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 Il gusto del Piemonte
Tradizioni Piatti Scritti

AA.VV., a cura di Laura Travaini

Questo viaggio tra parole e sapori non può 
non riconoscere in Mario Soldati il suo angelo 
custode. […] Sollecita a riaprire, questo tour 
a più voci nel Gusto, Il ghiottone errante di 
Paolo Monelli e di Beppe Novello, il signore 
col monocolo e il signore di buona famiglia, 
una coppia di appetiti rablesiani. […] Ecco: il 
Barbaresco, la sua cuna, Barbaresco, cantata 
in versi da Giovanni Arpino. […] È l’alfabeto 
del Piemonte che di racconto in racconto si 
distende, pulsa, brilla come una civiltà. Dallo 
stile occitano al respiro francoprovenzale, al-
l’orgoglio walser, alle ulteriori sapienze, tra-
dizioni, sensibilità. A ciascuno il suo cavallo 
a dondolo, il suo talismano, il suo sillabario, 
il suo scampolo di futuro che solo la riscoper-
ta del cuore antico assicurerà. […] Da Orta a 
Torino, da Usseglio a Ostana, da Ornavasso 
a Ghemme, a Usseaux. Per le antiche strade e 
locande e alchimie, il piacere di trovarsi e ri-
trovarsi, di specchiarsi nello ieri che si riflette 
nell’oggi, felicemente «tramando» la ricetta e 
la finzione à point.

Bruno Quaranta

Sulla tavola di quella bella fetta di Piemonte 
che comprende il Torinese, il Monferrato e le 
Langhe, tra i piatti emergono la bagna cauda 
con le verdure crude e cotte da insaporire in 
un intingolo caldo di aglio, olio extravergi-
ne di oliva e acciughe (sotto sale), i ravioli, i 
tajarìn tagliati a mano, la ricca finanziera di 
antica origine medievale, il rappresentativo 
fritto misto composto da ingredienti sia sa-
lati che dolci, il sontuoso gran bollito misto. 
Dalla tradizione culinaria del Novarese e del 
Vercellese, dove il territorio è caratterizzato in 
parte dalle risaie e in parte dalle coltivazioni di 
pianura, ma anche del Verbano Cusio Ossola 
e del Biellese, tra gli ingredienti dei piatti pro-
posti troviamo il riso (la paniscia novarese e 
la panicia ossolana, per esempio) e la polenta. 
Diversi da zona a zona, ma sempre eccellenti, i 
salumi e i formaggi piemontesi come il salame 
della duja, il salame cotto, la paletta biellese, i 
pregiati Raschera, Castelmagno e Bettelmatt 
(prodotto in alta Val Formazza), la rinomata 
Robiola di Roccaverano, le rustiche tome, il 
saporito gorgonzola, la delicata ricotta delle 
Valli di Lanzo, arricchiscono le ricette.

Luisa Valazza

Quello proposto dall’antologia Il 
gusto del Piemonte è un percorso 
che attraversa il Piemonte toccan-
do borghi e paesi alla ricerca del 
fascino di territori intrinsecamen-
te diversi, di tradizioni così pro-
fondamente radicate da divenire 
identità, di prodotti dell’eccellen-
za, di vini, di piatti tipici. Guida 
turistica inconsueta che parte dal-
l’osservazione dei luoghi geografi-
ci attraverso la ricerca delle lingue 
minoritarie (piemontese, franco-
provenzale, occitano, walser), dà 
voce agli incanti di alcuni scrittori 
derivati dalla visita dei paesi, dei 
borghi, dei luoghi appartenenti a 
quel Piemonte di cui si cerca di far 
emergere le valenze profonde del 
ricco patrimonio delle tradizioni 
enogastronomiche rielaborate da 
altrettanti chef. 
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È un percorso che si dipana sul territorio del Piemonte toccando 
borghi e paesi noti e meno noti alla ricerca del fascino di territori 
intrinsecamente diversi, di tradizioni così profondamente radica-
te da divenire identità, di prodotti dell’eccellenza, di vini, di piat-
ti tipici, quello proposto dall’antologia Il gusto del Piemonte. Guida 
turistica non consueta che parte dall’osservazione dei luoghi geo-
grafici attraverso la ricerca delle lingue minoritarie (piemontese, 
francoprovenzale, occitano, walser), dà voce agli incanti di alcu-
ni scrittori derivati dalla visita dei paesi, dei borghi, dei luoghi 
appartenenti a quel Piemonte di cui si cerca di far emergere le 
valenze profonde del ricco patrimonio delle tradizioni enogastro-
nomiche rielaborate da altrettanti chef. 
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Questo viaggio tra parole e sapori non 
può non riconoscere in Mario Soldati il 
suo angelo custode. Un grand gourmet 
che nel desco, intorno al desco, preferi-
bilmente cercò l’orma umana, sicuro di 
trovarla più nitida, più autentica, se è 
vero – come sapeva Maigret – che l’alcol 
amplifica i sentimenti, e così, perché no, 
un brasato, una torta, un risotto, ma di 
foggia gaddiana, i chicchi individui non 
«ammollati in una melma».

Bruno Quaranta

Sulla tavola di quella bella fetta di Pie-
monte che comprende il Torinese, il 
Monferrato e le Langhe, tra i piatti emer-
gono la bagna cauda con le verdure cru-
de e cotte da insaporire in un intingolo 
caldo di aglio, olio extravergine di oliva 
e acciughe (sotto sale), i ravioli, i tajarìn 
tagliati a mano, la ricca finanziera di an-
tica origine medievale, il rappresentati-
vo fritto misto composto da ingredienti 
sia salati che dolci, il sontuoso gran bol-
lito misto. Dalla tradizione culinaria del 
Novarese e del Vercellese, dove il terri-
torio è caratterizzato in parte dalle risaie 
e in parte dalle coltivazioni di pianura, 
ma anche del Verbano Cusio Ossola e del 
Biellese, tra gli ingredienti dei piatti pro-
posti troviamo il riso (la paniscia nova-
rese e la panicia ossolana, per esempio) 
e la polenta.

Luisa Valazza

Laura Travaini, originaria di Fontaneto 
d’Agogna, vive a Orta San Giulio. È in-
segnante di scuola primaria. Ha collabo-
rato per alcuni anni alle pagine locali de
L’Informatore. Dal 2005 ha collaborato alle 
pagine culturali de L’Azione e, in seguito, 
alle pagine della cultura e del tempo li-
bero del Corriere di Novara. Ha scritto nel 
2008 per la rivista dell’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geografia, Ambiente
Società Territorio. Ha ideato e organizzato 
per l’Unione Comuni del Cusio la rasse-
gna letteraria ed enogastronomica Scrit-
tori e Sapori intorno al Lago d’Orta dal 2008 
al 2010. Nel 2011 ha fondato, insieme ad 
alcuni scrittori e chef, l’Associazione Scrit-
tori e Sapori che, entro il 2013, avrà una 
sede a Ghemme nel Castello Ricetto. 

Legando con doppio filo – e basi ben sal-
de – la letteratura e la cucina, mettendo 
insieme scrittori e chef stellati (e non), 
è nata nel 2011 l’associazione Scrittori 
e Sapori ideata e presieduta da Laura 
Travaini affiancata da due vicepresiden-
ti di alta valenza professionale e umana 
quali Bruno Quaranta (La Stampa – Tut-
tolibri) e Luisa Valazza (chef due stelle 
Michelin). Con uno statuto – e prestigio-
si fini, intenti, progetti – l’associazione 
ambisce a creare dialogiche interazioni 
tra le persone che scrivono, che leggono, 
che cucinano, che producono. All’inter-
no dell’associazione, il gruppo dei Vo-
lontari della Letteratura e del Gusto ha 
scopi di collaborazione alle iniziative e 
rappresenta un’innovativa promozione 
della partecipazione civica, un esempio 
di scambio tra le persone, una messa in 
circolo di importanti sinergie finalizzate 
al riconoscimento di tutto ciò che è bene 
culturale, unendo piacevolmente la let-
teratura al cibo. 

Informazioni e iniziative, visitando il 
sito ufficiale: www.lauratravaini.it
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