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Trimestrale del Ristorante Ribot Milano - Racconti di cucina tra cibo, vino e aneddoti da scoprire

RIBOT, NATO SOTTO IL SEGNO
DEL CAVALLO VINCENTE

Da sinistra: Ricciotti, Niccolò, Mauro Frediani.

D

ue giovani amanti, una famiglia,
dietro la Toscana e, davanti,
un’avventura che tanto è incosciente
quanto obbligata, tanto entusiasmante
quanto rischiosa. Così negli anni Quaranta
la famiglia Frediani arriva a Milano.
Loro, per me, rimarranno sempre con
il nome di nonno Ricciotti e nonna Mara
con i due “piccoli”, lo zio Franco e mio
papà Mauro, tra mille avventure che
riempiono le giornate nel loro piccolo
ma grande “nuovo mondo”.
Proprio lì, in un paese che risorge
con fatica ed entusiasmo, in una Milano
che incominciava ad accogliere persone

da tutta l’Italia con la voglia
di ricostruire e lavorare. I toscani
conquistano la piazza soprattutto
con la gastronomia e, se la città diventa
la loro casa, loro ne gestiscono
la cucina rendendola, tra una ricetta
e una bottiglia di vino, famosa nel
mondo. Ed è in questo contesto
che la mia famiglia inizia a coltivare
un sogno che poi diventa professione,
realtà e oggi tradizione. Sarà stata
fortuna, puro caso o semplicemente
destino che, un giorno di mezza estate,
il nonno entrò in un ristorante appena
fuori Milano.

Si chiamava la “Villetta”,
a gestione famigliare sito in via
Cremosano al civico 41. Se l’amore
a scattare la scintilla, mi piace pensare
che l’entusiasmo e la lungimiranza
abbiano in questo caso acceso la brace.
Eccolo quindi il giovane Mauro,
con la moglie Colette al suo fianco,
forti dell’entusiasmo di una coppia
da poco sposata, con grande
incoscienza e spensieratezza decidono
di intraprendere quest’avventura.
Così la mattina del 21 dicembre del 1975
segue a pag. 2

D’inverno, tra cassoeula e ribollita, una
Bollicine o un buon Barolo tengono il
passo al freddo e ai gusti forti
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Benvenuti!
Debutta con questo numero
“Il Ribottino”, una novità editoriale
per il ristorante, dove, da quasi mezzo
secolo, si va a lavorare la mattina con
entusiasmo e passione!
Il “puledro” della nostra scuderia
è pronto a coinvolgere e far sentire
“a casa” chi entra. “Il Ribottino”
confiderà curiosità, proporrà menu
del giorno e suggerirà luoghi incantevoli
in cui trascorrere momenti di relax.
E ancora, svelerà qualche retroscena
direttamente dal backstage:
dalla cantina all’ufficio, dal bar alla
dispensa e, soprattutto, dalla cucina.
Avrà un’uscita trimestrale, con rubriche
e suggerimenti direttamente dallo chef
e dal nostro sommelier (piatti in linea
con la stagionalità e abbinamento a una
selezione di bottiglie pregiate): dietro
a ogni piatto o a ogni bottiglia esiste
un mondo di cose incredibili da
scoprire e vogliamo raccontartelo!
Uno spazio è dedicato agli amici
di Ribot. Dai nostri partner alle case
vinicole, tra le più rinomate del nostro
BelPaese, ma anche persone, famiglie,
motociclisti e turisti, che arrivano
da noi per lavoro, amicizia
o anche soltanto di passaggio.
E poi lui, il protagonista, Ribot,
il cavallo più incredibile della storia,
un orgoglio tutto italiano da riscoprire.
Fino a quando avremo dentro questo
slancio e finché l’ospite d’onore sarai
Tu, evviva Ribot! Perché il nostro
obiettivo è condividere storie,
emozioni e, soprattutto, farti stare bene!
Buona lettura.

APPUNTAMENTI
GENNAIO 2020
venerdì 10 & sabato 11
RIBOLLITA TOSC ANA
STUFATO DI CINGHIALE CON POLENTA

IN QUESTO NUMERO
SI PARL A DI
Dimmi cosa mangi
e ti dico cosa bere!

Editoriale

mercoledì 15
BOLLITO MISTO (pranzo e cena)

Ribot & Friends

Ribot. Che storia!

Amici che vanno, amici che … ospitano!
Partner d’eccezione, amici di Ribot, sono
pronti a farvi vivere esperienze da sogno,
tra un buon calice di vino e panorami
		
pag. 3
mozzafiato

Racconti incredibili. Ospiti leggendari.
Scene da backstage. Imperdibili gli
aneddoti da leggere tutto d’un fiato.
pag. 4

venerdì 17 & sabato 18
RAVIOLI ALL’OSSOBUCO CON CREMA AL PARMIGIANO
FILET TO DI MANZO “ALL A ROSSINI”
mercoledì 22
BOLLITO MISTO (pranzo e cena)
venerdì 24 & sabato 25
PAPPARDELLE AL RAGÙ DI CERVO
CARRÈ DI VITELLO AL FORNO
CON CREMA DI FUNGHI
E TARTUFO NERO CON PUREA DI PATATE
mercoledì 29
BOLLITO MISTO (pranzo e cena)
venerdì 31
CASSOEUL A E POLENTA
Per prenotazioni tel. 02 33.00.16.46
segue a pag. 4
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nasce il ristorante “Ribot”.
Il nome “Ribot” per passione del nonno
per l’ippica, ma anche e soprattutto
per la riconoscenza verso un’icona
che a molti ragazzi, nel dopoguerra,
ha regalato tanta ispirazione e forza
d’animo, perché Ribot andava forte
e vinceva alla grande.
Non è una zona di passaggio, c’è la
nebbia e fa buio presto, ma c’è tutto
quello che ci dev’essere e quella sera
arrivarono i primi dodici clienti.
Incominciò così una storia d’amore
e di passione, prese avvio una carriera
intraprendente per noi e per tanti altri
collaboratori, ma, più di ogni altra cosa,
iniziò una storia che non è ancora finita.
Io nasco nel 1979, il primo di tre fratelli,
e “Ribot” è la mia prima casa al piano
superiore. Ricordo i profumi di funghi
o mandarini salire fin su, le grandi
merende curiosando nella cucina nelle
ore di riposo. Ricordo tanta gente in casa
e il rumore delle posate, delle comande

la

e dei bicchieri a farmi da ninna nanna.
Posso testimoniare che gli obiettivi
raggiunti, le soddisfazioni e i traguardi
sono sempre stati accompagnati
per mano dalle difficoltà e fatiche
necessarie, sia al lavoro che a casa,
per ottenere quello che vedete. Il papà
era poco presente, perché l’impegno
e il senso del dovere erano grandi.
Ma Mauro era un fuoriclasse e quelli
eccezionali fanno cose eccezionali.
In lui era racchiusa la nostra storia
e lui era l’espressione entusiasta di dove
si voleva arrivare. Diceva: “La morte
ci deve trovare vivi” oppure di fronte
a situazioni complicate mi guardava
e con serenità rispondeva: “A volte
il male è il bene che non si vede”,
questo era uno stile di vita. Mauro
Frediani è stato fantino e allenatore
di “Ribot” ristorante come lo sono stati
Tesio e Camici per l’imbattibile Ribot
cavallo. Ribot negli anni cresce, impara e
diventa parte della città di Milano.

f iorentina VS costata
Sapevi che una costata con osso
e una fiorentina non sono la stessa
cosa, anche se, entrambe si ricavano
dalla lombata? Dalla parte anteriore
della lombata si ottengono bistecche
senza filetto: sono le costate con osso.

Da puledro a cavallo vincente,
in un mondo che cambia con persone
che cambiano. Evolve, dimostrando di
essere sempre in gara, sbagliando

e imparando, facendo fronte a momenti
storici di grande splendore e momenti di
grande difficoltà, ma venendone sempre
fuori alla grande e da vincitore.

DAL 1975 RIBOT È SEMPRE E SOLO CARNE

FIORENTINA
Questa parte è dedicata a vari
tagli di carne e alle curiosità degli
abbinamenti, dei nomi e delle origini.
Con cosa iniziamo?
Ovviamente con il classico taglio
“fiorentina”. Ma lo sapete perché
si chiama così? E, soprattutto,
a quale parte dell’animale corrisponde?

Ristorante Ribot Milano

La bistecca alla f iorentina

Dalla parte posteriore, invece,
si ottengono bistecche con filetto
e controfiletto: queste sono le classiche
fiorentine.
È proprio il filetto a fare la differenza.
La fiorentina ha un osso a forma
di T (nei paesi anglosassoni si chiama
infatti “T-bone steak”) costituito
da metà vertebra. L’osso della costata,
invece, non forma una T, ma è più
grosso, poiché le costole anteriori
hanno dimensioni maggiori.

Arriviamo all’origine del nome.
“Bistecca” pare abbia origini inglesi.
Infatti le cronache fiorentine parlano
di messaggeri fidati di Elisabetta I,
che avevano il compito di racimolare
capitali in monete d’oro per armare
la flotta che, nel 1588, avrebbe avuto
la meglio sulla “Invencible Armada”
spagnola e per fondare la Compagnia
delle Indie Orientali. Gli uomini della
missione elisabettiana, su di giri per
i favorevoli accordi appena stipulati,
si erano uniti ai festeggiamenti popolari
per la notte di San Lorenzo. Mangiarono
e trincarono, cantarono e inneggiarono.
E quando sui banconi dei beccai, dal manzo
macellato, squartato e cotto allo spiedo

davanti alla folla, furono tagliate
le fette di carne con l’osso,
loro si fecero largo tra la calca con
i piatti protesi e invocarono di poterle
gustare, gridando audaci: “Beef-steak,
please! Beef-steak, thank you!”.
Da qui la traduzione di “bistecca”
avvenne proprio a opera dei fiorentini.

i consigli dello chef
Adesso o mai più!

È tradizione bere una grappa bianca secca
prima di incominciare, apre lo stomaco
Ribot la offre con vero piacere!

Origini
Piatto tipico lombardo.
Ingredienti principali
Verze, parti povere del maiale (piedini,
cotenna, costina, testa, verzine).
Cosa beviamo?
Una Bollicine, ottima per digerire
e “affinare” il palato dopo la mangiata:
dallo Champagne al Lambrusco secco.

TRA LEGGENDA E TRADIZIONE

LA CASSOEULA

S

tiamo digerendo il panettone,
il pranzo e il cenone di Natale.
Sul tavolo ancora qualche noce,
buccia di mandarino, vino e digestivi...
Dieta? Non è certo il momento.
Durante l’inverno alimenti troppo
poveri di calorie e grassi possono
favorire il raffreddamento corporeo
e l’indebolimento delle difese
immunitarie. E poi c’è il maglione
che copre e l’estate è ancora lontana...
Abbiamo bisogno di più proteine.
Ecco un buon momento per scegliere
carne rossa: un piccolo strappo alla regola
ci è concesso e allora ben venga qualche
bistecca in più! Il contorno? Legumi
e verdure (lenticchie, zucca, cavoli,
fagioli, verze, broccoli) oppure meglio
se consumati sotto forma di zuppa calda!

Pare sia legata a una particolare
ricorrenza religiosa: la festa di
Sant’Antonio Abate, fondatore del
monachesimo cristiano, protettore degli
animali domestici, che cade il 17 gennaio.
La data corrisponde, anticamente,
alla fine della macellazione dei maiali.
Un seconda leggenda narra invece
che un ufficiale dell’esercito spagnolo
si innamorò di una donna milanese,
che lavorava come cuoca per una delle
più nobili famiglie del luogo.
Le insegnò a cucinare questa ricetta
e la giovane ripropose il piatto alla
famiglia presso la quale lavorava.

Cosa beviamo?
Chianti, del tipo ricco, fruttato e morbido,
oppure strutturato e tradizionale.
Curiosità.
Il nome deriva dal fatto che, un tempo,
le contadine ne cucinavano una gran
quantità e veniva “ribollito” in padella
nei giorni successivi.

TRA LEGGENDA E TRADIZIONE

Cosa ri-bolle in pentola?

LA RIBOLLITA

Curiosità.
Le verze, prima di essere bollite nel tegame
con il maiale, devono subire il primo gelo
invernale, che ne accorcia i tempi di cottura
e le rende più tenere. Essendo un piatto
calorico, è particolarmente indicato per
affrontare i mesi freddi dell’inverno.

Origini
Piatto tipico toscano di estrazione
contadina, preparato con pane raffermo e
verdure.
Ingredienti principali
Fagioli, cavolo verza, cavolo nero, olio,
patate.

Per scoprire le origini di questa pietanza
dobbiamo andare indietro nel tempo
fino al Medioevo. Pare che i nobili
consumassero le loro pietanze dentro
a dei pani detti “mense” e, una volta
terminato il pranzo, dessero il pane
avanzato ai servi. Questi, per sfamarsi,
lo univano alle loro povere verdure
e lo facevano bollire, ottenendo una
zuppa sostanziosa e saporita!
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C

on l’arrivo dell’inverno si cambia
anche il modo di bere.
Lo chef in cucina si diverte giocando
con paste condite con sughi ricchi
e saporiti, spesso a base di carne,
risotti con verdure, zuppe e minestre
della tradizione contadina, mentre
il sommelier, per far fronte a piatti così
strutturati e forti, ci consiglia quali vini
abbinare, capaci di supportare i gusti
intensi di queste pietanze.

Del resto il sommelier di Ribot
non è soltanto colui che scarica e mette
a posto il vino in cantina (da visitare!),
non è soltanto colui che stappa le bottiglie
e decanta i vostri bicchieri, ma è colui che
contribuisce a creare un’esperienza prima
durante e dopo il pasto, trasmettendo
passione e sfoderando doti di grande
interpretazione!
Un perfetto alleato delle nostre avventure
in cucina e in sala, tra gli ospiti di “casa”.

PERCHÉ LO CHIAMANO SOMMELIER?
In francese, somme (bestia da
soma) lier (legare), letteralmente,
“conducente di bestie da
soma”. Infatti, era abitudine dei soldati
napoleonici legare le botti sulle bestie da
soma per trasportare il vino. La figura
che si occupava di trasportare il vino
ha iniziato a seguirlo in altro modo,
fino a diventare l’esperto che oggi tutti
conosciamo.

in questa stagione, il sommelier consiglia:
Rosso

BAROLO
ROCCA DEI MANZONI

Sottolineiamo che il Barolo
va sempre bene, anche a
colazione o il 15 agosto,
ma siccome da poco abbiamo
inserito questo prodotto,
ci teniamo a sottolinearne le caratteristiche
oltre che il rapporto prezzo/qualità.
Zona di provenienza:
Monforte d’Alba, Piemonte.
Affinamento: in legno e poi cemento.
Uva: Nebbiolo 100%.
Note gustative: rosso rubino piuttosto
intenso. Al naso esprime un bouquet
persistente, con sentori di viola,
marasca e cacao. Al palato è armonico
e complesso, piacevolmente equilibrato,
profondo e di buona persistenza.
Perché adesso?
Ribadiamo che il Barolo va sempre bene:
ho detto tutto.

Una bottiglia di vino
contiene più filosofia
che tutti i libri del(Louismondo
Pasteur)

Bollicine

Rosso

LIS NERIS
“DON JUROSA“

QUINTARELLI,
VALPOLICELLA
CLASSICO

Il nome Quintarelli rimanda
a una famiglia, a uno stile,
a una tradizione e, soprattutto,
a un modo di fare le cose.
Dalle etichette scritte a mano,
al vino eccellente nelle bottiglie.
Famoso nel mondo per il suo Amarone,
è comunque giusto sottolineare
l’eccellenza di tutti i loro prodotti.
Denominazione:
Valpolicella DOC Veneto.
Affinamento: sessanta mesi in botti
medio grandi di rovere.
Uva: Corvina 55%, Rondinella 30%,
Cabernet 15%.
Note gustative: colore rosso rubino
scuro. Al naso si presenta speziato,
con sentori di amarena e altri gusti
del sottobosco in confettura di erbe
selvatiche. Al palato è intenso,
con tannini fini.
Perché adesso?
È un vino eccezionale in continua
evoluzione, una volta stappato.
Non è un vinello e, quindi, il clima
e l’atmosfera invernale sono proprio
il suo momento, secondo noi.

“Vie di Romans” è una
cantina oggi famosa in Italia
e nel mondo. È stata una
tra le primissime aziende
a valorizzare e ad esaltare
il concetto di cru. Basandosi sulla
consapevolezza che ogni vigneto gode
di piccole ma importanti diversità.

Denominazione: Vino Spumante
Metodo Classico, Extra brut.
Zona Di Produzione: San Lorenzo,
Gorizia.
Uva: Chardonnay 100%.
Note gustative: giallo deciso e luminoso
con riflessi dorati. Perlage sottile e delicato.
In bocca accoglie un sapore dolce
e fragrante di panettone fuso con gentili
tostature di anacardi e nocciole: un vino
fresco e cremoso che già al bouquet
ci conquista.

Denominazione: Isonzo DOC.
Regione: Friuli.
Uva: Pinot Grigio 100%.
Affinamento: nove mesi sui lieviti
in botti piccole e dieci in bottiglia.
Note gustative: è un vino ricco
ed espressivo, vinificato in acciaio
e maturato per nove mesi in botti piccole.
Ha un colore ramato, che lo distingue
in modo particolare. Il profilo olfattivo
rammenta sensazioni fruttate, impreziosito
anche da leggere sfumature tendenti al
floreale. In bocca ha un gusto morbido,
fresco ed equilibrato, ricco di frutto.

Perché adesso?
Perché una Bollicina va sempre bene,
sgrassa la bocca e, durante l’inverno,
di cibi grassi facciamo il pieno.
Inoltre, è un vino con una bella struttura
che tiene il passo di piatti importanti.

BAROLO
ROCCA DEI
MANZONI.

QUINTARELLI,
VALPOLICELLA
CLASSICO

LIS NERIS
“DON JUROSA“

DESSIMIS
PINOT GRIGIO,
“VIE DE ROMANS”

hi sono i Magnifici 5 di Ribot?
Eccoli! Da sinistra, Mr. Battaglia,
Mr. Bomba, Mr. Nico, Mr. Fabbri,
Mr. Dany. Insieme, formano un gruppo
di esperti che si riunisce in cantina
per esaminare, analizzare e,
soprattutto, testare le varie bottiglie.
Eh, loro si sacrificano per voi,
ma lo fanno per un ottimo fine!

DESSIMIS
PINOT GRIGIO,
“VIE DE ROMANS”

Una nuova esperienza
nella terra dei grandi bianchi,
un luogo in cui la Bora crea
escursioni termiche che
rallentano la maturazione,
favorendo la concentrazione aromatica
delle uve. Ma, soprattutto, una scommessa
vinta alla grande!

I VOTI DEI MAGNIFICI 5!

C

Bianco

Mr. Battaglia

7,5

8,5

7

7

Mr. Bomba

6,5

8

6

7

Mr. Nico

7

8,5

8

8

Mr. Teo

7,5

7

6,5

7

Mr.Dany

7

7,5

6,5

7

35,5

39,5

34

36

Perché adesso?
Perché “Vie de Romans” è una cantina
dai bianchi “tosti”, uno dei pochi bianchi
che regge anche la carne alla brace
e specialità di stagione.

GLI AMICI DI RIBOT

V

uoi condividere esperienze
indimenticabili? Le chiamano
“partnership”, noi le chiamiamo
“amicizie”. Luoghi di ristoro,
spesso case vinicole, che hanno

Castello di Fonterutoli - Chianti

deciso di allargare il loro raggio
d’azione, sfruttando le loro risorse
e le loro capacità ma, soprattutto,
l’entusiasmo. L’ospitalità è garantita
in posti davvero da brivido!

Villa Prato - Piemonte

Vuoi gustarti un buon bicchiere
di vino? Rilassarti? Stare bene
e regalarti qualche momento di relax
tra spa e giro in cantina?
Questi sono alcuni dei luoghi dove

Borgo San Felice - Chianti senese

siamo stati e ci sentiamo di consigliare.
Eh non dimenticare la macchina
fotografica, qui non puoi sbagliare!
Immortala scorci mozzafiato e torna
a dirci come ti è sembrato.

Casanova di Neri - Montalcino
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IL CAVALLO DAL GALOPPO D ’ORO

M

olto più di un cavallo.
Questo è stato Ribot nei
primi anni Cinquanta. Un simbolo
italiano in un momento storico
unico, quello del Dopoguerra,
in cui l’orgoglio nazionale ferito
rialzava la testa di fronte al mondo,
anche grazie a grandi sportivi,
come Coppi e Bartali nel ciclismo.
E così, questo grandissimo atleta,
imbattuto per sedici corse in
carriera e capace di vincere ad
Ascot le King Gorge and Queen
Elisabeth Stakes e a Parigi due
volte l’Arc de Triomphe – di
fatto due mondiali del galoppo –
divenne un personaggio celebrato
come i più grandi sportivi, attori,
cantanti dell’epoca. Una figura
che, dagli ippodromi, entrò nelle
case degli italiani grazie alle prime Ribot
immagini della nascente televisione
italiana, con tanto di diretta TV
– una delle prime nel nostro Paese –
guadagnandosi fiumi di inchiostro
anche sui periodici di costume e società.

R

ibot nacque nel 1952 a Newmarket,
in Inghilterra, da mamma Romanella
e papà Tenerani. Giunse in Italia alla
corte del leggendario Re Federico
Tesio, colui che lo alleverà, definito

L’UOMO
DEI CAVALLI

U

n nome, un mito: Pio Bruni.
Sapete chi è? È colui che ha
ricoperto tutte le più alte cariche nel
mondo dell’ippica: da presidente della
SIRE a amministratore e consigliere
delegato della Trenno. Scomparso
all’età 101 anni il 31 ottobre 2019,
ha interpretato, con la sua vita,
una leggenda. Pensate che ha tentato
di estirpare dagli ippodromi la malapianta

Pio Bruni

il “Lombroso” del mondo dell’ippica.
Da lui, il cavallo ricevette subito la
bocciatura: non lo apprezzava perché
non lo riteneva conforme ai suoi canoni
estetici. Il “disprezzo” fu talmente

forte che Tesio non lo iscrisse
neppure al Derby di Roma
(classica per eccellenza nel
panorama nazionale). Il giovane
puledro venne soprannominato
“il piccoletto” o “il brutto
anatroccolo” proprio dal suo
allevatore che lo reputava, senza
remore, un brocco! Decise però
di dargli un nome come si deve,
perché, lui, Re Tesio, amava dare
ai propri cavalli nomi d’arte.
Chi fu, dunque la sua Musa?
Un pittore francese, autore di una
trentina di pregevoli acquaforti,
noto come Ribot Theodule.
Ironia della sorte, Re Tesio non
vide mai correre Ribot. Non seppe
che, poi, diventò il cavallo più
forte, imbattibile, titolo coronato
con il trionfo a sorpresa nell’Arc de
Triomphe nel 1955 e con la vittoria
sulla pista di Ascot al cospetto
della Regina e di Winston Churchill,
battendo di gran lunga il cavallo di Corte.
E la leggenda continua …

della violenza e del gioco clandestino.
Che uomo! E poi, sentite questa: fu lui il
tenente, quel 24 agosto del 1942, durante
la Seconda Guerra Mondiale, a condurre
la leggendaria carica di Isbuschenskij,
l’ultima carica di cavalleria condotta da
unità del Regio Esercito italiano contro
reparti di truppe regolari. Pensate!
Quel reggimento Savoia Cavalleria,
armato solo di sciabole, ebbe la meglio
sulle mitragliatrici e sui mortai
da novanta delle truppe russe: messe
in scacco dal panico provocato dallo
scalpitio degli zoccoli e dalla terra
che tremava, capitolarono.

Ora immaginate di avere la possibilità
di ricostruire quel momento epico!
Ribot ci è riuscito, così, il 24 agosto,
per anni, nella nostra saletta, che aveva,
allora, un abito scozzese, i reduci, al monito
del “tenente Pio Bruni”, davano inizio alla
simulazione della carica con un susseguirsi
preciso degli ordini e dei gesti, culminanti
in un unico grido “Savoia Caricat!”.
Che ricordo!
Furono serate da brivido e occhi lucidi.
Che storia pazzesca! Davvero un onore
per noi di Ribot aver vissuto le emozioni
di quel momento irripetibile, tuonante,
avvincente come il nostro spirito. Chapeau!

RIBOTQUIZ
ORIZZONTALI
4. Zona vinicola Toscana
5. Grappa barricata servita da Ribot
6. Maccheroni
7. Fiorentina Americana
8. Il filetto danese
10. Area del servizio di un cameriere
11. Dirige la cucina
14. Allenatore di Ribot
15. Tavolo spesso richiesto
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VERTICALI
1. Le nuove dell’Ornellaia
2. Il vitello può essere servito così
3. Incaricato al servizio del vino
9. La padella di Ribot
12. La parte tenera della fiorentina
13. La pasta che usiamo per fare la Gricia

1

2
3

K
R
I
B
O
L
L
I
T
A
K
D

C
Y
D
A
U
K
P
K
D
W
G
F

Direttore
Filetto
Fiorentina

D
K
C
A
R
A
L
I
R
D
K
N

K
A
X
H
P
E
R
I
W
I
C
G

T
T
N
S
R
E
I
Y
U
A
R
M

B
O
Q
I
T
B
Q
S
R
A
O
Z

Funghi
Gnocchi
Montalcino

X
B
F
T
S
K
T
C
S
N
B
I

K
I
O
O
B
H
I
R
T
A
N
Y

R
R
X
Y
Y
O
C
A
I
P
C
G

E
X
X
N
F
S
L
R
S
P
G
Q

O
X
S
I
F
C
A
K
O
F
P
A

Ribollita
Ribot
Sommelier

(Federico Tesio)
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Il cavallo galoppa con
i polmoni, si conserva con il
cuore e vince con il carattere
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APPUNTAMENTI
FEBBR AIO 2020
mercoledì 5
BOLLITO MISTO (pranzo e cena)

10

11

venerdì 7 & sabato 8
RISOT TO AL CAVOLO NERO E LIME
CARRÉ D’AGNELLO AROMATIZZATO
CON CHIPS DI PATATE

12

mercoledì 12
BOLLITO MISTO (pranzo e cena)
13
14

mercoledì 19
BOLLITO MISTO (pranzo e cena)
venerdì 21 & sabato 22
GUANCIALE DI MANZO BRASATO
CON RISOT TO ALL A PARMIGIANA
mercoledì 26
BOLLITO MISTO (pranzo e cena)

15

Spaghetti
Trippa
Zuppa

Redazione e testi: Niccolò Frediani, Maria Cristina Caccia, Simone Ornaghi | Art direction e grafica: Simone Ornaghi, Alice Minoja | Illustrazioni: Lorenzo Donati Natalori | Progetto e stampa: ToTrigger / Stranovario srl | Anno di pubblicazione: 2020 | Luogo: Milano

venerdì 28 & sabato 29
PAPPA AL POMODORO
CON GUANCIALE CROCCANTE
TRIPPA CON CODA DI VITELLO GRATINATA
Per prenotazioni tel. 02 33.00.16.46

