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Un salto a Tellaro 
a trovare i D’Amato

Cucina e dintorni

Dopo la decisione 
di chiudere il 
Caffè Arti e Mestieri 
lo scorso febbraio, 
lo chef Gianni D’Amato e 
la moglie Fulvia Salvarani 
hanno ‘esportato’ 
la loro cucina stellata sul-
la costa ligure 
ridando vita alla 
Locanda Miranda 

di Francesca 
Codeluppi

S
ono passati mesi dalla chiusura del 
Caffè Arti e Mestieri e dalla par-
tenza di Gianni e Fulvia D’Amato 
alla volta della Liguria. Mesi e ancor 

non mi rassegno. Così, appena si presen-
ta l’occasione, vado a dare un’occhiata in 
quel di Tellaro, con un misto di curiosità e 
di gelosia per chi può averli ancora vicino.
Rivedo Gianni e Fulvia in forma smagliante, 
sorridenti, dimagriti. Stanchi ma felici. 
Appena mi siedo a tavola, tra uno spaghet-
to Pomo D’Oro e una catalana di astice, mi 
sento subito a casa: la cucina di Gianni non 
ha perso un grammo del suo appeal e del-

L’accoglienza da parte dei Liguri è stata 
buona, da subito. Forse il fatto che noi fre-
quentavamo già da anni questa zona e non 
abbiamo mai avuto preclusioni nei loro 
confronti, ha giovato. Non ho trovato asso-
lutamente problemi. Anzi, quando hanno 
saputo che riapriva la Locanda Miranda, 
nel borgo sono stati tutto molto contenti. 
Abbiamo avuti un’ottima accoglienza.

Come è andata la stagione?
Abbiamo aperto il 3 di luglio quindi a sta-
gione già iniziata, però è andata molto 
bene.
Sia luglio che agosto sono andati benissi-
mo e anche settembre sta andando bene.
Mancano i clienti stranieri: gli americani 
che erano soliti frequentare Tellaro man-

la sua sapienza e la nostalgia cana-
glia si riaffaccia prepotente. 
Così, dopo cena, faccio una bella 
chiacchierata con Fulvia.

Fulvia, perché Tellaro?
Gianni da tempo voleva trasferirsi 
sul mare e un cliente ci aveva indica-
to la Locanda Miranda, libera dopo 
tanto tempo. Abbiamo provato a 
contattarli anche prima del Covid 
(era da tanto, in effetti, che pensava-
mo di trasferirci lì). Premetto un’altra 
cosa: io ho fatto gli ultimi due anni 
dell’Istituto Alberghiero a Lerici ed 
è lì che ho conosciuto Gianni, quindi 
conoscevamo molto bene la zona e 
la frequentavamo da anni, pratica-
mente da sempre. 
Basti pensare che il primo Rigoletto 
è stato aperto ad Aulla!
La scelta di Tellaro è stato proprio 
un avvicinamento al mare. Se voglia-
mo possiamo vederlo tutti i giorni.

Come avete impostato la collabo-
razione con la Locanda Miranda?
La collaborazione con la Locanda Miran-
da è partita così, con un passaparola: il 
fatto di non aver preso ancora le camere 
non vuol dire che questo non succederà. 
Prima, però, volevamo mettere a punto il 
ristorante. 
Ci vuole tempo e non siamo ancora in gra-
do di capire quanto ci vorrà, anche per-
ché questo è un anno un po’ anomalo per 
quanto riguarda i ristoratori. Siamo stati 
maltrattati per tutto questo lockdown con 
la conseguenza di non riuscire a trovare 
personale: è stato faticoso l’inizio, ma il la-
voro non ci fa paura, e pensiamo di riuscire 
anche qui a Tellaro.
Come vi ha accolto la Liguria?
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cano completamente, ma tutto è dovuto al 
Covid, prima o poi si risolverà anche que-
sto problema, e torneremo a vedere turisti 
da queste parti.

Che ne sarà del Cappelletto Reggiano?
Il cappelletto farà assolutamente parte del 
menu. Sicuramente entrerà nella carta e ci 
rimarrà tutto l’inverno. Ho voglia di farli e 
ho voglia di mantenerli.
Un emiliano che viene qui a cena non sce-
glierà i cappelletti ma una persona di qua 
che mangia sempre pesce, avrà voglia di 
scegliere qualcosa di diverso 
dal solito. 
Quindi, assolutamente cap-
pelletti. Il menu avrà qual-
che aggiustatura nel prossi-
mo periodo. Nella stagione 
fredda ci saranno piatti che 
in parte possono richiamare 
l’Emilia e in parte sono i ca-
valli di battaglia dello chef 
Gianni D’Amato.

Che differenze ci sono tra 
Emilia e Liguria?
Alcune cose sono meglio qui 
(il paesaggio, il clima, il mare, 
almeno secondo me, ma ad 
alcuni può non piacere). Ci 
servirà un po’ più di tempo 
per capire. Sicuramente, l’a-
limentazione è diversa. Tra il 

super lavoro e il cambio di alimentazione 
abbiamo perso subito qualche chilo tutti 
e due! La differenza sostanziale di cibo è 
notevole, ma confesso, ogni tanto mi man-
cano i piatti miei.
Più di tutto mi manca il non avere il par-
migiano reggiano sempre a disposizione.

Come hai organizzato la tua nuova vita?
Dovunque sono andata mi sono sempre 
adattata cercando di ricrearmi uno spazio 
mio, di capire dove ero, cosa c’era da fare. 
Sono in questa fase di costruzione di una 

nuova vita in questa zona, che non è lonta-
na dalla Lunigiana dove ho vissuto per 12 
anni, ma è comunque diversa. Per ora non 
scendo neanche a Lerici. Mi basta quello 
che ho qui. Voglio costruire la mia vita qui 
senza superfluo ma con il necessario che 
il borgo mi può offrire e che mi basta per 
stare bene. Questo inverno sarà tutto da 
scoprire e sono molto curiosa di vedere 
come sarà. Se ci sarà gente e come pas-
seremo le nostre giornate in caso di poco 
lavoro.  
So già che ci terremo comunque molto im-
pegnati. Di cose da fare ce ne sono sem-
pre. I cappelletti faranno parte dei nostri 
programmi e vi dico di più, per non perde-
re le abitudini che avevamo a Reggio, con-
tinueremo a fare la Spongata Ermelinda.
Sarà una spongata molto diversa da quella 
di queste zone, sarà la Spongata Reggia-
na. Qui l’hanno sempre fatta: sono molto 
famose quella di Pontremoli, quella di Fi-
vizzano, quella di Sarzana.  Noi faremo la 
nostra.

Che cosa vorresti cambiare fin da ora?
Ci sono cose che vorrei cambiare nel ri-
storante ma per vestire un abito e saperlo 
portare ci vuole un po’ di tempo. 
Questo ristorante è un po’ come un abito 
nuovo: ci vuole del tempo per capire dove 
siamo, cosa vuole la gente e ci sono due 
stagioni. Cambieremo menu e aumentere-
mo i piatti di carne.  

Quest’estate non abbiamo nean-
che avuto il tempo di pensare. Ci 
alzavamo dopo essere andati a 
letto tardissimo e dovevamo solo 
lavorare. Io dovevo fare il mio la-
voro (quello di sala) e poi dare una 
mano anche in cucina.  È stato 
molto faticoso, ma ne sono felice.

Che cosa ti auguri per il futuro?
Mi piacerebbe che il borgo diven-
tasse un borgo di scrittori, di arti-
sti e di creativi. Sono adatti a vive-
re qua. Non è il golfo dei Poeti?

Anche Gianni è Fulvia D’Amato 
sono adatti a vivere qua: sono 
artisti e creativi. Vorrà dire che 
percorrerò l’Autostrada della Cisa 
molto più spesso. n
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