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TESTO: ALESSANDRA DEPAOLI SCOTTI

È un richiamo  
alle origini dei sapori 

lodigiani, rivisitati  
ed elevati, quello proposto 

dall’Antica Osteria  
del Cerreto, che  

quest’anno festeggia  
i 20 anni di attività

Abbadia Cerreto (LO)
Via dell’Abbazia 6, tel. 0371 471009

www.osteriadelcerreto.it
 Antica Osteria del Cerreto

Chiuso lunedì e martedì

DOVE SI TROVA

DOMENICA SERA È LIVE

UN “BUON RICORDO”

L’Antica Osteria del Cerreto è entrata a pieno titolo nell’Associazione  
dei Ristoranti del Buon Ricordo, che racchiude le insegne italiane che meglio 
rappresentano la cucina regionale italiana. A ridisegnare quindi la mappa lodigiana, 
ci ha pensato Stefano Scolari, proponendo una Lombata di coniglio  
con pancetta e olive al Balseto Laudense, che non ha lasciato spazio a dubbi!

al cartoccio. Il sipario non può che 
calare sui dolci fatti in casa: da 
provare il Semifreddo 1987 (ricetta 
della mamma Margherita, rivisitata 
e resa più contemporanea da 
Stefano, in foto sopra), piuttosto che 
i Morbidoni al fondente con coulis 
di frutti rossi. Non abbiate timori 
neanche sulla carta dei vini: 270 
etichette vi possono bastare, per poi 
passare al dopocena, dove la scelta 
sarà tra circa 300 distillati. 

su tutti, una specialità riconosciuta, 
il Risotto alla Vecchia Lodi (in 
foto a fianco), non a caso servito 
negli splendidi piatti di Ceramica 
Artistica Lodigiana “Vecchia Lodi” 
preparati su misura dal laboratorio 
del signor Pisati: una base di risotto 
allo zafferano (mantecato con 
ingrediente top secret), con ragù di 
salsiccia e pancetta, esaltato alla 
fine da quella meraviglia in sfoglie 
sottilissime che è la raspadura 
Bella Lodi. Ma non è solo il riso 
ad andare forte in carta: spiccano 
salumi di qualità, da accompagnare 
allo gnocco fritto, le paste fresche 
(immaginate cosa possano essere 
dei tagliolini che prevedono ben 
40 tuorli per kg di farina, conditi 
con ragu bianco di coniglio!); e 
ancora, oltre alle carni di pregio, 
ecco il pesce d’acqua dolce, come 
lo storione o il filetto di anguilla 
al braciere con sale rosa e songino, 
piuttosto che la trota salmonata 

Q ui tutto parla di Lodi. La 
stradina per arrivarci, 
che attraversa i campi. 
L’arredo rustico, con 

i mattoni a vista e i coppi delle 
nostre cascine, ingentiliti da opere 
d’arte, insegne vintage e oggetti 
che con la cucina non avrebbero 
molto a che fare, se non con il cuore 
di chi c’è ai fornelli e in sala (vedi 
la “Gilera di papà 1964). L’Antica 
Osteria del Cerreto è un inno alla 
tradizione nel cuore del Lodigiano, 
anche se è evidente la spinta 
innovatrice che le ha impresso il 
titolare Stefano Scolari. Un esempio 

GUIDO  
PIAZZI 

8 marzo 
TRIBUTO A VASCO

UVARARA 
BAND 

23 febbraio 
BLUES AND MORE

TORRE  
SATTA TRULLU  

9 febbraio 
JAZZ PROJECT
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