
 

 

 

Venerdì 3 marzo 2017 
ore 20.00 Gattico, Ristorante La Rustica 

via Madonna 69 

La galleria di 

Gattico 

 

Viaggio enogastronomico 

nell'Italia dei minatori 
 

RISTORANTE LA RUSTICA 

Per info e prenotazioni  0322-838781 - www.ristorantelarustica.com 

Costo della serata Euro 30,00 
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PROGRAMMA 

 

- 20.00 Accoglienza e benvenuto 
 

- 20.15 Momento musicale. Inno d'Italia 

  chef Giuseppe Fusco: Presentazione del ristorante  

  La Rustica 
 

- 20.30 Inizio cena 
 

  La "schiscéta" in ricordo del pasto di chi lavorava  

  in miniera: 

  Salam dla duja 

  Fidighina 

  Uovo sodo con bagnét vert 

  Pan Malgon 

  Tuma dla Val Sesia 
 

  I primi piatti, quando le culture e le abitudini alimentari 

  degli italiani si incontrarono: 

  Sagne e ceci 

  Paniscia 

  Lasagne napoletane 
 

  I secondi piatti, quando l'Europa "calda" e l'Europa  

  "fredda" si sono conosciute a tavola: 

  Stoccafisso con olive e capperi 

  Solonda (bocconcini di maiale, peperoni e patate) 
 

  Dolce della festa e caffè  
 

  Acque e vini: 

  vino rosso "SCARÒN® PETILLANT (Colli novaresi) 

  vino bianco FALANGHINA IGT (Beneventano) 

  acqua Valverde (Val Sesia) 



 

 

PRESENTAZIONE  

 L’intento di questa iniziativa è anzitutto quello di ritrovarci a casa dello chef 

Giuseppe Fusco per condividere un pezzo della nostra storia. Il 4 gennaio 1906 dopo tre 

anni e nove mesi di lavoro veniva inaugurata la galleria di Gattico della linea ferroviaria 

Arona - Borgomanero - Santhià. Si concludeva così un periodo di intenso e duro lavoro. 

Con l'avvento della ferrovia siamo agli albori della modernizzazione italiana. I primi anni 

del Novecento vedono la costruzione di linee ferroviarie con arditi ponti, gallerie sempre 

più lunghe. Con slancio si superano problemi tecnici legati alle pendenze. Insomma un 

periodo frenetico che ci consegna opere che ancora stupiscono per grandezza e 

lungimiranza. 

 Sotto l'aspetto culturale gli italiani cominciarono a conoscersi. A pochi decenni 

dall'unificazione italiana si trattava ancora "di fare gli italiani" come disse Massimo 

d'Azeglio. La costruzione di queste grandi opere fece si che operai di diverse regioni 

lavorassero assieme, insieme condividessero le fatiche e le gioie di tutti i giorni. Insomma, 

si trattò di una sincera unificazione italiana dal basso, dal popolo al di la della retorica 

patriottica di quell'epoca. 

 La serata è di conseguenza gastronomica. Se la cucina è cultura, ogni "tradizione" è 

un prodotto della storia generato da benefici scambi, incroci, contaminazioni. La galleria 

di Gattico è stata una preziosa zona di "confine", dove uomini e donne, di lontane e diverse 

origini, si sono incontrati. In questo senso la "tradizione" è un mito, dato che "l'identità non 

esiste all'origine, bensì al termine del percorso"1. Lo storico Giovanni Negri nel prologo al 

suo lavoro parla del concetto di “gente consapevole” a proposito della ricerca della 

propria storia: «Solo chi sa da dove viene può sapere dove va; e solo chi sa da dove viene e 

dove va, in definitiva, sa perché sta al mondo»2. Ebbene perché non partire dalla nostra 

galleria di Gattico?  

 Collabora all'evento il gruppo archeologico aronese GASMA, da sempre in prima 

linea nel divulgare la storia locale, oltre al Museo Ferroviario di Suno, una piccola realtà 

museale che è tuttavia gestita con entusiasmo dai curatori. Grazie al museo si potranno 

vedere alcuni cimeli storici legati alla storia delle ferrovie. Durante la serata lo storico 

Carlo Manni parlerà degli avvenimenti riguardanti la costruzione della galleria. Un 

ringraziamento va anche all'associazione Dujn da Gatic che ha contribuito con la raccolta 

di materiale. Un cenno infine all'azienda vitivinicola Poderi Colombo di Suno, che propone 

da sempre il connubio tra cultura e vino e che collabora ormai da anni con lo chef. 

Insomma una serata culturale e allo stesso tempo gastronomica, assolutamente da non 

perdere. 

 

                                                           
1 M. MONTANARI, Il cibo come cultura, Roma - Bari 20125, p. 160. 
2 G. NEGRI, E. PETRINI, Roma caput vini, Milano 2011, p. 3. 



 

 

 

 

Serata in collaborazione con il gruppo archeologico GASMA 

di Arona, Museo Ferroviario di Suno, Associazione Dujn da 

Gatic, azienda vitivinicola Poderi Colombo di Suno. 

 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

Si invitano gentilmente i commensali a comunicare 

tempestivamente eventuali intolleranze alimentari. 

 

PROSSIMI EVENTI 

 

  CENA SENZA CORRENTE 

 

E' possibile lavorare in cucina e mangiare senza corrente elettrica? Lo chef 

Giuseppe Fusco e i commensali affronteranno la simpatica competizione. 

 

 PRANZO DELLE GRANDI MANOVRE DEL SEMPIONE 

 

Il Re d'Italia Vittorio Emanuele III in occasione delle grandi manovre militari 

del Sempione che si svolsero dal 28 agosto al 6 settembre 1907soggiornò a 

Gattico presso il marchese Nicolò Leonardi.  Durante il pranzo verrà riproposto 

il menù offerto al Re per l'occasione. 


