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Cena a Sorpresa
 di Susanna Picchio

Imprevedibili, originali e conviviali: 
le gustose serate nella colorata trattoria di Foligno

“C’è una colorata trattoria a Foligno dove 
entri e non sai che ne sarà della tua sera-
ta”. È iniziata così la nostra ultima uscita 

destinazione Basilikò. Una serata caldissima di questa 
bella estate prima delle ferie, datata 4 luglio. Di pren-
dere la macchina non se ne parla, così in sella alla no-
stra vespa gironzoliamo a vuoto per qualche ora fi no a 
ritrovarci in un vicoletto colorato da palloncini a stelle 
e strisce. Ma che succede alla nostra fi acca serata? E io 
che immaginavo la solita insalatina con tagliata uguale 
a se stessa come i funghi fritti di Benigni ne “La vita 
è bella” e invece…. un walzer di barbecue ci rapina a 

noi stessi: è la celebrazione della festa 
dell’indipendenza!
Hey, what’s up? Esce Jennifer (la chef americana) dalla cucina, rossa di 
capelli e rossa come il fuoco del suo braciere, abbracciata ad un vassoio 
di hamburger (di chianina) e dietro in plotone ci assaltano le uova alla 
diavola, l’insalata di patate, e un signor pollo fritto con salsa BBQ. Ma la 
musica incalza quando col suo fare siculo-sornione Cristiana ci propone la 
classica torta di mele americana, e i “brownies”… Oh my god!!!
Vi giuro ragazzi, e lo farò anch’io intonando quel famoso pezzo “America, the 
Beautiful’’, che per l’occasione due lirici americani hanno cantato per noi!
E già che lo sapevo prima di uscire di casa, il mio compagno di vespa 
me l’aveva ripetuto a chiare lettere: “Attenta a Basilikò, non sai mai quel 
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che succede e cosa ci riservano quelle due streghe di Jen 
e Cri’’. Mai contraddire un uomo. E nella mia mente scor-
rono le immagini di altre fiacche serate, proprio come me, 
in cui stanca del lavoro ero entrata al Basilikò per una cena 
“normale,” come da menu, ed invece il destino mi riser-

vava un’unica tavolata di “amici” conosciu-
ti per l’occasione. Si, perchè la particolarità 
di queste serate a tema è proprio quella di 
godere della convivialità di persone mai 
viste prima. Erano tutti intenti a decantare 

i piaceri della Cinta Sene-
se, quando ad un tratto, mi 
chiesi: ma si può dedica-
re una cena ad un porco? 
Giudicate voi! Io posso solo 
raccontarvi le evoluzioni 
del maialino che si è fatto 
in quattro, tra cannelloni 
fatti in casa con ragù di 

Cinta, salumi di Cinta, costarelle scottadito e un prosciutto intero cotto al 
forno: uno spettacolo di porco!
Ancora l’altro giorno andavo alla ricerca di una panzanella ripetendomi 
“che c’è di più facile?”, e mi sono imbattuta in una caponatina di melan-
zane da capogiro. Eh si, le due streghe, avevano deciso per l’occasione 
che al rientro dalle vacanze andava celebrata la sicilianità del cannolo 
con ricotta e pistacchi. E vai con una ovazione alla Sicilia e alla sua pasta 
con le sarde, la norma, e la “sazizza,” salsiccia al finocchio selvatico.

Ragazzi, io vi avviso. La stagione dell’amore, ma non quello sentimentale di Battiato, piut-
tosto quella sensuale per il Tartufo Nero è alle porte. Se invece siete cacciatori d’altura un 
pò frick e un pò chic segnatevi il Thanks giving (terzo giovedì di novembre) e sguainate 
i coltelli senza alcuna pietà per il tacchino più folk del west. 
E per soli braveheart, quelli veri col fisico del gladiatore e l’indole dell’ultimo samurai, mi 
permetto di suggerire l’ultima sfida: organizzate un bel gruppetto d’amici impavidi, espri-
mete un desiderio da mettere nel piatto e chiamate Basilikò. Le due streghe promettono 
solennemente di esaudire le vostre bramosie senza timori né riserve. Okkio! Basilikò è 
un delirio di imprevedibilità. ■
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Aperta a pranzo e a cena
Domenica su prenotazione  
solo per gruppi
Lunedì chiuso
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A sinistra:
“la sazizza”.
Sotto:  
le acciughe  
per “pasta  
con le sarde”

Sopra:  
la serata 
colorata  
del 4 luglio


