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30 e lode 
 

Tanti auguri al nostro Navigatore Capo che questo mese ha fatto un altro passo avanti nel prestigioso 

club degli over 30, sempre tallonando da vicino i due grandi “vecchi” del gruppo. Trattasi però soltanto 

di esperienza ulteriore che ci aiuterà ad affrontare un’altra estate più intensa che mai; stagione che ci ha 

visto fin da subito impegnati in tutta Italia in appuntamenti di altissimo livello come il tradizionale 

Vinitaly, Po(r)co ma buono di Cibus, l’apertura del Crotto da Gusto, il giro delle cantine liguri ed altri 

ancora. 

Continuate a seguirci e, ovviamente, buon appetito! 

 

Loc. Coordinatore delle Risorse Umane 
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Tutti insieme appassionatamente 

Tutto cominciò con una spaghettata: sono proprio gli amici di 2Spaghi, il popolarissimo “social network 

del cibo”, i primi ad aver contattato le Locuste per un tentativo di condivisione di esperienze, idee e 

contenuti sul magico mondo delle recensioni on line, agli albori del “2.0” e del definitivo salto di 

qualità del web. Poi naturalmente, grazie alla genialità imprenditoriale e alle capacità tecniche degli 

autori, il progetto 2Spaghi ha preso tutt’altra e ben più fortunata strada. Ma da lì in poi, nel corso della 

nostra lunga avventura, ci siamo imbattuti in tutta un’altra serie di compagni di viaggio virtuali: i 

primi conosciuti soltanto via mail, come i misteriosi Cibandanti (un gruppo di golosi calabresi di cui non 

è rimasta traccia in rete) o i più concreti gestori dell’Appetito Vien Mangiando, nato come semplice sito 

di recensioni dei ristoranti bergamaschi e oggi trasformatosi in un vero e proprio portale aperto anche ai 

ristoratori. Con gli anni e con lo sviluppo incontenibile del fenomeno Internet (finalmente anche nel 

nostro paese) le cose sono molto cambiate, e gli spazi di critica gastronomica sono spuntati ovunque 

come funghi. Difficile ricordare anche solo sommariamente tutti coloro che abbiamo incrociato lungo il 

cammino: dagli scooteristi gourmet di Du Rod e na Furzeina al benemerito Corriere della Polpetta, 

milanese doc, passando per la Confraternita dei Grass, un vero e proprio mito nella zona del piacentino. 

Tra gli ultimi arrivati, ma non per questo meno significativi, i puristi slowfoodiani di Osterie Senza 

Insegne e le scatenate Buongustaie Disperate, blogger meneghine amanti della buona cucina. E perché 

non citare anche le cantine “informatizzate” che hanno dato vita a un fitto scambio di opinioni su Twitter 

e Facebook, fino a dare vita al progetto Tweet Your Wines? Con ciascuno di loro, e con molti altri, 

abbiamo condiviso negli anni link, consigli gastronomici, qualche commento e tanta passione per i 

ristoranti e la gastronomia. Purtroppo però non siamo mai riusciti, e questo ci dispiace molto, a unire le 

forze, aggregare i contenuti e le competenze e creare davvero un progetto nuovo. Qualcuno ci ha 

provato, come il meritevolissimo social network Vinix, ma manca ancora una piattaforma capace di 

riunire tutti gli assaggiatori per passione, i critici autodidatti, i foodies dilettanti: insomma, chiamateli 

come volete, ma parliamo di tutti coloro che hanno voluto andare al di là del ruolo di semplici clienti 

e hanno dedicato minuti, ore, settimane o mesi di lavoro all’apertura di una finestra virtuale sul mondo 

del mangiare e del bere bene. Ciascuno di noi dispone ormai di un immenso patrimonio di indirizzi, 

conoscenze, contatti ed esperienze: l’idea di un network che impedisca a questo tesoro di disperdersi, 

senza che ogni sito o blog debba per questo rinunciare alle sue caratteristiche e specificità, ci affascina da 

molto tempo. Ci mancano però, all’evidenza, le capacità tecniche per affrontare la sfida e la scintilla 

del marketing per rendere l’impresa economicamente allettante. Che dire? Non ci resta che attendere e 

sperare nell’occasione propizia, nel frattempo il sassolino l’abbiamo lanciato… 

Navigatore Capo 
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L’appuntamento del mese 

 
 Evento:  Crotto da Gusto 

 Data:   7 maggio 

 Luogo:  Monti di Gottro (CO) 

 

 

 

Ancora una volta “sforiamo” nel mese successivo, ma solo per una questione di rispetto: è indispensabile 

lasciare a tutti, e in particolare ai nuovi adepti, il tempo di prepararsi spiritualmente e fisicamente a 

una missione straordinariamente impegnativa. Stiamo parlando ovviamente del tradizionale pranzo al 

Crotto da Gusto di Carlazzo, che come ogni anno riapre dopo la pausa invernale e si prepara a ospitare 

l’ennesima abbuffata collettiva. Dalla nascita delle Locuste a oggi si sono tenute più di 15 riunioni 

ufficiali nel monumento nazionale della cucina rustica: impossibile calcolare quanti ospiti abbiano 

messo piede al Crotto e quanti siano potuti tornare indietro per raccontarlo, quante amicizie siano nate 

davanti a una teglia di fumante polenta oncia e quante si siano definitivamente infrante alla terribile prova 

del GT. Sono passati gli anni, sono cambiati i governi (in verità non molti), e sotto i ponti è passato 

tantissimo vino con pochissima acqua, ma l’appuntamento con il pranzo da Gusto resta un punto fermo 

impossibile da scalfire. Il periglioso viaggio verso la cima dei monti, ostacolato dal traffico del lungolago, 

è soltanto un pallido antipasto rispetto alle fatiche che attendono i coraggiosi avventori sul luogo del 

“delitto”; ma ogni sforzo sarà deliziosamente ripagato dai sapori che solo la cucina della signora Giulia sa 

offrire. Quest’anno, per lasciare spazio alle festività pasquali e a quelle dei lavoratori, il tradizionale 

pranzo comunitario slitta a sabato 7 maggio: qualche settimana di attesa in più che farà ulteriormente 

lievitare l’appetito. Le danze sono aperte, sotto a chi tocca! 
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Buone notizie 

I migliori locali della provincia di Varese premiati agli EatOut Awards 

Si è svolta lunedì 28 marzo al Teatro Santuccio di Varese la 

premiazione della prima edizione di EatOut Awards, il concorso 

per i migliori locali della provincia articolato in cinque categorie. I 

lettori hanno votato il Blackgold di Tradate (miglior aperitivo), il 

La Siesta Ceylon di Varese (miglior etnico, nella foto), il Golden 

Egg di Varese (miglior panino), il Ristorante Rapsodia di Fagnano 

Olona (miglior pizza) e il Bacilieri di Marchirolo (miglior colazione). 

 

Roberto Perrone giornalista numero uno d’Italia nel settore alimentare 

La giuria del Premiolino, uno dei più prestigiosi premi giornalistici italiani, ha assegnato a Roberto 

Perrone il Premio Birra Moretti per la diffusione della cultura alimentare e dei grandi temi connessi 

all’alimentazione. Oltre al giornalista del Corriere della Sera, che firma ogni settimana la rubrica 

“Scorribande”, premiati anche Fabio Fazio, Massimo Mucchetti e Benedetta Tobagi. 

 

Piemonte con Gusto, un premio letterario e fotografico per tutti 

Club Amici del Vino, Pro Loco e Comune di Fontaneto d’Agogna, in provincia 

di Novara, sono i fondatori della Biblioteca dei Sapori e delle Tradizioni, che 

raccoglie libri e materiali di argomento gastronomico e organizza eventi a tema. 

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Biblioteca ha indetto il 

premio letterario e fotografico “Piemonte… con gusto!”: chiunque può 

partecipare, inviando un racconto o una foto ambientati in Piemonte entro il 15 

luglio. Tutti i dettagli sul sito piemontecongusto.myblog.it. 

 

La cantina israeliana Golan Heights vince il Gran Vinitaly 2011 

Sorpresa alla 19° edizione del Concorso enologico internazionale organizzato nel quadro del Vinitaly di 

Verona: ad aggiudicarsi il premio più prestigioso, il Gran Vinitaly 2011, per la prima volta nella storia è 

una cantina israeliana, la Golan Heights Winery di Katzrin. Negli ultimi 10 anni il premio, che ha visto la 

partecipazione di oltre 1000 aziende vinicole, è stato assegnato per ben 7 volte ad aziende straniere. I 

riconoscimenti Vinitaly Nazione sono invece andati all’Azienda Agricola G.Milazzo di Campobello di 

Licata (Agrigento) e alla spagnola Bodegas Marques de Carrion di Alava. I premi sono stati consegnati 

giovedì 7 aprile nel corso della giornata inaugurale di Vinitaly. 
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Verdi campi…da divorare 

Il calendario è avaro di ponti? Le ferie sono già tutte esaurite? Niente paura, con la sapiente guida delle 

Locuste potrete trovare anche a pochi chilometri da casa ciò che cercate: delizie del palato e della gola. 

 

   A base di carciofo 
 
Più di una sagra, molto più di una festa di paese: il Carciofo Fest, festival internazionale 
del carciofo, per la cittadina catanese di Ramacca è davvero l’evento dell’anno. Da 
venerdì 9 a domenica 11 aprile, tre giorni fittissimi di appuntamenti, convegni, 
degustazioni e spettacoli per assaporare nel modo migliore la specialità locale. 
L’inaugurazione è in programma il venerdì alle 17.30, poi piazza Vittorio Emanuele si 
riempirà di stand gastronomici e commerciali; ogni sera alle 19, e il sabato e la domenica 
alle 12, degustazioni di delizie a base di carciofo, con un menu che varia di giorno in 
giorno (citiamo a titolo di esempio: rigatoni con salsiccia e carciofi, carciofo arrostito, 
ravioli di carne con salsa al carciofo e speck…). Non mancheranno spettacoli musicali e 
di cabaret, visite guidate, eventi sportivi e persino una sfilata di sbandieratori. 
 

Info: 
www.comune.ramacca.ct-egov.it 
 
 

     Usi ed Artusi 
 
Abbiamo già ricordato nello scorso numero la figura di Pellegrino Artusi, guru ante 
litteram dell’arte culinaria in Italia e autore del celeberrimo “La scienza in cucina e l’arte 
di mangiar bene”. Quest’anno si celebra il centenario della morte dello scrittore e per 
questo la Trattoria da Burde di Firenze (che ai tempi di Artusi era già aperta e 
funzionante) ha deciso di dedicare alla sua figura un’intera cena. Venerdì 15 aprile il 
ristorante fiorentino proporrà quindi un menu interamente ispirato alle ricette dell’insigne 
gastronomo: tra gli altri piatti ci saranno pane di lepre, minestra di pane angelico, 
fricandò e tre dolci speciali dedicati alle tre capitali d’Italia, Torino, Firenze e Roma. Il 
tutto a un prezzo di 35 euro per il menu completo. Indispensabile naturalmente la 
prenotazione al numero 055-317206. 
 
Info: 
www.daburde.it 
 
 

     Cibus in fabula 
 
Un po’ ce l’abbiamo con loro, perché la denominazione dell’evento gemello Po(r)co ma 

Buono ricorda molto da vicino una nostra creazione. Però bisogna ammettere che gli 
organizzatori del Cibus hanno fatto le cose davvero in grande, organizzando per la prima 
volta un evento aperto al pubblico, il Cibus Tour: tre giorni di fiera aperta al pubblico, 
da venerdì 15 a domenica 17 aprile alla Fiera di Parma, per scoprire le eccellenze 
dell’alimentazione italiana in tutte le sue sfaccettature. Apertura tutti i giorni dalle 11 alle 
23 e ingresso a soli 5 euro a persona: meglio di così… 
 
Info: 
www.cibustour.it 
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    Forse è proprio la più bella 

 
Il 17 marzo è passato ma i festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
continuano, naturalmente anche a livello gastronomico. Cominciamo naturalmente da 
Reggio Emilia, dove nacque la nostra bandiera: sabato 9 aprile il Bocciodromo di 
Casalgrande, in provincia di Reggio, ospiterà una spettacolare Tortellata tricolore, con 
tortelli verdi, bianchi e rossi a comporre un menu completo al costo di 20 euro. Non può 
mancare, naturalmente, lo spettacolo di ballo liscio per chiudere… Martedì 19 aprile 
toccherà invece al Consorzio Castelvetro V.I.T.A. di Castelvetro, provincia di Modena, 
proporre una Degustazione tricolore con i sommelier dell’AIS: i vini presenti saranno 
divisi in tre categorie, verde per il biologico e biodinamico, bianco per vini frizzanti e 
spumanti, rosso per il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, accompagnato da salumi, 
formaggi, porchetta e dolci. Il tutto per 15 euro a persona, su prenotazione. Infine, 
venerdì 6 maggio a Recco (Genova) si celebra l’Eroe dei Due Mondi con la cena 
Garibaldi e le mille forchette: 29 euro per un menu a tema in cui ogni portata 
rappresenta una tappa della storica spedizione delle camicie rosse. 
 
Info: 
www.comune.casalgrande.re.it 
www.castelvetrovita.it 
www.levantenews.it 
 

 
     Come i cavoli a Marenda 

 
La tradizionale “marenda” piemontese, più che alla nostra merenda, corrisponde 
all’aperitivo: un pasto conviviale, prevalentemente con prodotti freddi, che inizia nel 
tardo pomeriggio e prosegue fino a inglobare la cena. Per celebrare quest’usanza a 
Dogliani, in provincia di Cuneo, da qualche anno c’è la Marenda Sinoira, rassegna 
primaverile dei prodotti contadini piemontesi: sabato 16 e domenica 17 aprile si tornano a 
degustare conserve, salumi, formaggi, pane e dolci, insieme ai prodotti dei Presidi Slow 
Food e naturalmente al tipico Dolcetto di Dogliani. Quest’anno la rassegna prevede anche 
una caccia al tesoro gastronomica per equipaggi dalle 2 alle 5 persone. Da non perdere, 
inoltre, il contemporaneo Festival del Salame Cotto che si svolge alla Bottega del Vino. 
 
Info: 

www.comune.dogliani.cn.it 
 
 

     Squisitezze a San Patrignano 
 

È nato come una semplice, e gustosa, alternativa di lavoro per i ragazzi della comunità di 
recupero di San Patrignano, ma oggi è diventato uno degli eventi gastronomici più 
importanti e seguiti d’Italia. Squisito!, la manifestazione dedicata al buon gusto e alla 
cultura del cibo che si svolge a San Patrignano (Rimini) da venerdì 29 aprile a lunedì 2 
maggio, non si accontenta più di incontri, convegni e dibattiti, ma coinvolge i visitatori in 
workshop, degustazioni guidate e vere e proprie lezioni di gastronomia. Innumerevoli le 
sezioni tematiche: dall’Arte della Birra al cibo di strada, passando per il Barbecue con 
Vista. Novità di quest’anno “Il punto di…”, quattro incontri con giornalisti del settore, da 
Paolo Massobrio a Paolo Marchi. L’ingresso costa 10 euro, apertura dalle 10 alle 23. 
 
Info: 

www.squisito.org 
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      Sorridete, c’è il formaggio 

 
È tempo di scattare: torna DiteCheese!, la rassegna su formaggi e dintorni che la Rocca 
Paolina di Perugia si prepara a ospitare da giovedì 28 aprile a domenica 1° maggio. 
Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione si articola in diverse sezioni: la più ricca 
è senza dubbio la mostra mercato che offre ai visitatori prodotti latteo-caseari e formaggi 
di ogni zona d’Europa, anche in abbinamento con mieli, mostarde e salse, oltre agli 
accessori di rito. Da non perdere poi l’enoteca e la “cacioteca”, oltre alle degustazioni 
guidate e ai tanti eventi collaterali tra cui spettacoli di cabaret e musica. Anche qui un 
evento speciale in occasione dei festeggiamenti per l’Unità d’Italia: all’interno della 
kermesse vedrà la luce il primo Banco d’Assaggio del Pecorino, tramite il quale esperti, 
chef e giornalisti eleggeranno il pecorino più rappresentativo del gusto italiano. 
 
Info: 
www.viniesapori.net 
 
 

      Meditate, gente, meditate 
 

Il vino passito non si discute, si ama. E sono davvero tanti gli appassionati che si 
ritroveranno da venerdì 29 aprile a lunedì 2 maggio a Volta Mantovana per la nuova 
edizione della Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione, anche perché una 
delle novità di quest’anno è l’allungamento degli orari di apertura: venerdì e sabato, 
infatti, gli stand resteranno aperti fino a mezzanotte (domenica dalle 9 alle 20 e lunedì 
dalle 9 alle 16). Da non perdere, oltre alle degustazioni dei vini, anche gli abbinamenti 
con sigari e cioccolato. Tra gli ospiti della rassegna c’è l’ex ciclista Francesco Moser, che 
sabato 30 aprile proporrà una pedalata tra le colline con arrivo alla Mostra; all’iniziativa 
partecipano anche 15 agriturismi e ristoranti della zona con menu e offerte a tema. 
L’ingresso giornaliero alla Mostra costa 5 euro. 
 
Info: 

www.vinipassiti.com 
 
 

 
  -----------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------- 
 

Promemoria… 

 
 7 aprile 2011 

Anche il Navigatore Capo 
festeggia il suo compleanno 
 
 

 11-13 aprile 2011 

A Salsomaggiore Terme (Parma) 
c’è il Campionato Mondiale della Pizza 


