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Beppe Sardi prepara gli agno-
lotti con gesti che conosce a
memoria, dall’impasto al piat-
to: la pentola con l’acqua bol-
lente, buttarli giù poco per
volta, poi passarli nella padel-
la di rame dove già si sta scal-
dando il sugo (e che sia di stu-
fato). Aggiunge due volte il
parmigiano, in cottura e dopo,
sul piatto. Gli agnolotti li ada-
gia a piccole manciate e la
porzione è abbondante. Gli
agnolotti piemontesi classici
devi gustarteli piano. E devi
gustarne tanti. 

Sarà questo il piatto forte
della tavolata alessandrina di
«Aperto per cultura», quella
da 135 metri allestita in piazza
Duomo a Ortigia, Siracusa, da
Riccardo Rovida, mente della
storica pasticceria Rovida Si-
gnorelli. L’agnolotto alessan-
drino era stato il piatto princi-
pale anche dell’evento di set-
tembre ad Alessandria, quello
che ha portato monologhi e
spettacoli nei negozi sfitti e ha
riacceso la città; stessa cosa si
cercherà di fare in Sicilia. Per
la prima trasferta, Confcom-
mercio e Rovida hanno scelto
uno chef d’esperienza, Sardi
de Il Grappolo, che ama cuci-
nare i piatti della tradizione e
non si perde in dettagli moda-
ioli. Saranno gli agnolotti cu-
cinati da lui a finire, il 6 mag-
gio, sulle tovaglie, nei piatti di
ceramica, di fianco ai bicchie-
ri di vetro, a pochi metri dal
duomo della città di Siracusa,
sotto un cielo stellato. 

«Cercheremo di replicare
l’effetto corso Roma» ha con-
fermato Rovida, mettendo in
quel «noi» tutto il suo staff e
Guido Cosola, che lo segue in
ogni evento. «Una replica in
grande: 135 i metri, 390 per-
sone sedute alla volta. Pun-
tiamo ai duemila coperti in
una sera». 

«Serviremo l’agnolotto
alessandrino, che prepariamo
su ricetta di Luigino Bruni.
Poi probabilmente si repliche-
rà il vitello tonnato, come in
corso Roma»; accompagnano
acqua, vino bianco e rosso, poi
un dolce (la tartufata di Zoc-
cola). Si cenerà dalle 19,30 a
mezzanotte su sedie da regi-
sta in un contesto che sembra
una location da cinema.
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Ambasciatori della cucina mandrogna

Si va sul sicuro con gli agnolotti di Beppe
Sarà questo il piatto forte della tavolata alessandrina di 135 metri in piazza Duomo a Siracusa

Tre giorni: volo e hotel inclusi 

Si avvicina a Ortigia la festa di maggio
Gratis per chi trova lo slogan migliore
Grazie a Confcommercio i
lettori de La Stampa hanno
la possibiltà di vincere un
viaggio in tre mosse.

È sufficiente acquistare il
giornale in un’edicola della
provincia di Alessandria,
pensare a una frase per
«esportare» al meglio il no-
stro territorio (in Italia e nel
mondo), ritagliare e conse-
gnare il coupon alle tre agen-
zie viaggi abilitate, in reda-
zione a La Stampa o alla se-
de dell’Ascom. 

L’iniziativa «Inventa uno
slogan e vola in Sicilia» dure-
rà fino a inizio aprile, per
permettere ai lettori di par-
tecipare numerosi. 

Le proposte di slogan do-
vranno pervenire tramite
coupon da imbucare nei con-
tenitori all’Ascom, alla reda-
zione de La Stampa e nelle
tre agenzie che organizzano
i viaggi. 
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IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia
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nVolete partecipare ad «Aperto per Cultura» anche
voi? Bisogna affrettarsi: i posti disponibili sono sem-
pre meno. Il viaggio (da 380 euro a persona) per il fine 
settimana dal 5 al 7 maggio a Siracusa si può prenota-
re solo nelle tre agenzie convenzionate, cioè AlTurist, 
La Tartaruga e MarengoViaggi. Ecco com’è organizza-
to: il primo giorno, partenza da Milano Malpensa con 
volo diretto per Catania, 
trasferimento privato per 
Siracusa e sistemazione in
hotel 4 stelle della zona, 
con trattamento di per-
nottamento e prima cola-
zione con prodotti del ter-
ritorio. Il secondo giorno 
è a disposizione per go-
dersi le bellezze di Siracu-
sa, come il Teatro Greco e 
il mercato, per passeggiare tra le stradine di Ortigia e 
gustare l’ottima cucina. Alla sera, si può partecipare 
ad «Aperto per Cultura», l’evento ideato dalla Con-
fcommercio di Alessandria e «in trasferta» in Sicilia per
quel weekend con la presenza di alcuni ristoratori e
produttori alessandrini. Il tutto nella cornice di piazza 
del duomo.Terzo giorno: tempo libero poi, a un orario 
prestabilito, trasferimento privato all’aeroporto di 
Catania per il volo di ritorno con arrivo a Malpensa. 

Un programma allettante
Vanno a ruba i posti per la Sicilia

Prenotazioni possibili in tre agenzie
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