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Già l’Artusi nell’800 con la sua grande opera di sistematizzazione del panorama gastronomico 
italiano dava un contributo decisivo alla sua unità nel nome, però, della regionalità: questa è la vera 
ricchezza del nostro patrimonio eno-gastronomico, che ha un valore culturale proprio perché 
ciascun piatto come, prima di lui, gli ingredienti che lo compongono e, ancor più a monte, i diversi 
processi della loro coltivazione, affondano le radici nei saperi e nelle tradizioni dei nostri antichi 
popoli.
Le Premiate Trattorie Italiane  sono un’associazione che riunisce la crema di quei ristoratori che, 
sparsi in tutta la Penisola e al tempo stesso assai legati ai propri territori d’origine, distillano 
quell’attaccamento in piatti in cui l’attenzione per la qualità delle materie prime va di pari passo con
la loro felice e ghiotta esecuzione e in cui a far da collante vi è tanto il piacere dell’ospitalità quanto 
la passione per una storia da tramandare, insomma tutto quanto esprime concretamente cultura.
Di questo esclusivo club sono parte finora solo otto membri (presto saranno dieci) che, da statuto, si
ritrovano tutti insieme per cucinare e festeggiare l’ingresso di ogni nuovo arrivato. Una cena – 
quella che si è svolta lo scorso 27 di giugno ad Ambivere (BG) – ha avuto come cornice la bella 
dimora di campagna della Trattoria Visconti : ultimo affiliato della prestigiosa associazione, con un
ricco passato però tutto da raccontare.
Nel 1932 cominciava l’avventura di questa famiglia – giunta ora alla quarta generazione – che di 
strada ne ha fatta e ne ha fatta tanta, se si pensa a quegli anni cinquanta quando in terre povere come
queste si andava all’osteria per comprare o bere il vino, ma non si serviva da mangiare. «La mia 
bisnonna allora – ricorda con orgoglio il giovane Daniele Caccia che, insieme al fratello Roberto in
cucina, si divide con passione e competenza tra la sala e la cantina – riscaldava il cibo che gli operai
portavano con sè da casa così da fidelizzare la clientela». Questo legame tenace con la propria storia
brilla evidente nel racconto di un piatto da sempre in carta alla Trattoria Visconti – i Casoncelli di 
nonna Ida -, piatto di culto anche fuori zona, ma che qui è interessante menzionare perché ancora 
oggi viene proposto nell’antica ricetta che prevede solo 2 uova per 1 kg di farina: memoria di un 
tempo in cui l’uovo era un bene di lusso, ma in cui l’estro – sotto forma di una ricetta che di questi 
ravioli sa orchestrare con gran gusto il maiale, il formaggio, la noce moscata, l’amaretto, l’uvetta e 
il pan grattato del ripieno – ha saputo e ancora sa fare la differenza.
Negli anni ’60 in pieno boom economico si andava alla Trattoria Visconti la domenica pomeriggio, 
gli uomini vestiti con la camicia bianca e la cravatta, a giocare a bocce e a mangiare i deliziosi 
casoncelli. Per farla breve si arriva al 2011 quando l’imprenditore Oscar Farinetti chiama la 
Trattoria Visconti, insieme ad altre insegne rappresentative, per celebrare anche sulla tavola il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, preludio poi del prestigioso invito, lo scorso anno, a cucinare 
direttamente a Expo. Questi sono alcuni dei riconoscimenti che fanno della Trattoria Visconti 
appunto una Premiata trattoria a tutti gli effetti e dove però sono la ricerca e l’impegno per onorare 
giorno dopo giorno il proprio territorio a confermarla quale punto di riferimento: di eccellenze 
locali come il Salame nostrano, la polenta ottenuta dalla varietà di mais rostrato rosso dell’Isola, la 
selezione di Bitto storico con stagionature fino a 8 anni, la proposta di una carne delicata da provare
come la Pecora di razza Gigante bergamasca.
Ma ecco finalmente il menu della nostra cena d’inizio estate in cui i diversi sapori confezionati dalle



Premiate Trattorie Italiane si fanno racconto suggestivo ed evocativo di quei luoghi d’origine che 
ciascun ospite ha voglia poi di raggiungere e visitare: Sergio Circella, tra i fondatori 
dell’associazione,  con la sua Trattoria La Brinca a Ne (GE) , nell’entroterra di Chiavari e 
Lavagna, ci presenta un classico del Tigullio: I ripieni alla genovese, la cima e le verdure. La carne 
di vitello, la melanzana piccola e le zucchine ciascuna con il proprio ripieno, ricco di erbe 
aromatiche, formaggio e uova. E ce li propone come antipasto accompagnandoli a una vera chicca: 
quel Brut metodo classico di Bisson che è stato chiamato “Abissi”, nome quanto mai opportuno per 
questo “spumante sommerso” che è stato lasciato maturare 18 mesi a 60 metri di profondità sul 
fondale della Baia del Silenzio di Sestri Levante (GE).
Dalla Liguria di Levante veniamo sospinti sul monte san Michele, a Savogna d’Isonzo (GO), teatro 
delle grandi e cruente battaglie della Prima Guerra Mondiale, dove la Locanda Devetak, operativa 
dal 1870 e oggi alla sua quinta generazione, interpreta in maniera fresca e particolarmente azzeccata
il suo piatto, il Vasetto d’estate: Avgustin Devetak, altro fondatore delle Premiate Trattorie, insieme 
alla moglie Gabriella ha creato una ricetta in cui la ricotta di pecora incontra le erbe, quali la 
melissa, la menta, la maggiorana, l’origano e soprattutto il levistico – la pianta che ricorda il sedano,
unendo il tutto alla polvere di speck che viene prodotto a partire dai maiali di proprietà, e a una 
cialdina di lievito madre.
I primi piatti portano il sigillo di altre due trattorie storiche conosciute ben oltre i confini delle 
proprie terre: terre che continuano a rappresentare per queste tavole la principale fonte d’ispirazione
al punto da scolpire quei sapori che nel tempo sono diventati un patrimonio comune di riferimento.  
Il Caffè la Crepa di Isola Dovarese (CR) propone i suoi Tortelli amari: «Per noi è un classico della
zona – ci spiega Franco Malinverno, chef della Crepa e decano delle Premiate Trattorie -. Li 
prepariamo con l’erba di san Pietro che muore in inverno e si rigenera in estate. Il nostro è un 
tortello unico, tipico del territorio attorno a Castel Goffredo (MN), è un tortello veramente di 
magro, che prevede al più solo una manciata di parmigiano. Nel periodo di aprile e ottobre 
sostituisce quello di zucca. L’erba di san Pietro del resto è un’erba molto buona che noi utilizziamo 
tanto nelle frittate che nei gelati». Altro super classico di riferimento il Risotto allo zafferano 
dell’Antica Trattoria del Gallo di Gaggiano (MI) , alle porte di Milano, in cui l’arte consumata 
della cucina guidata da Paolo Reina consente di apprezzare il cavallo di battaglia della cucina 
meneghina questa volta “spezzato”, eppure assai valorizzato, da una riduzione di vino rosso e una 
crema di Taleggio, omaggio quest’ultima all’ospite bergamasco.
I secondi hanno visto il marchio di Alberto Bettini, altro punto di riferimento delle Premiate, nonché
patron della Trattoria Amerigo a Savigno (BO) insignita della stella Michelin: il suo uovo cotto 
per 45 minuti a 64 gradi è stato accompagnato da un estratto di cipolla rossa di Medicina (BO), una 
fonduta di parmigiano e del tartufo nero estivo della sua Valsamoggia, per i cui tuberi e funghi 
Amerigo è da sempre meta prediletta. La signora Fiorella Visconti, padrona di casa e depositaria 
della tradizione dell’omonima Trattoria, ha invece presentato una Terrina di bollito composta dalla 
gallina, il cotechino, la lingua e la testina, che accompagnata dalla salsa verde ha saputo trasformare
un monumento della tradizione del periodo invernale in un gustoso (ed estivo) piatto adatto anche a 
una fresca serata di fine giugno.
Infine la ricotta torna ancora  protagonista nel goloso capitolo dei dessert che hanno chiuso 
degnamente la serata di festa. La delicata Torta secca di ricotta e confettura di Candonga (che è una 
famosa varietà di fragole spagnola, ma introdotta con successo in Basilicata) di Francesco Russo 
della Trattoria La Locandiera di Bernalda (MT)  ha preceduto il ricco Tiramisù pugliese che 
Pietro Zito con la sua Antichi Sapori di Andria (BT)  ha impreziosito con l’aggiunta dei taralli: 
omaggio al suo Sud, alla Murgia pugliese, ma anche a un Paese intero che nella diversità dei suoi 
mille sapori ritrova una grandezza armoniosa e sfaccettata.
Il prossimo appuntamento in cui questi cuochi si ritroveranno  a cucinare insieme sarà a Bernalda 
(MT) alla Locandiera di Russo il prossimo settembre, quindi Le Premiate Trattorie Italiane faranno 
spazio a due altri nuovi prestigiosi ingressi: Al Convento del vulcanico Pasquale Torrente a 
Cetara (SA) sulla costiera amalfitana e l’Hostaria Nangalarruni di Giuseppe Carollo a 
Castelbuono (PA) nel parco delle Madonie siciliane.


