
Un GRRRANDE SALONE! 

Iniziamo subito: 

L’antipasto è stato sublime: una caprese di bufala, fatta arrivare persino da Caserta, su letto di rucola. La 

fine del mondo. Roberto, intervistato all’uscita del Salone, afferma: “se mi venisse un colpo dopo aver 

mangiato una cotal prelibatezza, morirei felice!” 

Per primo, il Salone ha poi presentato delle trofie alla crema di carciofi…. Buonissime! Trofie fatte 

rigorosamente in casa e arrotolate dall’abile mano dello chef in persona! La crema presentava all’interno 

cuori di carciofo cotto a punto…che si squagliavano in bocca! 

Per secondo degli eccezionali involtini di melanzane ripieni di pesce spada. Sebbene all’apparenza 

sembrassero un po’ secchi… appena addentato il primo, ci è venuta voglia di intonare l’Alleluia a 

squarciagola! 

La cena si è conclusa con un magistrale millefoglie con gocce di cioccolata, prodotto dalla dott. Ssa Vale! La 

crema e le foglie ben amalgamate hanno creato un coacervo di emozioni indescrivibili nel degustarne la 

leggerezza ed il sublime sapore!  

Il tutto accompagnato da ottime birre / vini / grappe…… e soprattutto da una piacevolissima compagnia!! 

 

Punteggio (da 1 a 5 stelline) 

Cucina:   

Che dire…. non si può pretendere di più!  

 

Servizio:   

Ottimo servizio, puntuale, con le giuste attese tra una portata e l’altra! Inoltre stavolta non mancavano 

nemmeno i bicchieri ☺ 

Unica nota: il travaso del vino dalla bottiglia alla brocca può esser svolto in luogo appartato anziché in 

presenza dei commensali. 

  

Ambiente:  

 Ottima l’accoglienza! Ottimo il contesto con espressioni artistiche di un giovane emergente che, ne siamo 

certi, farà strada!  

 

Compagnia:   

Il top! 



Sintesi:  Un GRRRANDE SALONE! 

La giuria non dimenticherà cotal ristoro! Saremo sempre pronti a verificare che venga mantenuto 

(migliorare è impresa assai difficile) l’eccellente livello già raggiunto! Già è stata calendarizzata una visita a 

sorpresa, a garanzia dei futuri avventori! 

Anyway: complimenti vivissimi!!! 

 

 

Anton Ego  
“Per molti versi la professione del critico è facile: rischiamo molto poco, pur approfittando del grande potere 

che abbiamo su coloro che sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio; prosperiamo grazie alle 

recensioni negative, che sono uno spasso da scrivere e da leggere. Ma la triste realtà a cui ci dobbiamo 

rassegnare è che nel grande disegno delle cose, anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro 

giudizio che la definisce tale. Ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa rischia davvero. Ad esempio, 

nello scoprire e difendere il nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni: al nuovo 

servono sostenitori! Ieri sera mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo, un pasto straordinario di provenienza 

assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cucina, sia il suo artefice abbiano messo in crisi le mie 

convinzioni sull'alta cucina, è a dir poco riduttivo: hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere!”  


