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Una vite 
in cucina

È il trend di fine estate. 
Dilaga tra gli chef. Ma 
appartiene anche alla 
tradizione contadina. 
Ecco come sceglierla e 
prepararla. Con la mappa 
dei pergolati da trattoria

gastronomia: il trionfo dell’uva

Tartare di tonnetto, 

acini bianchi e 

neri, tartufo 

e yogurt, in carta 

a 12 €: l’uva è il 

cuore della proposta 

di settembre della 

nuovissima Osteria 

Boncompagni di 

Roma, a pochi passi 

da via Veneto.
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È il momento dell’uva, simbolo di campagna, 
autunno, convivialità sotto una pergola. La vendemmia è la festa che 
annuncia la preparazione del vino nuovo, ma nelle trattorie anche l’uva 
da tavola è spesso il prelibato ingrediente delle cucine regionali italiane, 
con echi rinascimentali, quando nelle pietanze si utilizzava il contrasto 
fra dolce e salato, abbinando la frutta alle carni sapide della selvaggina. 
Due sono le specie di vite tramandate fino a oggi, e hanno usi ben di-
stinti: con la Vitis vinifera, originaria della Grecia, si fa il vino; invece la 
Vitis labrusca, dell’America del Nord, si mangia a tavola. Entrambe, però, 
vengono cucinate. Lungo la Penisola, i ristoranti e le trattorie scelti da 
Dove propongono ricette antiche o nuovi esperimenti con grappoli fre-
schi e passiti. Alcuni indirizzi, poi, hanno anche splendidi pergolati, an-
che in città, da Torino a Milano, a Roma: luoghi da non perdere sia per 
le prelibatezze servite, sia per i panorami d’Italia su cui si affacciano.

Il Piemonte attinge a ricette dettate talvolta più dalla necessità che 
dall’estro. L’uva dimenticata sui filari, o quella delle pergole d’uva Fra-

gola (o Americana), forniva abbondante materia prima a cui era diffici-
le rinunciare. Così nasceva la cougnà, prelibatezza a base di mosto 
d’uva, che si faceva in casa, secondo la disponibilità. Cotta lentamente 
sulla stufa per ore e ore, costituiva una nutriente provvista di marmel-
lata da spalmare sul pane o da accompagnare con la polenta calda, e 
ancor oggi fa la differenza in strepitosi bolliti, carni arrostite, robiole, 
tume o raro Castelmagno. A Cisterna d’Asti, è uno dei punti d’ono-
re del Garibaldi, locanda con stallaggio aperta nel 1875 da un reduce 
della spedizione dei Mille, la cui carta recita le voci immancabili dei de-
sinari piemontesi: dall’insalata russa ai tajarin alle erbe, dal coniglio ar-
rosto al glorioso fritto misto alla piemontese della domenica, tutto fatto 
in casa. Il mosto d’uva d’accompagnamento, cotto per ore e ore, arriva 
alla consistenza di uno sciroppo. Da assaporare sul posto o da portare a 
casa (www.albergoristorantegaribaldi.it). In alta Val di Susa, in una fra-
zione in quota di Sauze d’Oulx, i colori dell’autunno pennellano i 
boschi del Parco del Gran Bosco intorno allo Chalet il Capricorno. Il 
suo ristorante, Naskira, da giugno sotto la regia di Walter Eynard, de-
ve alle radici valdesi dello chef l’ampio uso in cucina dell’uva. Leitmotiv 
di un delicatissimo salmerino all’aglio orsino (quello selvatico) in una 
salsa di uva Fragola bianca, Armagnac e un velo di panna. 

1. Il fitto pergolato 

d’uva Americana 

del locale Da 

Cesare, a Roma. 

Prepara baccalà 

con uva Fragola, e 

gelato di crema con 

riduzione d’uva. 

2. Da Antiche Sere, 

a Torino, si assaggia 

la fagianella 

in salsa d’uva. 
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A Banchette d’Ivrea, nella Trattoria Moderna Il Simposio, 
dopo anni di pausa riflessiva si è rimessa in gioco Viviana Olocco Pre-
sbitero. Al piano strada dell’Hotel Crystal la trattoria, a sera, in settem-
bre suggerisce come antipasto un must della zona, la cipolla nella cipol-
la (ripiena di pane ammollato, trito di cipolla bollita, uva sultanina e 
amaretti) gratinata al forno, e il petto di faraona di cortile: scottata in 
padella con aromi e poi ripassata in forno, è servita con una salsa d’uva 
appassita nel fondo di cottura della carne e con patate al rosmarino. 

In piena Torino, a due passi dal fornitissimo mercato di corso Rac-
conigi, le Antiche Sere è un angolo di campagna. Un’autentica oste-
ria, da sempre baluardo Slow Food, con una fresca pergola d’uva Fra-
gola nella corte interna. Solo di sera, i piaceri della cacciagione: fagia-
nelle in salsa d’uva, rosolate con olio e rosmarino, e poi lasciate andare 
a fuoco lento con carote, sedano, cipolle tagliate finemente, alloro e gli 
acini d’uva, nera e rossa, con spruzzata finale di grappa. 

In Lombardia, all’Osteria del Castello di Truccazzano, nei pres-
si di Milano, Paolo Scaglione e la moglie Gisella non hanno dubbi: i 
loro piatti autunnali hanno la robustezza della selvaggina, quindi a con-
trastarla usano la dolcezza dell’uva Regina, antico vitigno siriano da ta-
vola. Scaglione definisce il suo locale “rustical chic” e si capisce che co-
sa intenda, sia cenando sotto la pergola di glicine, sia concedendosi un 
Rum e un sigaro presso il grande camino.

Sembra di entrare in una casa privata anche al Garghet, periferia 
sud di Milano, già in mezzo ai campi. Una piccola casa di campagna 
circondata da un giardino verdissimo. D’autunno, si assaggia la lingua 
di vitello salmistrata servita con una salsa di scalogno e uva bianca Re-

Cjalsòns, patate e uvetta passa con ricotta affumicata e morcje
Ingredienti 
per 4 persone

Per la pasta:
250 gr di farina 00,
acqua tiepida, sale,
1 uovo da spennellare.

Per il ripieno:
300 gr di patate,
1 cipolla tritata,

50 gr di burro,
20 gr di cannella in 
polvere, 100 gr di uva 
passa di Verduzzo,
40 gr di zucchero,
sale e pepe.

Per il condimento:
100 gr di ricotta 
affumicata, morcje (80 gr 
di burro, 30 gr di mais).

Preparare la pasta dei cjalsòns (tortelli) amalgamando la farina con acqua e 
sale, quindi lasciarla riposare per circa 20 minuti. Per il ripieno, lessare le patate, 
passarle al setaccio e impastare con la cipolla, prima appassita nel burro, con 
la cannella in polvere, l’uva passa di Verduzzo, lo zucchero, e aggiustare di sale 
e pepe. Tirare la pasta sottile con il mattarello, ritagliare dei dischi del diametro 
di circa 7 cm e su ogni disco porre un cucchiaio di ripieno. Spennellare così i 
dischi con l’uovo sbattuto, piegarli in due e chiuderli bene premendo sui bordi. 
Buttare i cjalsòns in acqua bollente salata, appena vengono a galla raccoglierli 
con un mestolo forato, deporli in una pirofila calda, infine condire con ricotta 
affumicata grattugiata e morcje: burro fuso e farina di mais tostata.
Foto sotto: i cjalsòns della Trattoria Al Paradiso, a Paradiso di Pocenia, Udine.

1. Il pergolato d’uva 

Fragola nella corte 

interna di Antiche 

Sere, a Torino. Serve 

anche pane con 

l’uva e altre pietanze 

piemontesi. 

Prezzo da 35 €.

2. L’Osteria del

 Castello, alle porte 

di Milano, 

a Truccazzano. 

Sotto il pergolato

 di glicine, nella corte 

del Trecento, da 

settembre si assaggia 

l’anatra al forno con 

ripieno di rosmarino, 

uva Italia e uvetta. 

Prezzi da 40 €.

3. Il risotto con l’oca 

Littamè (presidio 

Slow Food) e uve 

Marzemino del 

Ristorante Oste 

Scuro a Este. D
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gina. Lo stinco di vitello ha due cotture (lunga in forno, e breve sotto-
vuoto a bassa temperatura, per ammorbidire la carne) e viene glassato 
con un fondo bruno all’uva Americana. Stessa atmosfera di piccola ca-
scina e stessa cura dei particolari poco distante, all’Antica Osteria di 
Ronchettino. Ad accogliere c’è Patrizia Meazza, signora della cucina 
milanese, virtuosa dei risotti, che riprende le ricette della mamma. 
Molto equilibrato l’autunnale risotto con uva Fragola e gorgonzola. 

A Villastrada di Dosolo, piccola frazione di campagna fra Man-
tova, Parma e Reggio Emilia, non lontano da Sabbioneta (Patrimonio 
dell’Umanità Unesco), il Ristorante Nizzoli è un’istituzione (www.
ristorantenizzoli.com). Da cinquant’anni è frequentato da artisti, gior-
nalisti, letterati (Cesare Zavattini) e buongustai che amano il sapore au-

tentico e l’atmosfera rilassata di questo locale del Buon Ricordo, oltrea 
alla cucina verace e gustosa del cavalier Nizzoli, patron e chef. Fra i se-
condi si assaggia il pollo con acini d’uva alla Bartolomeo Stefani, cuoco 
bolognese del XVII secolo alla corte dei Gonzaga di Mantova, accom-
pagnato da pane con uva bianca di Moscato. L’ultima settimana di set-
tembre i Nizzoli organizzano la loro festa dell’uva: un’occasione per as-
saggiare diverse portate a tema con piatti d’autore.

La Franciacorta, vista dall’alto della Trattoria La Madia sui colli di 
Brione (Brescia), ha il fascino non solo del vino, ma anche dei prodot-
ti delle vicine Val Camonica, Val Trompia, Val Sabbia. Tutto ( i for-
maggi Bagoss, Nostrano, Fatulì, i salumi, come il violino d’agnello, il 
pesce del lago d’Iseo) proviene da piccoli produttori che l’estroso patron 

Michele Valotti seleziona con certosina passione. Le uve diventano piat-
ti che riprendono tradizioni ataviche: i tagliolini sono di monococco, 
cereale così antico che fu trovato fra le provviste della mummia Oetzi, 
conditi con la tinca di lago, gli acini d’uva spadellati e i viticci (foglie mo-
dificate a forma di ricciolo che sostengono la pianta) che, secondo 
l’usanza contadina bresciana, danno un rinfrescante sapore acidulato.

In Trentino, l’uva Fragola, insieme col profumo floreale della No-
siola, vitigno autoctono della regione, accompagna la carne delicata del 
coniglio di Fiorenzo Valesco, patron dell’Osteria Storica Morelli di 
Canezza, all’imbocco della Valle dei Mòcheni, piccola e antica comu-
nità germanica trentina. Inoltre, produzioni a chilometro zero: for-
maggi dei vicini alpeggi e salumi di maiali allevati allo stato brado.

Ha un pergolato di uva Fragola fra i vigneti della Doc Latisana la 
Trattoria Al Paradiso, nel piccolo borgo rurale di Paradiso di Poce-
nia, nel cuore friulano delle risorgive del Parco dello Stella. Una vec-
chia casa del Cinquecento, con spiedo a vista, una collezione di antichi 
rami da cucina alla parete, il tipico fogolâr. È il regno di Anna Maria 
Mauro che, insieme al marito Aurelio e alla giovane figlia Federica, 
propone, fra le specialità del menu di settembre, i cjalsòns con patate e 
uvetta passa, ricotta affumicata e morcje (condimento di burro fuso e 
farina di polenta tostata). Sono un piatto tipico friulano, una sorta di 
ravioli dalla caratteristica forma triangolare. Fra i secondi sfilano il pet-
to di Germano reale selvatico arrostito e uva Fragola del pergolato e il 
fegato grasso e gelatina di Ramandolo. Per finire, meritano l’assaggio il 

Menu con grappoli 
Le scelte di Dove: 12 locali dove si cucina con i chicchi – bianchi, neri, passiti – dai primi piatti al dolce

LOCALe PIATTI PReZZI LOCALe PIATTI PReZZI

nASkiRA 
Indirizzo: via Case Sparse 21, Sauze 
d’Oulx (To), tel. 0122.85.02.73. Orari: 
12-15.30, 19-22 (mai chiuso).

Fagianella in salsa d’uva. 
Salmerino all’aglio orsino e uva 
Fragola bianca; filetto di cervo rosato 
con Avanà (vino e acini) della Val 
di Susa; Charlotte di uva Fragola 
bianca e miele di rododendro.

Menu da 35 a 
60 €.
C/credito: tutte.

lA lOCAnDA Di TOmmASO
Indirizzo: piazza Guglielmo Marconi 9, 
Castelnuovo Berardenga (Si), tel. 
0577.35.54.11. Orari: 12.30-14, 19.30-22 
(chiuso mar.).

Tagliatelle con ristretto d’uva, 
porcini freschi e spinaci crudi. 
Piccione disossato e glassato ripieno 
d’uva, arrostito nella retina di maiale; 
pappardelle con ricotta senese e tartufo 
condite con cacio e pepe.

Da 32 €.
C/credito: tutte.

TRATTORiA mODeRnA il SimpOSiO 
Indirizzo: via Circonvallazione 4, Banchette 
di Ivrea (To), tel. 0125.61.02.10. Orari: 
12.15-14.30, 20-22 (mai chiuso).

Petto di faraona di cortile all’uva 
di Nebbiolo con patate croccanti. 
Formaggi canavesani serviti con 
composta di uva Fragola.

Da 30 €.
C/credito: tutte.

mOlÌ
Indirizzo: via Rubattino 22-24, Roma, 
tel. 06.57.28.95.87. Orari: 20-22.30 
(chiuso dom.).

Carpaccio di ricciola con uva e 
frutti della passione.
Millefoglie con filetto di maialino di 
cinta senese, anice stellato, colatura 
di mosto e spiedino arrosto d’uva 
nera e bianca; tartare di ombrina.

Da 35 €. 
C/credito: Mc, 
Visa.

TRATTORiA lA mADiA
Indirizzo: via Aquilini 5, Brione (Bs), tel. 
030.89.40.937. Orari: 19-23; dom. 12.30-
14.30, 19-23 (chiuso lun. e mar.).

Tagliolini di monococco (antico 
cereale) saltati, con tinca del 
lago d’Iseo e uva Chardonnay. 
Manzo all’olio, pollo biologico 
nostrano con i chiodini; oca di 
Quinzano con castagne di Brione.

Menu 
degustazione 
da 32 €.
C/credito: tutte.

OSTeRiA BOnCOmpAgni
Indirizzo: via Boncompagni 83-85, Roma, 
tel. 06.45.55.44.13. Orari: 12.30-15, 
19.30-23; sab. 19.30-23 (chiuso dom.).

Tartare di tonnetto all’uva bianca 
e nera, tartufo e yogurt. 
Gelato di cioccolato, zabaione e 
uva bianca e nera; tonnarelli alla 
carbonara; tonnarelli con moscardini 
e cime di rapa.

Da 35 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

OSTeRiA STORiCA mORelli 
Indirizzo: piazza Petrini 1, Canezza di 
Pergine (Tn), tel. 0461.50.95.04. Orari: 
12-14.30, 18-22.30; mar. 18-22.30  
(chiuso lun.).

Coniglio all’uva Nosiola e uva 
Fragola.
Torta all’uva; carne salada trentina 
marinata in casa con fagioli in 
bronzon.

Menu 
degustazione 
da 30 €. 
C/credito: tutte.

lA CRuCCOlA
Indirizzo: piazza Giorgio Bernardi 
8, Acqualoreto-Baschi (Tr), tel. 
0744.95.83.97. Orari: 12.30-14.30, 
19.30-22 (chiuso gio.).

Salsicce con uva.
Zuppa di ceci; taglierini con tartufo; 
faraona bardata; piccione in salmì.

Da 28 €. 
C/credito: no.

RiSTORAnTe OSTe SCuRO 
Indirizzo: piazza B. Beatrice 9, este (Pd), 
cell. 392.99.45.104. Orari: 19-24; sab. e 
dom. 12-14.30, 19-24 (chiuso mar.).

Risotto con l’oca Littamè 
(presidio Slow Food) e uve di 
Marzemino.
Caramei col steco (spiedino di frutta 
secca e uva caramellata); insalata di 
gallina padovana; baccalà.

Da 25 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

hOSTARiA Di BACCO
Indirizzo: via G. B. Lama 9, Furore (Sa), 
tel. 089.83.03.60. Orari: 13-15, 19.30-22 
(mai chiuso).

Ferrazzuoli alla Nannarella 
(dedicati ad Anna Magnani), pasta 
con pesce spada, pomodori del 
piennolo, pinoli e uva Falanghina. 
Cartoccio di pesce con frutti di mare. 

Da 35 €. 
C/credito: tutte.

AylAnTO RiSTOgAlleRy 
Indirizzo: via San Girolamo 2, 
Reggio emilia, cell. 346.50.51.964, 
335.62.53.454. Orari: 12-15, 19.30-23.30 
(chiuso lun.).

Quaglia ripiena di uvetta sultanina 
e patate con sugolo d’uva Fragola 
e petali di cipolla rossa. 
Misticanza con tonno scottato; battuta 
di manzo con uova di quaglia, verdure 
sakura, Parmigiano croccante.

Da 20 €. 
C/credito: Ae, 
Mc, Visa.

TRATTORiA enTRO-TeRRA
Indirizzo: via Fedele Grande 71, Ceglie 
Messapica (Br), tel. 0831.38.07.51. 
Orari: 13-15, 20-23 (chiuso lun.).

Purea di fave con l’uva (piatto 
tipico della zona). 
Cucina alla brace: agnello; fegatini 
d’agnello; filetto d’asino.

Da 25 €. 
C/credito: Mc, 
Visa.
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Uva Palieri
Nera, con grappolo grande 
e lungo, di forma regolare 
cilindrica, con peso di 
700-800 gr.
Acino grosso, piuttosto 
rotondo, con buccia di discreto 
spessore, di colore nero 
violaceo. Polpa croccante, 
succosa e dolce. 
Zucchero a maturazione: 
14-15%.
Periodo: agosto-novembre.

Uva Red Globe
Rossa-violacea, con grande 
grappolo di forma conica 
armoniosa, a volte alato, e 
peso medio di 700-800 gr. 
Acino grande, sferico, con 
buccia robusta ma non troppo 
spessa. 
Zucchero a maturazione: 14%.
Periodo: settembre-dicembre.

Uva Victoria
Bianca, con grappolo grande 
o medio-grande, di forma 
vagamente piramidale, peso 
medio 600-800 gr.
Acino medio-grosso, 
resistente, di colore giallo, 
leggermente allungato. 
Zucchero a maturazione: 
15-17%.
Periodo: da luglio 
a settembre.

Uva Italia
Bianca, con grappoli grandi 
e armoniosi, a forma di cono, 
con una o due ali, peso  
600-700 gr.
Acino tondo, grosso con 
buccia di medio spessore, 
resistente, dorato o ambrato, 
croccante, con retrogusto di 
Moscato. Zucchero a 
maturazione: 15-16%. 
Periodo: agosto-dicembre.

Uva Pizzutello
Bianca, con grappoli di medie 
dimensioni, a forma di cono, 
peso 300-400 gr.
Acino inconfondibile di forma 
allungata e appuntita, con 
buccia sottile e resistente. 
Colore verde-giallo o giallo-
dorato carico, polpa croccante, 
sapore dolce. Zucchero 
a maturazione: 16-17%.
Periodo: agosto-novembre.

Uva Melissa
Bianca, con bel grappolo 
regolare non troppo fitto di 
acini, peso 400-500 gr. 
L’acino è grande, di forma 
cilindrica-ellittica, buccia di 
colore giallo-verde, sapore 
dolce, aromatico. 
Zucchero a maturazione: 15%.
Periodo: fine agosto-
novembre.

Le italiane a tavola

Uva da tavola 
di Mazzarrone Igp
Denominazione riservata all’uva 
prodotta, secondo il relativo 
disciplinare, nei territori fra 
Catania e Ragusa. Bianca, 
rossa e nera, se ne conosce 
l’esistenza fin dall’800. Molto 
dolce, e con una lunga 
stagione grazie a tecniche di 
copertura.
Periodo: agosto-dicembre.

Le uve senza semi
Sono importate dall’estero 
alcune varietà di uva da tavola 
senza semi (apirene o, in inglese, 
seedless) che, proprio per 
questo, tendono a soppiantare 
le uve da tavola italiane. 
In Puglia è stata creata la Apulia 
Rose Seedless, con grappoli fra 
600 e 800 gr. Acino rosso 
rubino intenso, polpa soda e 
dolce. Maturazione tardiva.

per cento della produzione totale italiana, sulle colline pisane della Val 
d’Era. Ma li si ritrova sia nelle ricette della tradizione, sia in piatti rivi-
sitati. Sono diversi i ristoranti con pergolato dove l’uva Colombana è 
presente all’interno di una o più ricette; tra i tanti spicca sicuramente I 
Sette Nani di Marina di Pisa, affacciato direttamente sull’Arno con 
un’elegante terrazza di legno ricoperta di una lussureggiante vite Ame-
ricana, e una vista strepitosa sul Parco Regionale di San Rossore. Ha 
appena compiuto 50 anni di attività e, gestito da sempre dalla famiglia 
Venturi, in carta propone triglie di scoglio nostrali con salvia e uva Co-
lombana caramellata. Puntando in-
vece verso Sudest, tra la cittadina di 
origine etrusca di Volterra e Siena, il 
paesaggio si fa più agreste, e le tanto 
decantate dolci colline toscane ini-
ziano a prendere forma. Qui, nel 
piccolo borgo di Radicondoli, me-
rita una sosta La Pergola. In posi-
zione incantevole, con vista sulle 
colline circostanti, ha una scenogra-
fica copertura di vite di uva Fragola. Da non perdere, oltre alle specia-
lità toscane, la torta ripiena di crema e uva Trebbiano.

Sempre in Toscana, il giovanissimo Tommaso Ficai e la fidanzata 
Mayla, sommelier, hanno da poco iniziato la loro avventura nella pic-
cola Locanda di Tommaso, dal sapore vintage anni Cinquanta, a Ca-
stelnuovo della Berardenga (Siena), fra i vigneti del Chianti di Pog-
gio Bonelli. Con l’uva Sangiovese si condiscono paste fresche con i por-
cini e il ristretto di uva; paste ripiene di ricotta senese e tartufo; un pic-
cione farcito con gli acini e avvolto nella rete di maiale che sembra 
emergere da un passato di corti nobiliari.

A Roma, matura a settembre l’uva Fragola nel pergolato della trat-
toria Da Cesare, defilata dal centro, nel quartiere di Monteverde. Il 
patron da due anni è Leonardo Vignoli, con la moglie Maria Pia Cic-

Ciaccia (schiacciata) con l’uva

Tipica focaccia toscana (a Firenze chiamata stiaccia) preparata con 
la pasta del pane già lievitata e condita con l’uva fresca.
La pasta da pane va lavorata con 50 gr di zucchero e 4 cucchiai 
d’olio. Dividere l’impasto in due, stendere col mattarello. Con una 
metà coprire il fondo della teglia, cospargere di chicchi d’uva, 
precedentemente lavati e tagliati a metà. Spolverare di zucchero e 
chiudere con la seconda sfoglia. Ricoprire con altri acini divisi in due, 
spargere lo zucchero e passare un filo d’olio extra vergine di oliva. 
Infornare a 180 °C per 50-60 minuti. Da gustare fredda.
La raffinata focacceria Tricolore di Roma (rione Monti, via Urbana 
126, tel. 06.88.97.68.98) ha lanciato una squisita versione salata 
(foto sopra), che si vende al trancio (3 € per una fetta di 250 gr). 
Sulla pasta, uva fragola, sale a grani, rosmarino, extravergine.

Ingredienti per 6 persone

Versione dolce:
500 gr di farina, 2 panetti 
di lievito di birra, 500 gr di uva 
rossa fresca, 300 gr di 

zucchero, 1 cucchiaio di olio 
d’oliva extravergine, burro.

Versione salata:
Uva Fragola, rosmarino, sale 
grigio integrale in grani grossi.

sorbetto all’uva Fragola e la mousse cremosa al cioccolato bianco e uva. 
Più a sud, sui colli Euganei del Veneto, l’Oste Scuro è un rustico 

ristorante di tradizione padovana nel cuore storico di Este (Pd). Eriber-
to Donato in sala e Roberto Zanca in cucina offrono un dolce del pas-
sato: i caramei col steco, ossia uno spiedino di frutta secca e uva cara-
mellati che un tempo gli ambulanti portavano in giro per le strade. In 
autunno è imperdibile il risotto con l’oca (allevata a latte e miele nella 
zona), definito alla sbirraglia perché un tempo gli sbirri, le guardie del-
la Serenissima, giravano di notte a rubare nei pollai. In versione con-
temporanea viene mantecato con la salsa agli acini di Marzemino.

Specialità mantovana ed emiliana, la buffetta è una sorta di torta 
Margherita con impasto di farina, zucchero, burro, uova e acini interi 
di uva Americana o uva nera, senza semi, che si serve in molti locali. A 
Reggio Emilia poche settimane fa ha aperto Aylanto RistoGallery, 

un ex magazzino di dischi trasformato in luminoso loft di design dove 
si va per un aperitivo, un after dinner o una cena. La cucina nasce dal-
la creatività di Simone Sarchiolla che, a dispetto della giovane età, van-
ta esperienze in rinomati ristoranti d’Italia e dell’estero. Nella carta di 
settembre propone la quaglia ripiena di uvetta sultanina e patate con 
sugolo d’uva Fragola e petali di cipolla rossa. Una sinfonia squisita di 
sapori agrodolci che si gusta con piacere nel cortile privato all’ombra di 
un alto ailanto, l’albero del Paradiso, che dà il nome al locale 

La Toscana, ai primissimi posti in Italia per quantità di vino pro-
dotto, per quanto riguarda l’uva da tavola è oltre la decima posizione, 
superata praticamente da tutte le regioni del Centro-sud, ma con viti-
gni di nicchia che esprimono sapori strepitosi. Come la Colombana, 
dal chicco rotondo e di colore ambrato, dal sapore zuccherino e l’inten-
so odore fruttato. Se ne producono solamente 200 quintali, lo 0,0015 

1. Terrazza di vite Americana 

sull’Arno dei Sette Nani, a 

Marina di Pisa. Propone triglie 

di scoglio con salvia e uva 

Colombana caramellata.

2. Molì, trattoria romana che 

serve carpaccio di ricciola 

con uva e frutti della passione.
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coni, ma l’insegna, visto che ha rilevato un antico ocale del quartiere, è 
rimasta col vecchio nome, così come il pergolato che “era un classico 
degli anni Sessanta”. “Appena arrivato l’ho potato perché i chicchi 
d’uva cadevano sui tavoli, ma quest’anno l’uva è talmente esplosa che 
ho deciso di cucinarla e aggiungerla come ingrediente nei piatti. Nel 
mio baccalà alla romana (una delle pietanze preferite dai clienti, ndr), al 
posto dell’uva passa, a settembre, uso l’uva Fragola che ha acini pic-
coli e dolcissimi con una polpa compatta e la buccia spessa”. Il bac-

calà è islandese e viene cotto in padella con cipolla e pomodorini. 
Un altro indirizzo romano da notare e annotare è il nuovo Molì, 

trattoria inaugurata da appena un anno, che ha già conquistato il pub-
blico dal palato esigente e ricevuto il premio per il miglior rapporto 
qualità-prezzo del Gambero Rosso. Aperto solo a cena, nel cuore di 
Testaccio, verso il Lungotevere, propone la cucina di Piero Zanni, 
cuoco molisano. In sala, il fratello Giuseppe in questa stagione sugge-
risce i piatti cucinati con uva Regina, uva rossa pugliese o Pizzutello, 

come il millefoglie con filetto di maialino di cinta senese, anice stellato, 
colatura di mosto e spiedino arrosto d’uva nera e bianca, o un delicato 
carpaccio di ricciola – trattata con l’abbattitore – con uva e frutti della 
passione. Ma poi il pizzutello, l’acino ellissoidale dal sapore inconfon-
dibile, diventa l’ingrediente speciale del dessert da bis: millefoglie dolce 
con zabaione al moscato e riduzione di chicchi d’uva. 

La nuovissima Osteria Boncompagni è a pochi passi dalla celebre 
via Veneto. Niente locale accalappiaturisti, però. Qui 
è arrivato Stefano Nanni, già proprietario di un’altra 
osteria frequentata dalla popolazione branché in pieno 
centro, mentre in cucina, tra pentole e fornelli, ecco lo 
chef Andrea Quaranta. Se la stagione lo concede ci si 
ferma nei tavoli all’aperto, per assaggiare i piatti che af-
fondano le radici nella tradizione romana, nonché 
qualche specialità marinara, come la tartare di tonnetto all’uva bianca e 
nera con tartufo e yogurt. Il finale goloso? Con gelato di cioccolato, za-
baione e uva bianca e nera. “Preferisco la Regina, con polpa carnosa e 
croccante” sottolinea lo chef Andrea Quaranta, “mentre per la nera op-
to per la Red Globe, una varietà italiana con acini grandi di forma sfe-
rica, dal colore rosato e di gusto dolcissimo”. 

Si arriva in Umbria nella piccola frazione di Acqualoreto, a 25 chi-
lometri da Baschi, per mangiare le salsicce con l’uva (antica ricetta um-
bra) cucinate da Neysa Forbicioni, patron e cuoca de La Cruccola. 
Quando al mercato arriva l’uva bianca Regina, o Italia, lei, oltre a deco-
rare ogni angolo del ristorante con i grappoli, cucina questa ricetta au-

tunnale. Spiega Forbiciani: “Ci vogliono le salsicce di maiale locali alla 
norcina, “che vanno prima sgrassate in una padella con l’acqua. Poi si 
aggiungono il vino, chiodi di garofano, cannella, e infine si coprono le 
salsicce con l’uva bianca Vittoria che deve cuocere a lungo affinché le 
salsicce vengano caramellate”. 

L’uva bianca di Falanghina campana, vendemmiata nel vigneto di 
famiglia, viene usata nell’Hostaria di Bacco per un piatto storico. La 

famiglia Ferraioli, che dal 1930 gestisce l’hostaria an-
nessa all’albergo a Furore (Salerno) sulla Costiera 
Amalfitana, ha dedicato i ferrazzuoli alla Nannarella 
ad Anna Magnani, che lì mangiava insieme a Roberto 
Rossellini. È una pasta fresca di Gragnano, arrotolata 
su un ferretto (da cui il nome), saltata con pesce spa-
da, pomodorini del piennolo del Vesuvio Dop, pino-

li, e gli acini di Falanghina, che un breve appassimento ha concentra-
to negli zuccheri e nei profumi. In Puglia, la trattoria Entro-Terra di 
Giuseppe Arpino a Ceglie Messapica offre l’opportunità di dormire 
nei trulli e di cogliere direttamente i prodotti stagionali dall’orto e dal 
frutteto, per portarseli a casa. L’uva è usata per un piatto povero pu-
gliese, la purea di fave, condita con olio e sale, in cui si tuffano gli aci-
ni. Se il pasto risultasse troppo frugale non c’è problema: ad arricchir-
lo arrivano le verdure ripiene e le carni alla brace, tutte di piccoli alle-
vatori delle masserie dei dintorni.

Inviati da Dove, Elena Bianco, Francesco Bani, Rita Bertazzoni, 
Federica De Luca, Loredana Tartaglia

Filetto di maiale scottato 

e flambato con grappa, 

con uva bianca, nera e

uvetta. Specialità dell’Osteria

del Castello, nel Milanese.
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Pergolati d’Italia
La classifica delle 8 migliori trattorie che cucinano con l’uva, con i più bei dehors coperti di verde: tutte le informazioni utili

LOCALe SPeCIALITà PReZZI

1ª AnTiChe SeRe
Indirizzo: via Cenischia 9, Torino, tel. 011.38.54.347. 
Orari: 20-22 (chiuso dom.). 
Fresco pergolato d’uva Fragola nella corte interna.

Fagianella in salsa d’uva. 
Pane con l’uva o con le noci 
appena raccolte; frittata di 
erbette; tagliatelle con i funghi 
porcini, panissa novarese.

Da 35 €.
C/credito: 
no.

2ª DA CeSARe
Indirizzo: via del Casaletto 45, Roma, tel. 06.53.60.15. 
Orari: 12.30-14.30, 20-23 (chiuso mer.).
Fitto, lussureggiante pergolato con uva Fragola.

Baccalà alla romana con 
uva Fragola; gelato di crema 
e riduzione di uva.
Polpette di bollito; spaghetti 
spezzati con brodo d’arzilla.

Da 35 €.
C/credito: 
Mc, Visa.

3ª lA peRgOlA 
Indirizzo: via Garibaldi 22, Radicondoli (Si), tel. 0577.79.07.17. 
Orari: 12.30-14.30, 20-22.30 (mar. chiuso).
Pergolato che domina dall’alto le colline toscane del Senese.

Torta di crema e uva. 
Altre specialità, fra le ricette di 
famiglia tramandate da 100 
anni: acciughe sotto pesto con 
mascarpone; cacciucco di maiale. 

Da 25 €.
C/credito: 
tutte.

4ª i SeTTe nAni
Indirizzo: viale G. D’Annunzio 130, Marina di Pisa (Pi), tel. 
050.96.00.91. Orari: 12.30-14.30, 20-22.30 (chiuso mar.).
Terrazza con copertura di vite Americana affacciata sull’Arno.

Triglie di scoglio con salvia e
uva Colombana caramellata. 
Specialità, pesce. Pasta fresca 
allo sgusciato; calamari all’agro; 
padellata di frutti di mare al lauro.

Da 35 €. 
C/credito: 
tutte.

5ª TRATTORiA Al pARADiSO 
Indirizzo: via S. Ermacora 1, Paradiso di Pocenia (Ud), tel. 
0432.77.70.00. Orari: mer.-ven. 19.30-22; sab. e dom. 12-13.45, 
19.30-22 (chiuso lun. e mar.). Pergolato di uva Fragola tra i vigneti.

Petto arrosto di Germano 
reale selvatico e uva Fragola. 
Cjalsòns, patate e uvetta passa 
con ricotta e morcje; fegato 
grasso e gelatina di Ramandolo.

Da 30 €. 
C/credito: 
Mc, Visa.

6ª OSTeRiA Del CASTellO
Indirizzo: piazza Gallarati Scotti 8, Truccazzano (Mi), 
tel. 02.95.83.063. Orari: 11-14.30, 17.30-23.30 (mai chiuso).
Splendido pergolato – di glicine – nella corte del Trecento.

Filetto di maiale scottato e 
flambato con grappa, con 
uva bianca, nera e uvetta. 
Anatra al forno con ripieno di 
rosmarino, uva Italia e uvetta.

Da 40 €.
C/credito: 
tutte.

7ª AnTiCA OSTeRiA Di ROnCheTTinO
Indirizzo: via Lelio Basso 9, Milano, tel. 02.82.62.762. 
Orari: 12.30-15, 20-23.30; sab. 20-23.30 (chiuso lun.). 
Elegante giardino, con pergola di vari rampicanti, in cascina.

Risotto con uva e gorgonzola.
Filetto di puledro con l’uva. 
Fra i piatti classici, risotto con 
l’ossobuco; risotto con fichi e 
zola; culatello con melone.

Da 35 €.
C/credito: 
tutte.

8ª TRATTORiA Al gARgheT 
Indirizzo: via Selvanesco 36, Milano, tel. 02.53.46.98. Orari: 
mar.-sab. 19.30-22.30; dom. 12-14, 19.30-22.30 (chiuso lun.).
Una veranda chiusa nel verde di una casa di campagna.

Stinco di vitello glassato 
all’uva Fragola.
Lingua di vitello salmistrata all’uva 
Regina. Cardo con crostini e pâté 
casereccio; culatello di Zibello.

Da 35 €.
C/credito: 
tutte.
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