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È
sempre nell’infanzia che
nasce il gusto e lì, tra i ri-
cordi, rinveniamo, an-
che da adulti, certi sapo-
r i ind iment icab i l i .

«…quando ero bambino chiedevo
l’ovo spalmato di una leggera sal-
sa di acciughe» (lettera ad Albina
Becevello, 21/12/1936). Così scri-
veva Gabriele D’Annunzio alla sua
fedele cuoca a cui esponeva i suoi
gusti in fatto di cucina: biscotti sa-
lati, pasta al pomodoro, cannello-
ni, risotto alla milanese, minestra
di riso, zuppa pavese, tagliatelle
verdi, pesce con olio e limone, vi-
tello freddo con salsa, pasticcio di
fegato, costolette di vitello, perni-
ce fredda, patate fritte, pecorino
(con quello della Maiella sostene-
va di avere un «accordo mistico»),
mascarpone, mandorle tostate,
mandorle zuccherate, gelati, aran-
ce, uva, cioccolato e marron glacè
(questi ultimi non tanto per la go-
la, quanto per il corteggiamento).

Questo e altro, ho appresso tor-
nando a Pescara, città da sempre
molto amata, da amici che si so-

no occupati del D’Annunzio Festi-
val, contenitore di spettacoli,
eventi e mostre (fino al 25 settem-
bre) che testimoniano di una cit-
tà vitale, con intatte tradizioni
(specialmente gastronomiche)
ma molto cambiata negli anni an-
che grazie ai Giochi del Mediterra-
neo del 2009, di cui abbiamo
l’esempio più evidente nel nuovo
e spettacolare Ponte sul Mare (ci-
clo-pedonabile) che attraversa il
fiume proprio a ridosso della foce
e collega Nord e Sud.

Il lungomare è l’asse del gusto.
Nei miei ricordi c’è ancora il miti-
co Eriberto. Un tempo, come quel-
li che andavano in via Veneto, tut-
ti finivamo là. Ora non c’è più.
Ma la linea è sempre quella: è sul
mare, a precedere gli stabilimenti
balneari, che troviamo il sapore
del mare. Non mancano gli ever-
green come la Paranza del simpa-
ticissimo Maurizio D’Anolfi e del-
la sua famiglia, garanzia da 40 an-
ni di qualità e ospitalità, i ruspan-
ti come il Corallo dei Pacchione,
bagnini e pescatori, o gli eccentri-

ci, come il Café Les Paillotes aper-
to da Filippo Antonio De Cecco,
patron del pastificio, come se si
affacciasse sull’oceano Indiano.
In cucina Davide Pizzuto (supervi-
sione di Heinz Beck), in sala l’im-
peccabile direttore Andrea La Cai-
ta. Stuzzicanti gli spaghetti cacio
e pepe, gamberi bianchi marinati
al lime. Infine la Barcaccia, accan-
to all’hotel Esplanade, davanti al-

la nave di Cascella, con i fratelli
Mirko (in cucina con i genitori
Emilio e Maria) e Massimiliano
Di Cesare che ci hanno offerto
questo brodetto dannunziano -
«il brodetto caldo cotto lì per lì
nel tegame di terracotta, tutto tri-
glie, sogliole, calamari, scarlatto
di peperoni» (Il libro segreto) -
dopo aver lasciato le rispettive
lauree appese al muro.

E poi la cucina più «terrestre»
della Locanda Manthoné, l’imman-
cabile passaggio al Caprice di Fa-
brizio Camplone, re della pasticce-
ria pescarese, il vino della Valenti-
na, l’olio buono e uno struscio in
piazza Salotto mangiucchiando
mostaccioli e parrozzo. Puro piace-
re, direbbe il Vate.

Per 4 persone: olio; pomodoro fresco 250 g; pomodorini 250 g; 1 pepe-
rone fresco e 1 secco; ½ peperoncino fresco; due spicchi d’aglio; prezze-
molo; scorfano 600 g; gallinella 600 g; 4 rospetti 600 g; 4 tracine 350 g; 4
pesce prete 200 g; 8 totanetti piccoli; razza 200 g; 4 panocchie; 4 scampi;
cozze 300 g; vongole 300 g; 4 zanchette 200 g; seppie 200 g; palombo
200 g; 4 triglie 300 g; 8 fette di pane tostato. In un ampio tegame di
terracotta rosolare in olio extra vergine i due tipi di peperone e l’aglio.
Aggiungere il pomodoro fresco e la polpa a fuoco vivo e poi due di mesto-
li di brodo preparato con frutti di mare. Abbassare la fiamma e, a metà
cottura del pomodoro, aggiustare di sale e disporre i pesci: prima seppie,
tracina, rana pescatrice, palombo, pesce prete, gallinella e scorfano; poi
razza, totanetti, triglia, zanchetta, panocchia, scampi, cozze e di vongole,
quindi coprire. Guarnire con prezzemolo tritato e peperoncino fresco.

* Ristorante La Barcaccia
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D’Annunzio e lo struscio
al gusto dei mostaccioli

ORE

laguna di Grado

1) Café Les Paillotes
Piazza Le Laudi, 2
Tel. 085-61809
2) La Barcaccia
Piazza 1˚Maggio, 33
3) La Paranza
Lungomare Matteotti, 62
Tel. 085-27914
4) Il Corallo
Via Primo Vere, 71
Tel. 085-4514490
5) Locanda Manthoné
Corso Manthoné, 58
Tel. 085-4549034
6) Cicchelli Generi
Alimentari
Via Trento, 84
Tel. 085-2056970
7) Pasticceria Gelateria
Caprice di F. Camplone
P.za G. Garibaldi 29
Tel. 085-691633
8) Alla Chitarra Antica
Via Sulmona, 2
Tel. 085-4224010
9) Fattoria La Valentina
Via Torretta, 52
Spoltore (Pe)
Tel. 085-4478158
10) Olio Le Due Colline
Contrada Cipressi
Città S. Angelo (Pe)
Tel. 085-9690415
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Letture facoltative

Week end

a cura di Edoardo Stucchi
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Svuotarsi la vita
è un’arte

Scorribande

di Roberto
Perrone

Andar per feste

D iceva
Marcello
Mastroianni:

«Un attore fa di tutto
per diventare celebre
e poi, quando ci
riesce, si mette un
paio di occhiali scuri
per non farsi
riconoscere».

L’ondata di libri sul raggiungimento della
felicità, dell’armonia, del benessere
psicofisico attraverso l’eliminazione del
superfluo stimola una riflessione analoga.
Spinti da una pubblicità sempre più
incalzante che crea bisogni solleticandoci con
offerte di ogni tipo — saldi, treperdue, carte
sconto, punti del Super...— passiamo metà
della vita ad accumulare cose e l’altra metà a

cercare di disfarcene. Scelta salutare, la
seconda, ma tutt’altro che facile, come
sottolinea la scrittrice francese Dominique
Loreau nel suo «L’arte della semplicità»
(Vallardi, pag. 210, e 12), a giorni in libreria:
un manuale pratico e filosofico per arricchire
la propria esistenza semplificandola. Come? I
suggerimenti basati sul vivere Zen (cui
l’autrice si è avvicinata trasferendosi 25 anni
fa in Giappone) non si fermano alle questioni
organizzative: ridurre l’arredamento che deve
essere prima di tutto funzionale, eliminare
gli oggetti superflui e puntare comunque a
usarne pochi, svuotare gli armadi (per l’80 %
del tempo indossiamo solo il 20 % del
guardaroba), dare energia all’ambiente con
luci, profumi e fiori..., ma prende per mano il
lettore-accumulatore e, per restituirgli la
libertà, lo porta a riesaminare ogni aspetto
della vita attraverso la lente della semplicità.
Semplicità di rapporti, di alimentazione, di
uso del denaro, di estetica e salute, di
eleganza. Con un facile, ma fondamentale
consiglio: interrompere subito shopping e
accumulazione. Il resto verrà da sé.
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di Marco Gasperetti

Il locale evergreen, quello
ruspante, quello
eccentrico. Spaghetti cacio
e pepe e gamberi al lime

VOTA SU CORRIERE.IT

Settimana scorsa la più
votata: Gambero Rosso

V ele, yacht, profumo di
salmastro e di leccornie
toscane doc. Sarà un

weekend di sapori e di cultura
enogastronomica quello di
sabato prossimo, 8 settembre,
al porto turistico Cala de’
Medici, tra Castiglioncello e
Rosignano Solvay (Livorno).
Chef di importanti ristoranti,

che concorrono abbinati agli equipaggi delle barche a
vela, si sfidano all’ultimo sapore preparando la migliore
ricetta «di bordo». Ma «Cuochi tra le boe», la kermesse
organizzata da Comune, Yacht Club e Strada del vino
Costa degli Etruschi, è anche una festa di strada con
stand nella piazza del porto e sulle banchine: trippa e
lampredotto, porchetta e salumi di cinta senese, zuppa,
baccalà e acciughe fritte, formaggi, biscotti...
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Chef con il salvagente
La cucina è a bordo

Per i kayakers (prenotazioni fino al 6 settembre
a info@canoafriuli.com) ritrovo alla locanda «Da
Piero» e partenza per un percorso di 20
chilometri tra i casoni più belli. Alle 10.30
appuntamento per turisti e accompagnatori
(prenotazione gratuita a info@vinodila.it)
all’imbarcadero di Aquileia per l’escursione in
motonave, con visita anche delle valli da pesca.

Ore 16 A passeggio
tra i mosaici di Aquileia

In cucina

I fratelli Mirko e
Massimiliano Di
Cesare del ristorante
La Barcaccia di
Pescara. Il locale si
trova di fronte alla
«nave» realizzata
dallo scultore Pietro
Cascella sul
lungomare cittadino

La nostra scelta

In kayak o in battello alla scoperta della laguna
di Grado e dei suoi casoni di paglia e canne,
vecchie case di pescatori trasformate in luoghi
d’incontro per chiacchiere e degustazioni.
L’occasione è la «Casoni Aperti» (organizzata
dal Canoa Kayak Friuli CKF sabato 8 e domenica
9 settembre, alla sesta edizione). Soggiorno
presso hotel, ostello o camping.

La ricetta

Seppie, totanetti, cozze
Il brodetto nella terracotta
di Mirko e Massimiliano Di Cesare *

Cena fra stand enogastronomici e
intrattenimento musicale nel centro di
Aquileia, e per i kayaker che hanno prenotato
entro il 6 settembre incontro enogastronomico
allestito in piazza San Giovanni e lungo le rive
del fiume Natissa per assaggiare, oltre alle
specialità del luogo, anche il pane fatto
espressamente alla maniera dei romani.

Ore 9.30 di domenica
Escursione con il battello

Viaggi La Dolce vita /1

di Lorenzo Viganò

Ore 20 di venerdì
Alla scoperta della laguna

Pranzo al Casone Sanson preparato secondo
ricette che hanno reso celebre la cucina
dell’Isola d’Oro. Per i kayakers che opteranno
per il giro breve è prevista una sosta con
aperitivo presso il Casone Corbatto. Per chi
sceglierà il giro lungo sarà allestito un punto
di «rinfresco» presso il Banco d’Orio, banco
sabbioso litoraneo che guarda al mare aperto.

Paglia, canne e kayak
A pelo d’acqua
per i «casoni aperti»

Ore 9.30 di sabato
Ritrovo per kayakers e turisti

Percorso cittadino per scoprire la romanità di
Aquileia. Si può visitare la Basilica di santa
Maria Assunta, del IV secolo, con mosaici
paleocristiani e rifacimenti più recenti come il
campanile dell’anno mille, costruito come
luogo di vedetta. Da vedere anche i mosaici
della cripta e la cripta degli scavi. Interessante
anche il museo archeologico di villa Cassis.

Ore 20 Cena tra gli stand
Musica e gastronomia

Ritrovo dei kayakers presso Pontile
Nautisette sito in via Curiel (di fronte e sulla
sponda opposta del Natissa rispetto alla sede
CKF/Nautisette) e partenza per la seconda
escursione, quella storica, verso la laguna di
levante. Per gli escursionisti in battello
appuntamento alle 11 dall’imbarcadero di
Aquileia per breve escursione in barca.

Ore 13 Pranzo o aperitivo
con le ricette dell’Isola d’Oro


