
  
La rivincita
alle Capannelle

Storie di vita quotidiana del cavallo 
più ribelle della storia. Un fuoriclasse 
dall’anima indomita.

Gli Amici  
di Ribot

Ecco quattro location imperdibili dove 
vado a fare colazione e dove prendo 
brioche e frolle per il personale di Ribot.
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RIBOT, NEL VERDE DIPINTO DI VERDE
Trimestrale del ristorante Ribot Milano - Racconti di cucina tra cibo, vino e aneddoti da scoprire

In questo numero si parla di

Cari lettori, clienti, amici. 
Grazie perché Il Ribottino 
è stato accolto e letto con 
tanto entusiasmo
e affetto, esattamente 
gli ingredienti con cui è 
stato ideato. Ho ricevuto 
molti complimenti, ma, 
soprattutto, suggerimenti 
per migliorarci. È stato divertente 
ricevere più di una telefonata da 
persone che non trovavano le soluzioni 
al cruciverba: quando ho sentito una 
famiglia riunita a casa a cercare di 
risolverlo, beh, mi sono commosso. 
Essere stato promotore di un’occasione 
di unità mi ha dato un’enorme 
soddisfazione. Quindi, avanti con 
tante novità in questo secondo 
numero. Grazie a tutti quelli che hanno 
letto la storia del ristorante Ribot, 
trasmettendomi le loro emozioni:  
quelli che “si ricordano quando... ” 
quelli che “io vengo qui dal…” e, 
soprattutto, quelli che “tu non c’eri 
ancora quando io qui…”.
Ascoltarvi mentre ritrovate la vostra 
storia nella nostra è la testimonianza 
più bella di una grande magia che mi 
dà la carica per andare sempre avanti! 
Con la primavera siate pronti, perché 
riapre il nostro bellissimo giardino. 
Ancora consigliamo cosa mangiare 
e cosa bere, ma non solo: parliamo 
di dove andare a prendere la carne e 
dove andare a bere il caffè la mattina 
a Milano da altri nostri amici! E poi, 
siccome a me piace tanto andare in 
moto, per gli appassionati motociclisti 
come me qualche consiglio su dove 
fare tappa nei vostri giri in Italia.

Ribot Macelleria  
& “Gusto e Fantasia ”

Da oggi cucinare a casa propria con 
carne di qualità è possibile: ci pensa 
Ribot, con tagli freschi e pronti per 
cenette da fare invidia!

Semplicemente godetevelo! Mi piace 
pensare che Ribot, con il giardino 

aperto, diventi davvero una delle 
meraviglie d’Italia. Ne vado fiero e 
orgoglioso. Desidero condividere con 
voi questa emozione. Fin dai primi del 
Novecento è stato un punto di ritrovo
e di ristoro per chi proveniva da fuori 
città: se chiudete gli occhi potete provare 
a risalire a quei tempi e immaginarli.
Che meraviglia! Stavano seduti 
comodamente a pasteggiare, non prima 
di aver lasciato i cavalli nel grande 
cortile o nelle stalle. Oggi quelle stalle 
sono diventate laboratori di cucina o 
celle frigorifere e quel cortile, dove 
cavalli e fantini riposavano, è il giardino 
dove mangiate in estate. Un ristorante 
unico a Milano reso ancora più speciale 
dall’area verde che lo contraddistingue 
rispetto a tanti altri. Questo fu e questo è 
il famoso giardino del ristorante Ribot, 
poeticamente nel verde dipinto di verde 

sotto un cielo blu dipinto di blu.
Sì, i colori, quali amabili vesti di questo 
polmone che respira!
La bellezza sta nell’ammirare, giorno 
dopo giorno, mese dopo mese, le diverse 
sfumature cromatiche che annunciano 
ogni nuova stagione. Vivere questo 
teatro all’aperto non vuol dire soltanto 
vederne sbocciare i fiori, ma anche 
raccoglierne le foglie, potarne i rami o, 
semplicemente, annaffiarne le piante.
Lo faceva il nonno, l’ha fatto mio padre, 
lo faccio io. È uno specchio del tempo 
che passa, ciclicamente, anno dopo 
anno. Permettetemi di dirlo: è una vera 
e propria magia. E così, aspettiamo la 
camelia, che sboccia in primavera con i 
suoi fiori rosa, il glicine viola che colora 
il cielo sopra di noi nella parte destra.
Sì, è vero, cadono i fiori sui tavoli, 
depositando i loro petali che poi 
dobbiamo togliere in continuazione, 
ma tutto questo rimane uno spettacolo 

imperdibile. Vogliamo parlare del 
gelsomino che, nella parte esterna, quando 
arriva l’estate piena, si infittisce in un 
mantello di fiori bianchi?
Attenzione, non dimentichiamo l’uva 
americana che cresce nella parte centrale 
e raggiunge la sua massima esplosione a 
settembre, pronta per la vendemmia!
Nel nostro bel giardino, poi, ci sono loro, 
le colonne portanti, alberi imponenti, le 
cui foglie disegnano ombre tali da ricreare 
la giusta atmosfera per godersi un buon 
piatto di carne in una splendida giornata 
di sole. Ribot non è soltanto un ristorante, 
ma è anche uno spazio di natura viva che 
va curato con tanto amore.
Ecco il motivo per cui può capitare di 
annaffiare una volta in più, perché di 
una pianta senz’acqua noi sentiamo il 
lamento: in fondo, è anche casa sua e ha 
il diritto di farsi sentire! Ecco il tempio 
verde di Ribot che avete sempre visto, ma, 
forse, mai guardato così!

Ed i to r ia le

 Il giardino di Ribot in via Marco Cremosano, 41 a Milano

Dal 1975 Ribot 
è solo carne

Presentiamo le quattro bistecche 
fiorentine protagoniste del nostro menù 
primaverile, diversamente marezzate. 

Con la primavera  
siate pronti, perché  

riapre il nostro  
bellissimo giardino.
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Con l’arrivo della primavera si 
cambia anche il modo di cucinare. 

Salutiamo - ma è un arrivederci - tutta 
una serie di piatti tipici molto saporiti 
e molto gustosi e accogliamo una 
cucina più leggera e più semplice, sia 
per la stagione sia anche per noi qui 
da Ribot alle prese con forni e fornelli. 
Quest’anno abbiamo una bella varietà 
di “bistecche” da cuocere soprattutto 
alla griglia, ma anche in padella. 
Siamo andati a prendere le fantastiche 
fiorentine finlandesi, abbiamo le nostre 
classiche bavaresi, le gustosissime 
Nebraska e le Costate con frollature 
importanti. Piatti un po’ più di sostanza, 
meno sughi e meno creme, se non 
qualche minima guarnizione.
Ho pensato di spendere due parole 
per ognuno di questi tagli, sperando 
di farvi venire l’acquolina in bocca e 
anche di aiutarvi a orientare meglio la 
vostra scelta davanti a invitanti costate 
e fiorentine. 

RIBOT MACELLERIA & “GUSTO E FANTASIA”

Ora vi parlo dell’amico Claudio.
Guardate, io giro spesso le macellerie. 
Mi piace cercare novità e mi piace 
osservare i macellai che reputo “artigiani 
della ciccia”, ahimè una categoria in 

via di estinzione! A tal proposito, c’è un 
posto che voglio consigliare, un posto 
dove amo filosofeggiare sulla carne: siamo 
da Claudio di “Gusto e Fantasia”, nel 
mercato comunale di Wagner. Con lui è 

FIORENTINA 
FINLANDESE “CHOCO” 

La nostra “new entry”, una scottona 
finlandese. La linea Choco è davvero 
limitata: pensate, soltanto sette 
allevamenti in Finlandia utilizzano 
questo metodo per crescere il bestiame. 
Dovete sapere, infatti, che gli animali 
sono alimentati anche con fave di 
cioccolato: con questa integrazione, 
migliorano la qualità della carne, la 
consistenza e il sapore che risulta meno 
intenso, ma molto coinvolgente. 
 
Cottura: grill
Marezzatura**

FIORENTINA 
DEL NEBRASKA 

Direttamente dagli States, una carne 
molto marezzata e, quindi, tenera e 
dal sapore molto forte. Gli animali 
seguono un’alimentazione a base di 
fieno di grano per due mesi prima della 
macellazione. Direi stupefacente anche 
con cottura media che favorisce lo 
sciogliersi del grasso e l’espandersi del 
sapore. 
 
Cottura: grill
Marezzatura****

Il termine “marezzatura” deriva 
dalla parola inglese marbling, perché 
ricorda le venature di marmo e indica 
la distribuzione del grasso nella 
massa muscolare dell’animale: si tratta 
delle piccole venature e delle chiazze 
di grasso bianco che si vedono
(da crude) nella carne. È proprio 
questo grasso che dà il sapore alla 
carne, infatti con la diffusione del 
calore, le marezzature tendono a 

sciogliersi producendo un processo 
di combustione indispensabile per 
ottenere una carne saporita.

DAL 1975 RIBOT È SEMPRE E SOLO CARNE

Il risultato sarà una carne dal gusto 
estremamente aromatico e dalla 
consistenza morbida e succosa.

COSTATONA 
BAVARESE 

La parte della costata della fiorentina 
bavarese viene frollata per almeno
trenta giorni, rispetto alle solite due o 
tre settimane. La carne di per sé è tenera 
e saporita in quanto marezzata, ma con 
questa ulteriore frollatura aumenta la 
sua tenerezza.  

 
Cottura: padella
Marezzatura***

la la

la

C’è una grande novità! Ribot vi prepara 
la carne pronta per essere cucinata. Vi 

presentiamo “Ribot Macelleria”, nata per 
rispondere a diverse esigenze domestiche: 
dal dover organizzare succulenti 
cene a base di carne a casa propria, 
all’improvvisare grigliate con amici, 
fino ad acquistare carne di ottima qualità 
con garanzia di affidabilità. Ecco perché 
(meglio con preavviso) siamo qui anche 
per prepararvi quello che vi serve per 
ogni occasione. E poi noi ci siamo anche 
se avete bisogno di qualche consiglio 
su come cucinarla, perché ogni taglio 
ha la sua cottura ideale e non bisogna 
sfasciarsi la testa se non si ha la griglia a 
carbone! Quindi è a disposizione “Ribot 
Macelleria” con ritiro qui da noi. 
Vi aspettiamo!

Molto marezzata 
****

Mediamente marezzata 
***

Marezzata 
**

Magra 
*

nata un’amicizia divertente, perché è 
un continuo confrontarsi e mandarsi 
foto di carne. Com’è Claudio? Beh, 
un appassionato, maniaco, entusiasta 
e da lui si trova sempre qualcosa di 
speciale e sapete perché? Perché lui 
le va proprio a cercare, le carni quelle 
buone, lui ci parla! E io mi perdo ad 
ascoltare le sue storie! Vi dico solo 
che, quando avviso mia moglie che 
vado a comprare la carne, lei mi strilla: 
“Nico! Non due ore, però!”. Eh, in 
effetti, manco lei quando compra le 
scarpe! Ma, ragazzi, dai, la passione è 
passione, o no?

Chiamate Claudio,
ve la porta anche a domicilio!

02.4986115 e 349.4701519

I consigli dello Chef

Vorrei sfatare 
un tabù secondo cui 

si cucina la bistecca solo 
alla brace. Certo sono due cose 

diverse, ma la bistecca cotta, su una 
padella bollente con un filo d’olio 
giusto, garantisce quella cottura
– fuori abbrustolita e dentro al 

sangue – che ci piace tanto.
Venite in cucina…

vi spiego come fare!

FIORENTINA 
BAVARESE 

Questa scottona è di origine germanica. 
Il termine è tramandato da generazioni 
e fa riferimento al periodo fertile di una 
femmina di bovino, tra i 20 e i 30 mesi, 
ovvero quando è in calore e non ancora 
fecondata, da qui “la carne che scotta”.
Il taglio è lievemente marezzato,
un ottimo compromesso tra tenerezza
e sapore.
 
Cottura: grill 
Marezzatura***

la



Cantina
STURM
Regione 
Friuli Venezia Giulia, Cormons. 

Uva 
Cabernet Franc
 
 

 
Rosso di terra, tenacemente radicato, 
pratico ma sensibile, si chiama Franc 
perché francese, dalla Gironda, anche 
se, nella lingua madre friulana, “franc” 
significa “schietto, sincero”. Uno di quei 
vini che va sempre bene, leggero (circa 
13%), in grado di reggere anche i piatti 
strutturati. Al naso è una macedonia di 
frutti rossi con note leggermente erbacee.

Cantina
HOFSTAT TER
Regione 
Alto Adige 

Uva 
Gewürztraminer
 
 

 
Vino Bianco di riferimento della 
categoria. Se vi piace il bianco aromatico 
dal profumo intenso questo è il vostro 
vino. Noi lo consigliamo per pranzo 
accompagnato a piatti leggeri come 
tartare o carpacci, oppure come aperitivo 
mentre aspettate, perché no!?

Cantina
BUSSIA SOPRANA
Regione 
Piemonte

Uva 
Pinot Nero
 
 

 
Questa è una cantina da provare, gustare 
e assaggiare. Rimanda alla storia di 
un uomo che lasciò tutto per dedicarsi 
alla sua passione e con quali risultati! 
Cercate in carta i suoi rossi: Dolcetto, 
Nebbiolo, Barolo e Barolo di annata 
rimarrete entusiasti! Ok ma allora perché 
la bollicina con uve dell’Oltrepò? Beh, 
perché è quando si esce dal seminato che 
si apprezzano le capacità di un’azienda di 
creare con qualità. Assaggiate, bollicine 
per tutti! 

Arriva la primavera, benvenuta!   
Meglio, soprattutto a Milano, berci 

su per dimenticare qualche momento 
grigio in tinta con i toni dell’inverno 
ormai dietro di noi. Però, ovviamente, 
scegliamo sempre vino di qualità. 
Primavera vuol dire, finalmente, poter 
mangiare in giardino e, ovviamente, 
vivere un ambiente e un’atmosfera 
completamente diversi rispetto a quelli 
cui siamo abituati da mesi. E allora si 
rinasce, ci si rialza e si stappa! Siamo 
andati a cercare qualche nuovo articolo 
che ci ha incuriositi e così abbiamo 
rispolverato qualche vecchia conoscenza. 
Siamo pronti a ricevere i vostri commenti.
Ricordiamoci che la qualità è un concetto 
relativo ed è per questo che è bello 
scoprire delle “chicche”. 
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I consigli del Sommelier

I VOTI DEI MAGNIFICI 5!

Da sinistra, Mr. Battaglia, Mr. Bomba, 
Mr. Nico, Mr. Fabbri eMr. Dany. 

Si dice che il “buongiorno si vede dal 
mattino”. Allora decidiamo bene 

dove incominciare le nostre giornate. 
Ribot insegna che non è soltanto una 
questione di location, prodotto o servizio. 
C’è molto di più. È una questione di 
ambiente, di atmosfera, quasi di magia 
legata al posto e alle persone. Perché 
vivere certi luoghi è un’esperienza 
speciale, come lo è il valore di alcune 
persone. Giovani o esperti, di aria 
milanista o interista, i miei quattro posti 
preferiti sono uniti tutti da una forte 
passione per il lavoro, la “bottega” e 
i clienti. Ecco perché voglio loro un 
mondo di bene e ve li presento uno per 
uno, salutandoli con grande affetto!

GLI AMICI DI RIBOT

77

8

Cantina
ARNALDO CAPRAI
Regione 
Umbria

Uva 
Sagrantino
 
 

 
Un vino e una Cantina a cui siamo 
particolarmente affezionati. Tanti anni 
di bella collaborazione con Marco 
Caprai, titolare di questa che, di fatto, 
è la Cantina di riferimento in Umbria, 
per qualità e prestigio. Il Sagrantino 
è un vino potente, complesso e anche 
persistente, un vino importante 
insomma che si affianca benissimo alle 
nostre bistecche o ad altri nostri piatti 
importanti. Molto consigliato se volete 
bere bene e fare bella figura. 

8.5

Sapete cos’è il perlage?Il nome fa pensare alle perle, ma cosa c’entrano con il vino? Ecco svelato il segreto. Stiamo parlando dell’effervescenza dei vini spumanti che si verifica quando il nettare degli Dei viene versato all’interno dei calici e si crea una fitta fila di bollicine formata da CO2 (anidride carbonica). La sua persistenza e continuità assomiglia proprio a un filo di perle, ve ne siete accorti?

Antonio è uno tosto, un tipo di quelli 
“vecchio stampo” dotato di una qualità 
unica nel gusto. Si mette sempre in gioco 
e non si ferma mai! Vedete che ha aperto 
quella chicca del “Carlino”, un’oasi di 
dolcezza! L’entusiasmo e la passione 
sono il suo segreto. Che bello entrare 
nell’angolo di piazza Wagner e vedere 
tutti i suoi pasticcini, le alzate,
le brioche, le torte, di tutto e di più.
Anche l’aperitivo è di classe e i ragazzi 
sono gentilissimi, direi proprio un
“Old Style” con classe!

I mio amico Morandotti, nonostante si 
definisca “estremista nerazzurro”,
è comunque un personaggio unico.
La sosta da Leonardo è sempre “dolce”: 
in tutto c’è quel tocco di classe in più, 
elegante e mai sopra le righe. Oltre a 
consumare un’ottima colazione con 
brioche spettacolari, ci si può viziare 
anche all’aperitivo. È una piccola isola di 
classe al centro di Milano.

Dal 1961, “Gattullo” è un punto di 
riferimento di Milano, un luogo dove 
si respira odore di Storia. Quando si 
entra, si perde la cognizione temporale: 
dalla mattina presto all’aperitivo, stile 
e atmosfera sospesi in un continuo 
presente, oltre i limiti del tempo e senza 
regole. Che classe Gattullo, in tutto e per 
tutto un mito! Sono legato a Giuseppe 
anche dalla fede calcistica rossonera.
Meno male che tu, caro amico, mi porti 
i dolcini a volte, così digerisco meglio 
qualche boccone amaro che ci tocca 
subire dai campi di gioco!

 E allora in primavera  
si rinasce, ci si rialza  

e si stappa! 

La leggenda racconta che il tipico 
dolce pasquale tragga origine in epoca 
medioevale. Pare che Alboino, re dei 

Longobardi, dopo la conquista di Pavia, 
avesse chiesto in premio dodici fanciulle. 
Un artigiano di corte volle regalare al re 
un dolce a forma di colomba, talmente 
buono da convincerlo a rispettare tutte

le colombe, come simbolo di pace.
Quando il re chiamò a sé le fanciulle, 
scoprì che si chiamavano Colomba. 

Alboino colse il raggiro, ma tenne fede 
alla promessa e le lasciò andare.

Da allora il dolce è diventato simbolo
di concordia e libertà.

Dissi a mia moglie quando cercavamo 
casa “andiamo dove vuoi, basta che io 
la mattina in due minuti arrivi da Paolo 
a far colazione”. Ho detto tutto! Bello il 
Taipy, che quando entro la mattina hanno 
già il caffè pronto in macchina, sennò poi 
faccio tardi! Bravi i ragazzi e fantastico 
Paolo (tranne quando mi sei entrato in 
casa a festeggiare il triplete dell’Inter, ndr) 
Colazione, pranzo, tè, aperitivo. Il Taipy è 
sempre presente! Provare per credere!
Che forza, Paolino! Ciao!



Quel giorno Ribot apparve alle
Capannelle: c’erano 

venticinquemila spettatori ad 
accoglierlo. Evvai, con la standing 
ovation! E la primadonna si sentiva 
forte, fortissima: era a casa e 
trapelava dai suoi occhi una certa 
sicurezza sfrontata che non sfuggì al 
buon Camici, pervaso dalla sensazione 
che Ribot fosse deconcentrato.
Il campione non muoveva un orecchio, 
impavido come il Gladiatore davanti 
ai centurioni. Cercava gli avversari 
con lo sguardo, da quando era giunto 
all’ippodromo era sembrato insospettito. 
L’area era sfiorata dalle ferrovie laziali. 
Ma non era un problema, il team aveva 
studiato orari e probabili ritardi, perché 
già si sapeva che effetto avrebbe avuto 
su Ribot l’apparizione di una vetusta 
locomotiva a vapore, inquietante. Non 
sarebbe dovuto succedere, altrimenti 
chissà cosa avrebbe combinato quella 
testa calda di Ribot! Sicuramente, 

Mi piacciono le moto, ma, 
soprattutto, mi piace andare in 

moto. Pista, boschi, turismo. Ho fatto di 
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L A RIVINCITA ALLE CAPANNELLE

passando dalle distillerie “Berta”, nella 
ridente Mombaruzzo. Pronti, accendiamo 
i motori e via! Il tour mi porta all’uscita 
di Tortona. Dopo Alessandria, inizia 
il Monferrato incorniciato da colline e 
ampie curve. Un paesaggio stupendo 
con strade che sembrano toccare le cime 
e regalano viste mozzafiato. Vado in 
direzione “Distilleria Berta” per un caffè, 
la grappa meglio di no. Poco dopo vado 
avanti, passando per Canelli, fino ad 
arrivare, nel regno di Angelo Gaja, dove 
c’è la sua cantina. Attraversare questi 
posti è a dir poco elettrizzante e riempie 
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Il Ribottino è nato come omaggio per ringraziare voi, clienti, amici, colleghi, partner, uomini e donne, famiglie che ci date fiducia e 
tornate a ricordarci che quello che faccio, grazie a mio nonno, a mio padre e a tutte le persone con cui collaboro, vi piace e vi fa stare 
bene. Il ristorante Ribot è stata la mia casa ed è diventata anche la vostra. E così, ogni volta che passerete di qua, noi ci saremo, pronti 
e felici di accogliervi e salutarvi!

DAL 1975 RIBOT, UNA LUNGA STORIA DI PASSIONE

avrebbe agito d’impulso, conoscendo 
il suo lato istintivo e selvaggio, che poi 
era quel tocco di unicità che lo rendeva 
irresistibile. Tutti erano tranquilli, in 
quel clima tipico da James Bond. Ma 
accidenti, accadde l’imprevisto.
Lì, su un lato, lungo lo steccato 
apparve un oggetto non identificato 
nella mente di Ribot, un’erpice, ma 
l’esibizione era già incominciata. Oh, 
no e adesso? Ribot non si spaventò, 
ma, santo cielo, cos’era questa cosa 
di acciaio? Si ingegnò, non perse 
tempo, attivò i sensori ed ecco la 
soluzione. Là in fondo, un canaletto 
pieno d’acqua: il campione vi sterzò 
dentro, immergendovi le sue gambe 
lunghe e bellissime. Eccolo lì, fermo a 
bagnomaria e un Camici letteralmente 
scodellato sul prato. Un tuono si alzò 
dalla tribuna. Ribot era impassibile, 
fiero e compiaciuto, soddisfatto di quel 
non previsto pediluvio. Andassero 
pure a riprenderlo, ma lui aveva fatto 

tutto e l’emozione non 
accenna a diminuire. 
Ecco ho deciso di 
unire la passione per 
i viaggi e per la moto 
andando in giro a 
scoprire la bellezza di 
posti nuovi - perché 
ogni luogo è bello da 
vedere, ma l’Italia è 
davvero meravigliosa - 

e conoscere da vicino le realtà con cui
collaboriamo. Vi consiglio  un 
bell’itinerario: a Barbaresco, in Piemonte, 

IN MOTO A SCOPRIR L’ITALIA DEI SAPORI
il cuore di emozioni. Dove mangio a 
Barbaresco? Una, tra tutte, è l’ “Osteria 
Campamac” di Paolo e lo chef Maurilio 
(tra l’altro entrambi motociclisti).
Il posto è fantastico, la cucina eccellente, 
tradizione piemontese all’ennesima 
potenza. Tra plin di fassona e vitello 
tonnato non sai più dove mettere la …
bocca!
La buona notizia è che, a tre minuti da lì, 
l’autostrada è subito pronta ad accogliermi 
per il viaggio di rientro.
Al prossimo giro! 

RIBOTQUIZ

l’ennesimo show. Camici imprecò 
contro di lui anche se poi si pentì 
e il gioco finì, ma dentro, il ribelle 

purosangue si sentì al posto giusto.
Lui, indomito e libero. E il mondo era 
con lui.

 11

14

 2

 10

13

8

  6

 9

  7

  15    

 3

12

  5 4

1

mercoledì 6
ST INCO D’AGNELLO  

CON RISOT TO MIL ANO

mercoledì 13
CARRÉ DI V ITELLO AL FORNO 

CON RISOT TO MIL ANO

mercoledì 20
SCOT TADITO D’AGNELLO AROMATIZZAT I  

ALL A MENTA CON RISOT TO PARMIGIANO 
 

mercoledì 27
TAGLIATA DI F ILET TO DI MANZO CON CRUDITÉS 

DI VERDURE AROMATIZZATE  
CON RISOT TO PARMIGIANO 

Per prenotazioni tel. 02 33.00.16.46

APPUNTAMENTI
MAGGIO 2020

VERTICALI
1. Bottiglia da 3 litri.
3. In inglese si chiama marbling.
4. La via di Leonardo Pasticceria a Milano.
5. Classico antipasto della Valtellina.
6. Antipasto Misto della casa.
8. Lo apriamo in primavera.
9. Risponde alla definizione scientifica di Cynara scolymus.
12. Taglio fiorentina della Finlandia.
13. Amarone della Valpolicella famoso nel mondo.

ORIZZONTALI
2. Prepara i tavoli, riordina la mise en place
 del ristorante e supporta lo Chef de Rang.
7. Vino, “Il grande Asino” di Montepulciano.
10. Il fratellino del Masseto. 
11. È il dessert della cena da Ribot.
14. Come si chiama il nonno di Niccolò Frediani? 
15. Fantino di Ribot. 

Aperitivo
Barbaresco
Bottega

Colazione
Colline

Costatona

Fiorentina
Gelsomino
Giardino

Glicine
Grill

Macelleria

Marezzatura
Moto

Padella

Perlage
Primavera

Uva

A R E V A M I R P Y A V O G Z E T M N P A D R D
A R U T A Z Z E R A M N E N N F K X G E I O A U
A P E R I T I V O D C L I I I O T R A R R C G I
V P C O T O M C Y S S O L T C D I J O L E O E A
F X A L J N C O I O F L L S N L R V I A L S T I
J B X D V J U N M A O B E A L E B A W G L T T K
Q N H C E G Y I L C Q R T D Z Y R C I E E A O P
D V H Z N L N I E K A C A V J I V O F G C T B H
F Y J X L O L F Z B W C T V A X O O I Y A O A J
I J U L L I E A R R U N G T U V V N I F M N O N
P P I R W X I A G L I C I N E F U C E X K A Z C
I E R B O H B A B O V I P S E B O M X W K T G S


