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(...) decorato con le maioliche di
Caltagironee ipupi tanto famosi in
Sicilia:giusto,no?Tavoliampi,spa-
ziati e una atmosfera tranquilla sa-
ranno i successivi ingredienti preli-
minari alla riuscita del vostro pa-
sto.Qui ildominusèSalvatore Inte-
lisano, cuoco appassionato e co-
scienzioso, coadiuvato dalla sa-
pienza in sala di sua moglie, Rita
Orlando, che coordina il servizio.

«Nei piatti cerchia-
mo di esprimere l’es-
senza del territorio, la
gente di un tempo, le
suggestioni del nostro
vissuto»: lo scrivono
proprio iconiugi Inteli-
sano, in cima almenù.
L’omaggio è alla ric-
chezza gastronomica
della Sicilia natia, vista
soprattuttodall’angola-
zione della cucina di
pesce, ma senza di-
menticare qualche
piattarello di terra.

Traessi, tantoperco-
minciare, il «Piatto rustico sicilia-
no»: arancini, caponata, involtini
di melanzana, bruschette e panel-
le, ossia le frittelle di farina di ceci,
grandissimo classico della cucina
di strada isolana. Se no, i puri e
semplici arancini con ragù di car-
ne e piselli; la cappasanta gratina-
ta; la tartara dipesce secondomer-
cato; il salmoneaffumicatoaccom-
pagnatodallepanelle,comea far le
veci degli aristocratici blinis.

Poi si plana direttamente sugli
immensiprimipiatti, tra ipiùghiot-
ti di Milano. A volte, Salvatore fa
una magnifica pasta «c’anciova e
muddica atturrata» (pan tostato,

acciuga,aglio eottimooliodell’iso-
la), che non c’era in menù in que-
ste settimanema che non vaman-
cataquandoèprevista. Incompen-
so,poteteconsolarvicoibucatinial-
lesarde, la ricettasiculacheappun-
to prevede sarde, finocchietto sel-
vatico,uvapassa,pinoli e «paneat-
turrato» (pangrattato fatto tostare):
è un monumento. E lo è pure la
pasta alla Norma, approntata se-
condo la variante messinese: po-
modoro,melanzaneericottaal for-
no.E poi, i piatti di pesce: spaghetti
con ricci e gamberi; paccheri con
pesce spada ementa; linguine con
cozze, gamberi e pistacchio.

Piatti forti?Trionfa ilpesce. Icala-
mari ammollicati, ripieni con il pa-
ne, sono eccezionali: magari pote-
te provarli assieme alle sarde «a
beccafico» e agl’involtini di pesce
spada inunpiattounicochesichia-
ma«Ripienodelsiciliano».Purese-
ducente è la pescatrice in crosta di
pistacchio, nonché il pesce spada
alla palermitana. I carnivori vice-
versa si appagheranno con le bra-
ciolette alla messinese: involtini di
carne con un bel ripieno delicata-
menteagliato,serviticonpatate frit-
te tagliate sottili fatte in casa daSal-
vatore e Alfredo, il figlio che anche
lui cucina. Per finire, nessun dub-

bio: una fettona di cassata, un bel
cannolo, la pasta di mandorle. Da
bere, una buona scelta di vini, su
unacartachedimenticadimenzio-
nare le annate. Conto? 50-55 euro
col pesce, una decina dimeno con
la carne.

Trattoria Da Salvatore
Viale Brianza, 35
Tel. 026692784
Chiuso la domenica
SI MANGIA: panelle, capona-

ta, pasta alla Norma
DANON PERDERE: pasta con

le sarde
IL CONTO: dai 40 ai 55 euro

nnn Ilvinodell’Oltrepòabbinatoaigustie
alle pietanze del Pavese. Le Cantine Torre-
villa si presenteranno alVinitaly diVerona,
dal 15 al 18 aprile, con dei nuovi prodotti
frutto della lavorazione del classico vitigno
oltrepadano: il Pinot Nero! La Riserva 110
NoireLaRiserva110Nature, firmatidall’e-
nologo Leonardo Valenti professore
dell’Università statale diMilano. Tutti pro-
dottinellazonatraCodevillaeTorrazzaCo-
ste,areavocataallaproduzionevitivinicola
findall’epocaromana,doveTorrevilla lavo-
rasu600ettaridicampicon60milaquinta-
lidiuva trasformata inoltre2milioniemez-
zo dibottiglie.
Una delle novità più importanti dello

standdiTorrevilla,chesaràcollocatoall’au-
torevolePadiglione 7delVinitaly, sarà il fo-
cus sul territorio: laCantinaporta aVerona
tutto il fascino dell’Oltrepò accompagnan-
do ivinicolsalamed’ocadellaCortedell’o-
cadella Lomellina, coi caprinidell’azienda
agricola IGratèrecon laclassica tortaPara-
diso della Pasticceria Vigoni di Pavia.
«Con il progetto legato alla zonazione

deinostri vigneti,unanuovaparticolareat-
tenzionea tutte le lavorazioni incampagna
e alle varie fasi di trasformazione in canti-
na, ci sentiamo pronti nel presentare all’e-
vento del mondo del vino più importante
dell’anno le nostre nuove produzioni che
hanno come protagonista indiscusso il Pi-
notNero. Il vitigno più difficile da coltivare
in assoluto ma senza dubbio che trova
nell’Oltrepò la culla d’Italia più idonea» af-
fermaGabrielePicchi,direttoredellaCanti-
na, aggiungendo: «La partecipazione e la
collaborazionedapartedi indiscutibilipro-
tagonisti del gusto e della gastronomia pa-
vese cipermettedipensare che fare vinodi
qualità inOltrepòsiaunasfidamoltostimo-
lantema soprattutto possibile».

MIRIAM ROMANO
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Pinot dell’Oltrepò
Le Cantine Torrevilla
sbarcano al Vinitaly

LOMBARDIA A TAVOLA / Trattoria Da Salvatore

I bucatini alle sarde
più ghiotti diMilano
In viale Brianza, i primi di pesce della cucina di Intelisano sonomonumentali

L’interno della Tratoria siciliana Da Salvatore di viale Brianza [Farina]
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