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MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
By Andrea Zarattini

eventi importanti, come la festa di Natale, ma la 
nostra coordinatrice degli eventi ne ha un'agenda 
piena.
Un caro saluto, 

Andrea Zarattini - Presidente ICC 

Cari soci,

La pandemia di Coronavirus ha sconvolto il 
sistema educativo americano e l'ICC ha dovuto 
cambiare radicalmente il proprio modo di insegnare 
la lingua italiana. Fortunatamente, eravamo pronti 
per iniziare le lezioni online anche senza la 
pandemia Covid-19. Purtroppo, abbiamo avuto un 
calo di presenze perché non tutti i nostri studenti si 
sono sentiti a proprio agio nell’iniziare le lezioni 
online. Nel complesso, la reazione che abbiamo 
avuto è stata sorprendente e la gran parte dei 
nostri studenti ha capito che era possibile vivere 
la stessa esperienza di classe senza l'inconveniente di  
guidare e trovare un parcheggio nell'affollata Little 
Italy. Anche mia figlia Alisa e mio figlio Alessandro, 
hanno partecipato al trimestre estivo online. Alisa è 
partita per il college a metà luglio, ma è stata 
comunque in grado di finire il trimestre da Arcata, in 
California. Non saremo in grado di organizzare alcuni 

Dear members,

The coronavirus pandemic has upended 
America's education system and the ICC had to 
radically change their way to teach Italian. 
Fortunately, we were ready to start online classes 
even without the Covid-19 pandemic.
The downside was the students' attendance because 
not all our students were confident to start 
online classes. Overall, the reaction that we 
found was surprising and most of our students 
understood that it was possible to have the same 
class experience without the inconvenience of 
driving and finding a parking spot in crowded 
Little Italy. Also, my daughter Alisa and my son, 
Alessandro, attended the online summer quarter. 
Alisa left for college mid July, but was still able to 
finish the quarter from Arcata, CA. We are going 
to miss some major events like the Christmas party, 
but our event coordinator still has an agenda 
of full events. 
A warm greeting, 
Andrea Zarattini, ICC President 
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The full schedule of classes can be viewed on 
our website 

Whether you are at a beginning, intermediate or 
advanced level, we have the right class for you! We 

offer a wide variety of classes for all proficiency levels. 
In addition to our regular program, we offer special 
quarterly classes, designed to learn Italian through 

books, newspapers, art and more! 

Fall Quarter is here!
Fall Quarter 2020 Classes will start 

on October 1st
You can still register by clicking here 

https://icc-sd.org/wp-content/uploads/2020/08/Class-Schedule-Fall-Quarter-2020.pdf
https://icc-sd.org/register-online/


SAPERI & SAPORI D’ITALIA

If you are going to Italy and passing 
through Udine you must try the 
unforgettable experience, of an 
amazing restaurant awarded with two 
Michelin stars to Chef Emanuele Scarello 
at the "Agli Amici" restaurant in Godia. 
Having been run with skill and 
enthusiasm by the Scarello family since 
1887, this restaurant is considered one of 
the best in Italy. The secret lies in the 
extraordinary quality of its fine regional 
ingredients (including home-grown 
vegetables and excellent fish) which are 
used to make thoughtful and authentic 
dishes representing both the traditions of 
the region and the strong personality of 
the restaurant’s exceptional chef. 
Simpler fare is served in the informal 
Gnocchi Kitchen Bar.
Our correspondent Annamaria Farina, 
wrote for us an excellent article about 
Chef Emanuele and its restaurant.

Agli Amici, 
eccellenza senza tempo 

Alla scoperta del ristorante due Stelle Michelin di Godia (Ud)

Attraversare l’Italia rappresenta un viaggio nello spazio e nel tempo in 
costante mutazione, dove il nuovo si lega al vecchio con località che tutto il 
mondo ha imparato a conoscere per gli importanti palazzi, torri e 
campanili. Non importa dove ci si trova, da nord a sud un paese con piazze 
da togliere il fiato, e scalinate da scendere e salire che con il battito di ogni 
passo ripercorrono gli anni così come un orologio fa con i rintocchi allo 
scoccar dell’ora … tac … tac … tac.
Anche nelle realtà meno note l’intraprendenza degli abitanti ha saputo dar 
lustro a borghi e periferie sfruttando i prodotti della terra, anche i più 
poveri, come ad esempio Giarratana con la sua cipolla dalle note dolci, 
Controne con i bianchissimi fagioli, o Godia con la caratteristica patata 
dalla pasta farinosa ottima per gli utilizzi più svariati ma soprattutto, con

le più piccole, per la preparazione degli gnocchi.
Ed è proprio in quest’ultima località, alle porte di 
Udine, che la famiglia Scarello fa parlare del proprio 
lavoro da ben 5 generazioni: anni che testimoniano 
come la maestria italiana volta all’accoglienza ed 
alla ristorazione sia sopravvissuta e si sia adattata alle 
differenti epoche con le proprie necessità, aspettative e 
vezzi, fino ad arrivare alla storia recente con 
Emanuele e Michela Scarello, degni interpreti dei 
giorni nostri e di questo lungo percorso del 
Ristorante Agli Amici.
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SAPERI E SAPORI D’ITALIA

Gnocchi di patate di Godia 
con uovo fondente e tartufo bianco  

- per 4 persone -

g. 400 patate kennebec
g. 20 farina 00
1 tuorlo d’uovo
sale q.b.
g. 1 noce moscata
g. 80 tuorlo
g. 50 Grana padano 27 mesi grattato
g. 160 burro montato al tartufo bianco
g. 5 burro chiarificato
g. 4 sale
g. 1 pepe
g. 120 brodo vegetale
tartufo bianco (tuber magnatum pico)

Preparazione

Per gli gnocchi di Godia: 
cuocere g. 200 di patate con la buccia in acqua salata. A 
cottura ultimata pelarle e schiacciare con lo 
schiacciapatate direttamente sopra la spianatoia. 
Setacciare la farina, unire il tuorlo ed impastare nella 
maniera tradizionale aggiungendo sale ed una grattata di 
noce moscata. Formare gli gnocchi, passarli al "pettine" e 
conservare in frigo. 

Per l’uovo fondente: 
mescolare il tuorlo con Grana Padano, burro montato e 
burro chiarificato, sale, pepe e brodo vegetale e far 
andare a 80°C.

Presentazione del piatto: 
cuocere in acqua bollente gli gnocchi, quindi rifinirli in 
padella con la salsa d’uovo facendo molta attenzione a 
non far stracciare la salsa e completare con tartufo bianco 
affettato al momento.

La Ricetta
I riconoscimenti ottenuti dalla cucina di Emanuele, nel 2000 la 
prima Stella Michelin e subito a seguire la seconda nel 2013 
(oltre all’inserimento in altre prestigiose guide), hanno certo 
avuto un ruolo nel veicolare più rapidamente le informazioni e 
curiosità su quanto svolto, ma non sono stati certo il mezzo 
che ne ha decretato il successo. E’ questo uno di quei casi dove 
le dinamiche della comunicazione non hanno costruito 
un’eccellenza ed un professionista, ripiegandosi invece al 
ruolo di narratore di una realtà che arriva dal passato e che si è 
evoluta nel presente con l’inserimento di una componente 
tecnologica imprescindibile dall’epoca moderna. 
Scarello ha saputo cucire il nuovo sapere acquisito con le 
esperienze italiane ed estere a quel vecchio lavoro “a 
sentimento” che spinge a toccare e respirare ogni prodotto per 
conoscerlo intimamente e poterlo trattare al meglio, dando vita 
ad una cucina di passione e gusto, e di prodotti che parlano la 
lingua di un territorio ben riconoscibile, forse a volte grezza, 
ma che con sensibilità è riuscito ad ingentilire regalando 
struttura ed estetica al piatto. Erbe, carne e pesce vengono tutti 
trattati con la stessa importanza ed ogni componente, come il 
punto di una maglia, concorre alla creazione di secondi piatti 
nobili o diventa elemento fondamentale per il completamento 
di primi piatti, alcuni dalle sfumature antiche come i famosi 
gnocchi.
In sala, lavoro non meno importante quello di Michela, che si 
occupa personalmente di una scrupolosa selezione di vini, ma 
anche e soprattutto di accogliere i clienti in quello che non 
vuole essere un semplice luogo dove trovar ristoro, bensì una 
“casa” dove sentirsi a proprio agio, dove il buon gusto sia in 
grado di suscitare un’emozione e, tramite piccoli gesti, nel 
quale sentirsi parte di una storia che si sta scrivendo.

- Annamaria Farina -
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L’angolo dello studente  
           The student’s corner

When I came to the ICC for the first time, the 
courses were held in a little house that reminded 
me of my grandmother's home. I had heard dialect 
growing up, but I had never taken an Italian class 
until the ICC. I wanted to learn Italian because I 
think the language is beautiful, because I want to 
be able to communicate when I travel to Italy, but, 
most of all, because I have relatives in Italy who 
don't speak English. I wanted to maintain those 
family ties, and the ICC helps me stay in touch with 
my cousins in Basilicata. Every week I drove to the 
ICC from Encinitas. It took at least 1½ hours in 
addition to class time. I always had problems 
finding parking. It was never easy, but it was very 
difficult on Saturdays when the farmers' market 
was open. So I decided to try to join the board. I 
wanted to have the opportunity to build an Italian 
program in North County. The first courses started 
in April 2019 at the San Dieguito Heritage Museum 
in Encinitas. 
A year later we were in quarantine, and we had to 
offer our classes online. Believe it or not, online 
classes are as welcoming, engaging, and friendly as 
in-person classes. Sometimes, the classes are 
smaller (6 to 12 students); therefore, everyone has 
the opportunity to speak and the teachers have 
time to concentrate on more difficult areas. There 
is no commute time; you don’t have to find 
parking. In fact, you don't even have to choose an 
outfit! For example, I make a cup of coffee or pour a 
glass of wine, depending on the time of day, and 
join Zoom.Online classes are more convenient, 
more comfortable, and less expensive! Because I 
don’t have to commute to Little Italy, I can also 
take other classes that my work schedule wouldn’t 
have permitted before the quarantine.
Finally, don't take the courses alone! Students 
don’t have to live in San Diego; they can live 
anywhere. So, invite your friends, cousins, sisters, 
brothers, parents, and relatives! It could be a 
beautiful opportunity to learn and speak Italian 
together and you will see each other every week in 
class!
You will still get the same instruction from native 
speakers who bring to you a different worldview, a 
different perspective, and, best of all, the Italian 
language and culture. The only difference is that 
you stay home, in your jammies if you want, with a 
cup of coffee or a glass of wine. Cin-cin! 

Robin Witkin

Quando sono venuta all’ICC per la prima volta, i corsi 
erano collocati in una piccola casa che mi ricordava la casa 
di mia nonna. Sentivo parlare il dialetto mentre crescevo, 
ma non ho mai frequentato un corso di italiano fino a 
quando ho conosciuto l’ICC. Volevo imparare l’italiano 
perché penso che sia una lingua bellissima, perché voglio 
parlare quando viaggio in Italia, ma soprattutto perché ho i 
parenti italiani e loro non parlano inglese. Volevo 
mantenere i legami familiari e l’ICC mi aiuta rimanere in 
contatto con i miei cugini nella Basilicata. 
Ogni settimana guidavo all’ICC da Encinitas. Ci voleva 
almeno un’ora e mezza oltre al tempo della lezione. Avevo 
sempre problemi nel trovare un parcheggio. Non era mai 
facile, era molto difficile il sabato quando era aperto il 
mercato contadino. Così ho deciso di cercare di diventare 
un membro del consiglio ICC. Volevo avere una 
opportunità di costruire un programma di italiano nella 
parte nord della Contea di San Diego. I primi corsi sono 
iniziati nell’aprile 2019 al San Dieguito Heritage Museum a 
Encinitas.
Un anno dopo dall’inizio dei corsi a Encinitas eravamo nel 
pieno della quarantena e abbiamo dovuto offrire i nostri 
corsi online. Credimi o no, i corsi online sono così 
accoglienti, coinvolgenti, e socievoli come i corsi di 
persona. A volta, i corsi sono più piccoli (tra 6 e 12 
studenti); quindi tutti hanno l’opportunità di parlare e i 
professori hanno tempo di concentrarsi sulle cose più 
difficili. Non c’è il tragitto casa-ICC; non dovete trovare il 
parcheggio, inoltre non dovete scegliere il vostro abito. 
Prima di iniziare le lezioni online, a seconda dell’orario 
delle lezioni, mi faccio un bel caffè o mi verso un bel 
bicchiere di vino ed entro in Zoom.
I corsi online sono più convenienti, più comodi, e meno 
costosi, perché non devo guidare in Little Italy, e posso 
frequentare altri corsi che il mio piano di lavoro non non mi 
avrebbe permesso prima della quarantena.  
Finalmente, non frequentate i corsi da solo! Gli studenti 
non devono abitare a San Diego; loro possono abitare 
ovunque. Così invitate gli amici, i cugini, le sorelle, i fratelli, 
i genitori, ed i parenti! Potrebbe essere una bella 
opportunità per imparare e parlare italiano insieme e 
potete vedervi ogni settimana nel corso. 
Avrete la stessa esperienza dei corsi in persona, con gli 
insegnanti madrelingua che vi portano una diversa visione 
del mondo, una diversa prospettiva, e, soprattutto, la bella 
lingua e la bella cultura. L’unica differenza sarà che voi 
starete a casa, in pigiama se volete, con una tazza del caffè 
o un bicchiere di vino. Cin-cin!

Robin Witkin
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Negli ultimi due anni mi sono divertita a prendere cinque 
classi dell’ICC con Gabriella Pozzoli e Paola Baracco.  Le 
ultime due classi erano online e ho avuto esperienze 
molto positive. Le lezioni online erano molto interattive e 
interessanti quanto le lezioni di persona.  Attraverso l’uso 
delle funzioni di “share screen blackboard, breakout 
groups and chat” di Zoom, le professoresse erano molto 
efficaci.  Spero che l’ICC continua ad offrire lezioni online 
anche dopo la fine della pandemia.  Vivo nella contea del 
nord e poichè non devo preoccuparmi del traffico e del 
parcheggio, i corsi online offrono commodità e flessibilità.  
Grazie a Gabriella e Paola per la loro conoscenza e 
pazienza! Teri Chuppe

Mi piacciono le lezioni online! E‛ molto facile da 
usare ZOOM e non devo perdere tempo
A guidare e parcheggiare a San Diego. 
Possiamo fare online tutto quello che abbiamo 
fatto
all‛ICC, anche conversare con altri studenti. 
Apprezzo l‛ICC e i professori che hanno 
imparato
ZOOM perché potessimo continuare le nostre 
classi.  A proposito, dopo sei trimestri con lei, 
penso che Gabriella sia la migliore!
Saluti,

Barbara Boczany

Cara Gabriella:
Mi piace tantissimo Leggiamo 
Insieme. La classe è molto intima 
sul Zoom. Possiamo leggere e 
discutere insieme facilmente. E non 
dobbiamo trovare parcheggio.

Karen

Dalla fine di marzo, frequento lezioni online via 
Zoom. Dall’inizio a metà di agosto ho frequentato un 
corso a Venezia dove ho trascorso la quarantena.  
Mi piace tanto questo metodo di apprendimento. 
Con screen-sharing, una lavagna virtuale e i 
materiali mandati via email, era come stare in una 
classe vera, però senza la sfida di trovare un posto 
per parcheggiare o la sfida del maltempo. In più, c'è 
l'abilità di creare/dividere la classe in piccoli gruppi 
per fare esercizi e l'abilità di raccogliersi insieme per 
una discussione per tutti. Pensavo che mi sarebbe 
mancato lo sviluppo di rapporti con gli altri studenti, 
però sono stata sorpresa di scoprire che non era così.

Marietta Neuman

Le lezioni di Intermediate II su Zoom mi sono 
piaciute molto.  Prima di tutto, non abito 
sempre a San Diego.  Allora se non era per il 
Covid e lo Zoom, non avrei potuto frequentare 
la classe. Adesso posso stare ovunque voglio 
(anche parcheggiata nella mia macchina) e 
partecipare online.
All’inizio non sapevo che aspettarmi 
dell’insegnamento elettronico e delle classi 
dell’ICC, dato che era la mia prima volta con 
entrambi.
Ma subito ho visto che mia conoscenza italiana, 
dopo molti anni, non era così male è potevo 
imparare bene online.  E mi è piaciuto molto 
quando Simonetta includeva altri esercizi che 
non erano nel testo.
Sto ancora cercando di parlare l’italiano con più 
fluidità, allora frequenterò Advance I in ottobre. 
Spero che i corsi dell’ICC continuino online per 
molto tempo!

Anonimo

I vostri messaggi....
grazie per il vostro continuo supporto!
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SAVE THE DATE 
Upcoming ICC events:

Every Monday at 5 pm check out ICC’s 
Facebook Live for a few minutes 
exploring favorite Italian words emerging 
from books, dictionaries, and memory.
The words will be shared with you and 
explored by ICC event coordinator and 
theater maker Beatrice Basso. 
No worries if you can’t make it on that 
day and time. Each brief video will be 
recorded and shared on ICC’s Facebook 
page and on YouTube. 
We love offering this recurring 
appointment at no cost to members and 
friends. If you would like to support ICC’s 
non-profit efforts in keeping Italian culture 
alive in San Diego, please consider making 
a donation on our website.

elisameazzini
Text Box

https://icc-sd.org/support/donate/
https://www.youtube.com/channel/UCgW0Z7ca8qSGUdnEA0WY5Yw/featured


We also encourage our members to check out this engaging podcast dedicated to 
helping Italian Americans learn about and celebrate their brilliant heritage.
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ADVERTISING OPPORTUNITIES

For info contact: elisa.meazzini@icc-sd.org

ICC MEMBERS 
DISCOUNTS 
Show your ICC membership at the following 
locations to receive 10% discount on your total 
order. 

Monzu Fresh Pasta 455 10th Avenue, San 
Diego 

Coffee & Art Creative spot for coffee & art 
exhibits 777 Sixth Ave #105 San Diego 

Acquavite Ristorante Italiano 1298 Prospect 
St, La Jolla 

Maxi's Lunchonette 10068 Pacific Heights 
Blvd, San Diego

Monzu Fresh Pasta 
455 10th Avenue, 
San Diego 
info@monzufreshpasta.c
om 619 - 802 - 4355 

Graphic Design 
Digital Marketing 
Photography 
760.694.7344 

8008 Girard Avenue 
La Jolla, CA 92037 

(858) 255-8693

7731 Fay Avenue, La Jolla, CA 92037 
info@piazza1909.com Tel: 1-858-412-3108 

3001 Beech St, 
San Diego, CA 92102 
Phone: (619) 381-4844 

2977 Upas st.  
San Diego, CA 92104 
www.coripasta.com 

mailto:elisa.meazzini@icc-sd.org
mailto:elisa.meazzini@icc-sd.org
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W W W . I C C - S D . O R G  -  I N F O @ I C C - S D . O R G  

( 6 1 9 )  2 3 7 . 0 6 0 1  

1 6 2 9  C O L U M B I A  S T R E E T ,  S A N  D I E G O ,  C A  9 2 1 0 1  

O F F I C E  H O U R S :  

M O N D A Y - T H U R S D A Y  5 : 3 0 P M - 9 : 0 0 P M  

S A T U R D A Y  8 : 3 0 A M - 1 2 : 3 0 P M  

C L A S S  

D E S C R I P T I O N S  

S C H E D U L E  O F  

C L A S S E S

R E G I S T E R  O N L I N E

P R O G R A M  D A T E S

Find us on social media 

REFUND POLICY 

Donate, your donation is important to us! 

Log into your Amazon account from the AmazonSmile site: 
smile.amazon.com. Also, please kindly note that it is very 
important that you log in & do your shopping through this link.  
smile.amazon.com/ch/95-3608624 

Are you ready to become a member?
 Just click here

http://icc-sd.org/wp-content/uploads/2018/09/Class-Descriptions-Fall-Quarter-2018.pdf
http://icc-sd.org/wp-content/uploads/2018/09/Class-Schedule-Fall-Quarter-2018.pdf
http://icc-sd.org/wp-content/uploads/2016/12/Language-Programs-Dates-2018.pdf
http://icc-sd.org/register-online/
http://icc-sd.org/refund-policy/
https://icc-sd.org/wp-content/uploads/2020/08/Class-Descriptions-Fall-Quarter-2020.pdf
https://icc-sd.org/wp-content/uploads/2020/08/Class-Schedule-Fall-Quarter-2020.pdf
https://icc-sd.org/wp-content/uploads/2019/10/Language-Programs-Dates-2020.pdf
https://icc-sd.org/register-online/
https://icc-sd.org/refund-policy/
https://icc-sd.org/membership/
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