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E dir che nos ladines sion pa usèdes a fèr stimenèr dut, ma cherdeme, Donatella la nes bat dutes e 
ence pa sorí. Nos magari se la blagon pissan de esser bones de comprèr ite per 10 ? 20 ? 50 ? o ence 
100 persones? fosc la  piú bones de nos compra ite per  200 persones?  Emben,  ela  la  é  usèda a 
comprèr magnadiva e vins per 5000 persones per tropes dis. Bensegur.  

E dire che noi ladine siamo abituate a far quadrare le cose, ma credetemi, Donatella ci batte tutte e  
anche con facilità. Noi magari ci vantiamo di essere in grado di fare la spesa per 10? 20? 50? o forse  
anche 100 persone? Forse, ma dico forse, le più brave di noi ce la fanno anche per 200? Beh, lei è  
abituata a fare la spesa, cibo e bevande comprese, per 5000 persone per molti giorni. Proprio così.

La storia de Donatella la scomenza fora Ciavaleis ti egn ’60 vardan na trasmiscion a la tv che, disc ela 
grignan a pissèr indò, se n duta Tèlia i la vardea de 8 persones l’era tant. L’era Luigi Veronelli che l la 
menèa e l’era n jovenet de prum peil (la disc te n fiamac vif e gaert: fate l conto dei ani!). L’era na 
trasmiscion sul vin e sul magnèr e sia mère la pissèa che fosc duta la fascines a post chela piciola no 
l’aea. Dapò la se à scrit ite a la scola alberghiera e la é deventèda chega. La ‘sirà per duta Europa 
canche amò no l’era l’Union Europea, l’à emparà la rejonedes, l’à cognosciù persones de gran valuta 
e l’à empará a fèr da magnèr descheche carenea. 

La storia di Donatella inizia a Cavalese negli anni ’60 guardando una trasmissione tv, che, dice lei 
ridendo a quei ricordi, se in tutta Italia la guardavano in 8 era tanto. Il conduttore era Luigi Veronelli,  
giovaninetto di primo pelo e dice (in dialetto fiemmese fresco e vivace) “fate l conto!” di che anni  
stiamo parlando. Era una trasmissione sul vino e sul cibo e sua madre forse pensava già allora che  
questa figlia avesse qualcosa di particolare. Poi si è iscritta alla scuola alberghiera ed è diventata  
cuoca. Ha girato per tutta Europa quando l’Unione Europea ancora non c’era, ha imparato le lingue,  
ha conosciuto persone di grande valore e ha imparato a cucinare come si deve. 

“Ere joena e aee la oreies orides a dut. Tolee su dut da duc. É metù ensema n grumon de saer. Ence 
se l saer più gran l me lo à donà mia mère. Peissete che con con mia fia sion la cuinta generazion de 
fémenes che vif da soules. Piú ganes de coscita! Me recorde che mia mère canche siere picola la taèa 
su la verdura per l minestron picola picola, duta valiva, no la tolea mai l cher, demò la pèrt da color. 
Da un mont de verdura vegnía fora doi piac de supa. Ma no te díe che bona che la era! Da ela é 



mparà la saor, l’educazion al magnér delvers, de calità. E te rejone de tempes olache magnèr volea 
dir doi eti de pasta condí cochemai”. 

“Ero giovane e avevo le orecchie aperte a tutto. Assorbivo tutto da tutti. Ho accumulato un sacco di  
cose e di saperi. Anche se il sapere più grande me lo ha donato mia mamma. Pensa che con mia figlia  
siamo alla quinta generazione di donne che vivono sole. Più gane di così! Mi ricordo che mia madre  
quando ero piccola tagliava le verdure del minestrone, piccole piccole, a quadretti tutti uguali, non  
prendeva mai il cuore delle verdure, sola la parte colorata. Da un mucchio di verdura ne uscivano due  
piatti di minestrone. Ma non ti dico quanto buono era! Da lei ho imparato il sapore, l’educazione al  
cibo, al mangiare bene, di qualità. E ti parlo di tempi dove mangiare voleva dire due etti di pasta  
condita male”.

“La steila Michelin de l’osteria ‘Mas del Saugo’ l’é stat tel medemo temp una gran sodesfazion e una 
crousc. Fosc eraane massa inant coi tempes – no voi pa esser presentuosa, ma la jent amò no capía l  
sens de na cèsa da fech coscita bona e de calità. Magari ruèa jent a magnèr da nos col joler, me vegn 
tel cef Craxi, Pilitteri, Cuomo… e la jent de Fascia e Fiem che no se n’adajea… sci, i amisc e dotrei che 
aea capì che chela fosse stat la streda, me vegn tel cef i Gilmozzi,  a Alfredo Chiocchetti, a Armin 
Detone, ai parogn de la Malga Panna. Dut jent che à tout su nosc pensier e i lo à portà inant. Ades chi  
che à na steila i vegn beleche ojané. Ma ti egn ’80…”.

“La stella Michelin del ristorante “L mas del saugo” è stata nel contempo una grande soddisfazione  
ma anche  una  grande  delusione.  Forse  eravamo  troppo avanti  con  i  tempi  –  non  voglio  essere  
presuntuosa, ma la gente a quei tempi ancora non capiva il  senso di una cucina così buona e di  
qualità. Magari arrivavano clienti con l’elicottero, abbiamo avuto da noi Craxi, Pilitteri, Mario Cuomo  
governatore  e  candidato  alla  Presidenza  degli  USA.. ma  la  gente  di  Fassa  e  Fiemme  non  se  ne  
accorgeva… sì, gli amici e pochi altri che avevano capito che quella sarebbe stata la strada, penso ai  
Gilmozzi, ad Alfredo Chiocchetti, a Armin Detone, ai proprietari della Malga Panna. Tutte persone che  
hanno creduto e che sono andati avanti su questa strada. Ora come ora, chi ha una stella Michelin  
viene osannato. Ma negli anni ’80….”

La esperienza del mèsc fora Ciavaleis l’é stat però na bela palestra per emparèr coche va la vita. Ma 
descheche se se sera n usc  se aur n porton, ge dijea sia mère.  E coscita la é stata. Do la osteria con la 
steila,  la  pruma per  l  Trentin  dessema a  na  osteria  de  Roveredo,  la  é  stata  chiamèda  a  fèr  da 
consulenta per Antinori, na cèsa de vins che l’à 700 egn de storia. Te n moment la se à troà tel mond 
di gregn, a confront vigne dí con persones che aea na gran cultura e na gran tradizion n fat de vins. 
Dapò la é ruèda a New York e da chiò l l’à chiamèda Jerry Harrods per orir na nave da crocera de gran 
luxus. E chesta scí che cognon se la fèr contèr.

L’esperienza del maso di Cavalese è stata una bella palestra per imparare come funziona la vita. Ma 
come diceva la madre di Donatella, quando si chiude una porta si apre un portone. E così è stata.  
Dopo il ristorante con la stella, la prima nel Trentino insieme ad un ristorante di Rovereto, è stata  
chiamata a fare da consulente per Antinori, una casa di vini che ha piú di 700 anni di storia. In un  
attimo si è trovata nel mondo dei grandi, a confronto con persone che avevano una grande cultura e  
una grande tradizione in fatto di vini. Poi è andata a New York e da qui l’ha chiamata Jerry Harrods  
per inaugurare una nave da crociera di lusso. E questa storia dobbiamo farcela raccontare.

“Peissete a na fémena che cogn rejer 70 omegn filipins… tu cogne proèr e te imaginèr coche i me 
vardèa e ge coche me sentíe, desche Heidi va in città! Canche me vèrde indò me domane ben ence 



ge coche é fat. Chiò é emparà chel che vel dir organisazion, i numres gregn… Canche te cognes fèr 
5000 basć n di, a livel de 5 steiles eh, mia bele coscita! Peissete che ruèa i joleres con la magnadiva 
frescia, la verdures, l pesc, duta la primizies. Per te n dir una, canche ereane n Antartide fajeane 
pesto col basilico fresch duc i dis. Sun chesta nave son stata beleche doi egn e dapò son vegnuda da 
retorn”.

“Pensa ad una donna che deve coordinare 70 uomini filippini… devi provare ad immaginarti come mi  
guardavano e come io mi sentivo,  come Heidi va in  città!  Quando mi guardo indietro mi chiedo  
anch’io  come  sia  riuscita  a  fare  tutto  questo.  Su  questa  nave  ho  imparato  cosa  vuole  dire  
organizzazione, i numeri grandi… Quando devi pensare a 5000 pasti, tutti a 5 stelle eh, mica solo così!  
Per  dirtene una,  quando eravamo in Antartide facevamo pasta col  pesto fresco tutti  i  giorni.  Su  
questa nave ho lavorato quasi due anni e poi sono tornata”.

Ma dant de ruèr da retorn, la cogn ne contèr coche la fajea a fèr a na vida de aer semper duta la roba 
per fèr da magnèr coscita tant e coscita ben per coscita tanta persones. “Ben, dant de fèr partir la 
nave, son jita per duc i  più gregn porc olache l’era pervedú che se fermassane: Mombasa, Cape 
Town,  Bankog ….  Tolee  contac  con i  cromeres,  faee ju  listes  e me fajee ju  i  conc.  Da Londra a 
Mombasa duron tot chili di farina, tot quintai de cèrn, da Mombasa a Cape Town duron … da Cape 
Town a …. nes serf tot… “

Ma prima di tornare, deve raccontarci come faceva ad avere sempre tutto il cibo e tutte le bevande  
per tutta quella gente. “Prima di far partire la nave, sono andata per tutti i più grandi porti dove ci  
saremmo fermati: Mombasa, Cape Town, Bankog… Prendevo contatti con i rappresentati, facevo liste  
e liste e conteggi e contggi. Da Londra a Mombasa abbiamo bisogno di tot chili di farina, tot quintali  
di carne, da Mombasa a Cape Town abbiamo bisogno… da Cape Town a… mi servono tot…”

Ma “tot” tant?  Che mesures aste te tie  cèf? ”Ma te te uses ite veh… deventa tie  mestier… Per 
ejempie te te uses ite a comprèr 5000 eves, 8 moles de formai grana, 1000 chili de farina, 1 cuintal de 
cèrn…” Piú o manco aon capì. E se isnet te cognesses fèr n barbecue per 100 persones ? “Ben, no l’é 
mia senester…  15 fiorentines da minimo n chilo, 60 lianies, 40 chili de costines, 10 caré de agnel, 5 
chili de panceta frescia… ei, tu cognesse n’aer assà”.  

Ma “tot” quanto? Quali unità di misura hai nella tua testa? “Ma sai, ti abitui… diventa un lavoro… Per  
esempio ti abitui a comperare 5000 uova, 8 di grana, 500 chili di farina, 1 quintale di carne…” Più o  
meno ho capito. E se questa sera dovessimo fare un barbecue per 100 persone? “Non è difficile… 15  
fiorentine da minimo un chilo, 60 salsiccie, 40 chili di costine, 10 carré di agnello, 5 chili di pancetta…  
sì, dovresti averne abbastanza”.

Do chesta esperienza la é jita a orir na ostaria de gran clasc a Guadalapur. Chió la é ruèda con sia 
picola popa de 17 meisc “no la é mai lascèda da canche la é nasciuda, la é semper vegnuda con me”. 
Ence chiò l’á podù cognoscer n auter toch de mond e se far n auter bel toch de curriculum.

Dopo questa esperienza è andata ad aprire  Il Regency Hotel 5 stars a Kuala Lumpur in Malesia È 
arrivata con la sua piccola bimba di 17 mesi “non l’ho mai lasciata da quando è nata, è sempre stata  
con me”. Anche qui ha potuto conoscere un altro pezzo di mondo e aggiungere esperienze al suo 
curriculum.

Canche la  é ruèda da retorn te la Tèlia,  semper per Antinori,  la jia  stroz per l  mond a endrezèr 
setemènes gastronomiches, orir osteries, meter ensema cèses da fech che aesse na calità autiscima. 



“Magari cognee endrezèr via 60 persones. De chestes, 20 i era cinejes, 20 filipins e 20 indians. Duc 
con cultures e religions desvalives. Magari t’ere tel moment più fers e i filipins no luréa ajache i fajea l  
ramadam! No se fenesc mai de emparèr ma me é ence semper devertì n marudel. Complicà, ma da 
grignèr, semper”.

Tornata in Italia, sempre per Antinori, ha girato il mondo per organizzare eventi gastronomici, aprire  
ristoranti, gestire cucine con una qualità altissima. “Magari dovevo coordinare 60 persone. Di queste,  
20 erano cinesi, 20 filippini e 20 indiani. Tutti con culture e religioni diverse. E magari nel momento  
clou i filippini non lavorano perché avevano il ramadan! Non si finisce mai di imparare ma mi sono  
sempre divertita un sacco. Complicato, certo, ma divertente, sempre”. 

Ades, da 13 egn ncà, la fèsc la consulenta per Frescobaldi e la rencura duta la pèrt de la magnadiva e 
di vins. Chesta cèsa de nobles à 9 ciastìes, 6 mile etars de teren e 2 mile de vignes. Ence chesta na 
familia con na gran tradizion e na gran cultura. “Enjigne evenc de ogne sort e te vigne post che i 
domana. Per te dir, aon endrezà na festa a Ciastel dell’Ovo a Napoli, una a Palaz Renzo, una a la 
Gipsoteca de Firenze… laore con n architet che se cruzia del “look”. Te 24 ores sion bogn de meter su 
na sala con albres che vegn da no se olà, strutures, statues e mobilia de ogne sort e stil. Ge cogne me 
arsegurèr che sibe dut l magnèr e l beiver e che l sibe semper de la maor calità. Die semper, ormai 
sion na machina da vera canche luron dessema”. 

Da 13 anni a questa parte è consulente per Frescobaldi e cura la parte food and beverage per questa  
famosa casa di vini che possiede 9 castelli, 6 mila ettari di terreno dei quali  2 mila a vigneto. Anche  
questa è una famiglia con una grande tradizione e una grande cultura. “Organizzo eventi di ogni tipo  
e in qualsiasi posto. Per dirti, abbiamo organizzato una festa a Castel dell’Ovo a Napoli, uno a Palazzo  
Renzo, una nella Gipsoteca di Firenze… lavora con un architetto che si occupa del look. In 24 ore  
siamo in grado di allestire una sala con piante provenienti da non so dove, strutture, statue e mobili  
di ogni tipo e stile. Io mi devo assicurare che il cibo e le bevande siano sempre della migliore qualità.  
Dico sempre che ormai siamo una macchina da guerra quando iniziamo un lavoro”.

Ite per anter la fèsc consulenza e la endreza evenc ence per autra dites. Na outa per n museo todesch 
l’à cognù endrezar n happening olache vigne cheder de la pinacoteca l’era leà n piat particolèr. L’à 
endrezà n Top Wine sun Pordoi, l’à ideà na gran festa per l stilista Ferré rechia, la orí n restorant “in” 
a Budapest… No la se stufa mai. Chest’istà, per n dir un’autra, la ge à fat da magnèr per chinesc dis a 
trei families de oligarcs rusc.

Quando non lavora per Frescobaldi organizza anche altri eventi. È capitato che per un museo tedesco  
avesse organizzato un evento dove ogni quadro presente nella pinacoteca era legato ad un cibo 
particolare. Ha organizzato un Top Wine al Sass Pordoi, ha ideato una festa per lo stilista scomparso  
Ferré, ha aperto un ristorante “in” a Budapest… Non si annoia mai. Quest’estate, per esempio, per  
dirne un’altra, ha cucinato per 15 giorni per 3 famiglie di oligarchi russi.

“No te digo! Pissèe de troèr scienza e enveze é troà fantascienza! Delbon. Cherdeme. Jent che tol ca l 
joler per fèr 10 chilometri, che no fèsc doi metres senza vèrdia del corp, che per jir sun l’ijola d’Elba 
l’à fità n panfilo… che grignèr… però cogne dir che l’é jent che sa chel che la beif e chel che la magna. 
No l’é più ‘sche n’outa, chesta jent se n capesc fora semper de più. Ge ge fajee ogne sera n bufet de 
robes particolares con magnadiva de na calità autiscima e i é stac contenc. E ge son contenta de aer 
fat ence chesta esperienza”.



“No te digo! Pensavo di trovare scienza e invece ho trovato fantascienza! Veramente. Credimi. Gente  
che prendeva l’elicottero per fare 10 chilometri, che non fa un metro senza la guardia del corpo, che  
per andare all’Isola d’Elba ha affittato un panfilo… che ridere… devo ammettere però che sono  
persone che sanno quello che bevono e quello che mangiano. Non è più come un tempo, questa gente  
se ne intende sempre di più. Io cucinavo ogni sera un menù degustazione di cose originali e particolari 
ho ricevuto molti complimenti e io sono stata contenta di aver fatto anche questa esperienza”.

Cognoscer persones con cultures desvalives, con gran tradizion de stories, families nobles e vip del 
chino, de la musega, del teater. Ma la persones più originales che l’à cognosciù? “Tantiscimes, 
podesse te contèr na di entria… Me vegn tel cef chela cobia texana. Chisc doi veiac sui 70 egn i era 
deventé strariches ajache fora de n bel nia i aea troà petrolio te si ciampes. Riches che i é stac i se à 
pissà de se magnèr fora dut e i é vegnui con nos per sie meisc su la nave de Harrods. I aea doi suite, 
una per ic e una per l guant de ela. La fémena te sie meisc che la è stata su no l’à mai metù doi oute l 
medemo guant o i medemi ciuzé! Chela ve l’era na tèla! Dapò me vegn tel céf na miliardaria judiera 
che l’aea abù trei omegn. L secondo la l’aea cognosciú canche la era jita a sepolir l prum e l terzo …. 
no posse vel dir… aboncont chesta la magnèa dut particolar, na sort de vega, ma amò piú 
complichèda. La era tant snob che no la volea magnèr con i autres. Coscita cogneane ge fèr da 
magnèr ite per anter n cambie e l’auter e la volea che ge fajesse compagnia. Na di la me disc che la di 
do fossassane jite “a Palazzo del re”. Defati la di do rueane a Tonga – aste prejente l re de Tonga, chel 
bel groset che vedon a la tele? – e che assane cognú jir al troèr. L fi del re de Tonga, canche l studiea 
a Londra, l stajea te una de la cèses de chesta sciora. Ma descheche die, podesse te n contèr per n 
liber”. 

Conoscere persone con culture diverse, con grandi tradizioni di storie, famiglie nobili e vip del cinema,  
teatro e della musica. Ma quali sono state le persone più originali che hai conosciuto? “Tantissime,  
potrei raccontartene tante… Mi viene in mente una coppia texana. Questi due vecchietti sui 70 anni  
erano diventati ricchissimi perché avevano trovato il petrolio nei loro campi. Una volta diventati ricchi  
hanno pensato di spendere tutti i soldi e sono stati con noi per 6 sei mesi sulla nave di Harrods.  
Avevano preso due suite, una per loro e una come guardaroba. La moglie non ha mai indossato la  
stessa mise e le stesse scarpe per più di una volta nei sei mesi che è rimasta a bordo. Quella sì che era  
una donna interessante! Poi mi viene in mente la miliardaria che aveva avuto tre mariti. Il secondo  
l’ha conosciuto in aereo quando andava a seppellire il primo e il terzo… non posso raccontarlo…  
comunque, questa signora mangiava in modo molto particolare, sembrava vegan ma molto più  
complicato. Era talmente snob che non voleva mai mangiare con le altre persone. Così che dovevano 
portarle la cena durante i due cambi serali e voleva che io le facessi compagnia. Una sera mi disse che  
il giorno dopo saremmo andate a ‘palazzo del re’. Infatti il giorno dopo saremmo sbarcati a Tonga –  
hai presente il re di Tonga, quello cicciotto che vediamo alla televisione? – e io avrei dovuto andare  
con lei a salutarlo… Il figlio del re abitava in uno degli appartamenti della signora quando studiava a  
Londra. Ma come ti dicevo, potrei raccontarti tanti di quegli aneddoti”.

Viver fora per l mond l’é stat per Donatella sia vita per n muie de egn ence se ela la se à semper 
sentú na tousa da cassù, col carater fort de fémena cresciuda su per i monc, e mingol chel sciantif che 
ne caraterisea. Coscita ge é ence capità de fèr la fegura de chela mingol pauperela (se consolon no?) 
ma la se l’à semper grignèda. Na outa  la era stata envièda a fèr na setemèna gastronomica te n hotel 
a Bankog. I ge aea dat na beliscima gran cambra piena rasa de orchidee e te mez a chisc fiores n bel 
gran delfin con ite l champagne e l biliet de benvegnuda. “Ere amò joena, cogne ben dir. Ge vèrde a 
chest delfin e die: che bel! che bel! e me enjigne per jir fora a cena. Demò che la cambra la me saea 



mingol freida coscita é destudà l’aria freida e son jita bela tranquila a balèr. Canche da la trei rue 
deretorn, sente sot i piesc ‘schic schic”, me peisse, o marijene! se à rot na cana de l’ega! E vèrde e 
vèrde. Demò do n chert de ora me n’è adat che se aea desgiagià chel bel delfin!!! Proprio de la seria: 
ragazze di montagna!” La se la grigna amò desche n ciaredel a recordèr l delfin desgiacià.

Donatella ha vissuto tanti anni in giro per il mondo anche se lei si è sempre sentita una ragazza di  
montagna, con un carattere forte, forgiato dai monti ma anche leggermente naif. Così anche a lei le è  
capitato di fare la figura di persona inesperta (non capita solo a noi no?) ma non se l’è mai presa.  
Una volta era stata invitata a fare una settimana gastronomica a Bang kog. Le avevano preparato  
una bellissima stanza con tante orchidee e in mezzo a questi fiori un bellissimo delfino con il biglietto  
di benvenuta. “Ero ancora molto giovane, lasciatemi questa scusante. Guardando il delfino dicevo:  
proprio bello! Mi preparai ad uscire ma la stanza mi sembrava proprio fredda così spensi l’aria  
condizionata. Uscí e andai a cena e a ballare. Quando di notte rientrai, sentii sotto i piedi ‘splac splac’  
e pensai: ‘o cavolo! si è rotto un tubo dell’acqua’. Guardai attentamente dov’era il guasto e solo dopo  
un quarto d’ora mi accorsi che il delfino non c’era più. Si era completamente sciolto!!! Proprio della  
serie: ragazza di montagna!” Ancora ride pensando al delfino di ghiaccio diventato acqua.

Aboncont a Donatella chel che ge stèsc più a cher l’é la calità del magnèr. Ge fèsc aric per ejempie 
pissèr che certa fémenes é bones de spener 100 euro per na crema per l mus e dapò les compra ele a 
5 euro l litro…  Magari se magna de manco ma se cogn magnèr bon e de calità, ence demò na fieta de 
bon pan con n bon ele deida l palat a esser content e la sanità a se rejer. Ela la disc che chesta 
sapienza la l’à emparèda da sia mère, certa finezes, picoi accorgimenti… sia mère ge à donà la basa 
per si lurier. La se recorda, per ejempie, che sia mère la gratèa ju la scorza del pan dant de l taèr su 
per fèr bales, coscita che no se aesse vedú l maron de la scorza…  e canche la era picola magari 
chesta robes ge fajea mingol sutèr e sia mére ge dijea “ma ge son pa lejiera! Se tu aesse cognosciù tia 
giava!”. Col temp dut chest saer l ge é vegnù bon. La cojina che l’à emparà da sia mère la l’à utèda sot 
e sora, veduda da nef, fata più moderna, più lejiera, ma la basa resta chela. Per chest ge domane che 
che la peissa de la cojina molecolèra.

Al di là di tutto, la cosa più importante per Donatella è il cibo di qualità. Le fa senso sapere che ci sono  
donne che riescono a spendere più di 100 euro per una crema per il viso e poi non spendono più di 5  
euro per un litro di olio… Mangiare di meno forse ma mangiare bene, anche solo una fetta di pane  
buono bagnato da un olio di qualità soddisfa il palato e aiuta la salute. Ricorda ancora che questo  
sapere l’ha imparato da sua madre, certe finezze, certi accorgimenti… sua madre le ha trasmesso la  
base che sarebbe diventata il cuore del suo lavoro. Si ricorda ancora che sua mamma grattugiava la  
scorza del pane perché nei canederli non si intravedesse il marrone… e quando era piccola queste  
cose le sembravano assurde e sua madre le diceva “avresti dovuto conoscere la nonna, lei sí che  
sapeva cucinare bene”. Nel tempo, tutta questa sapienza è venuta a servire. La cucina che ha appreso  
dalla madre Donatella l’ha adattata, alleggerita, resa più moderna, ma la base resta quella. Per  
questo le chiedo cosa pensa della cucina molecolare.

“Adrià Ferrant n’é demò un, desché duc i genies. Aon abù un Leonardo no doi, un Picasso no doi… 
duc i autres é imitazions. Canche te ves jir a magnèr chesta magnadiva no te ves per te empienir, te 
ves per fèr na esperienza sensorièla, zeche da nef, zeche che va fora dal solit, l’é n se tejèr l’enema 
più che l venter. L’é desché canche te proes chela sensazions te dant an chèder stupendo…  Cogne 
ben dir che per me magnèr l’é semper na esperienza sensorièla, ge no magne mai per esser teisa ma 
per proèr na sensazion».



“Di Adrià Ferrant ce n’è solo uno, come tutti i geni. Abbiamo un Leonardo non due, un Picasso non  
due… tutti gli altri sono imitazioni. Quando assaggi questo cibo non lo fai per riempirti la pancia, lo  
fai per vivere un’esperienza sensoriale unica, qualcosa di nuovo, qualcosa di sconosciuto. È un  
riempirsi l’anima e non la pancia. È come quando provi delle sensazioni incredibili davanti ad un  
opera d’arte… devo dire che anche per me mangiare è sempre stata un’esperienza sensoriale, non ho  
mai pensato a mangiare per essere sazia ma ho sempre mangiato per provare sensazioni”. 

A la fin Donatella la nes dona na bela rezeta (ence chela del numer passà “Pomes d’aiusciuda” le era 
sia) e la nes lascia con l’emprometuda che prest vedaron te boteiga si liber con si stories e si bela e 
bona rezetes. E nos l speton.

REZETA

 “La me piza” (danlbast ma ence desché prum) 

Ve serf: 

• n ciaz de pèsta per omelec 
• verdura (chel che aede te frigo, pel esser 2 zuchines, 2 pomidores, un pugn de fonghes, 2 

peverons).  Se volede fèr na stra-bela fegura al post de la verdura tolé l tartufo.
• formai tender (strachin, certosino, gorgonzola, fontina ma no mozarela che la lascia ju l’èga). 

Per la mesures ji mingol a stim che segur siede bones! 

Njignà la pèsta per omelec, desche zenza, e endèna empeà su la forn a 170°.

Meté sun fech na fana con n scuier de ele e spetà che chest devente bel fers. Trajé sora ju l’ele n bon 
ciaz de pasta per omelec  e do n menut tor la fana e la meter de fornejela per 20 menuc. 

Tolé la verdura e fajela sutèr con mingol de ele sora fech, mingol de sèl e peiver e se volede mingol 
de ajé balsamich, se volede ge dèr chela saor mingol agherdouc. Vardà che la verdura la sie amò 
mingol da chejer.

Passà i 20 menuc tolé fora la fana da fornejela. Endèna la pèsta la cogn se aer mingol levà. Meté sora 
la pèsta l formai e soravia amò la verdura che aede enjignà. Meté la fana te fornejela amò per 10/15 
menuc fin canche l formai se à delegà.

Donatella Zampoli la é nasciuda a Ciavaleis tel 1959. Desché chega tel 198? con si ostaria “L mas del 
Saugo” l’à  arjont la  pruma steila  Michelin tel  Trentin.  L’à  viajà  per dut l  mond per endrezèr via 
ostaries de prestije, hotíe de luxus e navi da crocera. La é bona de jir  a proveder per ge dèr da 
magnèr a 5000 persones con na calità a 5 steiles. La vif con sia fia Allegra a Firenze olache la laora da 
14 egn per la familia Frescobaldi desché diretora del servisc magnadiva e vins.  


