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di  VITTORIO ZUCCONI

di  LAURA LAURENZI

MARCO CICALA

ENRICO FRANCESCHINI

QUEL CHE RESTA
DEI KENNEDY

NEL SOTTOBOSCO
DEI CONCORSI
DI BELLEZZA

MISS

UN VACCINO
ANTI ALZHEIMER

SCIENZE

PARLA L’ARTISTA
SENZA VOLTO

BANKSY

CARLO MAZZONE

ROBERT MENASSE

GAETANO PESCE

RIHANNA

BAUSTELLE

ARON RALSTON
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dolce vita

P
er la prima volta in vent’anni pubblichiamo
consecutivamente due locali della stessa zona, le Langhe.
Un motivo c’è ed è presto detto: stagione del tartufo
bianco, quest’anno servito a costi meno alti del solito 

(tre euro al grammo) vista una certa abbondanza del

tubero. La Rosa dei Vini può essere puntata di una so-

sta saporita oppure base di partenza: è anche albergo

(sei camere), in posizione privilegiata, tra i vigneti di

Serralunga che danno, dicono i paesani, il Barolo più

longevo. Conduzione familiare: Elisa Fontana a muo-

versi tra le due sale (c’è pure un bel dehors per i mesi

caldi), suo fratello Giorgio in cucina, suo marito Gian-

carlo Vioglio a occuparsi di una signora cantina (da cui

una signora carta, con prezzi molto ragionevoli) e in più

la possibilità di bere a bicchiere. Apertura nel 2001,

quando Elisa lascia nel cassetto il diploma da geometra

e segue una vocazione più profonda.

C’è un menù-degustazione a 28 euro (bevande esclu-

se): carpaccio di vitello, tortino ai porcini, tajarin al ra-

gù di carne e salsiccia, bocconcini di vitello al Barbare-

sco, assaggio misto di dolci della casa. Noi, a metà otto-

bre, abbiamo trovato una deliziosa insalatina di ovuli,

il classico (e ben eseguito) vitello tonnato, la lingua tie-

pida, l’insalata di gallina,

il  capunet (involtino di

verza) con fonduta di Ca-

stelmagno, gli agnolotti

del plin, il risotto ai porci-

ni, i porcini fritti. 

È una cucina di sostan-

za, molto attenta alle ma-

terie prime, con una piace-

vole musicalità d’intenzio-

ni che sta vicina ai piatti

della nonna, ai  dolci  in

particolare: bonèt, mousse

di nocciole, torta di noccio-

le con zabaione, pesche ri-

piene, semifreddo al torro-

ne. E i carrelli di arrosti e

bolliti misti? E la bagna

caoda? E il fritto misto al-

la piemontese? Presenti,

ma solo su prenotazione.

Com’è presente, senza pre-

notazione, una selezione di

formaggi vaccini e caprini

da bagnare col Nebbiolo (e

parenti).

TRA TARTUFI, PORCINI E OVOLI,
LE LANGHE MERITANO IL BIS 

UNA REGIONE
UNITA
NEI SAPORI

FINO AL 2009 ERANO DUE
VOLUMI DISTINTI, L’EMILIA
DI QUA E LA ROMAGNA DI
LÀ. ORA C’È STATO UN
ACCORPAMENTO ED ECCO
QUINDI EMILIA ROMAGNA

DA BERE E DA MANGIARE

(EDIZIONI PRIMAPAGINA, 
PP. 442 CON TRADUZIONE 
IN INGLESE, EURO 12,90).
PIÙ DA BERE CHE 
DA MANGIARE, QUANTO 
A SPAZIO DEDICATO. 
PER IL CIBO, ELENCO 
DEI PRODOTTI DOP 
E IGP E RICETTE DI FAMOSI
CHEF REGIONALI, 
PER IL VINO TUTTO 
IL RESTO. CIRCA TRECENTO
CANTINE MAPPATE 
E RACCONTATE 
IN BREVE E, PER OGNUNA,
L’ANALISI DELLE DUE
ETICHETTE PIÙ
RAPPRESENTATIVE.
CARATTERISTICA DELLA
GUIDA È CHE A ESPRIMERE 
LE VALUTAZIONI SONO
ESCLUSIVAMENTE 
I SOMMELIER 
DELLA REGIONE.

LA ROSA DEI VINI
BORGATA PARAFADA, 
SERRALUNGA D’ALBA (CUNEO)

INFO TEL. 0173-613219
CHIUSO MERCOLEDÌ
FERIE DA NATALE 
A METÀ GENNAIO
CARTE DI CREDITO TUTTE
TRANNE AE E DC
COSTO DI UN PASTO-TIPO
(VINO ESCLUSO) 40 EURO 

MANGIA E BEVI

di GIANNI MURA

UN ROSSO
ARISTOCRATICO
MA CON CALORE

Marco Sbernadori è stato pubblicitario, presidente della federazione 

di triathlon, è ancora titolare a Milano di una casa editrice e di uno

studio di grafica. Ma per il lavoro-passione è ripartito da un ricordo.

«Mio nonno aveva una vigna in Oltrepò, e per me i giorni di vendemmia

erano i più belli dell’anno». Riecco le vigne, ma a Valiano. La Fattoria 

di Palazzo Vecchio è il punto di saldatura tra ricordo e realtà. La comprò

negli anni 50 il conte Riccardo Zorzi, poi sua figlia Maria Alessandra 

si sposò con Marco e l’azienda cominciò a pensare in grande. Ora anche

i figli Luca e Maria Luisa sono coinvolti nel lavoro. Non solo vigna (una

trentina di ettari), ma anche olivi e corsi di cucina. Per i vini (Nobile 

e dintorni, vitigno principe il Prugnolo gentile, varietà di Sangiovese),

la consulenza dell’enologo Andrea Mazzoni. Tra le etichette scegliamo

il Nobile 2006: rubino intenso, profumi complessi (frutti neri, fiori,

note minerali, spezie dolci), sapore d’elegante austerità all’inizio e poi

piacevolmente aperto, di buon nerbo e calore. Aristocratico. A Milano

da I segreti di Bacco, a Firenze-Fiesole da Vinandro, sui 19 euro.

NOBILE DI MONTEPULCIANO
2006
FATTORIA DI PALAZZO VECCHIO
VALIANO DI MONTEPULCIANO 
(SIENA)

la     bottiglia
di PAOLA MURA

il libro 
�

M
ODICA. Era il 1827
quando Francesco
Ignazio Bonajuto, di
mestiere «ciucculat-

taru», trascinava il carretto per le
vie scoscese della cittadina tar-
do-barocca siciliana. Con sé por-
tava il metate, la pietra ricurva
poggiata su due basamenti tra-
sversali utilizzata già dagli Azte-
chi per macinare i semi di cacao e
ottenere la xocoatl, la cioccolata
nella sua forma più grezza: mas-
sa di cacao, zucchero e spezie la-
vorata a freddo, senza grassi ve-

getali né derivati del latte. Granu-
loso, quasi friabile, questo cioc-
colato è roba da puristi. Fa stor-
cere il naso agli appassionati del-
le praline burrose che si sciolgo-
no in bocca e non convince gli as-
saggiatori internazionali abituati
ad ascoltare lo «snap», il rumore
prodotto dalla tavoletta quando
viene spezzata. Ma oggi vanta
cultori fedelissimi in tutta Italia. 

Di padre in figlio, infatti, l’arte
ereditata dagli spagnoli, che a lo-
ro volta l’avevano appresa in
Messico, è arrivata alla sesta ge-
nerazione. L’Antica Dolceria Bo-
najuto (www.bonajuto.it), da

centotrent’anni al civico 159 di
corso Umberto, è uno dei venti
produttori riuniti nel consorzio di
tutela del cioccolato artigianale
modicano, che dal 3 all’8 dicem-
bre darà vita a Chocobarocco
2010 (www.chocobarocco.it): sei
giorni di degustazioni, mostre,
cene a tema, sfilate e incontri nel
centro storico della città di Salva-
tore Quasimodo, tra i palazzi an-
tichi tutelati dall’Unesco .

«Scegliamo il cacao diretta-
mente dai piccoli produttori in
Ecuador, Colombia e Africa»
spiega Franco Ruta, titolare, in-
sieme al figlio Pierpaolo, del-

l’azienda che oggi esporta anche
in Giappone, Stati Uniti e Austra-
lia. «La qualità della materia pri-
ma però non basta: il prodotto  va
ascoltato, letto e interpretato:
noi lo scaldiamo e lo mescoliamo
solo con zucchero semolato e
spezie, cannella o vaniglia». 

Oltre a essere interpretato,
però, il prodotto andrebbe anche
tutelato. Ma finora il consorzio
non è riuscito a ottenere da Bru-
xelles il marchio Igp (indicazione
geografica protetta) perché la
produzione del cacao non avvie-
ne in loco. «Sarebbe un risultato
importante: vorremmo farci cono-
scere all’estero, mantenendo la
nostra dimensione artigianale»
spiega Elvira Roccasalva, alias
Donna Elvira (www.donnaelvira.

it), «signora» di una dolceria rino-
mata per gli ‘mpanatigghi, i ravioli
con carne di manzo, cioccolato,
zucchero e cannella. Questa mae-
stra cioccolataia non è nata tra
aromi e frutta candita. Ragioniera
fino a undici anni fa, ha imparato i
segreti del mestiere da un’anzia-
na signora, oggi scomparsa, che
da giovane lavorava al seguito
delle suore «di casa», che un
tempo preparavano i dolci di Na-
tale nelle ville dei nobili modicani. 

Oggi non ci  sono più né i
«ciucculattari» nelle strade né le
religiose nelle dimore  patrizie,
ma la loro eredità ha oltrepassa-
to i confini dell’isola.

IL CIOCCOLATO A MODICAÈ ROBA DA PURISTI

IL CENTRO STORICO DI MODICA
(RAGUSA), TUTELATO DALL’UNESCO. 

SOTTO,  L’ANTICA DOLCERIA BONAJUTO

di EMANUELE COEN

Ragusa

Comiso

Mar Mediterraneo

S I C I L I A

Modica

E45 A18

Pozzallo

SECONDO LA RICETTA AZTECA, NELLA CITTÀ BAROCCA IL CACAO VIENE MESCOLATO SOLO CON ZUCCHERO E SPEZIE.
RISULTATO? TAVOLETTE MOLTO FRIABILI. CHE A DICEMBRE VERRANNO CELEBRATE CON CENE, INCONTRI  E SFILATE
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