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“Mangiare 
è un gesto facile,
ma non sempre.

In ogni caso, 
è tutt’altro che banale”.

Massimo Montanari
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In un tempo in cui tutto è immagine, 
tutto viene guardato, poato sui 
social, condiviso e ricondiviso, in 
un tempo in cui tutta la part
a 
del marketing si gioca a “suon di 
like”, non potevamo non riflettere 
sull’aspetto della bellezza, intesa 
come espressione eetica ai tempi 
odierni, con un doveroso ricorso e 
soccorso all’autentic
à derivante 
dalla tradizione e dall’arte.

Nessuna voglia di demonizzare, si 
intende, una naturale evoluzione 
delle cose, con la quale si deve pur 
fare i conti. Piuttoo, queo numero 
vuole essere un modo per fare un 
viaggio tra tanti aspetti della bellezza 
in cucina, in modo da avere, in perfetto spir
o Food Lifeyle, una visione più 
ricca e il più possibile completa.

E se di bellezza, in queo numero di marzo, si parla, allora impossibile non 
iniziare dallo ile di Blueberry Studio, a Milano, �e con elegante ironia e 
un’esperienza maturata e premiata nel settore, porta tra quee pagine un 
concetto di immagine �e non può prescindere da un messaggio �e affronta 
temati�e an�e riconducibili alla società �e ci circonda. Quando la bellezza 
è racconto.
Il viaggio prosegue nelle cantine di Pietro Zardini, in Valpollicella, dove il 
Recioto, ottenuto dall’affinamento in anfora di terracotta, riporta ad una 
bellezza antica e preziosa.  Quando la bellezza è oria.

Ancora, l’afflato creativo di Terry Giacomello, una follia sublimata da piatti �e 
sono espressione di un mondo interiore. 
Quando la bellezza è iinto ragionato. 
Bellezza, professional
à ed eleganza. Se parliamo di Mattia Garon, giovane 
direttore di sala del Gellius di Oderzo, vengono in mente quee parole �iave, 
oltre a "spir
o di squadra", vero ingrediente del successo di un riorante 
ellato. 
Quando la bellezza è una queione di cuore e di coral
à.
Dall’Occidente all’Oriente, poi, con gli intagli del maero Takehiro
Ki�imoto: sculture nel cibo, magici intrecci di forme, geometrie �e si 
abbracciano e si moltiplicano.
Quando la bellezza è forma.

E poi l’incontro con uno degli �ef più eclettici in Italia: Davide Oldani. Sarebbe 
forse troppo ringente e riduttivo rac�iudere in po�e righe il concetto, anzi 
la filosofia, �e accompagna queo grande professionia. Per�é con Oldani 
la bellezza accoglie tanti significati: è osare senza dimenticare le regole, è 
rompere le regole mantenendo un equilibrio, è la sintesi tra creativ
à e genio, 
è eleganza, design, è “pop” e arte, è ciò �e non ci si aspetta ed è quello di cui 
si ha bisogno.
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a cura di Francesco Blandamura

Oba' Food riporta il cereale africano
sulle nostre tavole.

IL “NOVEL FOOD” 
DEI FARAONI: 

LA RISCOPERTA 
DELL'ANTICO FONIO

Per millenni è ato nel dimenticatoio. Eppure, il Fonio è un 
cereale pregiato con importanti proprietà benefi�e. E ora, 
grazie ad Obà Food, queo prodotto a vivendo una seconda 
v
a. L’azienda 
aliana, infatti, ha svolto un ruolo fondamentale 
per l’introduzione del Fonio in Europa, ottenendo l’emissione 
di un Regolamento Comun
ario nel quale si approva queo 
cereale.
La sua oria è anti�issima: le prime apparizioni del “Novel 
Food” risalgono a più di 5000 anni fa, con r
rovamenti nelle 
tombe dei faraoni. An�e la m
ologia ne parla: secondo la 
popolazione Dogon del Mali, infatti, Amma creò l’universo da 
un �icco di Fonio s
uato dentro l’uovo del mondo.
Coltivato nell’Africa Occidentale, nel clima secco della 
Savana, tra Senegal, Burkina Faso e Mali, una delle sue 
caratterii�e principali è il breve periodo di cresc
a: a 
differenza degli altri cereali, cresce in sole 6-8 settimane e 
non ha bisogno di acqua.
Inoltre, le sue soanze antiparass
arie ben si adattano 
alla coltivazione biologica senza il bisogno di utilizzare 
fitofarmaci.
Leggero, con la consienza del cous cous, il Fonio può essere 
macinato in una farina dal guo delicato e della profumazione 
ruica, ed è ottimo per preparare pizza, paa e dolci.
L’assenza di glutine nella farina lo rende la soluzione migliore 
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per chi soffre di intolleranza o di celiachia.
In un mondo in cui i consumatori sono sempre più attenti 
all’alimentazione, la riscoperta del Fonio può essere la giusta 
risposta in termini di gusto e benessere.
A raccontarci di questo cereale è Gabriele Fortunato, Founder 
& CEO di Obà Food.

Come mai il Fonio non è ancora entrato nella cultura 
gastronomica mediterranea?
"Nonostante il Fonio sia coltivato in Africa Occidentale da più 
di 5.000 anni, solo da poco è stato portato alla ribalta, qui in 
Europa da noi di Obà, che lo abbiamo introdotto come Novel 
Food, facendolo approvare dalla Commissione Europea. 
In realtà, il Fonio, per migliaia di anni, è stato trascurato 
anche in Africa, a causa del processo di pulizia dei chicchi 
che doveva essere svolto manualmente, con pestello e 
mortaio, processo particolarmente laborioso. 
Il chicco, molto piccolo, infatti, non permetteva la 
meccanizzazione del processo di rimozione della crusca, fino 
a quando pochi anni fa, un giovane ingegnere senegalese 
inventò il primo macchinario per decorticare i minuscoli 
granelli di Fonio. Tale invenzione, per altro premiata con 
il Rolex Innovation Award, ha incrementato la produttività 
delle comunità agricole, che ora hanno rilanciato il Fonio 
non solo per il consumo locale, ma anche per l’esportazione, 
rendendo questo pregiato cereale una fonte di proventi 
da reinvestire, a sua volta, nello sviluppo dei sistemi di 
coltivazione e raccolta, alimentando un percorso virtuoso di 
sviluppo economico".

Il fatto che non necessiti di acqua per la sua coltivazione, 
quanto può essere rivoluzionario per l’economia 
mondiale, soprattutto di quei Paesi a rischio siccità?
"Il fatto che il Fonio sia in grado di crescere in contesti aridi, 
come le terre della Savana, lo rende una risorsa preziosa 
per combattere siccità e carestie, non solo in Africa ma nel 
mondo intero. Senza dimenticare l’importanza di sostenere 
la biodiversità alimentare, proprio oggi che oltre il 60% 
dell’alimentazione mondiale si basa solo su tre cereali: 

grano, riso e mais. In tal senso, il Fonio coltivato nelle sue 
terre originarie, e in modo assolutamente naturale, è frutto 
di un’agricoltura sostenibile che può contrastare le minacce 
alla biodiversità rappresentate dalle biotecnologie e dalle 
colture intensive".

Come è stato accolto nella cucina italiana?
"Il cereale, sia in grani che in farina, sta riscuotendo grande 
interesse nei consumatori che sono sempre più alla ricerca 
di un’alimentazione sana ed equilibrata, senza per questo 
rinunciare al gusto della tavola. I riscontri di coloro che 
lo hanno provato sono sempre molto positivi: c’è chi ne 
evidenzia la leggerezza, chi il sapore delicato e la versatilità 
e chi, invece, è maggiormente attratto dagli eccellenti valori 
nutrizionali. Il fonio, infatti, è naturalmente senza glutine, 
fonte di fibre, sali minerali, proteine, e ha basso indice 
glicemico. Anche i professionisti, chef e pasticceri, si stanno 
avvicinando al Fonio e presto, grazie alla domanda dei 
consumatori che ne avranno apprezzato in prima persona 
le qualità in cucina, lo troveremo nei menù dei ristoranti, 
esattamente come è stato per la quinoa".

Quali possono essere gli sviluppi di questo “Novel 
Food”?
"Il Fonio seguirà la stessa storia di successo di tutti quelli che 
vengono chiamati “cereali minori”, quali Quinoa (pseudo-
cereale), Sorgo, Teff e Amaranto, che negli ultimi anni hanno 
attratto tutte quelle persone che ricercano alimenti naturali, 
in grado di apportare importanti benefici nutrizionali o che 
vogliono limitare il consumo di farine raffinate e troppo 
ricche di amidi. Inoltre, per questo Novel Food si aprirà tutto 
il mercato dell’industria, per cui il Fonio sarà presto utilizzato 
anche da quelle aziende alimentari che per loro vocazione 
sono interessate a ingredienti buoni e naturali, in grado di 
apportare dei benefici alla salute dei propri consumatori. 
Presto vedremo sugli scaffali dei negozi i grani di Fonio 
utilizzati nei vegan burger o nei cous cous confezionati o 
biscotti e pasta realizzati con la farina di Fonio".
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NESSUNA , 
CENTOMILA 
E  UNA
CUCINA !

Gentilezza e osp
al
à. È queo il primo avvolgente profumo �e mi ha 

accolto quando sono entrata al D’O e ho retto la mano di Davide Oldani.

Arredo di design �e abbraccia la leggerezza; ampie vetrate �e ti fanno 

respirare la piazza, affacciate su quell’albero, l’olmo, seme della v
a del 

paese, San Pietro all’Olmo, appunto, ma an�e della filosofia profonda di 

un uomo �e, una volta fuori di lì, mi era entrata nella pelle.

Davide Oldani è come il suo riorante: elegante, raffinato, garbato e 

signorile. Il suo definirsi “figo pop” si rivela preo social
à naturale, e 

capisci �e quell’inclusiv
à �e narra con i suoi piatti, quella volontà di 

donare unione di qual
à, ce l’ha cuc
a addosso.

Qual
à: lui la ama, in tutto. Nel cibo, nei luoghi, negli oggetti, nei dettagli, 

nelle persone. 

“Mi sono permesso il lusso di scegliere – dice -, e scelgo sempre e solo la 

qual
à”.

Ed ecco la sincer
à, pop an�e quella, sorella e madre della qual
à. 

Prerogativa della cucina a via, talmente sincera da non avere bisogno 

nemmeno di un vetro. La trasparenza è assoluta, a dare il benvenuto al 

rispetto, �e Oldani insegna e pretende. Un rispetto �e parte proprio 

Davide Oldani .

a cura di Francesca Orlando

l'intervist
a
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da lì, dalla cucina, dove la retta di mano mattina 

e sera è un obbligo, e si diffonde poi ovunque, in un 

unico abbraccio inclusivo, di luoghi e di persone, di 

accoglienza.

“Sala e cucina fanno due lavori diversi è vero – spiega -, 

ma sono un tutt’uno. È come nella v
a. Uomini e donne, 

culture e paesi diversi, sì, ma l’uomo cresce se ha il 

reale senso della divers
à, se ascolta e si confronta e 

non cerca di imporre per forza la sua idea”.

Devi entrare al D’O e ascoltare, “sentire” tutto: i 

profumi, i colori, i sapori, le persone. E ascoltare lui, 

Davide Oldani. Solo così capisci veramente cosa è la 

cucina pop, quell’arte del giuo e del guo, icona 

dello �ef, l’arte di caramellare i sogni, come lui la ha 

defin
a in uno dei suoi libri.

Caramellata è la sua cipolla, e non è un vezzo. È lo 

spec�io di una missione, quella di fare cultura del 

cibo, con piatti pensati con etica, utilizzando terr
orio 

e agional
à. È la perfezione data dall’equilibrio dei 

contrai, quell’equilibrio ormai noto come “metodo 

oldaniano”.

“La cucina deve essere democratica – spiega -. Expo 
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ha insegnato �e il cibo deve essere per tutti. Ma an�e 
l’equilibrio è democratico. Il palato e la lingua sono 
uguali in ciascuno di noi e assecondare il palato vuol dire 
mettere caldo, freddo, morbido, croccante, salato, dolce, 
con equilibrio. Se un piatto tocca tutti i punti del palato e 
della lingua con equilibrio, è per forza buono. L’equilibrio, 
insomma, è una “reason why”, l’unico metodo di giudizio 
democratico”.

Un equilibrio �e ri�iede ordine, tecnica, rigore: 

“Se vuoi essere un professionia, in qualunque amb
o, il 
rigore è fondamentale. Voler solo essere artia non baa”.

Lui, Davide Oldani, il rigore ce l’ha un po’ dipinto sul volto. 
In cucina, rigore di sicuro è per lui un “di®atus”, ma poi è 
lì seduto su quella poltrona. Attorno a noi i tavolini bian�i 
e neri (design Oldani) giocano all’armonia coi cuscini 
quadrettati, an�’essi in bianco e nero. Improvvisamente 
ma ordinatamente, vengono spiazzati da morbidi compagni 
verde acido. An�e loro, però, verdi inattesi, abbracciano 
i loro puff dallo esso colore, mentre i quadri, piccole 
foto su un ampio sfondo bianco, simmetrici a riempire 
un’intera parete, vengono illuminati da applique e abajour 
modernamente snelle ed essenziali. L’equilibrio dei 
contrai, a un certo punto ci fai caso. E intanto lui, su 
quella poltrona, un po’ nelle �iac�iere si perde. Il rigore si 
trasforma in un sorriso ed è lì �e lo guardi negli oc�i e lo 
ascolti davvero, di più, per�é capisci �e a parlando di sé.
“Se la cipolla caramellata è bruciata e il gelato non è sopra, 

quando te la servo hai una sensazione diversa rispetto a 
quando non è bruciata e c’è il gelato freddo sopra �e 
contraa col caldo. È davvero un metodo di giudizio 
democratico. Democratico e pop! Il pop non è un’eti�etta 
di musica e arte. Forse è più pop la cucina di qualunque 
altra forma d’arte. I vedenti non vedono un quadro, o una 
scultura, i non udenti non possono ascoltare la musica. 
Invece la cucina penetra tutti e per essere apprezzata deve 
avere un equilibrio. An�e nella v
a tutti noi cer�iamo un 
equilibrio. C’è �i va in �iesa, �i fa yoga, �i si dedica 
a lunghe passeggiate med
ative… per�é l’equilibrio è 
importante, se sei una persona equilibrata vinci! 
C’è sempre una parte di noi, l’iinto, �e ci spinge a evadere, 
e va bene, va fatto, ma l’evasione non deve essere una 
coante. Per un perfetto equilibrio servono impegno, fatica, 
ragionamento. Io a volte sono impulsivo e quell’equilibrio 
�e ho nella cucina vorrei raggiungerlo an�e nella v
a, 
ma non è facile!”.

La v
a… Ogni meiere ti si cala addosso. Ad ascoltare 
Oldani capisci �e la cucina, proprio per�é penetra tutti, 
ti vee più �e mai. 

“Faccio un meiere �e mi fa tenere i piedi ben piantati 
per terra. La cucina, il cibo, ti insegna �e la veloc
à 
dell’uomo non è fare cento metri in otto secondi, e non è la 
veloc
à degli smartphone. Ogni giorno, a pranzo e a cena, 
tutti noi dobbiamo per forza dedicarci del tempo. An�e 
se mangiamo un panino, siccome nutrirsi è una necess
à 
di v
a, dobbiamo fermarci cinque minuti. Mangiare non 
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è un like o un emoticon; la cucina non è solo visiva, né è 
solo olfattiva. Qualcuno ha detto �e i cuo�i passano e gli 
uomini no. Io lo ripeto sempre. Se la cucina ha raggiunto il 
livello di notorietà di oggi è per�é abbiamo cap
o �e il 
cibo è la nora vera veloc
à, �e è importante. Per�é non 
far leva su queo? Il cibo mette in primo piano il fattore 
umano. Quea è la cucina pop: la cucina è socievolezza, 
collettiv
à, condivisione, are insieme. La cucina unisce”.

Cuo�i e cucina passano. Per Oldani le ricette sono il 
divertimento, ed è per queo �e nessun piatto vieta di 
essere rivis
ato. Per�é la tradizione si mantiene col guo; 
per�é , soprattutto, a fare la differenza sono i prodotti. Quei 
prodotti �e, cucina del giuo e del guo insegna, devono 
essere rigorosamente agionali. Non solo a casa Oldani, ma 
nelle case di tutti noi. 

“Più siamo agionali, più mangiamo sano e di qual
à. E poi, 
quando facciamo la spesa, pensiamo prima di comprare e 
pesiamo prima di cucinare. Se non hai scarti nella compera, 
non hai avanzi nella cucina!”.

L’importanza delle agioni è così ancorata nella filosofia 
oldaniana �e se gli �iedi di �e colore è la sua cucina, lo 
�ef ti risponde:

“Siamo in inverno, dunque è marrone, più o meno intenso, 
sicuramente i toni sono tenui”. 

E ancora il cuoco pop poi si fa avvolgere dalla sua comoda 
poltrona: 

“Un colore personale della mia v
a in queo momento è il 
grigio �iaro. All’inizio, quindici anni fa, erano colori molto 
più cari�i, il giallo forte dietro la parete Arrigoni della mia 

vec�ia trattoria”.

Grigi o gialli �e siano i colori, Davide Oldani non ha smesso 
di caramellare i sogni, quelli dei suoi osp
i, ma an�e i suoi. 

 “I sogni sono gratis, sono quello �e ti permette di 
alleggerire quea v
a �e a volte è un po’ pesante. Io ne ho 
tanti. Il fatto di avere sempre il sogno pronto nel cassetto mi 
permette di affrontare bene il quotidiano. Il sogno è la mia 
medicina. Mi fa capire �e sono legato a tutti e a nessuno. 
Se voglio posso cambiare la mia v
a domani e quindi faccio 
bene, il meglio �e posso, oggi. Il �e non vuole dire fare 
un po’ e un po’ però. Io ero calciatore, ero in serie C1; avevo 
sedici anni e sembrava �e il calcio fosse il mio futuro. Poi, 
Sliding Doors. Rotta la gamba! E dalla mattina alla sera ho 
dovuto prendere in mano il mio secondo sogno, la cucina. 
Ecco per�é bisogna sempre avere un sogno pronto da 
tirare fuori!”.

Kierkegard diceva �e tutta la nora v
a si rac�iude in tre 
parole: scelta, possibil
à e tempo. Davide Oldani lo ha cap
o 
bene; lui, �e “il D’O è r
mo da sentire e da tenere, dentro 
un tempo da rispettare, sempre, sia esso una agione, un 
intervallo di cottura o un orario di sala”. La possibil
à e la 
scelta aprono le porte alla libertà e per Oldani la libertà è 
pop.
Sliding Doors. La v
a è nessuna e centomila, eppure una, 
quella presente. Ed è così an�e per la cucina. Se queo è 
uno degli infin
i mondi possibili, viverlo al meglio e donare 
un po’ di sé agli altri è invece l’unica libertà possibile. Ecco 
cosa significa essere un cuoco “figo pop”: umiltà legata alla 
tradizione e portata in tavola per tutti; guo, eleganza e 
rispetto per gli altri.
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Davide Oldani è un uomo immediato, ama 
avere tutto a portata di mano. E ama regalare 
immediatezza anche ai suoi ospiti.
Cuoco ma anche designer, gran parte del 
D’O è stato da lui stesso studiato e disegnato. 
Sotto il top dei tavoli ha creato uno spazio ad 
hoc per ospitare i tovaglioli; sotto le sedute 
ha ricavato invece un vano contenitore, il 
cosiddetto “svuota tasche”, per accogliere 
oggetti, che restano così comodamente 
raggiungibili (smartphone in primis) senza 
invadere il piano, la tavola imbandita.
Passepartout è la sua idea non convenzionale 
di posata universale: cucchiaio, forchetta 
e coltello insieme. E poi ci sono i bicchieri 
Verres D’O in cristallo soffiato, dal bordo 
ellittico affinché mentre si degusta il vino 
non si sia costretti a distogliere lo sguardo 
dagli altri commensali.
Nulla è lasciato al caso, anzi, nulla è studiato 
a caso; tutto è essenziale per un’esperienza 
intensa nella convivialità e nel piacere di 
mangiare.
E a proposito di piacere, ci sono i gesti. 
Quelli che “a casa ci lasciamo andare”: 
portare il piatto alla bocca e farvi scivolare 
il cibo oppure fare la scarpetta. Gesti a cui 
Davide Oldani ha saputo dare un’eleganza, 
permettendo ai suoi ospiti di “lasciarsi 
andare” anche al ristorante.
Così nasce, sorpresa del menu 2019, la 
rivisitazione della cipolla caramellata. Il 
gusto, l’equilibrio perfetto, resta ovviamente 
il cult, ma la Cipolla Caramellata 4.0 veste il 
concetto del gesto, del gioioso appagamento 
di mettere in mano il cibo e mangiarlo.
È il piatto su cui la cipolla è servita a 
concedere raffinatezza e classe a questa 
azione. “Portatadimano”, porcellana bianca 
per lui e per il cucchiaio a cui si sposa, è 
anatomicamente perfetto per stare in mano. 
Della mano, anzi, pare quasi prendere la 
forma. Dalla mano alla bocca, poi, il fatto è 
presto detto.
Cipolla Caramellata 4.0 a “Portatadimano”: 
l’eleganza di un gesto immediato e istintivo!

Cipolla caramellata a 

“PORTATADIMANO”
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Un viaggio nella food photography 
di Francesco Bellesia e Nicoletta Innocenti.

BLUEBERRY 
STUDIO

l'intervista
a cura di Carmela Loragno
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Francesco Bellesia e Nicoletta Innocenti, due nomi che si 
sintetizzano in uno: Blueberry Studio. 
Parliamo di uno degli studi di Food Photography più 
accattivanti di Milano, dove arte, comunicazione e creatività 
sono gli ingredienti per dei “piatti”, o meglio scatti, davvero 
appetitosi.
Nato nel 1996, Blueberry Studio fa del cibo il filo conduttore 
di una ricerca fotografica che diventa uno stile distintivo. 
Conoscenza delle tecniche e sperimentazione sono le 
caratteristiche di un approccio al lavoro fotografico che è il 
frutto di un’esplorazione continua, di un costante mettersi 
in gioco.
Francesco Bellesia è da sempre impegnato nella fotografia 
di food (packaging e campagne pubblicitarie) per aziende 
nel mondo dell’alimentazione con divagazioni nello still 
life. Nicoletta Innocenti è attiva nella realizzazioni di 
libri monotematici e sul profilo di importanti chef editi da 
Bibliotheca Culinaria, Gribaudo, Feltrinelli, Touring Club 
Italiano.
Due “ispirazioni diverse” che presto si incontrano nella 
realizzazione della Guida Gallo che li porta a girovagare 

per l’Italia a fotografare risotti in importanti ristoranti, 
completando i servizi con ritratti ai vari chef e con 
inquadrature degli ambienti.
Da quel momento, le loro competenze si uniscono per 
proporre un ventaglio completo di proposte relative 
al mondo dell’alimentazione e della ristorazione, pur 
continuando a coltivare separatamente la loro visione 
personale sull’argomento, con la partecipazione a mostre 
e concorsi che hanno dato loro importanti riconoscimenti.
Francesco Bellesia è conosciuto per il suo modo di trattare 
l’immagine, che non può prescindere da una sintesi visiva 
dove con chiarezza possa emergere un messaggio spesso 
ironico, che affronta tematiche anche riconducibili alla 
società che ci circonda.

“I miei trascorsi di grafico e la lunga militanza nell’ambito 
della fotografia pubblicitaria - racconta - mi hanno trasmesso 
una certa pulizia dell’immagine senza abbandonarmi ad 
inutili orpelli. Rifuggo dalle complicazioni e quando ho in 
mente un’immagine devo realizzarla di getto e in breve 
tempo, altrimenti rischierei di confondere il messaggio che 
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intendo trasmettere. Amo i fondi bianchi o neri per dare il 
massimo risalto al soggetto, per questo motivo adotto una 
tecnica particolare che avvicina la fotografia alla grafica”. 

Con questa tecnica Francesco ha partecipato a diverse 
mostre sia personali che collettive e a diversi concorsi, 
riscuotendo grande successo. Nicoletta Innocenti è da 
sempre attratta dalla fotografia analogica e in particolare 
dalla tecnica del “Transfer Polaroid” nelle sue varie 
declinazioni. 

“Una tecnica molto tattile che produce immagini sempre 
diverse - racconta Nicoletta - sfuggendo così alla logica 
della moltiplicazione all’infinito del negativo fotografico”. 

Il risultato del suo lavoro è un’immagine morbida e 
affascinante che si stacca dalla rigida rappresentazione 
fotografica, per collocarsi vicino alle sensazioni che può 
dare l’arte pittorica, in particolare a quella dell’acquarello. 

Una tecnica che le ha permesso di partecipare ad un 
importante concorso fotografico, il “Les Lauriers Beaujolais 
de la Photo” a Lione dove nella categoria Press si è 
aggiudicata il primo premio, consegnato da Gabriel Axel, 
regista del film “Il pranzo di Babette”.

Cosa racconta la fotografia di Francesco Bellesia?
"Racconta principalmente me stesso, le mie esperienze e la 
mia formazione.
Ho fatto il liceo artistico per poi lavorare diversi anni 
con mio padre nel suo studio di pubblicità a Milano. 
Successivamente ho iniziato ad interessarmi di fotografia 
che da quel momento è diventata la mia professione, oltre 
che la mia passione.
L’immagine per me rappresenta non solo la descrizione 
analitica di un piatto, di una ricetta o di un prodotto della 
natura, pur fotografati con sensibilità e perizia e senza 
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scivolare in un mondo virtuale di effetti speciali fini 

a se stessi, ma una dimensione in cui il prodotto si 

sveste della sua pelle per trasformarsi in un concetto 

che vada oltre l’oggetto stesso.

I prodotti della natura sono ricchi di tutto: colore, 

texture di forme variegate spesso sorprendenti, che 

si prestano a giochi della fantasia per esprimere 

significati precisi spesso più definiti delle parole 

stesse. Insomma la forza dell’immagine".

In che senso il cibo può essere arte da riprendere 
e riproporre?
“La natura ci ha regalato nei prodotti alimentari 

una quantità di forme e di colori, forse per essere 

attrattiva e desiderabile, che ha consentito di creare 

un settore parallelo che utilizza i prodotti per 

esprimere forme d’arte.

Come non ricordare Giuseppe Arcimboldo, che già 

nel 1500 giocava e ironizzava col cibo utilizzando 

prodotti ortofrutticoli, pesci, uccelli.

Un bizzarro pittore italiano che giocava sull’illusione 

visiva, dando vita ad una sorta di allegoria 

notevolmente anomala se contestualizzata nel 

periodo storico nel quale ha lavorato.

Oggi molti fotografi si sono impegnati su questo 

fronte e noi per primi, veicolando questo tipo di 
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fotografia attraverso mostre e concorsi dedicati al tema 
specifico.  Si è creato così un mercato denominato “Fine 
Art” nel quale il fotografo, tradizionalmente imbrigliato 
nel rispetto del lay-out fornito dall’agenzia, può esprimere 
liberamente la propria creatività mettendo a disposizione 
le sue opere a tutte quelle persone affascinate da questo 
tipo di espressione artistica”.

Cosa significa oggi occuparsi di fotografia del cibo?
“Oggi più che mai tutto ciò che concerne l’alimentazione è 
diventato un segmento.
Importante, oltre che di gran moda. Basti osservare le tante 
proposte a livello di ristorazione anche etnica e al risalto 
che attraverso i media viene dato ai protagonisti del settore.
Per i fotografi ha rappresentato un comparto in forte 
sviluppo che li ha impegnati su diversi fronti. Le aziende 
del comparto alimentare devono confrontarsi con una 
concorrenza in forte sviluppo e devono affinare le armi per 
proporre sempre nuove idee al consumatore.
Grazie alla rete, la fotografia di food ha avuto nel tempo 
un forte sviluppo sui social che hanno consentito una 
grande visibilità non solo circoscritta agli addetti ai lavori 
ma a tutti gli appassionati di cucina anche se non fotografi 
professionisti.

Resta comunque il fatto che le aziende hanno bisogno di 
fotografia per esaltare e mettere in evidenza i loro prodotti, 
per controbattere una concorrenza sempre più agguerrita.
Il fotografo che si occupa di food non deve essere 
necessariamente un cuoco, per questo viene affiancato 
da una figura professionale, l’home economist o food 
stylist, che si occupa di rendere al meglio il prodotto da 
fotografare. Sarebbe come il trucco e parrucco su un set di 
moda. Sarà sempre e comunque il fotografo a gestire il set 
prendendosene tutte le responsabilità del caso, operando 
con la luce e la composizione per raggiungere l’obiettivo
stabilito”.

Un progetto a cui state lavorando in questo momento?
“I progetti sono molti. Continuiamo a implementare il 
nostro archivio di fotografia di food in collaborazione con 
l’agenzia Stockfood, realtà di primissimo piano a livello 
mondiale che veicola le nostre immagini in tutte le parti del 
mondo. Abbiamo appena terminato una serie di fotografie 
per il packaging di un’azienda specializzata in prodotti 
sottovuoto e nel comparto dei dolciumi e dei  salumi.
In questo momento stiamo sviluppando un nuovo settore: 
fotografie di piatti per il menù di ristoranti in collaborazione 
con una struttura”.
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SOCIAL 
E  FOOD

Una rivoluzione. L’avvento dei social media e la facil
à di fruizione 
di internet ha scompaginato il marketing tradizionale delle aziende, 
dei rioranti e an�e degli �ef, con impatti decisivi soprattutto per 
quanto riguarda la pubblic
à e la promozione di una attiv
à.
Facebook, e soprattutto Inagram, hanno dettato e dettano la 
linea comunicativa e pubblic
aria dei rioranti degli ultimi anni, 
decretando il “visual” fondamentale nella scelta dei menù per un 
locale. 
Un piatto, prima di tutto, lo si mangia con gli oc�i, e la food 
photography è diventata importante quanto la bontà di un menù di 
un grande �ef ellato.
Sembrano lontanissimi i tempi in cui, per scegliere un riorante ci si 
affidava alle pagine gialle e, queo, per un’unica ragione: le persone 
si rivolgono a Internet per trovare ciò �e anno cercando. 
TheFork e TripAdvisor sono gli assoluti dominatori del settore per 
trovare e recensire rioranti. I dati regirano una media di 15 milioni 
di utenti al mese �e cercano i rioranti tram
e la piattaforma 
TheFork, 535 milioni le recensioni su TripAdvisor e il 75% degli 
utenti consultano opinioni online prima di decidere dove andare. E 
naturalmente Inagram per condividere l’esperienza della cena. 
Il r
uale è: scegliere il locale, preferendo i poi �e hanno una forte 
presenza on-line, controllando le recensioni degli altri utenti; andare 
sul profilo Inagram e visionare le foto dei piatti con lo scopo di 
vedere il menù del riorante; ordinare il piatto, posizionarlo in una 
luce �e favorisca la foto e scattare; quindi, pubblicare e ricondividere 
sul profilo del riorante.
Attiv
à di marketing spoata sul consumatore quindi, per di più 
totalmente gratu
a. Pubblic
à a coo zero �e amplifica la portata 
delle visualizzazioni, soprattutto quando iniziano ad arrivare i “like” 
ai po. 
È la nuova frontiera del Web Marketing. Il nuovo passaparola. 
Un’azione più dinamica, precisa, evoluta e attiva. La condivisione 
rappresenta per il riorante la possibil
à di coinvolgere nuovi clienti 
interessati alla propria cucina. Ma, come per ogni altra azienda, è 

La ristorazione 
ai tempi di Instagram.

a cura di Valentina Pellegrino
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fondamentale �e an�e i locali imparino a coltivare la propria 
presenza online.
Progettare, pianificare, pubblicare e condividere po e 
contenuti, foto, grafi�e, offerte, creare eventi e altro sulla 
propria pagina Facebook e sul proprio account Inagram non 
è semplice come può sembrare. Gli sforzi per creare dei menù 
all’altezza potrebbero essere vanificati da una comunicazione 
non professionale, affidata a �i non vive le emozioni 
quotidiane della cucina e �e di conseguenza non possono 
essere trasmesse.
Per �i decide di non affidarsi a delle agenzie di comunicazione 
eerne, �e fanno certamente aumentare i coi di geione, 
è necessario allora acquisire quel minimo di formazione �e 
consenta di dedicare ai social media il tempo indispensabile 
per offrire vere e proprie esperienze culinarie; creare relazioni 
con i propri clienti; interazione; individuare il proprio target di 
riferimento.
Naturalmente oltre al marketing indiretto, quello �e fanno 
i clienti per intenderci, c’è la pianificazione da parte del 
rioratore.
Imparare a fotografare, an�e con il proprio telefono, per 
comunicare iantaneamente, riduce i coi �e riguardano 
l’avere sempre a disposizione un fotografo professionia. 
Scattare foto dei piatti, scegliere gli ha�tag giui �e creino 
attenzione. Sviluppare un proprio ha�tag o personalizzarlo 
per il proprio riorante, sono tutte azioni �e si possono fare in 
autonomia. Il budget dedicato alla comunicazione deve sempre 
comprendere an�e la parte social, così da accrescere la base 
dei fan e attrarre nuovi clienti.
Il cibo deve essere buono, catturare l’attenzione dei follower, 
fare tendenza ed essere “inagrammabile”. Menù dig
ali, 
design e presentazione delle portate, a favore di social.
Queo il le
 motiv di Dirty Bones, locale londinese �e durante 
la cena offre ai suoi clienti un Inagram K
. Il riorante, �e si 
trova nell’esclusivo quartiere di Soho, mette a disposizione dei 
clienti un “Food Inagram Pa¡” per scattare foto perfette, da 
condividere poi sulla piattaforma social del riorante.
L’innovazione sembra essere arrivata sul serio an�e in Italia, 
molto legata alle tradizioni della cucina. La nuova sfida del 
marketing garonomico è ata certamente colta da Pescaria, 
fa food 
tico pugliese nato dall’idea �e coinvolge tre profili 
diversi fra loro ma complementari: la pes�eria a Polignano 
di Bartolo L’Abbate, la comunicazione ideata dall’agenzia di 
Conversano Brainpull e le creazioni dello Chef Lucio Mele. 
Da un piccolo locale, adesso Pescaria è presente an�e a Milano 
con due sedi e i panini di Chef Mele sono tra i più desiderati e 
“inagrammati”. 

E tutto ciò è deinato a crescere sempre di più per�é, una 
foto virale, soprattutto se poata da una persona nota, può 
influenzare altri a “entrare” nel proprio riorante e generare 
pubblic
à gratu
a. 
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IL GENIO 
DELLA FOLLIA 

CREATIVA

L’incontro con Terry Giacomello.

l'intervista
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A volte succede, di innamorarsi!
Quando ciò di cui ti innamori è la follia creativa, e chi te ne sta 
facendo innamorare è il genio di questa follia, la sublimazione 
è presto detta.
Non pensate all’accezione negativa del termine, alla pazzia. 
Perché la follia, nel suo senso più puro e vero, è “semplicemente” 
l’abbandono di ogni criterio di giudizio, ciò che ti permette, 
coraggio nel cuore, di seguire l’istinto e di fare un salto al posto 
di un passo.
Terry Giacomello era un bambino quando si invaghì della 
cucina. La piccola locanda di famiglia, a Montereale Valcellina, 
divenne presto luogo di gioco e insegnamento di vita. Era qui 
che scopriva che solamente il mais macinato fresco di mulino 
può trasformarsi in una polenta perfetta; che la vera pasta, 
quella che narra la tradizione di una terra e di un popolo, e che 
nutre in modo sano e unico, è quella fatta a mano, con amore; 
che il trattamento delle carni di selvaggina, dalla frollatura alla 
marinatura, fino ai diversi metodi di cottura dei vari tagli, è un 
“segreto” fondamentale per portare in tavola qualità, sapore e 
gradevolezza.
Durante e dopo gli studi alberghieri, fu ancora qui, nel suo 
Friuli, che imparò a conoscere le erbe spontanee. E proprio 
loro, le erbe selvatiche, sono in qualche modo le responsabili 
del “folle salto”, quello che ha reso questo cuoco il rinomato 
e unico chef che tutti conosciamo, oggi anima del ristorante 
Inkiostro di Parma.

“Sono andato a lavorare in Francia – racconta Terry - da Marc 
Veyrat. Lui aveva una cucina molto pastorale e minerale; 
i prodotti della fattoria erano esaltati da erbe e aromi del 
sottobosco. Qui ho approfondito e allargato la mia conoscenza 
di radici ed erbe. Ho iniziato a sviluppare una forte curiosità 
per il nuovo, e presto è nata in me la voglia di ricercare prodotti 
sconosciuti, che mi permettessero di andare oltre la cucina 
tradizionale”.

Le numerose e importanti collaborazioni successive, in Francia, 
Spagna, Brasile, Belgio e, non ultima, l’esperienza di far parte 
della famiglia di Ferran Adria, hanno fatto il resto.
Sudore, fatica, tecniche, tantissimo studio… e soprattutto 
sacrificio. 

“La creatività è anche sofferenza – continua -. Devi cercare, 
pensare, costruire…”.

Ma è meraviglioso quando, quasi con ingenuità e totale 
spontaneità d’animo, Terry Giacomello ti dice che non è capace 
di cucinare se non così. Sì, perché Terry è un uomo umile, di 
una semplicità che quasi ti spiazza. Affabile e premuroso, con 
lui ti senti subito a casa.

a cura di Francesca Orlando
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Terry, come nasce una ricetta?
Lui sorride, nemmeno ci pensa un secondo. “Credo che sia un 
modo di vivere, quello di creare piatti! Prendi spunto da tutto, 
a volte anche dagli errori con cui hai trattato un ingrediente. 
Dai viaggi, da ogni cosa che osservi, da disegni, quadri, da una 
visita a un museo…”.

Una semplice pallina nera che un giorno incontrò il suo 
sguardo è diventata una sfera di aglio nero fermentato, e la 
carta commestibile che una mamma giapponese utilizzava 
per avvolgere una pastiglia prima di darla al suo bambino ha 
dato vita all’Inkiostro a “Cellophane”, un leggerissimo foglio 
trasparente che custodisce un cubetto di parmigiano, zenzero e 
menta. A dare l’impalpabile consistenza sono la fecola di patate 
e tapioca con cui è fatta la pellicola.
Eccola la curiosità, fondamentale, che poi scatena la creatività, 
innata. Ma non chiamatelo artista. 

“Sono semplicemente un cuoco che cerca di regalare due ore di 
emozioni alle persone. Questa è la mia missione, niente più!”.

Emozioni di cui la sorpresa è elemento sostanziale. A tavola con 
Terry Giacomello il viaggio è inatteso nell’inatteso. Perché te lo 
aspetteresti mai che il gelato sappia di Big Babol? No! Eppure la 
sua cucina non abbandona la memoria, immancabile affinché 
l’emozione sia completa e assoluta, sublime, appunto. E c’è 
di più, ancora di più. Perché è vero, i suoi piatti si chiamano 
“Rametto”, “Omaggio a Gravner” o “Omaggio al Mugaritz”, 
che arriva agli ospiti nelle sembianze di una mela ammuffita: 
cinque giorni di lavorazione, un bagno in acqua e calce viva, 
la fermentazione, la crosticina di muffa nobile che contrasta 
la dolcezza del frutto, avvolto in sentori di bergamotto e 
cardamomo. Ma la perfezione della tecnica (quel perfezionismo 
parte del carattere di Terry), l’apertura mentale al nuovo e 
sconosciuto non dimenticano il rispetto della materia prima, 
anzi, lo esaltano. Perché in fondo Terry è rimasto il ragazzino 
che ama la natura, e gli insegnamenti di mamma Wanda, quelli 
inculcati nella cucina della trattoria di Montereale, sono ancora 
lì. 

“La materia prima va utilizzata con riguardo – dice -. Non 
bisogna sprecare, buttare. Io utilizzo tutto, tutto quello che è 
commestibile, dalle bucce di patata al cuore della renna, dalle 
erbe e radici alla zampa di gallina e la cresta del gallo. Che sia 
acciuga o caviale, tutti i prodotti hanno lo stesso valore. Sbaglia 
chi pensa che un prodotto costoso valga di più; il valore non è 
dato dal prezzo!”.

Terry non contraddirà mai se stesso, perché la sua non è 
ostentazione, ma semplicemente un modo di vivere. Il suo è un 
bisogno di cercare, creare, provare, pensare, sperimentare.
La via del cuore!
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UN R ITORNO 
DI  F IAMMA

Se è difficile abilire con esattezza 
quando l’uomo abbia iniziato a cucinare, 
una cosa è certa: l’arte della cucina è 
iniziata con il fuoco. Prima della sua 
scoperta, solo carne e pesce crudi. 
Elemento primordiale utilizzato per 
secoli per trasformare e rendere più 
digeribile gli alimenti, il fuoco a 
r
ornando nelle cucine per essere 
“addomeicato” e per riallacciare quel 
legame sottile con il passato �e ne fa 
riscoprire il guo per fiamme, spiedi e 
barbecue. 
E sono tanti gli �ef dispoi a mettere di 
lato le piare a induzione per cucinare 
le proprie creazioni allo spiedo o alla 
griglia, unendo il passato al presente 
e riscrivendo le regole della cucina 

aliana. Parlare di cotture ancerali, 
oggi non è più una provocazione, 
per�é l’interesse per quee tecni�e è 
crescente an�e fra i grandi nomi. 
Alcune di quee tecni�e conservano 
l’antico fascino come nel caso del 
girarroo, il precursore degli 
elettrodomeici �e incuriosì lo esso 
genio eclettico di Leonardo da Vinci 
�e ne disegnò uno con un complesso 
siema di carrucole. In origine aa 
appunt
a per cacciare animali di 

grossa taglia, venne poi usata per 
infilzare la selvaggina e arroirla 
all’aperto e, in segu
o, allo spiedo. 
Con il tempo, la tecnica di cottura si è 
affinata, evolvendosi in piatti appet
osi 
e ciò per�é la continua rotazione del 
girarroo e la lenta cottura fanno sì �e 
il grasso penetri languido nelle fibre 
della carne, rendendola succulenta. 
Come non pensare agli arroicini di 
pecora abruzzesi o allo spiedo bresciano. 
An�e la grigliata è una delle tecni�e 
di cottura più anti�e e diffuse. Il cibo 
qui è a diretto contatto con la brace, la 
cottura è rapida e, fondamentale per 
la sua buona riusc
a, è il tipo di legno 
scelto, �e conferirà alla carne il giuo 
apporto aromatico.
C’è poi la cottura sotto la cenere. Un modo 
per sfruttare il calore di ciò �e rea della 
brace per cuocere ad esempio le patate 
�e, avendo la buccia, non necess
ano 
di essere accartocciate. Ma per capire 
meglio come il fenomeno delle cotture 
ancerali ia infiammando le cucine 
di tutto il mondo, baa solo entrare 
nei rioranti di alcuni �ef �e hanno 
riscoperto quee forme prim
ive di 
cucinare. Tra gli esponenti della cottura 
sotto la brace vi è Giuseppe Ciociola �e, 

Dalla cottura con fuoco a quella 
sotto la cenere, le tecniche ancestrali 
tornano nelle cucine degli chef.

a cura di Gianna Bozzali
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nell’entroterra del Gargano, geisce Villa Regina 
del Monte e cucina lepri e conigli insaporendoli 
con le erbette del terr
orio. Il fuoco trasforma 
le pietanze an�e di �ef ellati come Errico 
Recanati del riorante Andreina, nelle Mar�e, 
�e ha fatto della brace non solo un metodo di 
cottura ma an�e un ingrediente della sua cucina 
dallo esso defin
a “neorurale”, aprendo così a 
sapori nuovi e coraggiosi: ne è esempio "l’Orica 
si dà le arie di brace". 
Fiamme e fuoco sono un elemento imprescindibile 
nella cucina di Cesare Giaccone ad Albaretto della 
Torre, ad una ventina di tornanti sopra Alba, dove 
accoglie i clienti con la sua timidezza, il sorriso 
e la certezza di offrire qualcosa di irripetibile. Il 
suo capretto allo spiedo è una vera delizia. 
Scendendo giù lungo l’Italia si arriva in Sicilia 
dove c’è Carmelo Floridia, �ef della Locanda 
Gulfi. An�e lui ha trovato il punto d’incontro 
tra passato e presente in cucina proprio nella 

brace, facendo riassaporare pure il piacere �e 
si prova nell’uso del fuoco vivo per�é “le fiamme 
– afferma - danno gioia, energia e il barbecue 
diventa un altare dove riporre le carni �e, nel 
crep
io delle fiamme, prendono forma e sapori 
diversi”. 
Cotture ancerali �e regalano dunque 
emozioni come fa notare Mi�ael Pollan, autore 
di "Cotto – Storia Naturale della trasformazione" 
�e, esplorando il mondo del cucinato partendo 
dalla carne grigliata, evidenzia come quee 
preparazioni sappiano parlare al DNA di noi 
uomini evoluti, riportandoci per un attimo “alla 
preioria della preparazione del cibo” e facendoci 
“percepire gli e�i dei r
uali del sacrificio 
�e riverberano ancora oggi nel barbecue del 
ventunesimo secolo. Oggi come allora, quando 
si cucina con il fuoco, l’atteggiamento è eroico, 
virile, teatrale, vanaglorioso”. 
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I L  TEAM,  CUORE 
PULSANTE DI  UN 

R ISTORANTE

Sono gli attimi e i particolari, tutti e ognuno, a fare di una 

“vis
a” in un riorante un’esperienza unica. Esperienza 

�e non può prescindere dai piatti; ma se la sala e il servizio 

non profumano quanto il dono culinario dello �ef, il batt
o 

di cuore della cucina non riuscirà mai ad avvolgerci in un 

abbraccio indimenticabile.

Un abbraccio �e parte da lontano, come ci spiega Mattia 

Garon, giovane direttore di sala del Gellius di Oderzo.

“La prima accoglienza è al telefono, al momento della 

prenotazione. Se non c’è genuin
à e sincer
à, i clienti lo 

percepiscono immediatamente. E poi, una volta arrivate al

riorante, i primi venti minuti sono determinanti per far 

sentire le persone a proprio agio”.

Classe 1990, sorriso sincero ed eleganza assoluta, dagli ab
i 

al portamento, è Mattia l’anima dell’accoglienza di queo 

poo.

Da ragazzino sognava di fare il paiccere, e i dolci sono 

ancora il suo tallone di A�ille; un ragazzino con una sicura 

dote nel sangue se, a soli 16 anni, il primo ma
re della scuola 

alberghiera di Abano Terme (�e lui frequentava) lo gettò a 

capofitto nel mondo del vino: i primi insegnamenti e poi uno 

age eivo in Svizzera; e ancora, poco dopo, l’iscrizione a 

sorpresa al concorso de “Il miglior sommelier d’Italia”. 

In quella circoanza Mattia arrivò terzo (poi venne an�e il 

primo poo d’onore) e i corsi AIS furono una logica e diretta 

conseguenza. Da allora di rada ne ha fatta tanta, nella 

riorazione sì, ma non solo: hotellerie, catering, trattorie, 

rioranti ellati. Alaimo, Aqua Crua, Calandre e Oeria 

Francescana spiccano tra le molte e diverse esperienze. E 

poi ci fu Londra, mentre i suoi udi sul vino raggiungevano 

alti livelli. Un anno di “trasferta”, �e poi divennero quattro, 

con andard elevati �e lo hanno plasmato nel corpo e 

nell’anima.

Mattia Garon è l’esempio �e a volte ci vuole qualcuno �e 

creda in noi, o forse qualcuno �e ci faccia credere in noi 

essi. Ma ancor più è un esempio di come, solo seguendo 

le nore propensioni, ci realizziamo veramente e diamo il 

meglio.

L' incontro con Matt ia Garon.

a cura di Francesca Orlando

l'intervist
a
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“Credo �e un lavoro, qualunque esso sia – dice Mattia -, se lo 
fai col cuore e l’anima, ti ingloba e ti plasma. Sì, cuore e anima, 
mano e pancia”.

E tutti quei elementi lui li mette in gioco, senza dubbio, con 
un entusiasmo capace di coinvolgere non solo il reo dello 
aff ma gli osp
i tutti. Entusiasmo professionale, per�é è la 
professional
à a fare la differenza.
Mattia ha esperienza in cucina, conosce le materie prime e 
quando al tavolo ti racconta il piatto, pare lo abbia realizzato 
lui esso; è un sommelier di alte e approfond
e conoscenze e il
Reaurant Management per lui non ha segreti. 

“Ma
re, Reaurant Manager, direttore... sono termini �e 
mi spaventano – svela -. Precludono una preparazione ed 
esperienza professionale completa. Non esie un direttore di 
sala �e non abbia competenze sul vino, io non lo concepisco. Ho 
avuto grandi maeri, �e mi hanno dimorato e insegnato �e 
la passione deve sposarsi alla professional
à e alla competenza. 
Loro spiegavano il vino, cinque minuti dopo facevano il flambè, 
sub
o dopo ancora controllavano �e la salsa olandese fosse 
perfetta... Quei sono i modelli con cui sono cresciuto e ho 
cercato, e o cercando, di crescere a 360 gradi, di assomigliare 
a quei modelli”.

È an�e grazie a persone come Mattia �e i rioranti diventano 
grandi, rioranti dove cucina e sala riescono ad essere un 
tutt’uno. 

“Cuore a pancia – sorride Mattia -: cucina e sala devono essere 
queo, una l’eensione dell’altra, senza �e si sovraino. 
L’unico gioco deve essere quello di coordinarsi e supportarsi. 
E non è un tecnicismo ma un’impoazione mentale, un mood 
�e tutti insieme ci si impegna a creare. Un locale è fatto dalle 
persone, ognuna con un proprio microcosmo ma è il lavoro di 
team coeso l’unica marcia vincente”.

Un approccio �e Mattia ha ben appreso all’eero, an�e in 
quell’Inghilterra in cui il “Work Together” è l’unica visione 
possibile e voluta. Un team �e al Gellius si è creato: una sala 
un'unica anima, �e ti fa respirare la cucina, quasi mangiare 
come fossi tu esso in cucina.
Mattia Garon, Luca Toffolon, Aurora Givotti, Fabio Berrini-
Ces�i, Lisa Golfetto: sorrisi e professional
à ovunque; cuori, 
anime, mani e pance pronti a coinvolgerti in quell’esperienza 
unica di vivere un riorante. Si parlano con i silenzi e i colpi 
d’oc�io, un gioco di tempii�e e di sguardi �e a te, seduto al 
tavolo, donano seren
à e gioia.
Ok, e ora non dimenti�iamo �e Mattia Garon, giovane 
direttore di sala, coccola gli osp
i an�e narrandogli il vino.

Mattia, come si fa ad ascoltare la �oria  e ti racconta 
un vino, e come si fa poi a raccontarla?
“Non è semplice. Io credo �e la base da cui partire è il rispetto. 
Quello �e tu hai nel calice è una sintesi di lavoro, di mani, di 
cervelli, di passione, di sudore, di sangue. Quando ci appoggi 
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naso e bocca non devi farlo pensando mando giù 5 cl di questo 
vino e vediamo cosa mi lascia in bocca: la giusta attenzione ad 
ogni cosa, il giusto rispetto per la materia prima, per il vino in 
sé e per chi lo produce. Poi accade che lo assaggi e qualcosa in 
te scatta. Il grande gioco lo fanno i produttori; ascoltare un vino 
raccontato da chi lo ha prodotto è sempre diverso che ascoltarlo 
da un sommelier. Quello che cerco io all’interno del calice è che 
sia direttamente collegabile al territorio, al luogo da cui viene. 
Non c’è cosa più bella di quando apri un Pinot nero francese, 
Borgogna o Pinot Chevre, lo metti al naso e ti chiama lì, ti tira di 
forza nel suo luogo natio.
Al di là che possa o meno piacerti, il nostro compito è essere 
oggettivi e obiettivi sui prodotti.
Versi il vino, lo assaggi, e magari senti una boccata di aria 
salmastra; questa può essere considerata poesia, sì è una 
poesia obiettiva, perché è una materia prima che è direttamente 
collegata al territorio”.

Quindi non è solo tecnica, ma anche viaggiare e 
assaggiare e assaggiare tanto...
"È tecnica, certo, ma è mettersi in discussione, prima di tutto, 
ed è la parte più difficile. Bisogna avere una grande apertura 
mentale. L’Italia è un grandissimo paese vitivinicolo ma siamo 
molto chiusi rispetto all’andamento europeo. In Inghilterra, 
ad esempio, assaggi una bottiglia della Nuova Zelanda, poi 
ti imbatti in un Merlot dell’Australia, ancora dopo apri una 
bottiglia della Tasmania, Sudafrica, America... e sei libero 
da pregiudizi e magari ti accorgi che il Merlot che fanno in 
Barossa Valley è uno dei più buoni. L’apertura mentale ti fa 
mettere tutto in discussione, a partire dai sentori. Ci vuole una 
conoscenza totalitaria delle cose, una preparazione non solo a 
livello tecnico ma anche mentale e comportamentale”.

Una preparazione che si trasforma nel “gioco” di abbinare i vini 
ai piatti prima di averli assaggiati. 

“Il sommelier deve allenarsi al palato mentale; deve vedere e 
leggere gli ingredienti e costruirseli in testa. Così si abbattono le 
regole: ti componi il piatto nella mente e provi a farti accendere 
qualche lampadina! L’abbinamento migliore è quello che lavora 
bene non solo a livello fisico ma anche concettuale. Poi magari 
vuoi azzardare, provare a proporre un prodotto nuovo, un 
cocktail... ma questa è un’altra storia”.

Il vino per Mattia è una filosofia fatta di voglia di equilibrio, 
gusti e proporzioni. Dice di assomigliare a un vino “spigoloso”, 
la verità è che spigoloso significa dinamico, sempre aperto al 
cambiamento e miglioramento: una cresciuta consapevolezza 
delle cose che aiuta a muoversi al meglio, che sia il momento di 
servire un vino, di accogliere nuovi ospiti o di gestire momenti 
critici di un servizio.
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La nasc
a di un determinato prodotto alimentare è spesso 
ricollegata a m
i e leggende. Nel caso del pancarré, l’ormai 
celeberrimo pane a fette, la oria si intreccia a personaggi 
realmente esi
i e a una serie di racconti popolari della 
Torino di prima meta ‘800. 

È nell’ex cap
ale d’Italia, infatti, �e è nato il pancarré. Ma 
attribuirne l’ideazione a una singola persona è presso�é 
impossibile. Piuttoo, si potrebbe indicare il soggetto �e 
ispirò alla creazione di quella forma di pane �e ricordava 
un mattone. Piero Pantoni fu l’ultimo boia vissuto in quel 
periodo, a Torino. 
Era un uomo ricco, il suo “meiere” lo portava a guadagnare 
circa duemila lire all’anno, il doppio dello ipendio annuale 
di un professore univers
ario.

Ma, a differenza di un insegnante, il boia non godeva 
del rispetto dei c
tadini. Ammazzava le persone, e 
aumentava i suoi intro
i in base al tipo di servizio �e gli 
veniva ri�ieo. Tutti i boia della c
tà, secondo quanto 
appreso, vivevano in una casa di via Franco Bonelli e da 
quel quartiere si spoavano raramente, proprio per�é 
ris�iavano di essere s�ern
i dal reo della popolazione. 
Tant’è �e difficilmente riuscivano a trovare moglie e ad 
avere dei figli. Tranne Pantoni, a quanto pare. 

Una v
a difficile, per quei carnefici, �e erano soggetti 
a insulti coanti da parte dei c
tadini. I panettieri, ad 
esempio, come segno di disprezzo consegnavano loro il 
pane, porgendolo al contrario. Ancora oggi, in molte case 

aliane è “proib
o” mettere il pane al contrario sulla tavole, 
per�é porterebbe sfortuna. 

Fatto a �e quea offesa non andò giù a Piero Pantoni, 
il quale si rivolse all’allora “amminirazione comunale” 
per�é venisse emanata un’ordinanza �e vietasse di 
porgere il pane al contrario ai boia. Una ri�iea �e venne 
ranamente soddisfatta e quel geo fu vietato. 

Ma i panettieri non si arresero. Fatta la legge, trovato 
l’inganno. Per continuare a s�ernire i boia, i panettieri 
inventarono un tipo di pane dalla forma quadrata, �e 
ricordava un mattone. Con i lati identici, senza possibil
à di 
individuare il “verso giuo”. 
Così, quando il boia comprava la sua pagnotta, quea veniva 
comunque serv
a “al contrario”. E il povero acquirente, 
non poteva nemmeno fare ricorso alle autor
à, per�é era 
impossibile capire quale fosse la parte deinata ad essere 
poggiata sul tavolo. E queo tipo di pane ebbe così successo 
�e, con il passare del tempo, si è trasformato in quello �e 
tutti conoscono oggi come pancarré. 

a cura di Italo Cinquepalmi

Storia del pancarré, 
nato per schernire i carnefici torinesi.

IL PANE DEI BOIA

Iscriv
i al corso di specializzazione in 
Panificazione Gourmet e da Riorazione
www.
alianfoodacademy.com
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“Il suono morbido di un sughero  e viene �appato dalla 
bottiglia ha il suono di un uomo  e �a aprendo il suo cuore”.

Quee sono le semplici parole di William S. Benwell �e 
contraddiinguono, in po�i versi, le vere origini dell’arte 
di fare del buon vino dalle leggende, spesso associate – in 
anti�
à e tempi odierni - alla fugac
à dello spir
o umano, 
alla frivolezza e allo scompiglio di desideri inconsci. 
Ma c’è, forse, più di queo nella vec�ia magia di trasformare 
un frutto in una bevanda dai camaleontici sapori e odori, e 
dalle diversificate rutture. Da ieri, e ancora oggi, ad aprire il 
proprio cuore a un’attiv
à millenaria è il Winemaker: cultore 
e sapiente produttore di vini.
Lì dove la v
a e la oria si intersecano in una danza virtuosa, 
si eende il terr
orio della Valpolicella: da sempre, ricca di 
vegetazione, germogli e di preziosi vigneti �e producono 
- ancora oggi - un vino dalle eccellenti e uni�e qual
à al 
mondo.
Proprio in quelle terre, nel 1971, nasce Pietro Zardini �e, 
dall’età di soli 19 anni, impiega anima e cuore in un arduo 
e coraggioso meiere. Le sue origini sono radici profonde 
�e rie�eggiano tra le v
i e la cantina di famiglia, dove per 
lungo tempo si è mantenuta la promessa di un legame con la 

a cura di Fabiola Fiorentino

L’affascinante viaggio 
tra le vigne della Valpolicella.

PIETRO ZARDINI 
E L’ARTE DEL 
WINEMAKER
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terra e i suoi frutti.
La cantina Zardini ha, nel corso di questi anni, dato vita 
a prodotti garantiti che esaltano i vecchi sapori e rivelano 
nuove note di dolcezza: una continua evoluzione alla 
scoperta di eccellenze richieste in ogni parte del mondo.
Tra i vini di punta della cantina vi sono l’Amarone, il 
Rosignol e il Recioto della Valpolicella.
L’Amarone viene da sempre definito un’esplosione di sapori 
decisi, ma innocenti. Il suo colore è di un rosso intenso e 
scuro, ma dalle delicate sfumature Falun. All’assaggio ci 
appare morbido e caldo; ma una volta toccato il palato, 
ci avvolge e ci riempie completamente con le sue note 
di frutta. Pietro lo definisce: “un vino secco che, per 
l’abbondante estratto e per l’alto grado alcolico, dà una 
seducente illusione di dolcezza”. L’Amarone è così indicato 
tra appassionati ed esperti come uno dei migliori vini al 
mondo, per la sua qualità dovuta al processo di produzione 
che avviene attraverso un lungo appassimento delle uve: 
una vecchia tecnica secolare che accresce le caratteristiche 
organolettiche della materia prima.
Il secondo protagonista di questa cantina, non meno 
importante dell’Amarone, è il Rosignol, un vino dalle origini 

natali, un tesoro di ricordi e un omaggio ai familiari di Pietro, 
considerati da tutti, in paese, “Rosignol” – usignolo in dialetto 
Veronese - o “maestri di canto” ovvero dalle eccezionali doti 
canore. Il vino si presenta, dunque, con un rosso ottenuto 
da uve passite, un chiaretto spumante e un bianco delicato 
e dalle note fruttate.  Ideale per accompagnare una  cena di 
famiglia e ottimo da sorseggiare durante i momenti di relax.
Ad arricchire la collezione di prodotti della cantina, è, infine, 
il Recioto della Valpolicella ottenuto grazie all’affinamento 
in anfora di terracotta: un’antica tecnica di conservazione 
del vino che oggi svolge la funzione di invecchiamento e 
definizione del gusto finale del prodotto stesso. Entrare 
nella sala delle anfore è uno spettacolo emozionante, che  
permette di collegarsi con le radici della storia del vino. 
Questa tecnica permette al vino di arricchirsi di ossigeno 
in modo naturale, esaltando così profumi varietali della 
Corvina passita. Sono, purtroppo, pochi i produttori che 
utilizzano questi strumenti e Pietro, in questo caso, svolge 
un compito di maturata esperienza e grande responsabilità. 
Basti pensare che 2013, il loro impiego in cantina è stato 
riconosciuto dall’Unesco come patrimonio intangibile 
dell’umanità.
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VERSO UNA
''NUOVA''

PASTICCERIA
a cura di Carmela Loragno

Trent’anni e le idee ben �iare sul suo lavoro. Incontrare 
Alessandro Tiscione è come vedere passare un treno in 
corsa, inarreabile verso la meta.
Siciliano di origine, milanese di nasc
a, romano di adozione 
e con il mondo sempre in tasca. E con queo mix di input 
e culture �e Alessandro va alla scoperta e alla ricerca di 
nuove idee e ispirazioni. Per�è la paicceria nasce da 
una suggeione, si nutre con passione e con la tecnica, e si 
rinnova con un approccio sempre rivolto al futuro.
E la passione per quea professione, Alessandro l’ha 
scoperta quando, figlio di �ef, ha iniziato in cucina 
aiutando papà Salvo nel riorante di famiglia. Il desiderio 

di fare qualcosa di nuovo, di unire alla tecnica la fantasia e 
un mondo interiore �e era già un vulcano in eruzione, lo 
hanno preo portato ad avvicinarsi ad un’arte �e è prima 
di tutto tecnica.

“Mi piace particolarmente la Paicceria - racconta - per�è 
è precisione, è tecnica ed è creativ
à. Riesce ad esaltare e 
ad unire armoniosamente quei tre aspetti, grazie ai quali 
posso esprimere completamente me esso”.

Sin da sub
o, però, Alessandro si diingue per la sua 
concezione di Paicceria, innovativa, �e sperimenta, 

L'incontro con Alessandro Tiscione.
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è lontana dal passato e �e pure parte da una base 
tradizionale.

“All’inizio queo mio approccio innovativo ha incontrato 
le perpless
à di mio padre, molto più legato ad un concetto 
tradizionale dei dolci. Ma da sub
o ha lasciato �e le mie 
idee prendessero forma e il volo.  Oggi, quando posso, 
do una mano ai miei gen
ori, e nello esso tempo ho 
intrapreso una rada tutta mia come consulente, docente 
e pary �ef. Il mio papà è il mio più grande soen
ore e 
queo per me è importantissimo”.

E così, Alessandro Tiscione, oggi insegue i suoi sogni, �e 
lo portano in giro per l’Italia e per il mondo a trasmettere 
la sua idea di paicceria: moderna, colorata, aperta a 
nuovi sapori, a nuove tecni�e e a nuovi prodotti.

“In queo i francesi sono dei maeri - spiega. Se noi 

aliani abbiamo la migliore qual
à dei prodotti, �e tutti 
ci invidiano e acquiano, è dalla Francia �e arriva una 
grande capac
à di osare in paicceria. Sono i paicceri 
francesi, infatti, ad avere quell’apertura al nuovo, �e io 
cerco di introdurre an�e nel mio lavoro”.

E ci racconta an�e di quelli �e sono i Paesi �e si anno 
facendo rada in queo settore: “La Spagna, i Paesi Arabi 
e il Giappone si anno imponendo in un amb
o �e prima 
sembrava essere dominato solo da po�e nazioni. Stanno 
portando la loro cultura e la voglia di affermarsi, non�é 
una grande ventata di nov
à”.

Che non si pensi, però, �e Alessandro Tiscione non 
apprezzi la paicceria tradizionale.
“Essendo siciliano, adoro i dolci della mia terra: la cassata, 
il cannolo ad esempio. E poi mi piace molto lavorare con 
la frutta, �e mi permette di dare sfogo alla mia creativ
à 
nella preparazione delle mie torte”.

E le torte di Alessandro hanno un sapore tutto nuovo, sono 
un viaggio tra forme, colori e consienze. Ecco allora �e 
la sua moderna torta margher
a si fregia di un decoro 
floreale al cioccolato, mentre il tè verde viene usato per 
una guosa dacquoise, il profumo deciso del mango e 
della frutta esotica in generale si unisce a quello delicato 
della vaniglia o al caldo cioccolato per un matrimonio 
goloso da provare.

Tra i pary �ef �e sono per lui fonte di ammirazione e 
ispirazione, sicuramente sono da annoverare Emmanuele 
Forcone (quattro volte campione 
aliano di paicceria 
e campione del mondo in occasione della XV “Coupe 
du Monde de la Patisserie” in Francia), Gianluca Fuo, 
maero di Alta Paicceria in tutta Italia, in Europa e Medio 

Oriente e Karim Bourgi, uno dei tre migliori paicceri al 
concorso “Patissier dans le Monde” del 2014 in Francia.

Ascoltando Alessandro, si ha l’impressione di avere di 
fronte un ragazzo come tanti: la passione per il calcio, per i 
viaggi e per i libri di paicceria. Poi, però, �iac�ierando 
con lui, capisci quanto lavoro, formazione e sacrificio 
appartengono alla v
a di queo giovane professionia 
�e sogna di partecipare ai mondiali di Paicceria… e 
di vincere, per�é, riprendendo la frase di un suo idolo 
sportivo, Giampiero Boniperti “Vincere non è importante, 
ma è l’unica cosa �e conta!”.
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L’i
uto Italian Food Academy si propone di 
organizzare i migliori percorsi formativi nel settore 
Food. Maer e Corsi di specializzazione nelle più 
importanti discipline culinarie, seguendo le ultime 
tendenze del settore e avvalendosi di grandi maeri 
della cucina 
aliana e internazionale. L’obiettivo 
di Italian Food Academy è quello di formare 
professionii in grado di inserirsi nel mondo 
lavorativo nel modo più rapido possibile. 

Tra i corsi propoi dalla scuola c’è il Corso di 
specializzazione in Dolci Molecolari, un percorso �e 
fornisce agli allievi tutte le conoscenze e le tecni�e 
per creare dessert guosi, innovativi e incantevoli. 
Nuovi sapori, nuove consienze, trasformando la 
ruttura molecolare degli alimenti, senza l’utilizzo 
di soanze �imi�e add
ive. Un’associazione di 
arte e �imica, l’unione tra sapore e impatto eetico.
Un trend in forte cresc
a sia all’interno di paiccerie 
e rioranti all’avanguardia sia in rutture di 
accoglienza alberghiere sia turii�e.

Per informazioni si consiglia di vis
are il s
o www.
�alianfoodacademy.com

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 
DOLCI MOLECOLARI
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DAGLI ALBERI 
DISTRUTTI DEL 
FRIULI, LA FARINA 
“DI SUSSISTENZA” PER 
PRODURRE PANE
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DAGLI ALBERI 
DISTRUTTI DEL 
FRIULI, LA FARINA 
“DI SUSSISTENZA” PER 
PRODURRE PANE

L’idea di Stefano 
Basello, chef del 
ristornante 
“Il fogolar”.

La farina, elemento cardine per dare v
a 
all’alimento principale della cucina 
aliana: 
il pane. E se l’erazione della essa avviene 
da alberi dirutti dalla furia degli elementi, è 
giuo parlare di farine “di sussienza”. 
L’idea è di Stefano Basello, �ef del riorante “Il 
Fogolar” di Udine. I ripetuti giorni di pioggia, �e 
hanno colp
o principalmente la zona di Sappada 
e Carnia, hanno portato alla diruzione di diversi 
ettari di terreno e al conteuale sradicamento di 
numerosi abeti bian�i e rossi. Gli arbui, ormai 
spezzati, abbattuti dal maltempo, sono sembrati 
irrecuperabili. Ma non per Stefano Basello. 

L’idea dello �ef è ata quella di “lavorare” sulla 
corteccia degli abeti ormai morti, per poterne 
erarre una parte commeibile da trasformare 
in farina, e produrre dell’ottimo pane. Così, con 
l’aiuto del padre e dello aff del suo riorante, 
previo permesso del sindaco di Sappada e delle 
Guardie Foreali, i bos�i sono tornati a “vivere” 
sulle tavole degli 
aliani. 

L’esempio di Basello è un r
orno al passato. 
Le tecni�e di erazione di quelle parti 
commeibili degli arbui fanno parte di oria 
e tradizione. Ricavare farina da corteccia e radici 
è ato, in tempi passati, un vero e proprio lavoro 
�e ha portato alla creazione di un prodotto, il 
pane, soffice dentro e friabile, ma soprattutto 
guoso. Oggi allo esso viene aggiunto liev
o 
madre, e il risultato è un prodotto nutriente e 
dalle proprietà organoletti�e superlative.

Una “nuova” propoa, quella messa in pratica 
dallo �ef �e, così come sottolineato durante 
un’intervia, “co
uisce un motivo in più per 
vis
are quea spettacolare regione (il Friuli 
ndr) e rendere omaggio alla sua natura, da parte 
di turii e appassionati”. 

a cura di Italo Cinquepalmi
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Le perle verdi 
che scoppiano sulla lingua.

IN GIAPPONE 
SPOPOLA 
IL CAVIALE 
DI WASABI

Una delle ultime “invenzioni” made in Japan è il caviale di wasabi. Che nei Paesi del Sol 
Levante nascessero idee rambe o geniali, an�e nel campo della garonomia, è risaputo, 
ma forse nessuno avrebbe pensato a quea.
A partorirla è ata una società di Shizuoka, a circa 150 km da Tokyo, �e dal 1875, produce 
wasabi di alta qual
à.
La Tamaruya, queo il nome dell’azienda, ha lanciato sul mercato quee originali perle di 
colore verde brillante, al guo di wasabi, commeibili e molto apprezzate dai giapponesi, 
per�é pare �e la “geniale trovata” ia facendo letteralmente impazzire Paese, e non solo 
per il loro sapore.

Piccole, rotonde, le Wasa Beads sono preparate con il wasabi fresco di Shizuoka e hanno la 
particolar
à �e, non appena scivolano sulla lingua, donano una sensazione piccante, per 
poi scoppiare, a contatto con la saliva, in una piacevole esplosione di guo.
Vengono utilizzate per guarnire il su�i o per preparare antipai, finger food e uzzi�ini 
sfiziosi ed è possibile trovare i barattoli messi in vend
a da Tamaruya da 23 grammi sul 
s
o Rakuten �e terminano in poco tempo, tanta è la ri�iea.

a cura di Francesco D’Amato
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Iscriv
i al corso di 
Cucina Giapponese
www.
alianfoodacademy.com
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DALL’ITALIA 
AL SAVOY

La storia di Nicolas Medicamento, 
bartender a Londra.

a cura di Francesco Blandamura

Una passione per l’hosp
al
y �e ha radici lontane, da 
quando, come pizzaiolo, lavorava nel riorante di famiglia 
al fianco del padre, da cui ha appreso “tutti i truc�i del 
meiere”.
Primo fra tutti, una predisposizione al cliente e un’affabil
à 
naturale, �e lo hanno preo portato a lavorare in sala.
Nicolas Medicamento, 27 anni, ora fa parte del team dei 
bartender del Savoy, ad oggi uno dei locali più belli ed 
importanti al mondo.
Quello per il vino e per gli spir
s è un vero e proprio amore, 
coltivato con la dedizione di un lavoratore accan
o e con la 
creativ
à e l’innovazione di un giovane della sua età.

Nicolas Medicamento racconta la sua oria a Food Lifeyle.

Come sei arrivato al Savoy di Londra?
"Nel settembre 2017, ho partecipato al congresso “Bar hub” 
a Bari. Ho segu
o in quella circoanza un seminario di 
Martin Hudák, senior bartender dell’American bar, con il 
quale parlai della possibil
à di spoarmi all’eero. Ci fu 
uno scambio di mail e gli girai il mio curriculum, pensando 
comunque �e non avrei mai ricevuto quella �iamata. 
A fine settembre, invece, con mia grande sorpresa arrivò 
la mail dall’assiant bar manager e, dopo due colloqui su 
Skype e quattro sul poo, iniziai la mia esperienza al Savoy, 
nell’ottobre del 2017. È ato tutto così veloce �e non ho 
avuto modo di realizzare �e avo entrando in uno dei 
poi più ricercati al mondo".

Quanto è importante la formazione in que�o settore?
"È fondamentale. Ma per formazione io intendo tutto quello 
�e ti circonda. Personalmente adoro i libri, ne ho sempre 

uno con me ovunque vada. Seguo s
i, magazine e cerco 
eventi del settore.
È verissimo �e nel noro ambiente più udi, ti aggiorni 
e sei presente, più hai possibil
à di fare conoscenze, 
confrontarti e avere occasioni nuove. Se non fossi ato al 
congresso non avrei mai conosciuto Martin e non avrei mai 
avuto quea possibil
à".

Cosa vorre�i per il tuo lavoro?
"Mi piacerebbe �e un mio co¡tail diventasse famoso: 
signifi�erebbe aver svolto un buon lavoro e queo 
sarebbe molto gratificante. Penso sia importante prima 
la soddisfazione del consumatore e poi i successi, io sono 
contentissimo quando i clienti tornano e si ricordano del 
mio nome e il per�é.
L’emozione �e puoi far vivere rimane dentro, al contrario 
del guo �e col tempo svanisce.
Condivido volentieri il drink �e ho creato di recente per 
una gara, con il quale ho raggiunto un buon risultato:

Grape divine
40 ml liquore ai fiori di sambuco St. Germain
10 ml Maiha
30 ml succo di uva (sodato) con sale affumicato 
3 gocce di b
ter fava tonka
15 ml di Champagne brut. 
Un twi sullo spr
z. A bassa gradazione alcolica".

Da dove trai ispirazione per la creazione di nuovi 
abbinamenti?
"Qualsiasi cosa è fonte d’ispirazione, dalla semplice 
passeggiata nel parco, il guo di un gelato �e scopri, le 
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persone �e incontri, un avvenimento �e ti segna.
Quando meno me l’aspetto si accende la lampadina e inizio 
a prendere appunti, a udiare su carta e a cercare le varie 
connessioni. Dopo passo alla pratica".

Come si è evoluto il settore negli ultimi anni?
"Le tecni�e di preparazione di base sono cambiate, la 
tecnologia aiuta a sperimentare cose �e prima erano solo 
un pensiero. Aiuta molto an�e lo scambio di informazioni. 
Con internet è più facile fare nuove scoperte, molti 
bartender sperimentano a casa.
In quea maniera, l’operatore del settore è più conscio dei 
prodotti �e usa.
Il cliente è leggermente cambiato, loro essi cercano nov
à, 
consigli.
È imolante lavorare in un ambiente dove devi dare il 

massimo per il tuo osp
e, cosi da regalargli un’esperienza 
unica.
Ci sono in via nuove aperture interessanti, poi aperti da 
poco �e anno andando benissimo, e sapere �e ci sono 
tanti colleghi con la essa passione per queo lavoro è 
veramente raordinario".

C’è un bartender a cui ti ispiri? Per è?
"A dire il vero, no. Mi piace seguire più bartenders, più ideali, 
più punti di via. In quea maniera ho la possibil
à di 
avere una visione più ampia del mio lavoro. Oltre al ruolo di 
bartender, sono molto affascinato dalla parte manageriale.
Nutro profonda ima nei confronti del noro attuale Bar 
Dire®or: è un grande esempio da seguire. Insieme a lui, poi, 
ci sono altre figure professionali dal quale prendo spunto 
per migliorare sempre più".
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TRIS DI 
GUST

1. Sui Monti Iblei nasce il 
Ragusano DOP.

Gradevole, aromatico e dolce quando è giovane. 
Leggermente piccante al prolungamento del 
periodo della agionatura. È il Ragusano DOP, uno 
de più anti�i formaggi della Sicilia. La sua prima 
apparizione, infatti, risale addir
tura ai primi anni 
del 1500 quando, secondo l’opera “Ferdinando il 
Cattolico e Carlo V” di Carmelo Trasselli, l’aumentare 
del commercio di queo prodotto spinse verso una 
riduzione dei dazi.
Chiamato “scaluni” in dialetto, nel 1996 ha ottenuto il 
riconoscimento comun
ario della DOP.
La produzione del Ragusano DOP segue un’antica 
tradizione tutt’oggi osservata meticolosamente dai 
produttori. La agionatura, �e va da un minimo di 3 
ore a oltre 12 mesi, avviene in locali detti “maiazzè”: 
fres�i, umidi e ventilati, spesso “interrati”.
Ogni forma pesa circa 16 kg, ha una croa liscia, 
sottile, compatta, di colore giallo dorato o paglierino. 
Il suo sapore varia a seconda del periodo di 
agionatura: dolce vanigliato, poco piccante nei 
primi mesi, sapor
o, tendente al piccante con sentore 
di mandorla, invece, a agionatura avanzata.
Il Ragusano DOP si abbina molto bene con il 
Cerasuolo di V
toria.

a cura di Francesco Blandamura

Ragusano DOP, 
Pecorino di 
Carmasciano e 
Montasio DOP.

2

1
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2. Pecorino di Carmasciano, 
prodotto ai piedi della Mefite. 

Tipico dell’Irpinia, il suo terr
orio di produzione 
va dal monte Forcuto verso la Valle dell’Ufita, 
eendendosi fino ai comuni tra la valle dell’Ofanto, 
l’Arsanto e l’altopiano Formicoso.
Prodotto con latte di pecora di diverse razze, tra 
cui la bagnolese e la laticauda, è un formaggio 
prelibato la cui qual
à è condizionata dall’erbe 
consumate in quella zona. Il suo guo, poi, è 
particolarmente influenzato dalle caratterii�e 
del terr
orio di produzione: in quea zona, infatti, 
è presente la Mefite, un vulcano spento, �e 
emette anidride carbonica e acido solforico. Le sue 
effusioni vulcani�e sembrano determinanti per 
le caratterii�e organoletti�e del Pecorino di 
Carmasciano.
La sua croa è dura e marrone, al naso profuma di 
latte, erba e fiori, il suo guo è delicato e piccantino. 
Il periodo di agionatura va dai 3 ai 24 mesi.
Si consiglia un abbinamento con il Taurasi.

3. Montasio, un formaggio 
“sacro”.

Un formaggio molto antico, risalente al 1200, quando 
i monaci benedettini di Moggio Udinese iniziarono 
la produzione. Ma è solo nel XVII secolo �e il 
formaggio assunse il nome dell’omonimo altopiano. 
Prodotto in due regioni, Friuli Venezia Giulia e 
Veneto, il Montasio è un formaggio a Denominazione 
di origine protetta, prodotto con latte di vac�e 
allevate nei terr
ori impoi dal disciplinare. 
È caratterizzato da quattro tipologie, Fresco, 
Semiagionato, Stagionato, Stravec�io, ognuna 
delle quali ha una agionatura differente: il primo 
non meno di 60 giorni, il secondo di almeno 4 mesi, 
il terzo minimo 10 mesi e lo Stravec�io minimo 18 
mesi. An�e l’aspetto e il sapore variano a seconda 
della agionatura. 
Viene defin
o “prodotto della montagna”, assumendo 
la dic
ura PDM, se l’intero ciclo produttivo avviene 
nelle aree considerate di montagna.
È consigliato deguarlo con la Malvasia Iriana o, 
in alternativa, con lo S�ioppettino di Prepotto.

3
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Firenze, Rinascimento. L’arte, le scienze e la letteratura sono in gran 
fermento. La cucina e il cibo,  grandi protagonii. Ed è proprio la 
cucina, in quei anni, �e dà la misura della ric�ezza e della  povertà 
di una società.
Nelle grandi corti, lo sfarzo delle fee è accompagnato dal profumo del 
brodo di carne, boll
o per ore con le verdure e le spezie. Le minere, 
preparate nelle maniere più svariate, sono serv
e addir
tura come 
dessert con l’aggiunta di zuc�ero, zafferano ed erbe aromati�e. Un 
vero e proprio lusso �e in po�i possono permettersi.
Tra i secondi trionfa la carne: arroi precedentemente boll
i, 
capponi, polli, anatre, pavoni e cigni  e tanta selvaggina. Il tutto sempre 
abbondantemente cond
o con burro e olio d’oliva, accompagnato da 
contorni dolci a base di caagne, mele cotogne e frutta. E ancora, 
uova ripiene con formaggio, maggiorana, uva passa, menta e spezie 
forti.
Tra i piatti più apprezzati nei ban�etti e durante le fee, la torta di 
carne di v
ello, i ravioli ripieni, marzapane e crema fr
ta.
Più il piatto era ricco, più era simbolo di potenza. Un vero e proprio 
rumento di identificazione sociale. 
Tutto cambiava sulle tavole dei poveri. Niente spezie, niente 
condimenti, solo verdure e fagioli lessati e poca carne, soprattutto di 
maiale. 
La convinzione, diffusa a quei tempi, era �e poveri e villani non 
potessero mangiare i cibi dei ric�i: non avrebbero avuto lo omaco 
adatto a digerirli.
An�e il pane diingueva le due classi sociali: scuro, con farine 
mie di cereali, per gli ab
anti della campagna; bianco, con farina di 
frumento, per i più beneanti. 

La cucina ai tempi 
del Rinascimento.

a cura di Valentina Galeotti

A TAVOLA 
CON 
LEONARDO 
DA VINCI
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“[…] Tutto è troppo abbondante. In queo modo mangiavano 
i barbari. […] Per�é c’è più beltà in un solo broccoletto, più 
dign
à in una sola carota �e nelle sue dodici pentole dorate, 
impilate e racolme di carne e ossa.” Così diceva Leonardo 
da Vinci �e, nella sua pur breve esperienza da “�ef”, aveva 
tentato di so
uire le brodaglie troppo cond
e e le carni 
racotte con piatti più semplici, an�e più belli da guardare.
Genio avveniriico an�e in cucina, quea era per lui un inno 
alla semplic
à. Erbe, curcuma, aloe, zafferano, fiori di papavero, 
fiordalisi, ginere, olio di semi di senape e di lino arric�ivano 
i suoi piatti, principalmente a base di verdure. 
Foglie di basilico dispoe a mo’ di petali intorno a una fetta di 
pane casereccio insapor
o con piccoli pezzi di salsiccia, menu 
scr
to da dera a sinira, porzioni ridotte e sapori delicati con 
attenzione all’eetica del piatto. Una innovazione �e andava di 
pari passo con le sue invenzioni tecni�e: girarroi meccanici, 
macinapepe, affetta uova a vento erano solo alcune delle sue 
propoe per i ban�etti ai quali lavorò. Sicuramente uno 
slancio troppo audace per una Firenze ded
a all’abbondanza e 
a quei peccati di gola, a cui era difficile rinunciare.

Precursore della moderna e odierna nouvelle cousine? Non 
lo sappiamo con certezza: tutto ciò è riportato nel Codex 
Romanoff, presunti appunti di Leonardo di cui non si trova il 
manoscr
to originale. Certe, invece, sono le sue ideazioni e l’uso 
rivoluzionario delle spezie �e si trovano nel Codex Atlanticus.
Innovativa e incompresa o classica e tradizionale �e sia, la 
cucina rinascimentale è presente, senza esserne consapevoli, 
nelle ab
udini di oggi. Molti piatti ideati da cuo�i dell’epoca si 
trovano nei rioranti di oggi. 
Lo zafferano aggiunto al risotto, la cooletta avvolta in una 
dorata panatura, le rane fr
te sono tutte ricette risalenti alla 
corte di Ludovico il Moro, alla corte di quegli Sforza, dove 
proprio Leonardo Da Vinci ebbe l’incarico di “consulente 
garonomico delle fee”.
Quando la cucina è oria.
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L’ACQUAROSA 
DI 
LEONARDO 
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L’ACQUAROSA 
DI 
LEONARDO 

Dal passato, 
la bevanda 
inventata dal genio 
fiorentino.

A lui si attribuiscono centinaia di invenzioni. C’è 
�i racconta persino sia ato un cuoco e abbia 
inventato, a propos
o di cucina e garonomia, 
mac�ine per creare i formati di paa. Parliamo 
del genio di sempre, Leonardo Da Vinci.
Al di là delle bufale e delle notizie più o meno 
vere �e lo riguardano, spesso scivolate in 
leggende simpati�e e curiose, pare �e proprio 
a lui sia da attribuire “l’invenzione” della ricetta 
della grappa alle rose.

La ‘ricetta’, risalente ai primi anni del 1500, è 
contenuta nel Codice Atlantico conservato a 
Milano nella Biblioteca Ambrosiana, dove si 
parla di una bevanda afrodisiaca all’eratto di 
rosa, con zuc�ero, limone, mentre non è �iaro 
se il Maero lo eraesse con l’ausilio di alcol o 
meno.

L’Acquarosa doveva essere serv
a ‘fresca’ e 
pare fosse defin
a dallo esso Leonardo “la 
bib
a eiva per i Tur�i” e pare �e, col nome 
di Giulebbe (an�e se il giulebbe prevede  l’uso 
di succo di erbe o frutti, zuc�ero o miele ed 
è privo di alcol), tutt’oggi nei Gran Premi del 
Bahrain e di Abu Dhabi viene utilizzata al poo 
dello �ampagne sul podio. 

Che Leonardo amasse le rose è an�e dato dal 
fatto �e fu lui a portarne una particolare specie 
alla corte di Francia. Tant’è �e quella rosa prese 
proprio il nome del genio fiorentino.

a cura di Valentina Pellegrino
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Spopola l’infuso 
con aggiunta di formaggio.

CHEESE TEA , 
TREND 
CULINARIO 
DEL 2019



Un successo �e preo potrebbe conquiare an�e il mercato 
europeo. E se il New York Times lo ha inser
o tra le tendenze 
culinarie del 2019, un motivo ci sarà. È il tè al formaggio, una 
variante dell’infuso più conosciuto al mondo, nato a Taiwan nel 
2010. Non si tratta di una bevanda arric�
a con delle scaglie 
di pecorino o con una punta di gorgonzola sciolto al suo interno. 

In Oriente si metteva inizialmente della polvere di formaggio, 
ma con il passare del tempo e il grande successo riscosso prima 
in Cina, poi negli Stati Un
i, le varianti hanno portato queo 
Cheese Tea a diventare un mu, una delle bevande più trendy 
d’Oltreoceano. Almeno queo è quanto riportato dalla cr
ica 
enogaronomica Kim Severson. 

Quea tendenza culinaria riguarda, al momento, solo gli Stati 
Un
i, ma l’idea è �e nel tempo possa trovare largo spazio 
an�e sul mercato 
aliano. An�e se sembra difficile, un po’ 
come la possibil
à �e sulle tavole norane possano “inserirsi” 
insetti, grilli e cavallette. L’
aliano è generalmente legato alla 
tradizione e, per quanto propenso a sperimentare, in linea 
di massima non so
uisce quasi mai un prodotto orico, 
norano, con uno nuovo, e raniero. 

Le “ricette” del tè al formaggio sono diverse e tutti prevedono 
l’uso dell’infuso, ovviamente. Che può essere nero o verde, 
per una bevanda fredda o calda, a discrezione di �i la 
deve consumare. Il formaggio, elemento fondamentale e 
caratteriico di quea variante, viene aggiunto in un secondo 
momento e si tratta prevalentemente di un formaggio fresco, 
principalmente sotto forma di crema o di una consienza 
�e ricorda la panna montata. Secondo quanto appreso, a San 
Francisco si può provare un tè verde con limone e panna salata, 
montata al mascarpone. 

In Italia, invece, così come riportato da Van
y Fair, è possibile 
provarlo allo Chateau Dufan di Milano e, a quanto pare, il 
motivo del poco successo del tè al formaggio non risiede nel 
timore di assaggiare qualcosa �e non potrebbe piacere ma in 
quella inclinazione a ev
are i latticini. Ma è solo l’inizio.

a cura di Italo Cinquepalmi
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Scatti di gusto.
Il viaggio visivo tra la 
bellezza del cibo.

FOODOGRAPHY

Titolo:  Attese
Foto di: Francesco Bellesia
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KOKS,  I L
R ISTORANTE 
“SPERDUTO”

Non è per caso �e si può cap
are da Koks, 
riorante ellato delle Isole Faroe. Immerso 
nel verde, è un luogo in cui immergersi 
a trecentosessanta gradi, dove è possibile 
guare le prelibatezze di un luogo remoto, 
nascoo e al contempo incantevole. 

L’attenzione ai dettagli e alla qual
à dei 
prodotti da parte dello �ef Poul Andrias 
ZiÃa, ha permesso al Koks di entrare a far 
parte dell’elenco dei rioranti migliori al 
mondo. Mer
o di quella ella Mi�elin 
conquiata nell’aprile del 2017. 
Da allora, que’isola, s
uata tra Islanda e 
Norvegia, è diventata una meta turiico-
culinaria rinomata in tutto il pianeta. 
Nonoante, appunto, sia un luogo difficile 
da raggiungere. Gli incantevoli scenari 
paesaggiici �e circondano il Koks hanno 
contribu
o a quel forte ri�iamo mediatico 
internazionale �e oggi fanno di queo 
riorante uno dei migliori luoghi in cui poter 
assaggiare le special
à dell’arcipelago, in un 
conteo circondato dall’oceano. 

S
uato nella cap
ale delle Faroe, Tór�avn, 
il Koks è una vera opportun
à per poter 
conoscere i piatti tipici locali, cucinati con 
tecni�e raffinate, innovative, ma �e non 
abbandonano mai la tradizione. 

Un’esperienza unica nel suo genere, �e 
rispetta soprattutto la agional
à dei prodotti. 
Ottimo il punteggio delle recensioni, �e fanno 
del riorante isolano un punto di riferimento 
e un’occasione per scoprire una meta così 
remota e poco conosciuta. Nota più �e altro 
per le specie di uccelli, le immense diese 
verdi e le scogliere a picco sul mare, dove 
le onde si infrangono e il vento soffia forte, 
l’isola dona an�e prodotti culinari unici. 

Si pensi ai ricci di mare, alle rape locali, o 
all’agnello. Que’ultimo viene serv
o ai 
commensali nel suo modo più tipico, ossia 
fermentato con cipolle. Ma a rendere ancora 
più magico il Koks è l’ambiente interno, dove i 
clienti possono passare ore tra deguazioni e 
le famose spiegazioni dello aff, �e racconta 
le orie dei prodotti e dell’isola. 

Il menù deguazione ha un prezzo di 1400 
corone danesi, ossia circa 190 euro. Raggiunto 
un obiettivo, quello della ella Mi�elin, il 
prossimo passo, così come ha teimoniato 
lo �ef ZiÃa in un’intervia, è quello di 
creare una fattoria intorno al Koks dove poter 
coltivare i prodotti tipici della terra delle 
Faroe, e organizzare corsi di formazione in 
una capanna coru
a proprio accanto al 
riorante. 

Immerso nel verde, propone 
piatti tipici isolani.

a cura di Italo Cinquepalmi
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Cucina, arte e nobiltà d’animo. E ric�ezza... per�é un “artia non è mai povero”. 
È ciò �e afferma Babette, quando spende la sua vinc
a alla lotteria per preparare 
un mega pranzo di cucina francese per le persone per le quali lavora e a cui sente di 
essersi affezionata.
L’arte culinaria, manifeata nella più nobile delle espressioni, la cucina francese, 
è il sottile filo conduttore, ma soprattutto la �iave di volta, di una s
uazione �e 
sembra irrisolta e irrisolvibile. Il regia Gabriel Axel, ispirandosi a un racconto di 
Karen Blixen, porta in scena un piccolo capolavoro di delicata grazia e di ruggente e 
serena malinconia, valsogli il premio Oscar nel 1987 come miglior pellicola raniera.
Il film si presenta come un vero capolavoro di autentic
à e semplic
à dei sentimenti, 
�e corrono lungo le orie, i vissuti e soprattutto i silenzi e i sapori.
Il pranzo, preparato da Babette per i suoi commensali, è l’atto di raordinaria e 
genuina riconoscenza �e si manifea nel servizio. Preparare un piatto di alta cucina 
è pari a un atto di amore, senza doppi fini, senza attese, elarg
o così spontaneamente 
nella sua naturale dimorazione di gratu
à.
Con erema maeria Babette si dereggia tra i fornelli, aiutata da un giovane 
del luogo e quando il pranzo arriva in tavola, è un tripudio di raordinari piatti 
d’Oltralpe. Durante tutto il pao, dalla prima all’ultima portata, i dodici commensali 
non pronunciano una parola, per rimanere ligi alla loro morale pur
ana ma, dalle 
espressioni soddisfatte dei loro volti, si comprende quanto abbiano apprezzato quel 
dono fatto ad arte.

Gli inv
ati, alla fine del sontuoso ban�etto, sono riconciliati spir
ualmente e 
fisicamente. Tra loro regna finalmente l’armonia: le orie intricate di tutti presenti, 
�e per anni e per via delle difficoltà, soprattutto comunicative, della v
a li avevano 
coretti a s
uazioni complicate, sembrano ad un tratto sciogliere nodi e tensioni.
Il pranzo di Babette è un film delicatamente drammatico, corale, in grado di 
snocciolare i vissuti dei protagonii con disarmante e disincantata autentic
à. 
È un film �e appassiona, �e ringe l’animo, mettendo a nudo l’affascinante 
debolezza umana e la difficoltà di comunicare e avvicinarsi. Eppure, in tutto queo, 
irrompe con disarmante semplic
à l’arte del cucinare, del preparare, del condividere 
emozioni e sensazioni attraverso il pao, rappresentazione tangibile, ancerale e 
quotidiana dell’amore umano.

a cura di Carmela Loragno

I L  PRANZO 
DI  BABETTE

ll film premio Oscar di Gabriel Axel 
porta a tavola l’arte della cucina.
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Si �iama Valhalla, il primo riorante viking yle �e 
ha aperto a Milano lo scorso dicembre. L’idea è geniale, 
quella di creare un poo con uno ile di cucina �e 
viene dal lontano nord. All’ombra della Madonnina, 
nella c
tà delle nuove aperture, dove si trova qualsiasi 
tipologia di cibo, era un concept �e mancava.
Una propoa nata dall’intuizione della coppia nel 
lavoro e nella v
a dei giovani imprend
ori Milena Vio, 
appassionata di m
ologia celtica e Igor Iavicoli, amante 
della carne. 
Un mix esplosivo �e a tirando forte, con una propoa 
di livello dei piatti di Valhalla.
“La brace degli dei” è lo slogan �e a facendo conoscere 
queo riorantino in zona Darsena in via Ronzoni, 
dove la selvaggina è la grande protagonia, cotta alla 
brace o con la tecnica della bassa temperatura. L’idea 
attira sia gruppi di amici alla ricerca di un momento 
conviviale sia appassionati di cucina diversa e di nov
à.
Un progetto �e affonda le sue radici nella ricerca 
sull’alimentazione delle anti�e popolazioni nordi�e. 
Cottura della carne alla brace o boll
a, oggi ripropoa 
con le tecni�e moderne, un valore aggiunto quando 
si tratta carne di qual
à premium. Il nome Valhalla, 
ri�iama la m
ologia di Odino. An�e il logo, il totemico 
Valknut o nodo di Odino, rappresentato con tre triangoli 
intrecciati, è un cameo dei nove mondi m
ologici 
norreni. All’interno del locale, l’atmosfera ricorda con 
pelli, elmi e scudi quella dei popoli nordici e dei palazzi 
dell'Ásgarðr, il Valhalla appunto, dimora eterna per gli 

a cura di Marco Bormolini

Il viaggio nella cucina norrena del ''Valhalla'',
primo ristorante vichingo in Italia.

LA BRACE DEGLI DEI 
A MILANO
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eroi caduti gloriosamente in battaglia.

“Siamo partiti subito con il piede giusto. Grande è l'interesse 
verso la nostra proposta di piatti e in generale sul concept 
del locale per tutti gli appassionati di mitologia” - spiega 
Diego Borella al comando della sala - un progetto con molta 
attenzione anche alla parte beverage, con birre artigianali e 
piccoli produttori di vino e persino idromele”.  

Ai fornelli, lo chef Mauro Molon, 34 anni, con importanti 
esperienze in hotel di lusso, ideatore di alcuni piatti già 
diventati dei viking cult.
Ullr, la tartare di cervo, Gulltopp gli sfilacci di cavallo 
marinati, Hildsvin il cinghiale alla birra: questi i nomi dei 
classici sempre presenti in menù, reinterpretati dagli usi 
culinari degli antichi vichinghi, rivisitati e presentati in 
chiave gourmet per gli appassionati di carne alla brace. 
Per i nostalgici di hamburger, imperdibile Dainn, il burger 
di cervo con crema di zucca e carciofo, mentre per i “più 
valorosi” è consigliata Yimir ovvero il Tomahawk per almeno 
2 persone. Non solo cane ma anche proposte nordiche 
pensate per i vegetariani come Bifrost, il carpaccio di rapa 
rossa con seitan affumicato o Nidhafioll, le polpette di ceci 
in salsa con carciofi.
Un ristorante ideale per cene goliardiche, in cui 

protagonista è anche l'arredamento: asce dei guerrieri più 
valorosi appese e panche ricoperte di armature e vesti dei 
combattenti. Il tutto per banchettare qualche ora con carne 
di cinghiale, bere idromele e coppe di birra distribuite dalle 
Valchirie, in un’atmosfera evocativa a cui si è ispirato il 
primo ristorante milanese dedicato al mondo vichingo. 
E già si pensa ad estendere il Valhalla in altri luoghi.
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SUPER
FOOD

GLI SPINACI



- 73 -

REGOLANO LA PRESSIONE 
SANGUIGNA:

i nitrati presenti in questo 
ortaggio riducono i livelli 
di pressione nel sangue, 
abbassando il rischio di 

malattie cardiache.

SONO ANTITUMORALI:
sono un alimento ricco di antiossidanti 

che contrastano l’azione dei radicali 
liberi, l’invecchiamento, proteggono 
la pelle e il sistema cardiovascolare. 

Inoltre, frenano l’aumento dello stress 
ossidativo, responsabile principale 
di diabete e tumori al seno e alla 

prostata.

IDEALE PER GLI ATLETI: 
questo alimento è ricco 

di amminoacidi che 
consentono l’aumento della 
massa magra e la resistenza 

muscolare. Utili per chi 
segue una dieta ipocalorica.

PROTEGGONO GLI OCCHI: 
la presenza di zeaxantina e 
luteina aiuta a proteggere 

gli occhi dalla luce del 
sole e a prevenire la 

degenerazione maculare e 
la cataratta, principali cause 

della cecità.

DEPURANO:
l’elevata quantità di acqua 

e fibre regola e depura 
l’intestino, aiutando la 
digestione e un sano 

regime dietetico. L’assenza 
di calorie nelle fibre degli 

spinaci aumenta il senso di 
sazietà, utile per chi segue 

una dieta.
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L’antica arte di intagliare la frutta riportata 
a tavola da un grande chef.

FRU IT  CARVING 
TRA STORIA 

E  GUSTO
a cura di Roberta Luppino
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Piatti come opere d’arte, ban�etti �e sembrano dei 
veri e propri quadri, tutto per regalare un momento 
di puro godimento multisensoriale. 
Queo è il fru
 carving, l’antica tecnica di intagliare 
la frutta e la verdura.
E così, ecco �e la frutta si trasforma in un bellissimo 
bouquet, angurie o ananas diventano protagonie di 
mise en place d’effetto o personaggi fantaici �e 
quasi sembrano animare i piatti.
Le radici del fru
 carving sono lontane e trovano 
origine  in Thailandia, dove quea disciplina 
rappresenta uno dei dieci più anti�i meieri dal 
XIV secolo.
Durante la dinaia di Sukhothai, nel 1364, la 
consorte dell’imperatore Phra Ruang, in occasione 
del Feival di Loy Kratang, creò uno spettacolare 
buffet trasformando vari tipi di frutta e verdura 
in fiori, animali e foglie. L’imperatore fu talmente 
entusiaa da ordinare �e tutte le donne della 
corte reale dovessero portare in dote, oltre a grazia 
e bellezza, la conoscenza di quea meravigliosa 
disciplina. Praticata per molti anni solo a corte, 
nel 1939 fu introdotta nel programma scolaico, 
rendendola così accessibile a tutti.
Diverse le tecni�e di intaglio, da quelle a 45° alle 
decorazioni a foglia d’edera, sino ai più famosi tagli 
thai, creati con gli omonimi coltelli. Quei attrezzi, 
più comunemente �iamati iletti, hanno un manico 
a forma cilindrica, una lama molto appunt
a, retta 
e flessibile, lunga circa 5 cm.
Dunque largo alla fantasia, per creare e ricreare 
personaggi, oggetti o semplicemente ornare piatti e 
tavole. E parlando di fantasia, ne ha da vendere lo 
�ef giapponese Takehiro Ki�imoto, appassionato 
intagliatore, �e negli ultimi tempi è riusc
o a 
riportare alla ribalta l’antica tecnica del fru
 carving. 
Lo �ef di Kobu, sfruttando la condivisione sulle 
sue piattaforme social, ha reso l’intaglio di frutta e 
verdura un fenomeno virale, grazie an�e ai tutorial 
�e propone e alle immagini �e pubblica. È capace 
di intagliare qualsiasi tipo di ortaggio o di frutta, ma 
il suo prefer
o in assoluto è l’avocado.
I tempi di realizzazione sono piuttoo lunghi, un’ora 
per i broccoli, due per l’avocado e ben tre ore per una 
mela. Talvolta i disegni rappresentano personaggi 
o forme geometri�e, ma spesso si tratta di figure 
tradizionali giapponesi. Lui esso soiene sia 
un modo per rilassarsi e sviluppare la creativ
à e 
ammette, alla fine, di mangiare sempre le sue opere. 
Un vero nutrimento di bellezza.
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Il più 
aliano degli �ef giapponesi o il più giapponese degli 
�ef 
aliani. Yoji Tokuyo�i è nato in Giappone ma cresciuto 
professionalmente in Italia. La cucina del riorante �e porta 
il suo nome è l'espressione di quea personale esperienza. Una 
cucina �e abbraccia tanti paesi e culture diverse, la nasc
a 
di un nuovo percorso. Dopo aver frequentato una scuola per 
�ef a Tokyo e le numerose esperienze in rioranti 
aliani, 
parte alla volta del Belpaese. Un viaggio �e gli cambierà la 
v
a, portandolo a incontrare Massimo Bottura e a diventare il 
suo sous-�ef per 9 anni all’Oeria Francescana di Modena. 
Nel Febbraio 2015, dopo un anno a girovagare nelle cucine 
di mezzo mondo, sceglie di aprire il suo riorante a Milano, 
nell’anno dell’Expo, nella c
tà 
aliana più internazionale. 
Siamo andati a interviarlo al riorante Tokuyo�i poco 
prima della partenza per il Giappone, alla vigilia della nuova 
apertura a Tokyo.

Italia-Giappone: come nasce il menù?
"Come nascono tutti i miei piatti: da un’idea �e voglio 
esprimere. Quando creo un piatto, il punto di partenza è 
sempre un’idea �e si è formata dentro la mia tea, �e viene 
da ciò �e mi circonda. Poi cerco ingredienti �e anno bene 
insieme, udiandone cottura e trattamento".

Italia-Giappone: pregi e difetti delle due cucine?
"Sono entrambe molto legate alla tradizione e nate come 
cucine povere. Oggi in Giappone si usano tanti ingredienti 
preziosi come lo wagyu, i ricci di mare, il tonno. Il pesce in

generale è molto utilizzato. In Italia la radice è sempre rimaa 
nella cucina casalinga. Come cuoco, ho bisogno di capire le 
tradizioni di tutto il mondo, da quella del Perù a quella del 
Messico. Per esprimermi al meglio, non posso fermarmi alla 
sola conoscenza della tradizione 
aliana e giapponese". 

Una definizione dello �ile in cucina di Tokuyo
i?
"I miei piatti sono il racconto delle mie idee, un approccio 
fusion, contaminato. Nel futuro credo �e non ci saranno più 
confini tra la cucina nazionale di Francia, Italia e di altri
Paesi".

Karaku i:  e cosa rappresenta que�o concetto?
"Per il cibo rappresenta il guo secco �e pulisce la bocca 
e �e ti dà sub
o la voglia di sorseggiare di nuovo la birra. 
Parlando di cibo invece vuol dire ra-piccante".

Vino o sakè: cosa si abbina meglio al cibo?
"Entrambi. Nel mio riorante, infatti, proponiamo in 
abbinamento vini ma an�e diillati, giocando sia in 
concordanza �e in contrao".

Come si ge�isce in maniera efficace la brigata di un 
ri�orante?
"Con l'osservazione. Bisogna essere di esempio, nel senso di 
morare come si fanno le cose, come si lavora efficacemente 
e al meglio, per essere im
ati, emulati".

a cura di Marco Bormolini

 L'idea di Yoji Tokuyoshi. 

UNA CUCINA
CHE ABBRACCIA IL 

MONDO
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Quanto conta il peso e l'influenza dello  ef?
"Il cliente �e viene nel riorante non deve avvertire la 
mancanza dello �ef. Per queo motivo la mia brigata fa 
training ogni giorno per non far sentire ai clienti nulla 
di diverso quando non ci sono. Presentano i piatti come 
lo farei io, raccontano la oria e l’idea come lo farei io, 
lavorano come lavorerei io".

L’importanza della sala in un ri�orante?
"Non vedo la sala come un corpo isolato dal reo del 
riorante. Anzi sala e cucina sono la essa cosa: si tratta 
di fare are bene l’osp
e. Queo parte sempre dalla 
cortesia della squadra, da come viene trasmessa la nora 
filosofia, da come vengono presentati i piatti, i vini. Cucina 

e sala sono importanti esattamente allo esso modo.
Faccio spiegare i piatti ai cuo�i per�é loro lavorano 
tutti i giorni con la materia prima e conoscono in un modo 
diverso e più profondo il pensiero �e c'è dietro il piatto".

Quanto conta la �ella Mi elin?
"Conta sicuramente, soprattutto all'inizio. Infatti, quando 
è arrivata dieci mesi dopo l’apertura, è cambiato il noro 
cliente da un giorno all'altro. La ella porta aspettative 
più alte. Ma non dimentico il fatto �e si tratta sempre di 
un riconoscimento �e non ho scelto, ma �e mi è ato 
dato. E queo premio comporta attese elevate sia sullo 
ile di cucina �e e sul servizio".
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Quello del caffè a colazione è un r
o �e in Italia ha una certa 

sacral
à. “Toglietemi tutto ma non il mio caffè al mattino”, 

potrebbe rec
are benissimo uno slogan pubblic
ario 

dedicato alla bevanda più bevuta e amata nel Belpaese. 

Così amata, �e adesso non solo è possibile guarla nei 

tanti bar e locali disseminati da nord a sud della penisola, 

ma an�e nei food tru¡ o meglio nei coffee tru¡, come 

quelli di Milano e Napoli.

Una caffetteria su due ruote è infatti la ravagante 

e allettante idea nata in quee due c
tà 
aliane, �e 

propongono caffè in bici. E non solo, accanto al caffè, 
aliano 

preparato con la tradizionale cuccumella o americano, è 

possibile guare brio�e e cornetti caldi.

Insomma, nell’era dello reet food, an�e il caffè prende 

quea rada - è il caso di dirlo - e la percorre su due ruote, 

in bici, ovvero uno dei più romantici e soenibili mezzi di 

trasporto. Quello della bicicletta è un vero e proprio ile di 

v
a, una passione �e, un
a a quella del caffè, non può �e 

creare un binomio perfetto.

Di coffee tru¡ si parla già da tempo nei Paesi del Nord 

Europa, ma adesso quea piacevole sorpresa arriva an�e 

in Italia, a Milano e a Napoli.

Guarlo adesso per rada rappresenta una esperienza 

insol
a e �e mette allegria. A Milano, da un anno circa, 

esie L’Americano �e Amava le Brio�e, un tru¡ dedicato 

al caffè, preparato con mac�ine americane Bunn oppure 

eratto in espresso.

Accanto all’oro scuro, è qui �e è possibile guare brio�e 

dolci e salate, oltre a una buona selezione di tè. L’idea è 

venuta a Daniele Paino e Marianna DePalma, un economo e 

una �ef, entrambi con una smisurata passione per il caffè.

Con la loro bicicletta attrezzata, fanno soa nelle zone 

nevralgi�e della c
tà, come la Bocconi oppure Piazza 

XXIV Maggio a Milano, rifocillando udenti, lavoratori 

e passanti. Don Café è l’altra esperienza di coffee tru¡ a 

Napoli. Queo grazioso bar in bicicletta partenopeo serve 

caffè preparato con la cuccumella, rievocando atmosfere 

originali della tradizione e di tempi lontani. Il progetto è di 

un giovane baria, Giuseppe S�isano, un ragazzo �e si è 

formato nei Quartieri spagnoli, un lavoratore inancabile 

�e ha trovato nel caffè la “�iave di svolta” della sua v
a, 

un sogno diventato finalmente realtà. 

Giuseppe, con il suo carico di caffè e tradizione, porta 

nelle rade di Napoli la preziosa bevanda. Lo fa con il 

suo entusiasmo e la genuin
à di sempre e con grande 

professional
à. Per�è a Napoli, si sa, il caffè è una faccenda 

seria!

a cura di Carmela Loragno

 Il successo del coffee truck 
a Milano e a Napoli. 

CAFFÈ?
MEGLIO GUSTARLO 

SU DUE RUOTE!
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LA PASTA 
CHE SI 
CUCINA 
SENZ’ACQUA

Ecco come cambia il modo 
di mangiare.

Nell’era del “mordi e fuggi” e dei pranzi 
consumati in fretta, non poteva mancare 
la notizia dell’arrivo della paa �e si 
cucina senza far bollire l’acqua.
A lanciarla è una nota marca 
aliana, 
tra le più famose produttrici an�e al 
mondo, �e ha immesso sul mercato il 
prodotto “Pronto”.

Si tratta di una paa facile da preparare, 
�e si cuoce senza il bisogno di far 
bollire l’acqua. Nonoante il prodotto 
sia di origine 
aliana, patria della 
paa per antonomasia, l’idea vedrà 
mercato in America, dove in particolar 
modo si soffre parec�io per i tempi di 
preparazione di un piatto di “macaroni”.

Baerà quindi armarsi di padella con un 
po’ di acqua fredda e lasciare cuocere la 
paa per 10 minuti. 
Si risparmieranno i tempi di ebollizione 
dell’acqua e non ci sarà bisogno 

nemmeno di scolarla. Pare infatti 
�e queo particolare tipo di paa 
assorba tutta l’acqua. Unica “fatica” sarà 
condirla, ma con i numerosi sughi pronti 
presenti sul mercato d’Oltreoceano, non 
sarà difficile trovare rapida soluzione.

Un’idea ramba e geniale insieme, �e 
va a rispondere alle esigenze culturali di 
un popolo “sempre più rivolto al futuro e 
pigro insieme”.

E �issà �e non abbia successo quea 
idea an�e da noi in Italia, dove la paa 
è una vera e propria i
uzione.
Guai, però, a raccontarlo alle nore 
nonne! Per loro, cucinare un piatto di 
paa può ri�iedere an�e parec�ie 
ore di preparazione. 
Armate di sfoglia fresca e mattarello, 
non c’è tempo �e tenga per un risultato 
�e non potrà mai essere eguagliato da 
nessun prodotto induriale.

a cura di Francesco D’Amato
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Migliaia di appassionati di sigari tra 
incontri e degustazioni.

C IGAR CLUB 
TERRA DI 
BARI ,  SLOW 
SMOKE E 
FOOD

a cura di Italo Cinquepalmi

“Il fumo lento come momento di incontro e 
di impegno culturale”. È su quee basi �e 
si fonda l’idea del Terra di Bari Cigar Club, 
un’associazione senza fini di lucro �e pone 
il dibatt
o e la condivisione al centro di ogni 
evento, coinvolgendo appassionati da tutta 
Europa. Per�é fumare il sigaro è una filosofia, 
è una passione �e prescinde, a volte, dalla 
essa dipendenza da nicotina. Il sigaro è di per 
sé una compagnia. Grandi accordi tra pol
ici, 
diplomatici, si sono �iusi nella oria proprio 
durante una fumata collettiva.
Ma non solo. Nel tempo il sigaro ha iniziato 
ad accompagnare an�e alcolici e cibi di ogni 
tipo. Partendo dal contrao, o al contrario dalla 
simil
udine e fino ad arrivare all’equilibrio 
del guo, si possono abbinare al sigaro diversi 
alimenti, per rendere unica una singola fumata. 
E porre così in risalto “non solo i manufatti di 
tabacco, ma an�e i prodotti enogaronomici di 

Terra di Bari”, così come sottolinea il presidente 
del Cigar Club pugliese, Evangelia Pice.

Come è nato il Cigar Club e quali final�à 
persegue?
“Il Terra di Bari Cigar Club è un’associazione 
culturale nata nella primavera del 2014 da 
un gruppo di sei amici. La forza motrice �e 
ha portato alla co
uzione del club è ata 
la condivisione di una passione comune e 
la voglia di are insieme, creando momenti 
di aggregazione. Il noro club è socio della 
Cigar Club Association, nata nel 1999, e �e 
raggruppa molti altri Cigar Club e migliaia 
di appassionati in tutta Italia e all’eero. Il 
Consiglio Direttivo è attualmente co
u
o, 
oltre �e dal sottoscr
to, in qual
à di 
presidente, da Andrea Dilorenzo, Antonello 
Santamato, Daniele di Cagno Abbrescia, Aldo 
Guarino e Alessandro Di Bisceglie”. 



- 85 -



 - 86 -

 Quali attiv�à organizza?
“Siamo senza scopo di lucro e apol
ici, con un indirizzo 
socioculturale, e il noro obiettivo è la condivisione della 
passione del sigaro e del fumo lento come momento di 
incontro e di impegno culturale. Tutto ciò si concretizza 
con l’organizzazione di fumate collettive e di deguazioni 
in cui si cerca di creare confronti e dibatt
i fra i gli 
appassionati. Spesso quei sono momenti conviviali, 
in cui si cerca di porre in risalto non solo i manufatti di 
tabacco provenienti da tutte le parti del mondo ma an�e i 
prodotti enogaronomici della terra di Bari”.
 
Ad oggi quanti associati?
“Il numero degli appassionati del sigaro ha sub
o un 
forte incremento negli ultimi due anni, periodo in cui 
l’attuale direttivo è riusc
o ad assearsi dal punto 
di vio organizzativo, lavorando moltissimo sulla 
formazione e sulla comunicazione, sia attraverso i social 
sia attraverso le classi�e pubbli�e relazioni “de visu”. 
Ossia partecipando attivamente ad eventi e coprendo il 
più possibile il terr
orio nazionale. Oggi siamo circa una 
cinquantina, ma non abbiamo ambizioni legate ai numeri 

bensì alla qual
à dell’appassionato, �e sia letteralmente 
spinto da una sana fame di apprendimento”.
 
Qual è la filosofia dello slow smoke e quanto successo 
e segu�o ha in Italia?
“La filosofia dello slow smoke è nello slow smoke esso: 
fumare, guare lentamente un prodotto artigianale 
proveniente da una qualsiasi parte del mondo. Apprezzare 
gli odori, i sapori capaci di evocare dei momenti particolari 
della propria v
a, associandoli a sensazioni uni�e. Il fumo 
lento è ato sempre molto diffuso in Italia ed è infatti qui 
�e ci sono alcuni degli appassionati più illuminati �e 
hanno contribu
o, an�e sotto l’aspetto didattico, alla sua 
diffusione. Alla base di tutto c’è una netta differenza fra 
fumare e guare”.
 
Quali cibi e bevande possono accompagnare la 
degu�azione di un sigaro?
“Se si parla di deguazione, si parla solo di sigaro 
accompagnato da acqua gassata, con lo scopo di 
raffreddare il cavo orale e detergerlo in modo da 
descrivere e analizzare nel modo più oggettivo possibile 
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il prodotto �e si fuma, senza farsi coinvolgere da emozioni 
�e ne potrebbero alterare il giudizio. Se si parla di guare, 
invece, qui non ci sono paletti. Il sigaro si può, secondo il mio 
parere, abbinare a qualsiasi cosa, l’importante è �e renda 
quella fumata unica, an�e se poi ci sono dei piccoli canoni 
da rispettare. L’abbinamento dipende dal sigaro �e ci si 
accinge a fumare, tuttavia si può procedere percorrendo 
più vie: un abbinamento per equilibrio guativo aromatico, 
un abbinamento per simil
udine o un abbinamento per 
contrao”.
 

Quanti tipi di sigaro esi�ono al mondo? 
“Un’infin
à. A tale domanda potremmo rispondere 
riempiendo pagine e pagine. Esiono sigari cubani, 
dominicani, nicaraguensi o 
aliani. E la differenza, oltre a 
farla l’origine della materia, è data dalla forma, dal colore, 
dal tipo di tabacco (foglia intera o battuta), dalla ricetta 
e soprattutto bisogna vedere se sono fatti a mano o a 
mac�ina”.
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Odorare un alimento per due minuti 
lo rende meno desiderabile.

PERDERE PESO 
ANNUSANDO 

IL  CIBO

Saziarsi annusando il cibo. Non è una follia di ultima 
generazione ma l’esito di una ricerca, condotta da due 
esperti del College of Business presso l’Università della 
Florida del Sud, il docente di Marketing Dipayan Biswas 
e la professoressa Courtney Szocs. Dopo un lungo periodo 
di studi, i due sono venuti alla conclusione che esisterebbe 
una netta correlazione tra il tempo trascorso ad annusare 
un determinato alimento e il desiderio di mangiare. Nello 
specifico, se da un lato, annusare per un attimo una pietanza 
calda può far venire la cosiddetta acquolina in bocca, 
dall’altro, una prolungata stimolazione dell’olfatto potrebbe 
addirittura far venire meno quell’iniziale immediata voglia 
di consumare un piatto. 

Lo studio è stato condotto su una serie di soggetti che si 
sono offerti volontari, ai quali è stato dato un piccolo 
nebulizzatore che emetteva in maniera separata due odori 
diversi. Uno più calorico, come quello dei biscotti, e uno 
più “sano”, come le fragole. Dall’esperimento è emerso che 

l’esposizione prolungata per circa due minuti all’odore dei 
due alimenti, ha portato i partecipanti, alla fine, a desiderare 
il prodotto meno calorico, ossia le fragole. Stesso identico 
risultato quando sono stati esposti all’odore della pizza, da 
un lato, e delle mele dall’altro. Hanno “vinto” le mele. 

Alla base di questa inclinazione verso il cibo più salutare, 
secondo i due ricercatori, ci sarebbe una motivazione che 
ritengono valida. Il profumo di un determinato alimento 
sembra riesca ad attivare nella testa di ogni singolo 
soggetto, quella che si chiama “compensazione sensoriale 
cross-modale”. Di cosa si tratta? Della capacità dell’olfatto 
di compensare il desiderio di mangiare e di far sentire 
il soggetto più gratificato, dopo appena due minuti di 
esposizione alle esalazioni del cibo. In sostanza, diminuisce 
il desiderio di quel cibo che si sta odorando. L’esito della 
ricerca potrebbe aiutare anche chi ha difficoltà a resistere 
alle tentazioni, offrendo un supporto concreto a rispettare le 
regole di una singola dieta.

a cura di Italo Cinquepalmi
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IL MENU’ DEGLI EVENTI

Alcune delle migliori fiere e manifestazioni nazionali e 
internazionali.

BOLLICINE IN VILLA

Santa Maria di Sala (VE)

La kermesse dove deguare le migliori bollicine nazionali ed 
internazionali accompagnati da guosi prodotti garonomici.

23-24 Marzo

SAPORI IN SCENA

Milano

La fiera del guo è una vetrina delle eccellenze enogarono-
mi�e 
aliane.

29-31 Marzo

MASTRO BIRRAIO

Santa Lucia di Piave

La 8^ edizione della Fiera della Birra Artigianale svolta in tre 
fine settimana.

29-31 Marzo
05-07 Aprile
12-14 Aprile

VINITALY

Verona

Il Salone Internazionale del vino giunge alla 53^ edizione con-
fermandosi la più grande manifeazione enologica.

7-10 Aprile

CIBUS CONNECT

Parma

Evento dedicato ai principali operatori e professionii del 
settore alimentare.

10-11 Aprile

TUTTOFOOD

Fiera Milano

Fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage.

6-9 Maggio

HOFEX

Hong Kong

Una fiera biennale �e collega molte tipologie di business con 
le tantissime opportun
à �e l'Oriente può offrire.

7-10 Maggio
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FANCY FOOD SHOW

New York

La fiera dedicata alle special
à alimentari e alle bevande più 
grande del Nord America.

30 Giugno-2 Luglio

ANUGA

Colonia

La fiera Anuga, �e si svolge con cadenza biennale, è riconosciuta come la Fiera 
più importante, a livello internazionale, per il settore agroalimentare e bevande.

5-9 O�obre

EUROPA STREET FOOD FESTIVAL

Pesaro

La 5^ edizione del primo evento dedicato al cibo di rada, lo 
"reetfood".

14-16 Giugno
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“Ho dei gusti 
semplicissimi;
mi accontento

sempre del meglio”.

Oscar Wilde
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ALESSANDRO TISCIONE
Verso una “nuova” pasticceria. 

DAVIDE
OLDANI
Nessuna, centomila e una...cucina!

PIETRO ZARDINI
le vigne della Valpolicella.
L’affascinante viaggio tra

BLUEBERRY STUDIO
Un viaggio nella food photography 
di Francesco Bellesia e Nicoletta Innocenti.

TERRY GIACOMELLO
Il genio della follia creativa.

F
O

O
D

 L
IF

E
ST

Y
L

E
 -

 i
ss

n
 2

61
1-

17
56

 -
 N

° 
5 

A
N

N
O

 2
 -

 M
A

R
Z

O
 2

01
9 

- 
T

R
IM

E
ST

R
A

L
E

 -
 €

 1
0.

00




