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ALBARELLA Festeggiata a tavola, nel noto ristorante, la chiusura ufficiale della stagione turistica

L’arrivederci della Palancana
E nell’occasione, torta e 82 candeline per nonno Giovanni, storico negoziante di Ca va r z e re
ALBARELLA - Succede sem-
pre così. Finisce una sta-
gione, e il sentimento per
qualche ora rimane lì, so-
speso: fra i ricordi di quello
che è stato, la nostalgia per
l’estate che volge al termi-
ne e l’occhio già rivolto -
dopo le doverose ferie - a
quello che sarà.
Domenica a pranzo si è
chiusa in grande stile la
stagione della Palancana,
il notissimo ristorante
che, come ogni estate, ha
“c ondi to” con la propria
cucina le giornate sull’iso -
la di Albarella. E come in
ogni fine estate che si ri-
spetti, il gran finale è an-
dato in scena a tavola. E
non poteva essere diversa-
mente. Grande tavolata
con il meglio della brigata
di cucina, brindisi finale e
arrivederci alla prossima
primavera. Un arrivederci
con l’album dei ricordi
che, anche quest’estate, si
è arricchito di istantanee.
Come la prestigiosa serata
dedicata alla degustazione
di vini siciliani; la festa
dell’uva a cavallo del ferra-
gosto; i tanti ospiti che
hanno lasciato un saluto
su un libro dei ricordi che
stagione dopo stagione si
arricchisce di firme illu-
stri.
Domenica, sui tavoli della
Palancana, si è inoltre fe-
steggiato il compleanno di
nonno Giovanni Fabian
(un cavarzerano doc); ami-
co del ristorante e dell’iso -
la, padre di Gloria (orga-
nizzatrice di alcune delle
più riuscite serate sull’Iso -
la e alla Palancana) ma so-
prattutto un vero e proprio
personaggio, il “bottegaio”
più conosciuto del paese,
uno di quelli “de na volta”,
che per anni hanno fatto la
storia e il successo del com-
mercio: una in ogni quar-
tiere e in ogni paese prima
dell’avvento della grande
distribuzione. Un pezzo di
storia, dunque, quello rap-
presentato da nonno Gio-
vanni, che unitamente al-
la gioia di festeggiare il
compleanno con i suoi figli
e le loro famiglie, non ha
dimenticato la sua cara
moglie Maria, scomparsa
alcuni mesi fa.
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Due feste in una Il pranzo di
chiusura della stagione ha
coinciso con il compleanno di
Giovanni, storico negoziante,
con la sua numerosa famiglia
(nelle foto in basso)
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