
Una serata ricca di sapori, gusti
e profumi, di avvenimenti e di
presentazioni quella che si è

svolta al ‘Caffè La Crepa’ di Isola Do-
varese lunedì 2 luglio.
Un momento che ha suggellato la pre-
sentazione ufficiale delle ‘Premiate
Trattorie Italiane’, un’alleanza tra cin-
que locali del Nord Italia, uniti da una
lunga storia personale nel campo del-
l’enogastronomia, dalla tradizione
dei piatti tipici proposti, dalla passio-
ne per i prodotti del proprio territo-
rio e per l’accuratezza con cui l’attivi-
tà del ristoratore viene coltivata e por-
tata avanti.
Un viaggio in quattro regioni (Lom-
bardia, Emilia Romagna, Liguria e
Friuli Venezia Giulia) grazie all’orga-
nizzazione di Federico, Fausto e Fran-

co Malinverno e alla presenza di cin-
que ristoranti: il locale di Isola, la trat-
toria ‘Amerigo 1934’ di Savignano, in
provincia di Bologna gestita da Alber-
to Bettini, ‘La Brinca’ di Ne in Valgre-
veglia in provincia di Genova gestita
da Roberto e Sergio Circella, la ‘Lo-
canda al Gambero Rosso’ di Bagno di

Romagna, in provincia di Forlì-Cese-
na gestita da Moreno e Giuliana Balzo-
ni, e la ‘Lokanda Devetak’ di Savogna
d’Isonzo, in provincia di Gorizia gesti-
ta da Avgustin e Gabriella Devetak.
La serata si è aperta con un elegante
aperitivo da Arcari Arredamenti basa-
to sui sapori catalani preparati dallo
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Isola Dovarese
Il ‘Caffé La Crepa’
ha ospitato il debutto
dell’iniziativa che
coinvolge altri quattro
locali del Nord Italia
tutti uniti dalla storia
e dall’amore per la
propria terra. Raccolta
fondi per l’Emilia
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Indimenticabili piatti di mare

Federico Malinverno
del Caffè La Crepa

di Fabio Guerreschi

Un’alleanza
di tradizioni
Le ‘Premiate
Trattorie Italiane’

KaOKfYesUoEIKAlEJKvwAH+F0uiRf1TfBTaNLSQQLC0=


