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DEGUSTIBUS LARICERCA LASORPRESA
LAFASSONADI OBERTO
ILCARNAROLI DEL VICINO
UNACANTINADASOGNO

I BLU, GLI AFFINATI E PADANI
BAGOSS, TESTUN, SCIMUDIN
STARCHITUNT,BETTELMATT

di MARCO
MANGIAROTTI

POSTERIA, come quella di
“Ombre Rosse“, ma siamo sulla
via Francigena, fra il Ticino e il
West, a poche leghe da Pavia. La
via delle rane. L’Antica Posteria
dei Sabbioni è un luogo di profu-
mi, odori e visioni, il cinema di
Olmi d’esterno e d’inverno. Il ri-
storo intorno al fuoco, con quel
che la campagna, il cortile
(l’acqua), l’orto offrono al-
la cucina. In queste prime
settimanedi abbuffataEx-
po, temporary enon, vi se-
gnaloquesta viadi fuga in-
trigante, accogliente. Fre-
quentata in passato da pa-
trioti e garibaldini, i fratel-
li Cairoli su tutti. La fami-
glia Sacchi acquistò que-
sta sosta nel 1924 in locali-
tà Sabbione (SanMartino
Siccomario), fra pioppi e
risaie, la ghiaia del fiume.
Mario Sacchi ne reinven-

ta la tradizione, con spirito Slow
Food, con la moglie Elena. La se-
lezione è gourmet. Il riso carnaro-
li viene dall’azienda agricola con-
finante, la carne piemontese dalle
macellerie Oberto, le tome di ca-
pra sono diOcelli, i salumidiVal-
tellina (l’altro luogo della memo-
ria), il cioccolato Vallona.

MENÙ di territorio, semplicità
consapevole e creativa, dagli anti-
pasti. Quintetto di oca e anatra
(terrina di foie gras d’anatra, zola
naturale e pere), l’uovo in crema

di porri e tarufo, il culatello di col-
lina con verdure tricolori e pesto
di sedano. Bresaolina di manzo,
slinzega di cavallo e pancetta val-
tellinese affumicata, serviti con
fritattina di funghi e cipolline in
agrodolce. Strepitosi ravioli ripie-
ni di ossobuco vero in pasta gialla
croccante allo zafferano. Un note-
vole piccione arrostito, alla france-
se, con risotto di farro e salsa di se-
samo, la sorprendente coda di ro-
spo al forno con zabaione salato al
Muffato della Sala e cremadi pata-
te violetta.
Grandi carni alla brace. Sei carte

formaggi, dai bianchi ai
blu dei tre latti. Dai famo-
si Castelmagno, Bettel-
matt, Bagoss, Bitto, a Stra-
chitunt, Scimudin, Toma
di Maccagno, Testun, un
magnifico Salva Crema-
sco. Cantina laureata, vi
stupirà. Bollicine Profilo
Picchioni 2000 di Canne-
toPavese, lasciate nove an-
ni sui lieviti, rossoFayCa’
Moréi, Valgella Superiore
di Valtellina. Competen-
za, passione indicibile,Ga-
briele Ciceri chef. Gran
posto.

LAMEMORIANEL PIATTO
Unmenù dell’Antica Posteria (dai 35 ai 45 euro,
vini esclusi), con il piccione arrostito, l’ossobuco

dentro il raviolo, la selezione formaggi, fiore
all’occhiello, con la grande cantina, dei Sabbioni

TEMPORARY. Expo eFuo-
ri. Prima guida istituzionale.
Due le piattaforme nel sito
dell’Esposizione. Quella di
Identità Golose, due piani,
150 coperti e una terrazza,
200 chef scelti da Paolo Mar-
chi, italiani e internazionali, fi-
losofia S.Pellegrino corretta
grappa. Cene a quattro mani
interforze.Quattro portate e an-
tipasto a 75 euro, ha aperto con
le sue creazioni uniche, senza
spreco, Massimo Bottura. Lu-
nedì e martedì, menù dello chef
AndreaRibaldone che ha crea-
to gli spaghetti con ragù di osso-
buco mantecati con il riso allo
zafferano. La più democratica
è sicuramente quella di Eataly,
16milametri quadri, venti risto-
ranti, a maggio Viviana Vare-
se diAlice, menu creativi di ter-
ritorio, chef emergenti e noti,
un viaggio nelle regioni del ci-
bo e del vino. Fuori. Il più
esclusivo e spettacolare è il Pri-
celess Mastercard di Piazza
Scala, sospeso sui tetti di Pa-
lazzo Beltrame, con i turni set-
timanali di 35 chef italiani e
stranieri della JRE (Jeunes
Restaurateurs d’Europe), la
proiezione diTheCubema tan-
ta sostanza. Lo chef Antonello
Colonna apre e organizza la
brigata, 250 euro. Fuori porta,
Good Food in Good Expo con
l’associazioneMartino e Carlo
Cracco nell’ex convento
dell’Annunciata di Abbiate-
grasso, 12 giovani chef emer-
genti, il prodotto, il piatto, il
racconto (la futura scuola labo-
ratorio di cucina). Street food
d’autore all’Expo con il chio-
sco diDavideOldani, panetto-
ne riso e zafferano, il food
truck creativo diFelice LoBas-
so dell’Unico. Nel Padiglione
del Biologico, la pizza gourmet
di Berberè (in centro, Corsia
dei Servi, quella con i presidi
Slow Food di Sorbillo).

- Continua
 Marco Mangiarotti

LAGUIDA

I Temporary
dentro

e fuori Expo

Nella civiltà contadina del Ticino
con oche, anatre, orti e risi

AnticaPosteria dei Sabbioni, le sue carni, i formaggiTROPPO BUONO! Il vino
nero servito alla Buca di S.
Antonio era sospetto, perché il
sapore era quasi fiorentino. I
tre notabili riuniti, dopo aver
fatto scorrere molti testimoni,
sentite doviziose descrizioni di
odori, sapori e allappamenti,
decisero che su quell’osteria si
doveva invigilare per capire
da dove venissero quei fiaschi.
E nel documento che vergaro-
no quel 4 aprile 1782 inseriro-
no la Buca nell’elenco delle
osterie sospettate di importare
contro la legge e di non pagare
dazio. I tre notabili erano la
“Balìa sopra i vini forestieri”,
tre cittadini al di sopra di ogni
sospetto ai quali la Serenissi-
maRepubblica di Lucca dava
l’incarico di controllare le im-
portazioni di vino: così fu dal
1 gennaio 1677 al 31 dicem-
bre 1797, tutto scritto nei faldo-
ni conservati all’archivio di
Stato di Lucca.
Non sappiamo se la Buca di
S. Antonio venne pizzicata,
ma la troviamo in pieno Illu-
minismo anche coinvolta e ad-
dirittura protagonista delle let-
ture clandestine di opere proibi-
te come il Decameron di Boc-
caccio, di cui era appena stata
stampata proprio un’edizione
lucchese - in barba ai gesuiti! -
come era stato anche per lamo-
numentale e avversata Enci-
clopedia di Diderot e d’Alem-
bert che proprio aLucca, e sem-
pre in quegli anni, avevano
stampato la prima edizione in
italiano.
L’eredità di questo monumen-
to di storia d’Italia l’hanno rac-
colta da decenni Franco Bar-
bieri e Giuliano Pacini, facen-
do vivere il locale inmodo sem-
pre straordinario, testimone
della cucina lucchese con l’an-
tichissima zuppa di farro, che
faceva impazzire Puccini e
Montanelli.
 Claudio Guagnini

VALCALEPIO ROSSI, ROSATI, BOLLICINEDI UNATERRADEL VINO

Schiava rara, gli incroci Terzi e Manzoni

LOCALI STORICI

QuelDecameron
clandestino

allaBuca di Lucca

SORPRESE territoriali dai vini
della Valcalepio, in convincente
crescita. Come l’Incrocio Terzi,
ottenuto da Barbera e Cabernet
Franc proprio nella bergamasca
dal viticoltore locale Riccardo
Terzi. Due le realtà che lo stan-
no esaltando, Cantina Sociale
Bergamasca e Villa Domizia: la
prima dandogli corpo e spessore
tanninico che rendono netti i
sentori fruttati, la seconda propo-
nendolonella sua nuda acidità le-
vigata da cui sgorga una freschez-
za carezzevole. Alla Cantina So-

ciale Bergamasca va un plauso
per la valorizzazione di una per-
la assoluta, la SchiavaLombarda
in purezza che dà vita a uno stu-
pefacente rosato naturale dai pro-
fumi floreali intensi e riflessi or-
ganolettici zuccherini: nuova an-
nata imperdibile.
La stessa cantina si segnala per
le espressioni più equilibrate del
Valcalepio Rosso e Riserva, in

cui l’uvaggio di Cabernet Franc
e Merlot viene lasciato libero di
esprimersi con supremagradevo-
lezza, senza eccessi legnosi.
Merito della mano sapiente
dell’enologo Sergio Cantoni,
sempre attentissima a rispettare
la sincerità delle uve. Anche nel-
le ottime bollicine, come l’ecce-
zionale Matisse, spumante rosso
dolce da uve Moscato di Scanzo
a fermentazione tradizionale.

Stesso vitigno autoctono per un
grande passito, Perseo, di irresi-
stibile dolcezza strutturata. L’ot-
timometodo classicoMillesima-
to Brut di Villa Domizia si di-
stingue invece per l’originale in-
serimento dell’Incrocio Manzo-
ni al fianco dello Chardonnay da
cui origina una spuma cremosa
che sa di miele e frutta a polpa
bianca.
Unione di Pinot Bianco e Rie-

sling Renano, il Manzoni è pro-
posto da Villa Domizia anche in
versione ferma, tripudio dimine-
ralità aromatica. Villa Domizia
poi spiazza con le grappe, oggi
tra le migliori della Lombardia:
aromi di potente semplicità e
suadente equilibrio.
I prodotti citati possono essere
acquistati nelle stesse aziende, o
contattandole direttamente: rife-
rimenti, perCantina Sociale Ber-
gamasca www.cantinabergama-
sca.it, per Villa Domizia invece
www.villadomizia.net.
 Domenico Liggeri
www.storienogastronomiche.it
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