




Davide Paolini



www.giunti.it

© 2022 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia 
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia 

ISBN: 9788809941229

Prima edizione digitale: gennaio 2022

Redazione: Alessio Scordamaglia
Progetto grafico: Silvia Virgillo • puntuale

A quel pesce dell’Avana, pescato alla foce di un fiume e cucinato  

sopra un fornello arrugginito di un vecchio distributore di benzina in disuso. 

Un pesce che non dimenticherò mai.

Davide Paolini



7

9

12

16

20

22

27

30

34

40

46

53

59

64

75

86

88

91

93

108

112

115

118

125

136

141

144

152

Sommario

Prefazione

Miele e pane caldo 

Le lasagne del Monsignore

Abbasso il filetto, viva il quinto quarto!

Un panino alla mortadella al mercato con Rémi Krug

Un mondo di ostriche

Il caviale dei poveri sulla spiaggia di Crucoli

Un melone diverso

La scoperta dell’Ice Wine di mele

Il rito seicentesco della cioccolata

Sulle tracce del caviale e del Salmo salar

U’belu e il lattume di tonno

Il re dell’isola di Molara e i limoni di Mare

Il fascino segreto della Barbagia: filindeu e sa pompia

Un itinerario di colori e giacimenti gastronomici

Le Dolomiti che non ti aspetti

Un caveau pieno di formaggi

La misteriosa storia della Melanzana Rossa

Sangeli e masculini al mercato Fera ’o Luni

Un’altra misteriosa lettera (u’scaluni e tumminia)

L’attrazione del carrube

Un italiano d’America

Moleche e crème brûlée a Le Cirque

Un hamburger indimenticabile

I vini (dei) miliardari

Una cultura gastronomica “contro”

La nouvelle cuisine americana

Caribù testa dura



156

159

162 

167

172

177

182

189

192

195

198

202

205

208

211

214

217 

220

223

232

234

237

246

250

253

255

259

262

266

269

Le alette di pollo fritte di Harlem

La cottura alla giamaicana

L’isola delle spezie

Carousel Dining

Uno straordinario rum italiano in terra caraibica

La rivoluzione dei codici

Manuel Vázquez Montalbán: il cuoco delle Ricette immorali 

Ricette per il cervello: il neurochef Sanchez Romera

Cucina con vista

Il lupo solitario della gastronomia spagnola

Dalla padella nella brace

Non c’è futuro senza passato (o di quel rognone)

Parigi val bene un purè

Un sotto e un sopra: da Alba a Bresse

Anche gli italiani (talvolta) si incazzano

Il mio posto del cuore

L’archichef dello star system

Il sapore (torbato) del whisky 

Un incontro pericoloso

L’antica cucina kaiseki

Un pit stop che vale un Gran Premio

Un pranzo (imperiale) clandestino

Dalla fusion alla cucina indigena

Un vino dall’accento italiano e un olio extravergine “nuovo”

Un amalgama di tradizioni

La Bordeaux tra i canguri

Uno strepitoso abitante dell’oceano: il moreton bay bag

I marlin della barriera corallina

Postfazione. Il sale del viaggio

Indice dei nomi



Da giorni il lockdown mi tiene segregato tra la camera da letto e lo 

studio. È una condizione insopportabile, abituato come sono a con

tinui spostamenti, viaggi, incontri, e ormai vivo con la televisione 

perennemente accesa per informarmi sull’andamento della pande

mia e sui vaccini.

In una delle tante notti insonni di quel periodo, lo zapping frenetico 

mi porta su un canale dedicato ai viaggi, dove appaiono immagini 

delle isole Ebridi, in particolare di Islay, conosciuta dagli appassio

nati di whisky per le sue distillerie. Il reportage fa emergere dalla 

mia memoria il ricordo di un viaggio fatto proprio lì molti anni fa, 

quando fui invitato ad assistere alla produzione di quel meraviglioso 

distillato ottenuto con la torba. Piano piano cominciano a riaffiorare 

alcuni frammenti di quella settimana che credevo di avere completa

mente dimenticato e ho quasi la sensazione di respirare di nuovo il 

fumo della torba bruciata, che da allora mi tiene lontano dal whisky 

torbato. Poi il quadro improvvisamente si completa: il mare gelido 

che circonda l’isola, i cavalli che vagabondano sulle spiagge deserte 

e, soprattutto, le cene con alcuni colleghi inglesi gran bevitori di whi

sky, tutte cose che avevo completamente rimosso.  

Prefazione
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Nei giorni a seguire, prendo sempre più coscienza di quanto sia stato 

fantastico ripercorrere quel viaggio. E da lì, ecco emergere le im

magini di altri viaggi, di altri sapori e profumi, di altri incontri con 

persone sconosciute e dimenticate nel tempo, tutte cose che allora mi 

avevano molto emozionato. E capisco che lasciarle svanire in fondo 

alla mia memoria è quasi un delitto. Quindi perché non riviverle co

modamente sdraiato sul divano di casa? Giorno dopo giorno riassa

poro così i cibi assaggiati nei diversi Paesi, visito nuovamente i posti 

più bizzarri, respiro l’odore delle città, “vivo” il rumore del mare e 

dei fiumi ma, soprattutto, rivedo di nuovo tutte le persone incontrate 

nei miei giri per il mondo.

In fondo, il viaggio non è tanto “quello” che si è percorso fisicamen

te, ma ciò che si conserva per raccontarlo. Dal divano al computer il 

passo è stato breve, e per un paio di mesi ho viaggiato sulle ali della 

memoria muovendomi in aereo, in treno, in auto attraverso un mondo 

già conosciuto. Per farlo ho spesso fatto ricorso ai miei quaderni, ai 

menu e alle foto. Mano a mano che scrivevo apparivano nuovi parti

colari dimenticati e sensazioni sfuggite nella realtà. 

Scrivere di tante, straordinarie esperienze è stata un’esperienza altret

tanto straordinaria, e queste pagine ne sono la testimonianza. Che il 

viaggio abbia inizio.
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MIELE  

E PANE CALDO

Lo confesso: ho mangiato e bevuto di tutto e in ogni posto. Il 

piacere non risiede solo nell’aver potuto godere di quei fram-

menti di vita, ma soprattutto in ciò che è rimasto nella mia 

memoria sensoriale. 

Non bisogna limitarsi a gustare, ripercorrendo magari quello 

che si è già vissuto, ma piuttosto scoprire ciò che non si cono-

sce, assaggiare con spirito nuovo il già centellinato, assapo-

rare in primavera quanto già degustato in autunno, riscoprire 

quanto si pensava di conoscere.

A uno a uno, la mia memoria rivive aromi e fragranze percepi-

ti nel corso della vita, mentre la mente, a volte, mostra in dissol-

venza le immagini delle persone e dei paesaggi di quel luogo.

Così, se è vero che ho dimenticato il nome di un romantico 

albergo sul mare a Salvador de Bahia, posso ancora percepire 

l’inconfondibile sapore di burro e miele spalmati sul pane caldo 

di prima mattina e gustati su una terrazza a picco sul mare. 

Quell’aroma lo porto con me, come un souvenir dell’atmosfe-

ra magica della coloratissima casa di Jorge Amado, un piccolo 

risarcimento personale a quel mare snaturato dalle piattaforme 

petrolifere di Bahia: un sogno azzurro, cristallino, incontamina-

to, oggi devastato, come una Marghera qualunque. 

Che delusione! Quante volte ho desiderato di essere ancora 

a Bahia. E per quanto la cosa possa apparire bizzarra, quella 

semplice e deliziosa colazione, che così tanto ha solleticato i 

miei sensi, mi condanna oggi alla certezza di non poterla più 
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assaggiare. Sento ancora il sibilo del vento di una notte sen-

za luce passata nell’oasi Douz, conosciuta come la “porta del 

Sahara” tunisino, e percepisco di nuovo il caratteristico gusto 

di uova di un rustico brik, anche se purtroppo non riesco più a 

ricordare i volti e i nomi delle persone che erano con me. 

Ripenso a quel persistente profumo di pollo al cioccolato 

– ma anche di tacos con carnitas, buche, morros, asada, ma-

chaca, lengua, enchiladas, tamales – a Città del Messico, in 

quel bailamme di piazza Garibaldi, ambasciata mondiale del-

lo street food, animata da chiassosi mariachi in cerca di un 

ingaggio per la serata. 

Ho dimenticato però quale anno e mese fossero. Santo Cielo! 

Quante volte ho assaggiato la medesima ricetta con protagoni-

sta il pollo preparata da cuochi famosi. Purtroppo, il confron-

to tra le diverse interpretazioni è sempre stato impossibile: 

il posto, l’atmosfera, lo stato d’animo influenzano troppo la 

percezione del gusto e dell’olfatto. 

Allo stesso modo, da sempre inseguo l’anima di uno spa-

ghetto al tonno cucinato da mia madre, solitamente impac-

ciata ai fornelli, in uno dei rari exploit gastronomici della sua 

vita. Di quel piatto semplice e delizioso mi porto dietro l’amo-

re che lo rese così unico, insieme alla felicità di essere seduti 

alla stessa tavola, mentre la neve fuori sembrava non smettere 

più di cadere. Un sapore perduto che, ahimè, ha finito per es-

sere fagocitato dalla mia memoria. Quella pietanza, condita 

di sentimento e gustata con emozione, è la mia impossibile 

madeleine proustiana, un po’ come lo è quell’odore che av-

verto ancora forte, fortissimo quando passo davanti alla mia 

ex scuola elementare, nel borgo dove sono nato e cresciuto.

Non solo, quando talvolta annuso un vino o un cibo, ecco 

tornare a tradimento l’incanto del suo aroma nel mio naso e 
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con esso la tentazione di gridargli: «Vattene! Tu non sai di 

frutti di bosco o di viola o di ginestra come tanti altri vini. 
Perché mi perseguiti? Perché non ti ritrovo se non nella mia 
immaginazione?». 

È il medesimo odore, intenso e acidulo, del latte in polvere 
che aspettavo con ansia, offerto all’ora della refezione in un 
bicchiere di metallo, quasi fosse una cioccolata calda, la mia 

bevanda preferita al mattino. Quell’aroma lo porto con me da 
sempre, quasi come un amico da cui sia difficile separarsi. Un 

latte che preferivo addirittura a quello fresco di mungitura, il 

cui sapore conoscevo paradossalmente alla perfezione: mio 
nonno Mingon, infatti, oltre ad avermi iniziato al vino, insi-
steva sempre perché lo assaggiassi appena munto in una del-
le numerose stalle dove spesso mi trascinava per presenziare 
all’acquisto o alla vendita di tori, vitelli e maiali. 

I suoi tentativi di farmi apprezzare il latte fresco – senza dub-
bio migliore sotto tutti i punti di vista – sono sempre stati vani: 
ogni mattina, a scuola, attendevo con l’acquolina in bocca quel 

bicchiere di latte “finto”, il cui colore bianchissimo non era del 

tutto “naturale”, dal momento che faceva parte degli aiuti ame-
ricani del Piano Marshall per l’Italia. Lo stesso latte in polvere 
che ancora oggi viene inviato alle popolazioni in caso di cata-
strofi o nei Paesi colpiti dalle carestie e che forse – almeno un 

po’ mi auguro – ha custodito il medesimo aroma.
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LE LASAGNE  

DEL MONSIGNORE

Eravamo a metà degli anni Cinquanta, il Paese era uscito di-

strutto dalla guerra e ovunque c’era penuria di cibo. A distan-

za di molti anni, posso però considerarmi fortunato, perché la 

mia famiglia aveva ridato subito vita alle attività del nonno 

paterno, commerciante di carni e produttore di salumi. Risul-

tato: alla nostra tavola il cibo non mancava mai.

Nello stabilimento del nonno, che spesso visitavo con curiosità 

e trepidazione, venivano macellati vitelli, vitelloni, ovini e suini. 

Era un luogo pieno di odori particolari: di sangue, di carne appe-

na macellata, di miasmi di budella, di tagli di quinto quarto, uno 

scenario che è stato la mia scuola di formazione gastronomica. 

La mia memoria sensoriale è stata invece via via temprata dai 

nonni materni, tra l’aroma di brodo, il sentore di sedano, il pro-

fumo del ragù di carne, l’odore della farina della sfoglia tirata a 

mano per preparare le lasagne verdi e i cappelletti, e ancora l’in-

tensità della noce moscata, pronta per l’impasto dei passatelli. 

Quante scodelle di cappelletti in brodo ho divorato, spol-

verandole fino al bordo di Parmigiano Reggiano grattugiato 

– per aggiungere sapore al sapore – durante il pranzo della 

domenica nella lunga tavolata a casa dei nonni! Certo non ne 

trangugiavo quanti Tugnazz, il mitico personaggio di Pellegri-

no Artusi, che morì dopo averne inghiottiti un numero spropo-

sitato. Però mi sentivo sodale di Carlino, un altro personaggio 

del gastronomo romagnolo che, preso dalla nostalgia dei cap-

pelletti, fece ritorno alla casa natale.
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Questa mia passione per i cappelletti a uso di Romagna – ri-

pieni di solo formaggio: Raviggiolo, Parmigiano Reggiano e 

ricotta – ha creato non pochi problemi in famiglia. 

Durante un Natale, mi pare fosse all’inizio degli anni Set-

tanta, la nonna aveva incautamente lasciato in bella vista una 

gran quantità di “pezzi” preparati con amore per il pranzo del-

la festività. Dopo una lunga partita a carte notturna con gli 

amici, presi dalla fame e dai profumi invitanti, riuscimmo a 

decimare le provviste per il giorno dopo. Fu così che, durante 

il pranzo natalizio, tutta la mia famiglia si dovette accontenta-

re di una porzione davvero modesta per gli standard abituali. 

In altre occasioni, invece, quando in cucina si allestivano te-

glie di lasagne, il mio peccato di gola era la besciamella appe-

na addensata, che divoravo cucchiaio dopo cucchiaio. 

Il pranzo domenicale non si limitava alla consueta scorpac-

ciata di cappelletti o passatelli: tutto cominciava con i crostini 

preparati con le rigaglie degli animali da cortile, poi era la 

volta del gran bollito dai mille profumi, nel quale mio nonno 

esigeva la presenza della coda di bue. Le sue “istruzioni” ri-

mangono per me imprescindibili. Ancora oggi, quando elenco 

i tagli per il brodo, il mio macellaio di fiducia resta basito di 

fronte alla mia richiesta, assai inusuale, di includere la coda 

di bue, elemento fondamentale per la perfetta riuscita della 

pietanza. Così come del resto non è comune usare i chicchi di 

sale grosso sui tagli del bollito e per cuocere una bistecca alla 

brace. Sono tutti precetti del “buon mangiare” appresi da mio 

nonno Domenico, conosciuto nei mercati di bestiame con il 

soprannome Mingon. Tra i suoi lasciti c’è anche la consuetu-

dine di assaggiare la ricotta mescolata con il caffè in polvere 

oppure con il cacao, o ancora quella di gustare le fette di aran-

cia con olio e pepe. 
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Ai fornelli, però, regnavano mia nonna Teresa, pilota di auto 

e camion già in possesso della patente negli anni Trenta, e 

Fortunata, cieca da un occhio ma cuoca straordinaria. Prima 

di frequentare la mia famiglia era stata perpetua di monsignor 

Mambrini (storico locale e grande mangiatore), dal quale 

aveva appreso le ricette più sfiziose. I suoi piatti sono ancora 

adesso tra i miei preferiti: le lasagne verdi, preparate con una 

sfoglia a base di spinaci, “montate” alternando ragù di car-

ne e besciamella e poi passate in forno fino a renderle belle 

croccanti. Per anni non ho più gustato una lasagna degna di 

Fortunata, fino a quando non ho scoperto l’Osteria delle Vigne 

a Fornovo: è stato come tornare a casa. Pietro mi ha davvero 

stregato e ogni volta che passo per la Cisa, non manco mai di 

fare un salto. Se non ci sono le lasagne, mi consolo con dei 

tortelli fatti a mano con ripieno di patate, barbe rosse e finoc-

chietto selvatico. Una squisitezza!

Ma Fortunata non preparava solo le lasagne. Aveva creato un 

menu che, di volta in volta, realizzava solo per me: tagliatelle 

al ragù di carne con l’aggiunta di piselli, pollo alla cacciatora 

con un ricco soffritto di pomodoro – che ancora oggi accende 

il mio desiderio –, patate arrostite ben bene, quasi bruciac-

chiate, o in umido, purè di patate, pasta e fagioli, minestrone 

e zuppa inglese.

A quanti “vizi” di gola mi ha abituato donna Fortunata! 

Aspettava addirittura che io tornassi dal liceo che frequenta-

vo a Forlì (a trenta chilometri di distanza) per prepararmi al 

momento anche una speciale versione dei tortelli con ripieno 

di patate, frutto di un nostro accordo segreto. E ogni volta 

che il pranzo nella casa materna prevedeva tortelli di patate, 

Fortunata ne nascondeva una decina per farmeli poi fritti: una 

prelibatezza indescrivibile.
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Anche i fagioli – che chiamavo gigini, da cui deriva uno 

dei miei soprannomi – suscitavano sempre il mio plauso, spe-

cie se preparati nel tegame di coccio da Regina, un’amica di 

famiglia che frequentavo per lo più per giocare con la figlia 

Patrizia. Così, dopo averli gustati una, due, tre volte, e visto 

che continuavo a chiederli con insistenza, mia nonna elaborò 

un ingegnoso baratto con Regina: ogni volta che lei cucinava i 

miei adorati fagioli, questi venivano barattati con una braciola 

di carne di mio nonno, alla quale rinunciavo ben volentieri. 

La mia educazione alimentare è stata ben guidata anche dal-

la nonna paterna Adele. Quando passavo a salutarla, mi pre-

parava seduta stante delle uova sbattute con lo zucchero op-

pure metteva sul fuoco la piastra di argilla con la piadina e mi 

porgeva un bicchierino di Ferro China Bisleri. Purtroppo, non 

si rendeva conto che era un liquore. Nella sua ingenua igno-

ranza, era convinta che il ferro fosse utile per la mia crescita.

La merenda è sempre stata per me una palestra per sperimen-

tare una serie di accostamenti creativi, lontano dallo sguardo 

di mia madre: mi preparavo fette di pane passate sulla stufa 

economica con lo stracchino o il formaggio squacquerone e 

la marmellata di more, una combinazione dolce-salato assai 

inconsueta; oppure pane, olio e concentrato di pomodoro, o 

ancora pane, vino e zucchero. 

Non mi sono mai piaciute le merendine confezionate, ma 

non disdegnavo certo la Nutella, che spalmavo generosamen-

te sul pane riscaldato.



16

ABBASSO IL FILETTO,  
VIVA IL QUINTO QUARTO!

Le nonne Adele e Teresa, insieme a Fortunata, hanno giocato 

un ruolo di primo piano per l’“irrobustimento” dei miei vizi 

di gola. Il nonno, invece, ha profondamente influito sulla mia 

cultura gastronomica, cosa che mi ha permesso negli anni di 

poter raccontare il cibo con una certa competenza.

I suoi insegnamenti non erano certo convenzionali: la sua 

paghetta settimanale arrivava solo dopo l’esecuzione di un la-

voretto, piccolo ma non certo piacevole. Di solito consisteva 

nella salatura di almeno due prosciutti nelle cantine di stagio-

natura dello stabilimento, dove le temperature molto basse e 

il continuo contatto con il sale mi provocavano un notevole 

gonfiore alle mani. Allora non era un impegno molto gradito, 

ma nel tempo mi è tornato molto utile per poter formulare 

giudizi sulla qualità dei prosciutti e dei salumi. 

Durante il periodo della vendemmia nonno Mingon, per far-

mi capire che i denari bisognava guadagnarseli con il lavo-

ro, mi precettava nella cantina di famiglia durante la pigia-

tura delle uve che acquistava da un contadino amico, e così 

anch’io facevo la mia parte prima con i piedi dentro alle botti 

e poi nel processo di svinatura. 

Il nonno era un grande “conoscitore” di carni e salumi, ma 

il suo vino “prendeva subito lo spunto” – espressione gergale 

per indicare che diventava spesso acetoso –, perché non era 

solito tenere sotto controllo la temperatura delle uve e quella 

del processo di fermentazione. Nel tempo, è stato proprio il 
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vino artigianale del nonno a permettermi di comprendere le 

cause che si celano dietro ai vini “difettosi”, un bagaglio di 

conoscenze tornate molto utili per la mia cultura enologica.

Fin da piccolo gli insegnamenti del nonno erano tutti incen-

trati sui vari tagli di vitelli e maiali. Soprattutto teneva molto 

a mostrarmi quante prelibatezze potessero derivare dal quin-

to quarto – cervello, animelle, filoni, cuore, trippa, polmoni, 

rognone e testicoli – e dal diaframma, da sempre trascurati 

dai consumatori perché ritenuti scarti rispetto ad altri tagli, 

a cominciare dal filetto. In realtà, in casa dei miei nonni il 

“fuorilegge” era proprio il filetto, considerato più remunera-

tivo per il commercio ma poco adatto alla cucina di qualità, 

mentre erano le frattaglie le preferite in assoluto, con le quali 

si preparavano piatti gustosi e a basso costo. Dopo tanti anni 

penso di non aver mai ordinato al ristorante o cucinato a casa 

il filetto. Ho sempre preferito i tagli di quinto quarto o di dia-

framma, parti che offrono grandi possibilità in cucina anche 

se sono difficili da trovare perché rendono poco ai macellai.

Questa passione per le interiora mi ha seguito nel corso di 

tutta la vita, al punto da prendere più volte parte alla Fratta-

glialonga, evento organizzato dal ristorante Dal Vero di Ivano 

Mestriner a Badoere (Treviso). Si tratta di una cena composta 

da una serie di piatti tutti a base di quinto quarto. La prima 

volta ho assaggiato un piedino di vitello farcito con castagne, 

salsa verde e un curioso e riuscitissimo gelato al rafano. A 

prima vista, il ricorso alla castagna può apparire una proposta 

bizzarra, ma il risultato finale è tutt’altro: il frutto media il 

grasso del piedino, sostenuto dalla salsa e pulito dal rafano 

freddo nel finale. Non meno squisito è il pâté di diaframma 

condito con olio extravergine di oliva siracusano e chicchi di 

sale grosso. 
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Le sorprese sono poi continuate con tre trippe: di pollo, ma-

iale e vitello, un tour gastronomico davvero intrigante, che 

permette di approfondire le diverse consistenze e i sapori del-

le tre frattaglie. Per chiudere la cena, calamari di cipolla – del 

pesce, però, rimane solo la forma – ripieni di milza e salsa di 

bagna càuda. Nonno Mingon sarebbe stato felice di prendere 

parte a questo tour de force.

Ho sempre amato molto anche la bistecca, specie se ottenuta 

da un taglio della quarta o quinta vertebra di un animale fem-

mina «che non abbia ancora partorito e possibilmente di razza 

romagnola» avrebbe consigliato il nonno.

Questa mia passione per la bistecca alla fiorentina mi ha an-

che trascinato a un evento divenuto molto noto a livello in-

ternazionale. Durante il periodo passato alle cronache come 

quello “del morbo della mucca pazza” – Encefalopatia spon-

giforme bovina, Bse –, la bistecca e i tagli del quinto quarto 

sono stati banditi dall’Unione Europea. Per manifestare contro 

l’“embargo” messo in atto dalla direttiva comunitaria è nato 

un movimento guidato da un noto macellaio toscano, Dario 

Cecchini di Panzano in Chianti, a cui ho preso parte anch’io.

In segno di protesta, il primo giorno di bando (31 marzo 

2001) abbiamo organizzato un’asta di beneficienza (di cui 

sono stato il banditore) mettendo in vendita centocinquanta 

bistecche. Neanche a dirlo, tutte le costate sono state vendute, 

a cominciare dalla prima, acquistata dal cantante Elton John.

Era stato anche organizzato un vero e proprio funerale con 

tanto di bara contenente una bistecca, poi seppellita a fianco 

della macelleria e tuttora visibile. Dopo il funerale sono state 

poi organizzate diverse cene clandestine a base di quinto quar-

to (cervello, filoni, trippa, animelle) e bistecche (come una 

Grande bouffe casareccia). Alla vigilia di una di queste serate 
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carbonare nel noto ristorante L’Ambasciata a Quistello, la no-

tizia è misteriosamente trapelata per le tante richieste di par-

tecipazione e ciò ha provocato l’incursione notturna dei Nas. 

“Avevano mangiato la foglia”, ma prima che arrivassero le 

carni sono state dirottate altrove e noi abbiamo potuto assag-

giare lo stesso tutti i tagli del quinto quarto. In quelle carni ho 

avvertito davvero il gusto del proibito. Oggi, per la ricorrenza 

dell’evento, viene programmata una grande festa con macellai 

provenienti da tutta Italia. 

L’educazione ai sapori del nonno non era solo teorica, per-

ché talvolta lo accompagnavo insieme alla nonna ai suoi ap-

puntamenti nei vari mercati di bestiame in giro per l’Italia 

(Bologna, Lugo di Romagna, Modena, Civitavecchia). Una 

volta conclusi gli affari, prima di far ritorno a casa era d’ob-

bligo una visita al ristorante di turno. Così ho potuto apprez-

zare la cucina di alcuni tra quelli più noti: a Bologna il mitico 

Diana, con i suoi favolosi tortellini alla panna, la cotoletta alla 

bolognese e la zuppa inglese; a Modena il ristorante Fini, con 

il suo insuperabile carrello dei bolliti; a Firenze il prestigioso 

Sabatini, celebre soprattutto per le bistecche.
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UN PANINO  
ALLA MORTADELLA  
AL MERCATO  
CON RÉMI KRUG

Durante una di queste “gite”, il nonno mi portò in un’osteria 

di Modena, nei pressi del Mercato Boario, dove scoprii quan-

to fosse gustoso il panino con la mortadella, che alcuni clienti 

abituali (allevatori, mediatori, commercianti) abbinavano a un 

flûte di Champagne. Allora l’alcol mi era proibito, ma nel cor-

so degli anni quell’accostamento inconsueto mi ha suggerito 

un’idea divenuta poi una pratica assai diffusa nel mondo della 

gastronomia.

Tempo dopo, a Reims, ero ospite a casa di Rémi Krug. Il 

patron della prestigiosa Maison di Champagne mi confessò 

che in quell’osteria, gestita negli anni Settanta e Ottanta dalla 

famiglia Lancellotti, veniva consumato il più alto numero di 

bottiglie della sua cantina al mondo, ancor più di alcuni am-

bienti parigini molto prestigiosi, come Maxim’s. 

In quella stessa occasione, Rémi mi fece assaggiare una bot-

tiglia di Champagne, sfidandomi a indovinarne l’annata di 

produzione – ma solo dopo aver coperto l’etichetta con un 

tovagliolo. Al naso e al gusto, la freschezza di quel vino mi 

portava a pensare che avesse più o meno dieci anni di cantina. 

Feci una magra figura: il vintage era 1939 e quella era una del-

le mille bottiglie che papà Krug aveva sotterrato per sottrarle 

all’infausto passaggio delle truppe tedesche.
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Molti anni dopo la mia visita a Reims, invitato a un conve-

gno a Modena per il rilancio del Lambrusco e ricordando le 

abitudini di quell’osteria, lanciai una proposta che ebbe poi 

non poco seguito: “lo scambio delle coppie”, ovverosia l’ac-

costamento del Lambrusco con le ostriche e dello Champa-

gne con, appunto, la mortadella, ribaltando di fatto gli schemi 

tradizionali. Le bollicine ricche e famose con un salume che 

richiama l’immagine del muratore sull’impalcatura con il cap-

pello di carta da giornale, e un vino contadino con il raffinato 

e afrodisiaco mollusco.

Ammetto che il sapore quasi “sessuale” dell’ostrica mi ha 

sempre attirato, ma dio sa quanto ho pure “sbavato” per le 

modeste canocchie crude (operazione di cucina davvero lunga 

e impervia) di cui è maestro Maurizio del ristorante Azzurra 

di Riccione. E quando prenoto da lui, corre sempre a ordinarle 

alle barche dei pescatori.




