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L’ingrediente segreto? 
Nella nostra cucina mettiamo il cuore

Il Club del Fornello compie 35 anni

Il club del Fornello di Reggio Emilia ha spento trentacinque candeline 
celebrando la passione per la cucina, l’importanza della convivialità e 
l’arte della tavola rinsaldando quei vincoli di amicizia che il club annoda 
da Bolzano a Siracusa. 
Cento signore provenienti da tutta Italia si sono riunite nella bellissima 
cornice collinare della corte del Cavazzone per brindare alle venti ‘colle-
ghe’ di Reggio Emilia.
Insieme alla delegata Federica Salsi Sidoli, le fornelle hanno voluto 
offrire una giornata in cui l’interesse comune per la cucina si intrecciasse, 
in un “fil rouge” ben preciso, alla bellezza della natura, alla storia della vita 
domestica di un tempo e ad una musica che, con il suo swing melodico 
carico di energia, parlasse di casa, di cucina e di condivisione.  I piatti 
proposti sono stati il risultato di studio e di tanto lavoro per offrire, con un 
pizzico di novità, un menù ricco dei sapori e dei profumi dei prodotti tipici 
del territorio reggiano.
La colazione offerta  nel giardino dello chalet del Cavazzone è stata ricca 
di paste, dolcetti e chizze al formaggio mignon. Il tutto cucinato con cura 
utilizzando paste frolle e paste sfoglie preparate rigorosamente in casa, 
così come le creme e le marmellate usate. L’antipasto servito nella sala del 
ristorante ha visto protagonisti, in una croccante frittura, due tipici piatti 
reggiani: l’erbazzone e i cappelletti che, con l’aggiunta di parmigiano 
reggiano sempre fritto hanno subito conquistato il palato delle ospiti. Una 
speciale pasta all’uovo ricopriva un ripieno di asparagi gustoso e legge-
ro e la culaccia croccante contornava il primo piatto esaltandone tutti i 
sapori. Il filetto di maiale invece è stato presentato in un cestino croccante 
di pasta fillo guarnito con zest di agrumi e pere con caviale di balsamico, 
un altro ingrediente del territorio  che in tavola non poteva mancare. “Il 
ricordo della torta di riso” in crosta di cioccolato e gelato all’alchermes 
con  tutti  i suoi profumi e le due consistenze ha concluso il pranzo ‘fornel-
lesco’. 
Il Brindisi in terrazza ha poi riunito tutte le fornelle per un meritato applau-
so al club che cucina prima di tutto con il cuore.
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