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Menu tutto nostrano per lo chef dell’Antica Osteria al prestigioso Saveurs Ticino 2008

Chiappini Dattilo testimoniai “piasintein”

In Svizzera piccione di Vìustino, tortelli e “pisarei e fasò”
Altro che nouvelle cousine! Lo chef Filippo Chiappini
Dattilo è stato prestigioso testimonial della tradizione
enogastronomica piacentina a “Saveurs Ticino 2008”,
manifestazione internazionale che per due settimane
ha visto coome protagonisti i più celebri cuochi italiani
e svizzeri in serate che avevano lo scopo di difendere e
promuovere il “mangiar bene” europeo di alto livello.
Il patron dell’ Antica Osteria del Teatro è stato ospite
di Gian Luca Bos, chef del Ristorante Concabella di
Vacalllo di Ruth Montereale ed ha proposto - per la
prima delle serate del Festival Gastronomico - sei
portate: “composizione di piccione di “Viustino 65”
con gamberi di ﬁume e asparagi di Riviera all’aceto
balsamico tradizionale di Modena”, “tortelli del
Farnese al burro e salvia”, “pisarei e faso”, “lombatina
di agnello pré salé con zucchina novella in ﬁore e
patate “ratte” al profumo di timo”, “cremino pralinato
al fegato grasso d’anatra e tartuﬁ neri dei Colli
Piacentini”, “zuppetta di rabarbaro e fragoline di bosco
con gelato alla vaniglia di Bourbon”.
Il tutto abbinato a vini rigorosamente nostrani:
“L’Alba e la Pietra 2004” dell’ Azienda Agricola
Poggiarello, malvasia “Sorriso di Cielo” 2006 e
Gutturnio 2007 dell’ Azienda Agricola La Tosa,
Gutturnio Riserva “La Barbona” 2005 dell’Azienda

Agricola Poggiarelllo e malvasia passito “Vigna del
Volta” 2006 dell’ Azienda Vitivinicola La Stoppa.
Sono state ben dieci le serate in programma,
tutte ospitate nei migliori ristoranti e alberghi del
Sopraceneri (Ascona, Locarno e Brissago) e del
Sottoceneri (Lugano e Vacallo). Cene eleganti
e rafﬁnate, da vivere fra atmosfere da sogno,
abbandonandosi alle prelibatezze in menu. A cucinare
- come accennato - gli chef svizzeri, afﬁancati, di volta
in volta, da un grande collega italiano, in un continuo
scambio di saperi e sapori, tecnica e creatività. Per una
vera e propria liason sul ﬁlo dell’eccellenza.
“Saveurs TicÌno” è stata un’opportunità per ammirare
i paesaggi ticinesi e farsi un bel giro per le viuzze di
cittadine dal fascino storico oltre che per godere delle
prelibatezze italiche di chef del calibro di: Antonino
Cannavacciuolo (“Villa Crespi” di Orta San Giulio),
Silvia Regi Baracchi (“Il Falconiere”, di Cortona),
Valentino Marcattili (“San Domenico” di Imola),
Gennaro Esposito (“Torre del Saracino” di Vico
Equense), Giancarlo Morelli (“Osteria del Pomiroeu”
di Seregno).
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