
Atavola
Pappardelle, risotto
e chiacchiere:
il ritorno trionfale
del pranzo
della domenica
Il brunch ha fatto il suo tempo: ora
l'ultimo giorno della settimana si
celebra (di nuovo) seduti a tavola,
godendo di ricchi menù e
apparecchiature come una volta

De Cesare Viola - pag. 17
Tradizione. Atmosfera da
casa di campagna nel
ristorante La Villa dell'Andana
a Castiglione della Pescaia (Gr)

Come una volta No
n solo brunch e spuntini volanti: si riscopre 1a tradizione di passare

più tempo a tavola scegliendo tra terrazze, cascine ehotel di lusso

Buona domenica a pranzo fuori
Pagina a cura di
Federico De Cesare Viola

D
recisamente, come e
quando è successo che
la più trita delle mode
gastronomiche degli
ultimi anni - quella del
brunch - fosse capace

di scalzare (se non altro dal punto
di vista linguistico) il più tradi-
zionale momento di condivisione
delle famiglie italiane? Sentite in-
vece quanto suona meglio: pran-
zo della domenica. Basta pronun-
ciarlo per evocare immediata-
mente profumi di arrosti e di la-
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mente profumi di arrosti e di la-
sagne, di timballi e torte di mele.

Il giorno di festa, per molti ita-
liani, si trascorre rigorosamente
a casa. Intorno a una tavola si
condividono i sapori dei ricettari
delle nonne (ma anche parecchi
dissapori, come Ferzan Ozpetek
e tanto altro cinema italiano ci
hanno mostrato nel corso degli
anni), con la voglia di dilatare il
tempo e di consumare un rito, ge-
nerazione dopo generazione. Per
altri, invece, il pranzo in famiglia
vuol dire viceversa
In un locale capace di restare fe-
dele al significato letterale della
parola \ristorare\ e dunque di
soddisfare il bisogno di stare be-
ne. E senza necessariamente do-
versi accontentare di pancakes e
finger food.

Ci sono luoghi che, nel corso
dei decenni, sono diventati un
simbolo del pranzo della domeni-
ca. Basti pensare al San Domenico
di Imola, icona dell'alta ristora-
zione borghese. O all'Antica Oste-
ria il Ronchettino a Milano, una
classica cascina (con tavoli al-
l'aperto) celebre per la sua batte-
ria di risotti. O ancora a Mimi alla
Ferrovia a Napoli, baluardo di cu-
cina partenopea dal 1943 dove si
possono assaggiare delle strepi-
tose versioni di ziti alla genovese
e di pasta e patate (attenzione,
però: durante la stagione estivaperò: durante la stagione estiva
sarà chiuso la domenica a pran-
zo). Quando le temperature si al-
zano, i napoletani preferiscono
un tavolo vista mare, come quelli
della Catagna a Bacoli o di Maria
Grazia a Marina del Cantone, in
Costiera, la cucina dove sono stati
inventati gli spaghetti Nera-

con le zucchine.
A confermare il (seppur timi-

do) ritorno del pranzo della do-
menica sembrano essere soprat-
tutto gli alberghi di lusso, che
sempre più si stanno aprendo alle
città e agli ospiti locali. A Milano,
la Terrazza Gallia dell'Excelsior

la Terrazza Gallia dell'Excelsior
Hotel Gallia, guidata dai fratelli
Vincenzo e Antonio Lebano, non
propone l'ovvio brunch ma la

un menu de-
dicato ai sapori tipici regionali,
dalla giardiniera alla pappa al po-
modoro, dalle polpette di vitello
in saor al classico tiramisù.

Anche il Grand Hotel Majestic
di Bologna sta ri-

lanciando il pranzo della dome-
nica e sta conquistando il pubbli-
co cittadino (e anche gli ospiti in-
ternazionali) con il Carrello del
Gran Bollito proposto dallo chef
Cristian Mometti come tradizio-
ne comanda: copertina di spalla,
guancia e doppione di vitellone
bianco dell'Appennino centrale
di pura razza Romagnola, galli-
na, lingua e testina di vitello e il
cotechino, accompagnati da sal-
sa verde e rossa, mostarda cre-
monese, rafano e friggione. A
Roma, nel ristorante Adelaide
del nuovo Hotel Vilòn, c'è un
bravo chef di Procida, Gabriele
Muro, che oltre a proposte dalla
cifra contemporanee ha deciso di
recuperare i piatti del repertorio
dei monzù: cosa c'è di più dome-
nicale di un ragù?

E cosa c'è di più comfort di una
lasagna e di un pollo fritto? Sono
due dei piatti che si possono ordi-
nare da Spazio Niko Romito Ro-
ma. È proprio nel suo bistrot dei
Parioli che lo chef abruzzese sta
sempre più spingendo sul concet-
to di italianità con un menù per-
fetto per la condivisione. La do-
menica specialmente.
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Evergreen.
Latrippa alla
milanesedel
risorante Ratanà
dove lo chef
CesareBattisti
porta in tavola
piatti che
seguono
le stagioni

A Napoli.
Lapasta e patate
di Mimi alla
Ferrovia,baluardo
di cucina
partenopeadal
1943.Il ristorante
durante la
stagioneestiva
saràchiusola
domenicaa pranzo
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Goloso. Il buffet
dei dolci alpranzo
delladomenica
del ristorante
Adelaidedel
nuovo Hotel Vilòn
di Romadovesi
possono
assaporarepiatti
contemporanei,
maanche ricette
che rimandano
allatradizione
culinaria dei
monzù tra gàteau,
ragù,crocchè
e sartù
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