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«Il riso mi ha salvato dopo 5 mesi
passati in ospedale con il Covid»

I n fatto di riso, Cesare
Marchi batteva anche i
vietnamiti. Ne mangia-
va in media 3 chili al me-

se. Quando non era al risto-
rante, la sua cena casalinga
consisteva in 100 grammi di
chicchi bianchi bolliti, sor-
montati da una mattonella

gialla di burro. «Sembra la
bandiera del Vaticano, e in-
fatti è un mangiare da pa-
pa», assicurava, non prima
d’aver spolverato il tutto con
una nevicata di grana. Spar-
geva il formaggio grattugia-
to finanche sulla pasta e fa-
gioli, motivo per cui lo vidi
battibeccare a tavola con il
suo amico Indro Montanelli,
il quale, da buon toscano, sul
piatto veneto ammetteva so-

lo un giro di olio e una maci-
nata di pepe. Il simpatico
Marce recitava a memoria il
poema del nobile veronese
Giovan Battista Spolverini,
che inizia con il verso «Dono
almo del ciel, candido riso».
Quando andai nella sua casa
di Villafranca con la mia fu-
tura moglie per annunciar-
gli le nozze imminenti, se ne
uscì con una delle sue (...)
segue a PAG.19

BORGO VENEZIA Disinnesco dalle 7 alle 12.30. Misure di sicurezza

Operazione bomba
blindato il quartiere

Stefano Lorenzetto

LOTTA AL CORONAVIRUS Ondata di false notizie via social: l’Unità sanitaria presenta denuncia alla polizia postale

Verona, stop ai no vax
Parte l’esposto dell’Ulss
In Italia contagi tra gli under 40
e rischio di restrizioni «mirate»
In piazza Bra ancora una protesta:
in trecento contro il Green pass

Alessandra Vaccari pag.11

•• A Verona parte la batta-
glia contro le false notizie via
social contro i vaccini. L’Ulss
9 ha annunciato che presen-
terà alla polizia postale una
denuncia contro ignoti a cau-
sa di un messaggio vocale
che sta approdando sui tele-

fonini di molti veronesi. Si
tratta di una fake news su
contagi e vaccini in cui l’auto-
re cita come fonte una igno-
ta addetta al centro tamponi
in fiera. Girardi e il persona-
le sanitario sono insorti: «Si
getta discredito sugli opera-

tori». Ieri in Bra si è svolta
invece una nuova manifesta-
zione, autorizzata, con circa
300 persone contro il Green
pass. Questo mentre in Ita-
lia è allarme per i contagi un-
der 40: «È l’effetto degli Eu-
ropei». pag.2, 3, 12 e 13

•• Ha investito un ciclista e
poi si è dileguato. È ricercato
dalla polizia locale, l’automo-
bilista che l’altra notte a bor-
do di un’Audi scura non si è
fermato a prestare soccorso
dopo lo scontro con un cicli-
sta a Porta Vescovo. Il ferito,
24 anni, ha subito la frattura
del gomito. E ora è allarme
«pirati»: questo di Porta Ve-
scovo è il settimo grave episo-
dio di pirateria nel mese di
luglio a Verona. pag.17

UN «PIRATA» Ciclista ferito a Porta Vescovo

Investe un giovane
e scappa con l’auto

LapolizialocalediVerona

S e il miracolo
economico del
dopoguerra fu
accompagnato dalla

costruzione della più
moderna rete autostradale
d’Europa, il nuovo boom su
cui punta il Paese coi fondi
europei per la ripresa,
viaggerà lungo la più
imponente linea ferroviaria
che sia mai stata realizzata.
Dall’auto al treno, ecco la
rivoluzione nell’Italia che
verrà. E arrivederci al 2030
con l’«entrata in esercizio»
degli investimenti. Lo si
ricava tutto dai dati e
dettagli del Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e
resilienza), che calcola, fra
altre innovazioni, anche
l’elettrificazione di almeno
1.800 km di linee, ossia più
di dieci volte di quanto si è
fatto nell’ultimo decennio.

Cambieranno, dunque, i
tempi medi di percorrenza
per gli utenti (ridotti del 17,2
per cento) e, soprattutto, le
abitudini degli italiani. La
scelta della rotaia a scapito
dell’asfalto, e con un forte
impulso anche del trasporto
locale e regionale (700 km di
nuove tratte, in particolare
al Sud, stazioni distribuite
con maggiore equità su tutto
il territorio nazionale),
andrà incontro alla
necessità di combattere
l’inquinamento e garantire
maggiore sicurezza: più di
seimila incidenti stradali in
meno, secondo le stime. E
150 vittime e 11 mila feriti in
meno. Prende così forma
quello «sviluppo
sostenibile» che per troppo
tempo la politica ha evocato
a vanvera. Ma se c’è una
visione strategica, se torna lo
spirito d’intraprendenza del
boom, difesa dell’ambiente e
infrastrutture degne del
futuro potranno ridare agli
italiani quella fiducia che
neanche il Pnrr può
calcolare, ma che è il vero
motore dell’economia.

www.federicoguiglia.com

L’EDITORIALE

SE IL NUOVO
BOOM
CORRE
SUI BINARI
Federico Guiglia

veronaracconta Gabriele Ferron

pag.30

PESCANTINA

Maltratta igenitori
ammalati
peroltreunanno
Arrestato45enne

pag.28

CALDIERO

Ildirettore
delleTerme
inseguei ladri
Fermati intre

Dalli Cani e Sambugaro pag.29

MONTEFORTE

Addioa«Batista»
ilpiùamato
tra i tifosiHellas
Unavitaallostadio

Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona pag. 25

L’INTERVENTO

Seinvecchiare
vuoldire
uscirediscena
eperdere ilpotere

Un'impresa mai tentata, una
cordata sul Monte Rosa: è
stata compiuta da cinque
alpinisti affetti da fibrosi
cistica e in parte trapiantati
grazie al supporto
dell'Università di Verona.
Laura Perina pag.14

UNIVERSITÀ SCALIGERA
Cinque in cordata
sul Monte Rosa
con trapianti
o fribosi cistica

L’Italia festeggia il record
tricolore e l’accesso in
semifinale dei 100 metri di
Marcell Jacobs ma Verona
ora fa il tifo per le scaligere
Hooper, Molinarolo ed
Herrera. pag. 28, 38 e 46

OLIMPIADI
L’ora dell’atletica
Verona fa il tifo
per Gloria
Elisa e Johanelis

KIT AUTOMATICO ideale per automatizzare PORTE ESISTENTI INTERNE ED ESTERNE
nelle aziende, stabilimenti di produzione, negozi, studi medici, ristoranti e alberghi

Vallese (VR) - Via R. Spineta n. 1243
www.porteautomatiche.info

Tel. 045 6984003 | info@automacenter.it

PORTA CON APERTURA MANUALE:
La ripetuta sanifi cazione,

potrebbe risultare effi cace, ma non sempre
è possibile intevenire con regolarità

e tempestività durante tutta la giornata

PORTA AUTOMATICA
CON SENSORE

O A SFIORAMENTO:
Le persone accedono

senza dover toccare nulla,
con badge o solamente
avvicinando la mano ...

PORTE AUTOMATICHE - NESSUN CONTATTO - NESSUN RISCHIO
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Gelateria:

Tagliando da recapitare a:

Corso Porta Nuova, 67
37122 Verona

La Gelateria
Verona - Centro

IL TAGLIANDO SPECIALE
DA 30 PUNTI
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segue dalla prima pagina

“ Il sindaco
Stanzial

elesse Isola
della Scala
a capitale
del Vialone nano

“ Persino
ai cinesi,

sulla Grande
Muraglia, ho fatto
vedere come
si cucina il riso

GabrieleFerron,70anni,accantoagli ingranaggidi legnodellaPilaVeciadi IsoladellaScala,costruitanel1650.Èdellasuafamigliadacinquegenerazioni

Gabriele Ferron

Il missionario
della Pila Vecia
«Ci ho sepolto
papà e mamma»

“ È dal 1650
che la ruota

gira: non deve mai
fermarsi. Ne ho
installata una
anche in Tanzania

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

•• (...) battute fulminanti –
«Dunque unisci l’utero al di-
lettevole» – e volle sapere do-
ve sarei andato ad abitare.
Credo che le mie quotazioni
siano lievitate nel comunicar-
gli l’indirizzo: viale Spolveri-
ni. In cima alle concupiscenze
dello scrittore c’era il risotto
all’isolana, per cui non stupi-
scechefosse dicasa,accompa-
gnato da Giorgio Gioco, alla
Pila Vecia di Gabriele Ferron,
incontradaPassolongodi Iso-
la della Scala, che fin dal 1650
è l’epicentro del territorio do-
ve si coltiva il Vialone nano.

Ambasciatore del riso nel
mondo, non meno che del ri-
sotto, Ferron vanta due giri
completi dell’orbe terrac-
queo, con fornelli al seguito,
per insegnare come lo si cuci-
na. È il primo e unico cuoco
cui i cinesi abbiano concesso
di preparare e servire il risotto
sulla Grande Muraglia.

Escludendo queste missioni
planetarie, il giramondo non
si è mai staccato da Isola della
Scala,senon per la nascita,av-
venuta il24luglio1951aVero-
na, «all’ospedale, penso, ma
di preciso non saprei». Primo
di quattro figli, Ferron ha ere-
ditato la Pila Vecia insieme al
secondogenito, Maurizio, che
ha due anni meno di lui. «Dei
miei tre figli, solo i più giova-
ni, Alessio e Diego, hanno se-
guito lastessastrada,affianca-
tida Mircoe Denis, figlidimio
fratello». Con 30.000 quintali
di risone (il cereale grezzo) la-
vorati ogni anno, sono i mag-
giori produttori della zona.

I Ferron abitano nella Pila
Vecia da cinque generazioni.
Anche da morti. «Mio padre
Lionello verso la fine mi dis-
se: “Non portarmi via da qui”.
Ho chiesto al Comune il per-
messodicustodire lesuecene-
riaccantoai 9 pestelli della pi-
la, tuttora in funzione. Un
tempo erano 40». Due anni
dopo, accadde lo stesso per la
moglieAdaPatuzzi, cheora ri-
posa nell’urna accanto al suo
Nelo, cullati entrambi, giorno
e notte, dal turbinio delle pale
alimentate dalla fossa Zeno-
bia,dal cigoliodegliantichi in-
granaggi di legno, dal fruscio
delle cinghie di cuoio consun-
to. «La pila non deve fermarsi
mai. Se un’unica parte della
ruota rimanesse immersa
nell’acqua, l’umidità appesan-
tirebbe il legno solo in quel
puntoe ilmovimentodacirco-

lare diverrebbe eccentrico».
Chi ha dovuto suo malgrado

fermarsi, per cinque lunghi
mesi, è stato lui, Gabriele Fer-
ron, colpito il 15 novembre
dal coronavirus e ricoverato
d’urgenzaall’ospedaleMagali-
nidiVillafranca. Èrimasto in-
tubato, in coma farmacologi-
co, per un mese. Al risveglio, è
stato trasferito al Sacro Cuore
di Negrar per la riabilitazio-
ne. Lo hanno dimesso il 16
aprile.«Sonovivo per miraco-
lo.Apartequalcheacciaccoal-
legambe, ho conservato intat-
ti gusto e olfatto. Avendo an-
che due ristoranti da manda-
re avanti, quello che prende il
nome dalla Pila Vecia e Alla
Torre di Isola della Scala, non
posso lamentarmi».

Come s’è buscato il Covid-19?
Chi lo sa? E pensare che sono
il più accanito sostenitore
dell’uso della mascherina.

In che modo s’è manifestato?
Mistavorasandolabarbaeso-
no stramazzato sul pavimen-
todelbagno.Nonavevo la for-
za per rialzarmi, ci sono voluti
45 minuti. Fatta la doccia, ho
telefonato al medico, Silvio
Mantovani.Hamandatosubi-
toun’ambulanza.Ilgiornodo-
po in ospedale mi hanno det-
to: «Ti dobbiamo addormen-
tare e intubare». E lì ha avuto
inizio il film.

Il film?
Non so che cosa mi sia succes-
so di preciso. Del mese tra-
scorso incomaricordo unsus-
seguirsi di scene come al cine-
ma. Sognavo diessere all’Uni-
versità di Trento a cucinare il
risottoperuncongressodi far-
macisti.

E ti pareva.
Poi mi sono visto in ospedale
con il Covid, assistito da Stel-
la, la figlia di mio fratello, e da
Beatrice, che da otto anni è la
mia compagna. A un certo
punto sono piombati nella
stanza i medici: «Sta arrivan-
do l’esercito invasore, dobbia-
mo fuggire». E io? «Tu resti
qui, a letto, però ti lasciamo
una documentazione fasulla
attestante che non hai il vi-
rus».

Ma senti.
Dopoqualchegiornosonotor-
nati e hanno ripreso a curar-
mi. Fuori Trento cominciava
laRussia.Ricordod’averman-
giato con tre ragazze.

E al risveglio com’è andata?

Una sensazione terribile: ste-
sonel letto,avreivoluto intrec-
ciare le ditasul petto,nella po-
sa delle salme, ha presente?
Niente. La mano destra non
arrivava a toccare la sinistra.
Idem i piedi. Ci sono riuscito
dopo un mese passato a strin-
gere due palline da tennis.

Soffre di strascichi?
No, è come se fossi risuscita-
to.

Ed è tornato all’amato riso.
Solo qui alla Pila Vecia, per
ora. Appartienealla miafami-
glia dagli inizi del Novecento.

Prima di chi era?
Dei conti Zenobio, dai quali
prende il nome la fossa Zeno-
bia, che la fa funzionare: na-
sce da alcune risorgive a But-
tapietrae va a gettarsinelTar-
taro. Bruno Chiappa, storico
di Isola della Scala, ha rinve-
nuto all’Archivio di Stato di
Venezia il documento con cui
tale Domenico Ristato chiese
allaSerenissimadipoter edifi-
care la pila. Gli Zenobio la ce-
dettero ai piloti. Da piccolo
mi chiamavano Pilotin. Mio
bisnonno, che aveva un muli-
no in località Doltra, acquistò
la pila insieme al prato circo-
stante, dove pascolava due
vacche da latte e alcuni maiali
allevati con gli scarti del riso.

Quando arrivò il riso in Italia?

Sul finire del primo millen-
nio, con le invasioni arabe in
Sicilia. Già nel 1500 vi erano
risaie nella zona di Palù. Ogni
proprietario terriero aveva la
sua pila per lavorare il risone.

Perchélacoltivazione delVialo-
ne nano si è sviluppata solo a
IsoladellaScalaeaGrumolodel-
le Abbadesse, nel Vicentino?
Beh, oggi lo si trova anche nel
Vercellese. Ma nel Veronese è
nato per mia iniziativa, 42 an-
ni fa, il Consorzio di tutela del
Vialone nano veronese, che
raggruppa 24 Comuni della
Bassa. E da un quarto di seco-
lo abbiamo anche ottenuto
dalla Comunità europea il ri-
conoscimento dell’Igp, l’Indi-
cazionegeograficaprotetta, ri-
lasciato per la prima volta a
una varietà di riso del conti-
nente. Un’altra battaglia per
la quale mi sono spolmonato.

Ma chi ha indicato Isola della
Scala come capitale?
Tutto è cominciato nel 1966,
quando abbiamo avuto l’idea
di rievocare la garzèga, detta
anche galzèga o ganzèga, il
pranzo che il padrone della ri-
saiatrasettembree ottobreof-
friva ai lavoranti sul sélese, l’a-
ia, per festeggiare la fine del
raccolto. Nell’occasione si cu-
cinava il riso col tastasàl, così
chiamatoper quell’ordinesec-
co, «tasta el sal!», che più vol-
te i norcini si scambiavano in

modo da regolare la quantità
di sale e di pepe da mettere
nel macinato dei salami. In
quella prima sagra di tre gior-
ni, che vedeva in gara i piloti
di cinque pile, furono consu-
mati700 risotti. Dalì è nata la
Fiera del riso, che nell’ultima
edizione prima della pande-
miaè durata un mese e ha ser-
vito 500.000 piatti. Un’idea
dell’allora sindaco Vittorino
Stanzial, lo stesso che nel
1985 sancì con una delibera
comunale la ricetta ufficiale
del risotto all’isolana, quella
del cavalier Pietro Secchiati.

Era un cuoco professionista?
No, un ferroviere, nonché un
donatore di sangue, fondato-
re dell’Avis di Isola. Creò una
formula imbattibile: 50 per
cento vitellone, 50 per cento
stracùl, lo scannello di maia-
le, rosolati nel burro, brodo di
gallina, parmigiano e cannel-
la.

Non ha citato il rosmarino.
Nella ricetta originale è previ-
sto per rosolare le carni. La
diatriba scoppiò fra Secchiati
e il risottaro Giuseppe Corsi-
ni.Ancheluimettevail rosma-
rino, ma lo tritava per non da-
re soddisfazione al suo rivale
che ne usava un rametto.

Il primo ricordo legato al riso?
Avrò avuto 5 anni. Osservavo
papà e mamma che prepara-

vano le confezioni di riso da 5
chili.Unanovità. Inpreceden-
za mio padre caricava sul car-
retto, trainato dalcavallo, sac-
chi da 50 e da 80 chili e anda-
va a consegnarli ai negozianti
di tutta la provincia, che li
svuotavano nelle casse di le-
gno. Vendevano il riso a me-
stolate con la sèssola di legno.

È riuscito a far mangiare il suo
risotto perfino ai cinesi.
Nel1997eroall’hotelKempin-
skidiPechino,conSandroBo-
scainidella Masi,perunospo-
salizio Vialone nano-Valpoli-
cella. Ho pensato: perché non
preparare il risottosullaGran-
de Muraglia? Nel 1992 lo ave-
vo promosso in Giappone,
all’hotel Plaza di Osaka e poi a
Tokyo e Kitakyushu.

C’èqualcheluogodelpianetado-
ve non l’ha portato?
Dunque, vediamo. L’Europa
l’ho girata tutta. Stati Uniti e
Canada pure. Sono stato più
volte a cucinare il risotto in
Australia. Poi Nuova Zelan-
da, Singapore, India, Brasile,
Egitto, Dubai... L’ho fatto
mangiare ai parlamentari eu-
ropei a Bruxelles, al premio
Nobel Lech Walesa, al tenore
Andrea Bocelli, al regista Er-
manno Olmi, all’allora ct del-
lanazionale GiovanniTrapat-
toni, al telegiornalista Bruno
Vespa, allo chef Gualtiero
Marchesi. Sono andato a in-
stallare una pila in Tanzania,
nella missione di Rujewa. Ho
impostoil Vialonenanopersi-
no a Nigel Mansell nel cam-
pionato mondiale di Formula
1 che vinse nel 1992. Mi ricor-
do di Michael Schumacher,
era un ragazzino di 23 anni.

Quante persone riesce a mette-
re a tavola per una risottata?
Il record fu in un ristorante di
Tacoma, negli Usa: oltre 600
commensali. Lo chef tedesco
erafuoridisé:«Devipreparar-
loprima e riscaldarlo». Ribat-
tei: tu sei , io faccio solo cuci-
na espressa.

Ma il Carnaroli non regge la cot-
tura meglio del Vialone nano?
Sergio Mei, quand’era chef al
Four Seasons di Milano, pre-
tendeva solo il Vialone nano.

Una ricetta firmata Ferron che
ha avuto successo?
Ilrisotto alcartocciomanteca-
to alle erbe alpestri, fatto con
il formaggio di capra Champ-
chevrette, che ho creato per
Saint-Marcel, un paese della
Val d’Aosta. Sul fondo si met-

te una fetta di prosciutto cru-
do prodotto in quella località.

Lei quanto riso consuma?
Lo mangio quattro volte a set-
timana, 100 grammi da cru-
do, che diventano 300 da cot-
to,perchéassorbeacquaobro-
do per il doppio del proprio
peso. Più il condimento.

Che genere di condimento?
Il risotto all’isolana tutto l’an-
no, poi con la zucca, il radic-
chio, il topinambur. In autun-
no, quando svuoto le risaie,
con le carpe. Una delizia.

Sono quelle che vengono priva-
te dell’acqua in cui nuotavano?
Esatto. Per ogni campo vero-
nese, vale a dire 3.300 metri
quadrati di risaia, seminiamo
tre-quattrofemmine, duema-
schi e un buon numero di
avannotti. Le carpe sono mol-
to importanti. Mangiano in-
setti ed erbacce infestanti e
muovono il terreno, cosicché
il riso può assorbire l’azoto. In
tal modo otteniamo due rac-
colti: riso e pesce.

Quanto pesce?
Circa 50 chili per campo, in-
cluso il pescetto nato sponta-
neamente da alborelle, tinche
e altre specie che risalgono
nella risaia dai fossi.

Chi semina il riso?
Le seminatrici meccaniche.
Untempocentinaiadimondi-
ne mettevano a dimora le
piantine cresciute nel semen-
zaio, camminando scalze
nell’acqua, a ritroso per non
pestarle: dopo 155 giorni era
pronto il risone. Un lavoro in-
fame, con la schiena piegata.
Attorno al braccio, ogni don-
na annodava un manicotto,
nelqualeinfilava lerane cattu-
ratedurante laseminao il rac-
colto. La sera se le portava a
casa vive. Quella era la cena
per tutta la famiglia.

Un errore da non commettere
mai nel fare un risotto?
Aggiungere liquido freddo.
Solo acqua o brodo bollenti.

Mi hanno detto che a Capodan-
no si mette un pugnetto di riso
in tasca perché porta fortuna.
Ce l’ho anche adesso. Nelle si-
tuazioni difficili, affondo la
mano e lo stringo. Mi dà gio-
ia, serenità, sicurezza.

Ma non le ha evitato il Covid-19.
Però mi ha permesso di rima-
nere vivo per raccontarle tut-
te queste cose.  •.

1997:Ferron,unicocuocoadavercucinatoil risosullaGrandeMuraglia
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