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le trattorie della pasta a mano

Il trionfo
del fungoDove si trovano i migliori? 

Chi li sa cucinare da 
artista? E chi conosce le 
antiche ricette? Dove ha  
scovato le ultime tavole 

rustiche, ma sublimi. E in 
cucina, a dettar legge, sono 

le nonne con il matterello. 
Ecco le ricette e la classifica 

dei “campioni del mondo”

IL GUSTO BUONO DELL’AUTUNNO
Ingredienti e piatto finito 

di tagliatelle con porcini, 

secondo Pietro ai Pianellari, 

locale romano dietro piazza 

Navona. Pasta con solo tuorli 

e porcini toscani o della Sila.
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Settembre, qualche temporale, ed è tempo di fun-
ghi. Dal Piemonte al Trentino, alla Toscana, fino alla Sila calabra, i mi-
gliori porcini, ovoli, galletti della Penisola arrivano nei mercati, nei ne-
gozi, riforniscono ristoranti di grido e trattorie fuoriporta. Ed è il mo-
mento delle tagliatelle, condite col principe dei funghi, da quelle alla 
piemontese, fatte con i soli tuorli, 35 per ogni chilo di farina, alle pap-
pardelle – variante leggermente più larga – agli straccetti, una leggera 
sfoglia quadrata che raccoglie al meglio sugo e profumi. Il cuore di que-
sto piatto robusto è però l’Emilia, capitale della tagliatella dalle misure 
auree (vedere riquadro a pag. 174), e capitale dei funghi Igp dell’Appen-
nino di Borgotaro, Berceto, Albareto. Soprattutto da qui provengono 
quelli serviti nei migliori ristoranti di Bologna, Milano e Roma, nelle cui 
cucine ancora si tira a mano la sfoglia per la pasta, e i funghi arrivano 
freschi ogni settimana. Senza dimenticare gli indirizzi delle sfogline più 
esperte, e dei punti vendita di porcini garantiti italiani, e la ricetta firma-
ta (a pag. 178) per chi vuole fare da sé.

A Bologna tutti conoscono la Trattoria Anna Maria perché da 
quasi trent’anni la titolare vizia i clienti con specialità da applauso. Il suo 
locale, in zona universitaria, è un indirizzo sicuro per assaggiare la verace 
cucina bolognese. Sulla tavola autunnale sfilano le tagliatelle con ragù 
bianco di porcini e galletti nella variante pappardelle, tagliatelle più larghe 
di quelle classiche, diffuse nei ristoranti locali, soprattutto quando abbina-
te ai funghi. Ma vanno assaggiati anche i piatti tipici che non cambiano 
mai nel menu: tortelloni burro e salvia, tortellini in brodo, tagliatelle al 
ragù appena tirate dalle sfogline del laboratorio accanto, della stessa pro-
prietà, che da sempre lavora in esclusiva per il ristorante la pasta all’uovo, 
fatta a mano con ostinato rigore. La sfoglina è la donna che tira la sfoia. E 
il fatto che in Emilia esista una parola per identificarla indica l’antica tra-
dizione locale. La sfoglia è una vera e propria arte culinaria, custodita fino 
a oggi dalle cosiddette azdore, le donne di casa. Mani sapienti che sanno 
trasformare l’impasto di uova e farina in un manto morbido come il vel-
luto. A pochi passi, su via Indipendenza, si trova un altro tempio celeber-
rimo della cucina petroniana (san Petronio è il protettore di Bologna), il 
ristorante Diana, ma le sue tagliatelle sono speciali. È nato negli anni 
Venti, ma gli arredi e l’atmosfera sono quelli degli anni Cinquanta. Ele-
gante e raffinato, si è specializzato in primizie. Così in autunno propone, 
spesso in anticipo rispetto ad altri locali, un menu ricco di prodotti del 
bosco, sempre freschissimi e certificati italiani. Come tagliatelle classiche o 
larghissime (quasi il doppio rispetto alla misura aurea di 8 mm), con ovo-
li, porcini, tartufi, funghi fritti o saltati in padella, coniglio in casseruola 
con porcini, insalata di ovoli. Ogni piatto viene servito dalla padella alla 
tavola portando la casseruola davanti al cliente. Per le tagliatelle la prepa-
razione e il servizio sono speciali. Si può ordinare la versione classica, con 
porcini trifolati e tagliatelle tirate in cucina, oppure un’interpretazione più 
ricercata della ricetta dove le tagliatelle, appena scottate, vengono amalga-
mate con le cappelle dei funghi saltate in padella davanti ai commensali. 
In chiusura, vanno assaggiati il semifreddo Diana con cioccolato caldo e il 

I porcini Igp della 

Val di Taro utilizzati 

dal Bacher, trattoria 

e rivendita funghi a 

Valbona di Berceto. 

Tagliatelle, risotto, 

polenta e altri piatti, 

con i funghi più 

famosi d’Italia.
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gelato di crema alla vecchia maniera, con uova, latte, zucchero e stecca di 
vaniglia. Caminetto d’Oro, altra trattoria storica della città, negli ultimi 
anni si è arricchita di un nuovo spazio, Twin Side, per pranzi informali, 
cocktail, aperitivi e dopoteatro. Entrambi offrono una cucina raffinata. 
Con paste fresche fatte a mano. Fra le specialità: pappardelle ai porcini 
freschi (solo in stagione), tortino di patate e porcini con funghi alla griglia 
e uova di quaglia, carne alla griglia nel forno a carbone. E, ovviamente, le 
tagliatelle alla bolognese, col ragù. Ottima la carta dei vini. Pure il risto-
rante Franco Rossi è famoso per la selezione dei vini, con oltre trecento 
etichette. Franco, esperto sommelier, suggerisce i migliori abbinamenti 
con i piatti del fratello Lino, regista di una cucina che abbina estro e tra-
dizione. In tavola sfilano culaccia di Parma con insalata di porcini tiepida, 
tagliatelle con porcini, ma anche garganelli ai porcini e prosciutto, tortel-
loni di ricotta con gorgonzola e miele di castagno, tagliata di filetto di 
manzo con porcini saltati all’extravergine d’oliva, millefoglie di manzo con 
cialde di Parmigiano, rucola e salsa di vino rosso naturale. Il locale è stato 
notato, e frequentato, dal famoso scrittore John Grisham, che lo cita, a 
pagina 192, nel suo romanzo The Broker, un legal thriller ambientato in 
gran parte sotto le due torri bolognesi. In suo onore è stato elaborato un 
menu degustazione, in cui compare l’insalata di funghi porcini tiepida con 
Parmigiano Reggiano, sedano e carpaccio di mela, e i tortellini in brodo di 
cappone. Sui colli bolognesi, a Savigno, Amerigo 1934 è un autentico 
tempio del gusto, conosciuto soprattutto per l’eccellenza di funghi e tar-
tufi. Che si trovano solo freschissimi e di stagione. La cucina si basa su una 
ricerca attenta alla qualità della materia prima, che viene scelta nel mo-

mento migliore del suo ciclo vitale. Per questo ci sono piatti che riman-
gono in carta solo pochi giorni l’anno e altri che, invece, restano anche 
alcuni mesi. Se il bosco è generoso, a ottobre si gustano porcini e galletti 
saltati su zuppetta tiepida di borlotti, gnocchi di castagne con ragù di fa-
giano e funghi porcini, capelli d’angelo ai due galletti, cordonetti con i fin-
ferli, uova Amerigo, da antiche razze di pollame, accompagnate da fun-
ghi, tartufi ed erbe aromatiche dei colli bolognesi. Fra i dolci, spuma di 
ricotta con la saba e panna cotta di castagne. Alla terza generazione di osti, 
il ristorante è anche locanda, con cinque deliziose camere che accostano 
elementi rustici e di design, e dispensa dove acquistare i migliori prodotti 
del territorio: aceti, conserve di frutta, formaggi, salumi.

Sull’Appennino di Parma, il re dei funghi si trova in pieno centro a 
Berceto, a pochi passi dal castello e dalla cattedrale romanica. La trattoria 
Da Rino è conosciuta e frequentata, anche ora che il mitico titolare non 
c’è più e la sua cucina è portata avanti dal suo allievo prediletto, il genero 
Salvatore insieme alla moglie. Perché le ricette, quelle di Rino, ci sono 
sempre e sono riproposte con fedeltà, così che i clienti affezionati apprez-
zano ancora profumi e sapori di un tempo. Nella sala da pranzo, dagli ar-
redi classici e grande camino, si ordinano l’insalata di ovoli, la zuppa o la 
vellutata di funghi e i funghi ripieni. Le tagliatelle sono classiche, con por-
cini o servite in cappella. “Scavo la cappella del fungo e faccio trifolare con 
aglio e prezzemolo il contenuto tritato. Quindi salto, a parte, le tagliatelle 
e le inserisco nella cappella per poi passarle al forno una decina di minuti. 
Più che tagliatelle ai funghi, questo è un fungo con tagliatelle”, così le de-
scrive l’appassionato chef. Fuori dal paese, sulla strada che porta a Cor-

1 e 3. Ratanà e il suo 

chef Cesare Battisti. 

Nel locale milanese si 

servono porcini e altri 

funghi dell’Appennino 

piacentino. 

Le tagliatelle tirate 

a mano sono 

del mastro pastaio 

Mauro Musso di Alba.

Prezzi da 40 €.

2. Trionfo di specialità 

in un mercato rionale.
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L’aurea misura della vera tagliatella
La vera tagliatella bolognese? È di 8 
millimetri di larghezza, quando cotta e 
servita in tavola: così si precisa nell’atto 
notarile che ne specifica e tutela le 
caratteristiche doc. La misura corrisponde 
a circa 6-7 millimetri da cruda.
È quanto ha stabilito la delegazione di 
Bologna dell’Accademia Italiana della 
Cucina, e depositato davanti al notaio il 
16 aprile 1972 presso la Camera di 
Commercio di Bologna, a Palazzo della 
Mercanzia. Questa misura corrisponde 

alla 12.270ª parte dell’altezza della 
Torre degli Asinelli di Bologna. 
Per maggior precisione e solennità, 
questa dimensione è stata riprodotta in 
un campione d’oro, racchiuso in uno 
scrigno di legno e coperchio trasparente 
con la scritta “8 mm - misura della 
Tagliatella - Accademia Italiana 
della Cucina - 1972”, gelosamente 
conservato nel Palazzo della 
Mercanzia, a testimonianza e tutela 
delle gloriose tradizioni della cucina locale 

(nelle foto qui sopra e sotto). 
La tradizione più autentica vuole che 
queste tagliatelle classiche siano 
rigorosamente condite con il ragù alla 
bolognese, di carne, la cui ricetta è 
custodita dal 17 ottobre 1982 sempre 
alla Camera di Commercio di Bologna. 
Con i funghi, in verità il dettato 
gastronomico emiliano più conservatore 
prescrive preferibilmente la pappardella, 
una tagliatella leggermente più larga (1 
o 2 millimetri). 

La ricetta classica
Secondo una leggenda bolognese le tagliatelle sarebbero state inventate nel 1487 
dal bolognese mastro Zefirano, cuoco personale di Giovanni II di Bentivoglio, 
che, in occasione del matrimonio di Lucrezia Borgia (che passò da Bologna nel 
viaggio verso Ferrara, per sposare il duca di Ferrara, Alfonso I d’Este), per preparare 
la pasta si ispirò ai suoi biondi capelli. In realtà è soltanto una storiella inventata 
dall’illustratore e umorista bolognese Augusto Majani nel 1931.

Questa la ricetta della sfoglia per la tagliatella classica (per 4 persone):
400 g di farina (per la lavorazione un altro mezzo cucchiaio)
4 uova intere (all’occorrenza si può aggiungere mezzo guscio di acqua)
una presa di sale
 
Mettere la farina a fontana sulla spianatoia e praticare al centro un incavo col pugno. 
Rompere le uova al centro della farina e mescolare il tutto fino a formare un 
impasto omogeneo. Lavorare per almeno 15 minuti fino a ottenere un composto 
liscio ed elastico. Se le uova non bastassero ad amalgamare tutta la farina, 
aggiungere un cucchiaio o due di acqua. Lasciare riposare l’impasto qualche 
minuto, quindi dividerlo in pezzi e stendere ogni pezzo con un matterello fino a tirare 
tante sfoglie sottili. Lasciarle asciugare e, una volta asciutte, arrotolare ogni sfoglia 
su se stessa e tagliare fettine larghe 7 mm. Allargare le tagliatelle su un piano asciutto 
e lasciarle riposare per qualche ora, prima della cottura.

chia, splendido borgo medievale del XII secolo, si incontra il bar-ristoran-
te Manubiola, vincitore di 13 Funghi d’Oro. Didier Spagnoli, patron, e 
la sorella Liliane, chef, propongono solo prodotti genuini di primissima 
scelta, piatti a base di funghi, cinghiale e cacciagione, re-
alizzati secondo antiche ricette. Si assaggiano tagliolini 
con funghi freschi, zuppa di funghi freschi e secchi, tris 
di funghi (porcino fritto, cappella alla griglia, porcino 
trifolato), cinghiale con polenta e porcini trifolati, torta 
con frutti di bosco. Alla trattoria è collegato il negozio di 
alimentari dove comprare funghi solo italiani, anzi della 
zona: freschi, secchi e sott’olio, oltre ad altre tipicità del 
territorio. Anche il ristorante Il Bacher, nella frazione di Valbona, ha 
una rivendita interna (su prenotazione) di funghi freschi, secchi e sott’olio, 
rigorosamente locali, e pone grande attenzione alle materie prime e alla 
stagionalità degli alimenti. Negli ambienti di questa cascina, che accorpa 
una parte antica con una moderna dalle ampie vetrate aperte sulla Val Ba-
ganza, vicino a un boschetto di castagni secolari, si ordina polenta griglia-
ta con porcini freschi, sformatino di porcini freschi con salsa al Parmigia-

no, tagliatelle e risotto con porcini, tortelli di patate ai funghi porcini, por-
cino trifolato e fritto, cappelle di porcino alla griglia. La pasticceria con-
quista con il tiramisù del Bacher, una rivisitazione creativa del classico 

dessert, più cremoso, fatto sul momento e servito in 
coppe o cialde. Nel periodo natalizio va a ruba la spon-
gata preparata a mano, una torta con marmellate, dolce 
tipico che richiede mesi di preparazione e che in passato 
veniva consumato dai pellegrini lungo la via Francigena. 
Albareto è celebre per i suoi boschi e la cucina a base di 
funghi, proposta dalle numerose trattorie di questo Ap-
pennino. Come l’Osteria dei Bassi, il ristorante più 

antico della zona, già aperto nel 1879 come negozio alimentare. Si mangia 
su tavoloni di legno in un ambiente rustico, dai soffitti bassi e i pavimen-
ti in cotto, in una vecchia casa in sasso circondata da uno splendido pae-
saggio montano. Il menu propone tagliatelle con funghi freschissimi, cre-
spelle ripiene di porcini, funghi fritti o crudi in insalata, galletti, porcini e 
morette con polenta. Ovviamente tutto fatto in casa, con pasta fresca ti-
rata a mano. Come una volta, Da Gianni e Giuliana è insieme bar, ta-
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Preparazione delle tagliatelle 

da Pica, da 60 anni bottega 

artigiana a conduzione 

familiare, di Roma. Vende 

anche fettuccine e tagliolini. 

Prezzi: 8,50 € al chilo.
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bacchi, negozio di alimentari e storica trattoria. Pur avendo cambiato 
gestione da poco più di un anno, il locale ha mantenuto la stessa atmo-
sfera d’antan e le stesse genuine prelibatezze, ora riproposte da un gio-
vane chef, Alessandro Scarpenti, attento alla qualità e al gusto. Si assa-
porano le tagliatelle in bianco con porcini Igp e i tagliolini ai prugnoli, 
varietà locale dal profumo e sapore più delicati, la frittata con i finferli, 
le scaloppine ai funghi.

Tagliatelle pronte da cucinare a Bologna si possono acquistare in una 
delle tante botteghe artigianali di pasta fresca della città. Come Le Sfogli-
ne di Zappoli Renata, un piccolo negozio con laboratorio dove ammi-
rare le pastaie al lavoro e acquistare, oltre alle tagliatelle, anche tortellini, 
tortelloni, lasagne alla bolognese, quadretti, maltagliati. E pure passatelli e 
zuppa imperiale, una ricetta antichissima di minestra in brodo con cubet-
ti formati da un impasto di pane o farina, uova e formaggio grattugiato. 
L’altro indirizzo da annotare è Uova e Farina, aperto nella splendida cor-
nice di Corte Isolani, in piazza Santo Stefano, a pochi passi dalle due Tor-
ri. È il regno di due giovani sfogline al lavoro nel laboratorio interno, do-
ve si può andare per vederle al matterello e imparare a tirare la sfoglia. In 

questa bottega si fa incetta di specialità bolognesi, tutte freschissime e la-
vorate come un tempo: tagliatelle, lasagne, tortellini e tortelloni, taglioli-
ni, maccheroncini e gramigna al torchio, le strettine romagnole e le larghe 
pappardelle. E i funghi? Franceschini è uno dei tanti negozi storici che 
animano il Quadrilatero bolognese, dove nel Medioevo avevano sede le 
principali corporazioni di mestiere della città. Oggi lo conoscono tutti co-
me Mercato di Mezzo, dove è piacevole passeggiare in un intreccio di vie 
dense di negozi pittoreschi, gioiellerie, macellerie, salumerie, banchi di 
frutta e verdura, panifici, gastronomie tipiche e altre attività artigianali. 
Franceschini dal 1942, e da tre generazioni, è un ortofrutta specializzato in 
funghi freschi italiani, tartufi e aceto balsamico. La Berzolla, sull’Appen-
nino parmense, ad Albareto, è il miglior indirizzo dove comprare porci-
ni del posto, freschi, secchi e sott’olio. Della stessa famiglia l’omonimo ri-
storante dove assaggiare varie specialità con funghi locali, tagliatelle, lasa-
gne e crespelle (menu da 20 €).

Una palazzina tra l’Art Déco e il Liberty a Milano, al limite dell’Iso-
la Garibaldi, là dove lo skyline meneghino sta cambiando faccia, complici 
i grattacieli da Emirati. È la sede del rinomato Ratanà, grande sala arre-

1-2. Gabriele Valentini 

e la moglie Simona 

dell’Hostaria Pietro ai 

Pianellari controllano 

le ultime fasi di 

preparazione delle 

tagliatelle, o fettuccine: 

“ruvide, spesse e 

callose”. Il locale ha 

solo nove tavoli. Fra le 

altre specialità, tagliata 

di filetto di manzo 

danese e porcini.  
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Le tagliatelle fatte a mano con i porcini
La classifica dei 10 migliori locali dove assaggiarle; e le altre migliori pietanze con i funghi

LocALe sPecIALITà PReZZI

1° TraTTorIa anna MarIa 
Indirizzo: via Belle Arti 17a, Bologna, tel. 
051.26.68.94, www.trattoriannamaria.com. 
Orari: 12.30-15, 19.30-23 (chiuso lun.).

Menu rigorosamente bolognese e 
laboratorio con sfogline. Pappardelle con 
ragù bianco di porcini e gallette. Tagliatelle 
con ragù alla bolognese, tortelloni burro e 
salvia, tortellini in brodo.

Menu da 
30 €.
C/credito: 
Ae, Mc, 
Visa.

2° raTanà
Indirizzo: via De Castillia 28, Milano, tel. 
02.87.12.88.55, www.ratana.it. Orari: 12-24 
(chiuso lun.).

Porcini e altri funghi dell’Appennino 
piacentino. Tagliatelle tirate a mano (dal 
mastro pastaio Mauro Musso di Alba) con 
funghi. Stracci (tagliatelle) con ragù di finferli.
Risotto alla milanese all’antica.

Da 40 €. 
C/credito: 
Ae, Mc, 
Visa.

3° Da rIno 
Indirizzo: piazza Micheli 12, Berceto (Pr), tel. 
0525.64.306, www.darino.it. Orari: 12.15-
14.30, 19.30-21.30 (chiuso lun.).

Il re dei funghi, nel regno dei funghi.
Tagliatelle classiche con porcini. Insalata di 
ovoli, vellutata di funghi, zuppa di funghi, 
funghi ripieni. Inoltre, specialità: cinghiale in 
casseruola.

Da 30 €. 
C/credito: 
tutte.

4° oSTerIa DeI BaSSI
Indirizzo: loc. Boschetto 23, Albareto (Pr), 
tel. 0525.99.95.88, cell. 347.13.01.965. 
Orari: 11-16, 19-22 (chiuso lun.).

Trattoria rustica di montagna. Serve 
tagliatelle con i funghi, crespelle ripiene di 
porcini, funghi fritti o crudi in insalata, galletti, 
porcini e morette con polenta.

Da 20 €.
C/credito: 
tutte.

5° Dal ToScano
Indirizzo: via Germanico 58, Roma, tel. 
06.39.72.57.17, www.ristorantedaltoscano.it. 
Orari: 12.30-15, 20-23.15 (chiuso lun.).

Funghi dalla calabria per le fettuccine coi 
porcini. Funghi porcini arrosto, trifolati; filetto 
con funghi porcini, tagliata con porcini. Inoltre, 
fritti vegetali, fritti alla romana, bistecche di 
manzo danese, amatriciana.

Prezzo 
medio 50 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

6° Il refeTTorIo
Indirizzo: via dell’Orso 2, Milano, tel. 02.89.09.
66.64, www.refettoriomilano.it. Orari: 12-15, 
19-22, sab. 19-22 (chiuso dom.).

Tagliatelle e paste fresche tirate a mano 
ogni giorno. Tagliatelle con sugo di porcini 
faraona al forno con crema di sedano rapa, 
porcino e spinaci al vapore. Trippa gratinata al 
forno con Parmigiano di montagna 24 mesi.

Da 33 € alla 
carta.
C/credito: 
Ae, Mc, 
Visa.

7° Il fIorIle 
Indirizzo: via XXV Aprile 6, Borghetto di Borbera 
(Al), tel. 0143.69.73.03. Orari: con prenotazione, 
19.30-21.30, sab.-dom. anche 12-14 (lun. chiuso). 

Menu d’autunno a base di funghi. 
Tagliatelle con sugo di porcini del Monte 
Giarolo, insalata di funghi crudi, funghi fritti.
Carni piemontesi, salumi tipici.

Da 30 €.
C/credito: 
Ae, Mc, 
Visa.

8° aMerIgo 1934 
Indirizzo: via Marconi 14-16, savigno (Bo), 
tel. 051.67.08.326. Orari: 20-22.30, festivi 
anche 12-14.15 (chiuso lun.).

Trattoria ricercata, locanda, punto vendita. 
Capelli d’angelo ai due galletti, porcini e galletti 
saltati su zuppetta tiepida di borlotti, gnocchi di 
castagne con ragù di fagiano e funghi porcini. 
Fra i dolci, panna cotta di castagne.

Da 34 €.
C/credito: 
tutte.

9° Il Bacher 
Indirizzo: loc. Cattaia 63, Valbona di Berceto 
(Pr), tel. 0525.62.90.93. Orari: 12-14.30, 
19.30-22.30 (chiuso mer.).

cucina rinomata e rivendita di funghi locali 
(su prenotazione). Tagliatelle e risotto con porcini, 
polenta grigliata con porcini freschi, sformatino 
di porcini freschi e salsa al Parmigiano, porcino 
trifolato e fritto, cappelle di porcino alla griglia.

Da 35 €.
C/credito: 
tutte.

10° PIeTro aI PIanellarI 
Indirizzo: via dei Pianellari 19, Roma, 
tel. 06.68.68.565. Orari: 19.30-22.45 (chiuso 
dom.). 

solo nove tavoli dietro piazza Navona. 
Tagliatelle alla piemontese (solo tuorlo) e porcini 
toscani o della Sila. Porcini arrosto, tagliata 
di filetto di manzo danese e porcini, insalata di 
porcini e Parmigiano su un letto di rughetta.

Da 45 €.
C/credito: 
Mc, Visa.
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data con eleganza da showroom. Anima e braccio del Ratanà è Cesare 
Battisti, chef estrosamente tradizionale che ama far rivivere, con le sue 
creazioni, il meglio della cucina milanese. Certo, le ricette più ruspanti 
sono state aggiornate e ringiovanite con un paziente lavoro di lifting, con 
la scelta, maniacale per certi versi, delle materie prime e un grande rispet-
to per la stagionalità e la cuisine du marché. Ovvio che l’autunno sia la 
stagione di porcini & Co. anche per Battisti, che si fa arrivare i funghi di-
rettamente dall’Appennino piacentino. Anche per la pasta non si scherza: 
è quella di un mastro pastaio di vaglia (Mauro Musso di Alba) e, nell’im-
maginifico menu battistiano, le tagliatelle diventano stracci (sottilissimi 
fazzoletti di pasta quadrati) serviti con un ricco ragù di finferli. 

Farine da agricoltura biologica o biodinamica. Funghi esclusivamente 
freschi e solo dal Trentino. Ricetta langarola per le tagliatelle (per un chilo 
di farina 30 tuorli): questi i segreti di Giovanni Ruggieri, chef giovane e ca-
pace del Refettorio, in via dell’Orso, per la preparazione delle sue paste 
fresche, tagliatelle in primis tirate a mano ogni giorno. Il menu cambia 
quotidianamente, mentre la carte, più impegnativa, dura un mese. Il sugo 
è, naturalmente, di porcini preparati in due momenti: prima saltati con 
spicchi d’aglio in camicia e foglie di alloro, poi aggiunti a un soffritto di ci-
polla e sfumati con Arneis della Langa. Suggestioni del menu a parte, il 
Refettorio ha il suo fascino: nascosto tra i vicoli di Brera, è un luogo raffi-
nato, tranquillo e silenzioso, con vista su un giardino-chiostro. Da Milano 
si sconfina in provincia di Alessandria per la cucina di Massimo Martina, 
chef e patron de Il Fiorile, a Borghetto di Borbera. Creativa, ma con jui-
cio, con radici ben salde nella tradizione dell’Alto Monferrato e nei ricet-
tari classici delle nonne, e impreziosita da materie prime di qualità selezio-
nata: carni piemontesi, salumi tipici e pasta, ovviamente, tirata a mano. Il 
menu autunnale è un inno ai funghi e ai loro profumi ,e se c’è da perdere 
la testa per le tagliatelle con generoso sugo di porcini del Monte Giarolo, 
da provare ci sono anche l’insalata di funghi crudi (sono i neri cresciuti ai 
piedi del rovere) e il fungo fritto (qui si usa il biondo di castagno). Il con-
torno, poi, è da cartolina: viste sui canyon e gli orridi della Val Borbera, 
sulle vette dell’Appennino, sulle distese di faggeti e castagni. Il Fiorile, in-
fine, è anche un buen retiro, risultato dal microassemblaggio di tre rustici, 
trasformati in un piccolo albergo e ristorantino d’atmosfera.

A Milano città, per preparare in casa un piatto profumato, con ingre-
dienti d’eccellenza, si acquistano le produzioni dell’Antico Pastificio 
Moscova, decano dei laboratori milanesi. Posizione top proprio per le ta-
gliatelle che, in compagnia di altre paste fresche e ripiene, sono preparate 
nella cucina a vista, subito dietro il bancone. Oppure si va da El Pastée, 
in piazzale Bacone. Vanni Ricci e Mauro De Micheli sono il segreto di 
questo pastée (il pastaio, in slang meneghino). Nel loro laboratorio del 
gusto ogni giorno preparano dalle tagliatelle alle caramelle piacentine, al-
le trofie. Bolognese di nome e di fatto è il Pastificio Bolognese di via 
Washington. I geni della proprietaria di questo piccolo laboratorio, Ma-
nuela Bernuzzi, provengono dalla città di San Petronio. I punti di forza 
del pastificio? Attenzione e cura nella ricerca di materie prime e nella pre-
parazione dei prodotti: la pasta pronta, per esempio, viene tagliata al mo-
mento, seguendo le indicazioni e le misure desiderate dei clienti. 

Per i funghi, in primis due sedi della celebre Fungheria, i cui Boletus 
& Co. vengono da Borgotaro, con i suoi funghi Igp, dalla provincia di 

Ricetta: tagliatelle ai funghi porcini
Disponete la farina a fontana sul tagliere con le uova al centro e 
impastate fino a ottenere un panetto liscio. Lasciate riposare almeno 
un’ora, avvolto nella pellicola da cucina, tirate col mattarello una sfoglia 
sottile, fatela asciugare un po’, arrotolatela e tagliate le taliatelle con la 
«coltellina» larghe 7mm. Nel frattempo, togliete la terra dalla parte 
inferiore dei funghi con un coltellino e poi puliteli con un panno umido, 
bagnandoli il meno possibile. Tagliateli a lamine di 7 millimetri, cercando 
di lasciare le fette integre il più possibile. In una padella abbastanza 
capiente imbiondite lo scalogno nell’olio extravergine col prezzemolo 
tritato, unite i funghi e cuoceteli rapidamente, a fiamma alta, senza fare 
riassorbire loro tutta l’acqua di vegetazione. Regolate il sale.
Portate a ebollizione una pentola d’acqua e salate. Tuffate le tagliatelle, 
prestando attenzione a tenerle un po’ indietro di cottura. Scolate bene la 
pasta e saltatela in padella con i porcini e la nepitella, grossolanamente 
sminuzzata, per il tempo necessario affinché assorbano il sugo di 
cottura dei porcini, prendendone tutto il sapore, completando la loro 
cottura. Per mantenere meglio il calore, impiattate in piatti fondi.

Ricetta dello chef Alberto Bettini, del ristorante 
Amerigo 1934 di Savigno (Bo).

1. Le tagliatelle in vendita 

da Pica, a Roma.

2. Velavevodetto ai Quiriti, 

a Roma, propone vari piatti 

con funghi porcini. Prezzi 

da 35 €. 3. Piatto pronto del 

Bacher, a Valbona di Berceto. 

I porcini, su prenotazione, 

sono anche in vendita.

1
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Ingredienti per 4 
persone:

Per la pasta:
300 gr. di farina 

doppio zero; 
3 uova

Per il sugo:
700 gr di funghi 

porcini 
di media grandezza
70 ml di olio extra 

vergine di oliva 
di Romagna; 

sale
28 g di scalogno

14 foglie medie 
di prezzemolo

14 foglie medie 
di nepitella
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Dove mangiare: 
altri indirizzi doc

Emilia
Diana
Da quasi un secolo il tempio della cucina 
bolognese. Specialità: tagliatelle classiche 
o “larghissime” con primizie (ovoli, porcini, 
tartufi), funghi fritti o saltati in padella, coniglio 
in casseruola con porcini, insalata di ovoli, 
semifreddo Diana con cioccolato caldo e 
gelato di crema alla vecchia maniera.
Indirizzo: via Indipendenza 24, Bologna, tel. 
051.23.13.02, www.ristorantedianabologna.
com. Orari: 12-14.30, 19-22.30 (chiuso lun.).
Prezzi: menu da 40 €. C/credito: tutte.

Franco Rossi
Piccolo ristorante con preziosa cantina. 
Specialità: culaccia di Parma con insalata 
di porcini tiepida, insalata di funghi porcini 
tiepida con Parmigiano Reggiano, sedano 
e carpaccio di mela, tagliatelle con porcini, 
tortellini in brodo di cappone, garganelli 
ai porcini e prosciutto, tortelloni di ricotta 
con gorgonzola e miele di castagno, 
tagliata di filetto di manzo con porcini saltati 
all’extravergine d’oliva, millefoglie di manzo 
con cialde di Parmigiano, rucola e salsa di 
vino rosso naturale.
Indirizzo: via Goito 3, Bologna, tel. 
051.23.88.18, www.ristorantefrancorossi.it.
Orari: 12-15, 19-22.30 (chiuso dom. ma 

aperto per manifestazioni fieristiche). Prezzi: 
menu da 35 €. C/credito: tutte.

caminetto d’oro
Trattoria storica della città con bistrot Twin 
Side per cocktail e pranzi veloci.
Specialità: tagliatelle alla bolognese, 
pappardelle con i porcini, paste fatte a 
mano, tortino di patate e porcini con funghi 
alla griglia e uova di quaglia, carne alla 
griglia nel forno a carbone, gelato di crema 
come da tradizione.
Indirizzo: via de’ Falegnami 4, Bologna, 
tel. 051.26.34.94, www.caminettodoro.it.
Orari: ristorante 12.30-14.30, 19.30-
22.30; bistrot 12.20-23.30 (chiuso dom.). 
Prezzi: ristorante menu da 40 €, bistrot 
menu da 14 € (pranzo), da 30 € (cena). 
C/credito: tutte.

Manubiola
Bar-ristorante vincitore di 13 funghi d’oro, 
con negozio alimentare per acquisti golosi
Specialità: tagliolini con funghi freschi, 
zuppa di funghi freschi e secchi, tris di 
funghi (porcino fritto, cappella alla griglia, 
porcino trifolato), cinghiale con polenta e 
porcini trifolati, torta con frutti di bosco.
Indirizzo: loc. Fontanelle 78, Bergotto 
di Berceto (Pr), tel. 0525.64.511, www.
ristorantebarmanubiola.it.
Orari: negozio 8-20, ristorante 12-14.30, 
19.30-21.30 (chiuso mar.). È gradita la 
prenotazione. Prezzi: menu da 30 €.
C/credito: tutte.

Da Gianni e Giuliana
Bar, tabacchi, negozio di alimentari e storica 
trattoria. Specialità: tagliatelle con porcini 
Igp, tagliolini ai prugnoli, frittata con finferli, 
scaloppine ai funghi.
Indirizzo: SP 106, Bertorella di Albareto (Pr), 
tel. 0525.99.01.18. Orari: 12-14.30, 19-22 
(chiuso lun.). Prezzi: menu da 18 €. 
C/credito: tutte.

Roma
Velavevodetto ai Quiriti 

Fettuccine ai funghi porcini, porcini trifolati. 
Polpette di bollito, rigatoni all’amatriciana, 
tonnarelli cacio e pepe, misto umido.
Indirizzo: piazza dei Quiriti 4, tel. 
06.36.00.00.09. Orari: 12.30-14.30, 19.30-
23.30 (mai chiuso). Prezzi: 35 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa.

Trento, e dalla Sila calabra, rigorosamente accompagnati da un certificato 
che ne attesta origine, luogo e data di raccolta: tutti dati che, cosa impor-
tante, i banchi dei mercati non sono tenuti a fornire. Il Chiosco di Mimì 
è l’altro indirizzo storico milanese (e di culto) per gli appassionati di fun-
ghi, che qui trovano tutte le prelibatezze dei loro desideri, dai porcini agli 
ovoli. Infine l’Ortomercato. Molti dei funghi che si comprano in città 
passano da qui. Tracciabilità, provenienza, data di raccolta, commestibili-
tà sono assolutamente garantiti dai documenti che accompagnano le ceste 
e le cassette di porcini, finferli, chiodini. La parte del leone la fanno gli Igp 
di Borgotaro, ma non mancano i funghi dell’Appennino ligure e toscano, 
quelli del Piemonte e dell’Alto Adige. Gli specialisti del fungo si trovano 
tutti tra il Padiglione B e il Padiglione D. Da cercare, le postazioni di Chia-
ra Arrigoni, AMF, Italian American Mushrooms.

Arrivano dalla Calabria e li procura un fornitore di fiducia. Queste le 
scelte che caratterizzano Dal Toscano, tra i palazzi umbertini del quar-
tiere Prati di Roma, stretto tra i Musei Vaticani e Castel Sant’Angelo, Ri-
storante prediletto da Fellini e Mastroianni, ancora oggi frequentato da 
Leonardo DiCaprio, i Caltagirone, Enrico Mentana o Giovanni Malagò. 
“È forse più facile dire chi non è passato di qui”, sottolinea Flora Moranti, 
che accoglie ogni giorno gli habitué insieme al fratello Fabio e al cugino 
Massimo Lemma: ma oltre a loro c’è ancora l’intera famiglia con i genito-

ri, le zie e i nipoti, tutti indaffarati tra boiserie in legno, applique in ferro 
battuto, tovaglie écru e pavimenti in cotto a soddisfare le richieste dei 
clienti. Loro, i funghi, se sono grandi, li fanno arrosto in padella, cotti con 
la testa intera e il gambo tagliato a fette e serviti come contorno o pietan-
za. Oppure, dopo averli tagliati a fette, li cuociono in padella con un po’ 
di peperoncino e li fanno abbrustolire, per mantecarli poi con le fettucci-
ne e un po’ d’acqua della loro cottura. “Niente burro – aggiunge catego-
rico Fabio – e niente Parmigiano. Chi lo gradisce lo aggiunge a tavola”. 

Sono tirate rigorosamente a mano e con la ricetta alla piemontese – 
ovvero con il solo rosso di 35 uova per un chilo di farina di grano duro – le 
fettuccine da mangiare con gustosi porcini all’Hostaria Pietro ai Pianel-
lari. In cucina c’è Gabriele Valentini, figlio del Pietro dell’insegna, che gli 
ha lasciato le redini da qualche anno. Ma, travestito da trattoria, qui c’è un 
ristorante di rango. In sala, la moglie Simona spiega che “le nostre fettuc-
cine sono ruvide, spesse e callose e raccolgono bene il condimento con i 
funghi”. I loro tavoli in pieno centro, a pochi passi da piazza Navona, so-
no appena nove ed è indispensabile prenotare. Una volta seduti, si soc-
combe con piacere a un piatto di fettuccine – come a Roma chiamano le 
tagliatelle – con funghi croccanti e saporiti che arrivano dalla Toscana o 
dalla Sila. Preparano tutto al momento e il risultato è superlativo. 

Si comincia gustando le polpette di bollito o un trancio di calda e sof-
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Dove comprare: 
sfogline e funghi

Emilia
Uova e Farina
Tagliatelle, lasagne, tortellini e tortelloni 
realizzati nel laboratorio al piano superiore. 
Degustazione in bottega.
Indirizzo: Corte Isolani 5a, piazza Santo 
Stefano, Bologna, tel. 051.09.59.620, cell. 
347.93.89.768, www.uovaefarinabologna.it.
Orari: lun. 15.30-19, mar.-sab. 10-14.30, 
15.30-19, dom. 10.30-14.30 (chiuso lun. 
mattina e gio. pomeriggio). Prezzi: tagliatelle 
14,50 € al chilo. C/credito: tutte.

Le sfogline di Zappoli Renata
Tagliatelle (tirate a mano, solo su 
prenotazione), tortellini, tortelloni, passatelli, 
zuppa imperiale, lasagne alla bolognese, 
quadretti, strichetti, maltagliati, torta di riso, 
raviole alla mostarda.
Indirizzo: via Belvedere 7b, Bologna, tel. 
051.22.05.58. Orari: 8.30-13.15, 16-19.30; 
gio. e sab. 8.30-13.15 (chiuso dom.). Prezzi: 
tagliatelle 19 € al chilo. C/credito: no.

Franceschini 
Negozio storico del Quadrilatero, 
specializzato in funghi, tartufi e aceto 
balsamico.
Indirizzo: via Pescherie Vecchie 2b, 
Bologna, tel. 051.26.18.84, www.
franceschinifunghietartufi.it. Orari: 7-19.30 
(chiuso dom.). Prezzi: porcini italiani da 5 a 7 
€ l’etto. C/credito: Mc, Visa.

La Berzolla
Porcini locali freschi, secchi e sott’olio, 
marmellate di lamponi e di mirtilli, mirtilli e 
lamponi sciroppati, miele di montagna. 
Indirizzo: via della Repubblica 23, Albareto 

(Pr), tel. 0525.99.94.42. Orari: 8-13.30, 
15-20 (da novembre chiuso ven. pomeriggio). 
Prezzi: porcini della zona da 2,2 a 2, 5 € 
l’etto. C/credito: no.

Milano
Antico Pastificio Moscova 
Il decano dei pastifici milanesi, quasi 
centenario. Specialità: tagliatelle.
Indirizzo: via della Moscova 27, tel. 
02.65.99.498. Orari: 9-14, 16-19.30 (chiuso 
dom.). Prezzi: tagliatelle 21 € al chilo.
C/credito: tutte.

el Pastée
Pastificio tradizionale, di Vanni Ricci, 
bolognese, e Mauro De Micheli, mantovano.
Indirizzo: piazzale Bacone 6, tel. 
02.29.51.88.37. Orari: 9.30-14, 16-19.30; 
sab. 9.30-14, 16-19 (chiuso dom. e lun.). 
Prezzi: tagliatelle 8 € al chilo.
C/credito: no. 

Pastificio Bolognese
Tagliatelle più o meno lunghe e larghe 
(tagliate al momento), secondo la richiesta del 
cliente.
Indirizzo: via Washington 82, Milano, tel. 
02.42.33.127. Orari: 8-12.30, 15.30-19 
(chiuso dom. e lun.). Prezzi: tagliatelle 13 € al 
chilo. C/credito: no. 

La Fungheria
Due sedi per un indirizzo con 30 anni di 
esperienza. Funghi di Borgotaro, Trentino, 
Sila Calabra.
Indirizzo: viale Abruzzi 93, tel. 
02.29.52.60.34. Orari: 9-13, 15-19.30 
(chiuso dom.). Prezzi: 2,50 € l’etto per i 
porcini italiani. C/credito: tutte.
Indirizzo: via Marghera 14, tel. 
02.43.90.089. Orari: 9.30-13.30, 15.30-
19.30 (chiuso dom.). Prezzi: 2,50 € l’etto per 
i porcini italiani. C/credito: tutte.

Il chiosco di Mimì
Indirizzo: piazzale Baiamonti, tel. 
02.31.30.89. Orari: 9.30-19.30 (chiuso 
dom.). Prezzi: 2,50 € l’etto per i porcini. 
C/credito: Visa. 

ortomercato
Gli specialisti del fungo: Igp di Borgotaro, 
funghi dell’Appennino ligure e toscano, del 
Piemonte e dell’Alto Adige. I tre banchi da 
visitare.
Indirizzo: via Lombroso 54, Padiglioni B e D. 
Orari: solo sabato dalle 9 alle 12. 
C/credito: no.
chiara Arrigoni 
Tel. 02.55.18.20.37. Prezzi: 2,50 € l’etto per 
i porcini. 
AMF 
Tel. 02.55.18.46.36. Orari: solo sabato dalle 
9 alle 12. Prezzi: 2,50 € l’etto per i porcini.
Italian American Mushrooms
Tel. 02.54.56.336. Prezzi: 2,50 € l’etto per i 
porcini. 

Roma
Pasta Pica 
Da più di 60 anni bottega artigiana a 
conduzione familiare. 
Indirizzo: viale Angelico 59/61/62, tel. 
06.37.51.63.93, 06.37.29.243, www.
pastapica.com. Orari: 8-13.30, 16.30-19.30 
(chiuso gio. pomeriggio e dom.). Prezzi: 
fettuccine all’uovo 8,50 € al chilo, tagliolini 
paglia e fieno 8,50 € al chilo. 
C/credito: Mc, Visa. 

La compagnia del Fungo
Funghi freschi dalla Calabria. Porcini, galletti, 
ovoli. 
Indirizzo: via di Fioranello 149, tel. 
06.71.35.06.84. Orari: 7.30-13, 16-19 
(chiuso sab. pom, e dom.). 
Prezzi: tra i 2,5 e i 3,5 € l’etto. 
C/credito: no. 

fice focaccia alla salvia al Velavevodetto ai Quiriti, prima di passare a 
gustare pasta all’uovo con Boletus edulis. “Ma solo se trovo quelli che 
dico io al mercato di viale Marconi”, sottolinea il patron e chef Flavio 
De Maio, titolare anche di un altro risto omonimo a Testaccio. Ogni 
giorno qui impastano per un chilo di farina 16 uova, di cui 10 intere e 
6 tuorli, solo con sale e un filo d’olio. “Noi siamo gente semplice, in 
cucina portiamo molti prodotti che provengono dalla nostra tenuta a 
Cerveteri, dove alleviamo galline, faraone, maiali, polli, e coltiviamo 
verdure tra pomodori, melanzane, zucchine, insalata e tutto ciò che è 
di stagione. Ma i funghi no – chiosa con un sorriso lo chef Flavio che 
insieme a Michele Nusdeo gestisce il locale –, quelli devono venire 
dalla Calabria”. Non è raro vedere seduti ai loro tavoli – complice il 
sole delle ottobrate romane, anche all’aperto – Dario Argento o il re-
gista Giuliano Montaldo, o Giuliano Ferrara, o qualche altro volto noto 

della politica e della tivù. E alla fine, per i golosi, c’è un ottimo tiramisù.
Per comprare la pasta all’uovo pronta, a Roma si va a colpo sicuro da 

Pica, bottega artigiana da più di sessant’anni attiva tra piazza Mazzini e il 
Foro. Qui sono arrivati alla terza generazione e oggi, ad accogliere i clien-
ti, ci sono mamma Piera e papà Marcello con il figlio Alessandro Giovan-
netti. La Compagnia del Fungo di Francesco Perri e Filippo Romano 
– in un grande capannone tra la via Appia e l’Ardeatina – da sempre ri-
fornisce i ristoranti, non solo romani, e i migliori negozi, ma è aperto an-
che al pubblico per la vendita a ottobre di funghi freschi italiani prove-
nienti dalla Calabria. Porcini, galletti, ovoli in vendita tra i 25 e i 35 euro al 
chilo, secondo la stagione. Il prezzo cambia come l’oro o il petrolio. E i 
funghi italiani ovviamente costano cari. Francesco Perri sostiene che “se 
costano troppo poco sono d’importazione”.

Inviati da Dove, Rita Bertazzoni, Enrico Saravalle, Loredana Tartaglia


