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«Ringrazio tutti quelli che
hanno votato per noi, senza di
loro non saremmo andati
avanti.Esehannovogliagiove-
dì prossimo ci siamo ancora».
Pendolari per acclamazione
popolare, Antonio e Marco
Chemello dovranno tornare a
Roma per giocarsi l’accesso in
finale contro la Liguria in un
derby tutto nordestino con un
locale friulano.
Poco male, l’importante è es-

serciancora,continuandoma-
gari a presentare i gioielli del-
la cucina vicentina. Fino a l’al-
tro ieri, infatti, sono stati una
quarantina i prodotti deco e
igp(suunpanierediquasi 100
prodotti) portati davanti alle
telecamere di Rai Uno dai due
ristoratori, titolaridellatratto-
ria“daPalmerino”diSandri-
go. Una lista da far dimenti-
care ogni dieta e l’estate im-
minente: broccolo
fiolarodiCreaz-
zo,risodiGru-
molo, bisi de
Lumignan,
legumi di
montagna,
ciliegiediMa-
rostica, cincio-
neladi Chiam-
po,specke for-

maggi di Asiago, carote bian-
che di Monticello Conte Otto,
formaggio di grotta di Schio
tanto per far qualche nome.
Tuttiafardacoronaasuama-

estàilbacalàallavicentina.In-
somma, veri e propri amba-
sciatori di una tradizione culi-
nariachehasorpresoprimadi
tuttipropriolei,AntonellaCle-
rici, lasimpaticaedamatacon-
duttrice della sfida “Campani-
li d’Italia”. Racconta Marco:
«Quandoabbiamostesoilbac-
calà lei ha detto: mi ci tufferei
perilprofumo.Comepureèri-

masta molto
impressiona-
ta dal colore
e dalla bel-
lezza dei fa-
gioli di Posi-
na. Certo, a

qual-

cosaabbiamodivutorinuncia-
re.Misarebbepiaciutopresen-
tare i torresani di Breganze,
ma hanno bocciato l’idea».
Animo ambientalista o pau-

ra delle facili ironie di “Stri-
scia la Notizia” non lo sapre-
momai,disicuroperlaprossi-
masfidaildado,solometafori-
coperò,è tratto:trotelleebon-
dola di Torrebelvicino, sebbe-
ne il come sia ancora un labo-
ratoriodiesperimentinellacu-
cina della trattoria, giunta al
65simo ano di vita e alla quar-
ta generazione di gestori.
Cuore e palato, proprio la ri-

cetta ricercata dagli ideatori
del programma, come spiega
Antonio: «Sì, ci hanno detto
che la loro ricerca su internet
puntava a scoprire paesi e ri-
storanti caratteristici, non di
nome,malegatialproprioter-
ritorio. Noi da sempre usiamo
prodotti locali proprio per-

ché crediamo che in fatto
di gusti e sapori non

siamosecondianes-
suno. E così ci sia-
mo presentati in
tre: mio figlio

Marco di 27 anni,
mamma Jole che di

anni ne compie 81 ed
io».Presente,passatoe fu-

turoassiemeattornoai fornel-
li, inunagaracheprimaditut-
to è comunque divertimento.

Uno spirito che ha contagiato
l’ambiente, tanto che la Cleri-
ci,neoconsorelladellaConfra-
ternitadelBacalà,sièpuresbi-
lanciata, mantello giallo ad-
dosso, inunapromessadivisi-
ta.Chivivrà,vedrà, intantotoc-
cheràalorotornareperlasetti-
ma volta negli studi televisivi
romani e cercare di sbalordire
ancora il pubblico a casa.
«All’inizio eravamo un po’

scettici, pensavamo che fosse
costruito, invece è tutto vero.
Però la cosa più emozionante
per me è stata essere lì con
miofiglio.Esaunacosa?Èpiù
bravo di me, sia fra le pentole
che con le parole. Giovedì io
erobloccato, lui invecespiglia-
toecalmo».Insomma,comun-
quevadaègiàunsuccesso.Tol-
mezzo attende a piè pari, ma
maicomestavolta lacucinavi-
centina reclama strada: «È
un’esperienza bellissima, na-
ta per caso, portata avanti con
unpizzicodi incoscienzaecre-
atività ma che mi ha permes-
so, e non mi vergogno a dirlo,
di conoscere meglio anche i
nostri prodotti tipici. Mi piace
pensare di aver contribuito a
dar loro visibilità, anche per-
ché spesso si tratta di produ-
zioni di nicchia». Consorzi e
ProLoco,nesiamocerti, senti-
tamente ringraziano.•
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AntonellaClerici conalcuni componenti dellaConfraternitadel Baccalà

Comefareaspiegareaipiùpic-
coli l'importanzadiunacorret-
ta alimentazione e dell'eserci-
zio fisicoquotidiano?Cipensa
Giovanni Rana, che torna nel-
le scuole elementari di Vicen-
za e provincia con la seconda
edizione di “Fantavventure a
tavola”, il progetto ludico-di-
dattico gratuito su cibo e ali-
mentazione promosso dal Pa-
stificio Rana e indirizzato alle
prime tre classi delle scuole
primarie.
Fantavventurea tavola, i rac-

conti del Mago Giovanni, pro-

«Ilmiosuccessoottenutograzieagliottimiprodotti tipicivicentini»
AntonellaClericisedottadalbaccalà:«Cheprofumo,micitufferei»

GiovanniRana presenterà“Fantavventure atavola”
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