DENTRO IL MEETING
12
19 agosto

Specialità regionali anche con il mitico Pedrocchi

Da Napoli e Trento
le golose tentazioni
Se è vero che non di solo pane vive
l’uomo, è vero anche che il palato
vuole la sua parte. Da questo punto di
vista il padiglione B3 della fiera offre
non poche soddisfazioni. I succulenti
primi al ragù dello storico Ristorante
Romagnolo, già Osteria, presenti al
Meeting ormai da un lustro, continuano ad allietare i palati di chi non
ha intenzione di tirare la cinghia dei
pantaloni: nell’ambiente rustico con
tanto di porticato, in cui domina il
giallo dei campi di questa regione, i
30 volontari che si alternano servono
tagliatelle, tortelli, strozzapreti, tagliere di affettati misti, grigliate di
carne, e poi salsicce, tagliata di manzo e dolci caserecci. Al cliente sono
proposti 4 menù; il più economico
costa 12 € e prevede piada farcita alla romagnola in tagliere, dolci con
Albana, il tutto innaffiato da un quartino di vino sfuso o una semplice acqua minerale.
Ad insidiare il primato della piadina si è imposto, da ormai tre anni,
l’arrosticino del ristorante abruzzese
(in B2) Luntane cchiù luntane. Allo
stand confessano che solo lo scorso
anno sono stati venduti 50mila spiedini di carne di pecora, tipici di questa regione. Il ristorante è allestito da

La casa secondo Papillon
Anteprima al Meeting del
nuovo libro di Paolo Massobrio alle ore 15 in sala A2.
Il volume segue la scansione
quotidiana di un’agenda, dove vengono pubblicate alcune “pillole” per stare bene
nella propria casa. Tra gli
argomenti ovviamente il cibo, il vino e la salute alimentare. Non rimarranno
delusi i pollici verdi, che
troveranno nel testo anche
note di giardinaggio. Massobrio è stato ispirato da
“l’idea che la bellezza possa
essere compagna nella casa
tutti i giorni”.
A. A.

Offerte per tutti i palati e tutte
le tasche. C’è anche chi pensa
al “pacchetto famiglia”
dove il bimbo non paga.
E chi, compreso nel prezzo,
ti fa ridere con le gag di Troisi
circa un centinaio di volontari rigorosamente abruzzesi che, a vario titolo,
sono implicati nella Fondazione Santa Caterina proprietaria dell’omonima scuola di Pescara acquistata nel
2001 da un gruppo di genitori e insegnanti. L’idea dello stand al Meeting
è sorta per aiutarsi nel pagamento del
mutuo con cui è stato rilevato l’Istituto che, ad oggi, raccoglie 200 bambini tra materne ed elementari. Anche
qui le specialità regionali abbondano.
Il menù più economico è Lu Sant’Andonie (doppio assaggio di primo) a
soli 8 €.
Il terzo ristorante più longevo della
fiera è il Sandalion, con i suoi piatti
tradizionali sardi. Nonostante lo
stand non sia del tutto pronto al momento del mio arrivo, la caparbietà

dei sardi, altra specialità isolana, promette di adempiere all’allestimento
necessario per l’aperitivo con degustazione di salsiccia, pane, formaggio
e olive tutti i giorni intorno alle 19.
L’offerta più economica prevede, alla
modica cifra di 10 €, antipasto di formaggi, porceddu arrosto con patate al
forno, pane e mezzo litro d’acqua.
Le novità di quest’anno provengono prevalentemente dal Nord. Il
Caffè Pedrocchi, storico locale nel
centro di Padova, propone un solo
menù di 12 € che prevede: un benvenuto dello chef, un piatto unico a
scelta, un sorbetto alla frutta, alcuni
biscotti tipici e, ovviamente, l’omonimo caffè macchiato con crema alla
menta. Lo stand non è difficile da trovare: lo sfarzo delle colonne e delle

terrazze non passa inosservato. Certo
sarà difficile incontrare gli illustri ospiti del calibro di D’Annunzio, che
tra una distrazione per la Duse ed
un’altra per il Duce, ha avuto modo
di sedersi sui divani delle note Sale
Tricolori, ma al Meeting sarà sicuramente facile bere un caffè in compagnia.
Lo scenario delle Dolomiti avvolge invece i 33 Trentini, sorto dal
coinvolgimento di una ventina di
produttori del Trentino che garantiscono l’eccellenza. Gli stessi produttori nel corso della settimana terranno degustazioni tematiche: salumi,
carni, formaggi, poi grappe, vini, etc.
La vasta gamma di menù da scegliere – ben 7 – prevede l’applicazione
di un “quoziente familiare”, proprio

perché per il Meeting la famiglia non
è mai stata solo uno slogan: i primi
tre componenti della famiglia pagano e gli altri, se sotto i 10 anni, mangiano gratis.
Infine se non avete appetito e volete fare quattro salti, come diceva il
povero Totò sorpreso a ballare sul tavolo con la pasta in mano nella celebre commedia Miseria e Nobiltà, potete accomodarvi al Rionesanità, il
ristorante sorto per iniziativa del
Centro di Solidarietà attivo da anni
alla Sanità di Napoli. Infatti lì, tra una parmigiana di melanzane, ‘na pastiera e nu’ babbà, per soli 12 € potrete godere dell’intrattenimento musicale di Alfredo Sient’o core e del
cabaret di un irresistibile “Troisi”.
Matteo Forte

