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QUI CUCINA, A VOI STADIO
LA PARTITA E IL RISTORANTE: ECCO I NOSTRI SUGGERIMENTI

FLORIAN BRUNNER

GOL (CON POLPETTE)

Spaghetti, pane,
parmigiano: una buona
dieta per il calciatore.
Ma stavolta sono
i tifosi a mangiare...

DAL LOCALE DAVANTI ALLA CURVA DELL’ATALANTA A QUELLO
DI VERONA DEDICATO ALL’AMARONE: INDIRIZZI E CONSIGLI AI
TIFOSI PER TRASFERTE NON SOLO CALCISTICHE
di Omar CARELLI
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C’

è chi si fa bastare il tramezzino acquistato all’interno
dello stadio. Chi invece preferisce il panino con la
salamella divorato in fretta e furia poco prima
dell’inizio della partita. Ma c’è anche chi, se parliamo di cibo,
non si accontenta. E allora ogni giornata di campionato, ogni
trasferta, diventa l’occasione per andare alla scoperta non solo
di una località e delle sue bellezze, ma anche di nuovi sapori. In
una pizzeria vicina allo stadio se il fischio d’inizio è imminente
oppure in una trattoria tipica nel centro storico dopo la partita.
Perché in Italia, si sa, ogni città e ogni paese nascondono specia
lità da gustare, vini da provare, osterie da sperimentare. Già
dai primi anticipi della nuova stagione. Perché se i tifosi della
Fiorentina, oggi in trasferta nella vicina Siena, conoscono bene i

CLASSICI

Qui a fianco
l’ingresso
dell Hosteria del
Bricco a Firenze.
Più a destra
la trattoria
La Pesa a Milano.

PITTOLE A LECCE, PANISCIA A NOVARA
BERGAMO

CAGLIARI

CESENA

(STADIO ATLETI AZZURRI D’ITALIA)

(STADIO SANT’ELIA)

(STADIO DINO MANUZZI)

Ristorante Pizzeria Garden €
Piazzale Olimpiadi 11, tel. 035.226514
100 metri dallo stadio
Di fronte alla curva dei tifosi atalantini:
connubio fra piatti della tradizione
bergamasca e cucina creativa.

Ricciomania 2 La Vendetta- €
Lungomare Poetto 25, tel. 349.7743794
1,9 km dallo stadio
Sulla terrazza coperta di uno stabilimento
balneare, in stagione propone ricci freschi
appena aperti.

Pizzeria Da Baldo- €
Viale Oberdan 692, tel. 0547.610380
500 metri dallo stadio
Pizza ma anche tanta carne. La domenica
chiude, ma quando il Cesena gioca in casa
resta aperto.

Osteria Enoteca Zanini €€
Via Borgo Santa Caterina 90,
tel. 035.225049
1,1 km dallo stadio
Ambiente rustico, serate a tema,
degustazione vini. Gestito da Nicola Zanini,
fra i migliori sommelier italiani.

Ristorante Luigi Pomata- €€€
Viale Regina Margherita 14,
tel. 070.672058
2,5 km dallo stadio
Cucina tradizionale con un pizzico
di follia. Lo chef è fra i protagonisti
di La prova del cuoco.

Cerina- €€
Via San Vittore 936, tel. 0547.661115
8,9 km dallo stadio
I piatti della tradizione romagnola
realizzati con materie prime eccellenti.
A parte c’è anche la pizzeria.

BOLOGNA

CATANIA

FIRENZE

(STADIO RENATO DALL’ARA)

(STADIO ANGELO MASSIMINO)

(STADIO ARTEMIO FRANCHI)

Osteria del Meloncello- €
Via Saragozza 240, tel. 051.6143947
500 metri dallo stadio
I piatti della tradizione, su tutti la pasta
gramigna con ragù di salsiccia.
E il Dall’Ara è a un passo.

Nuova Trattoria del Forestiero- €
Via Coppola 24, tel. 095.316283
2,7 km dallo stadio
La miglior pasta alla Norma di Sicilia, ottimi
formaggi dell’Etna, zeppoline di ricotta.
E molto altro ancora.

Il Povero Pesce- €€€
Via Calvi 8, tel. 055.671218
1,2 km dallo stadio
Pesce fresco e di qualità in una zona
centrale di Firenze, a due passi dallo
stadio Franchi.

Osteria Bottega- €€
Via Santa Caterina 51, tel. 051.585111
2,8 km dallo stadio
Punto di riferimento della gastronomia
bolognese. Imperdibile la salsiccia
cruda con pepe e rosmarino.

Le Tre Bocche- €€
Via Mario Sangiorgi 7, tel. 095.538738
3,2 km dallo stadio
Pesce freschissimo: arriva dal banco
che la famiglia proprietaria
del ristorante gestisce al mercato.

Hosteria del Bricco- €€
Via San Niccolò 8, tel. 055.2345037
4,2 km dallo stadio
Piatti della tradizione in porzioni generose.
Fra gli antipasti, salse in abbondanza
con il pane caldo.
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crostini di milza, i pici, la ribollita e la bistecca di chianina, quelli
rossoneri magari non sanno che a poco più di un chilometro e
mezzo dal Sant’Elia di Cagliari possono gustarsi i ricci freschi
appena aperti sulla terrazza di un noto stabilimento balneare. E
nella sfida di ritorno, a gennaio, i sardi potranno restituire il fa
vore assaggiando trippa, risotto con l’ossobuco e rustin negàa
in quel di Milano.
In questa breve guida, dedicata agli amanti del calcio e del
caciocavallo, ci sono una serie di suggerimenti per conoscere i
tanti sapori d’Italia attraverso ristoranti, trattorie e osterie non
troppo lontane dagli stadi delle 20 squadre di Serie A. Perché se
il nostro calcio sta perdendo colpi in Europa, nel gusto siamo
sempre da Champions League.

Ristorante

Ristorante Slow-Food €/€€/€€€ economico/medio/caro

GENOVA

NAPOLI

MILANO

(STADIO LUIGI FERRARIS)

(STADIO SAN PAOLO)

(STADIO GIUSEPPE MEAZZA)

Ristorante Edilio €€
Corso De Stefanis 104, tel. 010.811260
500 metri dallo stadio
Un’istituzione a Genova. In primo piano il
pesce, ma anche buoni piatti di terra.
Frequentato dai calciatori.

Pizzeria Ristorante Cafasso- €
Via Giulio Cesare 72, tel. 081.2395281
700 metri dallo stadio
Di ottime pizzerie ce ne sono tante a
Fuorigrotta. Ma questa è davvero
molto vicina al San Paolo.

Trattoria La Pesa - €€€
Via Fantoni 26, tel. 02.4035907
1,8 km dallo stadio
La vera Milano a tavola: rustin negàa,
risotto e l’ossobuco, filetto di vitello alla
lombarda. C’è anche il menu per celiaci.

La Forchetta Curiosa €
Piazza Negri 5, 010.2511289
2,5 km dallo stadio
Materie prime di grande qualità
dal mare e dall’orto, dal cappon magro
alla scottata di gallinella.

Hosteria Toledo- €
Vico Giardinetto a Toledo 78,
tel. 081.421257
6,3 km dallo stadio
Piatti della tradizione napoletana
nei quartieri spagnoli, dall’impepata
di cozze alla frittura di paranza.

Ristorante Ribot- €€€
Via Cremosano 41, tel. 02.33001646
2,2 km dallo stadio
A due passi dall’ippodromo, il regno della
carne alla brace. Un classico milanese
per il postpartita.

LECCE

NOVARA

(STADIO VIA DEL MARE)

(STADIO SILVIO PIOLA)

Osteria degli Spiriti- €€
Via Cesare Battisti 4, tel. 0832.246274
4,4 km dallo stadio
Il Salento in tavola: pittole, orecchiette
ceci e vongole, filetto al Negroamaro
e molto altro.

Pizzeria Da Tony- €
Corso Vercelli 95, tel. 0321.457672
1,2 km dallo stadio
Pizze enormi, per molti le migliori in città.
Ma soprattutto da lì allo stadio è quasi
una passeggiata.

Le Zie- €
Via Costadura 19, tel. 0832.245178
4,6 km dallo stadio
Si chiamerebbe “Cucina Casereccia”,
ma tutti lo conoscono come “Le Zie”.
Cucina salentina senza compromessi.

Antica Osteria Ai Vini- €€
Largo dei Cavallazzi 4, tel. 0321.34346
2,4 km dallo stadio
Tradizione novarese in pieno centro:
paniscia, costolette di agnello con ratatuja
e tanta pasta fatta in casa.

NOME D’ARTE

Le Zie, vero nome “Cucina
Casereccia”, a Lecce
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