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Dove l’avevamo lasciato? Forse nell’immaginario col-
lettivo a gridare epiteti incomprensibili al cronista 
Staffelli di Striscia la Notizia. Eppure, rieccolo qua il 
gatto nero “Sugar”. Il buon Adelmo Fornaciari se ne 
esce allo scoperto, gridando la nostra territorialità ai 
4 mondi. Coraggioso, anche se lo slogan del titolo non 
è brevettabile dal cappellaio di Roncocesi, in quanto 
già da tempo si legge su geniali magliette sfoggiate 
nelle migliori feste primaverili. La canzone però, di-
ciamolo, è d’impatto. L’arrangiamento arriva diretto. 
E’ ben più di un apparente testo sem-
plice, pieno di citazioni e gramme-
lot. Una canzone che in realtà è un 
cocktail, emozioni agitate e non 

mescolate nel modo 
giusto, che scuoto-
no chi è nato e cresciuto in 

questa terra: sogni, libertà, ideali, 
cuore. Ha davvero il sapore genui-
no del Parmigiano Reggiano, e del-
la nostra terra. Esce nelle radio e 
forse non a caso diventa così vi-
rale. Sarà perché appena passati 
dal 25 aprile, sarà perché esce a 
pochi giorni dalla decisione di 
murare le frontiere da parte di 
qualcuno. 
Sarà perché non appena que-
sta “libertà” tanto ripetuta e 
perché no evocata dall’imma-

gine del partigiano ti si incastra in 
testa, apri La Gazzetta di Reggio 
e trovi dalla copertina allo sport 

la parola “mafia” in ogni salsa: 

accostata alla giunta, al sindaco, sua moglie, proces-
si, a Brescello, in n-imprenditori edili arrestati e per-
ché no, anche all’ultimo torneo di calcetto di paese. 
E’ questa la vera ombra che incombe sulla nostra cit-
tà. Veniamo da un passato importante e ingombran-
te e non solo riguardo guerra e resistenza, ma anche 

in ambito sociale, caritativo, politico, 
e di innovazione. Il comune stesso sta 
provando in ogni salsa, anche un po’ 
sgangheratamente, a recuperare que-
sto “spirto libero-innovativo reggiano”, 

vedi ad esempio discorso delle Offici-
ne Reggiane: dal glorioso passato 
a rovine fantasma a cielo aperto, 

passando per un apparente pre-
sente in costruzione.. ma il futuro?
Parafrasando un curioso video che spopolava qual-
che mese fa sui siti locali, quello che è certo è che 
non è sicuramente grazie alla mafia che gli RE2005 
sfrecciavano nei cieli, che rendevano gli asili locali i 
migliori al mondo e che permettevano alla cagliata a 
55° di cominciare a trasformarsi in poesia.
Manca il tassello fondamentale di un onestà e co-
mune trasparenza percepibile da tutti su cui ripar-
tire, per poter davvero attualizzare e cantare senza 
pensieri le strofe di Zucchero. Dopodichè penso che 
si possa anche tornare a sognare.. di volare. Ringra-
ziamo dunque Sugar per quello che possiamo tenere 
come un incitamento morale e pubblico a valori diver-
si, ma che scaldano. 

#

“un mondo libero, un sogno libero, un canto libero”
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È il numero di immigrati che hanno partecipato alla “ri-
volta dei maccheroni” a Reggio Emilia. La vicenda è nota: 
lo scorso 27 aprile alcuni profughi pachistani hanno pro-
testato contro la cottura della pasta che ogni giorno vie-
ne servita dalla cooperativa sociale Dimora D’Abramo. 
Un perfetto assist alla premiata ditta Salvini&Co. Con 
qualche eccezione anche a “sinistra”, tra le file del Parti-
to Democratico locale (che per toni e veemenza hanno 
perfino battuto il leader del Carroccio). 
Due questioni. La prima puramente economica. Posto 

che la cooperativa è pagata per il servizio che fa (per cui nessuno fa beneficenza a nessu-
no) e come tale deve garantire un servizio decente, non capisco perché uno che usufruisce 
di un servizio solo perché immigrato non possa lamentarsi. In questo modo si inquadra 
già il profugo a un livello inferiore, del tipo, “accontentati e taci”. La seconda è sul piano 
politico. Il tema dell’immigrazione è piuttosto delicato, è una questione complessa, che 
riguarda anche il destino e il futuro dell’Europa; ma è anche qualcosa che infiamma e scal-
da molto le persone: su Facebook, ad esempio si è letto di tutto (gente che augurava che 
il barcone affondasse prima dell’arrivo Lampedusa e cose così). Non sono un politico, ma 
pretenderei da chi esercita la professione, di non parlare alla pancia delle persone, proprio 
su un tema dove l’equilibrio sociale è già piuttosto precario. Il consenso nel breve termine 
è assicurato, ma poi che società costruiamo? 

iotti.stefano@gmail.com 
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Giriamo pagina e cambiamo lato del 45 giri, ma sempre di libertà voglio par-
lare: più di dieci anni fa, (era febbraio 2005) in occasione della 1° Giornata 
del Ricordo dei Martiri delle foibe, fummo i primi, grazie all’intelligenza della 
penna P.B. a porre a tutti i cittadini la domanda: “ma come…? festeggiamo 
i Martiri delle Foibe.. e siamo tra i pochi in Italia ad avere una Via dedicata a 
Tito..?” Scandalo, scoop, polverone. In realtà tutto vero, e ancora oggi sia-
mo tra i 12 (su 8000) “fortunati” comuni italiani a “fregiarci” di questo pri-
mato, insieme anche alle vicine Reggio Emilia, Parma e Campegine. Abbia-
mo però ricevuto copia di un verbale di una mozione consigliare del nostro 
comune del mese scorso, in cui si deliberava: “di condannare storicamente 
e politicamente la figura di Josif Broz Tito a causa dei crimini contro l’uma-
nità commessi e della persecuzione etnica operata ai danni degli italiani re-
sidenti in Istria e nelle regioni di confine. Che venga esplicitato su tutte le 
pubblicazioni e ricerche riguardanti la 
toponomastica patrocinata dal Comune 
di Quattro Castella tale ferma condan-
na e il fatto che l’unica ragione ostativa 
ad un cambio d’intitolazione della via è 
legata agli oneri amministrativi ed eco-
nomici che tale decisione comportereb-
be per le numerose imprese con sede 
legate in via Maresciallo Tito”.
La lettura di quel documento, oggi, è 
una bella sensazione, anche emozio-
nante, per tutta la redazione e questi 
11 anni, in cui la nostra semplice ri-
chiesta era rimasta come un nodo in un 
fazzoletto. 11 anni fa la posizione di chi 
ci rispose non era esattamente la stes-
sa e in questo mi viene da dire, bravi 
dunque, anche chi ha avuto il coraggio 
di firmare quelle parole. Bene ma non 
benissimo, perché comunque altri co-
muni hanno comunque fatto retromarcia, decidendo che quegli “oneri am-
ministrativi” erano più giustificabili che cari. Ma almeno da oggi, vedremo 
con altri occhi, un po’ più liberi, quello scomodo cartello in zona Orologia.

alle

LA TEMPESTA
La tempesta, un uragano, uragano 
naturale.
La tempesta vulcano di emozioni.
La tempesta, un miscuglio di pen-
sieri, pensieri positivi o negativi.
La tempesta gocce d’acqua. Ac-
qua pura o acqua macchiata.
La tempesta, un ardente fuoco di 
sensazioni.
La tempesta, un’eclissi di doman-
de, un’eclissi in cerca di risposte, 
certezze.
La tempesta, un temporale di 
emozioni.
La tempesta è un mare in tempe-
sta.
La tempesta, siamo noi, in cerca 
della nostra strada, in salita o in 
discesa.
La tempesta, è la confusione pri-
ma della pace, prima della quiete.
La tempesta, una cascata di colori, 
i colori che raccontano i nostri stati 
d’animo, il nostro profondo.
La tempesta è la rabbia che ti 
prende come un fulmine a ciel se-
reno destabilizzando il tuo l’IO.
La tempesta, due cuori innamorati 
che hanno a volte un’irrefrenabile 
paura ad aprirsi e amarsi, per ti-
more di soffrire.
La tempesta, due cuori di amici 
che condividono tutto nel bene e 
nel male, donandosi liberamente 
l’un, l’altro.
La tempesta, non è per forza nega-
tiva, a volte ci dirige verso la strada 
giusta, per il nostro l’IO.
La tempesta, può diventare una 
bella tempesta di arcobaleno.
La tempesta, vortice di emozioni.
La tempesta, vulcano di sensazio-
ni.
La tempesta, un arcobaleno di 
sentimenti.
La tempesta, è l’anima in tempesta
L’anima in tempesta è, l’amore, la 
speranza.
La fede è l’anima in tempesta, una 
tempesta.
Una tempesta che, porta alla quie-
te.
La tempesta, un arcobaleno di 
emozioni che nutrono la via.

Ery
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“Che differenza c’è tra migrante, profugo, rifugiato?
 
Profugo è un termine generico che indica chi lascia il proprio 
Paese a causa di guerre o catastrofi naturali. 
Rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di ri-
fugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951. 
Un migrante è colui che sceglie di lasciare volontariamen-
te il proprio Paese d’origine per cercare un lavoro e migliori 
condizioni economiche. Contrariamente al rifugiato, può far 
ritorno a casa in condizioni di sicurezza.”
Invito tutti a leggere tutto l’articolo di Vladimiro Polchi su 
Repubblica, 40 cose da sapere sull’immigrazione del quale 
ho riportato solo un pezzo. Non perchè voglia fare pubblicità 
a un giornale o a un giornalista, ma perchè è un testo che 
fa chiarezza in quel marasma che è la questione ‘Profughi’. 
Per un occidentale cosa stia succedendo oggi aldilà del me-
diterraneo è davvero un mistero. Ma anche quello che ci sta 
accadendo di fianco a casa ci è del tutto sconosciuto.
Per questo è nata dall’esigenza di alcune persone della no-
stra parrocchia ( e se ne è parlato anche in consiglio pasto-
rale) la necessità di fare un incontro su questo tema. Cosa 
succede? Ma soprattutto, Cosa possiamo fare?
Il 6 aprile scorso, quindi, nel salone sotto la chiesa, ci sia-
mo trovati a discutere 
con Valerio Corghi, 
responsabile regionale 
della Caritas per l’im-
migrazione, e Marco 
Aicardi, referente del-
la Dimora di Abramo 
e coordinatore del 
Progetto S.P.R.A.R. 
(Sistema di Protezio-
ne Richiedenti Asilo 
e Rifugiati) a Reggio 
Emilia.
Chi se l’è perso si è 
perso un gran bell’in-
contro. Ma non tutto 
è perduto! Potete leg-
gervi questo articolo è 
trovare riassunti i contenuti di questa serata.
Come dicevo, si è parlato della situazione dei profughi nel 
mondo, in Italia, a Montecavolo. Sì, avete proprio letto bene, 
anche a Montecavolo. Profughi qui? E chi li ha mai visti? Non 
proprio nel nostro paese, ma a Puianello in via Taddei, da 
almeno 6 mesi la cooperativa Madre Teresa gestisce una 
casa di accoglienza dove vivono 5 profughi. E a Quattro Ca-
stella un appartamento del genere esiste da qualche anno. 
Quanto ci sono lontani i migranti che ogni giorno vediamo   
annegare dietro un teleschermo? Molto meno di quanto 
pensiamo.
I ragazzi di via Taddei sono venuti la sera del 6 aprile, insieme 
al responsabile del progetto per Madre Teresa. Io in primis, 
sono cascato dal pero. La sofferenza che pensiamo di poter 
relegare al Terzo Mondo è qualcosa che ci tocca da vicino. 

Dobbiamo fare qualcosa, e dobbiamo farlo per almeno 3 
motivi:
1) Perché la questione dei profughi non è politica, ma è qual-
cosa che ci tocca perché siamo uomini, e perché quello che 
vediamo sono altre persone che soffrono. Non dobbiamo 
aiutarli perché siamo dei buoni cittadini, ma perché siamo 
coinvolti emotivamente come persone. Non perché li abbia-
mo visti a telegiornale, ma perché conoscendoli di persona 
incontriamo la loro sofferenza che non può lasciarci indiffe-
renti.
2) Perché siamo i più fortunati. E l’unico merito che abbiamo 
è quello di essere nati dalla parte giusta del Mediterraneo. 
L’85% dei profughi al mondo attualmente è ospitato da pa-
esi del Terzo Mondo, sottolinea Valerio Corghi. La Giordania 
(6 milioni di abitanti) ospita 5 milioni di profughi Siriani. E l’I-
talia non è nemmeno il primo paese tra quelli europei, infat-
ti, Svezia, Francia e Germania, in rapporto alla popolazione 
ospitano un numero più alto di profughi.
3) Perché quella che chiamiamo Emergenza Profughi, in re-
altà non è un emergenza. Ormai è parecchi anni che arrivano 
sulle nostre coste barconi che naufragano tragicamente, e 
l’Europa continua a trattare la faccenda come fosse un pro-
blema momentaneo, attraverso mezzi di emergenza. Sen-

tire parlare dei morti 
in mare, più che una 
situazione anomala è 
la routine di ogni gior-
no. Senza che neanche 
ce ne accorgiamo si 
sta verificando sotto i 
nostri occhi una nuo-
va Shoà, un massacro, 
al quale non possiamo 
assistere come spetta-
tori.
Ma allora cosa può 
fare un Montecavole-
se, cosa può fare una 
parrocchia per un pro-
blema così globale?
Innanzitutto esiste un 

progetto di accoglienza nelle case e nelle canoniche gestito 
dalla Caritas Diocesana, ma non è necessario fare sforzi così 
grandi e spesso insostenibili. Basta partire dalle piccole cose 
vicine a noi sul territorio: il responsabile della casa di via Tad-
dei lo ha detto bene, la cosa che manca di più a questi ragaz-
zi è conoscere le persone del posto, inserirsi nel territorio, 
integrarsi. Le cooperative al meglio cercano di aiutarli per i 
loro bisogni materiali (cure, lavoro, burocrazia, ecc..), ma di 
certo non potranno mai creargli al loro posto delle nuove re-
lazioni. “Quindi venite a bussare alla nostra porta in via Tad-
dei, noi siamo lì ad aspettarvi”. Conoscerli, incontrarli è la 
cosa più banale, ma anche la più grande che possiamo fare.
Ci sono dei nuovi abitanti nel nostro paese. E come in tutti i 
paesi, quando arriva qualcuno di nuovo prima lo squadri un 
po’, e poi gli chiedi se viene a dare una mano alla Sagra.

Mazzo

EMERGENZA PROFUGHI
FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA



Campeggio mon amour

Campeggiare v. intr. 
e tr. [der. di campo] (io 
campéggio, ecc.; aus. 
avere). 

1. Essere accampato, 
stare in campo con l’e-
sercito fronteggiando 
il nemico: c. davanti a 
una città; anticam. an-
che trans., stringere 
d’assedio; o occupare 
un luogo con l’esercito. 
2. Stare in un campeg-
gio, essere attendato 
all’aria aperta.

Questa è la definizio-
ne che troviamo in un 
classico vocabolario.  
Vediamo di capire che 
cosa invece hanno 
rappresentato questi 
27 anni di capeggio 
per i Szoven di Mon-
tecavolo.     

Manu

3644 m
 Viòz

853 m 
Fontanaluccia

3 le “guide” :
come la trinità

24 
gli animatori presenti nel 
2012 a bosco chiesa nuova. 

Record imbattuto!

2 
i cuochi che sono rimasti nei nostri cuori:

bruno azzolini e franco davoli

*non sono state considerate all’interno delle “stime” fatte le cinque gmg 

27 anni e 

18 luoghi visitati

1999 vermiglio
attacco da  parte di un “cane”lupo...

per fortuna nulla di grave

1675 cr. i km percorsi dall’89 al 2015...
e di strada da percorrere ne abbiamo ancora tanta

busana 1996
(campeggio invernale)

Il trentino alto adige e in par-
ticolare lutago, in valle aurina, 
SI AGGIUDICA IL PREMIO DI meta più 
frequentata PER IL CAMPEGGIO DEI 
GRANDI

8-18 LUGLIO 2010 
PIù DI 200 KM FATTI- 44 RAGAZZI, 
PARROCCHIA MONTECA FEAT PREZIO
IN :“TòTT A Pé”- ASSISI/ROMA 
APPLAUSI!!

quasi 100 
i partecipanti

561
i giorni in 
cammino

Don Riccardo

Don PierLuigi

Don Corrado

montemiscoso 

campeggio 2016

monclassicorecord di presenze:
folta chioma,

grande sorriso,
il suo nome è

MR. mauro pedroni!

andiam
o a  mangiare le mele belle

14 i giorni trascorsi 
nel ‘94 a lutago.

c’è chi ripensa a quei 
momenti ancora con 

nostalgia

si sa ogni storia ha il suo 
momento buio:

diremo solo busana ‘98
“la devastazione”

parigi 1997 - roma 2000 - colonia 2005 - madrid 2011 - cracovia 2016
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Quando ti chiedono che lavoro fai, rispondi…? 
Il Cuoco. No, né chef né altro, anche se in realtà essere titolare del 
ristorante oltre ad esserne il cuoco rende il tutto mooolto più com-
plicato.
Il nome del ristorante da dove o cosa deriva:
Il nome “Cà Matilde” non è certo arrivato per caso. Forse molti dei 
lettori ricorderanno “Casa Matilde”, della Fam. Bertolini, con cui ab-
biamo sempre avuto una buona amicizia. Per una serie di coinciden-
ze è capitato in pratica che, mentre loro decidessero di chiudere, noi 
decidemmo di aprire.. Il nome, diverso ma simile (da Casa a Cà) è 
stato scelto anche per loro, come a voler continuare un percorso. E 
poi ovviamente è un nome che ben rappresenta anche il legame con 
le nostra storia e le nostre terre.
Breve biografia lavorativa.
Sono reggiano, di Reggio centro. Ho iniziato in questo mondo at-
traverso la scuola alberghiera di Salsomaggiore. Appena uscito da 
scuola ho lavorato 5 anni al “Ristorante delle Notarie”. Ero ragazzino 
ma è stata una bella esperienza, anche se a Reggio quel locale fu 
percepito male, perché era costoso e di alto livello. Dopodiché ho 
effettuato diverse esperienze in giro per l’Italia, dalla Val d’Aosta alla 
Riviera, il tutto per esperienza e formazione. Sono ritornato a Reg-
gio per aprire qualcosa e “La cantina” (Puianello) è stato l’approdo 
ideale. Era piccolo (7 tavoli) ma perfetto per cominciare a crearmi 
un’identità. Poi un giorno un cliente mi ha proposto il trasferimento 
qui.. allora non c’era quasi niente, ma dopo 7 mesi di lavori.. sono 
qui da 10 anni.
Un bambino solitamente nasce con l’idolo di Messi o Kobe Bryant 
e prova a fare della passione un mestiere.. tu che idoli e passioni 
hai avuto? E come mai hai scelto questo mestiere?
Io fortunatamente ho sempre avuto questa passione. Insegnando, 
mi capita spesso di trovare dei giovani che a 17/18 anni non sanno 
ancora quello che vogliono fare nella vita. Ho dei ricordi molto belli, 
ad esempio nei miei temi delle medie, dove già parlavo di cucina e 
di ricette.
Arrivati alle superiori, l’unica scuola “seria” era a Salsomaggiore, ma 
per questioni anche logistiche hanno provato a dissuadermi.. e così 
ho cominciato ragioneria a Reggio.. ma non ce l’ho fatta. Ho voluto 
seguire la mia passione e mi sono iscritto alla scuola alberghiera di 
Salsomaggiore. Era una scommessa per tutti, anche solo tenere bot-
ta. Dalle 6 di mattina alle 18 di sera lontano da casa…e le vacanze 
estive? Solo un lontano ricordo! La stagione estiva era l’occasione 
per lavorare e realmente imparare sul campo. Ricordo ancora la mia 
prima stagione estiva, passata a “Da Nara” di Vezzano, allora famoso 
ristorante, specialmente per il pesce (ndr, oggi sede del Pan Brusee).
Nella tua “brigata” hai parecchi giovani? Che rapporto hai con 
loro? Come vedi le nuove generazioni?
Si, nella mia brigata ho 5 giovani, alcuni di Reggio ma non solo, c’è 
anche un ragazzo giapponese. Oltre a loro, insegnando all’Enaip e al 
Motti ho un rapporto quotidiano con i giovani. Non è facile gestirli, 
basta ricordare che cominciano in tantissimi, ma il passaggio da una 
passione a questo lavoro è una vera e propria sfida.

Ho tanti giovani che bussano alla porta, anche se poi non tutti sono 
disposti a fare il salto. Bisogna convivere con questo anche se, a dif-
ferenza di alcuni colleghi, io non mi sono mai rassegnato nel provare 
a trasmettere passione e conoscenze alle nuove generazioni.
Sempre più giovani si buttano in esperienze all’estero per studia-
re e lavorare (ndr vedi rubrica Montecavolesi nel mondo). Anche 
nella tua professione è importante viaggiare, spostarsi?
E’ fondamentale. Per quanto riguarda il nostro ristorante, in media 
i giovani rimangono qui per circa 6 mesi. Anche se in realtà è in 1 
anno che si riescono a vedere e imparare le quattro stagionalità dei 
menu. Bisogna anche ricordare che nei curriculum contano parec-
chio le varie esperienze e secondo me ancora di più conta come 
bagaglio culturale.
L’eredità lasciata da Expo2015: più attenti al cibo, più aperti al 
mondo. Nel tuo ristorante hai ritrovato questa attenzione dei 
clienti?
Sull’attenzione sicuramente, in particolare su cosa e come si mangia. 
C’è anche un discorso culturale da affrontare, in cui dobbiamo di-
staccarci un po’ da tutto quello che stiamo vivendo mediaticamente. 
Dobbiamo imparare ad andare al ristorante per mangiare bene e 
per passare una bella serata. Non per improvvisarci critici o altro. E’ 
però fondamentale imparare a nutrire il proprio corpo tutti i gior-
ni. E purtroppo osservando i carrelli della spesa ti accorgi che certe 
cose, certe abitudini sbagliate, continuano a farla da padrone.

La Stella di MATILDE
Siamo andati a trovare Andrea Incerti Vezzani, cuoco e proprietario del Ristorante e Locanda “Cà 
Matilde”, orgoglio del nostro teritorio, capace di potersi fregiare di una stella Michelin sulla famosa guida.
L’avevamo apprezzato nei mesi scorsi per il tempo e la generosità dedicata in attività per bambini e geni-
tori della Scuola Don Silvio Castagnini, abbiamo voluto incontrarlo per approfondire domande a 360 gradi 
su lavoro, famiglia, interessi e attualità.
Non aspettatevi di trovare le sue ricette segrete.. ma il resoconto di una bella chiacchierata, con storie, 
consigli e spiegazioni di un mondo, quello della ristorazione, davvero tutto da scoprire. Buona Lettura.

alle
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Expo è stata una occasione anche per confrontarsi sugli attuali 
problemi legati al cibo e pensare al futuro. Come vedi il tuo risto-
rante e il mondo del cibo in un prossimo futuro? 
Credo che il mondo della ristorazione sia già molto avanti rispetto 
al cliente, non a caso si sta già “tornando indietro”. Si è toccato l’a-
pice (vedi ad esempio la cucina molecolare) ma una cucina troppo 
concettuale (il famoso “..cosa voleva dirmi il cuoco..?”) distrae dalla 
convivialità dello stare a tavola. 
Credo si stia puntando a questa convivialità e non alla “star” del cuo-
co. Se vogliamo dare da mangiare ai critici, i cuochi sono pronti e 
preparati, ma avremo ottime recensioni e ristoranti vuoti. E’ la gente 
che riempie i ristoranti, non i foodblogger.
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, “l’ultima cena”, “spezzare 
il pane”, “le nozze di Cana”. Le religioni entrano ed escono dalle 
cucine, e il cibo è parte integrante delle religioni.  Credi che il cibo 
e la cucina abbiano un ruolo quasi sacro, ben più ampio e com-
plesso del semplice nutrirsi e alimentarsi?
Il mio concetto di cucina è legato alla convivialità. Per me non è solo 
nutrimento, è in effetti ben di più, è la gioia di poter trascorrere una 
bella serata in compagnia. Su questo tema mi sono giocato tante 
scelte che ho concretizzato nel mio ristorante: il fatto di poter disto-
gliere il cliente da alcune faticose scelte, da poter offrire più assaggi 
favorendo le relazioni e anche di potersi fidare del cuoco, creando 
un po’ l’effetto sorpresa sui piatti. In effetti sì, sono tutti particolari 
che portano l’esperienza del cibo e della cucina ben oltre al singolo 
nutrimento. 
Sinceramente… il piatto che ti viene meglio.
Direi i tortelli verdi, è un piatto del territorio, e mi piacciono molto. 
Anche se in realtà da quando la guida Michelin ha scritto che il mio 
“Stinchetto di maiale da latte vale interamente il viaggio..”, in tantis-
simi lo vogliono provare ed è 
diventato il nostro piatto sim-
bolo, che ad oggi continuo a 
curare personalmente.
Il posto o ristorante dove hai 
mangiato meglio nella tua 
vita? (..escludendo il tuo ri-
storante ovviamente..)
Credo che “El Celler de can 
Roca” a Girona (Spagna) dei 
fratelli Roca sia il ristorante dove ho mangiato meglio.. e sia anche il 
migliore al mondo. E’ una esperienza.. unica!
Cambia la vita di un cuoco che riceve la stella Michelin?
Molto. Non avevo mai lavorato in un ristorante stellato nella mia 
carriera lavorativa, e la cosa più piacevole, è stata non cercarla quan-
do abbiamo aperto. La mia idea era comunque portare avanti una 
cucina del territorio, anche se più creativa. A due anni dall’apertura 
è arrivata la stella. Personalmente fa piacere, è una soddisfazione 
anche se i clienti ovviamente hanno più aspettative. Ma significa an-
che aggiornarsi, cercare nuovi stimoli, fare sempre meglio, perché la 
stella è facile anche perderla.
Critici, stelle, recensioni, blogger, tripadvisor. A differenza di tanti 
altri lavori, il tuo dipende molto dalle recensioni pubbliche dei 
clienti. La vivi come normale coronamento al tuo lavoro o distrag-
gono? 
Distrarre direi di no. Anzi, a volte possono servire per correggere 
alcune sfumature. E’ chiaro che non è facile accettare le critiche, io 
stesso critico il metodo ad esempio di TripAdvisor che ti consente di 
recensire senza magari non esserci nemmeno stato.
E’ comunque un gioco a cui tu acconsenti di giocare, come ad esem-
pio la guida Michelin. Perché si possono ricevere critiche, ma può 
anche far crescere il tuo lavoro.
Il tuo rapporto coi media: quando non cucini.. leggi, navighi, guar-
di la tv..? Sul tema cucina?  O preferisci staccare la spina?
Purtroppo sono inguaribile.. sono sempre sul tema! Non ho altre 
passioni in particolare, e quindi anche quando ho tempo di buttarmi 
sui media (social, web) provo a rimanere aggiornato, è una parte 
importante del mio lavoro.
Bottura dice che buona parte del suo successo dipende dal lavoro 

di sua moglie. Anche tu e Marcella (sua moglie) lavorate insieme, 
è così anche per te? 
Assolutamente, mia moglie fa i salti mortali perché oltre a lavorare 
come fisioterapista all’ospedale di Albinea, si è sacrificata (è il caso 
di dirlo..) per me nel mondo della ristorazione.
Lei si occupa di gestire il ristorante, dalla burocrazia al personale.. a 
tante tante altre mansioni. Devo confessare che nel nostro ristoran-
te tutto funziona perché ci sono questi due elementi fondamentali 
tra di noi ben suddivisi. In questo modo io ho anche il tempo per 
concentrarmi e dedicarmi totalmente alla cucina senza altre distra-
zioni.
Un cuoco che è anche papà.. come organizza la giornata con la 
propria famiglia?
Beh, posso ritenermi fortunato perché abito qui. E quindi anche mia 
figlia il pomeriggio rimane qui con me, e quando posso prendere dei 
momenti di pausa stiamo insieme tra la cucina (che poi è il centro 
della nostra vita) e in giornate come queste il giardino. Tutte cose 
che sembrano scontate, ma che se fossi cuoco dipendente non po-
trei fare. Poi al servizio la sera.. è mia figlia che viene in cucina e sta 
al pass e controlla i piatti. Stiamo insieme anche in questo modo!
Cosa ne pensi rapidamente di..
-Street Food: Utile. Mi piace molto il rapporto diretto con la gente, 
l’ho anche provato direttamente. Se fatto bene è molto bello.
-Fast Food: Non c’è concorrenza. Il concetto mi piace anche, ma se 
fatto male (come fanno tutte le famose catene..) costa poco, troppo 
poco, perché sappiamo cosa costa la materia prima. E se fatto bene.. 
beh, ovviamente non ha mercato.
-Cucina molecolare: bisogna fare attenzione a cosa si intende. Un 
conto è se si intende applicare le conoscenze anche scientifiche del 
cuoco nelle preparazioni di cibo. Questo è un uso intelligente. Un 

conto è se intendiamo per 
cucina molecolare la cucina 
scenografica o quella degli ad-
ditivi tanto criticati in passato 
anche da programmi come 
Striscia la notizia.
-La cucina delle rezdore: Non 
vado troppo d’accordo. Tutto 
nasceva dall’imparare senza 
chiedersi il perché. Col risul-

tato spesso di una cucina pesante. Il cuoco oggi è una persona che 
studia tanto e si chiede “perché faccio in questo modo”.
-Vegani: Sono contrario alle prese di posizioni in generale. Sono in-
vece a favore di una cucina variegata.
-Masterchef: è giusto sapere cos’è, com’è e cosa c’è dietro il mondo 
della ristorazione. Ma credo però che col programma in questione si 
sia un attimo sorpassato il limite.
Il contesto è questo: un nostro lettore medio, maschio, giovane, 
“fornellisticamente” acerbo, deve preparare una cenetta roman-
tica per fare colpo sulla sua ragazza. Cosa gli consiglieresti di cu-
cinare?
Consiglierei un risotto. E’ come un foglio bianco in cui si può sce-
gliere a piacere come riempire e cosa metterci dentro. E’ un piatto 
di soddisfazione, semplice e va anche cucinato. La bella figura è ga-
rantita.
Sogni nel cassetto?
No direi al momento di no. Sono arrivato ad un livello di contentez-
za che al momento è massima. Ho la mia famiglia, una figlia, il mio 
ristorante, un lavoro che amo.. non mi manca niente!
Un consiglio per i giovani.
Rimanendo sul tema, consiglio di andare in un ristorante “impor-
tante” almeno una volta l’anno. Magari due pizze in meno, ma sono 
esperienze prima di tutto piacevoli, e poi servono per capire le diffe-
renze nel mondo della ristorazione.
I giovani sono i clienti più difficili ma anche i più attenti. Gli adulti 
magari lo fanno perché se lo possono permettere, ma un giovane 
che fa questa scelta può capire e apprezzare meglio di chiunque al-
tro il lavoro e la passione che c’è dietro. 
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Che coppa sarà ?

Che Coppa sarà?
Come tutte le storie che meritino di essere raccontate, anche que-
sta vede il suo principio avvolto in un’aura di leggenda ed epos, 
ed è consuetudine che, col trascorrere degli anni, ne derivi un’ac-
centuazione del mito stesso. Correva dunque l’anno 2003 quando 
una baldanzosa compagnia di szoven del luogo, interrogatasi a 
lungo sulla cagione per cui non vi fosse un torneo che convoglias-
se le anime indigene, decideva, sua sponte, di istituire una mani-
festazione calcistica (o almeno negli intenti proclive all’esercizio 
del football). Redatto a grandi linee lo statuto, il quale concedeva 
la partecipazione ai soli autoctoni, con qualche eccezione per gli 
abitanti delle contrade limitrofe, e ricevuto il beneplacito del par-
roco Riccardo, la competizione poteva finalmente vedere la luce. 
Le fu assegnato il nome di Coppa dei Cantoni. Così per l’appunto 
si è soliti distinguere i ristretti quartieri in cui è frazionato il paese 
di Montecavolo. In origine erano sei (Il Cerro, Scam-
pate, Tripoli, Cantone, La Buca, Rodano) per poi assur-
gere al numero di sette quando, data la gratificante 
e crescente affluenza degli aficionados, i patron del-
la coppa si vedevano costretti a inserire un’ulteriore 
squadra (La Fola), decretando ex nihilo la nascita di un 
nuovo cantone. 
Per ribadire lo spirito goliardico e festevole dell’even-
to, fatto che sarebbe stato messo in dubbio, ahinoi, in 
più di un’occasione negli anni a venire (d’altronde, pur 
sempre di calcio si tratta), veniva inserita, fin dagli al-
bori, una partita tra le ultime due classificate, denomi-
nata Trofeo del Vino. La peculiarità di questo scontro 
è presto detta; il vincitore avrebbe condotto gioiosa-
mente alla dimora una bottiglia di Lambrusco autoc-
tono (se al momento del rientro nel domicilio essa 
fosse ancora colma o no, questo non è dato a sapersi).
Detto ciò, la prima edizione vedeva il tripudio de Il 
Cerro, evento che fece scaturire immediately vigoro-
se polemiche da parte del volgo, essendo sospettato 
il principale artefice della manifestazione (di cui qui 
ometterò il nominativo), per giunta militante nella 
compagine vincitrice, di aver combinato alcuni sor-
teggi per agevolare il fausto esito. Diatribe e gazzarre 
non sarebbero mancate di certo nel prosieguo della 
coppa, com’è ben noto alla cronaca locale. È d’obbligo 
forse soffermarsi su un dato statistico per marcare la 
singolarità e la bellezza di questo torneo. Quasi come 
se i numi del pallone si divertissero, in un exploit di 
democrazia, ad assegnare a tavolino le affermazioni 
delle compagini, year to year, coloro che si fossero av-
vicinati al campo di Via Papa Giovanni fin dal principio 
avrebbero osservato come nessuna squadra riuscisse 
nell’impresa di trionfare per due volte di fila. Tuttora 
il giorno in cui questo avverrà sembra ancora distan-
te, almeno a quanto trapela dagli allibratori, che pare 
non ripongano un’eccessiva fiducia in un bis del Can-
tone, la detentrice del titolo.

Quale Coppa ci apprestiamo ad assistere?; sembra sia questa la 
quaestio che tormenta le menti del popolo della pedecollina. L’e-
sito è forse più incerto che mai. I rumors che rimbalzano nei pres-
si del Modolena mi permettono di scrivere che il corrente sarà 
l’anno di alcuni ritorni di lusso. In primis la riapparizione del pibe, 
all’anagrafe Enrico Morini, per non trascurare anche rientri clamo-
rosi come quelli di Pino De Luca e Alessandro Persona (ma su que-
sti ultimi le mie uniche garanzie sono delle futili chiacchiere da 
bar). Non essendo io stesso in grado di fornire una soddisfacente 
risposta alla suddetta domanda, mi limito a riportare di seguito 
alcune opinioni estrapolate qua e là, esentandomi dal fardello del 
famigerato pronostico. Per gli aruspici il 2016 sarà l’anno del Tri-
poli, per la Storia del Cantone. Vedremo.  

Mattia Delmonte


