
uno spazio solo professionale. 
A 43 anni, mi piace guardarmi attorno 
e compiacermi del lavoro svolto finora, 
non parlo in termini finanziari, ma, 
soprattutto, in termini umani, includendo 
la clientela e lo staff. 
Sono punti fermi davvero importanti 
e sono contento di rendermene 
conto. Penso che, un giorno, 
guardandomi indietro, sarò entusiasta 
di questo momento e delle persone che 
contribuiscono a completare la mia 
giornata quotidianamente.  Forse sarà 
una questione educativa o forse sarà 
un caso, ma, continuando a parlare con 
tantissima gente anche di una certa età, 
ho imparato a godermi il momento. 
Quante volte capita che qualcuno mi dica 
che darebbe un braccio per avere ancora 
trenta o quarant’anni, così come spesso 
mi dicono di godermi quello che pare 
essere la finestra più bella della vita... 
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In moto, un tour d’eccezione 
da Montefalco all’Irpinia
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CON ORGOGLIO DICO CHE...MILÀN L’È ON GRAN MILÀN
Racconti di cucina tra cibo, vino e aneddoti da scoprire

In questo numero si parla di

Milano è da vedere.
L’ho sempre 

pensato e ci ho sempre 
creduto, da abitante 
ma anche da milanese. 
Certo, l’Italia è l’Italia 
e, se dobbiamo parlare 
di cose belle, non 
sappiamo da dove 
incominciare.
Ma Milano è Milano, spesso trascurata 
nella sua bellezza, la sua storicità e il suo 
fascino. Milano città forte, ma anche città 
bellissima. Sono contento e orgoglioso 
che Ribot possa considerarsi una meta e 
un punto fermo della nostra città. 
Avevo vent’anni, quando vidi dal tram 
in Corso Magenta una lunga coda per 
entrare a Santa Maria delle Grazie per 
vedere “Il Cenacolo”. A casa, dissi a 
mio padre che non ero mai stato lì…e 
mi presi del pirla. Gli domandai come 
fosse quest’opera dal vivo, ancora 
impressionato dalla quantità di gente che 
da tutto il mondo veniva ad ammirarla. 
Lui mi rispose che non l’aveva mai vista. 
Ovviamente non potevo dare del pirla a 
mio padre, ma era nell’aria. 
Quindi decidemmo che la domenica 
mattina avremmo visitato la nostra città, 
e così fu. Andammo in compagnia di un 
amico professore e, per una stagione, 
girammo tutte le chiese, le aree, i musei 
alla riscoperta della storia della nostra 
metropoli, ammirando “una città nella 
città”. 

È stata un’esperienza istruttiva e 
divertente, ma, soprattutto, un’occasione 
per legare molto tra di noi e per 
avvicinarci alle nostre origini. 
Parlando un po’ più “social”, mi sono 
troppo affezionato a “Milanodavedere”, 
un canale Instagram di cui sono 
appassionato e follower assiduo,
un canale che ogni giorno pubblica 
foto della Milano di oggi e di ieri, 
abbinando curiosità, informazioni e 
chicche originali e curate. Così nasce 
l’amicizia con Danilo, fondatore del 

canale oltre che titolare di una società di 
eventi e comunicazione. L’ho incontrato 
al ristorante, come nostro cliente, e ho 
avuto il piacere di chiacchierare con lui.
Ci siamo ripromessi di collaborare e 
inventarci qualcosa: non so cosa, ma 
intanto incominciamo così.  
Mi piace l’idea di creare nuovi progetti, 
così come di incontrare bella gente e 
stare bene in compagnia. E, a proposito, 
di quattro chiacchiere e ore liete, in 
questo numero parliamo del mio giro 
in moto, organizzato nei primi giorni di 
novembre. Con tre amici, ho attraversato 
lo Stivale passando dalla cantina 
di Arnaldo Caprai, in Umbria, fino 
all’Irpinia da Feudi di San Gregorio. 
E poi, parleremo, ovviamente di Ribot 
e di Ribot Bistrot, sottolineando o 
esprimendo la mia felicità e il mio 
entusiasmo di rappresentare questa 
azienda, che, per me, è molto di più di 
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Un tour nei dintorni di Ribot 
assieme a Milanodavedere
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In visita alle Cantine Arnaldo 
Caprai e Feudi di San Gregorio
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GIASS dry Gin e la magia
del 19° elemento

Al lavoro passiamo gran
parte della nostra vita, e io, con 
queste persone e con questi 
clienti, sto benissimo.

“ “

Tante volte non ci si rende conto 
di ciò che si ha e di ciò che ci 
circonda.

“ “

E, in effetti, quante volte anch’io inizio 
a rendermi conto del tempo che passa e 
che i venti o trent’anni, meravigliosi, non 
torneranno più, ma questi quaranta sono 
bellissimi e me li voglio godere tutti.
Quindi, viviamoci bene la nostra città e 
le persone accanto a noi, dalla famiglia 
agli amici e dai collaboratori ai clienti. 
Infine, viviamoci bene anche il nostro 
tempo che dobbiamo rispettare e usare al 
meglio



Tutto inizia da una divertente scena 
con il nostro cliente amico Camillo. 

Frequentatore assiduo del Club 55 di 
St. Tropez, Camillo mi disse: “Devi 
assolutamente avere questo prodotto”. 
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Peccato fossimo in pieno giugno, così gli 
risposi: “Impossibile trovarlo in questo 
periodo dell’anno”. Grazie al nostro 
mitico Agostino, ortolano di Campagnolo 
Milanese, siamo riusciti a trovarlo, anche 
se con non poche difficoltà di reperibilità. 
Aveva ragione Camillo. Ma niente 
royalties! Poche volte ho visto un piatto 
attirare l’attenzione così tra i tavoli. 
Non è solo buono, è anche molto bello da 
vedere …il nostro carciofone bretone.
Il carciofo camus è una varietà 
storica ed emblematica di Prince de 
Bretagne. Apparso in Francia durante 
il Rinascimento, oggi risulta una delle 
varietà più coltivate del territorio. Le 

I l  carciofo es tivo che vien dalla...Bretagna

Con l’amico Attilio e tutti i cuori Rossoneri
abbiamo festeggiato alla grande, da Ribot,  

la vittoria del Campionato.

Con l’amico Giovanni Carpani abbiamo 

festeggiato da Ribot il nostro tour in bici:

 Milano - Forte dei Marmi in due giorni.

 

La coppa del Campionato vinta dall’Armani. 

Il coach Ettore Messina festeggia  

da Ribot la vittoria.

Diciamolo che la mamma ha sempre 
ragione e le verdure fanno sempre 

bene. Penso che in futuro la gente si 
concentrerà più sul mangiare i prodotti 
giusti nei momenti giusti e starà anche 
attenta a una dieta varia ed equilibrata. 
Eccomi allora uscire dal mio ortolano 
preferito, a volte, con sacchetti pieni 
di verdure miste e strane: tipologie di 
radicchio, di zucchine o di insalate a 
me prima sconosciute, perché di ogni 
qualità, esiste tanta varietà. Ecco che, 
ultimamente, abbiamo introdotto e 
promosso tanti piatti che, a volte, sono 
rivisitati oppure semplicemente ripescati, 
piatti che rappresentano la nostra 

tradizione e storia.
Poi diciamolo: per me è motivo di vanto 
avere anche qualche cliente vegetariano. 
Che bella soddisfazione!
Quali sono le verdure di Ribot? Andiamo 
dal carciofo bretone bollito, all’insalata 
di carciofi e grana, ai carciofi saltati 
in padella o gratinati al forno. E, poi, 
ancora, il radicchio tardivo al forno, le 
puntarelle in fiore con salsa di acciughe 
e cicoria, la caponata di verdure,  il 
pomodoro pugliese tagliato sottile con 
basilico e origano e sale Maldon, verdure 
miste gratinate al forno, e, dulcis in 
fundo, la bruschetta di melanzana, uno 
dei nostri must. 

IL CUORE VERDE DI RIBOT

Un piatto meraviglioso che spopola sui 
tavoli del Ribot. Le puntarelle con salsa 
di acciughe sono da sempre uno dei 
piatti più attesi della stagione autunnale. 
Parliamo di un piatto tipico romano, 
sfizioso, leggero e con un condimento 
molto saporito. Unica nota dolente: è 
molto difficile mangiare le puntarelle 
senza macchiarsi, quasi una sfida. 
La preparazione è faticosa, infatti,
fiore per fiore, lo si incide ai lati con 
un coltellino: è un lavoro lungo, ma il 

risultato è sempre eccellente.
Tanti ci chiedono: “Come fanno i 
fiori ad arricciarsi?”. Il segreto è che, 
una volta inciso, il fiore va lasciato in 
un contenitore con acqua ghiacciata 
per qualche minuto ed eccolo, 
improvvisamente, arricciarsi.
Non tutti sanno che la cicoria è la foglia 
della puntarella, che si presta come 
ottimo contorno saltato in padella 
e condito a vostro piacimento da 
affiancare a tanti piatti.

VORREI SPENDERE UNA PAROLA 
PER LE MITICHE PUNTARELLE ROMANE 

Nel 2022 abbiamo condiviso emozioni  

con chi ha scelto Ribot per festeggiare 

importanti vittorie...

Il Mister ha festeggiato il suo compleanno da Ribot nell’anno della vittoria del Campionato. Abbiamo fatto la torta “Pioli is on fire”.

sue foglie sono di colore grigio-verde, 
la sua forma è sferica e generosa. Offre 
un gusto raffinato e un cuore tenero.
Grazie al clima atlantico di questa zona 
particolare del Nord della Francia, i 
carciofi bretoni sono famosi per essere 
teneri anche durante i mesi estivi. 
Questa varietà di carciofo ha origini, 
precisamente, nella cittadina di Saint-
Pol-de-Leon, un luogo suggestivo della  
Bretagna. In passato, questo era un 
antico sito episcopale e persino una sorta 
di capitale religiosa. La città prende il 
nome da San Paolo Aureliano, uno dei 
santi fondatori della Bretagna. Questo è 
il motivo per cui Saint-Pol-de-Leon ha 

una delle più belle cattedrali. Se doveste 
visitare questo pittoresco paesino 
bretone, non dimenticate di ammirare i 
suoi monumenti, ma anche di assaggiare 
alcune ricette insolite, come il gelato di 
carciofi.

...e allora che il 2023 sia ancor più l’anno di 

grandi successi per tutti!

SEGUI CAMPAGNOLO MILANESESEGUI CAMPAGNOLO MILANESE
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QUANTO È SPECIALE QUESTA 
TARTARE ORTOLANA
Da quando si è consolidata l’amicizia 
con Campagnolo Milanese, oltre alla 
collaborazione sempre impeccabile 
(anche se, a volte, mi spazientisco un 
po’), ho aumentato molto il consumo 
di verdure. Credo molto nel mangiare 
sano e di qualità e, per quanto attento 
a tendenze e food style, comunque 
mi piace provare sempre articoli e 
cose nuove. Per questo la tartare di 
verdure mi ha subito ispirato e lo chef 
Francesco Baldin è riuscito a creare 
qualcosa di bello e gustoso. 
Ma cosa vuol dire “ortolana”? Il 
nome deriva dal latino hortolanus, 
dove hors vuol dire “orto”, “giardino” 
e rimanda, quindi, a “giardiniere”, 
“lavoratore dell’orto e degli ortaggi”. 
Ecco la suggestiva immagine dell’orto, 
che rimanda alla tradizione della 
lavorazione artigianale della terra, 

Sembra facile preparare 
un’ottima tartare, in realtà 
sono necessari piccoli, ma 
indispensabili accorgimenti. 
Risulta fondamentale riuscire 
a ottenere un equilibrio tra il 
sapore della carne e quello 
dei condimenti. E, ça va 
sans dire, la qualità della 
materia prima è ciò che fa la 
differenza. La carne per la 
tartare deve essere tenera, 
magra e saporita. Tagliare e 
battere la carne con il coltello 
e non con il tritacarne ne 
preserva intatte le proprietà 

frutto di passione e dedizione. 
Chi, solitamente, sceglie di dedicare 
un pezzo di terreno della propria casa 
alla coltivazione di verdure ha senza 
dubbio una spiccata sensibilità verso 
i prodotti di Madre Natura e verso il 
mangiare sano. Come non essere più 
in linea con questo modo di concepire 
il buon gusto e di ricercare prodotti 
freschi e curati. Insostituibile la cura 
di mani che, ogni giorno, li osservano 
crescere, li annaffiano, li proteggono 
dai cambiamenti climatici stagionali 
e li coltivano con il cuore. E a noi del 
Bistrot di Ribot tutto ciò che viene 
fatto con il cuore piace moltissimo e 
lo vogliamo condividere con i nostri 
clienti e con tutti coloro che passano 
a trovarci per assaggiare questo mix 
di carne freschissima e di verdure 
selezionate per tutti i palati. 

nutrizionali e organolettiche.  
I pezzettini di carne 
rimangono più grossolani e 
dobbiamo masticarli bene per 
poterli ingoiare.
In questo modo, riusciamo a 
percepire tutti i sapori che ne 
arricchiscono il gusto. 

Natale con i tuoi e… con Ribot
Festività è? Stare in famiglia e anche con gli amici più cari.
Come conciliare il desiderio di rimanere al calduccio, 
stiracchiandosi sul divano, davanti a un caminetto (per chi ce 
l’ha) con la voglia di concedersi una succulente cenetta tipica di 
Ribot? Semplice! Utilizzando il servizio delivery sempre attivo,
per far entrare Ribot a casa tua. 
Non ti lasciamo mai con l’acquolina in bocca. 

Ordina direttamente dai nostri partner. Penseranno loro a tutto.  

Per una tartare
indimenticabile

Top 5 Delivery

1° 2°

4°

3°

5°

Maccheroni Montalcino

Filetto Danish Crown Risotto giallo alla milanese

Hamburger di Chianina Tagliata di manzo bavarese
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questa terra regala sempre emozioni 
dolcissime, che mi rasserenano. Guidare 
in mezzo a tutto questo è sempre 
bello e lo considero un privilegio. Nel 
frattempo, ci siamo preparati per un 
nuovo transito a Pitigliano. 

Day 5 

L’ultima mattina sveglia nei pressi di 
Pitigliano, una roccaforte costruita sul 
tufo unica al mondo, prima di dirigerci 
verso casa, senza fretta. Siamo saliti sul 
monte Amiata, apprezzandone i colori 
della stagione: i boschi erano ricoperti 
di foglie rosse incredibilmente belle. 
Arrivati in cima a 1700 m, purtroppo, 
ci siamo scontrati con un crollo delle 
temperature scese a  3°C, con vista 
offuscata dalla nebbia, pazienza. 
Però, che belle strade! Abbiamo 
proseguito lungo la bassa Toscana 
fino a Montalcino, sempre splendida, 
fino a fermarci, per pranzo, al castello 
di Monteriggioni. Abbiamo ordinato 
crostini, trippa, pici e ribollita, del resto 
era l’ultimo pranzo prima di un rientro 
poco poetico in autostrada da Firenze 
a Milano, dove ritrovare la routine: 
casa moglie, figli, lavoro…c’est fini le 
voyage! 
Ringrazio sempre la moto, perché, negli 
anni, mi ha permesso di visitare posti 
incredibili in modo divertente. Mai avrei 
percorso certe strade o visto suggestivi 
panorami. Le cornici autunnali e quelle 
primaverili sono le mie preferite, perché 
scaldano la natura con una coloritura 
davvero commovente. Bisogna imparare 
ad apprezzare le cose belle delle nostre 
terre, di cui, spesso non ci rendiamo 
conto.

MONTEFALCO/ARNALDO CAPRAI

AMATRICE

CASTELLUCCIO

AMALFI
POSITANO

SORBO SERPICO/FEUDI SAN GREGORIO

LAGO DI CAMPOTOSTO
PITIGLIANO

FIRENZE

L’AQUILA

BOLOGNA

MILANO

MONTE AMIATA

MONTALCINO
MONTERIGGIONI

SS65 FUTA

SS222 CHIANTIGIANA

NAPOLI

CASERTA

CAPUA

FONTERUTOLI/MARCHESI MAZZEI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15MONTECASSINO

16
17

18
19LAGO DI BOLSENA

20

21

22
23
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Giro in 
moto, 

finalmente. 
Io e tre 
miei amici, 
Mauro, Ale 
e Luigi, 
abbiamo 
percorso 
quasi 

2.500 chilometri in cinque giorni. 
Siamo partiti dal mitico bar Taipy 
di via Tiziano e siamo arrivati fino 
in Irpinia, ad Avellino. Abbiamo 
visto e goduto altopiani, colline, 
montagne, laghi, fiumi e lungomare. 
Ed è stata un’ondata di passione! 
I mesi di ottobre e novembre si 
confermano ideali per i miei amati 
tour su due ruote. Il tempo è ancora 
clemente, ma, soprattutto, l’autunno 
con le sue sfumature di colori è ciò 
che mi ha emozionato e forse mi è 
piaciuto di più. 

Day 1

Il primo giorno siamo arrivati a 

Montefalco, percorrendo la mitica 
Futa e poi la sempre commovente 
SS222 chiantigiana. La prima, che 
accarezza la zona del Mugello, gasa 
sempre, anche se davvero sdolcinata; 
la seconda ti catapulta in un set 
cinematografico, proponendoti un 
panorama più unico che 
raro: tutta la valle 
del Chianti.

Arrivati 
a Montefalco, 
nella cantina di 
Arnaldo Caprai, 
ad aspettarci 
c’erano Marco, 
il patron, e il suo 
staff, tra cui Silvia, 
tutti sempre fantastici. 
Siamo stati accolti in un 
posto magnifico e in modo 
eccezionale, tra bollicine 
all’aperitivo e rossi imperiali a cena. 
È forse la cantina più rappresentativa 
dell’Umbria e del nostro Belpaese e 
merita davvero una visita. Immersa in 
una zona ricca di colori e profumi, lì 
tutto sembra essere proprio al posto 
giusto. Vorrei spendere una parola 
anche per Marco, per la sua ammirevole 
ospitalità, ma anche per la  devozione 
importante e coinvolgente per la sua 
terra e il territorio. Trasmette passione 
e grinta per quello che è e quello che 
rappresenta: ce ne vorrebbero di più di 

DA CAPRAI A FEUDI: SULLE MIE DUE RUOTE NEL CUORE DELL’ITALIA CHE AMO

persone 
come lui! Qui si trovano 
prodotti che da sempre mi 
entusiasmano, come il famoso 

“Sagrantino 25”. 

Day 2 

Il secondo giorno 

siamo partiti per 
Castelluccio, 

uno dei posti 
più belli 

d’Italia, 
su un 

altopiano in 
mezzo 
al Gran Sasso, da lasciare 
a bocca aperta. In primavera 
diventa palcoscenico di una 
famosa  fioritura, regalando una vista 
unica. Abbiamo attraversato il Lazio 

fino ad arrivare in Irpinia, avendo come 
destinazione la Cantina Feudi di San 
Gregorio. 
Siamo arrivati tardi, ma siamo riusciti 
a regalarci una visita per ammirare 
le botti e il lavoro svolto all’interno 
di una realtà tra le migliori d’Italia. 
Egregia hospitality e un grande 
ristorante con tanto di sala degustazione 

degna di un museo. Complimenti 
per tutto. Feudi di San Gregorio 
non significa soltanto etichette di 
bianchi, ma anche di rinomati rossi, 
come il Taurasi e il Serpico e, per la 
prima volta, anche le bollicine. Una 
cantina all’avanguardia e in continua 
evoluzione. Complimenti.

Day 3 

Dopo Feudi, la mattina presto, ci siamo 

diretti verso la costiera amalfitana. 
Per la prima volta ho ammirato 
Amalfi, Positano, Napoli ed è stato 
bellissimo. E, poi, come si dice, 
“la prima volta non si scorda mai”. 
Abbiamo ceduto e, per pranzo, ci 
siamo fermati a Positano:  fritto 
misto, pizza e paccheri con 
gallinella in riva al mare con 25°C: 
cosa dovevamo fare?

Dopo pranzo, transitando in autostrada, 
abbiamo scorto Napoli, il Vesuvio, 
la Reggia di Caserta e Capua, 
un’emozione dopo l’altra e poi al buio 
fino ad arrivare all’Aquila. Una città 
ancora ferita dal 
terremoto, ma giovane e frizzante.

Day 4 

La mattina all’Aquila, come in ogni giro 

in moto che si rispetti, ci ha sorpresi la 
pioggia. 
Ci siamo subito mossi in direzione Gran 
Sasso, verso il lago di Campotosto, 
costeggiando strade bellissime e 
paesaggi mozzafiato. Peccato aver 
rinunciato, per questioni climatiche, al 
Campo Imperatore: sarà per la 
prossima volta. 
Il pranzo ad Amatrice era 
d’obbligo, vuoi per gustarsi un 
piatto di pasta all’amatriciana, 
ma anche per toccare con 
mano una realtà devastata dal 
terremoto del 2016: devo dire 
che fa molto effetto. Abbiamo 
ritenuto giusto fermarci. 
Il Gran Sasso è proprio bello, 
imponente, magnifico. Onde 
giganti di boschi che 
sfumano in colori autunnali, 
roba da perderci la testa.
Dopo pranzo, dall’Umbria 
siamo arrivati in Toscana, 
lambendo un tratto di area 
laziale: per quanto visto 
e rivisto, il paesaggio in 

17
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9

8

Un’altra nota: l’Italia.
Parliamone. Godiamocela 
e scopriamola perché è 
bellissima.

“ “

23
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TRADIZIONE, INNOVAZIONE E TERRITORIO:
I TRE PILASTRI DELLA CANTINA ARNALDO CAPRAI

QUANDO IL VINO SPOSA L’ARTE:
ETICHETTE D’AUTORE ALLA CANTINA FEUDI DI SAN GREGORIO

“Il territorio è l’elemento su cui si 
fonda la nostra identità, e la base da 

cui partiamo per innalzare costantemente 
gli standard di qualità della nostra 
produzione”, queste le parole di Marco 
Caprai, titolare della cantina ubicata nel 
cuore di Montefalco. Abbiamo rivisitato 
con lui le potenzialità ancora inespresse 
di questo terroir e la storia dell’azienda, 
in un breve itinerario virtuale che dal 
vitigno accoglie il turista fino alla 
degustazione. L’attenzione alla tradizione, 
l’orientamento all’innovazione e la 
conoscenza del territorio sono gli elementi 
che ne definiscono l’identità.

Nel cuore dell’Irpinia, dove la 
viticoltura è il risultato di “tante 

piccole storie”, si colloca la Cantina 
Feudi di San Gregorio. I vini, qui, non 
sono considerati soltanto merce, ma veri 
e propri racconti di vita, che preservano il 
ricordo della tradizione di comunità, valli 
e generazioni che hanno amato, coltivato 
e abitato queste terre. La cantina è guidata 
dalla volontà di raccontare la ricchezza 
dei vigneti più espressivi, selezionati tra 
gli oltre 800 presenti, con la stessa cura 
con cui si osserva e si custodisce un’opera 
d’arte. È Antonio Capaldo, titolare 
dell’azienda, a narrare la bellezza e gli 
obiettivi sostenibili di questa prossima 
“casa del vino mondiale”.

Ci racconta brevemente la storia 
della Cantina Arnaldo Caprai?

Abbiamo voluto costruire, in questo 
territorio di Montefalco, una realtà 
vitivinicola rappresentativa e di qualità, 
che diventasse anche un luogo di 
interesse turistico e formativo. Mio padre, 
imprenditore nel settore tessile, fondò 
l’azienda nel 1971 e io la guido dal 1987 
e con grande passione ho cercato di dare 
un impulso decisivo per l’affermazione 
dei vini della Tenuta, avviando la 
collaborazione con professionisti del 
settore e con Istituti di Ricerca, sia in 
campo agronomico che enologico. 
Curiamo molto la ricerca e la 
sperimentazione di nuove tecniche 
agronomiche ed enologiche, la 
diffusione della cultura e della tradizione 
del territorio di cui l’azienda si fa 
interprete. Una particolarità: la nostra 
cantina Arnaldo Caprai è collegata, 
per antonomasia, al Sagrantino e a 
Montefalco.

Sagrantino di Montefalco, 
un rosso d’eccellenza: quali 
le caratteristiche della sua 
unicità?
La sua caratteristica è la sua diversità. 
Un degustatore più esperto può affermare 
che, tra i grandi vini, il Sagrantino 
sfugge all’omologazione e ha in sé le 
caratteristiche delle grandi varietà per 
struttura, colore, capacità di invecchiare 
che sono le principali caratteristiche a 

Da dove nasce l’idea del 
connubio tra vino e arte?

La nascita di un vino ha per noi lo stesso 
processo creativo di un’opera d’arte. 
L’amore e la passione nella cura delle 
piante, l’impegno nella raccolta dell’uva 
e la pazienza nell’attesa che il vino 
sia maturo, fanno sì che ogni bottiglia 
esprima la sua personalità e diventi 
un’opera d’arte. La cantina punta, infatti, 
a diventare sempre di più un luogo 
d’incontro, confronto, conoscenza, un 
vero e proprio laboratorio d’idee, arte e 
cultura. È con questo obiettivo che sono 
nati i progetti in collaborazione con grandi 
esponenti del design, dell’architettura, 
dell’arte e della fotografia, i quali, con 
il proprio lavoro, hanno contribuito a 
costruire l’immagine di Feudi di San 
Gregorio. 

Come nascono i vini FeudiStudi 
e qual è la loro storia?

FeudiStudi è un progetto che nasce dalla 
voglia di raccontare l’Irpinia con scelte 
di vinificazione e di affinamento senza 
compromessi, forti della consapevolezza 
che la viticoltura campana è il risultato 
di tante “piccole storie”, un mosaico 
composto da comunità, valli e colline, 
memorie, tradizioni e culture che la storia 
ha consolidato nel tempo. 

Fiano, Grego, Aglianico: quale 
personalità li contraddistingue?

livello internazionale. 
Siamo partiti da una 
realtà piccola che, 
nel tempo, è arrivata 
a coltivare una delle varietà vinicole 
presenti anche in diverse regioni italiane 
e anche una delle più diffuse al mondo, 
dal Nord e al Sud America, all’Australia, 
al Sudafrica, alla Spagna e all’Ungheria. 
Una piccola varietà che è stata considerata 
locale è diventata una varietà globale. 

Quando avviene l’incontro con 
Ribot e Niccolò?

Quella con Niccolò è un’amicizia nata 
sul lavoro una quindicina di anni fa. 
Collaboriamo molto con il mondo della 
ristorazione e conosciamo tanti dei nostri 
clienti. E, poi, sono stato un grande 
appassionato di cavalli e conoscevo molto 
bene la storia del grande Ribot. 
Al ristorante del mio amico Niccolò potete 
degustare il Montefalco Rosso, un nostro 
vino a base di Sangiovese e Sagrantino 
che lo rende tra i vini del centro Italia a 
base Sangiovese uno dei più interessanti, 
e poi il “25 anni Montefalco Sagrantino 
DOCG”, cui, nelle ultime cinque edizioni, 
la Guida ai Vini d’Italia, edita da Gambero 
Rosso e Slow Food, ha conferito il 
prestigioso premio Tre Bicchieri.

Tra le vostre etichette, troviamo 
anche una versione di 
Sagrantino bianco? 

È frutto di un progetto di ricerca nato nella 

Da trent’anni Feudi di San Gregorio 
valorizza i vitigni autoctoni della 
tradizione campana come il Greco, il 
Fiano e l’Aglianico, applicando ricerca 
e studio a un territorio come l’Irpinia, 
vocato alla coltivazione di viti di altissima 
qualità. Le morbide colline irpine sono 
un’area nota per i suoi vigneti che si 
alternano agli alberi da frutto e agli 
uliveti, contornati da boschi e paesaggi 
sempreverdi. Un ecosistema ricco di 
storia e dalla grandissima biodiversità. 
Valorizzare i vitigni autoctoni irpini - il 
Fiano, il Greco e l’Aglianico - vuol 
dire, prima di tutto, esprimere questa 
multiforme complessità con vini il 
cui timbro comune (caratterizzato 
da freschezza, mineralità e intensità 
tipiche di questo territorio straordinario 
per natura e per esperienza viticola) 
possa rappresentare le caratteristiche 
organolettiche di ciascuna varietà. 

Come abbinare questi vini a 
tavola? 
Il Greco di Tufo si accosta bene a crudi 
di mare, ma anche alla mozzarella di 
bufala, di solito difficile da abbinare. Il 
Fiano di Avellino è perfetto con i crostacei 
e le grigliate di mare, ma anche di carni 
bianche. In questa stagione provatelo con 
piatti a base di nocciole. Per l’Aglianico 
– soprattutto se nella versione Taurasi 
DOCG – è necessario pensare  a piatti 
più elaborati, come arrosti di carni rosse, 

seconda metà degli anni Novanta, per 
riprodurre la biodiversità del Sagrantino. 
Abbiamo fatto una selezione di piante 
ottenute da seme e non da gemma, 
scegliendo circa 250 genotipi propagati 
successivamente per via vegetativa. 
Questo lavoro ci ha 
permesso di svelare 
tutti i caratteri genetici 
di questa varietà, sia 
quelli dominanti che 
quelli recessivi, fra cui 
anche gli acini bianchi. 
Abbiamo così ottenuto 
un Sagrantino bianco 
dal punto di vista 
fenotipico, ma rosso 
dal punto di vista 
genotipico. La prima 
vendemmia di uve 
Sagrantino bianche 
ha avuto luogo nel 
2006 nei vigneti 
sperimentali estesi 
su dieci ettari. 
Se tutto va come 
pensiamo, siamo 
pronti a produrre 
un nuovo vino, 
il Sagrantino 
di Montefalco 
Bianco.

pollame, selvaggina e formaggi stagionati, 
che saprà accompagnare con eleganza.

L’incontro con Ribot quando 
avviene e come si consolida 
l’amicizia con Niccolò?

Da tantissimi anni - non 
ricordo onestamente 
quando la prima volta 
- Ribot è una tappa 
obbligata per me e la mia 
famiglia, quando siamo 
a Milano. La qualità, la 
conoscenza dei vini, la 
cultura dell’ospitalità 
e l’attenzione alla 
bellezza sono 
elementi valoriali 
che mi portano 
naturalmente a 
tornare ogni volta da 
Niccolò. È così che 
nasce questa amicizia 
fra noi e fra le nostre 
aziende, consolidatasi 
negli anni grazie 
alla condivisione di 
questi principi e alla 
valorizzazione delle 
nostre passioni.

Marco Caprai

Antonio Capaldo
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GLI AMICI DI MILANODAVEDERE CI 
ACCOMPAGNANO A VISITARE ALCUNI 
DEI LUOGHI PIÙ BELLI DI MILANO, 
CONSIGLIANDOCI UN TOUR DA NON 
PERDERE NEI DINTORNI DI RIBOT.

Zona Lido di Milano: 
siamo nella parte ovest della città, poco 
distanti dal più famoso stadio di San 
Siro. Per chi si muove con i mezzi, è 
molto facile arrivare: fermata Lotto 
della M1 oppure M5 (rossa o lilla per 
intenderci). Appena usciti dalla metro, 
non possiamo non notare il Lido: 
frequentatissimo in estate grazie alla 
grande piscina,  non tutti conoscono 
la sua storia.  Si torna agli anni ’20 
del XX secolo, quando il desiderio 
di costruire in un’ampia area intorno 
all’Ippodromo di San Siro, una sorta di 
“città dello sport” con diversi impianti 
dedicati alla pratica sportiva ma 
anche allo svago, venne presa in seria 
considerazione. Venne inaugurato il 5 
luglio 1931 e nel 1936 l’impianto fu 
acquistato dal comune di Milano che 
diede alla struttura un indirizzo più 
sportivo: furono aumentati i campi 
da tennis, eliminate le barchette, 
costruiti i campi da bocce e la pista 
di pattinaggio. Siamo in zona Lido 
di Milano, ma non siamo qui per un 
tuffo in piscina, quindi proseguiamo 
il nostro giro: torneremo al Lido 
per un bagno in un’altra occasione. 
Prendiamo via Caprilli, ammiriamo 
sul lato destro i disegni che colorano 
il muro di cinta dell’ippodromo e 
svoltiamo a sinistra all’altezza del 
numero 15 e cerchiamo via Mancini. 
Nascosta dalle piante, soffocata dai 
palazzi qui troviamo quel che resta della 
cascina “La Bruciata“: negli anni ’30  la 
cascina era ancora isolata in mezzo ai 
campi pur avendo vicino l’Ippodromo, 
tant’è che nelle stalle non c’erano più 
bovini, ma cavalli da corsa. Era  molto 
grande, formata da due cortili, la corte 
più piccola era chiusa da un lato dalla 
casa padronale, da un altro lato dalla 
scuderia dei cavalli e dagli altri lati da 
portici adibiti a fienili e a deposito di 
attrezzi.  Dal 1875 la cascina fu sede 
anche di una famosa osteria: “l’Osteria 
de la Brusada”. Si dice che in questa 
osteria sostasse Napoleone durante la 
campagna d’Italia e qui trovasse cibo e 

ristoro dopo una giornata di battaglia, 
ma si sa….Napoleone ha mangiato e 
dormito un po’ ovunque.
Appena ai margini della Zona Lido 
di Milano, riprendiamo via Caprilli e 
prepariamoci a passeggiare per una 
decina di minuti prima di arrivare 
all’ingresso principale dell’Ippodromo, 
dove troviamo la copia del cavallo di 
Leonardo. Tante le parole spese sul 
posizionamento di questo cavallo: 
rimarrà qui o lo sposteranno? Noi 
non lo sappiamo ma, per ora, ci 
basta ammirare l’opera. Ancora 
qualche centinaio di metri ed ecco 
che sulla nostra sinistra appare 
lo stadio Giuseppe Meazza, ma 
che per noi tutti resta sempre San 
Siro. Soprannominato la Scala del 
calcio o il Tempio del calcio, è uno 
degli stadi più conosciuti a livello 
internazionale, oltre ad essere il più 
capiente d’Italia, potendo ospitare 
precisamente 80.018 spettatori. 
È stato inserito al secondo posto 
nella classifica degli stadi più belli 
del mondo redatta dal prestigioso 
quotidiano britannico “The Times” 
nel 2009. Magari non sapete che 

al suo interno c’è un museo: la storia 
di Milan ed Inter dentro lo stadio. Da 
visitare assolutamente.
Lasciamo stare il pallone da calcio 
un attimo e fermiamoci dove c’è il 
parcheggio dei vip che vanno allo stadio 
e giriamoci dalla parte opposta. Ecco 
quel che resta delle scuderie De Montel: 
un gioiello liberty che faceva una gran 
figura e che è stato per anni vanto di 
questa zona. Un gioiello che presto 
tornerà a splendere!

San Siro alla 
Vepra è una chiesa. Sconosciutissima. 
Non siamo allo stadio, anche se 
tutto sommato, non è così distante. 
Incredibile pensare che molti di noi 
ci sono passati a fianco centinaia di 
volte senza sospettare minimamente 
l’esistenza di questo piccolo capolavoro. 
Siamo a due passi da Piazzale Lotto, 
una campagna lontanissima dalla città, 
dove si posano le pietre di San Siro 
alla Vepra, fondata pensate un po’ nel 
880 d.C. A lei faceva capo il piccolo 
borgo rurale di San Siro. I benedettini 
concedono in affitto il terreno agli 
umiliati intorno al 1200, mentre 

duecento anni più tardi, nel 1454, si 
rivolgono a privati, nobili, affittando 
loro terreni e mulini in cambio del 
completo restauro della piccola chiesa, 
terminato nel 1482, l’anno in cui fa 
il suo ingresso in città Leonardo da 
Vinci. Già il secolo successivo la 
chiesetta risulta in rovina e gli affreschi 
quattrocenteschi coperti dalla 
solita mano di calce. I proprietari 
sono i Pecchio: proprio loro nel 
‘600 abbattono la parte anteriore 
della chiesa per appiccicarci una 
villa. Brutta storia quella della villa 
che resta nella memoria come la 
Villa Triste. Qui Giuseppe Pecchio  
riunisce i patrioti italiani, nel 1821, 
per discutere l’intervento dei Savoia 
contro l’Austria, riunione questa 
che costerà il carcere a molti dei 
partecipanti. Nel ‘900 la proprietà 
passa ai Fossati e, finalmente, nel 
1911, è riconosciuta Monumento 
Nazionale, riaprendo al culto dopo 
la prima Guerra Mondiale. Il peggio 
arriva nella seconda Guerra, quando 
qui prende sede la banda Koch, 
trasformandola in teatro di tortura. I 
Fossati decidono così di non tornare ad 
abitarla, cedendo tutto al P.I.M.E che la 
affida alle Missionarie dell’Immacolata, 
tuttora custodi di questa storia e di 
questo piccolo scrigno, con affreschi 
stupendi del ‘400 milanese restaurati di 
recente.

La Casa delle Fate: siamo in zona San 
Siro. Qui non ci sono solo lo stadio, il 
cavallo di Leonardo o le ex Scuderie 
de Montel che presto chiameremo le 
Terme di San Siro, ma c’è anche spazio 
per la fantasia. Ebbene sì, a pochi passi 
dallo stadio ecco la Casa delle Fate: 
si chiama così perchè guardandola 
non si può non pensare a loro. Ma 
conoscendone la storia, forse qualche 
dubbio potrebbe venire. Siamo in via 
Odescalchi, a due passi da quella lunga 
strada, via Caprilli, famosa per la street 
art: non è l’unica villetta in questa 
zona, ma certamente è quella che attira 
l’attenzione. Non è raro vedere bambini 
che si fermano qui ad ammirare la Casa 
della Fate e rimanere incantati. E forse 
è il caso che i genitori non raccontino 
le leggende, lo ribadiamo, leggende 
(noi la certezza non l’abbiamo!) che 

circolano su questa casa. Si dice, infatti, 
che, non molti anni fa, questa più che 
la Casa delle Fate fosse la casa degli 
appuntamenti, con tanto di piscina a 
forma di cuore. Malelingue che hanno 
fatto girare questa voce? Noi speriamo 
di sì.

La Fontana delle Quattro Stagioni si 
trova in piazza Giulio Cesare, zona 
CityLife.
Lunga 82 metri e larga 18 è stata 
realizzata nel 1927 su progetto 
dell’architetto Renzo Gerla, nell’area 
dell’ex piazza d’armi su cui stava 
nascendo la Fiera Campionaria di 
Milano.
Accogliendo il progetto dell’architetto 
Ambrogio Annoni, il Podestà 
Ernesto Belloni chiamò il giovane 
e promettente Renzo Gerla per 
la realizzazione di una fontana 
monumentale.
Nonostante i tempi stretti, l’architetto 
ventisettenne accolse la sfida senza 
indugi. Il Gerla avrebbe avuto solo 
due mesi per consegnare alla città la 
Fontana delle Quattro Stagioni finita.
Si mise subito al lavoro e, dopo 
aver redatto il progetto, contattò 
la ditta “Franco Pelitti e figlio” 
con cui aveva già lavorato e di 
cui conosceva la professionalità. 
Esaminato lo schizzo, la “Franco 
Pelitti e figlio” accettò, proponendo 

però di utilizzare la pietra di Sarnico 
al posto del Ceppo, poiché le cave di 
quest’ultimo erano inagibili a causa 
delle abbondanti nevicate.
I lavori vennero avviati subito, 
ciononostante fu una vera e propria 
corsa contro il tempo. Si lavorava 
ininterrottamente giorno e notte alla 
luce delle lampade elettriche, con la 
pioggia, con la nebbia e con il vento. 
Sempre.
Già allora il progetto era in chiave 
eco-friendly con impianti idraulici 
a ricircolo delle acque, ideati dagli 
ingegneri Giovanni Trosti e Camillo 
Borioli che predisposero anche i giochi 
d’acqua e l’illuminazione.
A una settimana dall’inaugurazione i 
lavori erano a buon punto, mancavano 
ancora le statue commissionate 
all’architetto Piero Portaluppi e la 
Fontana delle Quattro Stagioni sarebbe 
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stata pronta per la data stabilita.
Peccato che emerse un grosso problema, 
che al momento dovette essere sembrato 
insormontabile: il Portaluppi comunicò 
all’ultimo che non poteva procedere a 
causa dell’impossibilità di utilizzare le 
statue pattuite.
Gerla, nell’affannosa ricerca di una 
soluzione, pensò di recarsi a Vicenza, 
patria in quel periodo di valenti scultori, 
con l’intenzione di acquistare quattro 
statue in pietra vicentina. Era ormai 
l’11 aprile e l’inaugurazione si sarebbe 

tenuta il giorno successivo.
Le ore passavano e la ricerca di sculture 
consone allo scopo fu tutt’altro che 
semplice. Solo dopo mezzanotte, a lume 
di candela, il Gerla riuscì a trovarle. 
Il problema fu come trasportarle a 
Milano nel cuore della notte. Per questo 
vennero in soccorso i vigili del fuoco 
di Vicenza, chiamati dal presidente del 
Consiglio Comunale che quella sera, per 
una coincidenza fortunata, era ancora al 
lavoro presso il municipio.
Alle ore 8.00 del 12 aprile 1927 le 

quattro statue si trovavano al loro posto 
ai lati della fontana. L’inaugurazione 
fu un trionfo. Esattamente un anno 
dopo la fontana delle Quattro Stagioni 
venne in parte distrutta per un attentato 
dinamitardo anarchico ai danni di re 
Vittorio Emanuele III, che provocò la 
morte di sedici persone e lasciò a terra 
molti feriti. In quell’occasione la statua 
dell’Estate rimase distrutta. Le altre 
andarono incontro al medesimo destino 
nel corso dei bombardamenti anglo-
americani del 1943.

SEGUI MILANODAVEDERESEGUI MILANODAVEDERE

A tu per tu con Simone Romiti, 
fondatore del progetto “GIASS 

Milano Dry Gin”, che ci racconta com’è 
bello essere a contatto con i veri e rari 
distillatori, tra alambicchi e atmosfera da 
veri alchimisti.

Da dove nasce il progetto?

Nasce durante l’Expo. Eravamo un 
gruppo di cinque amici presenti in 
uno dei temporary shop dell’ex scalo 
ferroviario di Porta Romana riqualificati 
per ospitare la manifestazione 
internazionale. Ci occupavamo di 
enoteca, gastronomia e cocktail bar. 
Tra di noi un barman professionista 
pensò di arricchire alcuni gin con una 
personale selezione di botaniche e 
un metodo insolito. Gli infusi furono 
introdotti nella lavastoviglie che 
avevamo a disposizione, mantenendoli in 
temperatura a 65°C per tutti i 30 minuti 
del ciclo. Il risultato fu sorprendente e il 
desiderio di creare qualcosa di proprio 
iniziò proprio da lì. Ci siamo comprati 
un alambicco di 3 litri e abbiamo portato 
avanti una sperimentazione per circa 
sei mesi, più per divertimento che per 
un reale obiettivo commerciale, fino a 
quando non abbiamo trovato la ricetta 
giusta. A quel punto abbiamo dato vita 
a una prima produzione con un esperto 
distillatore che conoscevo da tempo. 
Il test è andato molto bene, ricevendo 
ottime valutazioni dagli assaggiatori 
coinvolti e, nel 2017, è stato messo in 
commercio dopo più di un anno di studio 

e ricerca, in cui ci siamo dedicati anche 
alla scelta del naming e del packaging.

Un omaggio a Milano la 
serigrafia della bottiglia?
Certamente. Da milanesi doc, volevamo 
rappresentare il nostro territorio, a 
partire dal nome “giass” che, nel nostro 
dialetto, vuol dire “ghiaccio”, fino alla 
scelta di una bottiglia e di un decoro 
che potesse valorizzare la territorialità 
di Milano. E, così, andando in galleria 
Vittorio Emanuele, alzando gli occhi, ci 
siamo ispirati alla bellissima cupola e ne 
abbiamo riprodotto la trama nella tipica 
serigrafia della bottiglia, con texture 
color oro.

GIASS Dry Gin nasce dalla 
metodologia del London Dry 
Gin?

Sì, è quella più prestigiosa. Inizia dal 
processo di infusione di botaniche in 
alcol cerealicolo per 72 ore, dopo di 
che si passa alla distillazione in un 
alambicco discontinuo. Il prodotto 
risulta puro, anche se difficile da 
ottenere: non ammessi margini di errore 
durante la lavorazione. Una tecnica, 
questa, artigianale, che trova sempre 
meno applicazione, proprio perché è 

non facile e richiede costi molto alti. 
Ci riteniamo davvero fortunati di poter 
contare su un partner distillatore che 
ci garantisce la massima qualità del 
prodotto e ci permette di sentirci come 
degli alchimisti, tra alambicchi, fumi e 
profumi.

Parliamo di ben diciotto erbe 
officinali…
Sì. GIASS nasce da una ricetta 
complessa, pensata per abbracciare 
quante più note possibili in una 
sospensione stabile. Diciotto botaniche 
si intrecciano con la leggerezza di un 
equilibrista sul filo di sei comparti 
che intercettano note fruttate, legnose, 
minerali, citriche e floreali.

E il 19°elemento?

Sì, è l’unicità del gusto di chi assaggia 
il nostro gin GIASS: ognuno coglie 
l’accento citrico, floreale o legnoso a 
seconda del proprio palato e questo ci 
dà soddisfazione, poiché difficilmente 
due persone dicono la stessa cosa del 
prodotto. 

Come si intrecciano le strade 
del GIASS e di Ribot?

Conosco molto bene il fratello di 
Niccolò, Michele, così è avvenuto 
l’incontro con il Ribot e con Niccolò ben 
quindici anni fa. Ho desiderato che il 
nostro gin GIASS potesse raccontare la 
nostra Milano sulle pagine del Ribottino 
e così, eccoci qua. 

Dopo dieci anni le statue furono 
rimpiazzate da copie realizzate dallo 
scultore Eros Pellini su commissione di 
Renzo Gerla.

UN APERITIVO A MILANO? GUSTIAMOCI IL GIASS DRY GIN

Simone Romiti

Qual è il momento migliore per 
bere il GIASS?

Ho notato che in molti lo sottovalutano, 
ma è proprio l’aperitivo il momento 
giusto per gustarsi il nostro GIASS. 
Pochi sanno che ha una gradazione 
alcolica inferiore a un bicchiere di vino. 
Quindi, perché non sceglierlo? Il mix 
di erbe allieterà il momento di svago e 
spensieratezza.

SEGUI GIASS DRY GINSEGUI GIASS DRY GIN
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Dopo tanti tentativi e una minuziosa 
ricerca, finalmente, ho trovato una 

bella carta da parati. Me la sono dovuta 
inventare, ma alla fine sono molto 
contento. 
Ogni volta che faccio qualcosa, sia di 

RIBOT FA TENDENZA: ARRIVA LA “CARICA DELLE GIUBBE COLORATE”
arredo, cucina o altro all’interno del 
ristorante Ribot ritengo sia importante 
rimanere fedele alla nostra identità e al 
nostro stile. Ho selezionato una serie 
di giubbe dei fantini, tra l’altro anche 
qualcuna di qualche nostro cliente, 

e le ho messe assieme per creare un 
“collage”. E devo ammettere che con i 
loro colori vivaci e la loro attinenza a 
Riobt, sono risultati perfetti allo scopo.
Infine, abbiamo arredato tutto il corridoio 
interno del ristorante. 

Sono entusiasta del risultato e 
dell’effetto, tanto che ho deciso di tenere 
lo stesso stile per creare dei foulard da 
donna e delle pochette da uomo. 
Vi tengo aggiornati per altre novità, ne 
vedremo delle belle.

ORIZZONTALI
2. Da Ribot sono mitiche quelle romane
3. Il Cavallo di Leonardo ti accoglie al suo ingresso
6. Il tour di MotoRibot è partito da qui
8. Da Bistrot è indimenticabile quella all’ortolana
10. Pochi conoscono questo piccolo capolavoro...a due passi dal Ribot
12. Sono 2.500 quelli macinati in cinque giorni da Niccolò e i suoi tre amici
13. Il Mister che ha festeggiato il suo compleanno da Ribot

VERTICALI
1. In questo numero è verde quello di Ribot
4. È la patria del Sagrantino rosso d’eccellenza
5. Sono al top nel Delivery di Ribot

DUOMO
METROPOLITANA
SANTAMBROGIO

CENACOLO
LIDO

FUORISALONE
RIBOT

TEATROALLASCALA

R O R A O T O C A S T E L L O I E N O I P M E S

E G C I M E M I L A N O E P E W Y A R E I F F I

T O E R O A O C T R A M E T R O P O L I T A N A

N D N E R T R E O P A N E T T O N E N N O L O C

I R A L D R D N S U S A N T A M B R O G I O E D

N A C L O O O T A I D R O S C A L O H A L I D O

A N O A P A L R E N I L Y K S N A V I G L I O R

L O L G P L E O I I I A T T E N G A T N O M N C

I E O C I L V H S T A Z I O N E C E N T R A L E

M L O L L A I G O T T O S I R S A N B A B I L A

E N O L A S I R O U F A R C O D E L L A P A C E

V E R D I C A N I N N O D A M L C A V A L L O O

O R I S N A S U T O C I T Y L I F E S I X X T B

E P R U U L I F O M O U D Y A T T E H C I M P I

A O O T R A N I R I B O T O R T S I B U M W Z R

MILAN
SKYLINE
CENTRO
VERDI

ARCODELLAPACE
TRAM

SEMPIONE
SANBABILA

TRANI
TOSA

CASTELLO
BISTROT

MADONNINA
SANSIRO
CITYLIFE
CAVALLO

RISOTTOGIALLO
MM

MONTAGNETTA
INTER

MILANO
FIERA

NAVIGLI
VELODROMO

IPPODROMO
GALLERIA

SATAZIONECENTRALE
PANETTONE
MICHETTA
COLONNE

IDROSCALO
LEONARDO
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RIBOTQUIZ

15. A Milano venne inaugurato il 31 luglio 1931
16. È da vedere a Milano quella delle quattro stagioni
17. Il quartiere dove sorge lo stadio Meazza

7. Il vino che si abbina anche alla mozzarella di bufala
9. In Bretagna ci sono anche quelli estivi
11. Chiude ogni numero de “il Ribottino”
14. A Milano non è solo ghiaccio ma anche un grande gin

La parola “forchetta” deriva  da 
“forca”, uno strumento che, nel 
Medioevo era associato, oltre che 
al lavoro nei campi, a un’arma 
di tortura e, per la sua forma 
considerata demoniaca, non 
ebbe subito una larga diffusione, 
osteggiata dalla cultura cristiana. 
Una curiosità: i rebbi, nome che 
deriva dal francese “ripil” ovvero 
“pettine con denti di ferro”, 
passarono dall’essere due, poi 

agnello o manzo, è lo strumento 
migliore per svolgere il lavoro, 
poiché ti consente di creare fette 
sottili, pulite e di dimensioni 
uniformi.
E, ricordati della sua versatilità: 
può anche essere usato per 
tagliare frutta e verdura di 
grandi dimensioni come meloni o 
zucche e non solo. È ideale anche 
per affettare le torte in modo 
esemplare.

Qual è il miglior coltello per la carne?Due, tre, quattro … forchetta!
tre nel Cinquecento, agli 
attuali quattro tra Settecento 
e Ottocento. Fu, infatti, 
un napoletano, Gennaro 
Spadaccini, ciambellano 
alla corte di Ferdinando 
IV di Borbone, colui che 
introdusse il quarto, per 
facilitare l’arrotolamento degli 
spaghetti, formato di pasta 
già molto amato a Napoli in 
quell’epoca.

Chi non ha un bel set di 
coltelli sul proprio bancone 
da cucina? Ma quale scegliere 
per il taglio della carne? 
Se ne hai uno lungo, sottile 
e affusolato, con una punta 
affilata, beh allora, puoi 
proprio avere la certezza 
che si tratti del cosiddetto 
“coltello da intaglio”. 
Quando si tratta di servire 
carni come pollame, maiale, 


