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Europa e Giappone) che 
fanno parte del sodali-
zio, fondato nel 1964 
per salvaguardare e va-
lorizzare la cucina re-

gionale italiana che – co-
me scriveva Vincenzo Bonas-

sisi – era «sconosciuta o negletta» e cor-
reva il rischio di essere soppiantata dalla 
moda della cosiddetta cucina internazio-
nale. A ideare il Buon Ricordo fu Dino 
Villani, uomo di cultura e maestro di co-
municazione (a cui si devono, fra l’altro, 
il primo concorso di Miss Italia, il Premio 
«Suzzara» ideato con Zavattini, l’idea di 

far diventare il 14 febbraio la Festa degli Inna-
morati) e al suo appello rispose un gruppo di 
ristoranti di qualità, uniti dall’obiettivo di rida-
re notorietà e prestigio alle tante espressioni 
locali della tradizione gastronomica italiana, a 
quell’epoca poco valorizzata.  

Appunti di viaggio

I Ristoranti 
del Buon Ricordo

Un excursus nel piatto o meglio tra i piatti 
della cucina tipica italiana è fra i temi che vi pro-
poniamo in questa rubrica, aspettando di poter 
ricominciare a muoversi davvero. Nell’attesa di 
poter smaltire, viaggiando, quanto accumulere-
mo durante questo stranissimo Natale 2020.  

Il viaggio che vi proponiamo è quello tra i 
103 ristoranti che fanno parte dell’Unione Ri-
storanti Buon Ricordo.  

Chiusi musei e palestre, i ristoranti, seppur 
a scartamento ridotto, sono ancora «visitabi-
li»... e cosa c’è di meglio per lo spirito se non 
sedersi in tavola a gustare un buon piatto, ben 
cucinato e preparato? 

Sono 103 i ristoranti (di cui 9 all’estero, fra 

Un viaggio tra i piatti tipici italiani proposti da vere 
eccellenze del territorio, accompagnati dalla Guida 2021
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A caratterizzare ciascun ri-
storante e a creare un trait 
d’union è, oggi come un tempo, 
il piatto-simbolo dipinto a ma-
no dagli artigiani della Cerami-
ca Artistica Solimene di Vietri 
sul Mare, su cui è effigiata la 
specialità del locale, che viene 
donato in memoria di una pia-
cevole esperienza gastronomica 
agli ospiti che degustano il Me-
nu del Buon Ricordo, di cui è 
sempre la portata principale, 
che ciascun ristorante può va-
riare a piacere anche varie volte 
all’anno, in modo da far fare 
agli ospiti un esemplare nella 
cucina della sua terra. 

Sei nuovi ristoranti entrano 
nel 2021 a far parte dell’Unio-
ne, la prima associazione di ri-
storatori nata in Italia, che – 
nonostante le gravi difficoltà 
per il comparto dettate dal-
l’emergenza Covid-19 – è più 
che mai coesa e propositiva, e 
non si vuole far trovare impre-
parata quando finalmente si po-
trà tornare a lavorare. 

Queste le 6 new entry, con 
le specialità che li rappresenta-
no: a Montagnana (Padova) 
l’Hostaria San Benedetto con 
gli Gnocchi dolci di patate con 
uvetta, zucchero e cannella al 
burro versato, a Bornio (Rovi-
go) la Trattoria al Ponte con la 
Coscia d’oca sotto onto, a Fi-
denza (Parma) il Ristorante Sa-
nafollia-Gluten Free con i Tor-
telli della Via Francigena, a 
Cressogno (Como) l’Osteria 
La Lanterna con l’Insalatona 
piccolo mondo antico, a Brian-
zone (Sondrio) Altavilla con La 
Süpa Sciücia, a Siena il Risto-
rante Il Mestolo con le Cape-
sante con pappa al pomodoro. 

Lo Statuto del Buon Ricordo 
prevede che i ristoranti possano 
cambiare periodicamente la loro 
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specialità. Per il 2021, lo hanno fatto in quattro. 
Le nuove proposte sono: le Tagliatelle e «misul-
titt» del Ristorante La Piana a Carate Brianza 
(Monza-Brianza), il Risotto agli aghi di pino 
mugo e ragù di lepre del Ristorante La Pòsa a 
Livigno (Sondrio), la Faraona 4.0 all’aceto 
balsamico tradizionale di Reggio Emilia, lam-
poni e cipolline borettane dell’Osteria in Scan-
diano a Scandiano (Reggio Emilia), i Ravioli al 
profumo di limone e vongole del Ristorante Lo 
Stuzzichino a S. Agata sui due Golfi (Napoli). 

Nell’impossibilità di poterlo fare fisicamen-
te, i nuovi associati e i cambio piatto sono stati 
annunciati virtualmente lo scorso 1 dicembre in 
diretta live sulla pagina Facebook del Buon Ri-
cordo dal Presidente dell’Associazione Cesare 
Carbone e dal Segretario Generale Operativo 
Luciano Spigaroli che – dopo i saluti di Cristia-
no Casa, Assessore al Turismo del Comune di 

Parma, dove l’Associazione ha sede – hanno 
passato la parola a ciascun ristoratore per brevi 
presentazioni del locale e della cucina. Graditis-
simo è stato il saluto da parte di Gerry Scotti, 
storico amico del Buon Ricordo. 

«Il Buon Ricordo – hanno ribadito Carbone 
e Spigaroli – è più che mai vivo e attivo, tant’è 
che abbiamo il grande piacere ed onore di ac-
cogliere nella nostra associazione ben 6 nuovi 
ristoranti: la loro presenza, e il loro apporto, è 
di grande stimolo per tutti noi. Siamo convinti 
che restando uniti, come lo siamo stati fraterna-
mente (e lo diciamo senza retorica) in questi 
difficili mesi, abbiamo una maggiore possibilità 
di superare questa crisi senza precedenti. Il no-
stro impegno è quello di tornare a lavorare con 
passione e professionalità come è nel nostro 
DNA, per poter continuare ad accompagnare i 
nostri ospiti nello straordinario viaggio culina-
rio alla scoperta della cucina della tradizione, 
regalando loro emozioni e piacevoli ricordi». 

Nel corso della diretta, che può essere rivi-
sta sullo stesso profilo Facebook, è stata pre-
sentata anche la Guida Buon Ricordo 2021, 
dove sono raccontati i ristoranti associati e le 
loro specialità, e gli Hotel Special, che hanno 
al loro interno un ristorante del Buon Ricordo. 

La Guida è sfogliabile e scaricabile dal sito 
o la si può trovare in distribuzione gratuita nei 
ristoranti del gruppo. 

Vi auguriamo quindi un buon viaggio tra le 
specialità italiane. •
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