ad applaudirli: 
i migliori ristoratori della costa, i giornalisti ed 
esperti del settore, le autorità e uno stuolo di ap-
passionati ammiratori. Il momento della conse-
gna dei Premi Versilia Gourmet - Champagne 
Bergère è stato il toccante ed emozionante gran 
finale ad una cena da mille e una notte allestita 
dai migliori chef “stellati” della Versilia. Dopo 
l’aperitivo in terrazza, con il coreografico pano-
rama di una Versilia scintillante d’inizio estate, 
gli oltre 160 ospiti si sono seduti nell’elegante 
dehors dell’hotel per gustare un ricco menù.

I 4 PREMI
ALLA RISTORAZIONE
Claudio Sottili, con la consueta maestria, ha 
dato poi il via alle attesissime premiazioni. Il 
“Miglior Chef 2017” è andato a Cristoforo Tra-
pani, il giovanissimo chef campano che, a soli 
29 anni, riesce a stupire con la sua cucina fusion 
tosco-campana alla Magnolia del Byron di For-
te dei Marmi, riuscendo a mantenere, con stile 
e modernità, la prestigiosa Stella Michelin. 

Il Gran Gala
Versilia Gourmet 2017

Al Principe di Forte dei Marmi lunedì 19 giugno una cena indimenticabile,
i 4 Premi alla Ristorazione e il Premio Eccellenza Italiana

Il “Migliore in Sala” è quest’anno David Vaiani 
del ristorante Bistrot di Forte dei Marmi, per il 
modo gentile, garbato, sereno, da perfetto pa-
drone di casa.

“Premio Carriera” va invece a Pino Artizzu, 
sardo di origine ma ormai viaregginissimo vi-
sto che, dal lontano 1979, delizia i palati di una 
miriade di buongustai al suo ristorante Pino, 
piccolo-grande tempio del buon pesce.

Il premio più ambito, ovvero il “Ristorante 
dell’Anno 2017”, è andato meritatamente al Lux 
Lucis, il ristorante gourmet del Principe Forte 
dei Marmi. Fresco di Stella Michelin, e con 
molti riconoscimenti sulle guide e sui periodi-

ci nazionali, il Lux Lucis vince con la seguente 
motivazione: “per la suggestione degli scenari, 
per il servizio garbato e puntuale, per gli abbi-
namenti vino-cibo e per una cucina personale, 
innovativa e contemporanea”.

Gran finale, come dicevamo, con i signori San-
tini che, emozionatissimi, hanno ritirato sul pal-
co la preziosa statuetta in marmo con coltello e 
forchetta che si rincorrono a spirale.

IL MENÙ DELLA SERATA
Il menù, impiattato dai 5 chef e dalle loro bri-
gate di fronte agli affascinati ospiti, ha riservato 
sorprese e veri e propri mugolii di piacere a ogni 
boccone.

In terrazza, direttamente dalla cucina e bagnati 
rigorosamente da champagne Bergère, le mi-
cro-creazioni dello chef di casa Valentino han-
no dato il via al gran Gala, con il sole a tuffarsi 
nel mare proprio lì davanti.
Poi è stata la volta del raffinato e leggero antipa-
sto di andre Papa, chef di Romano a Viareggio, 
e del secondo antipasto, saporito e convincente, 
dello chef Luca Landi del Lunasia di Viareggio. 
Filippo di Pietrasanta ha pensato al primo piat-
to, molto applaudito, con lo chef Lorenzo Bar-
sotti alle prese con l’elicriso e il risotto. Il ‘due.
Stelle’ Michelin Giuseppe Mancino, chef del 
Piccolo Principe di Viareggio, ha interpretato 
magistralmente il manzo del selezionatore Ma-
soni. Infine, il pastry-chef Gabriele Vannucchi, 
viareggino doc ma emigrato alla corte di Gor-
don Ramsay al ristorante Contrada di Caste-
lnuovo Berardenga, ha chiuso in dolcezza col 
suo intrigante Black Forest Gateau.

LA GUIDA:
in vendita da mercoledì 21 giugno
Poco prima che le luci di questo palcoscenico 
del buon gusto si spegnessero, a tutti i conve-
nuti è stata consegnata la guida ristoranti Ver-
silia Gourmet 2017 (in vendita da mercoledì 
21 giugno in edicole e librerie) giunta alla sua 
nona edizione.
L’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione 
del Gran Gala della cucina d’autore, dei Pre-
mi e della guida Versilia Gourmet sono a cura 
dell’editore Gianluca Domenici.

Fotoservizio di Paolo Mazzei, Fotomania 
(con il contributo di Giulio Paladini)

panini biscotto - flan di porri con fonduta al parmigiano reggiano - crostini di fegatini alla toscana - marmellata di cipolle - blinis al prosciutto di parma panna acida e burro fuso - pere arrosto con gorgon-
zola noci e balsamico - terrina di fois gras al porto confettura di visciole - tonno del chianti - tartare di manzo chianino come mi pare a me - carpaccio di bufalo salsa allo 
scalogno grigio - simmental di manzo fatta in casa verdurine di stagione maionese al rafano - spallina di cinta senese burrata di andria - prosciutto patanegra pane al 
pomodoro - insalatina orzo polpo e pesto - insalatina di baccalà avocado e pomodo- rini - insalatina di pollo pomodori secchi sedano e nocciole - testaroli al pesto bianco 
- tordelli versiliesi chiusi con la forchetta al ragù - risotto zucchine e bottar- ga  - mozzarelline di bufala acciughe salate e peperoncino ripieno - ravioli  di 
asparagi al burro salato - pappa al pomodoro con mozzarella - l'originale bi- stecca del giannelli - galletto dal collo pelato alla brace - bbq ribs costine di ma-
iale all'americana - trancio di baccalà alla brace - nodino di vitello - costata spe- ziata - cipolle di tropea al sale - patate alla cenere  - ceci al coccio - tegamino di 
verdure di stagione - fagioli schiaccioni all'olio - insalata di pomodori lucchesi e ci- polla - torta di mele alla marescialla - sorbetto ai frutti rossi fatto in casa - crème 
brulée alla vaniglia del madagascar - crostatina ai frutti di bosco - biscottini ge- lato - semifreddo al cioccolato fondente con amarene - crostatina crema di limo-
ne - torta rovesciata albicocche e mandorle panini biscotto - flan di porri con fon- duta al parmigiano reggiano - crostini di fegatini alla toscana - marmellata di 
cipolle - blinis al prosciutto di parma panna acida e burro fuso - pere arrosto con gorgon- zola noci e balsamico - terrina di fois gras al porto confettura di visciole - tonno del chianti 
- tartare di manzo chianino come mi pare a me - carpaccio di bufalo salsa allo scalogno gri- gio - simmental di manzo fatta in casa verdurine di stagione maionese al rafano - spallina
di cinta senese burrata di andria - prosciutto patanegra pane al pomodoro - insalatina orzo polpo e pesto - insalatina di baccalà avocado e pomodorini - insalatina di pollo 
pomodori secchi sedano e nocciole - testaroli al pesto bianco - tordelli versiliesi chiusi con la forchetta al ragù - risotto zucchine e bottarga  - mozzarelline di bufala acciughe 
salate e peperoncino ripieno - ravioli  di asparagi al burro salato - pappa al pomodoro con mozzarella - l'originale bistecca del giannelli - galletto dal collo pelato alla brace 
- bbq ribs costine di maiale all'americana - trancio di baccalà alla brace - nodino di vitello - costata speziata - cipolle di tropea al sale - patate alla cenere  - ceci al coccio 
- tegamino di verdure di stagione - fagioli schiaccioni all'olio - insalata di pomodori lucchesi e cipolla - torta di mele alla marescialla - sorbetto ai frutti rossi fatto in casa - 
crème brulée alla vaniglia del madagascar - crostatina ai frutti di bosco - biscottini gelato - semifreddo al cioccolato fondente con amarene - crostatina crema di limone - torta rovesciata albicocche e mandorle

Via Federigi, 544 - Querceta - Seravezza - Tel. 0584 743696 
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VALENTINO CASSANELLI
RISTORANTE LUX LUCIS
FORTE DEI MARMI

IL BENVENUTO DEL LUX LUCIS, 
LET’S THE PARTY START!

FLOwERS SéLECTION BRUT
CHAMPAgNE A. BERgèRE 

ANDREA PAPA
RISTORANTE ROMANO
VIAREggIO

TRIgLIA, POMODORO,
PISELLI E OLIVA 
MAJATICA DI FERRANDINA

ALTAIR 2016
FAttORIA LA TORRE

LUCA LANDI
RISTORANTE LUNASIA
VIAREggIO

POLPO LACCATO
ALLA BARBAROSSA  E LAVANDA
CON FORMAggIO CAPRINO

BIANCO DELL’OCA  2015
COLLE DI BORDOCHEO

LORENZO BARSOttI
RISTORANTE FILIPPO
PIETRASANTA

RISOttO, ELICRISO,
LIMONE E MUSCOLI

ROSATO LE CICALE 2016
FAttORIA SARDI

gIUSEPPE MANCINO
RISTORANTE PICCOLO PRINCIPE
VIAREggIO

MANZO DEL MASONI, CICORIA, 
PEPERONI E CAFFè

TENUTA DI VALgIANO 2014
TENUTA DI VALgIANO

gABRIELE VANNUCCI
RISTORANTE CONTRADA 
BY gORDON RAMSAY
CASTELNUOVO BERARDENgA (SIENA)

BFg - BLACK FOREST gATEAU

ALEATICO PASSITO 2013
FAttORIA DI FUBBIANO

Il Gran MENU
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Eccellenza Italiana Antonio e Nadia Santini
Migliore in Sala  David Vaiani

Premi e 
Premiati

RISTORATORI E  RISTORANTI PRESENTI
AL GALA DI VERSILIA GOURMET

SALVATORE MADONNA RISTORANTE MAGNOLIA DEL BYRON
SALVATORE MADONNA RISTORANTE LUNASIA

DAVID VAIANI RISTORANTE BISTROT
PINO ARTIZZU RISTORANTE PINO

CRISTINA VASCELLARI RISTORANTE LUX LUCIS
ANDREA MATTEI RISTORANTE MEO MODO 
DAVID CUPISTI  RISTORANTE ACQUASALATA

MASSIMO MANNOZZI RISTORANTE BOCCA DI BACCO a BERLINO
LUIGI E BONA CAPPELLI RISTORANTE EMILIO E BONA

ROMANO, fRANCA E ROBERTO fRANCESCHINI RISTORANTE ROMANO
fILIPPO DI BARTOLA RISTORANTI “fILIPPO” e “LA BRIGATA DI fILIPPO”

DANIELE POLESCHI RISTORANTE MIRO
DANIELE PIERUCCI E CHRISTIAN PARDINI RISTORANTE LA DOGANA

LUCIA DEL CARLO RISTORANTE GUSMANO
CHIARA VIANI RISTORANTE LORENZO

GIUSEPPE MANCINO RISTORANTE PICCOLO PRINCIPE
RICCARDO SANTINI RISTORANTE L’ARCANO DEL MARE

SACHA PIERUCCI RISTORANTE LA BARCA
GAIO GIANNELLI RISTORANTE POZZO DI BUGIA

EDOARDO BERTI RISTORANTI “MAKI MAKI” e “LA CHURRASCARÌA”
GIULIA fRANCHI RISTORANTE ENOTECA GIULIA

MASSIMO BARSOTTI RISTORANTE LE RADICI
EZEQUIEL BECCHINO RISTORANTE VIA DI SCAMPO

MICHELE MARCUCCI RISTORANTE ENOTECA MARCUCCI 

Il Gran Gala Versilia Gourmet è realizzato 
in collaborazione con:

•  Champagne A.Bergère, l’aperitivo sparkling
 in terrazza con le bollicine d’autore da Epernay
•  Broggi e Villeroy & Boch
 curano le eleganti e raffinate tavole 
• I vini in abbinamento alla cena sono della Strada 
 del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo e Versilia

• L’acqua di Versilia Gourmet,
 nelle eleganti bottiglie, è l’Acqua Lauretana

• Il servizio del vino è a cura
 dei sommelier Fisar Delegazione Versilia

• Ideal Party consulenza e attrezzatura
• Jollystir il servizio lavanderia
• Paolo Mazzei, Fotomania è il fotografo ufficiale
•  Start Rec Videoproduzioni il video-reportage
•  L’ospitalità, il sevizio di sala, la location:
 Hotel Principe Forte dei Marmi

I PARTNER DI
VERSILIA GOURMET

Premio Versilia Gourmet Champagne Bergère
ECCELLENZA ITALIANA 2017

Famiglia SANTINI
Ristorante Dal Pescatore - Canneto sull’Oglio (Mantova)

Premio Versilia Gourmet Champagne Bergère
MIGLIORE IN SALA 2017

David VAIANI
Ristorante Bistrot - Forte dei Marmi

Premio Versilia Gourmet Champagne Bergère
MIGLIOR CHEF 2017

Cristoforo TRAPANI
Ristorante La Magnolia - Forte dei Marmi

Premio Versilia Gourmet Champagne Bergère
CARRIERA 2017

Pino ARTIZZU
Ristorante Pino - Viareggio

Premio Versilia Gourmet Champagne Bergère
RISTORANTE DELL’ANNO 2017

Ristorante LUX LUCIS - Forte dei Marmi

Il Gran Gala Versilia Gourmet 2017
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LA SCHEDA

CHAMPAGNE A.BERGèRE
FLOWERS SÉLECTION BRUT

50% chardonnay - 50% pinot noir

Elegante, carnoso e al tempo stesso di 
piacevolissima beva, al naso presenta un 
bouquet aromatico di fiori e delicati aromi 
di frutta freschissima, con mela cotogna e 
gelatine di frutta. In bocca è equilibrato e di 
bella tensione. La bollicina è molto fine. Il 
sorso invita un altro sorso, per un aperitivo 
davvero… perfetto. 

CHAMPAGNE BERGèRE:
UN PROTAGONISTA DI VERSILIA GOURMET

La Guida Ristoranti
VERSILIA GOURMET 2017-2018

In eDICOLe e LIBReRIeDOVe ACQUISTARe LA GUIDA
Giunta alla sua nona edizione, la Guida Versilia 
Gourmet è in edicole e librerie per la gioia di 
appassionati e buongustai che ogni anno non 
rinunciano alla propria copia da tenere gelo-
samente nel cruscotto della propria auto per 
‘viaggiare’ fra le migliori tavole della costa. (per 
info 0584.650029)

FORTE DEI MARMI
• Libreria Giunti (Via Mazzini)
• Libreria del Forte (Via Piave)
• Edicola La Capannina
  (di fronte alla Capannina di Franceschi)
• Edicola Borri (di fronte al Fortino)

MARINA DI PIETRASANTA 
• Libreria Tonacchera (Via Versilia)

PIETRASANTA 
• Libreria Mondadori (Piazza Statuto)

CAMAIORE 
• Edicola Franceschi (zona Frati)

Champagne Bergère: l’aperitivo in terrazza 
con le creazioni-finger di Chef Cassanelli 
è a tutto champagne! Bellissima, elegante, 
fiorita: la bottiglia, fatta appositamente rea-
lizzare per il mercato italiano, è di per sé già 

LIDO DI CAMAIORE
• Libreria Diffusione del Libro (Viale a Mare)
• Edicola Edicolè
   (Via Gigliotti, chiesa Sacro Cuore)
• Redazione Penna Blu Edizioni
   (Viale Colombo 246)

VIAREGGIO
• Libreria Mondadori (Passeggiata a Mare)
• Libreria Lungomare (Passeggiata a Mare)
• Libreria La Nuova Vela (Corso Garibaldi)
• Edicola Dominoni
   (Via Buonarroti ang. Via Zara)
• Edicola Palmerini
   (Via Buonarroti ang. Via Marco Polo)
• Edicola Vannelli Stefano (Passeggiata a Mare)

un piacere alla vista. Ma è stato ancor più 
delizioso, al palato, scoprire sorso per sor-
so nel corso dell’aperitivo in terrazza, l’ele-
ganza e la finezza di questo piacevolissimo 
champagne.

Il Gran Gala Versilia Gourmet 2017
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Il Gran Gala Versilia Gourmet 2017

Dal 1988 i ricevimenti più belli in Versilia
Ideal Party - Camaiore, Via dei Calzolari, 14 - 0584 30733 - info@idealparty.it - www.idealparty.it
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Il Gran Gala Versilia Gourmet 2017

Antonio e Nadia Santini con Gianluca Domenici

Champagne Bergère

Da destra Marco Garfagnini (ex-Oca Bianca), lo chef Andrea Mattei
(stella Michelin del Meo Modo a Chiusdino) assieme al suo direttore di sala

Da sinistra Luigi e Bona Cappelli (Emilio e Bona) con Riccardo Santini 
(Arcano del Mare)

Daniele Poleschi con il suo staff del ristorante Miro

Gianluca Domenici e tutto la squadra di Penna Blu Edizioni, organizzatrice 
di Versilia Gourmet

Nadia Santini, Dal Pescatore

Chiara Viani (ristorante Lorenzo)

Da sinistra i giornalisti e critici gastronomici Claudio Mollo
e Giorgio Dracopulos

Da sinistra Massimo Barsotti (Le Radici), Alfredo Cinquini (Acqua Lauretana)
e Roberto Franceschini (Romano)

Filippo Di Bartola, ristorante Filippo

Gianluca Domenici, il patron di Versilia Gourmet

Antonio Santini

Cristian Pardini (La Dogana)

Da sinistra il presidente della Camera di Commercio di Lucca Giorgio Bartoli 
con Fausto Borella (Maestro d’Olio) e Moreno Petrini (Tenuta di Valgiano)

Daniele Pierucci (La Dogana) con la moglie

Gabriele Ghirlanda (Ideal Party e Scoppolato di Pedona) e signora

I sommelier Fisar - Versilia
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ZARA MARE - Viareggio Terrazza della Repubblica, 19  tel 0584.52495



11

2O17

versilia
gourmet

champagne
bergère

Il questore Vittorino Grillo e signora

La giornalista Francesca Navari

Massimo Fabiani (Champagne Bergère) con la blogger Marika Bartolini

Pier Paolo Parisi con Gabriele Ghirlanda

Romano Franceschini e Pino Artizzu

Valentino Cassanelli (Lux Lucis) e Giuseppe Mancino (Piccolo Principe)

Emiliana Lucchesi con Massimo Mannozzi 
(ristorante Bacco e Bocca di Bacco, Berlino)

Lo chef Luca Landi (Lunasia) col sommelier Ezequiel Becchino 
(Via di Scampo) e signora

Al centro Salvatore Madonna (Soft Living Places)

Renato Zucchini (Zucchini Rappresentanze)
con Edoardo Berti (Maki Maki)

Sokol Ndreko in riunione con il personale di sala

Stefano Roni, responsabile di Broggi e di Villeroy &Boch

La giornalista Emiliana Lucchesi

Lo staff ‘al femminile’ del ristorante Acquasalata

Pasticceria Futura

Roberto Franceschini (Romano) con la moglie

Sottili con il macellaio e selezionatore di prodotti d’eccellenza
Michelangelo Masoni

Valentino Cassanelli e parte della sua brigata

Il Gran Gala Versilia Gourmet 2017

ZARA MARE - Viareggio Terrazza della Repubblica, 19  tel 0584.52495
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Miglior Chef

Migliore in Sala

Carriera

Ristorante dell’Anno

giuseppe Mancino

2010

Cristiano Tomei

2011

Angelo Torcigliani

2012

Andrea Mattei

2013

Valentino Cassanelli

2014

gioacchino Pontrelli Franca Checchi Cristoforo Trapani

2015

Daniele Pierucci Filippo Di Bartola Roberto Franceschini Daniele Poleschi Sokol Ndreko Riccardo Santini David Cupisti David Vaiani

Lorenzo Viani Marco garfagnini Michele Marcucci Emilio e Bona gusmano Piero Petrucci Massimo Mannozzi Pino Artizzu

Romano La Magnolia del Byron Bistrot Lorenzo La Dogana Il Piccolo Principe Il Merlo Lux Lucis

Albo d’Oro del Premio Versilia Gourmet Champagne Bergère
2016 2017

E così, pian pianino, siamo giunti alla ottava 
edizione dei “Premi Versilia Gourmet - 

Champagne Bergère”. Un albo d’oro di eccel-
lenti professionisti, della cucina e della sala, è 
sotto gli occhi di tutti. Vi troviamo i nomi e i co-
gnomi dei personaggi che hanno scritto, e con-
tinuano a scrivere, pagine di storia della ristora-

Gli  Oscar alla Ristorazione
zione. Forchetta e coltello, in pregiato marmo 
bianco di Carrara, che si rincorrono a spirale 
sono divenuti ormai l’emblema delle eccellen-
ze versiliesi, dei veri “Oscar”, e ogni anno c’è 
sempre grande fermento e curiosità per sapere 
il nome dei vincitori nelle singole categorie.

COME SI ARRIVA
AL NOME DEL PREMIATO
Il Premio parte dal basso, dal popolo, con le nu-
merose segnalazioni, scritte e orali, che giungo-
no alla organizzazione. Poi, nei primissimi mesi 
dell’anno, c’è una iniziale scrematura ad opera 

I Premi Versilia Gourmet
    Champagne Bergère
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PREMIO VERSILIA GOURMET CHAMPAGNE BERGèRE

ECCELLENZA ITALIANA

2015
gualtiero Marchesi

2016
Annie Féolde

2017
Famiglia Santini

Da quest’anno il Premio Versilia 
Gourmet è griffato A. Bergère, una 
maison di finissime bollicine che sorge 
proprio nel cuore della Champagne. 
Ciascun vincitore del Premio riceverà, 
oltre alla prestigiosa scultura in mar-
mo, un altro prezioso riconoscimento: il 
“Premio Avenue de Champagne”, ovve-
ro ospitalità nelle eleganti e affascinanti 
Chambres d’hôtes della Maison Ber-
gère, a Épernay, con degustazioni nel 
cuore dello champagne. E le bollicine 
Bergère sono protagoniste anche della 
Cena di Gala… ça va sans dire.

Come segnalare i vostri candidati alla vittoria dei
PREMI VERSILIA GOURMET CHAMPAGNE BERGèRE

versiliagourmet@pennabluedizioni.it - 0584.650029

del direttore Gianluca Domenici che restringe 
il campo delle ’nomination’. A quel punto, cir-
coscritto il lotto dei potenziali vincitori, parto-
no le verifiche sul campo, da parte dello stesso 
Domenici e di un ristretto e qualificato staff di 
autorevoli personaggi esperti del settore. Solo 
dopo un serio e attento confronto, e soprattutto 
dopo necessarie valutazioni e profonde rifles-
sioni, si arriva a decretare i vincitori.

CHI SONO I VINCITORI
Il vincitore, nella propria categoria di apparte-
nenza, è giudicato, dalla redazione del Premio, 
il più meritevole in assoluto per quell’anno. E, 
dato molto importante, non influisce assolu-
tamente se quel determinato ristorante ha già 
in bacheca un Premio vinto precedentemente 
in altre categorie, perché sarebbe ingiusto ‘non 
dare’ un premio solo perché già ne sono stati 
ricevuti altri. Quindi, guardando l’albo d’oro, 
occorre pensare a ciascuna categoria come in-
dipendente e slegata dalle altre.

I PREMIATI
DEI FUTURI ANNI
Una cosa è certa: il tempo è galantuomo, per-
tanto chi si sentisse in qualche modo dispiaciu-
to per non aver ancora ricevuto il prestigioso 
Premio Versilia Gourmet Champagne Bergè-
re… non si perda d’animo, anzi, con impegno 
e passione non può far altro che lavorare al me-
glio ed attendere. Ci sarà tempo, infatti, per pre-
miare tutti i professionisti di questa terra che, 
in fatto di ristoranti, è un vero Eldorado di pe-
pite d’oro. E speriamo vivamente che il nostro 
riconoscimento sia un ulteriore stimolo per 
ricercare quotidianamente, nel proprio difficile 
mestiere, la qualità e la miglior professionalità 
possibile, sia in sala che in cucina.

BERGèRE
IL PREMIO

CHE PROFUMA
DI CHAMPAGNE 

2O17
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Ristorante La Magnolia - Forte dei Marmi

Motivazione: per aver portato in Versilia una gustosa e moderna cucina 
tosco-campana fatta di grandi sapori e materie, dimostrando personalità 
e maturità da grande chef davvero inaspettate vista la giovane età

Cristoforo nasce a Piano di Sorrento 29 anni 
fa da Luigi e Felicia Trapani, titolari di un 

frequentato negozio di frutta e verdura. Da bam-
bino ama trascorrere ore fra le casse colme di 
frutta e di ortaggi che, con le manine ancora in-
certe, ama toccare e odorare in un istintivo gioco 
sensoriale. Questo spiega perché, oggi che è un 
affermato cuoco, Trapani coltivi la mania, che è 
quasi una malattia, per i prodotti della sua amata 
terra. Non a caso si fa spedire dai suoi, quasi con 
cadenza giornaliera, il meglio del meglio che arri-
va dai campi e dai frutteti di Piano e dal mercato 
di Castellammare.

Cristoforo, allora tu non sei per il chilometro 
zero?
Il chilometro zero per me non esiste, esiste il 
chilometro buono. La materia prima può essere 
buona a mille chilometri, a duemila. Mia mam-
ma mi spedisce i carciofi di Schito che coltivano 
a 600 chilometri dal Byron. Questo lo chiamo il 
“chilometro mamma”.

Cosa altro ti fai inviare dai tuoi genitori?
I pomodori di Piano di Sorrento. E i limoni, ec-
cezionali. La bufala di  Paestum. Il basilico. I fiori 
eduli. Il pomodoro giallo del Piennolo. 

Mi pare che il pomodoro sia una tua… fis-
sazione
Allora ti racconto questa. Qualche tempo fa, 
sempre in cerca di eccellenti prodotti, vado a La-
vorate di Sarno da Dario Montoro, titolare della 
Masseria Pigliuocco, coltivatore di grandi eccel-
lenze orticole.

E allora cosa succede
Convinco Salvatore Madonna, il mio titolare che 
quel giorno era lì con me, ad acquistare un appez-
zamento di terreno in quella zona per piantarvi  e 
coltivarvi lo strepitoso pomodoro San Marzano 
Antico, una pregiata varietà storica salvata una 
ventina d’anni fa dalla estinzione.

Ed è già arrivato qui sulle tavole della Ma-
gnolia?
No, quest’anno sarà il primo nostro raccolto e mi 
arriveranno i pomodori alla fine di agosto. Sono 
già emozionato al pensiero.

Dai adesso raccontaci l’inizio della tua storia 
d’amore con la buona cucina
Mi piaceva sin da piccolo, mio nonno Cristo-
foro era cuoco, così a tredici anni cercai lavoro 
in cucina presso il Bagno Leonelli a Sorrento. 
A mio padre, per vergogna, dicevo che facevo 
insalate e panini ma, in realtà, lavavo piatti e 
pentole.

A scuola come andavi?
Ho frequentato l’alberghiera di Vico Equense ed 
ero uno dei più caproni. Non amavo leggere, stu-
diare. E poi frequentavo davvero poco. Prendevo 
l’aliscafo ma quando era il momento di scendere 
per andare all’istituto rimanevo in barca e, ad-
dormentandomi beatamente, mi facevo tutto il 
giro: Sorrento - Capri - Napoli - Capri - Sorrento. 
Una volta il timoniere mi svegliò, preoccupato, 
perché non scendevo. Allora io gli dissi di non 
preoccuparsi, e soprattutto di non svegliarmi più 
le prossime volte.

Premio Miglior Chef 2017
Cristoforo Trapani
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Quindi cosa decidi di fare
Dico a me stesso che occorre una svolta, e che se 
voglio diventare chef voglio lavorare a livelli alti. 
Così seguo mio zio e vado a cucinare alla mensa 
delle compagnie petrolifere della zona che paga-
vano bene. L’obbiettivo era quello di racimolare 
un gruzzoletto per poi iscrivermi all’Alma. Ma 
non faccio in tempo.

Perché
Nell’estate del 2009 inoltro una richiesta al mio 
idolo Heinz Beck, chiedendo di poter fare uno 
stage alla Pergola. E mi prendono!

Si può dire che tutto parte da lì, da quella 
esperienza?
Certo. Anche se è stata durissima, davo solo una 
mano in cucina e, soprattutto, la cucina me la 
facevano pulire, al mattino. Sono rimasto lì un 
anno. 

Poi però ti sei rifatto…
L’anno dopo sono da Antonino Cannavaciuolo 
a Villa Crespi. Lì divento capo partita ai primi. 
Dalla brigata dell’epoca, pensa, sono usciti ben 4 
chef che hanno conquistato la stella Michelin ne-
gli anni successivi. Resterò a Villa Crespi per quasi 
due anni per poi approdare nelle Marche da Mo-
reno Cedroni alla Madonnina del Pescatore.

Tutti i nomi di grande rilievo. Compreso Sca-
bin
Dal quale lavorerò nel 2012 al Combal.Zero, pri-
ma di tornare nella mia terra natìa per lavorare al 
resort Il Palmento e al ristorante Piazzetta Milù 
dove mi metto in luce vincendo alcuni premi.

Quali
Vengo premiato da Luigi Cremona come mi-
glior chef emergente del sud. E nello stesso perio-
do Enzo Vizzari, dalle colonne dell’Espresso, mi 
inserisce tra i 12 migliori chef emergenti d’Italia.

Quindi il restaurant-manager Salvatore Ma-
donna, quando ti ha scelto e chiamato qui 
alla Magnolia ci ha visto giusto…
Io all’inizio avevo un po’ di timore a partire di 
nuovo da casa per un’altra avventura professio-
nale. Poi però mi dissi che ci dovevo provare, il 
progetto era molto ambizioso.

Anche perché la Magnolia aveva una stella 
Michelin da mantenere.
I primi giorni dell’aprile 2015 arrivo a Forte dei 
Marmi e da allora inizio a lavorare duramente 
proprio per dare il meglio di me e per mantenere, 
appunto, la stella. Ci siamo riusciti.

Ma è vero che, nei mesi di chiusura della Ma-
gnolia, prosegui i tuoi viaggi dai big della ri-
storazione?
Certo. Quest’anno ho fatto uno stage da Yannick 
Alléno al suo tri-stellato Pavillon Ledoyen a Pari-
gi, grandissima esperienza. Due anni fa, sempre 
per uno stage, ero da Mauro Colagreco al Mira-
zur di Mentone. 

Poi sappiamo che ami anche andarci ‘a man-
giare’ nei grandi ristoranti
Verissimo. Ad esempio quest’inverno ho visita-
to Bottura, Crippa, Pinchiorri, Cedroni, Pascal 
Barbot, Guy Savoy, Robuchon, Septime e, in 
Spagna, il Cellar de Can Roca.

Adesso però parliamo della tua di cucina fu-
sion tosco-campana. Come la definiresti tu?
Buona, buona e buona. Non mi piace chi si ap-
proccia ad un piatto analizzandolo, vivisezionan-
dolo, valutando consistenze, sapidità o altro. Un 
piatto deve essere buono. Un piatto deve essere 
bello. Ma se è solo bello vuol dire che c’è un pro-
blema.

Chi è il tuo chef di riferimento
Lo chef del cuore è Cannavacciuolo. Se mi chiedi 

un riferimento dico Yannick Alléno, un vero big.

Parlaci dei tuoi fidati collaboratori qui alla 
Magnolia
Gianluca Ceolin, il mio sous chef, è per me un 
riferimento importantissimo. Sul lavoro ma an-
che nella vita privata visto che è un amico su cui 
posso contare e visto che l’ho voluto io, a tutti i 
costi, a lavorare qua con me. Ci eravamo cono-
sciuti lavorando a Torino da Scabin. Anche Sara, 
la mia fidanzata, era con me al Combal. Adesso è 
la sommelier della Magnolia.

Oltre alla scelta alla carta quali menu degu-
stazione avete
Il 4 Piatti, curato da Gianluca. Quest’anno il 
“2015/2017” che è un po’ una collezione dei 
miei piatti realizzati in questi tre anni a Forte dei 
Marmi. E poi il menu A Tutta Pasta.

Ovvero?
Tutti piatti di pasta, dall’antipasto al dessert. 

Il dessert lo conosciamo bene, buonissimo e 
originale
Io in questo caso dico ”la pasta è voluta diventare 
dolce”. Sono i miei Rigatoni al pomodoro con 
cremoso di bufala e basilico. Si tratta di  rigatoni 
fritti e farciti di cremoso di bufala, con composta 
di pomodoro San Marzano, spolverata di moz-
zarella di bufala disidratata e foglioline di basilico.

Il tutto ci riconduce al ricordo della pasta al 
pomodoro, ma i sapori sono veramente da 
dessert. Come hai fatto
Semplice, è bastato assecondare la naturale dol-
cezza degli ingredienti: alla fin fine cosa c’è di più 
dolce di un pomodoro maturo, di una mozzarel-
la vellutata e della semola di grano duro?

Se tu dovessi indicarci i tuoi piatti che ormai 
consideri più rappresentativi di questi ultimi 
anni quali sceglieresti
Lo spaghettone di Gragnano, pomodoro giallo, 
burrata, gamberi rossi crudi, limone, germogli di 
basilico e cotenna soffiata. Poi il carciofo violetto 
di Schito arrostito con lardo di Colonnata aglio 
e prezzemolo, ricetta che rappresenta il connu-
bio Campania Toscana. Connubio che si ritrova 
nella mia Mescafrancesca: piatto della tradizione 
campana, un misto di diverse tipologie di pasta, 
che d’improvviso diventa versiliese con i fagioli 
schiaccioni di Pietrasanta al posto delle patate, e 
con maruzzelle arselle e vongole al posto delle 
cozze.

A chi vuoi dedicare il Premio Miglior Chef
A Gianluca Ceolin. A Salvatore Madonna e alla 
sua famiglia. E alla mia famiglia.

Un tuo sogno nel cassetto
Per adesso la seconda stella. Più in generale arri-
vare anche alla terza.

Trapani col sous chef Gianluca Ceolin

[1] Spaghettone di Gragnano al pomodoro giallo e burrata
 gamberi rossi e cotenna soffiata ( foto Marco Varoli 2017)

[2] Carciofo violetto di Schito arrosto

[3] Limone di Sorrento e fior di latte cardamomo e liquirizia  
 ( foto Marco Varoli 2017)

[4] Dessert pasta al pomodoro

[1]

[2]

[3]
[4]
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Ad osservare David Vaiani nel momento in 
cui accoglie affabilmente i clienti all’ingres-

so del Bistrot, o mentre scambia amabilmente 
due battute con loro, si prova compiacimento 
e ammirazione. I modi sono gentili, misurati, 
educati, sussurrati, e al tempo stesso semplici, 
spontanei, sempre rispettosi dell’interlocutore. 
Ma non si tratta di atteggiamenti di facciata, 
perché David è così. Ama intrattenersi con 
le persone per il gusto di farlo, in una sorta di 
inclinazione naturale al rapporto umano. Così, 
questo sempre elegante quarantacinquenne 
fortemarmino, emana luminosa serenità in sala, 
con la complicità di un sorriso contagioso che 
rassicura i numerosi collaboratori al suo fianco. 
Ma soprattutto che contagia i propri clienti che, 
di lui, apprezzano proprio lo stile naturale, sem-
plice e mai eccessivo. 
E pensare che David, da bambino, mai avrebbe 
pensato di diventare, da grande, ristoratore ed 
eccellente maître di sala.

Guarda - ammette ai nostri taccuini - da picco-
lo non avevo proprio la più pallida idea di cosa 
avrei potuto fare, come professione, una volta 
adulto. Ma anche adesso, che sono ‘grandicello’, 
se dovessi smettere di fare il ristoratore, credimi, 
non saprei proprio cosa inventarmi!

E allora perché hai scelto di buttarti in que-
sto settore
Non ho scelto, mi ci sono trovato.

In che senso
Mi ero appena diplomato in ‘addetto alla segre-
teria d’azienda’ e, nel giorno del mio diciottesi-
mo compleanno, mi sono ritrovato al Bistrot.

Dai, spiegaci meglio
Già prima, al momento degli studi, i miei ge-

Ristorante Bistrot - Forte dei Marmi

Motivazione: per il sorriso, per la sobrietà, per il modo di accogliere i 
clienti in sala da gentile, garbato, sereno, perfetto padrone di casa

Premio Migliore in Sala 2017
David Vaiani

nitori - dice sorridendo - mi avevano teso tra-
nelli, mi dicevano “dai vieni un’oretta a dare 
una mano al ristorante…”. Ma il trabocchetto 
più grosso, appunto nel giorno del mio primo 
compleanno da diciottenne, fu quello di conse-
gnarmi come regalo, intendo simbolicamente, 
il Bistrot.

E da lì in poi iniziasti ufficialmente a lavo-
rare al ristorante
Esatto. Nei primi tempi ho fatto il pizzaiolo. Poi 
il cameriere. E una parentesi di un paio di anni, 
per me molto formativa, in cucina.

Quindi ti sei trovato catapultato nel mondo 
del cibo
In realtà dal cibo, sin da giovane, non ero trop-
po attratto. Ero uno sportivo, mangiavo il giu-
sto, non bevevo, e non uscivo molto. Poi però, 
giocoforza, mi sono dovuto adeguare… Però 
sai cosa ti dico?
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Premio Migliore in Sala 2017

Prego
Che alla fin fine mi è piaciuto. Ho da subito ama-
to il mio lavoro. Mi sono diplomato sommelier 
Ais a ventidue anni. Ed il periodo trascorso in cu-
cina mi è servito tantissimo, così tutt’oggi mi pia-
ce assaggiare, studiare nuovi piatti assieme allo 
chef Nicola Gronchi, provare gli abbinamenti e 
dare il mio contributo per l’ottimizzazione del 
piatto prima di essere messo in carta.
Ma partiamo da più lontano. Parlaci di tuo 
papà Pietro e di come anche lui è diventato 
ristoratore.
Mio padre, lucchese di Verciano, faceva il con-
tadino e il postino. Dopo il matrimonio con 
mia mamma Nadia, venne da lei coinvolto al 
Tre Stelle, che mia nonna Lelia gestiva sin dagli 
anni ’50, si trattava infatti di uno dei primissimi 
ristoranti di Forte dei Marmi. Da lì la mia fami-
glia ha iniziato in questo settore gestendo, pri-
ma di arrivare al Bistrot, anche Il Bocconcino, 
sempre al Forte.

Certo che tuo padre di strada ne ha fatta…
Sì. Tutte le sere è qui al Bistrot con me, oltre ad 
occuparsi giornalmente del suo olio, della sua 
frutta e della sua verdura nella nostra azienda 
agricola a San Quirico di Moriano, dove abbia-
mo anche un bed & breakfast. 

E poi, durante il giorno, il signor Pietro lo 
troviamo a seguire, con legittimo orgoglio, 
i suoi fantastici 4 locali sul lungomare di 
Forte dei Marmi, che vanno tutti a massima 
velocità: Bistrot, Osteria del Mare, Fratelli-
ni’s e Pesce Baracca. Parlaci brevemente di 
ciascuno di essi.
Il Bistrot è il mio quartier generale dove mi 
trovo a lavorare ogni sera, mentre per il pranzo 
sono al Pesce Baracca.

Pesce Baracca che è l’ultimo nato in casa 
Vaiani?
Abbiamo inaugurato nel luglio di due anni fa. 
Grande successo. Ma anche grande impegno!

In che senso
Far coesistere e coordinare le diverse tipologie 
del locale non è così semplice. All’interno del 
Pesce Baracca ci sono: un negozio pescheria, 
un negozio gastronomia, il corner dedicato ad 
un moderno street-food di qualità ed un risto-
rante di stampo più classico. Poi c’è da seguire 
il servizio al banco, quello in sala, ma anche il 
take-away.

E come se non bastasse, novità di questa 
estate 2017, ecco il nuovo Pesce Terrazza 
che inaugurerete, sempre lì, in questi giorni. 
Parlacene.
Proprio sopra al locale, sulla grande terrazza 
all’aperto che domina il panorama del pontile e 
del mare, apriremo un luogo per fare aperitivo. 
Ma anche mangiucchiare qualcosa durante la 
sera, una piccola ristorazione ma molto curata 
e con prodotti di altissima qualità. Poi cocktail e 
stuzzichini per il dopocena, così il Pesce Terraz-
za resterà aperto dalle 18 fino alla notte. Faremo 
anche musica.

L’Osteria del Mare?
La definirei un ‘buon ristorante di mare’. A con-
durla è mio fratello Marco, anche lui come me a 
dividersi tra l’Osteria (la sera) e il Pesce Baracca 
(il giorno).

Fratellini’s?
Si tratta di una cucina che osa, e che esce un po’ 
dagli schemi rispetto allo stile dei nostri locali. 
Al suo interno coesistono una parte giapponese 

ed una più classica. Ma anche quest’ultima ha 
pur sempre un piccolo e sorprendente tocco 
esotico in ogni piatto.

Adesso, visto che riceverai il “Premio Versilia 
Gourmet - Migliore in Sala”, presentaci i tuoi 
collaboratori al momento del servizio
Parto con Antonella Paternoster, che è la prima 
a dare il benvenuto al momento dell’accoglienza 
e  che, al termine della cena, dà il saluto finale ai 
clienti. In sala le due figure che coadiuvano il mio 
lavoro e che talvolta mi sostituiscono prendendo 
la comanda sono Massimo Bertolucci e Stefano 
Petra. La sommelier è invece Emanuela Vitale.

Quante persone lavorano nella sala del Bistrot
Solitamente siamo in 15.

Se ti dovessi chiedere come definisci il tuo 
‘modo di stare in sala’?
Allegro. E leggero. Io stesso, quando vado a 
cena fuori, magari in compagnia delle persone 
più care, provo allegria e mi rilasso. Ecco, vorrei 
che la gente trovasse al Bistrot un ambiente se-
reno e allegro in cui stare bene.

Hai una persona cui vuoi dedicare il Pre-
mio?
A mia mamma.

E bravo David Vaiani. Ma forse è il caso di dire 
‘bravo 2 volte’, visto che non deve essere poi così fa-
cile lavorare alacremente da imprenditore-titolare 
di ben 4 locali di successo e… presentarsi in sala 
così fresco, solare e genuino. 

[1] David, ancora bambino (e con in braccio il fratellino),
 ai tempi del Tre Stelle gestito dai genitori

[2] David Vaiani col padre Pietro in uno scatto di qualche anno fa
[1] [2]
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Il nome tradisce le sue origini: Cosimo Artizzu 
(diminuito in Mino da Cosimino, ma a Via-

reggio poi ribattezzato Pino) è nato nel 1944 a 
Siurgus Donigala, sud della Sardegna. Questo 
piccolo e sperduto comune è abitato da poco 
più di duemila anime che vivono abbarbicate 
sulle rigogliose colline che si trovano ad un’ora 
di auto da Cagliari. Chi l’avrebbe mai detto che 
il diciassettenne Cosimino, partito per andare 
in Marina sognando una promettente carriera 
da  sottufficiale, non sarebbe più tornato, se non 
in vacanza, nella sua terra natìa? Ma soprattutto, 
chi avrebbe mai immaginato che la sua carriera 
sarebbe poi stata tutta spesa nel pesce più fresco 
da preparare e servire in un elegante ristorante in 
quel di Viareggio?  

Io non sapevo nemmeno cosa fosse Viareggio 
- dice Pino sorridendo. Mi trovavo a Torino, da 
ragazzo, e mi proposero di andare a lavorare, ap-
punto, a Viareggio. Io avevo capito che si trattava 
di una via di Torino, Via Reggio. Non certo pen-
savo di venire in Toscana…

Ma andiamo per gradi Pino. Da dove parte 
la sua storia che lo porterà in Versilia
Dopo le visite mediche a Taranto, siamo nel ’61, 
aspettavo di imbarcarmi in Marina. Nell’attesa, 
su chiamata di un cugino che abitava là, andai 
a Torino a lavorare ad un ristorante. Sbucciavo 
patate, lavavo verdure, facevo il lavapiatti. Il locale 
si chiamava Giappone ed era di proprietà di una 
signora viareggina.

Fu lei a parlarle di Viareggio?
No. Venne a cena lo chef di Baghino, un risto-
rante in voga a quell’epoca a Viareggio sulla via 

Motivazione: per la sua cucina di mare che profuma di Versilia e di Sar-
degna, e per aver fatto del proprio ristorante un piccolo-grande tempio 
del pesce fresco

Ristorante Pino - Viareggio

Foscolo, e mi disse che cercavano giovani per la 
stagione estiva.

E fu lì che lei sentì nominare per la prima vol-
ta questa città
Esatto. Scambiandola, al primo impatto, per una 
via…

E dove andò a lavorare?
A Milano andavo in inverno, al ristorante La Col-
lina Pistoiese. A Viareggio in estate. Dopo Baghi-
no, dal glorioso Bombetta ho fatto due stagioni 
come capo-partita ai primi. Una bella esperienza 
anche al Santa Monica, il locale dentro al galeo-
ne ormeggiato sul molo. Poi da Gusmano Del 
Carlo, quando aveva il ristorante Bonelli, dove 
approdai nel 1969.

Quale fu il suo apporto al ristorante del gran-
de Gusmano
Mi ricordo che lo convinsi ad inserire in carta i 
piatti di mare. Ed anche che gli suggerii di allesti-
re una vetrina col pesce esposto. Mi diede retta. 
Lavorai da lui diversi anni, sempre stagionale 
perché in inverno mi trasferivo a Milano dove 
cucinavo all’hotel Sonesta e al ristorante Pepi.

A Viareggio, però, cupido ci mise la coda e co-
nobbe Patrizia, che diventerà poi sua moglie
Già, la conobbi in quegli anni. E nel ’74 ci spo-
sammo, con un sogno nel cuore…

Quale
Quello di aprire un ristorante tutto nostro. Cosa 
che poi accadde.

Quando ha inaugurato il suo “Pino”?

Premio Carriera 2017
Pino Artizzu
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Il 30 novembre del 1979. A Viareggio rilevai il 
locale che, fino a poco tempo prima, era gestito 
da Giorgio (altro grande nome della ristorazione 
viareggina n.d.r.) che nel frattempo si era sposta-
to qualche isolato più in là.

E la moglie si mise a fianco a lei anche nell’av-
ventura professionale?
Certo. Da allora sino ad oggi, sempre ad occu-
parsi dei clienti e della sala del ristorante.

Cosa proponeva Pino in quei primissimi tempi
Gli antipasti, all’epoca, si servivano solitamente 
freddi e a buffet. Io iniziai a servirli al tavolo e an-
che caldi. Poi proponevo la mia Sardegna: la fre-
gola, i primi con la bottarga, le catalane alla cam-
pidanese, il pesce alla vernaccia di Oristano…

Allora Pino ci sveli una volta per tutte i segreti 
del successo della sua ormai ‘mitica’ catalana 
alla campidanese, che da quei tempi fino ai 
giorni nostri, tutti vengono come in pellegri-
naggio ad assaporare
Partiamo dalla materia prima, dall’aragosta. Per 
anni ho servito solo ed esclusivamente quella 
sarda.

E come faceva a reperirla con costanza
Le pescherie di Alghero erano dei veri centri di 
raccolta dove i pescatori sardi conferivano i cro-

stacei appena pescati. Noi ci approvvigionavamo 
direttamente da loro.

Adesso non più?
Da qualche anno, complici i lunghi fermo-pesca, 
molte pescherie hanno chiuso in Sardegna. 

Quindi come fate ad avere le impareggiabili 
aragoste che tutt’oggi, da voi, sono buonissi-
me?
Le prendiamo dal nostro mare: Capraia, Elba, 
secche di Vada, dal mare di Livorno. E, quando 
non sono di qua, provengono comunque sem-
pre dal Mediterraneo e non dall’estero.

L’aragosta ce l’abbiamo. A questo punto ci 
dica come diventa ‘alla campidanese’
Va detto che, possibilmente, preferiamo ado-
perare quelle di piccole dimensioni perché più 
tenere. La prepariamo in due versioni: bollita o 
grigliata, dopo di che la mettiamo a macerare per 
10 minuti con una nostra particolare vinaigrette 
e con le cipolle fresche di Tropea.

Come concludete il piatto prima di servirlo?
Aggiungiamo semplicemente del pomodorino 
nostrale (in estate) e Pachino Merinda (in inverno).

Ci dica il segreto della vostra vinaigrette 
Molto semplice: olio buono, aceto, fegato di ara-
gosta e limone. La serviamo anche sulla aragosta 
alla catalana, assieme alle verdurine in pinzimo-
nio. 

Ci parli di un altro piatto sardo che da Pino 
vogliono tutti
La fregola. Una pasta che realizziamo noi con 
la semola di grano duro macinata grossa che ci 
facciamo portare da Siurgus. Un po’ di acqua, un 
po’ di sale, formiamo a mano delle palline che 
facciamo essiccare per 12 ore in forno. La cuo-
ciamo poi ‘risottata’ e la serviamo con aragosta, 

Tuo figlio è stato anche in sala prima di ap-
prodare in cucina
Esatto. È stato in sala qui da Pino per molti anni, 
in precedenza ha fatto diverse esperienze anche 
in altri locali e frequentato 2 livelli del corso Ais 
per sommelier. Il vino è la sua vera passione, così 
abbiamo una bella cantina, qui a fianco al risto-
rante, con oltre 250 etichette. 

Su che vini puntate
Tanti spumanti e champagne, vini dall’Italia e 
dall’estero ma, soprattutto, abbiamo tanti buoni 
vignaioli sardi con bottiglie, anche ricercate, che 
si sposano alla perfezione con la nostra cucina. 

E l’altro tuo figlio? Chef anche lui vero?
Sì, Riccardo, dopo aver lavorato per 10 anni qua 
con noi, adesso sta facendo una nuova esperien-
za in un ristorante di Marina di Castagneto.

Chiudiamo, per restare in famiglia, con quel-
la ragazzina di Camaiore che, a soli 13 anni, 
venne a stare a Viareggio e che poi dopo, baz-
zicando la via Regia dove lei Pino lavorava, 
si innamorò di lei. Sua moglie in tutti questi 
anni è stata la padrona di casa del ristoran-
te, un riferimento per tutti i numerosi e fedeli 
clienti di Pino. Cosa mi dice in proposito
Che il Premio Carriera di Versilia Gourmet lo 
dedico a lei e a tutta la mia famiglia.

E noi aggiungiamo… evviva la Sardegna! Che ha 
regalato alla Versilia un vero talento come Cosimo 
Artizzu, diminuito in Mino da Cosimino, ma a 
Viareggio poi ribattezzato, da tutti, con grande af-
fetto, Pino.

pomodorini e basilico. Oppure alla viareggina 
con frutti di mare, seppioline, gambero biondo e 
pesce di retina.

E la bottarga?
Va grattugiata sulle linguine (dell’Antico Pastifi-
cio Vicedomini di Gragnano) ai crostacei e cala-
maretti. Muggine di Cabras ovviamente.

Dal ’79 il suo locale è meta di vip da tutta 
Italia
È vero, anche se noi siamo sempre molto protet-
tivi e discreti verso di loro. 

Qualche nome?
Il pittore Maccari, che dipingeva dopo aver cena-
to. Poi Marcello Lippi, che proprio da noi tenne 
la prima conferenza stampa dopo la vittoria del 
Mondiale. Paolo Villaggio, che va matto per il 
crudo. Zucchero, Giorgia, Roby Facchinetti, la fa-
miglia Maldini, Fabio Capello, Demetrio Alber-
tini, Alba Parietti a altri che adesso non ricordo.

Ma il fantastico pesce di Pino da dove pro-
viene
Abbiamo due fornitori. Una barca di un armato-
re di fiducia ed un grossista di Livorno che ci por-
ta i pesci locali come scorfani, sampietro, triglie di 
scoglio, orate di mare e altro ancora.

E oggi, a fianco dei ‘classici’ di Pino, cosa ha 
portato di nuovo nel menù il figlio Marco che 
ha preso saldamente le redini della sua cucina?
Il crudo, da qualche anno, va fortissimo. Lo fac-
ciamo solo col pesce locale, tutto vivo e tutto 
abbattuto. Un po’ di modernità si trova in alcu-
ni antipasti. Come  il caramello di pomodoro 
con caviale di melanzana e triglie gratinate. O 
lo scampo con crema di topinambur, polvere di 
capperi, maggiorana e carciofi croccanti. Fra tra-
dizione e un po’ di creatività ci si diverte molto 
con i nostri 5 assaggi di antipasto.

Pino negli anni ‘80

Con la moglie Patrizia in un vecchio scatto Aragosta alla campidanese Marco Artizzu
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Dinamico, innovativo, originale, affascinante 
e contemporaneo. Il Lux Lucis dell’Hotel 

Principe di Forte dei Marmi, di gran lunga, si ag-
giudica quest’anno il meritato e ambìto Premio 
“Ristorante dell’Anno 2017”. Troppi gli attestati, 
i premi della critica, il successo di pubblico e le 
gustose novità che si apprezzano sia nel menu 
che nei magnifici ambienti di freschissimo re-
styling. Vediamo tutto questo turbinio di ‘belle 
notizie’  assieme al direttore dell’hotel Principe, 
Cristina Vascellari, al restaurant manager-maître-
sommelier Sokol Ndreko e allo chef-executive 
neo-stellato Valentino Cassanelli. 
Intanto partiamo dai riconoscimenti delle guide. 
La Michelin 2017 assegna al Lux Lucis la prima 
meritatissima Stella Michelin che conferisce, 
testualmente, ad “una cucina creativa frutto di 
approfondito lavoro di ricerca sia nelle tecniche 
di preparazione sia nella selezione dei migliori 
ingredienti”. Il Gambero Rosso porta a  84 il pun-
teggio del locale, un ottimo + 2 rispetto all’anno 
precedente, segno di una ulteriore crescita. E la 
guida de l’Espresso, udite udite, incorona Sokol 
Ndreko “Miglior Maître italiano 2017”, una gran-
de soddisfazione per il professionista di origine 
albanese che, appena due anni fa, era stato Mi-

glior Sommelier per la TWS-Best Italian Wine 
Awards. Ma le belle sorprese non finiscono qua 
visto che Bibenda, la guida della Federazione 
Italiana Sommelier, incorona il Lux Lucis come 
“Ristorante dell’Anno” assieme ad altri 16 indiriz-
zi della penisola. Insomma: la critica premia que-
sto gioiello sospeso nel cielo di Forte dei Marmi, 
dove il connubio tra panorama e cucina eterea di 
chef Cassanelli sembra farci volare.

Tutto nasce 5 anni fa, come ama spiegarci il 
direttore del Principe Forte dei Marmi Cristi-
na Vascellari 
Tutti e tre, io Valentino e Sokol, siamo come par-
titi da zero e cresciuti, a poco a poco. Abbiamo 
così costruito il tutto, ogni giorno, sovrapponen-
do piccoli ma consolidati mattoni. 

Anche se proprio da zero, nel mondo della 
ristorazione, Valentino e Sokol non erano 
partiti
Vero. Valentino vantava già esperienze molto im-
portanti come chef ma qui ha dovuto, da subito, 
prendere in mano l’organizzazione delle varie cu-
cine della struttura divenendo, a tuttotondo, un 
vero e proprio chef esecutive e food & beverage 

Premio Ristorante dell’Anno 2017
Ristorante Lux Lucis

Motivazione: per la suggestione degli scenari, per il servizio garbato e 
puntuale, per gli abbinamenti vino-cibo e per una cucina personale, in-
novativa e contemporanea

Ristorante Lux Lucis - Forte dei Marmi
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manager. Ed anche Sokol, valente sommelier, è 
diventato negli anni maître e restaurant manager 
dei nostri tre ristoranti, il Lux Lucis, il ristorante 
del Principe Forte dei Marmi e quello del nostro 
Bagno Dalmazia.  

Quante persone lavorano nelle vostre strutture
Nelle nostre cucine lavorano 19 persone, in sala 
sono in 22. E in agosto il personale globalmente 
raggiunge le 120 unità.

Ma ci spieghi Cristina come lei, fiorentina doc 
ed un passato da hostess sui voli transoceanici 
di Alitalia, è capitata al Forte
Da buoni fiorentini avevamo la casa a Forte dei 
Marmi, così sin da piccola, in estate,  ero sempre 
qua. Ho molti amici al Forte, compreso la mia 
migliore amica di sempre. E poi quando ho smes-
so di volare per dedicarmi di più ai miei figli, da 
Roma mi sono trasferita in Versilia, a Capezzano 
Monte.

Immagino però che una persona dinamica 
come lei non poteva restare a lungo senza in-
traprendere una nuova attività lavorativa
Infatti. Così iniziai a cercare. Ho impiegato quat-
tro anni prima di approdare al Principe.

Ci spieghi come avvenne questo fatale incontro
Un amico architetto mi presenta al direttore del 
Principe, moderno hotel con proprietà russa 
che aveva aperto i battenti da poco. Mi assumo-
no come ‘guest relations’. Il mio ruolo diventa 
importante perché l’hotel era inizialmente visto 
come troppo distaccato dalla realtà fortemarmi-
na. Io faccio da tramite col territorio ed ho un ap-
proccio familiare con gli ospiti che, sempre di più, 
iniziano ad apprezzare il mio lavoro.

E la proprietà sente parlar bene di lei
Infatti mi convoca a Mosca e mi chiede pareri e 
suggerimenti sul come far decollare la struttura. 
Dopo alcuni colloqui… in modo simbolico, mi 
consegnano le chiavi del Principe.

E da quel momento inizia a prendere forma 
l’idea di un ristorante gourmet
Mi ricordo che per un’estate collaborammo con 
Carlo Cracco instaurando un buon rapporto 
personale. Finita la stagione andai da lui e gli 
dissi: “noi abbiamo potenzialmente una Ferrari, 
ci serve un pilota all’altezza in grado di guidarla”. 
E mi presentò Valentino che, poco prima, aveva 
lavorato da lui. Con Valentino, da subito, ci fu in-
tesa e unità di intenti. Come con Sokol.

Come conobbe Sokol
Il nostro maître dell’epoca ci presentò Sokol che 

a quel tempo svolgeva il ruolo di sommelier in 
un altro ristorante. Anche Sokol, appena arrivato, 
trovò subito un gran feeling con noi.

Ma adesso, con grande piacere, vorremmo sa-
pere tutte le novità del Lux Lucis attuale, di 
questa vostra splendida e ammaliante creatu-
ra. Valentino, presentaci intanto gli ambienti
Dopo un attento restyling la cucina è adesso al 
centro del ristorante, in un open air  che ci per-
mette il contatto costante con gli ospiti.

Che possono vedervi all’opera da qualsiasi 
tavolo
Sì, ci piace questo legame, seppur discreto, con i 
nostri clienti. E poi ci sono due tavoli proprio di 
fronte alla cucina dove si può venire anche solo 
per godersi un solo piatto, ma in ‘prima fila’.

E poi c’è la chicca del ‘tavolo dello chef’. Che 
cos’è
Si tratta di un’esperienza esclusiva. Ci si mette se-
duti proprio al bordo del banco della cucina. Ci 
si lascia trasportare da un ricco menu degustazio-
ne servito nel piatto direttamente da noi cuochi, 
pronti anche a scambiare due battute con l’ospite 
e ad illustrare le portate, assieme a Sokol che si oc-
cupa del percorso vini.

Infine le novità della sala
Abbiamo esteso lo spazio e, grazie alle ampie ve-
trate e alla climatizzazione, i tavoli si vivono sia in 
estate stando all’aperto che nei mesi meno caldi. 
Tutto però in un gioco di trasparenze e di luci che 
solo questa terrazza panoramica riesce ad avere.

Ed il menu? Ogni anno ci sono innovazioni 
e trovate geniali per vivere una cena sempre 
differente
La carta si è ampliata ed è suddivisa in due parti 
distinte. La prima si chiama Contemporaneità 
del Territorio ed è il mio modo personale di re-
interpretare, seppur con il dovuto rispetto, le ri-
cette e le materie prime di questa zona.

La seconda parte?
Si chiama Contemporaneità della Cucina e qui si 
va nei miei piatti dal gusto contemporaneo, mie 
creazioni originali. 

E gli avvincenti menu degustazione?
Sono tre. Il sintesi è solo di mare o solo di terra, un 
primo bel viaggio nella nostra cucina. Poi ci sono 
due più articolate proposte: Un Tuffo nel Territo-
rio e La Contemporaneità della cucina. Per tutti 
e tre i menu degustazione, per chi lo richieda, ab-
biamo un percorso-vini al calice in abbinamento 
ai vari piatti studiato appositamente da Sokol.

Gli abbinamenti di Sokol sono, talvolta, emo-
zionanti. Troppo divertente poter approfitta-
re delle soluzioni, spesso geniali, che il bravo 
sommelier albanese riesce ogni volta ad esco-
gitare. Un vero valore aggiunto alla nostra 
cena. Sokol, parlaci della tua carta dei vini
La nostra carta dei vini è profondamente cambia-
ta nella modalità di classificazione. L’intenzione è 
quella di mettere davanti a tutto l’elemento carat-
terizzante del vino, il vitigno o i vitigni, che troppo 
spesso sono lasciati in disparte a favore di grande 
zone vinicole e grandi produttori.

E la carta è ricca di gemme preziose, soprat-
tutto se si pensa a quei vini ‘insospettabili’ che 
il sommelier lascia maturare, aspettandone il 
giusto affinamento in bottiglia.
E da quest’anno - aggiunge Sokol Ndreko - abbia-
mo una cantina tutta nuova, con parziale esposi-
zione di bottiglie in vetrina, proprio a fianco della 
sala. La carta è stata così implementata di nume-
rose e nuove interessanti bottiglie.

Infine, Cristina, ci parli  anche dello splendido 
cocktail-bar in terrazza, a due passi dal risto-
rante
Senza doversi spostare si può venire al Lux Lucis 
per un’esperienza a 360 gradi che va dall’aperitivo 
al nostro Sky Bar, dove serviamo piccole creazio-
ni dello chef da abbinare a bollicine o ai cocktail 
dei nostri bravissimi bar tender. Si può poi cenare 
al Lux Lucis per finire la serata, di nuovo in terraz-
za, sotto al cielo stellato e di fronte al mare, magari 

con un distillato, un cocktail o un sigaro.

E, subito dopo l’intervista-incontro, ecco ser-
vito in tavola l’emozionante percorso griffato 
Cassanelli. Sarà un lungo e sorprendente viag-
gio, partendo dalla Versilia con innumerevoli 
freschissime materie prime che vanno ad in-
contrare ingredienti e sapori di altri emisferi. 
Profumi, giochi di colori e consistenze, perfetta 
iconografia del piatto che punta su minimali-
smo e semplicità. Lo stile di Valentino è intimo, 
personale, intrigante. Come nell’esemplare pic-
colo apetizer di benvenuto “la perla nella cozza”, 
un’ostrica virtuale visto che si tratta di cozza 
passata nella farina di farro della Garfagnana 
e servita con una ‘perla’ di burro di cacao alla 
menta contenente acqua di cozza, centrifuga-
to di cetrioli, zenzero e peperoncino per una 
sensazione finale fresca, iodata ed esplosiva. E 
poi in carta lo splendido Aprilux, una piccola 
rassegna dei piatti-top dello chef degli anni pre-
cedenti: il pomodorino Virgin Mary (2012), la 
triglia al pino marittimo, alghe e pinoli (2013), 
la carota in infusione prolungata di pepe di 
Sichuan e Balsamico, strappata dal maiale al 
latte (2014), lo sgombro al caffè con cialda di 
patata viola, crema di lumache e mela cotogna 
fermentata (2015), il gambero del Tirreno con 
ceviche di mango e nervetto soffiato (2016).

Bravo Valentino, Bravo Sokol e Bravissima Cristi-
na: chissà dove arriveranno questi tre incredibili 
professionisti della ristorazione…

Cristina Vascellari Sokol Ndreko e Valentino Cassanelli

Bianco e nero di scampo e pomodoro
Stessi ingredienti nel piatto e nella tazza per gustare a pieno 
le parti nobili e quelle di recupero di tutti i componenti del 
piatto.
È una sorta di raviolo con scampo crudo, cipolla sotto sale, 
pomodoro e velo delle chele addensato all’albume a ricordare 
la sfoglia di seppia. Poi la salsa con la riduzione di succo di 
cipolla. Nelle tazza la bisque delle teste, acqua di pomodoro 
al pepe sancho e polvere di cenere di cipolla.

Cuore di vitello con erbe e chinotto
La frattaglie viene solo marinata (per due giorni con salsa ta-
mari e sale grosso) e intrisa di sapori erbacei e accompagnato 
da una salsa al chinotto e erbe di campo
il tutto abbinato ad un originale cocktail dedicato che ripren-
de l’essenza di erbe e il chinotto.
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Entrando nel giardino della splendida casa di 
campagna dei Santini non si ha la sensazio-

ne di andare al ristorante, semmai a casa di ami-
ci. E te ne accorgi, ancor di più, una volta messo 
piede nell’elegante ingresso dal quale si dipa-
nano raffinati e fascinosi salotti: ad accoglierti 
sono i sorrisi e i modi gentili di una famiglia 
che da tanti anni, giorno dopo giorno, coltiva 
il culto dell’ospitalità in modo naturale, sempli-
ce, spontaneo. Il servizio in sala è amichevole, 
mai ingessato ma rigoroso puntuale e attento, 
mai formale ma discreto e professionale. Poi, 
man mano che si dipana la cena, con i piatti a 
dispensare  emozioni, i toni si fanno via via più 

Motivazione: per la sua cucina di mare che profuma di Versilia e di Sar-
degna, e per aver fatto del proprio ristorante un piccolo-grande tempio 
del pesce fresco

Ristorante Dal Pescatore

confidenziali.  
Va detto: ogni volta che vado dai Santini provo 
una sensazione unica, magica, difficilmente ri-
scontrabile in altri, seppur importanti, ristoranti 
della penisola. E per descrivere questa mia per-
cezione utilizzo un unico termine: armonia. La 
perfetta alchimia del Pescatore si articola infatti 
attraverso la perfetta combinazione armonica 
di tutti gli elementi in gioco: cucina, accoglien-
za, rilassatezza, ambienti, attenzioni, luci, colori, 
aromi, puntualità, serenità. Così, mentre sali in 
macchina per tornare a casa ti senti come solle-
vato su di una soffice nuvola, e la tua permanen-
za in questo luogo del ristoro dell’anima sem-

Premio Eccellenza Italiana 2017
Famiglia Santini

A CASA DELLA FAMIGLIA SANTINI
di Gianluca Domenici

bra essersi ambientata in un’altra dimensione 
spazio-temporale, eterea, quasi onirica.

L’invito
a versiLia Gourmet
È la mattina di un caldo giovedì di fine mag-
gio e la nostra automobile, dopo aver salutato 
il casello di Parma, ha ancora una quarantina 
di chilometri in piena campagna prima di 
raggiungere il ristorante. Non si tratta di un 
locale qualsiasi, semmai di un pilastro della 
ristorazione italiana: Dal Pescatore a Canne-
to sull’Oglio in località Runate, provincia di 
Mantova. 

Emozionati, raggiungiamo questa piccola 
frazione di appena 36 abitanti che vivono cir-
condati da prati, boschetti e isolate case colo-
niche immerse nella riserva naturale del Parco 
dell’Oglio. Inimmaginabile, in questa sperduta 
seppur affascinante landa isolata, trovare un 
ristorante che, dal lontano 1996, detiene salda-
mente le prestigiose 3 Stelle Michelin e che, nel 
frattempo, ha scritto capitoli importanti della 
Cucina Italiana. 

Si tratta così di un caso unico nel suo genere, 
visto che di tutti i ‘tri-stellati’ è quello geografi-
camente più lontano da aeroporti, caselli auto-
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Gianluca Domenici dai Santini

stradali, industrie ed urbanizzazioni. Ma forse 
è proprio questo che lo rende magico, questo 
ameno, accogliente e raffinato casale in aperta 
campagna intriso di verità e sostanza. 

Il giardino, le sale, gli arredi e i decori sembrano 
cuciti addosso alla  splendida famiglia Santini: 
Antonio (in sala col figlio Alberto) e Nadia (in 
cucina con l’altro figlio Giovanni) sono l’esem-
pio più evidente di come si possa esercitare in 
modo pressoché perfetto il culto dell’ospitalità, 
quella con la O maiuscola. 

Ci sediamo nello charme della sala principale, 
la giornata è luminosa così il verde intenso del 
prato, lo sfondo della campagna e l’azzurro ter-
so del cielo sembrano piacevolmente penetrare 
nella stanza. 

Il menu, in pregevole cartoncino 31 centimetri 
per 42, vede come da tradizione la copertina 
griffata da un grande artista che cambia perio-
dicamente. Il signor Antonio ci guiderà in un 
percorso gastronomico nitido e perfetto, con i 
piatti di Nadia e del figlio Giovanni a catturare 
papille e sensi. Una cucina classica ma di ricer-
ca, solo apparentemente semplice ma, in realtà, 

Il foie gras I tortelli di zucca

DAL PESCATORE, ALCUNI RICONOSCIMENTI IN PILLOLE
 Dal 1982 fa parte dell’associazione Le So-

ste (di cui Antonio Santini è co-fondatore)
 Dal 1990 fa parte di Relais & Chateaux 

come Relais Gourmande
 Dal 1992 fa parte di Tradition & Qualité, 

oggi Les Grandes Tables du Monde

 Dal 1996 possiede le 3 Stelle Michelin ed 
è il ristorante italiano che le detiene da più 
tempo. 

 Nel 2013 Nadia Santini si aggiudica il pre-
mio Best Female Chef (miglior chef donna 
n.d.r.) per la classifica mondiale “World’s 50 
Best Restaurant”

Arlecchino di verdure con piselli e coriandoli di legumi

frutto di studio e di combinazioni gustative en-
tusiasmanti. 

Non dimenticheremo facilmente il rinfrescante 
Arlecchino di verdure con piselli e coriandoli di 
legumi, gli intramontabili Tortelli di zucca ama-
retti mostarda e parmigiano, l’incredibile Foie 
gras d’oca in padella con frutto della passione 
e vino passito, l’insuperabile Terrina di astice 
con caviale Oscietra Royal e olio extravergine 
toscano. Così come ci ricorderemo della com-
petenza e della sensibilità del sommelier, giova-
ne ma già navigato, Alberto Santini cui spetta la 
gestione dinamica di una cantina davvero ricca 
e profonda come poche altre.

Al termine, al momento dei saluti, una foto 
ricordo ed un invito molto partecipato e emo-
zionato da parte del sottoscritto: “carissimi 
signori Santini, vi aspettiamo con gioia lunedì 
19 giugno a Forte dei Marmi per consegnarvi il 
Premio Eccellenza Italiana”.
E tutta la Versilia, quella dei ristoratori e quella 
dei veri buongustai, sarà lì, a tributare una gran-
de e calorosa standing ovation a questa famiglia 
che ha scritto, e che continua a scrivere, pagine 
importanti sul libro della ristorazione italiana. 

UN PO’ DI STORIA
Il ristorante è stato aperto nel 1925 da Tere-
sa Mazzi, nata in Brasile da genitori italiani, e 
da  Antonio Santini  che di mestiere faceva il 
pescatore sul fiume Oglio.
All’inizio era una semplice osteria costruita 
con canne palustri e qualche mattone ai bordi 
di un laghetto.
Nel 1927 nacque Giovanni che contribuì alla 
vita dell’osteria di campagna fin da piccolo 
come venditore di pesce e successivamente 
occupandosi della cucina.
Nel 1952 Giovanni si sposò con Bruna che 
affiancò Teresa in cucina.Si iniziarono a prepa-

rare i tavoli con tovaglie bianche e tovaglioli in 
tessuto. Il nome dell’osteria era “Vino e Pesce”. 
Solo nel 1960 cambiò in “Dal Pescatore”.
Nel 1953 nacque Antonio che, dopo gli stu-
di di scienze politiche a Milano, si sposò con 
Nadia nel 1974 e iniziarono l’avventura nel 
mondo della gastronomia con un viaggio di 
nozze in Francia  per conoscere e capire le 
filosofie di lavoro dei celebri ristoranti fran-
cesi. 
Da allora iniziò una nuova fase di grande cam-
biamento sia nell’organizzazione del ristorante 
che nell’impostazione della cucina.

Fo
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STRADA DEL VINO E DELL’OLIO
LUCCA, MONTECARLO e VERSILIA
CHI SIAMO
Il territorio rurale della Strada del Vino e 
dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, in 
provincia di Lucca, è unico in Toscana per 
l’avvolgente e penetrante bellezza dei suoi 
paesaggi naturali, ricchi di luce e colori. Dalle 
bianche cime di marmo delle Alpi Apuane, 
che incorniciano il blu della marina versiliese 
da Forte dei Marmi a Viareggio, lo sguardo 
passa, senza soluzioni di continuità, attraver-
so i centri storici di Seravezza, Pietrasanta, 
Camaiore e Massarosa per arrivare lungo 
dolci e luminose colline a Lucca capoluogo, 
città ricca di storia ed arte, per poi proseguire 
per soleggiati pendii alla scoperta delle ville 
storiche nel comune di Capannori, di Mon-
tecarlo con la sua fortezza e terminando ad 
Altopascio, la città del pane e dei Cavalieri del 
Tau. Questa terra, la Lucchesia, che racchiu-
de una così spettacolare varietà di ambienti 
naturali - mare, monti, valli, colline - e centri 
storici, vivi custodi di una cultura millenaria, 
ha alimentato per secoli la nostra civiltà rura-
le. Una antica agricoltura, che nella coltiva-
zione della terra, della vite e dell’olivo, nella 
pratica della pesca, ha prodotto saperi e sapo-
ri strettamente legati alle nostre più vive tradi-
zioni. Oggi il visitatore, percorrendo la Stra-

da del Vino e dell’Olio, può vivere e gustare 
un “paniere” di tipicità lucchesi che, passano 
dai pregiati vini D.O.C. di Montecarlo e del-
le Colline Lucchesi alla leggerezza dell’olio 
extravergine di oliva D.O.P. di Lucca, dai fra-
granti pani dei maestri fornai di Altopascio 
alle produzioni artigianali di alta norcineria 
di Gombitelli e dei casari di montagna, ai raf-
finati piatti a base di pesce della Versilia con i 
mille colori delle qualificate produzioni orto-
frutticole e floricole. Un invito a camminare 
per le vie della Strada del Vino e dell’Olio di 
Lucca, Montecarlo e Versilia per conoscere 
prodotti di alta qualità, apprezzare l’ospitalità 
dei nostri hotels, agriturismi, ristoranti e ville, 
visitare città d’arte e borghi storici, ed estasiar-
si la sera, sulla riviera della Versilia, nella luce 
dorata di un magico tramonto sul mar Tirre-
no, accompagnati dalle arie appassionate di 
Giacomo Puccini. Lucca, terra di Toscana, 
dove il tempo ancora non corre. Un vivo pre-
sente... radicato in un solido passato.

ALESSANDRO ADAMI
Presidente dell’Associazione

Strada del Vino e dell’Olio 
Lucca, Montecarlo e Versilia
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I VINI DI LUCCA
E MONTECARLO 
di Leonardo Taddei – Sommelier AIS

La provincia di Lucca annovera due vini a 
denominazione di origine Controllata (Doc) 
molto conosciuti in Toscana. Si tratta dei 
vini delle Colline Lucchesi e di Montecarlo. 
Ciascuna produzione è regolata e tutelata da 
una serie di norme racchiuse in un Decreto 
Ministeriale approvato dal Presidente della 
Repubblica. Un vero e proprio regolamento 
che in gergo è definito “disciplinare”, al quale è 
affidato il compito di custodire nei vari articoli 
le caratteristiche vitivinicole, quelle produtti-
ve, le basi ampelografiche (ovvero le uve e le 
tipologie di vino prodotte), le zone geogra-
fiche interessate e persino le caratteristiche 
organolettiche, ovvero l’aspetto, il profumo e 
il gusto del vino al momento della sua entrata 
in commercio. Il consumatore difficilmente 
consulterà questa fonte normativa perché ge-
neralmente più interessato all’aspetto pratico 
del vino e quindi strettamente legato al suo 
consumo e soprattutto al suo abbinamento 
con i cibi. Pertanto nel sintetizzare le caratteri-
stiche di queste due differenti denominazioni 
potremmo così descriverle.

COLLINE
LUCCHESI DOC
I vini che possono fregiarsi con questa deno-
minazione sono in totale otto; alcuni di questi 
sono molto diffusi, altri meno o addirittura 

rari. Il più rappresentativo tra le tipologie è 
il “Rosso”, ovviamente caratterizzato da uva 
Sangiovese in prevalenza e accompagnato 
dalle uve Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot e Syrah. 
Per il “Bianco” invece troviamo il Trebbiano 
Toscano che è l’uva più abbondante, seguita 
da Chardonnay, Greco, Grechetto, Malvasia 
del Chianti, Sauvignon e Vermentino. Oltre a 
queste due tipologie di vini tradizionali dove 
uve diverse sono mescolate (blend) in per-
centuali che differiscono per ciascuna azienda, 
troviamo i cosiddetti vini monovitigno (cioè 
fatti da un’unica uva). In questo caso abbiamo 
il “Sangiovese”, il “Merlot”, il “Sauvignon” e il 
“Vermentino” vinificati prevalentemente da 
soli, anche se per essere denominati tali pos-
sono presentarsi con almeno 85% di quell’uva 
e integrati, per il restante 15%, con uve auto-
rizzate alla coltivazione in Toscana. Le rima-
nenti due tipologie riguardano il “Vin Santo”, 
che sappiamo essere un vino meno diffuso, 

perché molto prezioso e di maggior impegno 
e attenzione per la sua produzione di qualità. 
Le uve utilizzate per questo vino straordinario 
possono essere le stesse impiegate per il “Bian-
co” anche se necessitano di un appassimento 
sui graticci per concentrare il tenore zucche-
rino dell’acino e una lunga fermentazione che 
spesso si protrae per diversi anni.
Quando tra le uve utilizzate per produrre il 
Vin Santo prevalgono le uve a bacca rossa 
(Sangiovese), allora siamo davanti ad un raro 
e sublime “Vin Santo Occhio di Pernice”.

MONTECARLO 
DOC
I vini che sono prodotti con questa deno-
minazione provengono da specifici territori 
descritti nel disciplinare di produzione e che 
sono compresi nei comuni di Montecarlo, Al-
topascio, Capannori e Porcari.

Per questa Doc sono previsti dieci vini in to-
tale. Quello più rinomato storicamente è il 
“Bianco” al quale partecipano le uve di Treb-
biano Toscano (in prevalenza), Semillon, Pi-
not Grigio, Pinot Bianco, Vermentino, Sauvi-
gnon e Roussanne.
Sul “Rosso” le uve tradizionalmente coltivate 
sono il Sangiovese, il Canaiolo Nero, il Merlot, 
il Syrah, il Ciliegiolo, il Colorino, la Malvasia 
Nera, il Cabernet Sauvignon e il Cabernet 
Franc.Sul Rosso di Montecarlo è possibile 
poi trovare la dicitura “Riserva” per quei vini 
dove l’azienda produttrice decide (prima del-
la loro commercializzazione) di riservargli un 
periodo di affinamento più lungo rispetto alla 
norma.
Seguono poi cinque tipologie di vini caratte-
rizzati da una sola uva, come il “Vermentino, 
il “Sauvignon”, il “Syrah”, il “Cabernet Sauvi-
gnon” e il “Merlot”. Per poi concludere con il 
“Vin Santo” e il “Vin Santo Occhio di Pernice”.

SEDI
Palazzo Pellegrini-Carmignani
Via Roma - MONTECARLO (LU)

Camera di Commercio di Lucca
Corte Campana 10 - LUCCA
Tel. 338 2211779 - vinolia@tiscali.it
www.stradavinoeoliolucca.it
info@stradavinoeoliolucca.it
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Viareggio - Terrazza della Repubblica, 7 (Spiaggia di Città Giardino)
c/o Bagno Teresita - Tel. 0584.1840038 - Aperto tutto l’anno -

RISTORANTE 
GIARDINO DI MARI

7 giorni su 7

il MARE nel piatto
a due passi dal MARE

Alcune nostre specialità:
I Sapori del nostro Crudo

Le Tagliatelle 
al germe di Grano, 
Branzino e Lime

Il Polpo alla Griglia su Crema 
di Patate viola e Piselli

La Sfoglia calda 
con Pere caramellate 

al Grand Marnier, Gelato 
alla Crema e Caramello

Vieni a provare 
il “Mare di Mari”

Menù Degustazione 
Completo

(acqua, vino, caffè 
e coperto inclusi)

€ 50,00
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di Gianluca Domenici

Tanti anni fa, da bambini, molti di noi sogna-
vano di fare, da grandi, gli astronauti o i piloti 

di Formula 1. Poi è arrivata l’epoca dei calciatori. 
Oggi, invece, le nuove giovani generazioni so-
gnano di diventare cuochi. L’effetto Masterchef 
e, più in generale, una nuova consapevolezza 
sulla lavorazione del cibo (nota positiva) fa degli 
adolescenti in cerca di occupazione dei provetti-
Bottura. E i risultati degli ultimi anni, nel piatto, 
si notano: in Versilia, ovunque, si mangia me-
diamente bene, quasi mai male, e in alcuni casi 
davvero bene. 

Risulta infatti molto difficile trovare un’osteria 
dove si esce delusi, una trattoria in cui si man-
dano indietro piatti o un ristorante dove il cibo 
non ci ha soddisfatto per niente dall’antipasto al 
dolce. 

Però, a fronte di una diffusa buona o comun-
que accettabile cucina, si assiste ad un fenome-
no quantomai in controtendenza: il servizio 
nelle sale è spesso lacunoso, privo di passione 
e giusta dose di allegria, in taluni casi per niente 
professionale. Cucina e sala, in Versilia come 
nel resto del paese, non marciano di pari passo. 

La cosa, a questo punto, si fa preoccupante, e 
volete sapere perché? In un posto dove si man-
gia maluccio ma ci servono bene è probabile 
che si torni, in un posto dove si mangia bene 
ma ci servono male non si torna di certo.

E noi di Versilia Gourmet siamo contenti di 
premiare, ad ogni anno, i professionisti della 
sala, siano essi ristoratori, maître, osti, camerieri 
o sommelier. Questi splendidi padroni di casa, 
al cortese servizio del cliente, costituiscono dei 
fulgidi esempi di come si esercita il difficile me-
stiere dell’accoglienza, dell’ospitalità. Del risto-
ro. Già, perché proprio il termine ‘ristoro’, radi-
ce della parola ‘ristorante’, indica testualmente 
“portare sollievo”. 

Ecco cari amici ristoratori, voi avete questo ar-
duo compito: portare sollievo ai vostri clienti. 
Proprio per questo, di seguito, mi piace ricor-
dare alcuni atteggiamenti errati che osservo, 
purtroppo assai spesso, nel personale di sala di 
molteplici ristoranti della Versilia. 

Vediamo se anche voi avete notato questi errori 
e sbavature che, di certo, non portano ‘ristoro’ ai 
malcapitati clienti di questi ristoranti. Anzi, li fa 
semmai emigrare verso altri lidi dove possono 
trovare più gentilezza, umiltà e professionalità.

GLI 8 RITRATTI DEL 
PESSIMO CAMERIERE 

IL SERIOSO
Un sorriso apre il paradiso. Perché allora non 
sorridere mai? 
Inutile essere professionali e svolgere il servizio 
di sala in modo impeccabile se non si sorride 
mai. Il cliente, di fronte al serioso, si sentirà sem-
pre triste e a disagio.

IL SACCENTE
Va bene essere esperti di cibo, di vino e di tecni-
che di ristorazione: ma è perfettamente inutile 
e controproducente vomitare addosso ai com-
mensali la propria competenza, specialmente 
se non richiesto espressamente.

L’INCONSAPEVOLE
“Mi scusi cameriere, mi sa dire gli ingredienti 
del piatto che mi ha appena servito?”. Risposta 
“…un attimo che chiedo in cucina”. 
Eh no, non va proprio bene.

IL ROBOT
Termina il primo antipasto, viene il cameriere 
e con voce monocorde chiede “tutto bene?”  

Leggete la tabella sotto. Riguarda la corretta 
temperatura di servizio del vino.
Lasciando perdere i vini bianchi e gli spu-
manti, dove il secchiello, ormai sdoganato, è 
d’obbligo, mi voglio soffermare sul vino rosso. 
Il più delle volte lo si prende direttamente dal-
lo scaffale della sala ristorante dove (in estate 
oppure in inverno con il riscaldamento ac-
ceso) la temperatura varia dai 22 ai 25 gradi. 
Ecco, mi dovete dire come fate a bere vini ros-
si a quelle temperature! Il vino rosso, quando 
è caldo, è cattivissimo. Brucia. Si beve mal-
volentieri. Ci fa diventare improvvisamente 
astemi. Ed io combatterò, fino alla morte, la 
mia “Crociata contro il vino rosso caldo nei 
ristoranti”. 
Non vergognatevi allora di chiedere un sec-

IL VINO ROSSO SE CALDO è IMBEVIBILE 
(COME IL BIANCO)

Spumanti secchi e dolci, vini frizzanti ................................................................................................................................................................4-6 °C
Vini bianchi semplici, secchi e giovani .............................................................................................................................................................6-8 °C
Vini bianchi secchi aromatici, vini passiti e vini liquorosi bianchi, vini rosati .................8-10 °C
Vini bianchi maturi, molto strutturati .....................................................................................................................................................10-12 °C
Vini rossi fruttati e poco tannici, vini passiti e vini liquorosi rossi .......................12-14 °C
Vini rossi di media struttura e tannicità ....................................................................................................14-16 °C
Vini rossi di grande struttura e lungo affinamento .....................................................................................16-18 °C

chiello con un misto di acqua e ghiaccio, è 
vostro diritto pretenderlo se, al momento del 
servizio, vi hanno servito un vino che sembra 
vin-brulé.

Termina il secondo antipasto “tutto bene?” 
Termina il primo piatto “tutto bene?” Termina 
il secondo piatto “tutto bene?” ecc… Che poi 
vorrei proprio saperlo se gli interessava vera-
mente, a lui, se tutto andava bene.

L’AMICONE
Va bene essere simpatici. Va bene essere chiac-
chieroni e raccontarci aneddoti, storie e perso-
nali frustrazioni. Ma se io ho scelto di andare 
a cena fuori con la fidanzata o con la moglie 
o con l’amante è perché voglio parlare con lei. 
Non con il ristoratore. 

IL MAGGIORDOMO
Ossequioso, iper-educato, pieno di inchini e sala-
melecchi, linguaggio forbito: non va più di moda 
questo atteggiamento in guanti bianchi da tele-
film americano in bianco e nero. Invece di ren-

derci rilassati e sereni ci incute timore e tensione.

IL NON VEDENTE
Magari abbiamo finito l’acqua, o il pane. Nessuno 
ce lo porta e… all’improvviso spunta un came-
riere. Ma non ci guarda… mai! Poi torna, lo vedi 
che punta un tavolo abbandonato, vicino al tuo, 
per sbarazzarlo. Ma non si volta… mai! Eccolo di 
nuovo, attraversa la sala con sguardo assente e non 
guarda (mai!) se ai tavoli hanno bisogno.

L’ENOFOBICO
Il vino questo nemico. Ho visto stapparlo nei 
modi più inappropriati, con cavatappi infilzati 
nel povero sughero con veemenza e poca mira, 
con bottiglie maltrattate e impugnate a due 
mani come nel rovescio di Nadal. E non parlia-
mo poi di strampalate temperature di servizio 
(anche perché ne parliamo sotto).

EDITORIALE
VERSILIA:

IL PROBLEMA
 DELLA SALA

In cucina tutto ok, ma ai tavoli...
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Permettetemi, a fine giornale, 
di passeggiare allegramente in 
lungo e largo sul pianeta food: 

in modo libero, senza schemi, igno-
rando la costruzione di lunghe e no-
iose elucubrazioni ed affidando i miei 
pensieri a piccole pillole. Sono così 
tante le cose che vorrei dire attorno 
alla ristorazione attuale che forse non 
basterebbero centinaia di malcapita-
te pagine. Meglio allora sintetizzare 
e affidarsi a minuscoli  bocconi, una 
sorta di finger-food del mio pensiero 
sul tema. Osservazioni e pareri perso-
nali che non vogliono assolutamente 
essere dogma. Anzi, semmai, sarebbe 
bello che queste micro-considerazio-
ni fossero spunto per riflessioni, con-
futazioni, approvazioni o critiche di 
quanto scrivo. Per aprire un sereno di-
battito, meglio ancora, una piacevole 
chiacchierata su questo tema così af-
fascinante che si chiama “cenar fuori”.

Odio chi sentenzia che la miglior cucina è 
solo quella che piace a lui, sia esso uno 

chef, un giornalista o un semplice appassionato. 
Non esiste la miglior cucina.  Perché la cucina 
è come la musica: jazz, rock, punk, soul, classi-
ca, funk. E’ come l’arte: impressionista, classica, 
futurista, cubista, realista. Basta scegliere la pro-
pria e non rompere le scatole a chi ne sceglie 
un’altra.

Di una grande cena, quello che ci resta nella 
testa e nel cuore non è come è stato rea-

lizzato il piatto. Non è nemmeno la scansione 
delle portate. Ma è la semplice emozione che si 
è provata per quel piatto. Se ti ricordi di un tuo 
vecchio amore… magari ti è rimasto in mente 
il suo profumo, o la canzone che andava in quel 
momento.

Non più di moda spume e gelatine fini a se 
stesse. Se il colpo di scena ci deve essere, 

nel piatto, deve essere motivato.

Questo KM0 ci ha un po’ stufato: possibile 
che per mangiare bene bisogna solo af-

fidarci al chilometro zero? Secondo me non è 
vero. Anche se è un fattore molto importante. 
Comunque… forse la penso così perché amo 
particolarmente le ostriche Belon della Nor-
mandia, o il Pata Negra iberico, il foie gras tran-
salpino o… le centinaia di altre prelibatezze a 
chilometraggio illimitato.

Le carte dei vini sono cambiate: non più en-
ciclopediche e vastissime (se si eccettuano 

i locali monstre che fanno bene a mantenerle): 
oggi piccole selezioni, soprattutto piccoli pro-
duttori. Se il piccolo è buono... hip hip urrà per 
le nuove carte dei vini. Altrimenti...

Occhio a siti, blog e social network: sono 
pericolosi. Meglio fidarsi del proprio pa-

lato che di quello degli altri, specialmente se gli 
altri sono incompetenti o in malafede. 
Finalmente anche in Italia stiamo scoprendo il 
gusto di cenare in hotel. Un’opportunità in più 
da cogliere, specie se l’hotel è bello e se… in 
sala c’è gente affabile che ti fa sentire a tuo agio 
(e non sempre in hotel è così).

Con la crisi si nota un certo abbassamen-
to nei ricarichi dei vini (era l’ora). Per il 

cibo, invece, anziché abbassare i prezzi dei piat-
ti, l’idea migliore resta quella di dare al cliente 
l’opportunità di risparmiare con speciali menu 
degustazione.

Perché bere vini bianchi importanti o cham-
pagne millesimati rigorosamente gelati? I 

profumi si sentono meglio se si abbandonano 
le gradazioni da igloo. Lo so, lo so che il sec-
chiello fa tanto chic… ma spesso se ne può fare 
anche a meno.

Riflessioni sulla ristorazione: tanti piccoli bocconcini
Risto - Riflessioni

di Gianluca Domenici

Avete notato che quando si fa tardi al tavoli-
no si vedono molto più spesso i camerieri 

aggirarsi intorno al nostro tavolo?

Chi va al ristorante spesso si scorda di essere 
un ospite. E pensa di comandare in virtù 

di non so quale regola. 

Avete fatto caso che spesso il vino scelto dal-
la carta è proprio finito la sera prima?

Come mai alcuni gestori di ristorante si 
siedono col cliente ed iniziano a parlare 

per ore? Ricordo ancora di un amico che è sta-
to lasciato dalla fidanzata proprio per questo.

Se siamo a dieta, inutile uscire e andare a 
cena fuori, magari per stressare il camerie-

re con insalatone o piatti sconditi: c’è chi so-
stiene che se nessuno ti vede mentre lo mangi, 
quel dolce non ha calorie.

Chissà perché una sala piena di trenta italia-
ni fa più rumore di una sala piena di trenta 

tedeschi.

Infastidiscono di più quei 20 minuti di attesa 
per poter ordinare che i 20 minuti di attesa 

per pagare il conto.

Meglio un piatto non eccezionale servito 
da una persona ospitale che un grande 

piatto servito da gente antipatica e presuppo-
nente.

Se i bambini, per niente ripresi dai genitori, 
corrono e schiamazzano indisturbati fra i 

tavoli e, accidentalmente, un cameriere rovina 

loro addosso non è reato. 

Quando vi dicono che avete cenato a base 
di pesce freschissimo, appena pescato e 

spendete davvero poco… beh, ponetevi qual-
che domanda.

Negli ultimi anni è aumentata sensibilmen-
te la cultura del cibo (evviva), l’attenzione 

per la salute nell’alimentazione (evviva), la co-
noscenza delle materie prime (evviva). Però se 
andiamo a cena fuori… non fateci la lezioncina 
al tavolino (abbasso): siamo in un momento di 
svago. E’ vero che troppo cibo rovina lo stoma-
co, ma troppa saggezza rovina l’esistenza.

La frase “voglio porzioni abbondanti” deno-
ta l’inclinazione di molti a scegliere il risto-

rante al solo fine di una ordinaria abbuffata.
Certamente non bisogna alzarci dal tavolo con 
la fame… ma non è meglio gustare, scoprire sa-
pori e divertirsi anziché sfamarsi e basta?

Se il cameriere vi serve un piccolo sorso nel 
bicchiere per un test sul vino appena ordi-

nato, non dovete dire “buono, lo serva pure” 
(come fanno in molti!) perché l’assaggio non 
serve affatto per giudicare se il vino ordinato 
piace o meno, ma, semmai, per verificare se la 
bottiglia presenta o meno difetti.

Il classico menu con le pagine plastificate è la 
soluzione più comoda e pratica (per il risto-

ratore) per presentare la propria offerta. Ma il 
tempo passa… e (per il cliente) sfogliare pla-
stica giallognola e appiccicosa non è la cosa più 
allettante prima di un pasto.

Prevenuti, sospettosi, astiosi: sono l’esercito 
degli pseudo-intenditori che aspettano il 

sabato per andare a cena al solo fine di criticare 
cibi, servizio e conto. Per poi sfogarsi sulla ta-
stiera ed infamare (su Tripadvisor o sui social) 
il lavoro degli altri. E il bello è che se ne vantano 
pure...

Rassicuranti segreterie telefoniche e imme-
diati trasferimenti di chiamata? Sarebbero 

i nostri complici perfetti al momento in cui si 
chiama per prenotare un tavolo. In realtà, mol-
tissime volte, il telefono del ristorante squilla, 
squilla, squilla… A quel punto si cerca subito il 
numero di un altro locale.

Salutisti lo siamo tutto l’anno: al ristorante 
concediamoci un po’ di sana trasgressione 

alimentare. Poi da lunedì si riparte con la dieta.

Sulla tavola il piatto è al centro. A sinistra va la 
forchetta. A destra il coltello con il cucchiaio 

e… una nuovissima posata di nuova generazio-
ne: il telefono. Quanti di voi lo tengono lì? Non è 
forse meglio la tasca della giacca o nella borsetta?
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