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gastronomia: l’inverno dei ceci

Zuppe contadine sulle 
tavole dei summit 

internazionali. È il 
trend di fine anno: 
semplice, austero, 

di gran gusto. Ecco 
come evitare le buste 

congelate, trovare 
il meglio di fagioli, 
lenticchie e legumi. 

Scovare trattorie dove 
si mangia nelle tazze. 
E il telefono è a muro

Un Signor
Minestrone

Zuppa d’orzo con 

lenticchie, porcini 

e tartufo nero umbro. 

Da Armando al Pantheon, 

nel cuore di Roma. G
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Tempo di sobrietà. Si riscoprono le ricette sempli-
ci e povere dei contadini. Come le zuppe, arricchite con le granaglie, una 
volta cibo unico e sostanzioso e oggi nuovo trend in città. Cucinare que-
sti piatti è un’arte, che ha infinite varianti. Paese che vai, minestrone che 
trovi. Tradizionale o rivisitato, rustico o da chef, non è mai “la solita zup-
pa”. Verdure di stagione, fagioli, ceci e lenticchie si abbinano con pasta, 
riso, orzo e farro. Ma questo non è che l’abc. Nei migliori locali di Mi-
lano e Roma, o nel cuore della Toscana, patria della celebre ribollita, il 
mix comprende anche un lungo elenco di esaltatori del sapore: dall’osso 
del prosciutto ai cubetti di cotechino, dal guanciale allo speck, dal cavo-
lo nero alla borragine, alla zucca gialla, fino alla variante marinara dei ce-
ci con le vongole. Così proprio questo piatto unico, basato su ingredien-
ti poveri, diventa una delizia. Da assaggiare, partendo da Milano, nei 
locali selezionati da Dove, o da cucinare a casa, acquistando legumi e ce-
reali nei negozi di granaglie più forniti. 

Osteria Alla Grande: il nome, allo Smilzo, venne in mente dopo 
aver ascoltato la canzone di Franco Fanigliulo, che nel 1979 non vinse il 
Festival di San Remo: A me mi piace vivere alla grande. Però lo Smilzo, nome 
d’arte del patron Roberto Citterio, ogni tanto se la riascolta dal juke-box, 
sull’angolo destro del locale, unico nel panorama milanese. La zona è 

1. Un angolo della 

Ditta Trinchetti, 

locale con ampia 

scelta di zuppe, 

a Roma. 

2. La pasta e fagioli 

dell’Osteria Alla 

Grande, a Baggio, 

periferia di Milano. 
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Baggio, periferia sudoccidentale della metropoli, e sembra di essere in un 
paese. Alle pareti c’è di tutto, vecchi telefoni, orologi, macchine del caf-
fè, foto; sul soffitto due ventilatori verdi, su una colonna anche una fal-
sa copertina di Dove in cui, fra una Corsica segreta e un’Austria montana, 
viene lanciata la meta più alla moda: “Baggio! Aria pulita, poco traffico, 
affitti bassi, si mangia bene, si vive Alla Grande”. È vero, il posto non è 
solo allegro e divertente, ci si mangia con soddisfazione cucina rigorosa-
mente meneghina. Lo Smilzo e Sintesi, al secolo Antonio Appiani, agi-
scono in sala, la figlia dello Smilzo, Maria Giulia, in arte Diesel, si unisce 
a loro la sera, quando viene aperta la bella saletta al piano di sopra. Ma 
alla fine chi conta di più è Santa Pazienza, la cuoca-patronne Maria Ele-
na Bonfitto. “Ho imparato tutto da mia madre”, dice, “e faccio solo piat-
ti tradizionali”. E li fa bene, a cominciare da una perfetta pasta e fagioli, 
densa e cremosa al punto giusto, cotta lunghe ore con verdure abbon-

danti, l’osso del prosciutto, e completata da quadratini di pasta ricavati 
dalle tagliatelle avanzate, ma fatte in casa. A mezzogiorno, menu più ri-
dotto e a prezzo fisso (9 €); la sera, difficile spendere più di 20-25 euro 
(vino a parte). Eccellenti mondeghili (polpettine, o involtini) con purè, 
buon rognoncino caratterizzato dall’agretto del limone, cotoletta alla 
milanese seria, con l’osso, e cotta nel burro chiarificato. Poi tagliatelle ai 
porcini, risotto alla longobarda, trippa, brasato, osso buco. Da novem-
bre cassoeula tradizionalissima e completa di tutto, ma solo ordinando-
la con due giorni d’anticipo (per almeno 10 persone).

Indro Montanelli era di Fucecchio, Elio Niccoli di Pescia. Il risto-
rante La Tavernetta era, ed è, in via Fatebenefratelli, a pochi passi 
(tempo fa) da Il Giornale. Il direttore l’aveva eletto a suo buen retiro ga-
stronomico, ma si lamentava che a Milano nessuno cucinasse il farro, un 
cereale difficile, allora quasi ignoto. Finalmente Carla, la moglie del pro-

prietario, che dirige ancora la cucina, se lo fece mandare, imparò a lavo-
rarlo, ci aggiunse i pregiatissimi fagioli di Sorana, frazione di Pescia, dove 
era nato il marito Elio. E rifece il minestrone della Garfagnana: A modo 
suo, però: con farro e fagioli sì, ma senza pancetta di maiale. E così viene 
cucinato da decenni, anche dopo che ha preso le redini del locale il figlio 
Marco. Qui si trovano sempre una signora ribollita, poi la gustosa ac-
quacotta, caratterizzata dai funghi porcini, la rossa e sapida pappa al po-
modoro (quella a cui inneggiava Gian Burrasca), ma anche una sempli-
ce zuppa lombarda coi fagioli di Sorana che, a quanto pare, veniva ser-
vita già nel Quattrocento agli scalpellini di Bergamo impiegati nella co-
struzione del Duomo di Firenze. La toscanità da Elio è cosa seria, non 
due piatti in croce. Tutti toscani i principii (antipasti) di salumi; fra le 
paste, testaroli lunigiani, maccheroni alla buttera, tagliatelle con ragù 
fiorentino. Tra i secondi, non trippa, bensì lampredotto dei trippai fio-

rentini (squisito), tagliata di chianina, salsicce con fagioli, bistecca, tonno 
del Chianti. Dolci classici (tiramisù, tarte tatin, zuppa inglese) e l’incon-
sueta torta coi becchi, una crostata di riso cotta nel latte.

Lo chef Daniele Spada governa sicuro la Cucina del Toro, in pieno 
centro a Milano<. un bistrot all’italiana con i pavimenti a esagoni rossi, 
bianchi e neri, il bancone di marmo, la lavagna con i piatti del giorno, le 
pareti in parte piastrellate, diviso in tre salette quasi sempre piene di 
clienti. In novembre, da non perdere il minestrone alla milanese, ma ri-
visitato: oltre alle consuete verdure, ci sono anche la zucca, il farro e i 
cubetti di cotechino, un amalgama azzeccato. Sulla lavagna (ma c’è an-
che la carta) compaiono anche, a rotazione, una crema Parmentier ar-
ricchita, secondo l’estro dello chef, con fegatini, crostini, rognoncino 
saltato, vongole o sogliola. Ancora, minestra di zucca con farro, riso op-
pure orzo, minestre di lenticchie o di fagioli. Si può optare anche per il 

1. Da Bubi’s, a Roma, 

zuppa di ceci, 

con le vongole.

2. Vellutata di fagioli, 

dal libro Zuppe, edito 

da Reed Gourmet.

3. Lo staff dell’Osteria 

Alla Grande: cucina 

milanese d’altri tempi.
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risotto con salsiccia di Bra (di manzo) e zucca, o per i tagliolini all’acciu-
ga e Provola. Fra i secondi, splendida trippa alla Vernaccia con la gre-
molada, guancia di vitello all’olio, manzo al sale. Si termina allegramen-
te con la sbrisolona arricchita da mascarpone al caffè.

Tre buoni indirizzi per acquistare cereali in città e minestre semi-
pronte. Anche biologiche. Al Negozio Leggero, aperto da pochi me-
si in via Anfossi, tutto è alla spina. La birra non c’è, ma il vino sì e anche 
i legumi, la pasta, il riso. Le materie prime sono in pozzetti pendenti da 
scaffali. Si compra sfuso, portandosi da casa i contenitori. Molti alimen-
ti sono anche bio: la qualità è garantita da Ecologos, un ente di ricerca di 
Torino. Nei contenitori trasparenti ecco ceci e cicerchie, orzo e farro, fa-
gioli di vari tipi e lenticchie, risi e minestroni semipronti. L’acquisto sen-
za imballaggi consente risparmi dal 30 al 70 per cento.

Biologico, biodinamico (con i prodotti delle Cascine Orsine) e per-
sino omeodinamico, una coltura che unisce sistemi bio e ome-
opatia, come succede per il farro decorticato di un’azienda del-
la Val di Cecina. Si trova tutto da Granaglie, in via Aselli, ge-
stito da Patrizia Marchello e Mauro Di Costanzo. Fra l’altro, 
orzo perlato, cicerchia, la quinoa, che pur non essendo un ce-
reale – è della famiglia degli spinaci – si usa come tale (sono 
piccoli chicchi rossi o dorati). Col miglio cotto si possono fare 
polpette che nulla hanno da invidiare a quelle di carne, con 
l’avena e l’amaranto, antichissimo cereale di origine azteca, 
buone zuppe. Fra quelle pronte, c’è anche la tipica mesc-ciüa 
ligure, con ceci, cannellini e farro. Un’altra bottega storica in 
città è Granaglie - Erboristeria Del Bo’, in piazza Lega 
Lombarda: il viavai di clienti che cercano prodotti di erboriste-
ria, dalle tisane ai cosmetici, è incessante. In autunno grande 
richiesta anche di ceci, fagioli, lenticchie, di varie qualità e pro-
venienza, venduti sfusi.

1. Zuppa di ceci della 

Ditta Trinchetti, 

a Trastevere. Nel menu 

anche minestra di fave e 

pancetta. Prezzo 25 €.

2. Saletta d’epoca 

dell’Osteria Alla Grande.

3. Elio Niccoli, fondatore 

della Tavernetta (Milano, 

via Fatebenefratelli), 

serve la zuppa di farro 

a Indro Montanelli. 

Oggi il locale è gestito 

dal figlio Marco.
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Inevitabile una puntata in Toscana, dov’è più radicata la tradizione 
del minestrone. Ci sono le testimonianze di metà dell’Ottocento di Pel-
legrino Artusi, il più grande scrittore e critico gastronomico della sua 
epoca. L’autore de La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene, manuale tra-
dotto in tutto il mondo e stampato in centoundici edi-
zioni, per oltre un milione di copie, s’imbatté nel mi-
nestrone già nel 1855, mentre si trovava a Livorno per 
una serie di bagni di sole. E l’impressione nell’assaggia-
re l’energetico piatto, all’epoca insaporito anche da co-
tenne di maiale, fu quella di una minestra inadatta a 
stomaci deboli. Che veniva riproposta anche dopo 
giorni dalla sua preparazione, con una consistenza più densa, proprio 
per utilizzare ingredienti di recupero. Oggi il minestrone toscano si è in-
gentilito nelle sue mille varianti, ha per ogni borgo un ingrediente diver-
so, ma ha mantenuto il suo territorio d’elezione a Firenze e nella cam-
pagna che la circonda. Perché se le minestre che si preparano a Lucca e 
nella Garfagnana sono famose per il farro, se in tutte le città toscane si 
trovano varianti, è nel capoluogo di regione che la tradizione si traman-
da di massaia in massaia. Proprio parlando con molte anziane cuoche del 
Chianti, per farsi raccontare come si cucinava il minestrone nei primi 
decenni del secolo scorso, Carlo Cioni, patron del ristorante Da Delfi-
na, ha scelto di prepararlo come una volta. In posizione panoramica 
spettacolare, circondato dagli uliveti proprio di fronte alla Villa Medicea 
di Artimino, dagli anni Sessanta è una sosta obbligata per gli amanti del-

la buona tavola. Qui il minestrone di cavolo nero si cucina rigorosamen-
te solo dall’inizio di novembre, in modo che la foglia prenda le prime 
brinate e perda il dolciastro, con pane toscano raffermo, fagioli cannel-
lini, carote, zucchine, bietola, pomodori maturi freschi, sedano, cipolla, 

prezzemolo, erbe spontanee come la borragine e la ci-
cerbita. Le rimanenze di questa zuppa dal sapore unico 
e deciso, nelle case dei contadini si ritrovavano poi per 
i due giorni successivi in versione fredda e più consi-
stente, a volte ricoperta di cipolla tagliata finissima. 
Mentre la famosa ribollita non è che il terzo e ultimo 
passaggio, destinato a recuperare il minestrone non 

consumato tra il terzo e il quinto giorno e, secondo la vera tradizione, 
consiste semplicemente nel gratinare la zuppa di pane fredda su una pa-
della unta da un goccio d’olio. 

Puntando invece verso il centro storico di Firenze, fra le strette vie 
che, sceso Ponte Vecchio, si dipanano in direzione della Chiesa di Santo 
Spirito, dal 1946 il ristorante Cammillo rappresenta il meglio della ga-
stronomia fiorentina. In carta, grazie all’estro di Chiara Masiero, nipote 
del fondatore, è sempre presente il minestrone. Preparato proprio se-
guendo i consigli dell’Artusi, in menu, alla voce minestra certosina, ha 
come leggera variante la presenza sia del cavolo verza sia nero, mentre 
tra i fagioli sono preferiti gli zolfini ai cannellini, perché hanno meno 
buccia. E, a chi non ne potesse fare a meno durante la stagione estiva, 
Chiara la propone con riso e un tocco profumato di basilico. Pi
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1. Memorabilia e oggetti 

curiosi nell’Osteria Alla 

Grande di Baggio. 2. Legumi, 

granaglie, cereali: oggi si 

preferisce comprarli sfusi.
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Si pranza ai tavoli all’aperto, se il sole romano lo permette ancora, o 
si cena in una sala con boiserie da Bubi’s, neo-osteria chic con bar, in-
castrata fra piazza del Popolo, l’Auditorium e il Maxxi. Nicola Malaspi-
na, il patron, esperto di buon mangiare e buon bere, dopo una vita da 
manager in giro per il mondo ha messo radici da sei anni in questo lo-
cale. Chi vive e lavora nei dintorni si ferma per una larga scodella con 
una gustosa zuppa dell’orto servita con i crostini, o per una d’orzo, pa-
tate, zucchine e speck, o con farro e lenticchie umbre. I giovani rampol-
li (fra gli habituè, Matteo Cordero di 
Montezemolo) spesso optano anche 
a pranzo per una vellutata di patate 
abruzzesi e zucca mantovana, oppu-
re per una classica pasta e ceci o mi-
nestra di fagioli, che preludono al 
millefoglie di filetto con verdure. Lo 
chef Luca Bartolini, secondo le materie prime reperite al vicino mercato 
del Flaminio, mette in menu ogni giorno una o due minestre diverse, 
talvolta anche con l’aggiunta di un ingrediente marinaro, come nella 
zuppa di ceci e vongole. 

Oggetti vintage, tavoli in legno decapato, bicchieri colorati, un 
grande bancone e, sulla lavagna, i piatti del giorno sono la cifra invece 
della Ditta Trinchetti, locale dall’aria informale e divertente nel cuore 
di Trastevere, dove fermarsi tutto il giorno con i primi freddi – la cucina 
è aperta non stop – per un’appetitosa zuppa calda. La cuoca è Emilia 
Perelli, trasteverina doc, per tutti zia Mimmi. In menu, secondo i giorni 
della settimana, una zuppa di ceci servita con crostini caldi e olio d’oliva 
a crudo, proveniente dalla tenuta della mamma di uno dei soci, oppure 
quella a base di orzo e lenticchie, nonché il minestrone con le verdure 
comprate al vicino mercato di San Cosimato, o la zuppa con i cereali. 

Chi vuole preparare in casa una buona zuppa con i sapori dell’au-
tunno può andare nella storica Drogheria Innocenzi, a Trastevere. 
Dagli anni Quaranta questo è un indirizzo da notare e annotare visto 
che in una cornice d’altri tempi campeggiano sacchi di iuta con fagioli, 
ceci, farro, orzo, cicerchia, ma anche zuppa maremmana a base di legu-
mi misti. Cereali e legumi secchi si comprano anche alla Capra Ram-
pante, nuovo spazio a chilometro zero e con marchi biologici nel quar-
tiere Flaminio, a pochi passi dal Maxxi, dove tutti i prodotti vengono da 
aziende laziali certificate bio. 

Inviati da Dove, Gianluca Moncalvi, Francesco Bani, Loredana Tartaglia

Negozio Leggero
Tutto sfuso e alla spina. Legumi, 
pasta, riso, condimenti, vino. 
Cicerchia (4,30 € al kg), zuppa 
contadina (3,10 € al kg), orzo, 
farro e fagioli (3,10 € al kg).

Indirizzo: via Anfossi 13, Milano, 
tel. 02.99.20.57.62. Orari: 9-14, 
15.30-20; sab. 9-20 (chiuso 
dom. e lun.). 
C/credito: Mc, Visa.

Granaglie
Alimenti biologici, biodinamici, 
omeodinamici. Frumento 
Cascine Orsine (1 € al ½ kg), 
farro decorticato Il Cerreto 
(3,17 € al ½ kg), quinoa (4,76 
€ al ½ kg), amaranto, zuppe 
semipronte di amaranto, orzo 
e legumi, mesc-ciüa ligure. 
Ordinazioni sul sito e consegne 
a domicilio.
Indirizzo: via Aselli 33, Milano, 
tel. 02.70.10.70.26. 
Orari: 9.30-14, 15.30-20; sab. 
9.30-14 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

Granaglie - Erboristeria 
Del Bo’
Negozio storico. Oltre agli 
ordinati scaffali di prodotti bio e 
d’erboristeria, granaglie sfuse. 
Ceci grossi messicani (5 € al 
kg), lenticchie umbre (8,50 € al 
kg), fagioli bianchi di Spagna 
(per la trippa, 12 € al kg), fagioli 
rossi San Matteo (5 € al kg).

Indirizzo: piazza Lega 
Lombarda 5, Milano, tel. 
02.33.60.32.29, www.
erboristeriadelbomilano.com.
Orari: 8.30-13.30, 15.30-19; 
lun. 15.30-19 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

Drogheria Innocenzi 
Una vecchia drogheria d’epoca 
dove comprare sfusi legumi, 
cereali e granaglie. Fagioli, ceci, 
farro, orzo, grano, cicerchia 
(2,90 € al kg); zuppa Maremma 
a base di legumi misti (3,90 € 
al kg), fagioli di soia, lenticchie 
rosse, lenticchie di Onano, fagioli 
neri (3,20 € al kg).

Indirizzo: piazza San Cosimato 
66, angolo via Natale del 
Grande 31, Roma, tel. 
06.58.12.725. 
Orari: 7-13.30, 16-19.30 gio. 
7-13.30 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

La Capra Rampante 
Prodotti bio come farro, fagioli, 
nonché altri cereali e legumi 
a km zero. Ceci biologici 
dell’Umbria (1,90 € x 400 g), 
lenticchie bio delle Marche (2,80 
€ x 400 g), zuppa bio legumi e 
cereali misti (2,37 € x 400 g). 
Indirizzo: via Donatello 65, 
Roma, tel. 06.94.35.93.65, 
www.lacaprarampante.com. 
Orari: 9-20.30 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa. 

Dove comprare 

I minestroni romani sono un altro mondo ancora. La zuppa d’orzo 
con lenticchie, funghi porcini e tartufo nero umbro è tra le specialità di 
Armando al Pantheon, ristorante gourmet a pochi passi dal celebre 
tempio. Non è un locale accalappiaturisti: qui si fa sul serio da tre gene-
razioni, e anche se l’Armando dell’insegna non c’è più, la gestione è af-
fidata da trent’anni ai figli Claudio Gargioli, chef sopraffino, e Fabrizio, 
che si occupa della sala, non senza l’aiuto di Fabiana, la figlia di Claudio, 
con il marito Mario Rinaldi. In questo piccolo ambiente – la prenota-

zione è indispensabile – frequentato da politici e personaggi noti, visto 
che il Senato e Montecitorio sono a pochi passi, minestre e zuppe sono 
un must. Gli habitué non perdono mai la classica zuppa di farricello con 
pecorino, guanciale, salsiccia e pomodoro: “La faccio ancora come mia 
nonna”, sottolineare lo chef, che la serve bollente in un tegamino di coc-
cio. Qui si viene anche per la coda alla vaccinara, per l’amatriciana o la 
pajatina d’agnello alla piastra, mentre per la pasta e ceci si aspetta il ve-
nerdì, come calendario della tradizione romanesca impone.

1. La ribollita, minestrone 

ristretto della Tavernetta 

Da Elio. 2. Zuppa di ceci, 

piatto del giorno della Ditta 

Trinchetti, a Roma.
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Zuppe & minestre
La classifica degli 8 locali scelti da Dove in cui assaggiare i più saporiti

LOCALE PIATTI PREZZI

1° TAverneTTA DA eliO
Indirizzo: via Fatebenefratelli 30, Milano, tel. 02.65.34.41. 
Orari: 12-14.30, 19.30-22.30; sab. 19.30-22.30 (chiuso 
dom.).

Minestrone della Garfagnana 
con farro e fagioli di Sorana; 
ribollita, zuppa lombarda, pappa 
al pomodoro, acquacotta con 
porcini, maccheroni alla buttera.

Da 33 €.
C/credito: 
Mc, Visa.

2° ArmAnDO Al PAnTheOn 
Indirizzo: salita de’ Crescenzi 31, Roma, 
tel. 06.68.80.30.34. Orari: 12.30-15, 19-23; sab. 12.30-15 
(chiuso dom.).

Pasta e ceci (il venerdì), zuppa 
di farricello con Pecorino, 
guanciale, salsiccia e 
pomodoro; d’orzo con lenticchie, 
funghi porcini e tartufo nero umbro.

40 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

3° DA DelfinA
Indirizzo: via della Chiesa 1, Artimino (Fi), 
tel. 055.87.18.074. Orari: 12.30-14.30, 20-22.30 
(chiuso lun.).

Minestrone di cavolo nero, 
ribollita; rigatina acciugata 
con fagioli di Sorana; torta 
mantovana con crema calda.

30 €. 
C/credito: 
tutte.

4° OsTeriA AllA GrAnDe 
Indirizzo: via delle Forze Armate 405, Milano, tel. 
02.48.91.11.66. Orari: 12-14, 20-22.15 (chiuso dom. e lun.).

Pasta e fagioli; linguine al ragù 
di Elena, gnocchi al Gorgonzola, 
risotto alla longobarda, spezzatino 
di cinghiale, cassoeula (min. 10 
persone su prenotazione).

9 € a pranzo; 
26 € la sera.
C/credito: 
no.

5° CuCinA Del TOrO
Indirizzo: via Camperio 15, Milano, tel. 02.87.51.07. Orari: 
12.30-14.30, 19.30-22.30; sab. 19.30-22.30 (chiuso dom.).

Minestrone alla milanese con 
farro e cotechino, minestra di 
fagioli, minestrone con lenticchie; 
crema Parmentier con fegatini, 
tagliolini con acciuga e provola. 

35 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

6° BuBi’s
Indirizzo: via G.V. Gravina 7, Roma, tel. 06.32.60.05.10. 
Orari: 13-15, 20-23 (chiuso dom.).

Zuppa di ceci, farro con 
lenticchie, o fagioli; zuppa di 
ceci e vongole, vellutata di porri 
e patate, o di patate e zucca, 
zuppa dell’orto con crostini.

30 €. 
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

7° CAmmillO
Indirizzo: borgo San Jacopo 57r, Firenze, 
tel. 050.21.24.27. Orari: 12.30-14.30, 20-22.30 
(chiuso mar. e mer.).

Minestra certosina con 
cavolo verza, o nero, e fagioli 
zolfini (versione estiva con 
verdure, riso e basilico); Caprino 
brûlée con aceto balsamico.

35 €.
C/credito: 
tutte.

8° DiTTA TrinCheTTi
Indirizzo: via della Lungaretta 76, Roma, 
tel. 06.58.33.11.89. Orari: 12-1.30 (mai chiuso).

Zuppa di ceci, di orzo e 
lenticchie, di piselli, fave e 
pancetta; zuppa di broccoli e 
patate, di fagioli, di cereali, di 
cipolle, minestrone.

25 €.
C/credito: 
Mc, Visa.


