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C inque originali debuttanti si 
sono date appuntamento lo 
scorso 19 marzo a Bologna, 
presso Eataly, per presentar-

si al pubblico. Un ingresso in società, 
il loro, affascinanti signore di consu-
mata esperienza, pensato da tempo; 
eppure, l’emozione per questa prima 
all’insegna del buon mangiare e della 
tradizione italiana, quella autentica 
e diversa da zona a zona, da paese a 
paese, da provincia a città, da “cam-
panile a campanile”, era palpabile e 
avvertita da tutti, ospiti e organiz-
zatori. Stiamo parlando del primo 
evento che ha visto protagoniste le 
“Premiate Trattorie Italiane”, una 
nuova associazione o, come loro stessi 
si definiscono, un neo-nato “gruppo di 
luoghi del cibo, dove famiglia, storia 
e qualità convivono insieme nello 
stesso menu”. Si tratta di cinque 
trattorie, collocate tra la provincia 
bolognese e quella genovese, passando 
dalla Romagna al Friuli, alla Lom-
bardia: Amerigo 1934 di Savigno, il 
Caffè La Crepa di Isola Dovarese, la 
trattoria La Brinca di Ne in Valgrave-
glia e le locande al Gambero Rosso, 
di San Piero in Bagno, e Devetak, a 
San Michele del Carso. La caratteri-
stica distintiva dei locali è quella di 
proporre una cucina del territorio,  
offerta in menu degustazione ed alla 
carta, a prezzi contenuti, esposti in 
maniera ben visibile e con una ricca 
proposta di vini e birre, serviti anche al 
bicchiere. Ma, poiché l’intenzione dei 
cinque associati è quella di “vendere 
un territorio”, accanto ai prodotti, 
alle ricette e alle preparazioni della 
trazione locale, nelle trattorie è pos-
sibile reperire informazioni, depliant, 
mappe e libri per conoscere il luogo 
dove le trattorie stesse sono collocate, 
per fare acquisti e trovare alloggio.

vendere un territorio e realizzare un 
progetto di salvaguardia delle nostre 
antiche tradizioni e dei prodotti che 
la terra in cui viviamo ci fornisce.

Ogni famiglia, ogni straniero che 
viene in Italia, conosce e vuole i piatti 
che da sempre contraddistinguono i 
nostri paesi: noi li proponiamo nella 
maniera più autentica, preparati con i 
migliori ingredienti delle nostre terre 
e consapevoli che anche questo possa 
contribuire a salvarle e a rilanciarle».

Perché “italiane”?
«Il paesaggio che ci fa da sfondo è la 

cucina italiana, nella sua complessità, 
nelle sue sfaccettature e nel suo cam-
panilismo. Un panorama variegato di 
cucine unite dalla voglia di perseguire 
un fine comune: salvare la tradizione, 
innovandola e proiettandola nel futu-
ro. Un giro d’Italia di tavola in tavola, 
di cucina in cucina, di uso in costume. 
La varietà delle nostre ricette rende 
bene l’idea del complesso panorama 
gastronomico italiano, ricco di cibi e 
di storia, unito dalla sola sintassi del 
pasto, la quale rende la nostra cucina 
unica al mondo: antipasto, primo, 
secondo e dessert».

I sessanta gourmet curiosi che 
sono riusciti ad acquistare i biglietti  
(andati esauriti dopo solo due giorni) 
per partecipare alla prima cena-evento 
delle Premiate Trattorie Italiane han-
no potuto gustare un menu realizzato 
con i piatti più autentici delle tratto-
rie, ognuno dei quali era abbinato ad 
un vino locale appositamente scelto 
dai singoli sommelier. Il prossimo ap-
puntamento con le magnifiche cinque 
è previsto per lunedì 2 luglio presso 
il Caffè La Crepa di Isola Dovarese.

>> Link: http://
premiatetrattorieitaliane.com

Perché un territorio si comincia a conoscere e ad amare anche a tavola

Premiate Trattorie Italiane,
trattorie con la T maiuscola

Locali di gusto

Il logo scelto per rappresentare 
l’associazione — aperta a nuovi 
“arrivi” (anzi, speranzosa di ricevere 
proposte così da allargare la presenza 
e quindi i legami tra i locali consociati 
sul territorio nazionale), purché si 
condividano i principi che sono alla 
base della congrega stessa e che sono 
enunciati in un manifesto scaricabile 
dal sito, http://premiatetrattorieita-
liane.com — è proprio un campanile, 
simbolo delle tante piccole “patrie” 
che fanno grande l’Italia in tavola. E 
ora, la parola ai protagonisti.

Perché “premiate”?
«Un gruppo di trattorie premiate 

dal tempo, dagli anni e dalla clientela. 
Almeno così ci definiamo. Era un’i-
dea che girava nell’aria da parecchio 
tempo e pian piano siamo riusciti a 
portarla a termine. Siamo cinque 
trattori di altrettante trattorie: Franco 
Malinverno della “Crepa”, Sergio Cir-
cella della “Brinca”, Moreno Balzoni 
del “Gambero Rosso”, Alberto Bettini 
di “Amerigo” e Avgustin Devetak 
della “Devetak”. La voglia di condivi-
dere un’esperienza, un percorso e una 
storia, ci ha uniti diversi anni fa e da 
allora lavoriamo sinergicamente in 
piena armonia con la nostra famiglia 
e la nostra clientela».

Perché “trattorie”?
«La trattoria tradizionale è luogo 

di cultura e salvaguardia del proprio 
territorio. Trattorie curate, ristoranti 
caratteristici, osterie, locande ed 
enoteche con cucina dove i cibi ed i 
vini del proprio territorio sono pro-
tagonisti. Le trattorie che con tutta 
la famiglia dirigiamo rappresentano 
per noi qualcosa in più di un semplice 
luogo del mangiare bene. È infatti no-
stra intenzione comunicare una zona, 
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Amerigo 1934
Trattoria, Dispensa e Locanda
Via Marconi 14-16 40060 Savigno (BO)
Telefono: 051 6708326
www.amerigo1934.it

Caffè La Crepa
Piazza Matteotti, 13
26031 Isola Dovarese (CR)
Telefono: 0375 396161
www.caffelacrepa.com

Trattoria La Brinca
Via Campo di Ne 58
16040 Ne in Valgraveglia (GE)
Telefono: 0185 337480
www.labrinca.it

Locanda al Gambero Rosso
Via Giuseppe Verdi, 5
47021 località San Piero in Bagno
Telefono: 0543 903405
www.locandagamberorosso.it

Gostilna Devetak
Località San Michele del Carso
Savogna D’Isonzo (GO)
Telefono: 0481 882488
www.devetak.com

1) Alberto Bettini di Amerigo 1934. 2) Moreno Balzoni e la brigata della Locanda al Gambero Rosso. 3) Franco Malinverno 
del Caffè La Crepa. 4) Sergio Circella e lo staff de La Brinca. 5) Avgustin e Gabriella Devetak.


