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Ricordando
giuseppe
impastato

Appartiene al tuo 
sorriso l'ansia 
dell'uomo che 
muore, al suo 
sguardo confuso 
chiede un po' 
d ' a t t e n z i o n e .



*monoporzione

*menù soggetto a variazioni*

Buon Appetito

Tra la casa di Peppino 
Impastato e quella di 
Gaetano Badalamen-
ti ci sono cento 
passi. Li ho consuma-
ti per la prima volta 
in un pomeriggio di 
gennaio, con uno 
scirocco gelido che 
lavava i marciapiedi e 
gonfiava i vestiti. Mi 
ricordo un cielo op-
primente e la strada 
bianca che tagliava 
il paese in tutta la 
sua lunghezza, dal 
mare fino alle prime 
pietre del monte 
Pecoraro. Cento 
passi, cento secondi: 
provai a contarli e 
pensai a Peppino. A 
quante volte era 
passato davanti alle 
persiane di Don Tano 
quando ancora non 
sapeva come sarebbe 
finita. Pensai a Peppi-
no, con i pugni in 
tasca, tra quelle 
case, perduto con i 
suoi fantasmi. Infine 
pensai che è facile 
morire in fondo alla 

Sicilia

primo

(pasta di semola di grano duro, pomodorini, basilico, olio extravergine)
Pasta allo Scarpariello / pasta pomodorini basilico

(riso, quinoa, zucchine, ecc... mamm ma ’sti veganbio! )
Riso e quinoa  / riso quinoa verdure

(non ci sono stati riferiti gli ingredienti per tempo )
Fagioli alla messicana  / fagioli piccanti

secondo

(pomodorini, aglio, olio, origano)
Barchette di melanzane / melanzane ripiene

(patate, fiordilatte, salame, parmigiano, pan grattato, uova, pepe )
gateau di patate / patate fiordilatte prosciutto

dolce

(cioccolato fondente, pan di spagna, marmellata di fragole )

chocoburger / cioccolato pan di spagna marmellata
*

( è acqua, che ti devo dì )

Acqua minerale naturale / acqua in bottiglia

( uva, spuorc e' piedì ro' vignaj )

Vino paesano / vino travasato da botte

( uva, alcol, solfiti )

Lambrusco / vino dolce frizzante

bevande

**


