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Il governo dei tecnici pensa
di eliminare alcune festività.

vuole toglierci le ferie *'
e colpevolizzarcise

le facciamo. Eppure, il riposo
èindispensabile

anche in tempidi crisi.

* 
$flNllAfiG|fl

uPtB0
ST MT tT $IRAPIGII{ÍI

SlBlllUlrl0l0r

Panorama25 luglio2012 | AnnoL -N.31 (2411) | Giornale3,00euro (lnltatia)



C[TLT GU$O ffAI.IANO A MANÍIANAN
Alffi3 di Madisonauenuq tralaTT elaTF srmdg

ad qoso apriù La Salumeria Rcr;i' II Risnmnte' recondo

nagship-snre iel grupp Parmacotto a New Yorh, dopo quello

at 2$2i Amsteraam awnuq nell'IJpper Wat Side'

F+élG-
Lbiffi

'ispirazione arriva dalle vecchie salume
rie emiliane: un lungo bancone di squisi-

tezze da acquistare e portare via, sedie

e tavoli tutt'intomo per chi preferisce

cedere e assagiarle subito. Lintuizione
è tasferire il modello nel cuore chic di
New York, su Madison avenue. È qui che

a inizio agosto, dopo la preinaugurazione

della scorsa settimana, aprirà la Salumeria

Rosi Parmacotto - Il Ristorante: due piani, olte
200 meÍiquadri dedicatialle eccellenze deìla

gasftonomiaùicolore e allaristorazione di qua-

lita- Un ibrido ctre nella Grande Mela funziona,

considerato il successo dell'esperimento ge

mello di Amsterdam avenue, nell'UpperWest

Side, awiato nel2008 e promosso in fuetta da

newyorkesi, turisi, critici e star. Tra gli habitué'

ogi ci sonoWoodyAllen, fan dell'amaticiana
cóÍ sugo della casa, o Michael Douglas, che
preferisce la porchetta toscan4 menke Dustin

Hoffrnan ama la coPPa dolce.
Per le due boutique Parmacotto nella

Grande Melale stesse eccellenze in entam-
be i menu sono curati dal pluripremiato chef

Cesare Casella e $i intemi sono firmati dal

tre volte premio Oscar per la scenogralia

Dante Ferretti. oln Madison avenue servire-

mo anche la colazione. Ci sarà un pasticciere

che preparerài dolci freschi' anticipaMarco

Rosi, presidente del Gruppo Parmacotto, che

con i due di New York, assieme a quelli di
Parma e PaÍigi, è al quaÉo monomarca nel

mondo. nAi clienti spieghiamo lastagionatu-

ra, le differenze nei tagli dei prodotti' E un

modo, anche questo, per raccontare I'unicità

della cultura italianar. (Marco Morello)
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Due valli, Nervia e

Verbone, 82 ettari vitati,

33 produttori,250 mila
bottiglie: questi sono
i numeri del Rossese

di Dolceacqua, doc
(denominazione di
origine controllata) che
quest'anno compie 40

anni, diventando così la

più anziana della Liguria.

ll paesino è un sogno,
nel suo sviluPPo
vertbale, intenotto da
quel ponte a schiena
d'asino che Claude
Monet volle fissare

sulla tela. ln una tena
di frontiera, a Pochi
chilometrì dalla Francia

e contenuta fra il mare e

le Alpi, le ùgne qui sono
piccoli anfiteatri
che salgono afasce.
Giovanna Maccarìo,

coltivatrice e architetto'
spiega che la sÙuttura

si chiama nad alberello"

e che è antica come
le piante, a volte
ultra centenarie, che
i produttori conservano

"perché fanno buorp
il vino,, dice Alessandro
Anfosso (lenuta
Anfosso). Gemmanel
panorama enologico
italiano, nil Rossese è

il vino del Meditenaneo
d€l nord, sostiene
Filippo Rondelli flene
Bianche): un bicchiere
racchiude tutti i Profumi
della macchia
meditenaneae
accompagna non solo
le ricette liguri ma anche
piattidel Sud, come
la caponata siciliana.

(Roberto Magressì)
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<Abbiamo ricosfuito unavilla romana' con affreschi in stile po1pelalo' 
.

rpúhi;tt"td. Sull'effetto sorpresa posso $arantirer. Dante Ferretti
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