
chef David Colom: coca de forner
amb escalivada i anxoves, tipico piat-
to catalano con pane, stufato di verdu-
re e acciughe del Mediterraneo, ac-
compagnato dallo spumante Cava
Brut Nature 2008 Jané Ventura. Poi ai
tavoli del locale che si affaccia sulla
bella piazza di Isola la cena, iniziata

proprio con la specialità dei padroni
di casa: variazioni d’acqua dolce con
luccio in salsa isolana e polenta di gra-
no antico, anguilla marinata, pesci
piccoli in carpione e tinca in ajone.
Un piatto sempre interessante, che si
è lasciato esaltare nel gusto dall’abbi-
namento con il Franciacorta Rosé Ca-
mossi. Primo piatto a cura di ‘La Brin-
ca’ con dei sublimi gnocchetti di casta-
gna al pesto di mortaio, prescinseua
(formaggio locale) e verdure, abbina-
to al vino Cimixa Portofino Doc 2011
Bisson di Chiavari. Altro primo piat-
to, stavolta romagnolo, con il mine-
strone estivo di verdure degli orti del-
la Valsamoggia, ‘counza’ e olio extra

vergine d’oliva di Romagna. Il piatto
è un riuscito connubio tra uno strato
di pane caldo e un rivestimento di ver-
dure freddo che l’«Amerigo 1934» ha
proposto con un Biofiasco Bianco del
vigneto San Vito. Dalla ‘Lokanda De-
vetak’ è arrivato invece il secondo: pet-
to d’anatra femmina con prugne, can-
nella, ristretto di liquore di mosto di
vino Terrano e patate in tecia accom-
pagnato dal Terrano del Carso 2008
dell’azienda agricola Castello di Rub-
bia. Infine il dessert della ‘Locanda al
Gambero Rosso’ con caffè in forchet-
ta, zuppa inglese e torta di ricotta con
l’Albana Passito Tenuta Pertinello.
E tra una portata e l’altra il commen-
to dei ristoratori sui piatti serviti, la
musica della liutaia e violinista cinese
Su Qi e la presentazione del ‘Palio del-
le contrade’ del presidente della Pro
loco Giancarlo Azzini che si svolgerà
dal 7 al 9 settembre. E sorpresa nelle
sorprese un breve spettacolo in piazza
di sbandieratori, musicisti, attori e bal-
lerini delle quattro contrade, prelu-
dio a quello che migliaia di visitatori
vedranno a settembre.
Infine asta di prodotti enogastronomi-
ci e sottoscrizione interna per racco-
gliere fondi a favore dei terremotati
d’Emilia, per una cifra finale che ha
raggiunto i 2.450 euro. ■

Sopra:
un momento
dell’esibizione
per la
presentazione
del palio
A sinistra:
lo staff del
locale di Isola
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In occasione dei Giovedì d’Estate vi aspettiamo
con musica e cucina nella suggestiva piazzetta

SAMBA SOULgiovedì 19 luglio

KARISMAgiovedì 26 luglio

Sopra: i patron
delle cinque trattorie

In alto a destra:
tavole coi commensali
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