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Andrea BERTON
Gentilezza, rigore e il rispetto per la materia prima.

LIDO 84
Lo chef Riccardo Camanini 
racconta il successo del suo ristorante.

Claudio LIU
Il paziente rituale di un 
successo ristorativo.

Donato
ASCANI
La seconda stella 
al Glam di Venezia.

I VINI
GEORGIANI
Sorsi lunghi ottomila anni.
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er Restiamo a casa: è il grido, l’esigenza di un momento che sta cambiando, che 

ha già cambiato, il nostro modo di vivere anche la più piccola quotidianità. 
Nell’era del Covid-19, nei giorni di stop, tutto il mondo, compreso quello 
del Food, si chiude in se stesso, assumendo una dimensione più domestica, 
forse una dimensione più autentica. Sì, perché il cibo diventa, anche in 
momenti di grande difficoltà come questo, il filo conduttore da cui ripartire 
con nuovi valori. Ed ecco allora che proprio la casa, tra le mura domestiche 
dove siamo relegati nostro malgrado, si riscoprono le ricette di un passato 
antico, si riscopre il valore del mettere le mani in pasta, un’occasione anche 
per riunire le famiglie davanti a un tavolo, per dare ai più piccoli un modo 
per apprendere giocando. Le ricette della nonna e delle mamme riprendono 
il loro ruolo, mandano un messaggio forte: forse, proprio dal cibo si deve 
ripartire. Tutto questo mentre il mondo della ristorazione sta pensando 
a come ripensarsi, a come reagire, a come rialzarsi per scrivere un nuovo 
capitolo della sua storia.  Perchè dal cibo si dipanano proprio quelle storie 
che ci fanno comprendere la nostra umana, straordinaria fragilità. In questo 
numero di Food Lifestyle, pur restando a casa, ci siamo lasciati ispirare dai 
profumi e dai sapori delle terre lontane, entrate nel loro passaggio, anche 
nella nostra cultura gastronomica, lasciando un segno indelebile o un’ispirazione da cui attingere. Ci siamo fatti incantare 
dai profumi forti e da quelli persiani, per poi approdare in Georgia a farci coccolare dai vini di una terra che utilizza, per 
vinificare, una tecnica antica quanto l’uomo. I colori delicati e la rigorosa perfezione delle forme e delle composizioni del Sol 
Levante ci hanno allietati con i dolci di Hiromi Cake, i piatti di Shodai e la cucina di IYO Taste Experience, primo ristorante 
di cucina giapponese a ottenere una stella Michelin in Italia, in grado di coniugare il rigore orientale con la creatività europea. 
Il viaggio nel tempo, poi, ci ha portato alla scoperta della storia dell’aperitivo piemontese e dell’immancabile Vermouth, a 
conoscere le curiosità, a metà strada tra leggenda e realtà, di uno dei simboli della cultura enogastronomica del nostro paese. 
Ci siamo spostati a Sud dell’Italia per cercare un angolo di Nord, e precisamente un po’ di Umbria e Toscana, in un posto 
chiamato Gulp che ci ha insegnato il senso dell’accoglienza e della condivisione a tavola, soprattutto il senso dell’amicizia e 
della fusione dei sapori. Claudio Liu, proprietario di IYo Taste Experience, Iyo Aaalto e Aji a Milano, ci conduce nella cucina 
giapponese: una cultura che racconta l’attenzione al dettaglio, la ricerca di armonia con il mondo circostante, il legame con 
la natura, il rispetto delle stagioni e la venerazione della freschezza dei prodotti di ognuna delle stagioni. Rituali e gesti 
antichi che IYO Aalto, il primo ristorante italiano ad offrire un percorso di vera antica tradizione, racconta attraverso 
esperti shokunin, i maestri di sushi. Il viaggio prosegue con Nonino, una delle poche distillerie italiane a produrre grappa 
in maniera artigianale, proprio come tradizione insegna,  con alambicchi a vapore discontinui e tanta attività manuale . 
Una storia di amore, famiglia e alambicchi; un'azienda oggi premiata per la sua visione rivoluzionaria che ha portato alla 
capacità di ridisegnare un distillato tradizionale per l’età moderna. Una scintilla creativa che parte lontano nel tempo e 
che Antonella Nonino ci racconta attraverso i ricordi di bambina. Mantenere vive le tradizioni delle nostre terre e aiutare 
i piccoli produttori e le food startup è ciò che Mauro Bochicchio vuole fare con Cultural, l'unico festival "ambulante" creato 
ad hoc per le eccellenze italiane. Una catena virtuosa, corta e sostenibile, a favore del territorio e della valorizzazione delle 
capacità artigianali. L’intervista al tri stellato chef Mauro Uliassi è un vero e proprio viaggio compiuto attraverso le tappe 
significative della sua vita, dalla sua infanzia  alla sua giovinezza, passando attraverso la sua scanzonata adolescenza fino ad 
oggi. Conscio delle sue esperienze, delle capacità e della sua coesa squadra, si racconta e ci racconta come anche il territorio 
sia cambiato nel tempo e come la bio diversità e la ricchezza degli ingredienti siano stati fonti di ispirazione negli anni 
per la creazione dei suoi piatti sempre inediti e innovativi. Umile, discreto, gran lavoratore e riconosciuto chef, Riccardo 
Camanini e il suo "Lido 84", la creatura nata dall'idea sua e di suo fratello Giancarlo. In pochi anni una stella Michelin e il 
riconoscimento "One to Watch" della 50 Best che gli hanno fatto conquistare i palati di tutto il mondo. Venezia e la Laguna 
sono la fonte di ispirazione della cucina di Donato Ascani chef del Glam di Venezia. Con la sua cucina elegante, legata al 
territorio e a chi ci vive ha portato l'ennesima stella Michelin nell'impero che porta il nome di Enrico Bartolini. Ad unire il 
tutto è sicuramente l’intervista allo chef Andrea Berton, che certo non ha bisogno di presentazioni, ma il cui racconto ci ha 
restituito i sapori, i profumi e le sperimentazioni di una cucina che si è sempre nutrita, e continua a farlo, di suggestioni, 
nuove e lontane. Nella chiacchierata fatta per Food Lifestyle, lo chef friulano ha parlato della sua cucina, che è un’ode alla 
materia prima, dei suoi piatti, della sua brigata, dell’importanza della comunicazione, non senza qualche capatina nella sua 
vita.

#andràtuttobene
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NONINO SPIRIT 
BRAND OF THE YEAR

Famiglia, amore e alambicchi.

a cura di Francesca Orlando

Un’azienda con una visione rivoluzionaria che ha portato 
alla capacità di ridisegnare un distillato tradizionale per 
l’età moderna. È questa la motivazione del premio Wine 
Enthusiast Wine Star Awards di San Francisco, sezione 
Spirit Brand of the Year 2019, assegnato a Nonino.
La distilleria di Percoto (Udine) è ufficialmente la migliore 
distilleria del mondo. Ma le idee rivoluzionarie per la 
famiglia Nonino non sono una novità e se il premio è arrivato 
a gennaio 2020 l’intuito “visionario” ha radici che affondano 
ben prima.
Nonino è una delle poche distillerie italiane a produrre grappa 
in maniera artigianale, proprio come tradizione insegna,  con 
alambicchi a vapore discontinui e tanta attività manuale . Da 
fine agosto a fine ottobre, ogni anno, si lavora anche di notte. 
Le vinacce vengono messe a fermentare il giorno stesso in cui 
le uve sono vinificate, e poi vengono distillate subito dopo.
Passeggiare tra gli alambicchi profuma di storia e memoria, 
ma l’importanza e il valore di quei cesti riempiti a mano 
di vinacce e di quelle bottiglie che, luminose e raffinate, ti 
attendono a Borgo Nonino, un antico casale di fine ‘800 
raccolto nella campagna friulana, li comprendi davvero solo 
incontrando una delle sorelle di famiglia.
Antonella Nonino, la seconda delle tre figlie di Benito, arriva 
energica e sorridente. Tra le botti di cherry, dove andrà a 
riposare il famoso e amato amaro Nonino, pare volteggiare 
come una bimba che gioca, mentre rammenta felice l’infanzia 
che profuma di quintessenza.
Mamma Giannola è ancora in America e assieme a lei ci 

sono Elisabetta e la nipote Francesca a festeggiare il premio; 
Antonella è rimasta qui, custode di casa, di un mondo 
meraviglioso di cui noi vogliamo sapere tutto.
Assaggiamo la grappa Nonino tradizionale, quella di vinacce 
miste che la famiglia ha sempre distillato e che ancora oggi 
rappresenta il 60% della produzione; fermentata in purezza, 
con sentori di crosta di pane, i profumi erbacei che virano 
alla liquirizia, con quell’etichetta il cui focolare di famiglia 
resta identitario.
Intanto Antonella ce lo racconta quel focolare: “Negli anni 
Sessanta ci fu il boom economico ed anche la richiesta di grappa 
tradizionale era alta. Molti trasformarono le loro distillerie in 
distillerie industriali, ma papà rimase fedele alla distillazione 
discontinua artigianale (alla fine di ogni cotta, ossia un ciclo di 
distillazione, si deve interrompere il processo per svuotare la caldaia 
e riempirla di nuovo con altra vinaccia).
Quando mamma entrò in famiglia portava alle cene, dove lei e papà 
venivano invitati, la loro grappa, ma vedeva che questa veniva 
mandata in cucina e poi a fine pranzo o cena offrivano solo whisky, 
cognac e distillati di frutta, mentre la grappa restava “dietro le 
quinte”. Mamma decise allora che doveva fare qualcosa per fa capire 
che la grappa aveva pari dignità di tutti gli altri distillati e ad un 
certo punto lei e papà pensarono che, proprio come il vino, forse la 
grappa avrebbe potuto nobilizzarsi se prodotta da un unico vitigno. 
Iniziarono col Picolit. Chiesero a tutti i contadini di tenere da parte 
le vinacce del Picolit, ma i contadini erano abituati ad ammassare 
le vinacce e inoltre non erano d’accordo su questa interpretazione 
e snaturamento della grappa. Mamma però, che a questo progetto 
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ci credeva, ebbe l’intuito femminile di coinvolgere le donne. Disse 
a tutte le donne che avrebbe pagato le vinacce pure di Picolit 15 
volte di più e così, ricordo che io e mia sorella andavamo con lei a 
prendere le vinacce: sacchi da mezzo quintale!
Nel 1973 è nata la prima grappa Monovitigno®. Di questo distillato 
ne parlò Veronelli in un articolo, inserendo anche il contatto di 
mamma. Le persone iniziarono a chiedere informazioni e a prenotare 
alcune bottiglie e Giannola disse a mio padre che c’era bisogno di 
una bottiglia che facesse capire la preziosità di questa grappa.
Benito arrivò a casa un giorno con un’ampolla da laboratorio. 
Tutti dissero che era più adatta per un profumo, ma questo ai miei 
genitori piacque tantissimo. Quello era proprio il vestito adatto per 
un prodotto unico!”
Un prodotto che veniva imbottigliato a mano, con la prima 
etichetta carta di identità e il tappo argentato. 

Eccolo il momento in cui il distillato tradizionale venne 
rivoluzionato, e ovviamente il costo non poteva essere quello 
di tutte le altre grappe “classiche”.
“Con tutto il lavoro impiegato, non potevano venderla allo stesso 
costo di tutti gli altri distillati - continua Antonella -, e così tutti 
quelli che la avevano prenotata non la comprarono più. Le persone 
non erano pronte a comprendere il valore del Monovitigno®”.
Fu così che Giannola iniziò a inviare in regalo le preziose 
bottiglie a tutti coloro che, secondo lei, avrebbero potuto 
apprezzarle e aiutare a creare e diffondere una nuova cultura 
della grappa. Bottiglie accompagnate da lettere che la donna 
scrisse di suo pugno, con l’invito a far visita al “mondo dei 
distillati di Percoto”, per assaggiare di persona la qualità di 
grappe nobili e profumate.
“Casa nostra iniziò ad essere sempre piena di gente: è da allora che 

la nostra distilleria è aperta al pubblico”.
Mentre sorseggiamo i monovitigni Merlot e Moscato e 
quest’ultimo riempie la stanza di aromi di rose, Antonella 
sorride raccontando come i profumi che sentiamo degustando 
una grappa sono spesso legati al nostro vissuto, ai ricordi. 
“Mentre distillavamo mamma diceva che sentiva profumo di 
inchiostro! E ancora, oggi ogni, tanto mi pare di percepire questo 
aroma, anche se non ho mai scritto, come invece faceva lei da 
bambina, con il calamaio!”.
I Nonino di Percoto sono saliti alla ribalta grazie a Benito e 
Giannola, ma oggi sono Antonella e le sue sorelle, Cristina 
ed Elisabetta, a portare avanti la storia e la tradizione, 
fedeli alle pratiche della antica civiltà contadina: vinacce 
freschissime, umide e diraspate, poste a fermentare in tini di 
acciaio a temperatura controllata e poi subito distillate negli 

alambicchi riscaldati a vapore.
Tre sorelle cresciute aiutando mamma e papà, innamorate 
della scintilla creativa di Giannola e di quella passione che 
ancora oggi porta Benito a “scendere” in distilleria la notte, 
per controllare le cotte.
E intanto le porte si stanno aprendo anche all’ultima 
generazione. Francesca, una delle figlie di Elisabetta è già 
entrata nella squadra, mentre un’ondata di novità è portata 
da bartender di grido, che propongono cocktail a base di 
grappa Nonino, accanto all’agrumato e floreale Aperitivo 
BotanicalDrink, 100% vegetale e con ÙE® Acquavite d’uva 
Fragolino Monovitigno®.
Nonino è amore e famiglia. Come potrebbe non essere la 
migliore distilleria al mondo?

Ph. Credits: Giulia Iacolutti
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a cura di Carmela Loragno

Lo chef è chi fa da mangiare.

ANDREA BERTON
l'intervista

L’intervista con chef Berton è fissata nel primo pomeriggio 
di un giorno come tanti, in cui gli impegni si incastrano tra 
le ore che scorrono con il loro carico di lavoro intervallato da 
una quotidianità uguale e pur sempre diversa.
Ed è proprio diversa questa giornata, in cui l’incontro con lo 
chef friulano, tra i più amati e apprezzati nel nostro Paese, 
porta con sé quella naturale emozione (che ho la fortuna di 
non perdere ad ogni intervista) di trovarsi di fronte ad un 
maestro in questo settore. L’attesa fa salire e amplifica tutto, 
fino a quando Berton risponde e tutta la tensione si scioglie 
in un incontro piacevolissimo, che trasforma l’intervista in 
una chiacchierata che vorresti non finisse così presto.

Gentilezza e classe da vendere, voce pacata, grande carisma 
e predisposizione all’ascolto. E hai subito l’impressione di 
essere di fronte a un “grande”, una di quelle persone che non 
hanno bisogno di sottolineare la propria grandezza, perchè 
questa traspare in maniera naturale da ogni parola, racconto, 
aneddoto, battuta.

Un passato costellato di maestri e scuole importanti, da 
Ducasse a Enoteca Pinchiorri e poi, lui, Gualtiero Marchesi, che 
Andrea Berton ricorda con grande riconoscenza e composta 
commozione: “Lui è stato per me un grande maestro, gran 
parte di quello che sono oggi è dovuto proprio agli anni in cui 
ho avuto la fortuna di seguirlo in cucina. Da lui ho appreso 
la disciplina, la pazienza, il rigore e la precisione. Soprattutto 
ho fatto mio un insegnamento che è diventato per me uno 
stendardo in questo mestiere, e cioè che l’ingrediente non va 
mai distrutto ma valorizzato”.

È così che nasce l’arte di chef Andrea Berton, partendo proprio 
da quella materia prima che, secondo lo chef stella Michelin 
dal ‘97 al 2001 con la Taverna di Collaredo di Monte Albano 
e  oggi con il suo Berton a Milano, passando attraverso una 
serie di successi e progetti avviati (la stella Michelin nel 2018 
per il Ristorante Berton Al Lago, i Quattro Cappelli nella 
Guida Ristoranti d’Italia de L’Espresso nel 2020, il Premio 
Pommery de Le Guide de L'Espresso, Il Piatto dell'Anno 
2019, Ambasciatore EXPO 2015 e le tre Forchette per i 
Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso nel 2020) è l’elemento 
da cui partire sempre: “Non è l’ingrediente - ci racconta - 
che deve piegarsi allo chef ma è lo chef che deve mettersi al 
servizio dell’ingrediente. Deve conoscerlo a fondo, studiarlo, 
plasmarlo, sottolinearne le caratteristiche, rispettandolo”.

Le sue parole suonano come un’ode alla materia prima, lui 
che più di ogni altro forse, ha saputo dare dignità al brodo, 
divenuto nei suoi menù non un elemento di contorno ma un 
piatto a tutti gli effetti, in grado di portare nuove prospettive 
e moderne intuizioni, pur rievocando atmosfere familiari e 
di antichi pranzi domenicali. Un concentrato di sapori che 
non poteva, a detta dello chef, restare nell’angolo e che 
oggi, dopo tanto studio e sperimentazioni, si presenta come 
elemento di continuità o anche di rottura in un piatto. 

Gli chiediamo se per lui uno chef  è più un artigiano, un 
artista o un personaggio mediatico… e Berton risponde 
perentoriamente: “Uno chef è colui che prepara da mangiare. 
Questo è un concetto che non va mai dimenticato. Il nostro 
mestiere è quello di far star bene gli ospiti con il cibo. La 
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bellezza di questa professione è che nasce proprio dal mettersi 
al servizio degli altri: è questo aspetto che mi ha spinto tanti 
anni fa a intraprendere questa strada. Poi, certo, uno chef è 
anche un artigiano, perchè manipola la materia, l’ingrediente, 
ed è un’artista quando riesce a creare qualcosa di nuovo, 
innovativo e straordinario…”.

E per il personaggio mediatico?
“Più che personaggio mediatico, io direi che lo chef è 
diventato, grazie alla tv e ai social, un mezzo per portare 
il mondo della cucina nelle case di tutti. Era un passaggio 
quasi obbligato vista l’evoluzione della comunicazione negli 
ultimi anni. E ben venga, perchè l’informazione non è mai un 
problema, aiuta invece le persone a raggiungere una maggiore 

consapevolezza e conoscenza delle cose, di aspetti che spesso 
restano nell’ombra”.

Ed proprio con questo rispetto e anche passione per la 
comunicazione, che nel 2018 chef Berton ha fatto parte 
della giuria del “Il Ristorante degli Chef”, su Rai 2, mentre il 
suo profilo Instagram è ricco di video e contenuti, perchè, 
come afferma lui stesso, “è un mezzo immediato e molto 
interessante. Ti permette di portare un pezzo della tua vita 
professionale a chi ha fame di questi contenuti”.

Qual è la cosa più difficile dell’essere alla guida di una brigata?
“Nulla è difficile, altrimenti non avrei fatto questo lavoro. Ma 
soprattutto penso che laddove ci sia una difficoltà è l’approccio 

che fa la differenza. Una difficoltà deve sempre essere vissuta 
come un’opportunità di crescita, di miglioramento personale 
e collettivo. Devo dire che la mia brigata si arricchisce di tanti 
professionisti validissimi, con i quali si sono create nel tempo 
un’ottima sincronia e organizzazione che, insieme al rispetto 
e al piacere di lavorare assieme, rappresentano gli elementi 
imprescindibili perchè un servizio possa essere sempre 
impeccabile”.
E uno ad uno, vengono nominati i suoi “compagni di viaggio”: 
Simone Sangiorgi Sous chef di cucina, Luca Enzo Bertè 
Sommelier, Gianluca Laserra Direttore di sala. E' grazie 
alla loro precisione e determinazione che ogni servizio ha 
successo.

Si parla tanto di eccellenza italiana in cucina. Secondo lei cosa 
connota o dovrebbe connotare il Made in Italy nel mondo?

Credo che molti chef italiani, come Bottura ad esempio, 
insieme a tanti altri, abbiano avuto il merito di dare una nuova 
identità al made in Italy, scardinandola dai vecchi luoghi 
comuni cui si era abituati per portarla ai vertici di una cucina 
che, restando sempre fedele alla qualità e alla territorialità, è 
riuscita a toccare vertici di innovazione incredibili”.

Attenzione, curiosità, disciplina, grande disponibilità sono 
forse le parole che subito vengono in mente quando si parla di 
e con Andrea Berton, un professionista esigente e raffinato, 
pacato e risoluto, che ama lo sport e la famiglia, che quando 
può si rifugia al mare o a New York, che adora il Sud e la 
napoletanità, che fa dello studio e della ricerca due compagni 
insostituibili. Lui che in una chiacchierata ci ha dato il senso 
del suo essere chef, soprattutto il senso del suo essere uomo.
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a cura di Valentina Pellegrino

La Georgia è un paese ricco di storia e di antiche tradizioni 
affascinanti e molto profonde.
La sua peculiare posizione tra Asia ed Europa ha fatto da 
ponte, simbolo di integrazione e unione tra i popoli, tra due 
diverse culture, influenzandone la propria storia. 
Come ogni aspetto della cultura, anche la cucina della 
Georgia è ricca di contaminazioni ma ha anche un’identità 
spiccata con tante ricette locali da assaggiare e che stanno 
facendo tendenza in questo 2020. 
In Georgia non bisogna lasciarsi scappare l’occasione di 
poter mangiare in famiglia. Per i georgiani l’ospite è sacro ed 
è considerato un dono, quindi verrete accolti senz’altro alla 
loro tavola. 
È probabilmente da questa condivisione del cibo che nacque 
il  "Supra", banchetto tradizionale in cui si celebrano gli 
avvenimenti di festa o le cerimonie funebri, in memoria del 
defunto. 
Prendere parte ad un Supra è il modo migliore di apprezzare 
la cucina georgiana e i turisti sono sempre i benvenuti in 
famiglia.
Ai tempi dell’ex Unione Sovietica, la Georgia era considerata 
il “giardino della Russia” per i suoi territori fertili, soprattutto 
la zona del Mar Nero, favorevoli alle coltivazioni di frutta e 
verdura. 

Le ricette tipiche georgiane, infatti, sono ricche di verdure 
che accompagnano spesso carne d’agnello, capretto, pollo o 
tacchino, arricchite da una spezia come il coriandolo, che 
contribuisce a renderne intenso il gusto e il profumo.
I due piatti nazionali più comuni sono rappresentati 
dal khachapuri, una focaccia tonda ricoperta di 
formaggio  suluguni, piuttosto sapido, che viene fatto fritto 
o alla piastra, fuso, e i khinkali, dei ravioli chiusi a fagottino 
ripieni di carne o verdure e brodo bollente che si mangiano 
con le mani. 
ll puri invece è il pane tipico, cotto in grandi forni circolari 
di argilla facendolo aderire alle pareti. Il pane è un alimento 
che si può trovare praticamente ovunque, anche nei paesini 
più sperduti.
La frutta secca è protagonista nei dessert. 
Passeggiando nelle vie cittadine, vi imbatterete 
nei  churchkhela, deliziosi spiedini di frutta secca e candita 
ricoperti da una glassa ottenuta dall’uva, fatta asciugare 
ed indurire per alcuni giorni. Uno street food decisamente 
calorico, goloso e perfetto per essere consumato camminando.
Un itinerario davvero interessante, dove l’arte culinaria 
rappresenta il mezzo espressivo perfetto per entrare in 
contatto anche con un popolo disponibile ed ospitale, che 
renderà il viaggio davvero indimenticabile.

ALLA SCOPERTA 
DELLA CUCINA 
GEORGIANA

Viaggio nel Caucaso per scoprire le nuove 
tendenze del food.
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SORS I 
LUNGHI 

OTTOMILA 
ANNI

Si chiama Rkatsiteli ed è il vitigno più coltivato al mondo, una trasversalità 
che va dall’ovest del mondo alla lontana Cina, ma con una concentrazione 
soprattutto nelle terre della Georgia, Armenia, Ucraina, Moldova, Bulgaria 
e Russia, Azerbaijan e Romania.
In Italia, invece, è ancora poco conosciuto, nonostante i vini georgiani stiano 
diventando anche per il nostro Paese una piacevole novità, neanche poi così 
nuova, in realtà.
Ed è questo vitigno a dare il nome, bizzarro e impronunciabile, ad uno dei 
vini più particolari di tutta la Georgia, prodotto con una tecnica antica, dal 
2013 divenuta anche patrimonio dell’Unesco.
La storia del Rkatsiteli si perde nel tempo, attraversa secoli e popoli e 
civiltà, unendosi spesso a curiosità e leggende. Un vino anforato, i cui 
aromi e profumi particolarissimi, che portano con sè tutta la bellezza e la 
poesia del paesaggio caucasico, si sono formati nel riposo che le uve raccolte 

Un viaggio tra i vini anforati 
della Georgia.

a cura di Carmela Loragno



 - 18 - - 19 -

rigorosamente a mano hanno poi avuto nei Qvevri, grandi 
anfore di terracotta, lasciate sottoterra a una temperatura 
di 10 gradi, prima per 6 mesi e, dopo un primo travaso, per 
ulteriori 12 mesi. È nel ventre della terra, protetto da grandi 
uteri naturali plasmati dall’uomo, che la gestazione di questo 
liquido meraviglioso completa il suo percorso. 
Un percorso che è figlio di un sapere antico millenni e che 
da allora, con la stessa passione e cura, e nel rispetto di un 
rapporto tra uomo e natura che trova nella vinificazione la 
sua massima espressione, si tramanda di famiglia in famiglia 
e di generazione in generazione. 
Pare risalgano a ottomila anni fa le prime tracce di uva 
fermentata ritrovate in antichissime anfore di terracotta: una 
testimonianza preziosa che ci ricorda che forse è proprio la 
Georgia la terra dove è nato il vino.
Si comprende allora, come il Rkatsiteli ma anche gli altri vini 
georgiani come il Kakheti, l’Imereti, Rkatsitell, Mukuzani, 
Tsinandali, Mtsvane, Sviri, Tsitska, Saperavi e tanti altri 
sono vini antichi, che si caricano di un passato importante, 
che accomuna gli uomini. Assaggiare questi nettari significa 
immergersi in quel passato e incontrare terre straordinarie, 
che si vestono di terreni calcarei che resistono agli inverni 
rigidi, di venti che si incontrano portando con sè il ventaglio 
dei profumi rubati nel loro passaggio alla natura intorno, 
varia, divisa a metà tra catene montuose e valli e foreste.

Ne deriva un vino estremo, spesso non limpido, il Rkatsiteli 
è di colore aranciato, con una mineralità che parla da sola, un 
vino che è un’esperienza organolettica unica, affascinante, un 
vino che ancora in pochi riescono a capire.
Eppure, è sufficiente abbandonare ogni pregiudizio e 
predisporsi all’incontro di questi vini strepitosi per essere 
subito catapultati in un mondo che racconta di viaggi di 
mercanti, di famiglie che coltivano le proprie uve, di una 
terra dove il vino si respira nell’aria, facendosi carico di un 
grande significato di accoglienza.
Nel cuore di Bari, nella città dove forte è il culto di San 
Nicola, il santo che lega due mondi e due culture fondendole 
in una sola devozione, sorge un piccolo il Khareba Winery 
di Vakhtang Lipartiani, un grazioso punto vendita di vini 
georgiani, dove è possibile conoscere queste storie millenarie 
e assaggiare alcune tra le migliori bottiglie di quella 
terra. Condotti da Giovanni Ruggiero e Cinzia Caruso, 
rispettivamente branch manager e sales manager, abbiamo 
visitato questo posto, sempre più apprezzato da cittadini 
e turisti, dove chi ha cuore e mente aperti può degustare, 
chiedere, ascoltare, conoscere. Qui può si possono sentire 
profumi nuovi, sperimentando che la bellezza vera del vino 
e nell’incontro della diversità. Qui la terra di Georgia non è 
mai stata così vicina, qui il tempo si ferma e torna indietro… 
qui si fanno sorsi lunghi ottomila anni.
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Il paziente rituale di un successo 
ristorativo.

CLAUDIO LIU 
PUNTA IN "AALTO"
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a cura di Francesca Orlando

Si chiama cibosofia ed è una parola bellissima. Perché 
se sofia è sapienza, la cibosofia non è solo l’arte di 
narrare attraverso il cibo, ma è soprattutto la capacità 
di far ascoltare ciò che il cibo sa, spontaneamente e 
naturalmente, raccontare: ovvero la storia, la cultura e 
l’identità di un territorio.
La memoria del cibo è la memoria di un popolo, e se 
in occidente viene tramandata attraverso le ricette 
tradizionali, il profumo della cultura nipponica non 
si sente solo nei piatti, ma anche e prima di tutto nei 
riti di preparazione, in cui ogni gesto viene compiuto 
all’infinito, e all’infinito perfezionato.
La cucina giapponese racconta l’attenzione al dettaglio, 
la ricerca di armonia con il mondo circostante, il legame 
con la natura, il rispetto delle stagioni e la venerazione 
della freschezza dei prodotti di ognuna di queste.
Basta guardare gli shokunin, maestri di sushi, all’opera per 
restare affascinati dalla maniacalità del rito e capire come 
l’armonia dei sapori venga cercata nell’essenza pura degli 
ingredienti e non attraverso la trasformazione artificiosa 
degli alimenti. Perché la trasformazione sarebbe 
mistificazione e non narrazione di una cultura millenaria.
Rituali e gesti antichi che Claudio Liu ha portato in 
Italia, a Milano.
Già patron dello stellato IYO Taste Experience, ristorante 
giapponese ma con una forte impronta internazionale, Liu 
scommette ora sulla magia della cucina del Sol Levante 
più autentica e a IYO Aalto, nel distretto di Porta Nuova, 
oltre alla sala gastronomica, propone il Sushi Banco: 
un luogo per pochi intimi (otto posti) che riproduce 
fedelmente lo spirito della tradizione dell’edomae zushi 
giapponese (1818-1830).
Capitanato dallo shokunin Masashi Suzuki, il Sushi Banco 
offre il percorso omakase edomae, che significa “affidati alle 
sapienti mani del maestro”.
“Non vuol dire – spiega Claudio Liu – che lo shokunin ti 
impone un menu degustazione. Il concetto affonda proprio 
nell’antico rituale giapponese: con la mia esperienza io vado al 
mercato e faccio la spesa al meglio di quello che il mercato e 
il mare offrono. Il menu cambia ogni giorno in base a quello 
che il mare regala; cucino con quello che la natura mi dona, 
esattamente come farei per i miei figli”.
Eccolo il rito rigoroso che obbedisce alla stagionalità, 
all’attenzione scrupolosa che sceglie ogni giorno il pesce 
più pregiato. E poi c’è il riso, che non è un complemento 
ma un tassello fondamentale per la riuscita di quei veri 
e autentici nigiri che da IYO Aalto vengono preparati 
davanti all’ospite e serviti uno alla volta, secondo una 
sequenza progressiva di grassezza e umami.

IYO TASTE EXPERIENCE - Nigiri
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“La cucina giapponese – continua Liu – ha sempre ricercato 
l’umami in maniera attenta e scrupolosa. È l’elemento del gusto 
caratteristico della tavola giapponese, che per assurdo la cucina 
italiana ha invece sempre avuto quasi inconsapevolmente. Molti 
degli ingredienti simbolo della cucina italiana sono ricchi di umami: 
il pomodoro, le vongole, il parmigiano, il prosciutto… In fondo queste 
due cucine non sono così distanti come sembra”.
Sarà forse per questo che oggi gli italiani amano sempre 
di più la tavola nipponica, ma la verità è che IYO Aalto è 
il primo ristorante italiano a offrire un percorso di vera 
antica tradizione e che, proprio come avviene per il sake, 
l’avvicinamento a una cultura deve avvenire gradualmente 
perché la si possa conoscere e apprezzare davvero. E lo sa bene 
Claudio Liu che, nato in Cina ma cresciuto in Occidente, 
ha avvicinato Milano al Sol Levante, dapprima con una 
cucina di matrice giapponese filtrata con pensieri e tecniche 
occidentali. Nel 2007 apre infatti l’IYO Taste Experience, che 
racconta il “mondo fluttuante” (ukiyo, da cui deriva il nome 
Iyo) così come è concepito in Giappone: tutto ha un inizio e 
tutto ha una fine e allora godiamoci l’apice, il punto più alto 
di questo processo!
E se qualcuno pensava che Claudio Liu l’apice l’avesse 
raggiunto nel 2014 con la prima stella Michelin arrivata in 
Italia a un ristorante giapponese, nel 2018, quando Milano 
ormai desiderava portare anche a casa il gusto dei piatti 
giapponesi, apre AJI (che significa proprio “gusto”), delivery e 

take-away di cucina giapponese e asiatica.
“Molti dei nostri clienti – racconta - iniziavano a chiederci questo 
servizio. Non potevamo offrirlo al Taste Experience, avremmo 
dovuto sacrificare la qualità di entrambi i servizi e allora è nato Aji. 
Era il momento giusto, prima non lo sarebbe stato. In questi ultimi 
15 anni la richiesta e consapevolezza gastronomica è cambiata 
molto. Le persone sono molto più attente e preparate. Quasi nessuno 
oramai confonde la cucina giapponese con quella cinese. C’è molta 
cultura e questo è bellissimo e molto importante. Ma significa anche 
che è sempre più difficile stupire i clienti”.
Ma Liu i clienti li ha saputi stupire eccome, e non solo loro.
Se gli chiedi qual è il segreto del suo successo e quali progetti 
ha per il futuro ti risponde: “Forse ho avuto anche tanta fortuna. 
La verità è che non sono partito con un grande obiettivo prefissato, 
ma sono andato avanti giorno dopo giorno, un piccolo obiettivo dopo 
l’atro, un mattoncino sopra l’altro, alzando sempre un po’ l’asticella 
ogni volta che raggiungevo un traguardo. Di progetti e sogni ne ho 
tanti, ma adesso fermiamoci e godiamoci questo!”.

Asticella dopo asticella, Claudio Liu di certo ancora non 
è arrivato alla vetta, ma non è un caso che il suo ultimo 
traguardo si chiami IYO Aalto. E allora il segreto forse è 
solo uno: quella paziente ripetizione di gesti con l’attenzione 
al dettaglio, che mira costantemente al miglioramento. In 
fondo, questo è il Giappone!

IYO RISTORANTE GASTRONOMICO - Shiizakana

IYO RISTORANTE GASTRONOMICO - Omaggio al Giappone IYO RISTORANTE GASTRONOMICO - Nigiri
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a cura di Sveva Valeria Castegnaro

Lo chef Riccardo Camanini racconta il successo 
del suo ristorante e la sua vita.

LIDO 84

Discreto, gentile, un gran lavoratore che non abbandona mai 
lo studio e la ricerca per rendere la sua cucina più perfetta 
possibile e che soddisfi prima di tutto il suo palato. Lui è 
Riccardo Camanini, bergamasco d’origine, ma rapito dal 
fascino del Lago di Garda ormai da  un paio di decenni. “Lido 
84” il suo gioiello e quello di suo fratello. Un ristorante nato 
da un progetto condiviso dai fratelli, che in soli cinque anni 
dall’apertura ha conquistato l’ammirazione e l'apprezzamento 
di tutti. Non solo parole ma anche fatti: una stella Michelin 
guadagnata a pochi mesi dall'apertura e il titolo di “One to 
Watch” conferitogli da 50 best lo scorso Maggio.
Riccardo ha sempre lavorato duro, senza badare a orpelli, 
pubbliche relazioni o altro. La cucina e gli ingredienti sono 
il suo amore innato, rappresentano la sua indole e la sua 
passione evidente nei suoi piatti.
Ricorda con grande stima e con un sorriso le esperienze 
passate che lo hanno reso lo Chef Camanini che è oggi. A 
soli diciott’anni approda nella cucina di Gualtiero Marchesi: 
“Era la prima volta che mi trovavo in un ambiente altamente 
professionale, anche se eravamo tutti ragazzi giovani dalle 
provenienze più disparate. Marchesi a quell’epoca era 
il cuoco italiano più famoso al mondo e aveva  un team 
estremamente professionale. Ho un bellissimo ricordo di 
quel periodo, perchè ho capito che quello che avevo vissuto 
con frustrazione negli anni precedenti, dato che il lavoro non 
era del tutto appagante, si era rivelato tutt’altro. Ricordo il 
piacere quotidiano di mettere le mani in alcuni prodotti che 
non avevo mai visto prima e nel lavorarli con un'attenzione 
che permetteva di fare le cose davvero bene”.
L’esperienza a La Gran Cascade di Parigi l’ha segnato allo stesso 

modo.  “Respiravo il mondo ducassiano con la sua metrica 
importante, inerente alla riproduzione dei grandi classici 
francesi in stile Riviera, nonchè la precisione dei dettagli. È 
stata la prima volta in cui ho ampliato il mio gusto su un 
terroir francese con la composizione di salse estremamente  
armoniche e complesse con dei punti di acidità particolari e 
delle note di grassezza come il foie gras, con l’uso del sangue 
della selvaggina e la seppia particolare tostata in forno. Per 
me era una bellissima fiaba e lo è ancor oggi.
Queste esperienze mi hanno dato davvero molto e hanno 
contribuito a definire la mia cucina. Cucina che, in parte, 
rispecchia le esperienze che ho fatto. La cucina, come altre 
arti e mestieri racconta e ingloba il tuo passato, sarebbe un 
peccato non ancorarsi al passato che è parte di noi. Senza, 
c’è il rischio di perdere la propria identità, per questo la 
mia cucina si lega molto anche alla mia italianità: faccio 
poca attenzione ai vari percorsi della gastronomia esotica. 
Li guardo e li mangio con curiosità e attenzione poi, però, 
generalmente non li replico. Sono attento alla sostenibilità, 
ma è un percorso facilmente obbligato, quando lavori con 
pochi coperti. Devi  lavorare con più profondità su quello 
che ti circonda. Mangiare non significa solo nutrirsi, ma stare 
bene".
 
Come è nato Lido 84?
Io e mio fratello Giancarlo siamo arrivati ad aprire il Lido 
quando avevamo già quarant'anni, non più così ragazzini, 
insomma. È stato un portare avanti quello che era il nostro 
sogno, non avevamo l’ossessione, ma abbiamo sempre pensato 
che sarebbe stato bello avere un ristorantino nostro. Abbiamo 

l'intervista

IYO RISTORANTE GASTRONOMICO - NigiriPh. Credits: Giovanni Panarotto - Cacio e Pepe
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sentito l’esigenza di cambiare, di fare qualcosa di diverso 
rispetto all’essere dipendenti e vedere com'era avere un 
ristorante, perché la vita cambia  completamente dall’essere 
solo chef. Hai l'organizzazione e l’approfondimento di ogni 
singola situazione. 
Quest’ esigenza si è manifestata in un periodo di voglia di 
cambiamento e in un momento in cui la nostra situazione 
familiare non era facile con nostro padre gravemente 
ammalato e quindi io e Giancarlo ci siamo detti: “dai facciamo 
qualcosa di nostro assieme”. È stata semplicemente una 
situazione di vita che in poco tempo si è evoluta come non 
avremmo mai immaginato, non è stato qualcosa di analizzato 
e preparato a tavolino. Abbiamo trovato questa location, ce 
ne siamo presi cura e poi la clientela è arrivata. È un’azienda 
familiare, la nostra. 

Quella del Lago di Garda è stata una scelta ben precisa legata alla 
tua esperienza a Villa Fiordaliso?
No, a dire il vero. Avevamo già un progetto da un paio di 
mesi a Bergamo perché siamo bergamaschi e perchè io avevo 
notato che sul lago la stagione si concludeva  per tutti in otto 

mesi, quindi la mia paura era quella di  far partire un'azienda 
nuova e chiuderla per quattro mesi d’inverno. Temevo fosse  
troppo rischioso e non sostenibile e allora ero più orientato 
verso la mia città natale, Bergamo. Poi quando  abbiamo visto 
il Lido ci è piaciuto, ce ne siamo innamorati, abbiamo fatto 
tutte le  analisi del caso e siamo riusciti a realizzare quello che 
avevamo in testa, questo grazie anche all’ottimo team  che ci 
sta alle spalle. 

Come è stato ricevere una stella a così breve tempo dall’apertura?
Una cosa del tutto inaspettata e ci vuole anche poco a 
capirlo. Prima di aprire il Lido non avevo mai avuto su di 
me un'attenzione particolare e non è che a quarant’anni 
pensi adesso apro e faccio faville. Ci ha fatto molto piacere, 
ovviamente, il tempo poi ha incalzato il lavoro, le aspettative 
dei clienti e  della critica verso di noi. Ci ha stupiti un po’, ma 
abbiamo continuato a lavorare nello stesso modo cercando 
semplicemente di essere bravi. Al lavoro dedichiamo tante 
ore della giornata, come penso tutti i miei colleghi.

Sei da tutti considerato una persona molto riservata e discreta, 
pensi che questo aspetto del tuo carattere ti abbia aiutato o 
svantaggiato?
Non è una scelta di calcolo quella di essere così, lo sa bene 
chi mi e ci conosce da vicino. Viviamo nella concretezza e 
sul lavoro non manchiamo mai. Le aziende familiari piccole 
hanno necessità di questo spirito da parte del datore di lavoro, 
che deve essere  di esempio e ricco di entusiasmo per motivare 
il team. L’impegno, quando lo si dimostra con un'attitudine 
estremamente responsabile non ti induce ad avere molti grilli 
per la testa.  Poi credo sia una questione di carattere... 

In brigata turnate i ruoli, come mai questa scelta?
In cucina siamo in undici, ma in totale nel gruppo siamo 

ventitre. Siamo partiti, nel 2014, che eravamo sei, adesso il 
gruppo  è ben consolidato, il numero dei coperti, invece, è 
rimasto invariato a quaranta.  La  rotazione all’interno della 
cucina è divertente. La routine va bene, ma per stimolare di 
più i ragazzi è fondamentale farli interfacciare in situazioni 
mutevoli dove devono affrontare aspetti del gusto in maniera 
diversa. Ci sono dinamiche  e approcci differenti a seconda 
della partita, ci si mette sempre in gioco e ci si diverte 
anche di più. I ragazzi vivono molto felicemente questo 
approccio a staffetta in cui ci si confronta, così quando c’è un 
miglioramento  lo si condivide. La rotazione nasce da quello. 
I ragazzi sono tutti molto giovani, circa al 90% è alla prima 
esperienza e la permanenza è piuttosto lunga, per cui credo 
si trovino bene.

Chips of various seeds and vinegard

Warm Fusilloni Almond Cappers Lemon
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Qual è il tuo rapporto con la materia prima?
La materia prima per me è affascinante, è fantastica. È la 
parte  che mi diverte di più della cucina, perchè è incredibile 
quanto, ogni volta, un ingrediente nuovo  o  una stagionalità 
diversa o il periodo un po’ più asciutto o un po’ più secco 
ti dia dei risultati completamente diversi. Anche il pescato 
proveniente da una piccola zona piuttosto che da un’altra 
del lago o il periodo in cui si pesca la sardina, ci sono delle 
sfumature di una bellezza e ampiezza incredibili. Lo dico in 
modo egoistico perché certe sfumature non sono così semplici 
da far capire. Quando cucino, vedo e servo piatti con una 
materia prima che mi esalta. E poi il luogo in cui mi trovo non 
devo spiegarlo a nessuno, il Lago di Garda è baciato dal sole e 
regala prodotti unici.

Hai un piatto del cuore?
Non ho un attaccamento alle ricette e faccio fatica a 
raccontartene una in particolare. Probabilmente, amo 
qualcosa di molto più rurale dei piatti fine dining, qualcosa 
che fa parte della tradizione bergamasca: piatti tradizionali 
che mi hanno proprio rapito nel gusto e sono buonissimi. Da 

questi piatti non smetterò mai di trarre godimento, perché mi 
hanno toccato molto nel tempo. Mi divertono, perchè i piatti 
rurali hanno una composizione che è stata più determinata 
dalla necessità che dalla possibilità di avere qualcosa di 
specifico da cucinare, quindi non necessariamente sono nati 
da un pensiero, da una nota tecnica o da un’ispirazione. Si 
sono affinati nel tempo e nel gusto perché chi li cucinava 
ripeteva spesso lo stesso prodotto che è un valore in più, ma 
sono rimasti “sballati” come erano un tempo. Magari con 
troppe grassezze, rotondità, sapidità, arrostiture, tutto di 
troppo, ma che dà quel qualcosa di estremamente divertente 
che mi affascina molto. Non è solo il ricordo della famiglia, 
ma c’è qualcosa di più paranoico nel piacere quando mangio 
quei piatti. C’è un arrovellamento intorno a quello che è la 
tradizione, a quello che vorresti, a quello che stai mangiando.

Le tue creazioni  nascono dagli ingredienti o da ricette che hai in 
testa?
Frequento la cucina tutti i giorni attivamente, mi piace 
sistemare i piatti, affinarli, è un allenamento continuo. 
Magari nasce un’idea in cucina e poi in casa, la notte, 

continuo a ripensarci. Non riesco a sedermi a tavolino, carta 
e penna e decidere antipasti, primi, secondi…sono fatto così. 
Continuo a prendere appunti, scrivo tanto perchè la vivo in 
modo molto naturale, da artigiano. Sono in cucina, lavoro la 
materia prima, la assaggio, la mangio, continuo a mangiare 
ed elaboro e mi diverto con le cose che nascono. Ho un sacco 
di idee, ne cestino però anche tantissime, poi nascono anche 
quelle giuste.

Come è stato ricevere il riconoscimento One to Watch dalla 50 
Best?
Abbiamo capito dopo l’importanza di questo riconoscimento.  
Quando è arrivato l’annuncio e ci hanno contattato per 
organizzare la conferenza stampa ci ha fatto, sì, molto 
piacere, ma non eravamo coscienti di quanta potesse essere 
l’attenzione che ne sarebbe scaturita. Finché non lo vivi 
non sai. Rientrati dalla premiazione ci siamo dovuti subito 
adoperare per una nuova assunzione perché le richieste erano 
aumentate. È stato stimolante, ci siamo ributtati nuovamente 
nel lavoro cercando di capire soprattutto qual era l’esigenza 
del pubblico asiatico e americano, perché One to Watch ci 

ha portato molta attenzione da parte di questa clientela. 
Abbiamo ampliato la capacità di accogliere l’ospite che viene 
dall’altra parte del mondo con abitudini, gusti e cultura 
differenti.

Avete dei progetti particolari per il futuro di Lido 84?
Portiamo avanti sempre micro progetti, più che progetti. 
Ci vuole un po’ di tempo per metterli in essere soprattutto 
quando, come noi, ti affidi  a piccoli artigiani. Non abbiamo 
mai avuto un vero e proprio architetto o progettista che 
organizzasse tutto, ma abbiamo cercato di comprendere le 
esigenze dei clienti e  questo è il modo migliore di approcciare 
chi lavora nel piccolo per far nascere una particolare armonia 
e collaborazione.  Penso che il fascino dell’accoglienza italiana 
sia proprio questa complessa disarmonicità e chiaramente il 
modo migliore di manifestarla è  costruire un rapporto solido  
con chi lavora con te per creare  l’accoglienza che vuoi dare 
ai tuoi ospiti e la piacevolezza di un luogo che fai tuo e su 
misura. Non siamo  quelli  che fanno  mega progetti, la nostra 
filosofia è quella di fare un passo alla volta.

Lido 84 Ph. Credits: Lido 84/LidoVannucchi - Riccardo e Giancarlo Camanini
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Avete presente quei vecchi bauli logorati, dimenticati in una 
umida soffitta che sembrano non contenere niente e invece 
all’apertura presentano tesori e ricchezze indescrivibili? Bene, 
così è la cucina di montagna. Spesso tendiamo a collegare 
quei paesaggi brulli, nebbiosi, rocciosi, tipici di queste zone, 
ad una cucina altrettanto povera, di recupero, fatta di pochi e 
semplici ingredienti. Sta di fatto, che dietro questa immagine 
di una tradizione minuta, si nasconde tutta la sapienza e la 
storia delle persone che non l’hanno abbandonata.
Sì povera, la cucina di montagna, ma solo di quei prodotti che 
solitamente provengono da un intervento diretto dell’uomo 
sulla natura. Pochi infatti sono solitamente gli ortaggi 
coltivati, a causa della scarsità di terreno a disposizione e del 
clima estremo, pochi gli alimenti dell’allevamento diretto 
degli animali e altrettanto carenti sono i frutti più comuni. 
D’altro canto, dietro questa apparente povertà, si nasconde 
una inimmaginabile cornucopia di prodotti esclusivi di 
questo territorio derivanti dalla raccolta spontanea. Questa 
pratica, oggi ha un nome, cioè foraging, molto di moda in 
certi ambienti della gastro-aristocrazia mediatica e che sta 
diventando la nuova frontiera della gastronomia green e 
healthy. Il foraging viene definito come la raccolta di erbe 
e frutta che crescono spontaneamente in natura senza 
danneggiarne paesaggi ed ecosistemi ed è una moda che in 
tempi e in luoghi non sospetti della montagna era l’unica 
pratica per la sopravvivenza. 
Quando patate, cipolle, verze, qualche cavolo e cereali 
minori, provenienti dalla coltivazione di piccoli fazzoletti 
di terra, non erano sufficienti dovevano provvedere madre 
natura e le mani sapienti dei raccoglitori e degli allevatori. 
Erbe selvatiche, piccoli frutti, funghi, radici, resine, bacche 
che assecondano i ritmi stagionali sono sempre state alla 
base della cucina d’alta quota. Tra queste ricordiamo ad 
esempio l’ortica, il tarassaco, il radicchio di monte, l’aglio 
orsino, l’asparago selvatico, il pino mugo e molte altre. La 
carne? Di solito poca, derivante in parte da un allevamento 
di sussistenza o dalla selvaggina a pelo e a piuma reperibile, 
solitamente conservata o affumicata. Più ricca, la scelta dei 

prodotti lattiero caseari ottenuti dallo stesso ciclo produttivo 
della carne a volte consumati freschi, a volte stagionati, magari 
sotto erbe aromatiche e fieni che ne conferiscono sentori e 
gusti indimenticabili. Per quanto riguarda le ricette vere e 
proprie, la tradizione italiana non è seconda a nessuno. Senza 
citarle una per una, vi basti pensare solo alla miriade di zuppe 
vegetali arricchite qui e là da un pezzo di carne stagionata o 
da una decorosa grattugiata di formaggio d’alpeggio. Come 
piatto forte, gli stracotti che danno la giusta consistenza alle 
carni di cervo, capriolo e cinghiale, le polente e i dolci di 
recupero che ricreano nel piatto i freschi sapori del bosco. 
Se questo scenario gastronomico vi appassiona, sappiate che 
non molti chef sono stati in grado di sfruttare appieno questa 
filosofia del cook the mountain. Uno su tutti, emblema italiano 
della cucina di montagna è Norbert Niederkofel, tre stelle 
Michelin del ristorante St. Hubertus a San Cassiano. Dopo 
anni di ricerche sul territorio, di prove e perfezionamenti, 
Norbert è in grado di proporre menù di altissima classe 
realizzati con un concetto di Km0 e di sostenibilità che va 
al di là dei soliti canoni. Nei suoi menù si respira la terra, 
l’aria, il lavoro dell’uomo e il desiderio di tramandare ai 
propri ospiti la voglia di vivere questi luoghi incontaminati e 
preservarne i sapori autentici. C’è chi racconta un territorio 
come Niederkofel e chi invece racconta un ingrediente come 
Virgilio Martinez nel suo ristorante a Lima. Lasciamo da parte 
per un momento il fatto che anche lui, come lo chef della Val 
Badia, cucina solo con prodotti del territorio e soffermiamoci 
sull’ingrediente che ha scelto di valorizzare: la patata delle 
Ande. Sono più di 400 le varietà di patate coltivate in alta 
quota in Perù passate sotto le mani di Virgilio e tante altre 
sono le tecniche sperimentate per portare in tavola non la 
solita patata gialla dall’antipasto fino al dolce. Tornando in 
patria, impossibile non citare il lavoro di Riccardo Gaspari, 
Agrichef del ristorante SanBrite di Cortina che a fianco al 
caseificio di famiglia, circondato dalle Dolomiti, offre agli 
avventori, la cucina della vera montagna come afferma lui 
stesso, in un intreccio di finissima modernità arricchita da un 
più che elegante concetto di vivere il territorio alpino.

Ingredienti, luoghi e volti della cucina d’alta quota.

UNA MONTAGNA DI 
GUSTO

a cura di Marco Furmenti
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a cura di Francesca Orlando

MAURO 
BOCHICCHIO: IL 

PAPÀ DEI PICCOLI 
PRODUTTORI

Il Cultura festival e le eccellenze italiane.

l'intervista

Siamo alle porte della primavera e mi piace riflettere sul 
fatto che ogni anno nei campi non spuntano solo fiori, ma 
fioriscono anche food startup. La loro primavera è colorata 
e allegra proprio come le giovani piantine, ma l’inverno poi 
arriva determinato e deciso e molte di queste start up non lo 
superano. Altre sopravvivono, ma hanno bisogno di radicarsi 
e crescere per affrontare con forza l’inverno successivo, 
proprio come fanno, anno dopo anno, gli artigiani di 
modeste dimensioni, troppo poco noti nonostante il pregio 
e la superiorità dei loro prodotti.
Giovani imprese che necessitano di aiuto per farsi conoscere 
ed entrare nel circuito del mercato. E piccoli produttori 
parte del grande e importante patrimonio culinario italiano: 
eccellenze che per essere riconosciute tali hanno bisogno di 
un padre che li guidi.
Per alcuni il padre si chiama e si chiamerà Mauro Bochicchio, 
creatore e curatore di “Cultural”, il Festival della Cultura 

Alimentare d’eccellenza che dal 2014 vuole creare una catena 
virtuosa, corta e sostenibile, a favore del territorio e della 
valorizzazione delle capacità artigianali.

Mauro, come è nata l’idea di questo festival?
Sono sempre stato un appassionato di cultura alimentare e 
da tantissimi anni cerco di raccontare, anche all’estero, tutto 
quello che di buono e bello in capo agroalimentare l’Italia ha 
e fa.
Dodici anni fa mi trasferii in Francia, a Parigi, e mi accorsi 
subito che mancava, nell’offerta, la vera qualità che abbiamo 
in Italia. Io ero abituato a bere certi vini, a comprare prodotti 
da piccoli artigiani che mi garantivano standard elevati, 
tracciabilità eccetera. È nata in me un’esigenza personale: 
dare lustro alla nostra cultura alimentare e riuscire a portare 
in Francia i prodotti artigianali che sono la nostra vera 
eccellenza.
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Piccoli produttori che fanno tanta fatica a farsi conoscere anche 
nella loro stessa Italia…
Sì, certo. Ci sono tantissime piccole ma eccezionali realtà che 
non hanno la capacità economica di mostrarsi, di partecipare 
alle importanti fiere e manifestazioni dedicate al mondo 
del food. È proprio a loro che ho pensato. L’obiettivo che 
volevo raggiungere era quello di creare un’economia locale 
attorno a giovani start up e attorno ai piccoli produttori, che 
sono coloro i quali conservano e trasmettono la nostra bio-
diversità, che in Italia è enorme.

E ci sei riuscito?
Beh, posso sicuramente dire con molta gioia e un po’ di 
orgoglio che Cultural qualcosa lo ha fatto.
Nel 2012 ci fu la prima edizione a Parigi al palazzo dell’Unescu, 
parlammo proprio di bio-diversità e portai una decina di 

aziende italiane. Coinvolsi ristoratori, chef, pasticceri e 
panificatori locali e li misi in contatto con i nostri produttori.
Fu un grande successo e di anno in anno il festival di Parigi 
è cresciuto. Sono nate molte sinergie, tanti produttori ora 
distribuiscono in Francia, ma soprattutto il territorio francese 
ha capisco cosa significa veramente eccellenza italiana.

Poi hai portato il Cultural anche in Italia.
Sì, il secondo anno volevo dare un contributo alla mia 
terra, la Basilicata, e ho presentato il progetto al comune di 
Matera. I piccoli produttori vanno valorizzati anzi tutto nel 
nostro paese, dobbiamo far decollare l’economia locale, non 
dobbiamo permettere che i giovani lascino la nostra patria e 
vadano all’estero perché qui non trovano terreno fertile. Ho 
pensato di portare il festival in loco, per fare incoming, per 
fare in modo che tante persone, da tutta Italia, arrivassero 

nella mia regione.
Anche in questo caso sono partito con pochi espositori, ma 
poi anno dopo anno la manifestazione è diventata grande, 
e sono anche riuscito a mettere insieme tutti i più grandi 
cuochi del sud: Puglia, Campania, Calabria…

Un festival “ambulante” che sensibilizza e promuove la creazione 
di una filiera virtuosa…
Altrimenti le giovani imprese e i piccoli produttori 
implodono. Dobbiamo far crescere un’economia sana.
La sensibilizzazione poi cerchiamo di farla anche su temi come 
la bio diversità, lo spreco alimentare, la sana alimentazione e 
l’obesità… Ogni anno affrontiamo un tema diverso.

Quale sarà il tema del 2020?
Vegetale al centro. Un giorno andai a mangiare da Christian 
Mandura all’Unforgettable a Torino e, chiacchierando con 

lui, ho iniziato a riflettere sul come ci alimentiamo, sul fatto 
che mangiamo troppa carne, a fare un confronto tra la dieta 
mediterranea e la dieta di Harvard, che spinge a consumare 
molta frutta e verdura… Quest’anno voglio stimolare il 
pubblico su questo tema.

Tra gli appuntamenti del 2020 ci sarà infatti anche Torino.
Il Cultural 2020, alla sua X edizione, partirà il 30 e 31 maggio 
a Parigi, seguiranno Torino e Matera. Torino è una città in 
grade fermento enogastronomico e credo possa essere un 
territorio molto ricettivo per il nostro progetto.

E quali altre regioni italiane hai in mente di visitare in futuro col 
Cultural?
Di sicuro nel 2021 saremo in Umbria, a Perugia o ad Assisi. 
Poi chissà…
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a cura di Federica Fois

La cucina "seduttiva" che si reinventa ogni giorno.

ULIASSI SI 
RACCONTA

l'intervista

Con quell’aria eternamente scanzonata, i cappelli arruffati, 
il sorriso accogliente, Mauro Uliassi, assieme al suo 
insostituibile staff, si è guadagnato la terza stella Michelin. Lo 
abbiamo incontrato e ci siamo fatti raccontare tutto su di lui, 
sulla famiglia, sul suo lavoro e sul suo ristorante. Dietro parole 
semplici ma profondissime si sono delineati i tratti salienti 
che lo caratterizzano: umiltà, spirito di ricerca, passione, 
talento, volontà e determinazione. Perché come dice lui: “Il 
cibo apre le porte e se tu sei bravo, hai enormi possibilità di 
incidere profondamente sul cuore delle persone”.

Secondo la guida Michelin “Uliassi” è tra i primi undici ristoranti 
italiani che meritano il viaggio in Italia. Cosa vorresti che 
ricordassero i tuoi clienti dell’esperienza culinaria vissuta qui a 
Senigallia? 
Vorrei che si ricordassero di quanto noi gli siamo piaciuti, di 
quanto siamo riusciti a farci amare e quanto gli siamo rimasti 
dentro.  Farsi amare è un insieme di cose che non è solamente 
quello che tu hai mangiato. É nell’insieme il capolavoro che 
tu hai creato con l'ospitalità, la bellezza del locale, il clima 
che si respira, con quello che ogni piatto può raccontare 
partendo dagli ingredienti. Tutto questo insieme fa diventare 
un'esperienza una sorta di opera d’arte, che ti entra dentro. 
Perché il cibo è come l’eros, sono le uniche due attività che 
coinvolgono tutti quanti i cinque sensi. 

Come funziona il mondo delle stelle Michelin e che garanzie offre al 
cliente e al ristorante che ne è insignito?
La terza stella è un brand internazionale che ti fa entrare nel 
gotha della ristorazione mondiale. C’è proprio un mercato di 
gente che parte soltanto per venire a mangiare da te e per 
vivere un’esperienza gastronomica talmente alta, che questa 
soltanto vale il viaggio. 

Qual è il miglior complimento che vi hanno fatto e quanto è 
incentivante essere gratificati?
Spesso i clienti ci dicono che siamo come un orgasmo al 
palato! É più che fare l’amore, sembra un po’ eccessivo ma, 
in effetti, hanno le stesse similitudini. Questo significa che 
se tu sei bravo e sei capace di comunicare e capisci quanto 
questo è potente, entri nel cuore delle persone. É incredibile 
come il cibo apra le porte e sia molto gratificante, ma devi 
fare anche molta attenzione, considerare che tutto è legato a 
quel momento e che il giorno dopo si inizia da capo.

Che indice di gradimento ha Uliassi? Percepisci se un cliente è più o 
meno soddisfatto?
Quando cucini e non hai soddisfatto il tuo cliente, lo si 
percepisce subito. 
Lo si capisce da come sta seduto a tavola o da come mi 
parla, qual è il livello di piacevolezza che ha avuto. In questo 



 - 38 - - 39 -

momento la nostra percezione è quella di un’azienda che sta 
surfando le onde più alte della gastronomia ben in equilibrio e 
questo è gratificante.

Spesso dici di preservare la leggerezza nella tua vita o almeno ci provi. 
É legata alla tua cucina o al fatto che riesci comunque ad avere anche 
una tua vita privata in un lavoro così impegnativo?
La leggerezza è legata un po’ a tutto. La cucina che noi facciamo 
è una cucina molto light perché mangi 10-15 piatti ed esci che 
sei leggero come una piuma. Nel nostro modo di cucinare, che è 
evoluto e moderno, non si saziano più le persone come si faceva 
una volta, la gente non viene qua con la fame contadina, ma vuole 
un'esperienza di piacere, quindi quando tu esci dalla necessità 
ed entri nel piacere, ti si aprono mille mondi. Il piacere è fatto 
di sfumature, di piccole cose ma la leggerezza è fondamentale 
per far sì che tu possa giocare con 10-15 ingredienti uno diverso 
dall’altro e quindi far vivere un’esperienza gastronomica di tipo 
diverso.

Uliassi quando ha capito cosa avrebbe fatto da grande?
Io non ci pensavo per niente a fare lo chef anche se ho fatto un 
percorso che chiaramente era quasi prevedibile che finisse così. 
Vengo da una famiglia che ha gestito un bar dal 1958, che aveva 
origini dai primi del ‘900 dai miei tris nonni. Mia nonna aveva 
una trattoria per cui ho sempre respirato questo "mondo". Mia 
mamma che mi diceva di sorridere e di salutare, mi insegnava 
l’importanza di soddisfare soprattutto i clienti più difficili, 
seducendoli. Lei era una grande seduttrice: tutto il potere di 
seduzione che io e mia sorella abbiamo imparato deriva da 
lei. Aveva un modo molto naturale e carino di fidelizzarti, 
tu non avresti mai percepito che lei lo faceva perché era una 
commerciante, mamma l’avrebbero studiata all’Università 
(ride) per come riusciva in modo del tutto naturale a entrare 
in sintonia con i clienti a fidelizzarli per sempre. Però se poi tu 
mi chiedevi che lavoro avrei voluto fare da grande io non avrei 
saputo assolutamente risponderti perché non ne avevo la più 
pallida idea. 

Qual è il talento di un cuoco?
Il talento di un cuoco è uno soltanto: la bocca. Tu puoi essere 
tecnico, aver conosciuto i più grandi chef ma se non hai la 
bocca, il palato, è come un musicista senza orecchio. 

Tra poco inizierà il lab creativo. Come dev’essere un nuovo piatto che 
esce dal lab?
Ogni volta che iniziamo il lab è una disperazione, perché ci 
sembra impossibile poter tirare fuori piatti nuovi. Il segreto 
del lab è quello di sviluppare un alto livello di creatività: 
cinque teste che con grande volontà vogliono essere creative. 
I pensieri sono piccoli ma poi messi insieme, uno vicino 
all’altro, possono creare qualche cosa di veramente unico. Con 
tutto il background culturale che ognuno di noi ha, diventa 
una cosa esplosiva. Noi siamo molto critici tra di noi perché il 
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livello di perfezione gustativa e olfattiva che abbiamo raggiunto 
dopo trenta anni, non è lo stesso che avevamo venti anni fa: 
quest’asticella si sposta sempre più in là. All’inizio sembra sempre 
che non riesci a venirne a capo e poi come una nebbia che si alza 
improvvisamente in quattro giorni crei dodici piatti.

Ma quanto ti piace il tuo ristorante?
Il ristorante si trova in un posto di grande qualità, perché è un 
posto pieno di energia: hai il mare e la spiaggia, accanto al fiume 
di là del quale hai il porto e alle spalle la città. Perciò hai tre o 
quattro dimensioni che sono completamente diverse in continua 
evoluzione durante l’anno a seconda delle stagioni, a seconda se c’è 
il vento, la pioggia o il mare mosso. Qui ogni volta c’è un’energia 
pazzesca e stai molto bene. Oggi c’è una giornata di sole, ieri 
c’era un profumo di mare straordinario con le alghe essiccate dal 
sole che spandevano quest’odore intenso. Questo posto ispira 
tantissimo perché è volubile. É un luogo che ti dà veramente 
tantissime possibilità e quindi tra un po’ si ri-comincia…

Ph. Credits: Beatrice Pilotto
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a cura di Sveva Valeria Castegnaro

Una moda, una tecnica arcaica, un metodo per conservare i 
cibi e un modo per esaltare i sapori. La fermentazione è al 
centro di numerosi dibattiti, soprattutto fra gli chef delle 
cucine di alto livello. C’è chi la ama e chi la odia, una cosa è 
sicura: la fermentazione è uno dei trend culinari degli ultimi 
anni. Ma cos’è realmente la fermentazione? A chi chiederlo, 
se non a René Redzepi e David Zibler, rispettivamente 
blasonatissimo cuoco e master fermenter del Noma di 
Copenaghen, che  insieme hanno scritto la “Noma Guide to 
fermentation”?
«La fermentazione è il metodo di cottura più antico che esista, 
preesiste anche alla scoperta e all’utilizzo del fuoco. È alla base 
della dieta di ogni civiltà, nessuna esclusa. Fermentare significa 
trasformare un alimento in un altro attraverso l’azione di 
microrganismi», dice Redzepi . L’utilizzo di “batteri buoni” 
per conservare i cibi, amplificarne i sapori e aumentarne le 
proprietà benefiche e nutritive per l’organismo, è una pratica 
che avviene sempre all’interno di un processo controllato: 
«C’è sempre bisogno di qualcuno che sovrintenda alla 
trasformazione. È il fermentatore, colui che decide cosa entra 
e cosa no in un alimento. Questo signore ha lo stesso ruolo del 
buttafuori delle discoteche: tiene fuori i microbi indesiderati 
e lascia entrare quelli che fanno esplodere la festa», dichiara 
al contempo David Zibler. Allo stesso modo la pensa anche 
Sandor Katz che ha scritto “The Art of fermentation”, la 
Bibbia sull’argomento. “La fermentazione è in grado di rendere 

i cibi più nutrienti e deliziosi. Pratiche di fermentazione  
sono presenti in tutte le culture. Semplicemente, aiutano 
le persone a vivere una vita più salutare”. Date queste 
dichiarazioni, gli scetticismi sulla fermentazione dovrebbero 
essere messi da parte. È  una tecnica diffusa, particolarmente 
in Oriente, in Paesi come Cina, Corea e Giappone, ma molto 
presente anche in Occidente. Quotidianamente mangiamo 
cibi fermentati, magari senza averne piena consapevolezza: 
yogurt, pane, formaggi, salumi, aceto, birra, vino.... In realtà 
si può fermentare davvero tutto, tanto che Redzepi sostiene 
“Fermentation is the future of flavor. Se all’inizio della nostra 
storia non avevamo assolutamente idea di come potesse 
funzionare una fermentazione, oggi in ogni singolo piatto 
dei nostri menu c’è un alimento fermentato. Tutto cominciò, 
casualmente nel 2008, mettendo sotto sale del gooseberry 
(uvaspina), sul vascello del Test Kitchen ancorato davanti 
alla vecchia sede. Oggi la fermentazione è il vero pilastro del 
nostro ristorante, molto più di quanto lo sia il foraging, la 
pratica con cui la gente è solita identificarci». Al “Noma” si 
respira e si degusta un un vero e proprio terroir microbico. 
Numerosi sono anche gli chef del Belpaese che hanno fatto 
della fermentazione il loro credo. Cristina Bowerman, chef 
e proprietaria del  ristorante Glass Hostaria, ha dichiarato 
di essersi appassionata alla fermentazione dopo aver assistito 
ad un convegno e aver acquistato i libri di Katz, da allora la 
utilizza costantemente nella sua cucina. Dello stesso parere 

è anche Moreno Cedroni, de “La Madonnina del Pescatore”, 
che invece è rimasto affascinato dalla fermentazione durante 
un viaggio in Vietnam: «Mi sono innamorato dei pickles 
- racconta - che non sono sotto aceto, ma fermentati. 
Così ho cominciato a fare tante prove. La componente 
fermentata è tridimensionale, cioè in un ingrediente si ha 
contemporaneamente il salato, l’acido e il piccante. Se la 
usi bene, fa la differenza tra un piatto e l’altro, perché va ad 
arricchire un ingrediente che, a volte, può essere monotono, 
se il piatto ha un equilibrio gustativo costante. Il fermentato 
smuove il profilo gustativo, lo paragonerei al picco che 
si registra in un elettrocardiogramma, quando si prova 
un’emozione, provoca un “bip”». Salvatore Tassa, chef de “Le 
colline Ciociare”, invece sceglie la fermentazione perché, 
sostiene: “Niente più dei batteri autoctoni, figli dei luoghi in 
cui si trovano riesce a marcare il cibo. Ogni luogo ha batteri 
differenti che interagendo con il cibo danno luogo a sapori e 
aromi differenti”. 
C’è tra gli chef italiani, invece, chi non ne vuole proprio 
sapere di introdurre in cucina questa nuova-antichissima 
tecnica. Così, Riccardo Camanini del “ Lido 84” afferma: “Non 
sono contro le fermentazioni, ma la cucina che faccio deve 
piacere in primis a me. La fermentazione non rientra nelle 
mie corde, non ho mai messo nulla in menu con fermentati. 
Sono un cuoco da padelle, ho bisogno del contatto con la 
materia prima. La mia è una cucina fortemente italiana, i cui 
gusti si annidano nella nostra memoria. Sono sempre aperto 
all’esperienza se mangio in altri ristoranti, infatti i fermentati 
li ho assaggiati al “Noma”,  offrono declinazioni interessanti, 
danno la possibilità di deviare, allungare e modificare il 
gusto, ma trovo eccessivo quel tipo di acidità in più di uno 

o due piatti in un percorso di degustazione. Personalmente, 
ho bisogno di trovare rotondità nel gusto. Al “Fäviken”, di 
Magnus Nilsson, ho visto il suo processo di fermentazione, 
ma io preferisco sempre un asparago fresco, spadellato, dal 
bel gusto ferroso».
Dello stesso avviso è anche Daniel Canzian, chef e proprietario 
del ristorante “Daniel” a Milano: «Non sono contrario alla 
fermentazione in sé, rispetto la scelta dei colleghi del Nord 
Europa, ma non la sento parte della nostra cultura. In Italia 
abbiamo il mare e la montagna, le stagioni, una biodiversità 
unica al mondo. Altri territori, altre realtà hanno dovuto fare 
di necessità virtù, non avendo il nostro microclima e la nostra 
biodiversità. Le fermentazioni in termini nutrizionali e 
salutistici fanno bene, niente da obiettare, ma mi piacerebbe 
che i cuochi italiani si ricordassero di essere nel Belpaese, 
la patria della dieta mediterranea, anziché studiare e 
promuovere tecniche legate ad altre nazioni meno fortunate. 
Non ne abbiamo bisogno. Questo non significa rinnegare 
culture e tecniche altrui, anzi, ben vengano se utili a dare quel 
quid in più alla nostra cucina. Ma se posso avere un prodotto 
freschissimo, che senso ha fermentarlo?».
Che la fermentazione abbia delle proprietà benefiche per 
la salute e che aumenti le capacità nutritive è una cosa 
scientificamente assodata, che ne esalti i sapori anche. 
Yogurt, Kefir, Kombutcha, Salsa di Miso, formaggi, verdure… 
sono cibi fermentati. Da provare ce ne sono a bizzeffe, e 
non è necessario andare al ristorante per gustarli; le guide 
e i tutorial per la fermentazione casalinga sono davvero 
moltissimi. Quindi fate le vostre considerazioni, provateli e 
poi decidete da che parte stare.

FERMENTIAMO 
O NON 

FERMENTIAMO?

La Fermentazione: c’è chi la adora e chi la odia. 
L’opinione degli chef.
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Siamo all’ennesima diatriba gastronomica su quale sia il 
significato di innovazione in cucina. C’è chi la intende 
come utilizzo di nuove tecniche, chi di nuovi abbinamenti, 
chi di nuovi sapori o più semplicemente come un modo 
nuovo di concepire ciò che è già stato scritto. Non è cosa 
semplice identificare chi negli ultimi tempi si sia distinto 
per l’innovazione in questo campo e infatti potremmo anche 
azzardare una classifica per categorie per dare ad ognuno lo 
spazio che merita. 
In primis viene la tecnica che è la base di ogni cucina che si 
rispetti. Non è importante che tu voglia cucinare un uovo 
al tegamino o sferificare un’emulsione alcolica da aperitivo: 
la tecnica deve essere imprescindibile dalla tipologia di 
ristorazione. Terry Giacomello, dopo un’esperienza da El 
bulli di Ferran Adrià, approda all’Inkiostro di Parma con 
idee al di fuori degli schemi. La cucina di Terry è pura 
sperimentazione, non solo di ingredienti insoliti, ma anche 
di tecniche particolari che rendono appetibili prodotti 
che solitamente non verrebbero consumati come l’esofago 
di gallina, il grasso rancido del prosciutto o alcuni tipi di 
muffe. Uno degli ultimi menù degustazione dell’Inkiostro, 
Vibrazioni, spiazza gli avventori del ristorante e necessita di 
un’approfondita spiegazione per comprendere cosa lo chef 
abbia inserito nei suoi piatti che sono in grado di ingannare 
il palato per consistenze e accostamenti a dir poco insoliti.

L’abbinamento dei sapori è un’arte che funziona a due 
livelli, per contrasto e per completamento. Due prodotti 
possono sposarsi alla perfezione sia che collidano fra di loro 
come in uno dei più classici agrodolce o dolce forte sia che 
si completino come il più classico dei cantucci inzuppato 
nel Vinsanto. Quale chef oggi non è in grado di giocare e 
sperimentare su queste pratiche per rimanere sulla cresta 
dell’onda? Potremmo addirittura inserirli tutti in questa 
classifica, eppure uno in particolare, dopo anni di onorata 
carriera ai vertici delle classifiche continua a stupire i 
commensali, forse un po’ troppo nell’ombra. Gianfranco 
Vissani, chef patron del suo ristorante di Casa Vissani di 
Baschi in Umbria, è famoso nell’ambiente gastronomico 
italiano per il suo palato assoluto. Padrone di tecniche e 
di una cultura culinaria da manuale, Gianfranco Vissani 
presenta nei suoi menù ingredienti più consueti rispetto al 
collega di Parma, ma in una veste eclettica con una capacità 
di abbinare ed equilibrare i sapori, di una innovativa 
italianità, che continua a confermargli le stelle Michelin 
tanto meritate. Basta dare un’occhiata ai suoi menù per 
accorgersene: la coratella, tanto amata nel centro Italia, 
tipica della cultura povera del quinto quarto, viene elevata 
a capolavoro con un bizzarro abbinamento con la confettura 
di mango e la cipolla essiccata. Quell’odiato mare e monti 
che fa tanto anni ’80, nelle mani di Vissani prende due vie 

a cura di Marco Furmenti

TECNICHE 
E SAPORI 

DELL’INNOVAZIONE

Gli chef del momento che ingannano e 
stupiscono i nostri palati.

intraprendenti ed egualmente al di sopra dei soliti cliché: da 
una parte la classica cotoletta alla milanese, si arricchisce di 
gusto grazie agli agrumi, e di sapidità grazie alle cappesante 
alle alici. Dall’altra la sempre amata frittata ai carciofi si 
incontra in un abbraccio invernale con la zucca gialla e con i 
ravioli di gambero bianco. Tecnica e arte nell’abbinamento… 
manca l’idea! Quell’idea che tutti gli chef inseguono per 
diventare unici ed inimitabili, ma che non tutti riescono a 
realizzare o a trasmettere nei loro piatti. Innovare significare 
guardare avanti, ma quando questo desiderio di modernità ci 
porta a guardare inesorabilmente indietro, i risultati possono 
essere sorprendenti. Norbert Niederkofel del ristorante St. 
Hubertus a San Cassiano in questo ha superato gran parte 
dei suoi colleghi. Se molti di questi sono alla costante ricerca 
dell’ingrediente esotico, curioso da presentare nel piatto, 

Norbert ha rivoluzionato l’alta cucina con il concetto di Cook 
the mountain esprimendo tutta la sua creatività ed estro 
attraverso le materie prime reperibili nelle valli del Trentino 
Alto Adige. Dare valore a tutti gli ingredienti disponibili sul 
territorio dai formaggi, alle carni, ai funghi fino a bacche, 
resine e licheni è un modo nuovo di vivere la cucina e la 
montagna basandosi su antichi riti di una tradizione che ogni 
giorno tende a scricchiolare sotto la mano pesante del nuovo. 
La sua idea viene ben rappresentata nei menù assolutamente 
stagionali del suo ristorante nel quale non troverete prodotti 
del mare o ingredienti afrodisiaci, ma magari una rivisitazione 
montanara di piatti della tradizione. Famosa la sua carbonara 
alpina la cui pasta di grano duro è sostituita da una di farro 
autoctono, il guanciale affumicato dallo speck e il pecorino 
dal più saporito dei formaggi di malga.

Ph. Credits: Dario Fazio
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L'eccellenza nella formazione nel settore ristorativo.

Un autentico viaggio tra sapori e abbinamenti, da quelli più 
semplici a quelli apparentemente impossibili. 

Un percorso per apprendere le tecniche per esaltare 
al meglio ogni pietanza, creando un connubio perfetto 

con vini, birre e cocktail.

Scopri la comoda formula full immersion, 
i programmi e i docenti, visitando il sito 
https://www.italianfoodacademy.com/

CORSO IN 

TECNICHE DI 
DEGUSTAZIONE E 
ABBINAMENTO

I FOOD DESIGNER

Il gruppo di professionisti che ha dato forma alla 
progettazione alimentare.

a cura di Francesca Orlando

I Food Designer, lavorano insieme dal 2006 portando avanti 
i valori del Food Design nato in Italia nel 2002 da una 
intuizione di Paolo Barichella. 
Sono 5 designer, un team di professionisti, ognuno con la 
propria specializzazione ed esperienza sia a livello di gruppo 
che di singole professionalità che ha letteralmente inventato 
il “food design”.
Paolo Barichella, teorico della materia è l’opinion leader di 
riferimento in questo settore; Mauro Olivieri si occupa di 
design, visual design, comunicazione, interior design, food 
design ed è studioso e progettista di Brand dei Sistemi 

Territoriali; Ilaria Legato applica il Food Design nello sviluppo 
di un luogo dedicato all’ospitalità o a un progetto territoriale 
rafforzandone tutti i suoi aspetti identitari; Marco Pietrosante 
si occupa della progettazione per l’Industria Alimentare e dal 
2013 di consulenza aziendale in ambito Design Strategico; 
Francesco Subioli alterna l’attività professionale con docenze 
e formazione in Università Italiane ed Estere, realizza 
prodotti e format alimentari. 
Nel 2006 la specializzazione Food Design è entrata 
ufficialmente in ADI con una Commissione Tematica di cui 
i Food Designer fanno parte, ognuno con un ruolo specifico.
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a cura di Carmela Loragno

Se fai parte della “generazione Goldrake” degli anni 
80 e porti nel cuore l’amore incondizionato per il 
Giappone, pare che questo amore cominci sin da 
subito a scorrerti nelle vene senza più abbandonarti, 
lasciandoti un segno indelebile, e che questo segno, 
poi, diventi il punto di partenza per creare qualcosa di 
raffinatamente nipponico.
È accaduto questo a Rossella Pignatelli e Giuseppe 
Bellomo, proprietari del sushi restaurant & bar 
Shodai, situato nel centro del capoluogo pugliese, la 
più longeva e antica proposta di questo genere in città. 
Dopo aver vissuto tanti anni tra New York e Buenos 
Aires, sono stati loro a concretizzare l’idea di creare un 
ristorante nipponico.
In una location di estremo fascino, di recente rinnovata 
grazie all’articolato studio e lavoro dell’architetto 
Erika Giampaolo, che ha curato ogni particolare del 
locale, Shodai propone un vasto menù di piatti tipici 
del Sol Levante. L’obiettivo è stato quello di creare un 
ambiente originale, intimo ed elegante, che potesse 
accompagnare al meglio i clienti che amano degustare 
il cibo giapponese.
A condurre la brigata, composta da undici 
professionisti, è lo chef maestro Moriyuki Suzuki, 
che dopo aver operato in Giappone, sua terra natale, 
ha acquisito un'enorme esperienza in Nord America 
e in Europa. Ad affiancarlo sono il signor Asato 
e lo chef peruviano Jorge Benvenuto, perchè si è 
voluto aggiungere un “corner” di cucina peruviana 
alle proposte nipponiche. Importanti per tutti i 
componenti dello staff che si sono avvicendati negli 
anni sono stati gli insegnamenti del primo executive 
chef Richiiro Matsui.

SHODAI
L’anima giapponese nel cuore di Bari.
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Da Shodai è possibile scegliere, tra tante proposte, il menù 
Omakase (in giapponese significa "lascio fare a te") con il 
quale i clienti si affidano allo chef che propone i piatti frutto 
della sua creatività, utilizzando le migliori materie prime del 
giorno; non manca il sashimi marinato con l’alga kombu, i 
nigiri a base di Toro (ventresca di tonno); la salsa di soia e il 
wasabi sono elaborati dal signor Suzuki. Per i piatti peruviani 
si segnalano il “ceviche”, proposto in numerose varianti di 
pesce, il tiradito di pesce bianco e le carni marinate in salsa 
anticucho.
Accanto ai tantissimi manicaretti, presentati con la precisione  
e l’eleganza tipica dell’estetica giapponese, una ricca carta di 
vini, italiani e internazionali, per sottolineare gli accostamenti 
di gusti particolari e puri di una delle cucine più antiche e 
apprezzate al mondo.
Non mancano i sakè e le grappe di riso, da sorseggiare in un 
clima di grande relax e intimità.
“Shodai significa primogenito, ma anche leader, precursore, 
fondatore...maestro - ci racconta Giuseppe Bellomo - Infatti, 
è il primo per noi, il primo a Bari, il primo in Puglia per 
l’eccellenza della sua cucina. Oggi siamo a Bari  ma anche 
ad Altamura, luoghi nati dalla passione, dall’impegno e 

dall’entusiasmo di chi ha fatto della cultura giapponese una 
seconda casa”.
Oggi la cucina del Sol Levante è diventata quasi una moda, 
soprattutto un trend in crescita per chi fa ristorazione. 
Soltanto a Milano se ne contano più di 400. Parole come 
sushi, sashimi e wasabi non suonano più esotiche come 
qualche anno fa, diventate ormai pane quotidiano per quanti, 
anche in una pausa pranzo, scelgono il take away giapponese.
Eppure, ci sono ristoranti e ristoranti e non si può fare di 
tutta l’erba un fascio.
Shodai non si limita a proporre una gastronomia nipponica 
patinata e standardizzata. Mangiare qui significa  entrare 
in un mondo fatto di colori, profumi e sapori che vengono 
dal lontano Oriente, una filosofia che si concretizza nella 
ricerca della perfezione estetica, nel rigore delle portate, 
nell’importanza della tradizione, nell’esperienza prima di 
tutto visiva, e poi gustativa e tattile, che la buona cucina 
giapponese sa regalare.
Shodai è proprio questo e continua, oggi come allora, a 
conservare quest’anima delicata e raffinata, senza snaturarsi 
o contaminarsi, frutto di chi con passione e ricerca, ha saputo 
portare in Italia il vento dolce del Sol Levante.
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Savillum, una intrigante torta al formaggio con uova e miele 
citata dallo stesso Catone, è un esempio eclatante di come i 
romani fossero amanti dei contrasti dolce-salato e agrodolce 
che ancora oggi troviamo in molte ricette della nostra 
penisola e anche in alcuni dessert.
Ma di dolce, come lo intendiamo noi, cosa c’era al tempo? 
Per avere sulla tavola lo zucchero da barbabietola, dovremmo 
aspettare fino al 1600, ma quello di canna, seppur raro 
poteva già provenire dalle valli del Nilo sottoforma di spezia 
preziosa. Altri modi per dolcificare le pietanza potevano 
essere i succhi dolci provenienti dalla frutta come i datteri, 
l’uva e i vini cotti, ma soprattutto il miele.
La penisola italiana ne era ricca e veniva usato non solo 

per conferire il sapore dolce alle preparazioni, ma anche 
per conservare i cibi: non di rado la frutta, ma anche altri 
alimenti  come la carne venivano conservati sotto miele per 
permetterne il consumo sul lungo periodo. Lo stesso vino, 
ben lontano da quello che beviamo quotidianamente, forte, 
scuro, acetoso e spesso leggermente ossidato, poteva essere 
corretto con acqua o miele per addolcirlo e alleggerirlo.
Non di minor importanza sono le numerose confetture citate 
nei trattati di agricoltura che permettevano, come il miele 
appena citato, di conservare la frutta per lunghi periodi e ad 
avere nello stesso momento una pietanza dolce da portare 
sulla tavola: tra queste si annoverano confetture di fichi, mele, 
prugne, pere e cotogne.

a cura di Marco Furmenti

È l’una di notte nella capitale. Dopo una lunga serata passata 
a gozzovigliare fra le strette vie di Roma, non c’è niente di 
meglio di un maritozzo tiepido con la panna per fare pace 
con il languore di quest’ora. Eppure, in quella piazza ricca 
di vita, probabilmente alla stessa ora di duemila anni fa, del 
maritozzo non ce ne sarebbe stata traccia.
Ebbene sì, poter gustare qualcosa di dolce non è sempre stato 
un piacere per tutti e in tutte le epoche storiche. Oggigiorno, 
ci possiamo permettere il lusso di dolcificare qualsiasi cosa 
con edulcoranti di diversa origine: vegetale come gli zuccheri 
di canna e barbabietola, l’agave, gli sciroppi derivanti dai 
cereali, animale, come il miele e addirittura artificiale come 
l’aspartame e l’acesulfame. 
Ma sulla tavola di un comune cittadino della Roma antica 
a fine pasto ci si poteva rifare la bocca con un dessert? La 
risposta è sì, ma è meglio procedere per gradi.
In quello che possiamo definire l’antenato di un moderno 
menù, i romani prevedevano già una portata molto vicina 
al nostro dessert. Nella secundae mensae, dopo le portate 
principali, erano già presenti pietanze dolciastre, focacce al 
formaggio e miele e l’immancabile frutta secca. 
Le prime preparazioni dolci di cui abbiamo traccia, erano 
piuttosto rustiche e molto spesso realizzate al di fuori delle 
mura domestiche, da figure professionali dette pistore 
dulciari che erano in grado di confezionare delle pietanze 

a base di sfarinati di formaggio secco. Una delle ricette più 
diffuse dell’epoca e a portata di tutti erano i liba, qualcosa di 
molto vicino ad una focaccia realizzata con pochi semplici 
ingredienti (ricotta, uova e farina) e usati anche in occasione 
di diversi rituali (Orazio).

“Libum modo facitio: casei p.II bene disterat in mortario; ubi bene 
bene distriverit, farinae siligineae libram aut, si voles tenerius esse, 
selibram similaginis solum eodem indito; permiscetoque cum caseo 
bene; ovum unum addito ed una permisceto bene. Inde panem facito; 
folia subdito; in foco caldo sub testu coquito leniter…”. (Marco Porcio 
Catone – De Re rustica)

Il libum si fa così. Si pestano ben bene in un mortaio due 
libbre di formaggio; poscia pestato che sia, gli si unisce una 
libbra di farina di siligine; o se vorrai che sia più tenero, una 
mezza libbra sola e la mescerai accuratamente col formaggio. 
Vi porrai poscia un uovo, e nuovamente la mescerai. Farai 
indi un pane disteso sopra di foglie; e riscaldato bene il forno, 
lo cuocerai adagio sotto il testo.

Catone nel suo De re rustica, parla in diverse occasioni anche 
della Puls, una sorta di polenta realizzata con diverse tipologie 
di farine, fra cui spicca la versione cartaginese (Puls punica), 
dolce, che sembra un antenato del più moderno migliaccio. Il 

MARITOZZO CON 
LA PANNA… NON 

PERVENUTO!

Usi e costumi della pasticceria nella Roma antica.
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SUPERFOOD
SEMI DI CANAPA

Costituiscono un valido 
apporto vitaminico 

(soprattutto per la vitamina 
E) e di sali minerali (calcio, 

magnesio e potassio).

Combattono e prevengono 
diversi disturbi, quali 

l'arteriosclerosi, disturbi 
cardiovascolari, colesterolo, 
artrosi, malattie del sistema 

respiratorio (ad esempio asma, 
sinusite e tracheite), eczemi e 

acne.

Combattono infezioni e le 
malattie.

Rientrano tra i cosiddetti alimenti 
proteici, ricchi di Omega3 e 

Omega6.

 Rinforzano il sistema 
immunitario.

Sono facilmente digeribili, 
molto utilizzati in cucina 
per arricchire insalate o 
per la preparazione di 
biscotti, dolci e salse.
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LA CUCINA DELLA 
LAGUNA 

a cura di Sveva Valeria Castegnaro

A Venezia, nella splendida e unica cornice di Palazzo Venart, 
c’è Glam, un ristorante del gruppo Bartolini, che non ha certo 
bisogno di presentazioni. A Novembre grazie anche al talento 
e al lavoro di Donato Ascani e della sua brigata, il ristorante 
veneziano ha portato a casa la seconda stella.
Donato Ascani, classe 1987, fin da piccolo ha respirato aria di 
cucina: “Siamo una famiglia numerosa, per me stare a tavola e 
in cucina è sempre stata una festa. Mio padre cuoco, mio zio  
ristoratore: da lì è nata la passione della mia vita”, dice non 
appena lo si incontra. 

Quali sono state le esperienze più significative che ancora porti nel 
cuore e nella tua cucina?
Sono approdato da Crippa a 23 anni con una cucina basica: 
ho iniziato a lavorare quando avevo quattordici anni in 
alcune trattorie e hotel a Fiuggi; locali classici e semplici, 
dove ho imparato le basi della cucina e l’organizzazione 
del lavoro. A diciott’anni sono andato a Verona con lo chef 
Fabio Tacchella a “L’antica Pesa”, dove ho trascorso due anni 
e mezzo. Quest’esperienza mi ha dato la consapevolezza per 
affrontare tutte le altre.

Come sei arrivato a Glam?
Terminata l’esperienza da Crippa dovevo andare all’estero. 
Un giorno, però mi ha chiamato Paolo Lopriore come sous-
chef ai Tre Cristi a Milano. Ho preferito lui ed è andata bene. 

Abbiamo passato otto mesi assieme, quindi lui è andato via 
io, invece, sono rimasto altri otto mesi. Nel frattempo era 
cambiata la proprietà del ristorante e non mi piacevano 
alcune cose. Bartolini mi aveva già fatto una proposta per 
andare a Bergamo, ma non ho accettato perché era la mia 
prima esperienza e non me la sentivo di mollare tutto. Dopo 
otto mesi, mi ha fatto una nuova proposta per Venezia. Era 
Luglio e io gli ho nuovamente detto di no, perchè ero ancora 
ai Tre Cristi. Lui  ha insistito e mi ha detto: “Intanto vai a 
Venezia a fare un giro per vedere come è il posto”.  Arrivato, 
il posto era ancora un cantiere, ma era splendido. Venezia 
non la conoscevo tanto, ma era meravigliosa perciò decisi di 
buttarmi in quest’avventura in Laguna. Da fuori non riesci a 
capire cosa ti dà veramente Venezia. Ci sono tanti orti, c’è la 
laguna, c’è del pesce spettacolare. Le verdure e le erbe hanno 
una sapidità che in altre parti d’Italia si fatica a trovare, a 
volte il sale non serve proprio.

Com’è il rapporto con Enrico Bartolini?
Con Enrico Bartolini c’è davvero un bel rapporto. In cucina 
abbiamo molta carta bianca. Se non c’è armonia  non si va 
molto lontano. Bartolini dice sempre che per fare un grande 
ristorante c’è bisogno di una grande sala, di una grande cucina 
e di una grande cantina. Se uno di questi tre elementi non è al 
suo posto non sarà mai un grande ristorante.

La seconda stella al Glam di Venezia porta il 
nome di Donato Ascani.

l'intervista
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I tuoi piatti e i tuoi menù nascono da un’idea ben precisa o dagli 
ingredienti?
Qui a Glam io e la mia brigata vogliamo raccontare il nostro 
passato, la nostra mattinata al mercato, un po’ tutta la nostra 
vita. L’ispirazione di una creazione può essere il ricordo 
di un piatto di mia mamma o che facevo da Crippa o di 
qualcosa che ho imparato da Lopriore. Può essere pure una 
chiacchierata fatta con un pescatore la mattina stessa della 
spesa o quella fatta con una persona anziana che al mercato 
pulisce i carciofi e ti racconta una ricetta storica veneziana. 
Nasce da quello che facciamo tutti i giorni.
Abbiamo un menu istintivo “Arte, orti e laguna” di otto 
portate che cambia quasi sempre e racconta Venezia e il 
mercato e poi c’è quello alla carta. Normalmente cambiamo 
menu ogni quattro mesi, in realtà il momento giusto per 
cambiarlo è quando si sta bene di testa. Quando, come 
noi, vai al mercato tutti i giorni: oggi trovi una bellissima 
bietola, domani qualcosa di ancora più bello  ed è tutto 
fonte d'ispirazione. 

Qual è il tuo rapporto con la materia prima e con il territorio?
Le verdure e il pesce sono tutti locali, però poi c’è la granseola, 
un piatto tipico veneziano, ma questo crostaceo non è della 
laguna, come altri prodotti. Cerchiamo di rispolverare la 
tradizione del luogo. Usiamo verdure che sono al 90% della 
laguna, perchè qui c’è davvero tantissimo e di una qualità 
unica. 

Quale piatto non toglieresti mai dal tuo menù?
Forse la seppia. Nel menù c’è fin dal secondo, terzo mese  
dall’apertura; tutte seppie che  si trovano in Laguna o 
appena fuori. Usiamo tutto, dal nero, al fegato e la seppia 
stessa ovviamente. È il mio piatto preferito perchè c’è un po’ 
di acidità, c’è la freschezza, ci sono consistenze diverse:  è un 
piatto che mi racconta.

Com’è stato ambientarsi a Venezia e far capire la vostra cucina?
Come in tutte le città, all’inizio si fa un po’ di fatica. Ho 
subito capito, però, che qui c’era tanto, ma che c’era bisogno 
di un po’ di tempo  per farsi conoscere. Così ho deciso di 

invitare a cena tutti i fornitori con cui mi confronto ogni 
mattina per far capire cosa facciamo, cosa mettiamo nel 
piatto e il perchè di certe richieste ed esigenze. Se cerco una 
seppia di quattro centimetri, non può essere una seppia da 
dietro centimetri perché il gusto è diverso. Se un branzino, 
lo prendo da tre chili e mezzo in su c’è un motivo. Se in una 
verdura cerco la fogliolina non bucata, c’è un perchè. Volevo 
far capire il mio rapporto con la materia prima e il massimo 
rispetto che porto ad ogni ingrediente. È stata  la scelta 
migliore per farsi conoscere e integrarsi. Molti dei fornitori 
sono diventati clienti abituali. E così a oggi, io e la mia brigata 
siamo riusciti a trovare delle persone che lavorano come noi, 
che hanno lo stesso rispetto per la materia prima e che quando 
hanno una novità, una fogliolina particolare, un pesce che è 
appena stato pescato, ci avvisano subito. Quando c’è la prima 
moeca, la prima castraura, siamo i primi a saperlo, ci trattano 
veramente bene. È  bello quando la mattina arrivi al mercato 
e ti hanno già preparato il sacchetto con il cavolo buono, con 
l’erba particolare, con il pomodoro migliore. Tutte le mattine 
alle sette siamo al mercato, qui c’è un rispetto reciproco. 

Venezia  ce la godiamo la mattina presto, quando andiamo 
al mercato e la sera quando rientriamo a casa molto tardi e  
non c’è nessuno. È la Venezia più bella, la vera Venezia che già 
dalla mattina ti fa sorridere il cuore.

Come siete organizzati tra cucina e sala?
In brigata adesso stiamo crescendo un po’. Ci sono: Alessandro 
Menditto, che è il sous, Giuliano che è il pasticcere e poi ci 
sono Gabriele, Stefania e Fabio.
Siamo in sei e ricopriamo colazione, pranzo e cena, sette  
giorni su sette. Già dalla mattina abbiamo voglia di riuscire 
a fare l’omelette più buona del mondo, questa è la nostra 
sfida.  In sala, invece, sono in sei. Luciano Palmieri che è il 
F&B Manager, Damaris Mangano il suo assistente, Francesco 
Vuolo che è il sommelier, Paolo Menditto il barman e Enrico 
Dissegna chef de Rang.

Come è stato ricevere la seconda stella, ve lo aspettavate?
Non ce ne siamo nemmeno resi conto, è avvenuto tutto un 
po’ all’insaputa. Sì, gli affezionati ci dicevano quest’anno la 
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prendete, ma noi  sapendo che eravamo aperti solo da circa 
tre anni non avremmo mai pensato che ci venisse conferita. 
Poi, quattro giorni prima dell’assegnazione,  è arrivata 
una mail  che ci comunicava di presentarci alla conferenza 
stampa. Abbiamo pensato: “Magari sarà perché Bartolini 
prende la terza. Noi non ci consideravamo proprio”. Nella 
mail c’era solo scritto di presentarci, eravamo abbastanza 
tranquilli. Poi è arrivata ed è stata un’enorme soddisfazione. 
Pieni di entusiasmo siamo tornati a Venezia, ma l’entusiasmo 
abbiamo dovuto placarlo subito perché dopo due giorni è 
arrivata l’acqua alta per venti giorni e c’è stato un calo del 
lavoro e alcuni danni. Siamo arrivati al 5 Gennaio che eravamo 
esausti anche perchè sotto Natale l’acqua alta è tornata. 
Oggi, quando rivedo il video, l’emozione è tanta, però, noi 
continuiamo a fare quello che facevamo prima, sbagliando, 
crescendo e cercando di fare il meglio ogni giorno.

Quali sono i progetti per il futuro?
Un progetto imminente è di acquistare un pezzo di terreno 
a Sant’Erasmo per creare un orto nostro con una persona 
che lo gestisca. Poi c’è il progetto di una sala e di una cucina 
nuove per il prossimo anno, un vero e proprio restyling. Per 
stimolare le persone in sala  e in cucina è importante fare 
sempre qualcosa di nuovo, avere progetti che risveglino gli 
animi. È difficile trovare le persone giuste con cui lavorare 
e quando le trovi devi tenertele strette e dare gli stimoli 
giusti per remare tutti nella stessa direzione per realizzare un 
progetto comune.

C’è qualcuno che vorresti ringraziare in particolare per il tuo 
percorso e per i risultati raggiunti?
Beh, dovrei nominare un po’ troppe persone e magari 
qualcuno, se la potrebbe prendere se lo dimentico, quindi va 
bene così. Sicuramente, comunque, i miei genitori e i miei 
amici che mi hanno sempre supportato e ci sono sempre.



Scatti di gusto.
Il viaggio visivo tra la 
bellezza del cibo.

FOODOGRAPHY

Bread and Breadstick, homemade with natural dought
Foto di: Lido 84 / Lido Vannucchi



 - 64 - - 65 -

Il Basket, si sa, è lo sport in cui, più che in ogni altro, bisogna 
“fare centro” per vincere. Il playmaker, ad esempio, è colui che 
costruisce il gioco. È lui che porta il pallone nella metà campo 
avversaria, chiama gli schemi, detta i tempi dell’azione a tutta 
la squadra e ne è quindi il regista. Ottimo palleggiatore, veloce 
nei cambi di direzione, è un giocatore agile e abile a infilarsi 
negli spazi, dotato di un buon tiro, in grado di risolvere la 
partita quando gli schemi cominciano a scarseggiare.
La guardia tiratrice, poi, ha il compito di creare occasioni e 
segnare, le ali sono i collanti della squadra, abili nei passaggi, 
mentre il pivot difende, ‘stoppa’ i tiri degli avversari e vola 
a canestro. Il motto è prendi, mantieni e concretizza il 
vantaggio, allungando o rallentando il percorso dell’avversario 
per andare più facilmente a canestro o mandare a canestro un 
compagno.

No, non avete sbagliato lettura, tranquilli. Questa breve e 
forse un po’ raffazzonata digressione sportiva è un omaggio, 
non solo al grande cestista da poco scomparso Kobe Bryant, 
ma ai tre protagonisti di questa storia, ex giocatori di 
pallacanestro e fan dell'idolo dei Lakers, e ideatori del Gulp, 
un posto che ha fatto davvero del gioco di squadra la sua carta 
vincente.
Un angolo di Umbria e Toscana nel cuore di Bari, con 
una proposta gastronomica che reinterpreta i piatti della 
tradizione di queste regioni e prodotti attentamente 
selezionati nelle piccole filiere locali. E così, ti ritrovi nel menu 
l’hamburger di chianina con uovo all'occhio di bue e tartufo 
fresco, le bruschette al lardo di cinta senese, gli umbricelli alla 
carbonara con salsiccia di Norcia, i Pici con funghi porcini, 
salsiccia di Norcia e fonduta di caciocavallo, il filetto di 
manzo in crema di pistacchio, l’asado di Ocean Beef. Per non 
parlare, poi, dei salumi e dei formaggi (principalmente umbri 
e toscani ma con eccellenze di altre regioni) tra cui spiccano 
la sella di San Venanzo, il Ciauscolo, il Culatello, i Cojoni 
di mulo, l’ossocollo di Mangalica, l’Intruso, il Montecristo 
e il Bodoglino tutti del Caseificio Montecristo di Todi (il 

Bodoglino è stato l’unico formaggio umbro esposto all'expo 
a Milano), i vari caprini affinati e il cacioricotta di capra 
affumicato di Molino a Vento sui monti dauni e tanti altri.
Il tutto accompagnato da una proposta di vini vastissima, tra 
cui spiccano le specialità del gruppo Antinori, il sagrantino 
di Montefalco e un ventaglio di birre artigianali da provare.

Un luogo dall’atmosfera davvero accogliente, in cui il 
gusto è un piacere conviviale che si sperimenta senza 
troppi formalismi, un posto in cui si mangia e si beve bene 
senza sentirsi ingessati e con proposte gastronomiche che 
accontentano tutti i palati e le tasche. L’ambiente è caldo 
con legno, luci soffuse, “cascate” di bottiglie di vino e birre a 
creare un’atmosfera rilassata e in sottofondo una musica mai 
invadente. Ci si può accomodare su tavoli tradizionali, alti, 
pouff e divanetti o su svariati banconi sparsi qua e là nella 
sala, imbattendosi in svariati quadri e ritratti di Bud Spencer 
& Terence Hill, super idoli dei Gulpisti.

Forse è per questo che, da quasi 8 anni, il Gulp è pieno tutte 
le sere e chi vuole vivere questo luogo deve necessariamente 
prenotare qualche giorno prima. Ma soprattutto è merito 
dei tre gestori del locale, Andrea Bonserio (per tutti Bonzo), 
Davide e Dario Bruni (detti Davidaccio e Dariuccio), tre 
amici, o meglio due gemelli per metà umbri e metà pugliesi 
e un amico 100% barese, ma in realtà è come se fossero tre 
componenti di una stessa famiglia, che hanno fortemente 
creduto in un sogno.

La loro è una storia straordinaria di coraggio e tenacia, 
soprattutto di grande amicizia. La storia del Gulp è iniziata 
più di 10 anni fa quando Andrea, Dario e Davide, dopo aver 
condiviso anni di amicizia e campionati di pallacanestro, con 
la passione per il cibo da sempre, hanno abbandonato i propri 
lavori e hanno cominciato a studiare il settore gastronomico. 

“In quel tempo - racconta Andrea - lavoravo come export manager 

Dove il gusto ha fatto canestro!

GULP
a cura di Carmela Loragno

Ph. Credits: Enzo Piglionica
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tra Veneto ed Emilia Romagna. La mia vita non mi piaceva troppo 
e spesso con Davide e Dario condividevo la mia insoddisfazione 
che si nutriva poi del sogno di avviare un progetto con loro. Un 
progetto che mettesse assieme la nostra comune passione per 
l’enogastronomia, le origini umbre dei miei compagni e il nostro 
spirito di accoglienza, tipicamente pugliese”.

“Prima di aprire il Gulp sono passati due anni - prosegue Davide 
- anni in cui abbiamo studiato, abbiamo viaggiato tanto, siamo 
andati alla ricerca dei prodotti, siamo diventati sommelier e, 
tra tante difficoltà burocratiche iniziali e con un pizzico forse di 
incoscienza, ci siamo lanciati in questa bella avventura”.
“Il Gulp è un posto in cui si viene per mangiare e bere bene in 
un clima di relax e condivisione. Qui ci si sente davvero a casa 
- interviene Dario - non è un posto grandissimo e chi ci viene a 
trovare sa di dover condividere un po’ gli spazi, ma è anche questo 
che piace.. .in fondo, è anche questo lo spirito del Gulp”.

Mentre i tre ex cestisti raccontano la filosofia di questo locale, 
è impossibile non essere travolti dall’entusiasmo e dalla 

intesa, ed entrare nel loro passarsi la palla del discorso, tra 
battute e aneddoti del passato, è quasi un’impresa. È grazie a 
questa grande amicizia, che dura da quando erano ragazzini, 
che il Gulp è oggi una proposta davvero accattivante, sempre 
più apprezzata da un target molto vario.

“Quello che abbiamo voluto creare - diventa serio Andrea - è 
un posto che ci rappresentasse, che fosse lo specchio di come noi 
siamo e di come la pensiamo. La nostra amicizia è per noi una cosa 
importantissima e, sia pur nel nostro essere diversi, non c’è giorno 
che non ci piaccia condividere, sia nelle difficoltà che nei traguardi. 
Insomma, il nostro lavoro è duro e faticoso, ma non ci pesa perchè 
lo amiamo e amiamo lavorare insieme”.

“Siamo stati fortunati e abbiamo messo su una gran bella squadra - 
ribadisce Dario - e il nostro ringraziamento va ad ognuno di loro, 
per l’impegno e l’entusiasmo che mettono nel lavoro, dimostrando 
di essere affezionati al Gulp. Dobbiamo quindi ringraziare di cuore 
lo chef Tommaso che ci ha dato una grande mano all’inizio con la 
realizzazione del menù e l’avvio del locale, alla brigata della cucina 

attuale e a tutti i ragazzi in sala. Non da meno sono stati i nostri 
due amati architetti, Vitozzo e Emmerre che ci hanno affiancato e 
guidato nella realizzazione estetica e funzionale del locale, persone 
meravigliose (ormai amici veri)”. 
E uno ad uno vengono, in modo molto scherzoso, presentati: 
“Mariangela Nuovo, cameriera/caposala e capo di tutto! Maryanal 
per tutti! Da oggi con gli occhiali a smussare il suo aspetto da 
Führer che nasconde un cuore e una professionalità enormi; se non 
ci fosse lei al Gulp, sarebbe un posto diverso. Domenico Picciotti, 
aiutochef, bruschettaro e carpacciaro, occhioni-blu per gli amici! 
Chiedetegli una cosa, lui, non si sa come, la troverà! Amdadul Huq, 
lavapiatti d'eccezione e tuttofare, preparatore di dolci, Amdado per 
gli amici, frase tipica “achiuuud”! Iancu Andrei Codrut e Alessio 
Schingaro, paninari e taglierani d'eccezione, sempre pronti a far 
cadere panini a terra! Per gli amici Atreiu o "70%man"! Gestore delle 
fanciulle del bancone. Egidio Marianeschi, cameriere, sommelier e 
uomo-polemica per antonomasia! Grande pescatore. Per gli amici 
Egitto! Lorenzo Ricciardelli, primo chef, grande pescatore, per gli 
amici Lorango! Non c'è mestiere che non abbia fatto! Alessandro 
Cacucciolo, aiutochef, caviglie e polsi giganti, personaggio di 

spessore, il Drugo per tutti! Francesco Pergolizzi, cameriere, persona 
molto dotata, dal grande stile nell'abbigliamento. Antonio Di Gioia, 
aiutochef, grande chiacchierone, per gli amici Antonino”.

Tra salumi e formaggi umbri, il profumo predominante del 
tartufo nero, piatti tipici e vini toscani e provenienti da ogni 
regione d’Italia, con qualche capatina in Francia, Australia, 
Sud Africa e Spagna, per un totale di circa 150 etichette 
di vino e 100 di birra, il Gulp regala un’esperienza di gusto 
davvero piacevole, resa ancor più saporita dall’amicizia dei 
suoi titolari e dall’accoglienza di una squadra collaudata, che 
ha fatto dell’intesa e della collaborazione in un clima disteso, 
la propria “arma vincente”. 
Soprattutto questo è il posto che ci ricorda che credere 
nei propri sogni rappresenta il primo passo per realizzare 
qualcosa di grande, ma che solo rimboccandosi le maniche e 
mettendoci tutto l’impegno e l’entusiasmo del mondo si può 
fare un gran bel canestro!
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a cura di Carmela Loragno

Dici Vermouth e, quasi erroneamente pensi ad un cocktail. 
Sì, perchè questo vino aromatizzato per molto tempo è stato 
surclassato a “ingrediente” della mixology, per preparare i più 
famosi Negroni o Manhattan, e che solo di recente, complice 
il fatto del riconoscimento da parte dell’Unione Europea della 
paternità alla città di Torino, è tornato in voga riacquistando 
una propria identità.
Un vino dalla storia lontana e incerta, il Vermouth pare sia 
stato protagonista di antichi racconti palestinesi, dove si 
parla di un vino reso più gradevole dall'aggiunta di assenzio. 
Secondo un’altra tesi, pare sia stato inventato da Ippocrate, 
che usava aromatizzare il suo vino con erbe, spezie e miele. 
Un costume diffuso tra Greci e Romani per conservare più 
a lungo il nettare di Bacco, poi arrivato anche nel Medioevo.
E se furono i tedeschi a produrre un vino molto simile 
all’odierno Vermouth nel 1600, mettendo in infusione nei 
vini alcune erbe e radici tra cui l'assenzio, da cui il nome 
Wermuthwein ovvero vino dell’assenzio, bisognerà aspettare 
il 1786, quando a Torino, Antonio Benedetto Carpano, 
nella bottega in piazza Castello del noto liquorista Luigi 
Marendazzo, diede vita a un vino bianco moscato, mescolato 
ad altri vini e arricchito con uno speciale infuso di una 
cinquantina di erbe e radici.
Diffuso poi in Francia dove era consumato più secco e amaro 
di quello piemontese, il Vermouth ha una preparazione 
particolare. Parte da ottimi vini di base, come il moscato, 
mescolato a vini bianchi secchi, lasciati riposare in particolari 
vasche da taglio, successivamente filtrati. 
Il momento importante è quello dell’infusione delle erbe 

aromatiche, che avviene in particolari infusori di rame, dove 
le erbe vengono lasciate a macerare nell’alcol, a differenza 
degli altri aromi che vengono distillati in laboratorio. 
L'estratto aromatico passa nelle botti di rovere prima di essere 
mescolato al vino, cui viene aggiunto anche dell’alcol che ne 
rialza la gradazione. Gli ultimi passaggi prevedono un processo 
di chiarificazione, con l'azione depurante dell'albumina e il 
passaggio prima in grandi vasche per la refrigerazione a circa 
5 gradi C. e successivamente attraverso dei filtri per essere 
brillantato.
Dopo anni di successo del Vermouth, negli anni ‘70 per il vino 
aromatizzato inizia il declino. Cambiano le mode e le nuove 
generazioni pare non apprezzino questa “bevanda” che finisce 
così nel dimenticatoio, pur essendo molto apprezzato, invece, 
nel resto del mondo.
Da qualche anno si sta riscoprendo un ritorno al Vermouth 
e Il Grande Libro del Vermouth e dei Liquori Italiani di 
Giustino Ballato, appassionato e conoscitore della materia, 
apparso nel 2018, ha dato ampio spazio a quello che sembrava 
essere un vino appartenente ormai ad un’epoca passata e 
destinata a non tornare più.
Il Vermouth è una filosofia di vita, un vino che racchiude 
proprio nei suoi aromi una storia antichissima, fatta di 
curiosità, leggende, stili e mode di altri tempi eppure sempre 
attuali. Soprattutto racchiude il profumo di un’anima nobile 
e aristocratica, quella di una Torino che ha dettato legge in 
materia di cultura, non solo gastronomica, e di lifestyle.
Una magia racchiusa in un tambler basso, una scorza d’arancia 
e due cubetti di ghiaccio.

IL VERMOUTH
Il vino ippocratico tornato di moda.
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a cura di Valentina Pellegrino

L’aperitivo è una cosa seria. Un momento di relax dopo il 
lavoro, alternativa light alla cena o rituale tra amici. In Italia 
non si può prescindere da questo appuntamento.  Diamo il 
via quindi a una nuova rubrica, grazie alla quale andremo alla 
scoperta dei migliori aperitivi della storia d’Italia.
Iniziamo il nostro viaggio dal capostipite degli apertivi,  un 
aperitivo storico, nato a Torino più di 200 anni fa in una 
bottega sotto i portici di Piazza Castello, un vino aromatizzato 
ottenuto con infuso di erbe e spezie: il vermouth, diventato 
l’aperitivo per antonomasia e uno dei simboli della città.
Il vermut, o vermutte, oppure vermouth in francese e vèrmot 
in quella piemontese, fu inventato da Antonio Benedetto 
Carpano,  partendo dai vini speziati greci e romani e dagli 
infusi nati in Italia nel 1500.
Nella sua bottega, Carpano addizionò del  Moscato di 
Canelli  con spezie ed erbe. Il nuovo liquore era davvero 
eccezionale e la liquoreria in cui Carpano lavorava divenne il 
locale più frequentato di Torino. Carpano battezzò la nuova 
bevanda con il nome di Vermouth, dal tedesco  Wermut, 
l’Artemisia,  la pianta che costituisce l'ingrediente più 
caratteristico del nuovo vino. Se a Carpano dobbiamo la 
tradizione, a Martini dobbiamo il successo del vermouth nel 
mondo grazie agli investimenti e alle intuizioni di marketing, 
come le celeberrime terrazze Martini che fiorirono fra gli 
anni 50 e 60 a Parigi, Milano, Barcellona, Londra e San Paolo. 
Qui si dava appuntamento il jet-set e qui lavoravano alcuni 
dei barman più famosi al mondo, riportando e salvando di 
fatto il vermouth dal declino.

Il Vermouth  deve contenere almeno il  75% di vino e la 
sua gradazione alcolica minima deve essere pari o superiore 
al 14,5% e non superiore al 22%. Può essere gustato da solo, o 
più frequentemente è utilizzato come base dei cocktail più 
famosi al mondo, come l’Americano e il Negroni.
Ad accompagnare la storica bevanda è la merenda sinòira, uno 
“spuntino sostanzioso”, nato in origine per essere consumato 
nel tardo pomeriggio, intorno alle 17-18, o comunque prima 
dell’ora della sina, la cena, dai contadini di rientro dai lavori 
nei campi. Pane casereccio, salame, formaggio, peperoni 
arrostiti, frittata con erbe di campo, oppure la tipica  sòma 
d’aj ovvero aglio fresco strofinato sul pane raffermo e un filo 
di olio d’oliva proveniente dalla vicina Liguria: sono questi gli 
stuzzichini (si fa per dire) della merenda sinoira.
In origine, il vino della merenda, o meglio la bevanda che 
la accompagnava sinoira era  la Pichèta, ottenuta facendo 
rifermentare i graspi esausti con acqua e grappoli di San 
Martino. Tra le proposte tipiche piemontesi nell'aperitivo è 
possibile trovare anche l'Albese, fettine finissime di fassone 
condite con olio extravergine d'oliva, aglio, limone, scaglie di 
grana e pepe, il Batsoà, fettine sottili tratte da un pasticcio di 
piede di vitello o di maiale bolliti e ribolliti nel proprio brodo 
con aceto, servite fredde con olio d'oliva e sale o impanate e 
fritte in olio; il Vitel tonné, cacciatorini, acciughe dissalate, 
tomini e la lingua di fassona condita con la bagnet verd, una 
tipica salsa piemontese a base di prezzemolo, aglio e acciughe 
sotto sale, spesso servita con il bollito, sui tomini, sulle 
acciughe oppure su altre pietanze.

APERITIVI ITALIANI: 
IL VERMOUTH E LA 
MERENDA SINOIRA

La leggenda dell'aperitivo storico di Torino.
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elementi indicati per una seria prevenzione del diabete 
di tipo 2. In Piemonte l’asparago di Santena, provincia 
di Torino, è tra i migliori d’Italia in quanto pare sia 
“sorgente di prosperità”.

Anche le uova forniscono una quantità significativa 
di elementi nutritivi, come le proteine di alta qualità, 
fornendo inoltre quantità significative di diverse 
vitamine e minerali, compresa la vitamina A, acido 
folico indispensabile in gravidanza, vitamina B6, 
vitamina B12, ferro, calcio, fosforo e potassio.  L'uovo 
è uno dei pochi alimenti che contengono vitamina D. 
La Toscana, in particolare la zona di Pisa e Firenze, 
l’Emilia Romagna e il Lazio, le zone dove le uova sono 
di ottima qualità.

Il tartufo è il “frutto della fusione tra fulmine, acqua 
e terra”.
Così gli antichi Greci connotavano la bellezza e il 
profumo di questo prezioso tubero con questo aforisma 
e che attualmente riveste un'importanza tale da essere 
considerato dai critici gastronomici il “diamante nero”. 
Il più famoso è il tartufo d’Alba, in quanto la terra 
di Piemonte, calcarea e argillosa, rispecchia tutte le 
caratteristiche ottimali per il suo sviluppo.

Grazie alla sinergia tra scienza e cucina son stati 
scoperti nuovi abbinamenti e percorsi sensoriali, 
abbinamenti di cibi lontanissimi tra loro, che però 
stanno incredibilmente bene insieme. 
Infatti quando più cibi hanno nella loro struttura  
aromatica una o più molecole uguali, allora possono 
dare luogo a una combinazione esplosiva al palato.
È il caso degli asparagi verdi, delle uova e del tartufo.
Non è certamente un abbinamento azzardato ma 
sappiamo cosa permette il loro perfetto connubio?

L’asparago condivide con l’uovo quell’aroma di erbe 
fresche, di piante erbacee, come i cereali e le patate. 
Il tartufo invece ha dei profumi di cipolla che sono 
presenti anche nell’asparago, anche perché provenienti 
dalle stesse famiglie, e in note più attenuate anche 
nelle uova.
Teneri e succulenti, gli asparagi sono estremamente 
ricchi di proprietà benefiche. 
Possiamo trovare fibre vegetali, acido folico e 
vitamine, con particolare riferimento alla vitamina A, 
alla vitamina C ed alla vitamina E.  
Studi recenti hanno indicato gli asparagi tra gli 

a cura della Valentina Pellegrino

Asparagi verdi, uova e 
tartufo.

2

TRIS DI 
GUST
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MUSICA E CIBO 
CON I 

FOOD ENSEMBLE
a cura di Mafalda D’Onofrio

Sapori, profumi, consistenze, colori. La cucina ha sempre 
parlato un linguaggio plurisensoriale: che il gusto fosse 
chimicamente sincronizzato e legato all’olfatto è noto, così 
come è noto che le consistenze dei cibi dialogano in maniera 
tattile con labbra e palato. E ormai anche l’occhio vuole la sua 
parte, e la ottiene, come dimostrano gli impiattamenti dei 
grandi chef.
Ma se l’esperienza gastronomica diventasse completamente 
multisensoriale, includendo anche l’udito? Se il suono 
diventasse protagonista insieme al piatto che stiamo 
gustando? 

L’idea che il suono sia in grado di modificare l’esperienza 
gustativa è facilmente intuibile pensando, banalmente, al 
disagio provato mangiando in un ambiente rumoroso, ma 
negli ultimi anni persino l’interesse scientifico di psicologi, 
neuroscienziati, fisici, si è rivolto a indagare come il suono 
- inteso genericamente come alter-ego piacevole del rumore 
- possa modificare la percezione dei sapori. E non si intende 
solo il suono o la musica di sottofondo, diffuso dalle casse del 
locale dove stiamo mangiando, ma il rumore del cibo stesso, 
lo scricchiolio di una patatina sgranocchiata, lo schiocco di 

una carota addentata, l'effervescenza di una bevanda appena 
stappata o lo sfrigolio della pancetta in padella.

E c’è chi ha dato forma a questa idea, realizzando un vero e 
proprio concerto da mangiare, fondendo l’arte della cucina con 
la musica elettronica, intrecciando suoni, profumi e sapori per 
creare un’esperienza unica. Sono i Food Ensemble, tre giovani 
artisti che hanno reso il mangiare un atto totale: cucinano 
dal vivo e contemporaneamente campionano i rumori 
della cucina, trasformandoli in brani che accompagnano 
la degustazione. I piatti vengono realizzati davanti agli 
occhi dello spettatore proprio come in uno show cooking, i 
rumori della preparazione riempiono la stanza e lentamente 
si trasformano, si sommano e diventano musica, dal vivo 
come in un concerto live. È una degustazione di quattro 
portate unito ad un concerto di quattro composizioni, che 
coinvolgono gli ospiti in un’esperienza sinestetica completa: 
ascoltando la composizione, si assapora il piatto i cui suoni la 
hanno generata. 
L’Ensemble è composto da Francesco Sarcone, musicista e 
premiato sound designer, manipolatore di suoni per comporre 
musica espressa, Andrea Reverberi, chef formato nelle 

Il senso dimenticato del gusto torna in cucina.

Ph. Credits: Gloria Soverini
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cucine tradizionali, amante della commistione di sapori ed 
esperienze e Marco Chiussi fonico, sous-chef e Sommelier, 
diviso tra l’intreccio di microfoni per campionare ogni 
gesto della cucina e la selezione dei vini migliori per le 
preparazioni della serata. 
Ingredienti ricercati e di alta qualità, piatti interessanti, 
spezie rubate in tanti viaggi, odori, melodie, colori e 
sperimentazione sono gli elementi che compongono la loro 
performance, espressione finale di un progetto carico di 
ricerca, passione e voglia di emozionare, come ci raccontano:

Il progetto è nato dalla voglia di sperimentare e combinare insieme 
due arti che amiamo profondamente. Il processo creativo che ci 
ha portato a realizzare una musica fatta con il cibo ha radici 
nella ricerca. Siamo partiti utilizzando strumenti di cucina come 
elementi musicali, ma abbiamo presto capito che mancava il cibo, 
l’atto stesso di consumare la nostra musica da parte del pubblico, 
che crea una forte connessione. Volevamo che i nostri spettatori 

diventassero degli ospiti, si portassero letteralmente dentro "un 
pezzo” della nostra arte, volevamo creare un’esperienza coinvolgente 
e immersiva, che stimolasse tutti i sensi. 

Musica e cucina si fondono perfettamente nella performance 
e funzionano solo una in relazione all’altra, in perfetto 
equilibrio e con la presenza imprescindibile degli ospiti. 
Nell’immaginario, la cucina e la sala di registrazione sono 
dei laboratori in cui l’artista si chiude, quasi in solitudine. Il 
loro non è un palco, ma un luogo in cui l’espressione creativa 
ottiene una risposta immediata da coloro che, letteralmente, 
si cibano di ciò che fanno.
Il loro suono è evocativo, è il suono della cucina, 
inevitabilmente risveglia un’immagine, un ricordo fatto di 
intimità e atmosfere del tintinnio di bicchieri e del fischio 
del bollitore, trasformate in brani che crescono piano piano, 
come delle pietanze nel forno, svelando la magia dei gesti 
quotidiani e dei sapori.

Ph. Credits: Gloria Soverini Ph. Credits: Gloria Soverini
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"Tecnicamente per fare un piatto servono tre suoni e noi ci concentriamo 
sulla loro componente ritmica e sul loro timbro. Quindi, il procedimento 
della ricetta, gli strumenti che servono per realizzarla e gli ingredienti 
necessari vengono analizzati e scelti anche in base al suono che 
producono. Devono richiamare qualcosa di familiare. Viene posizionato 
un set molto ampio di microfoni per avere un’ampia scelta di timbri e 
caratteristiche sonore: vicino ai fuochi, sul tagliere, a contatto col piano 
di lavoro. Inizia la preparazione vera e propria, in cucina come dietro 
al mixer. Il coltello che batte sul tagliere scandisce il ritmo di lavoro, il 
ghiaccio nello shaker aggiunge ritmo, mentre lo sfrigolare della padella 
inizia a far venire l'acquolina in bocca.. . qualche strumento come 
chitarra e sintetizzatori arricchiscono la composizione.
Il cibo, invece, può “stonare”. In ogni piatto arriva un boccone o una 
nota che ti stupisce e ti risveglia dalla trance. Tutte le nostre produzioni 
sono pensate per esaltare al massimo il gusto dei piatti da cui nascono 
Secondo noi la cucina deve stupire, farti andare a casa pensando che un 
certo accostamento non lo avevi mai assaggiato".

Lo stupore è il fil rouge che lega l’ospite alla performance: la 
tensione iniziale della scoperta che si scioglie, ingrediente dopo 
ingrediente, nota dopo nota, fino alla fine della preparazione, 
quando la curiosità lascia spazio all’appetito e le forchette si 
incrociano per assaggiarsi a vicenda salse e spezie. Cappasanta 
sabbiata, marinata nella radice di curcuma, flambata con la 
vodka, su crema al nero di seppia e testa di polpo, con granella di 
pistacchi; Mazzancolla infilzata e spadellata con radice di zenzero 
grattugiata, crema di clorofilla, piattoni croccanti e polvere di 
cavolo viola; tentacolo di polpo in doppia cottura aromatizzato 
con paprika affumicata e arancia su cubetto di polenta emiliana 
ripassata in padella con ‘nduja. Piatti audaci, complessi, con 
ingredienti insoliti, che soddisfano il palato, la vista e finalmente 
anche l’udito.
Ma non sono mancate performance che hanno visto protagonista 
l’ingrediente più semplice e familiare: la pasta. Durante l’ultima 
edizione del Pasta World Championship, insieme a Davide 
Oldani, hanno trasformato quattro ricette dello chef stellato 
in una vera e propria collezione musicale, realizzando il vinile 
“Spaghetti Symphony”, distribuito in anteprima durante l’evento, 
e ascoltabile sul loro canale Spotify, in grado di stuzzicare la 
curiosità e stimolare i sensi, ma che non esaurisce un’esperienza 
che è godibile a pieno esclusivamente dal vivo.
Un progetto itinerante, il loro, fatto di collaborazioni sofisticate e 
di performance eleganti. Il loro ultimo tour, concluso a dicembre 
2019 ha riscosso interesse e successo. Per il momento non ci resta 
che seguirli sui social e attendere il nuovo tour, previsto nell’anno 
in corso, per avere la possibilità di gustarli dal vivo, in tutti i 
sensi.

Ph. Credits: Gloria Soverini
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a cura di Francesco D'amato

Bedussi a Brescia e dintorni è un punto di riferimento 
nel settore della Pasticceria. Premiata come miglior 
Bar d’Italia nel 2015 da Gambero Rosso, è presente 
sulle guide di Identità Golose e de l’Espresso.
La storia di questa famiglia comincia nel mondo del 
gelato nel giugno del 1992, muovendo i primi passi in 
un campo allora ancora sconosciuto per loro.
Eppure come le grandi storie di tenacia e perseveranza, 
e impegno e studio, il progetto è andato avanti, 
crescendo sempre più, fino a diventare sinonimo di 
qualità ed eccellenza, nel nome di una famiglia.
Mamma Patrizia si occupa del gelato, papà Ermanno 
cura acquisti ed amministrazione, il figlio minore 
Paolo gestisce la sala mentre Francesco ha il timone di 
pasticceria e cucina. L’offerta si è così allargata rispetto 
agli albori, non solo proponendo una moltitudine di 
gusti di gelato perfetti ma anche dolci monoporzione, 
circa 20 brioche differenti per colazione, una ricca 
biscotteria e una grande trasversalità in cucina. Una 
menzione a parte la meritano i lievitati per le festività, 
di grandissima fattura con panettoni che lievitano per
36 ore, dal classico con i canditi, al cioccolato e noci a 
quello con le albicocche, per non parlare dei panettoni 
e delle colombe che arrivano a Piazza Duomo di 
Enrico Crippa.
Il laboratorio Bedussi è il cuore dell’attività. 
Qui, creatività e passione sono gli ingredienti che 
accompagnano la produzione ogni giorno.
Vero simbolo di famiglia è il gelato, preparato con 4 
basi differenti e un’accuratissima selezione di materie 
prime: crema con uova, panna e zucchero, niente 
burro; la frutta è a base acqua, senza latte, con 90% 
di frutta, solo fresca e di stagione, mai congelata o 

BEDUSSI
Una storia dolce come il gelato.
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marmellata. Le nocciole vengono dal Piemonte e i pistacchi da 
Bronte. Il latte utilizzato è solo crudo di un’azienda agricola 
della bassa bresciana, non si fa uso di alcun tipo di neutro o 
grasso idrogenato ma bensì di fibre che oltre ad aggiungere 
una maggiore spatolabilità al gelato, danno giovamento e 
beneficio all’organismo. Tutti i gelati, poi, sono senza glutine, 
come anche i topping ed i biscotti per evitare qualunque tipo 
di contaminazione.
Altro elemento di spicco di Bedussi è la pizza, proposta con 
tre impasti differenti: uno con biga classica per un formato 
gourmet, rinfrescato con farina debole per un risultato 
profumato e croccante; uno “indiretto-fermentato” con un 
65% di acqua, decisamente più morbido al palato e ancora 
più leggera ed uno poolish a base integrale. Le lievitazioni 
arrivano ad un massimo di 24 ore circa con una bassissima 
percentuale di lievito, circa l’1%. Le farciture sono circa 
una quindicina, a rotazione stagionale e con una proposta 
quotidiana, tendono a privilegiare ingredienti poveri ma di 

grande qualità, per esaltare al meglio tecnica e peculiarità di 
ogni impasto.
Dulcis in fundo, in realtà parliamo di salato, è la cucina 
poliedrica di questo posto, che  ammicca al gourmet e che 
si esprime in un raffinato bistrot. Il regista è Francesco 
Bedussi, chef talentuoso, classe 1987, formatosi all’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Un percorso che lo 
ha visto, poi, al seguito prima dell’estroso Davide Scabin 
al Combal Zero, poi con il maestro di lievitati Rolando 
Morandin, i panificatori Ezio Marinato e Giuliano Pediconi, 
il pasticcere Gianluca Fusto e infine il grande Enrico Crippa 
a Piazza Duomo. 
Da ognuno di loro Francesco ha preso qualcosa che ha 
rielaborato per portare in scena uno stile di cucina e un 
approccio tutto proprio, una filosofia che è impegno 
instancabile e sete di miglioramento.



 - 84 - - 85 -

Tra Roma e Milano, il successo di 
Hiromi Cake.

a cura di Carmela Loragno

TUTT I  PAZZ I 
PER I  DOLCI 
GIAPPONESI

Una leggenda narra che un samurai di nome Benkei, un giorno dimenticò il suo gong 
a casa di un contadino presso il quale si nascondeva, e che non sapendo che farne, lo 
utilizzò per preparare il primo Dorayaki della storia.
Forse è nato così il classico dolce giapponese, protagonista dei cartoni animati degli 
anni ‘80 e di molte pellicole del Sol Levante.

Questo, come tante altre dolci leccornie nipponiche, è tra i protagonisti di Hiromi 
Cake, la pasticceria giapponese che, dopo aver conquistato Roma, è sbarcata a Milano 
per approdare nel quartiere del design.
Insomma, anche l’Italia dopo Londra, Parigi e Berlino, sta sempre più apprezzando 
queste piccole creazioni per il gusto, la leggerezza e la bellezza.

Oltre ai tradizionali Wagashi con i Mochi, dolci a forma di piccole sfere a base di riso 
proposti con 5 farciture, tutte senza glutine, ed i Dorayaki, simili a pancake proposti 
in 9 versioni, le vetrine sono caratterizzate anche dai più innovativi Yougashi, ricette 
occidentali rivisitate in stile giapponese. Questi ultimi hanno iniziato a comparire 
in Giappone nei primi anni del Novecento e sono ormai diventati patrimonio della 
migliore gastronomia; seguono assiduamente la filosofia kaizen volta al continuo 
miglioramento, per loro indole sono quindi in continua evoluzione e sperimentazione, 
anche e soprattutto all’interno di Hiromi Cake.
Le vetrine sono colorate e popolate anche da Tiramisù al tè verde, Yuzu tarte, Mousse 
al cioccolato Valrhona 64% con zenzero e nocciole, Cheesecake al mango ed altri dolci 
che rievocano un po’ l’Occidente.
L’approccio di Hiromi Cake segue la vecchia tradizione, con la maggior parte delle 
materie prime viene lavorata con l’utilizzo delle mani, limitando il più possibile 
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l’intervento delle macchine, trasmettendo così quel calore 
umano unico. Assolutamente caratteristico è lo scarso utilizzo 
di zuccheri e grassi per un prodotto finito che stupisce per 
leggerezza e per la tanto apprezzata consistenza soffice.

Anche il locale riporta nel suo look al lontano Giappone, 
mentre tra gli ingredienti caratteristici più usati ci sono la 
farina di riso, i fagioli azuki, le patate dolci, il sesamo, la soia.
Tutte le dolci creazioni sono, poi, delle piccole opere d’arte 
e, come detto, dall’approccio healthy con meno zuccheri e 
grassi.
Ad accompagnarci in questo viaggio di colori, forme e 
profumi d’Oriente è l’ideatrice di Hiromi Cake, Machiko 
Okazaki, sposata con un italiano da 15 anni, Mitsuko Takei ed 
altre tre pastry chef giapponesi. Il suo obiettivo, diffondere la 
cultura giapponese in Italia anche grazie alla pasticceria.
Il nome Hiromi Cake nasce dai ricordi di infanzia di Machiko. 

Da piccola, sotto la sua casa di Osaka, c’era una minuscola 
pasticceria dove passava ogni giorno perché un’anziana 
signora di nome Hiromi le regalava un dolcetto ed un sorriso 
ogni giorno. Machiko ha voluto così rivivere quel bellissimo 
ricordo con questo progetto, prima a Roma e da oggi anche 
a Milano grazie a Lorenzo Ferraboschi e Maiko Takashima, 
esperti sviluppatori di format del mondo giapponese che 
hanno voluto immediatamente sposare il progetto per la sua 
autenticità.

Se volete vivere una vera cerimonia del tè giapponese o 
portarvi a casa un dolce ricordo del Giappone, allora non 
potete non fare tappa a Hiromi Cake, accolti dal sorriso delle 
pastry chef che animano questo locale, che profuma di una 
terra lontana e straordinaria.
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Il film della newyorkese Nora Ephron intreccia le vite di Julie 
Powell e Julia Child. 
Julie e Julia sono due donne realmente esistite ma che non si 
sono mai incontrate. Le due protagoniste appaiono a prima 
vista ma soprattutto temporaneamente molto distanti. 
Julia Child, interpretata da Meryl Streep, vive negli anni 
50 dell’America del maccartismo; Julie Powell invece (Amy 
Adams) è una giovane donna insoddisfatta della propria vita 
professionale, la quale nei primi anni 2000 decide di dar vita 
a un progetto stimolante e creativo. 

Julie infatti si immerge nella creazione di un blog di cucina, 
sfidando se stessa alla realizzazione di 524 ricette in 365 giorni, 
seguendo pedissequamente il primo libro di cucina francese, 
in lingua inglese che Julia Child scrisse nel 1961 durante il suo 
soggiorno parigino, Mastering of the Art of French Cooking. 

Julia è stata una figura rivoluzionaria per la sua epoca, 
liberando la donna dallo stereotipo di moglie e madre, 
costretta a passare le sue giornate in cucina solo per adempiere 
ai propri doveri.
La cuoca e scrittrice ha stravolto gli Stati Uniti degli anni 
50, scegliendo di dedicare la propria vita a ciò che la rendeva 
realizzata e appagata, sempre accanto al marito Paul Cushing 
Child, il quale ha sostenuto e incoraggiato Julia in tutte le sue 
più grandi ambizioni con amore e ammirazione.

Il film ci fa percorrere il viaggio intrapreso da Julia, nel 
decidere di lasciarsi travolgere dal mondo della cucina. 
Assistiamo al percorso di una donna che non sa, sin da 
subito, cosa e dove tutto questo la porterà. Ciò che, tuttavia, 
presto risulta chiaro è che il suo impegno, la sua dedizione e 
passione la renderanno una donna felice. 
Nella pellicola americana, il suo personaggio è interpretato 
da Meryl Streep, la quale ha saputo magistralmente condire il 
carattere della donna di un’eccentrica simpatia e di affettuosa 
autoironia. 

La riproduzione spiritosa della cuoca si intreccia con la storia  
di Julie Powell, che a mezzo secolo di distanza a New York, si 
ritrova a lavorare per il call center della società che si occupa 
della ricostruzione dell'area colpita dagli attentati dell’11 
settembre 2001. 
Scontenta e insoddisfatta, Julie si catapulta nel suo progetto 
di blogging di cucina seguendo le orme di Julia che col tempo 
diventa una figura materna, un'amica immaginaria e una 
grande fonte di ispirazione. 
Nonostante le avventure di Julia a Parigi siano più interessanti 
e avvincenti delle vicissitudini di Julie a New York, così 
come non è possibile paragonare i risultati raggiunti delle 
due donne, le due vite si uniscono e le loro esperienze si 
affiancano dipingendo i cambiamenti sociali e culturali della 
condizione femminile nelle due epoche.

a cura di Giulia Dispoto

DUE DONNE, DUE 
EPOCHE: UNA SOLA 

PASSIONE.

Julie & Julia: un intreccio di golose emozioni.
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IL MENÙ DEGLI EVENTI 2020
Le fiere, gli eventi, le manifestazioni internazionali.

IDENTITÀ GOLOSE

Milano

Il congresso che celebra i migliori chef di tutto il 
mondo e la grande cucina d’autore. 

3 - 5 luglio

PROWEIN

Düsseldorf, Germania 

La fiera internazionale più importante a livello mondiale su vino 
e distillati.

 15 – 17 marzo

Il summit internazionale sulle innovazioni e sul futuro del 
food mondiale.

SEEDS&CHIPS

Milano 18 - 20 maggio

VINITALY

Verona

La più grande manifestazione dedicata al mondo del Vino nazionale e 
internazionale.

14 - 17 giugno

CIBUS

Parma

La piattaforma di incontro per tutta la comunità agroalimentare dove 
buyer, produttori e associazioni di categoria si incontrano. 

11 - 14 maggio

THE LONDON COFFEE FESTIVAL

Londra

Un festival vivace e vibrante con oltre 250 artigianali del 
caffè e cibi gourmet, degustazioni.

02 - 05 aprile

BARCELONA BEER FESTIVAL

Barcellona

Un'esperienza che unisce una delle città più suggestive 
d'Europa all'arte della birrificazione artigianale.

13 - 15 marzo

SANA

Bologna

la più grande fiera italiana dedicata al biologico 
e al naturale.

10 - 13 settembre

TERRA MADRE - SALONE DEL GUSTO

Torino

Il più grande evento italiano internazionale dedicato al cibo e 
alla filosofia Slow Food.

02  - 11 ottobre

MILANO WINE WEEK

Milano

La settimana dedicata al vino, alle nuove tendenze del bere e 
alle cantine più rinomate.

03 - 11 ottobre

TERRE DI PISA&WINE FESTIVAL

Pisa

La manifestazione enogastronomica che punta a diffondere 
la cultura del cibo e del bere di qualità.

16 - 18 ottobre
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“La vita è una combinazione di 
magia e pasta."

Federico Fellini 
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Andrea BERTON
Gentilezza, rigore e il rispetto per la materia prima.

LIDO 84
Lo chef Riccardo Camanini 
racconta il successo del suo ristorante.

Claudio LIU
Il paziente rituale di un 
successo ristorativo.

Donato
ASCANI
La seconda stella 
al Glam di Venezia.

I VINI
GEORGIANI
Sorsi lunghi ottomila anni.


