
Coloro che nel corso degli ultimi otto anni
non hanno ancora avuto la possibilità di
essere presi per la gola dalle dieci nonne
in cucina alla Enoteca Maria a Staten
Island, il prossimo 7 aprile potranno leg-
gere i loro appassionati racconti sul libro
che sarà presentato da Barnes & Noble.

Gli autori Jody Scaravella, Elisa Petrini
e le Nonne di Enoteca Maria parteciperan-
no alla presentazione del libro “Nonna’s
House: Cooking and Reminiscing with the
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STATEN ISLAND/JODY SCARAVELLA PRESENTA IL 7 APRILE IL LIBRO DELLE LORO RICETTE
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sponde che ai fornelli ci sono le nonne
che cucinano ciò che vogliono. “Non ho
mai detto a mia nonna cosa cucinare e non
lo dico a quelle in cucina”, ripete ai clienti
Scaravella.

Nel corso degli anni la fama di Enoteca
Maria ha superato i confini locali, nazio-
nali ed è rimbalzata anche oltreoceano,
quando i media hanno iniziato a racconta-
re la storia delle dieci nonne, ambasciatrici
della cucina regionale italiana.

Il ristorante e le nonne sono state pro-
tagoniste di servizi mostrati sulle major ca-

di Riccardo Chioni

Beppe Baresi al Dinner Dance dell’Inter Club Facchetti
Domenica 22 Marzo avrà luo-
go il settimo “Annual Dinner-
Dance” dell’Inter Club Fac-
chetti del New Jersey, con la
partecipazione speciale dal-
l’Italia di un mito del calcio ita-
liano e una bandiera della for-
mazione meneghina: Beppe
Baresi.

Il Gala si terrà da mezzo-
giorno alle 5pm presso il lus-
suoso ristorante “The Vene-
tian” ubicato al 546 River Dri-
ve, Garfield, NJ. Un appunta-
mento immancabile per tutti i
tifosi interisti. All’evento, che
è a scopo benefico, essendo
l’Inter Club una associazione
non a scopo di lucro, parteci-
peranno personaggi sportivi
ed autorità civili, assieme al
folto numero di soci e simpa-
tizzanti con le loro famiglie.

Una festa tutta “Nero-Az-
zurra” i cui ricavati saranno
donati in beneficenza alle va-
rie organizazioni ed associa-
zioni sostenute dallo stesso
Club, tra le quali: Inter Cam-
pus (progetto dell’Inter rico-
nosciuto e premiato dall’Onu),
Juvenile Diabetes Research e
NJ Special Olympics. Nel cor-
so degli ultimi 7 anni, sono
stati elargiti più di $65,000.00.

Come accennato in prece-
denza, l’ospite d’onore sarà
Beppe Baresi, un uomo che,
da giocatore e da membro
dello staff tecnico interista, da
circa quarant’anni rappresen-
ta un’autentica bandiera ne-
razzurra.

Beppe Baresi, nato a Tra-
vagliato (Brescia) il 7 febbra-
io 1958, è stato un calciatore

mite e coraggioso.
Arrivò all’Inter giovanis-

simo. Con la maglia interista,
di cui fu anche capitano, ha
esordito in Serie A nel 1977 e
giocato 392 gare in campio-
nato (realizzando 10 gol), 73
gare nelle coppe europee (1
gol) e 94 gare in Coppa Italia
(2 gol). Con l’Inter da gicoa-
tore ha vinto due scudetti,
due Coppe Italia, una Coppa
Uefa e una Supercoppa italia-
na.

Una volta finita la carriera
da giocatore, Baresi è entrato
a far parte dello staff tecnico
intersita. All’inizio ha ricoperto
le cariche di allenatore della
Primavera per poi essere pro-
mosso ad Assistente Tecni-
co e Vice Allenatore della pri-
ma squadra.

Da vice allenatore ha fatto
parte delle storico “triplete”
con Mourinho e si è laureato
Campione del Mondo con
Benitez nel 2010. Al momento
Beppe riveste il ruolo di Os-
servatore e seguirà le “Acca-
demy” nerazzurre nel mondo.

Per ulteriori informazioni o
per partecipare all’evento si
prega di contattare i Chairmen
della serata Rosario Marci-
gliano: Tel. 201-887-1857 e
Antonio Amato: Tel. 201 491-
5100 o 973 227-7799. Oppure
il presidente Aldo Tripicchio:
Tel. 732-371-6797,  e-mail:
aldo1954@aol.com. Per se-
guire il Club attraverso i so-
cial media visitate il sito,
www.interclubnj.com o la pa-
gina  facebook Inter Club Fac-
chetti - NJ, USA

Le dieci nonne di Enoteca Maria

Nella foto
a destra, la
copertina
del libro
“Nonna’s
House”.
In quella
in basso,
Beppe Ba-
resi e Jose
Mourinho

Da otto anni
si alternano, una
sera a settimana,
ai fornelli
della cucina
del bistrò. Ora
hanno raccolto
nel volume le
loro esperienze
e le specialità
di famiglia

tene televisive americane,
su Cnn, Bbc e su riviste
come “New York Magazi-
ne” e in Italia su “la Repub-
blica”.

Dieci cuoche, tante re-
gioni, un’infinità di ricette
tipiche originali che le non-
ne scodellano ai clienti di
Enoteca Maria.Le ricette
sono quelle di famiglia pas-
sate in cucina di generazio-
ne in generazione, originali
dei luoghi dove le nonne
sono nate e cresciute.

E ora hanno raccolto le
rispettive esperienze nel li-
bro “Nonna’s House: Coo-

king and Reminiscing with the Italian Gran-
dmothers”, per i tipi di Atria Books: una
collezione di antiche ricette che nel corso
degli anni hanno coltivato una schiera di
fan della cucina unica di Enoteca Maria.

Oltre a raccontarsi, le nonne cuoche
ricordano con immagini i luoghi di prove-
nienza: una panoramica dell’Italia insom-
ma, corredata dalle ricette di famiglia, nel
rispetto della tradizione locale.

“Se hai la scelta tra uno chef 3 stelle
Michelin e le nonne, dove vai a mangiare?
Io vado decisamente dalle nonne. Vado
all’origine”, ama ripetere Jody Scaravella.

Italian Grandmothers”
presso Barnes & Noble al
2245 Richmond Avenue nel
giorno dell’uscita nelle li-
brerie.

La storia di Jody Scara-
vella e di Enoteca Maria ha
inizio nel 2007, quando ha
lasciato Brooklyn per tra-
sferirsi a Staten Island dove
ha trovato ciò che andava
cercando per avviare un ri-
storante in cui ricreare il
calore di un ambiente fami-
liare che aveva lasciato, ma
che si era portato dietro
nella trasferta.

L’idea di Jody Scaravel-
la per un ristorante dal tocco unico è stata
geniale: ha piazzato sulle pagine di Ameri-
ca Oggi annunci per la ricerca di nonne
italiane disposte a cucinare in un nuovo
ristorante italiano a Staten Island e dalla
rosa delle candidate sono emerse dieci
personalità irresistibili e maestre in cuci-
na. Le nonne si alternano una sera a setti-
mana ai fornelli nella cucina del bistrò di-
ventato una destinazione obbligata, da re-
sidenti locali e metropolitani che vengono
a cena per essere stupiti.

Quando a Jody, per gli amici “Joe”, i
clienti chiedono di vedere il menù, lui ri-
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Spanish-American Institute
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