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FilippoGiordanohapreso
il testimoneaffiancato
dalla signoraFranca:
duoamatissimo
da imprenditori, giornalisti
eartisti checonsiderano
viadegli Amedei 1
unrassicurante rifugio
per la buona tavola

Il fondatorePietroGori
negliAnni Trenta aveva
raggiuntoMilanoper fare
il cameriereeavevapoi
avuto l’ideadi aprire
un’attività assiemealla
moglieSaida
(nella foto l’atto
di acquisto del locale)

Dallo spaghetto
al pomodoro chenonè
pernulla banale, nel
menùsi sonoormai
guadagnati i galloni anche
specialitàmilanesi o
lombardecome il risotto
la costoletta e il bollito

GLI INIZI

Il fondatore

Come ti seduco imilanesi a tavola
AllaCollinaPistoiese vince la tradizione della cucina toscana

Bolliti&Co.

ILRIFUGIO

Vince il duo

ORGOGLIO
Le origini
toscane
alla base
della gustosa
cucina
che però
ha assimilato
anche
i sapori lombardi
regalando ai
clienti unmix di
sapori
e di eccellenza
che esaltano
lematerie prime
sempre
di qualità

TITOLARE
Filippo Giordano
al timone
dello storico ristorante

di PAOLO GALLIANI
– MILANO –

IL CLAIMÈDISCRETO e sot-
tinteso: «La Toscana che cerchi».
Perché in certi locali l’ospitalità è
un decoro mentale più che
un’operazione di marketing: ba-
stano l’ingresso discreto in via de-
gli Amedei, il sorriso educato del
titolare e l’atmosfera curata e com-
posta di un ristorante che sente il
tempo senza soffrirlo, anche se ot-
tant’anni sarebbero già un’età da
rughe, capelli grigi e acciacchi.
Evidentemente ha ragione Filip-
po Giordano, quando ripete il
mantra diffuso nella bella Milano
«… dopo la Scala, c’è la Collina».
Ovvero, c’è la Collina Pistoiese.
Dove «fare conca» come direbbe-
ro nella bella piazza della Sala del-
la città toscana o nelle cittadelle
che salgono su verso l’Appennino
e il Passo della Futa.

COME lamiticaFucecchio dado-
ve veniva nonno Pietro, il signor
Gori che negli Anni Trenta aveva
raggiuntoMilanoper fare il came-
riere e aveva poi avuto l’idea e la
visione giuste: aprire un’attività
assieme alla moglie Saida e al so-
cio Idelio in un’ex-bottiglieria a
due passi dalla fotogenica piazza
Sant’Alessandro che celebrasse la
sua terra e le sue meraviglie culi-
narie. Che storia! Nonno Pietro
aveva sedotto subito i milanesi
portando a tavola piatti e ricette
che i meneghini nemmeno cono-
scevano. E dopo di lui era toccato

alla figlia Franca, con i fratelli
Franco eBoboGori (calciatore In-
ter, Juve e Cagliari), fare onore a
tanta locanda declinata alla tradi-
zione, conuna cucina solida e cor-
roborante, attenta all’innovazio-
ne ma con pudore, perché «in un
piatto, - come dicono in toscana –
troppi contenuti uccidono il con-
tenuto». Che peraltro è ottimo,
del resto inevitabile quando gli
antipasti hanno l’aspetto dei salu-
mi tipici (finocchiona, salsiccia to-

scana, etc.), i «primi» viaggiano
tra paste e fagioli, ribollita e zup-
pa di farro e i «secondi» si presen-
tano con le sembianze di una «fio-
rentina» come si deve, del rogno-
ne trifolato e del fegato burro e sal-
via. Cucina pesante? Per nulla:
l’aggettivo è improprio.

«SEMMAI SAPORITA», preci-
sa Giordano, che della mamma
ha preso il testimone, anche se la
signora Franca è sempre lì, a for-
mare un duo amatissimo da im-
prenditori, giornalisti e artisti che
da anni considerano via degli
Amedei 1 comeun rassicurante ri-
fugio delle belle maniere e la buo-
na tavola (firmata dai cuochiMar-
co eDante) dove evitare gli azzar-
di stellari: per assaggiare una «Da-
dolata di filetto con rucola e gra-
na»; per scoprire che lo «Spaghet-
to al pomodoro» non ha nulla di
banale»; e per notare che nel me-
nù si sono ormai guadagnati i gal-
loni anche specialità milanesi o
lombarde come il risotto giallo, la
costoletta e il bollito. Insomma,
80 anni alla grande. E che saran-
no celebrati domani sera con ami-
ci e collaboratori. Tanti, ovvio. A
cui dire «grazie» e farlo anche con
un risotto al tartufo, una fiorenti-
na e un curioso gelato al vin santo
e ai cantucci.
Con mamma Franca emozionata
e il figlio Filippo a gestire la regia,
complici la moglie Ornella e la fi-
glia Polina. È risaputo: i ristoran-
ti non pensano.Ma hanno l’intel-
ligenza e l’anima di chi li gestisce.

L’EVENTO TRAGUARDO
LALOCANDACELEBRA
GLI 80 ANNIDI ATTIVITÀ
CONRISOTTATAALTARTUFO

LEPROPOSTE
NIENTEAZZARDI STELLARI
MAPIATTI SAPORITI
CONBUONI INGREDIENTI


