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L
a lavagna con i piatti del giorno scritti a gessetto. A

molti potrebbe bastare questo per capire l’aria che si

respira in questa trattoria ‘urbana’: un’aria che sa di

pasta fatta in casa, legno, agnolotti al sugo d’arrosto

e bonèt. Di quelle che noi piemontesi riconosciamo

subito, un po’ come fossero casa nostra, e che i forestieri

imparano in fretta ad apprezzare. Saranno la schiettezza,

l’ambiente sereno, le porzioni abbondanti e i prezzi semplice-

mente giusti; sarà che qui un pranzo è come dovrebbe essere

quando si mangia fuori: rilassante e soddisfacente. 

Funziona così, con un pizzico di fascino d’altri tempi, da

altre domeniche: quelle in cui esci di casa col mezzo sole di aprile e prenoti al Grappolo, per poi correre a vederti

le partite delle quindici. Una trattoria sempre viva, sempre in movimento, coi suoi menù del giorno e le

degustazioni. E proprio per questo motivo la novità dell’anno appena iniziato è la pizza. La pizza? Sì, con il

lievito madre, l’impasto leggero, ben cotta. Giusto per accontentare tutti, ma proprio tutti. Capita anche, e ci sono

testimoni, che in un delirio da carboidrati qualcuno ordini un piatto di tagliolini col sugo e poi una margherita.

D’altronde, se non ci si può togliere gli sfizi neanche in trattoria, dove possiamo farlo? Nel frattempo, gli altri

commensali al tavolo continuano il loro percorso più tipico, con il vitello tonnato, i flan, l’antipasto piemontese,

la milanese in crosta di rubatà che girano intorno alle mezze caraffe di vino rosso delle nostre parti. Alla fine,

sfido a rifiutare un dolce, anche perché il tavolo con i dessert, nonostante la dimensione non indifferente delle sale,

ci ammicca invitante da quando ci siamo seduti, ed è complicato non ricambiare prima del caffè. Insomma, la

Trattoria del Grappolo è un po’ come il quartiere in cui siamo nati: si evolve, cambia, probabilmente migliora

(con la pizza si migliora), ma mantiene il suo fascino, le cose buone che non ci stancheremo mai di mangiare. E,

soprattutto, sarà sempre casa nostra. 
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Novità: pizza 
con lievito madre

Sempre come a casa
alla Trattoria del Grappolo
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Vitello tonnato

Crostini in salsa verde alle acciughe

Peperoni in bagna cauda


