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MARCO BIANCHIL’AVOCADO CONQUISTA 
LA GRANDE MELA

ALESSANDRO BREDA

Il ruolo del colore e la mission 

La verità diventa arte nei piatti

Il progetto made in Italy a New York
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Quello che abbiamo voluto fare con questo numero di Food Lifestyle è un vero e proprio viaggio intorno al mondo, 
un’immersione tra i sapori e i profumi di culture lontane e che pure hanno tanto da raccontare e da insegnare.
L’elemento geografico è ciò che caratterizza i contenuti di questa uscita, un volo tra l’Oriente e l’Occidente del mondo 
culinario, che immancabilmente è espressione di stili di vita che proprio al territorio e alla sua cultura restano legati.
Siamo stati nel nuovo mondo, a conoscere un nuovo progetto, giovane e accattivante, come l’Avocaderia di New York, 
frutto di un incontro tra due altre realtà differenti: l’estro e l’attenzione al mangiar bene tutta italiana, con un prodotto 
esotico e poliedrico come l’avocado messicano. Il tutto nella patria del fast food. Un contrordine che dimostra come il 
settore della ristorazione, ma soprattutto lo stesso approccio al cibo, stiano prendendo nuove direzioni.
Siamo entrati nell’elegantissima e storica “dimora” del Gellius a Oderzo, dove l’arte e la storia italiana si impreziosiscono 

della cucina stellata di uno chef, Alessandro Breda, in grado 
di reinterpretare la tradizione, senza privarla della sua 
naturale predisposizione al sano e al bello.
Abbiamo voluto raccontare il profumo dell’oceano nei 
Percebes della Galizia, per poi tornare in Italia con la ricetta 
tipica siciliana del Rosolio al bergamotto. E poi ancora un 
viaggio nella rete virtuale per scoprire una startup dedicata 
ai cocktail e al bere prêt-à-porter, avviata nella città di Bari, 
e siamo poi approdati al Vinitaly con tutte le novità che ha 
portato con sé nell’appena trascorsa edizione. Sempre dal 
capoluogo pugliese, l’accattivante progetto di due ragazzi 
che hanno abbandonato il “posto fisso” per dedicarsi alla 
produzione di birra artigianale.
Un viaggio tra passato e futuro ci ha condotti alla scoperta 
dell’idea di inserire la canapa nel cibo. Alimento poco 
conosciuto, ma il cui impiego è entrato di diritto in molti 
ristoranti italiani, come nel progetto “Sweed”.
Il tutto tra curiosità internazionali e ricette tradizionali, 
incontrando personaggi che stanno dando un prezioso 
contributo alla nostra cultura del cibo, come Marco Bianchi e 
Isabella Potì. Non è mancato un viaggio nel mondo del cinema 
“speziato” di Lasse Hallström, che ci ha condotti in un Oriente 
gastronomico dal profumo di curry.
Preparatevi, insomma, a fare spesso i bagagli e a partire, ne 
vedrete delle belle!

EDITORIALE

Quando il cibo è un viaggio 
tra i continenti e nel tempo.

a cura di Nicola Carbonara
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Food Lifestyle, 
la vera sfida è 

ascoltare.

Comunicare il settore food è una sfida affascinante e complicata. In un mondo in cui tutto passa attraverso questo 
termine anglosassone, comunicare al meglio senza cadere nella retorica, nelle mode e nei falsi miti del momento, 
cercando di essere sempre accattivanti e sinceri con chi legge, richiede impegno e soprattutto tanta onestà. E comporta il 
rischio di ritrovarsi spesso sotto l’attenzione di quanti non sono ben disposti ad accettare ciò che è nuovo, semplicemente 
perché è nuovo, diverso, non blasonato.
Insomma, anche la comunicazione, a volte, passa attraverso le “stelle”. Ma spesso ci si dimentica che per raccontare quel 
firmamento ci vogliono competenze, capacità, passione e soprattutto un approccio all’ascolto che va dimenticandosi.
Per questo è nato Food Lifestyle, per ascoltare con orecchie attente un settore che troppe volte appare stereotipato, 
ingessato, congelato in alcuni meccanismi contorti e troppe volte sembra aver perso quella sua anima di autenticità, 
quella voglia di tornare alle origini, ad una semplicità che è immanente ad un ambito che pure, inevitabilmente, dimostra 
di essersi evoluto.
Food, eventi, tendenze, arte e food design, novità, premi ed eccellenze, interviste, approfondimenti, curiosità dal mondo, 
lifestyle, salute, territorialità. Food Lifestyle è un progetto editoriale che racconta tutto questo, parlando di Food, 
declinato in tutte le sue plurime espressioni, un nuovo strumento per esplorare un settore in crescita e sviluppo. Uno 
spazio dedicato all’approfondimento di eventi, fiere, premi, appuntamenti a livello internazionale, una vetrina di progetti, 
punto di incontro e condivisione di stili e filosofie. 
Un concept di tendenze, curiosità, novità. Un viaggio nel mondo della territorialità e delle specialità, della cultura del 
gusto a 360 gradi, con focus sulla nuova tendenza di attenzione alla salute.
Uno spazio per il confronto tra due categorie del food: quella legata ad una visione tradizionalista e classica del food e 
del mondo della ristorazione e una più giovane, audace ed innovativa, che ha sdoganato un mondo portandolo ad essere 
più “pop” grazie all’utilizzo degli old e new media.
Con un layout grafico che esprime professionalità e autorevolezza, presentato con un assetto grafico tradizionale e 
classico ma nello stesso tempo elegante e raffinato, Food Lifestyle dà spazio agli approfondimenti, dedicando pagine agli 
eventi più importanti a livello internazionale, nonché interviste ad esponenti del settore: chef, imprenditori, giornalisti, 
critici, personaggi del momento, professionisti.
E in ogni numero vi è anche uno spazio alle idee, ai progetti, e alle pagine dedicate a prodotti, tendenze.
La sfida è stata ascoltare per poi raccontare. Ed è quello che vogliamo fare al meglio.

a cura di Nicola Carbonara
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L’OFFICINA 
DELIZIA I
PALATI  RUSSI

Il nuovo ristorante a Mosca 
vede come chef Mircko Zago.

Il Presidente russo lo ha voluto ai 
fornelli per i suoi 50 anni e ad oggi è 
lo chef più blasonato in terra di Russia. 
Stiamo parlando di Mircko Zago, cuoco 
valdostano e giurato del famosissimo 
programma “Master Chef” russo.
Ed è lui lo chef del nuovo ristorante 
aperto a Mosca, l’Officina, un interessante 
locale nel cuore della capitale, che porta 
l’esperienza e l’eccellenza della cucina e 
della ristorazione italiana all’estero.
Elegante e innovativo, Officina si prepara 
a raccogliere il favore di un pubblico, 
quello russo, sempre più esigente ed 
informato, ma soprattutto sempre più 
innamorato della tecnica avanguardista 
made in Italy, in grado di coniugare un 
saper fare tutto italiano, derivante dalla 
tradizione, con le nuovissime tendenze 
del settore. 
Mircko Zago guiderà la brigata. Dopo 
aver lavorato al ristorante “Piemonte” di 
Aosta e all’Hostellerie di Paolo Vai, è la 
Russia che lo ha accolto con il famoso 
“Syr”, con le esperienze al Cremlino, in 
tv, e oggi con l’Officina a Mosca. 
Ad affiancarlo, alla guida del ristorante – 
ed è per me un onore particolare poterlo 

presentare - un lungimirante Pierangelo 
Carbonara, pugliese di origine, con una 
famiglia di ristoratori e un’esperienza 
pluriennale alle spalle nel settore. 
È stata sua l’idea di creare un posto 
accogliente, dall’accattivante industrial 
style nell’arredamento e con una cucina 
basata su prodotti freschi e di stagione, 
utilizzati per creare piatti classici 
italiani, rivisitati in chiave moderna, 
creativa e personale. Suo il guizzo di 
aver pensato ad una terra, La Russia, 
che in questi anni sta seguendo da 
vicino la Cucina italiana, sua la voglia di 
raccontare l’eccellenza del nostro Paese 
con tutte le sue novità. 
A questo penserà Mircko Zago, che ha 
scelto stavolta “un’Officina” per fare le 
sue magie culinarie.
Dalla sua amata Val D’Aosta gli deriva 
l’anima per una cucina fortemente 
legata ad un territorio caratterizzato da 
una peculiarità e stagionalità di prodotti, 
e dalla sua formazione sotto la guida 
dello chef russo Arkadij Novikov, invece, 
una tecnica ineguagliabile, che pure si 
veste di una personalità e uno stile che 
gli sono propri. 

a cura di Nicola Carbonara
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L’edizione 52a da record, 
tra estero e social.

A VERONA 
VINITALY  2018

a cura di Marco Bormolini

Il comparto del vino è in salute. Bastava fare un giro 
alla 52esima edizione di Vinitaly che, dal 15 al 18 
aprile, ha visto per quattro giorni Verona capitale 
del vino mondiale. Secondo le prime stime degli 
organizzatori, il Salone del vino italiano si è chiuso 
con 128 mila visitatori provenienti da 143 nazioni. 
Ma oltre al mero dato quantitativo, è stato l’aspetto 
qualitativo a fare la differenza. A cominciare dalla 
presenza di buyer stranieri in aumento, presenze 
qualificate decisive per stringere contratti e fare 
affari per portare il vino italiano sugli scaffali delle 
enoteche e dei supermercati, oltre che sulle tavole 
dei ristoranti in giro per il mondo. Le cifre parlano di 
buyer esteri accreditati con un segno +6% sul 2017, 
per una quota pari a circa 32 mila ingressi, segnando 
il passaggio a un’impostazione di un Vinitaly 
sempre più business rispetto al passato. “Il numero 
crescente di professionisti del settore testimonia il 
consolidamento del ruolo b2b di Vinitaly a livello 
internazionale, con buyer selezionati e accreditati 
da tutto il mondo” - le parole di soddisfazione 
del direttore generale di Veronafiere Giovanni 
Mantovani.

Il focus estero.

Vinitaly è il salone dei vini italiani, ma con l’occhio 
rivolto verso l’estero. Gli USA si confermano, con una 
crescita dell’11% di presenze di compratori, il mercato 
n. 1 del vino italiano. Proprio per gli americani è 
stata pensata anche “Opera Wine”, l’anteprima di 
Vinitaly firmata da “Wine Spectator”. Forse in futuro 
il baricentro dell’export potrà essere preso dalla 
Cina, che ha fatto registrare un aumento di presenze 
di professionisti del settore pari al 34%, mentre il 
mercato domestico, inteso come Europa, segna dati 
interessanti: dal Nord Europa (Svezia, Finlandia, 
Norvegia e Danimarca, +17%), dai Paesi Bassi (+15%), 
Polonia (+27%). Segnali incoraggianti confermano 
il vino italiano tra i più apprezzati al mondo: la top 
10 delle presenze straniere vede in cima gli Usa, 
seguiti da Germania, Regno Unito, Cina, Francia, 
Nord Europa, Canada, Russia, Giappone, Paesi Bassi 
e Belgio.
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Aumentano gli espositori e la 
loro soddisfazione.

Cresce anche il numero di espositori: in tutto 
4.380, ovvero 130 in più rispetto al 2017. Per i 
produttori italiani Vinitaly si conferma una vetrina 
imprescindibile per interfacciarsi con i propri 
partner commerciali nazionali ed esteri. Una sorta 
di Festival di Sanremo del vino, dove non si può 
mancare anche perché tutti ne parlano. La maggior 
parte dei produttori incontrati ci ha confermato 
di essere soddisfatta dagli incontri realizzati. 
Appuntamenti millimetrici in agenda con ristoratori 
ed enotecari, per una conferma degli ordini o per 
nuovi sviluppi. Alcuni produttori lamentano ancora 
qualche presenza non proprio qualificata, anche se il 
divario tra Vinitaly e ProWein, la fiera del vino tedesca 
in scena a Dusseldorf prima dell’appuntamento 
di Verona, sembra essersi assottigliato, con molti 
addetti del settore che ormai partecipano a entrambe 
le iniziative fieristiche del vino per presentare le 
novità e la gamma completa di produzione.

Vinitaly Social.

Anche il mondo del vino ormai è sempre più social 
e connesso. Tra hashtag e stories, le cantine oltre 
che di bravi enologi e commerciali sempre più si 
stanno dotando di social media manager, esperti 
di comunicazione per promuovere il proprio brand 
sui social. Le conversazioni attorno a #Vinitaly2018 
sono cresciute rispetto al 2017, con il 18% realizzate 
all’estero, secondo l’analisi dell’Osservatorio 
Qualivita Wine sui dati di Waypress Media 
Monitoring.  Emerge che, guardando all’hashtag 
#Vinitaly2018, c’è stato un boom in Cina, che ha 
fatto registrare il 7% delle citazioni totali, mentre gli 
Usa si confermano influenti anche sui social con il 
5,2% delle conversazioni. Best influencer è risultato 
il profilo ufficiale di Vinitaly, @VinitalyTasting. In 
graduatoria anche i politici italiani che hanno fatto 
passerella a Verona in cerca di un accordo per il 
nuovo Governo, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, 
da Luigi di Maio a Maurizio Martina, alle istituzioni 
come il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, 
quello del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
L’appuntamento per Vinitaly 2019 come sempre a 
Verona, da segnare in calendario dal 7 al 10 aprile.

https://www.vinitaly.com/
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RISTORANTE 
GELLIUS

Il cuore della cucina 
batte forte anche in sala.
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Un castello medievale ed ex carcere, le cui pietre 
narrano la storia di una città dell’XI secolo a.C., 
Oderzo. Al suo interno i resti di un’abitazione 
patrizio-romana, oggi area archeologica. Sono 
queste le presenze millenarie attorno alle quali 
vive il Gellius, un ristorante dove i piatti vengono 
serviti avvolti da un’elegante magia che profuma 
di antico, di sogni realizzati: quelli del proprietario 
Genesio Setten, che, infatuatosi del luogo, decise 
di ristrutturarlo per farlo abitare e vivere da chi 
ama la buona cucina. E poi c’è lui, lo chef e gestore, 
Alessandro Breda, che con l’amore per il suo lavoro, la 
passione e la determinazione, ha incoronato il sogno 
del sig. Setten portando a casa una stella Michelin.
Casa sì, perché quando entri al Gellius, se la prima 
percezione che ti avvolge è la raffinatezza degli 
ambienti, l’accuratezza dei dettagli e la signorilità 
del personale, non appena ti siedi a tavola tutto 
questo non si trasforma in eccessiva e disagiante 
ricercatezza, ma in gentilezza e delicate attenzioni, 
quelle di un ospite che ti fa sentire come a casa.
Mentre sorseggi un buon bicchiere di vino, che 
arriva direttamente dalla cantina, fornita di un’ 
ampia selezione delle migliori etichette, italiane 
e straniere, ti guardi intorno: i restauri moderni 
non intaccano la storia del luogo, anzi, paiono 
dare maggior enfasi alla magia antica che riempie 
l’atmosfera; una magia curata in ogni particolare, 
dalle luci alla musica di sottofondo, dal bianco delle 
tovaglie che contrasta con le pietre a vista, fino alla 
scala in legno e vetro che conduce nello spettacolare 
angolo archeologico, o al Nyù, bistrot più informale, 
ma non meno elegante.
Poi, al centro della stanza, una cascata di posate 
attaccate a fili che scendono dal soffitto, in un 
meraviglioso gioco in cui l’antico rimpalla il moderno, 
dove il cuore pulsante è la cucina. Una cucina che 
vive in perfetta sintonia con la sala: lo percepisci 
dall’aria di serenità che regna tutto intorno, lo vedi 
nei sorrisi sinceri dello staff, nella competenza di 
chi ti porta il piatto in tavola e te lo racconta come 
se lo avesse cucinato lui. Eccola lì la cascata di 
posate: il cuore, la cucina, che batte forte anche in 
sala. Niente guerre fredde tra cuochi e camerieri, tra 
chef e sommelier e questo fa la differenza; questo è 
quell’algoritmo perfetto che regala ai clienti proprio 
ciò che desiderano: un’esperienza!
Gualtiero Marchesi diceva che “l’arte è il porsi 
in opera della verità”: il cuoco deve creare senza 

a cura di Francesca Orlando necessariamente inseguire il nuovo e il mai visto, 
perché la novità può coesistere sia con lo sconosciuto 
che col conosciuto, l’importante è che attinga dalla 
verità. Questa è invece l’esperienza che Alessandro 
Breda (che della brigata di Marchesi ha fatto parte) 
regala a chi siede “al suo tavolo”. La sua è una 
cucina sempre calata nella stagionalità della terra, 
dove sapori e qualità dei prodotti restano inalterati; 
tradizione e semplicità che la sua arte di chef 
trasforma in portate che suonano sul palato ogni 
volta con bassi e acuti diversi, toni di dolce, salato 
o acre sempre differentemente mescolati; ma con le 
giuste pause e silenzi, proprio come un concerto.
Se in autunno l’acidulo tannico e il timbro croccante 
della melagrana contrastano con la dolcezza della 
crema di castagne, in primavera il pesce spatola 
nuota fiero di sapore in una mousse di zucchine 
impreziosita da fiori eduli e da pop corn di pane che 
scricchiolano piacevoli ad ogni boccone.
Il ritmo a volte è dettato dal contrasto delle 
temperature, così i caldi spaghetti al nero di seppia 
sono serviti con del crudo freddo di capasanta e 
avvolti da salsa al basilico a temperatura ambiente, 
mentre il riso mantecato al branzino scioglie 
delicatamente, con il suo calore, il festoso gelato 
alla cipolla. E poi c’è l’uovo cremoso, accompagnato 
ad ogni stagione da ciò che la terra offre: funghi e 
tartufo nero, oppure asparagi e uova di aringa, o 
ancora pesto di dragoncello e mandorle.
A ogni portata un contenitore “speciale”, porcellane 
diverse per forme e misure, perché anche qui il 
dettaglio fa la differenza e la presentazione, la 
bellezza del piatto, fa parte dell’esperienza che i 
commensali vivono. Niente virtuosismi però. Delicate 
ed equilibrate. È così che definirei le creazioni 
di Alessandro Breda, che non è né esecutore né 
interprete, ma indubbiamente un compositore, 
proprio come Marchesi definiva i veri cuochi. 
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“Che meraviglia questa saletta!” gli dico quando entro. 
“Suggestiva, queste erano le carceri – mi risponde - ora 
l’unico prigioniero sono io!”. E ride, una risata pacata che 
mi infonde serenità. 
“Ma come, da piccolo volevi volare e poi sei finito rinchiuso 
nelle segrete?”. Sorrido anche io, mentre ci sediamo a un 
tavolo da cui ci alzeremo un’ora dopo. Lui pronto per avviare 
il servizio del pranzo di un sabato di calda primavera, io 
con la gioia nel cuore per aver scoperto un uomo vero, una 
persona buona ma determinata e con una grande passione 
per il suo lavoro.
Alessandro Breda è così, mite come la sua risata, riservato 
ai più, ma che quando trova empatia mostra tutto se stesso. 
Un uomo che crede in quella che io chiamo arte innata, 
che nasce insieme a ciascuno di noi; che ritiene che senza 
sacrificio non si arrivi da nessuna parte e che anzi proprio 
il sacrificio e l’impegno, assieme alla predilezione per ciò 
che fai, portano alla realizzazione di te stesso. Un uomo che 
in cucina dà ai suoi collaboratori un grande insegnamento: 
ognuno di noi ha dei limiti, ma dobbiamo accettarli, perché 
nasciamo con una vocazione e dobbiamo ascoltare solo 
quella.
Lui l’ha ascoltata: “Sì, da piccolo volevo fare il pilota di 
aerei, ma mi piaceva anche cucinare. Ho scelto di fare 
l’alberghiero, ed ora eccomi qui!”.

Perché hai scelto il Gellius?
“Mi sono innamorato della bellezza di questo posto, la cosa 
determinante però è stata la conoscenza del suo proprietario, 
che è un bravissimo imprenditore, ma prima di tutto è una 
grandissima persona. Sono rimasto colpito dalla sua forza 
e determinazione, a me piacciono le persone determinate. 
Non è stato facile portare a termine il progetto di restauro 
quando sono rinvenuti i resti romani, ma lui ce l’ha messa 
tutta. Ha creduto nel suo sogno e io ho deciso di crederci 
con lui, così quando mi ha chiesto di gestire il Gellius ho 
detto sì. È una di quelle persone che riesce a tirare fuori il 
meglio di me”.

Mi stai dicendo che sono le persone che fanno la 
differenza… Nelle tue scelte di vita è stato questo ad 
essere determinante?
“Assolutamente sì. Io sono una persona introversa, faccio 
fatica ad aprirmi, ma con alcune persone sento a pelle un 
feeling ed è allora che nascono dei bellissimi rapporti di 
lavoro o di amicizia”.

Gualtiero Marchesi è stata una di quelle persone?
“Lui e il periodo trascorso nella sua cucina sono stati molto 
importanti sì. Io sono sempre stato molto tenace e ho 
talmente insistito nel chiedere di far parte della sua brigata 

a cura di Francesca Orlando

“Determinazione e sacrificio sono 
fondamentali per realizzare i propri 

sogni e seguire la propria vocazione”

ALESSANDRO 
BREDA

l'intervista

che alla fine credo di averlo non convinto, ma sfinito! In 
quegli anni non c’erano tanti ristoranti eccellenti come 
oggi, le tre grandi scuole erano Marchesi, il San Domenico a 
Imola e la Locanda Paracucchi. Se volevi crescere, ottenere 
da te stesso qualcosa di più, era lì che dovevi andare. 
Marchesi ha contribuito molto dal punto di vista educativo; 
lui ha fatto capire a noi giovani che essere cuoco non 
significa solamente stare in cucina. Lui diceva che il cuoco 
è un ministerium. Onestà, pulizia, rispetto, regole… ci ha 
insegnato tutto questo. Sai, allora in Italia il cuoco era visto 
come una persona un po’ rude, rinchiusa in cucina, magari 
ignorante e single e quindi disposto a svolgere un lavoro 
faticoso che lascia poco tempo per te stesso. Oggi la figura 
del cuoco si è nobilitata e molto è dovuto proprio a Gualtiero 

Marchesi”.

Oggi sono cambiati anche i canoni in cucina?
“Moltissimo. Una volta la cucina era codificata: se decidevi di 
reinterpretare alcune ricette dovevi seguire rigorosamente 
determinate regole. Ad esempio il filetto alla Rossini doveva 
essere fatto col tartufo nero, il fegato grasso e così via. 
Adesso è un po’ tutto a libera interpretazione, anche la mise 
en place e l’impiattamento, che una volta avevano dettami 
rigorosi. Ovviamente i ristoranti di un certo livello hanno 
delle regole precise, ci sono degli standard da rispettare, 
ma ora lo chef è molto autore, cucina in maniera molto 
personale”.
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Come si fa a riconoscere in un piatto la 
personalità dello chef?
“Bella domanda! Io con tre piatti davanti saprei 
riconoscere subito quello di uno dei grandi chef 
italiani, ma non sono molti. Cracco ha una firma 
forte, io lo conosco da molti anni e nutro verso di lui 
una grande stima. Riesco a individuare quasi tutti 
i suoi piatti, anche se sono nuovi riconosco la sua 
idea, la sua impostazione. Marchesi ovviamente ha 
dei piatti firma. Altri chef che hanno fatto un certo 
percorso e hanno un carattere in cucina sono Pablo 
Priore, Enrico Crippa, Davide Oldani…”

Alcuni di loro erano in brigata da Marchesi 
assieme a te…
“Sì, quando sono arrivato, oltre a moltissimi stranieri, 
c’erano Andrea Berton, Carlo Cracco, Paola Budel ed 
Enrico Crippa, che partì subito dopo per il militare. 
C’era anche Ernst Knam. Tutti ragazzi con una gran 
fame di sapere; c’erano quelli più determinati di 
altri, tutti comunque con “qualcosa da dire”. È stato 
un bellissimo periodo!”.

Cosa mette Alessandro Breda di sé nei piatti?
“Oh, a me piace tanto vivere, sotto tutti gli aspetti, 
e mi piacciono molto le cose fatte bene, ragionate. 
E le cose buone! Cerco di concentrarmi molto 
sull’essenza del gusto, sulla ricerca delle materie 
prime e sulla stagionalità dei prodotti. La stagionalità 
per me è davvero importantissima, credo sia un 
patrimonio da salvaguardare, al pari delle ricette 
tipiche di un territorio. Per creare i piatti mi 
lascio trasportare spesso proprio dai prodotti della 
stagione. Per esempio le erbe spontanee: le guardo, 
le tocco, le assaggio e poi si mette in moto l’idea… 
Adoro l’equilibrio e cerco sempre di trasmetterlo 
nei miei piatti, grazie ai contrasti come una punta di 
acidità o di amaro. Ma l’equilibrio è dato anche dalla 
sensazione nel morso, sul palato e dalla attenzione 
alle cotture. Cerco sempre di inserire il croccante nei 
miei piatti, qualcosa di fritto o secco, oppure anche 
crudo: l’importante è che al morso ci sia il crunch. Il 
piatto deve dare una sensazione di piacere, e poi deve 
attrarre e far venire voglia di essere assaggiato…”.

Alessandro Breda, nato a Conegliano 
Veneto (TV) nel 1968, ha frequentato 
l’istituto alberghiero di Falcade (BL).
Dopo valide esperienze in ristoranti 
stellanti, ha fatto parte, a soli 19 anni, 
della brigata di Gualtieri Marchesi, 
dove è rimasto oltre tre anni.
Ha lavorato al ristorante Tantris di 
Monaco di Baviera con lo chef Heinz 
Winter per tre anni, a cui è seguito un 
anno all’Enoteca Pinchiorri.
Dopo un anno al Four Season di 
Londra, ha deciso di aprire un piccolo 
ristorante a Corbanese di Tarzo, Il 
Capitello, che ha gestito per sei anni.
Dal 2000 gestisce il Gellius di Oderzo, 
aggiudicandosi nel 2004 una stella 
Michelin.
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Quale è il piatto dello chef Breda che piace di 
più ad Alessandro?
“L’uovo cremoso, che è la trasformazione 
dell’albume d’uovo. L’albume quando coagula 
assume una consistenza compatta; io lo emulsiono 
tanto con l’aggiunta di brodo e panna e così 
diventa molto cremoso. In bocca dà proprio quella 
sensazione piacevole che cerco sempre.”

Essere uno chef non significa solo cucinare 
vero?
“No. Il cliente non si siede a tavola, mangia e va via. 

Il cliente cerca un’interazione, non un semplice 
consumo. L’attenzione alle persone che si siedono 
in sala è determinante: lo chef e il personale 
di sala devono essere all’altezza di capire che 
grado di coinvolgimento desidera il cliente ed 
ogni cliente, ogni tavolata, è diverso dall’altro. 
Ci sono delle serate molto complicate in questo 
senso: un gruppo di amici festosi, una coppia 
in crisi, qualcuno che chiede menu particolari. 
Ognuno ha le sue esigenze e aspettative e vanno 
tutti rispettati. Mantenere un clima di serenità è 
fondamentale”.
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“La perfezione del piatto 
e’ nella storia che racconta”

Hai uno staff molto giovane, sia in cucina che 
in sala…
“Mi piacciono molto i giovani, credo sia importante 
istruirli, passare loro il testimone della cultura 
gastronomica”.

Come li scegli?
“Al di là del loro curriculum faccio sempre dei lunghi 
colloqui. Mi piace capire il loro carattere, la loro 
educazione. Non cerco fenomeni, poi se capitano ben 
vengano! Cerco delle persone educate, rispettose, 
preferibilmente istruite, adoro riconoscere nei 
loro occhi l’entusiasmo. Devono amare e voler fare 
veramente questo lavoro, perché se non hai la 
vocazione e la passione non arrivi da nessuna parte. 
Chiedo sempre cosa vogliono fare da grandi, che non 
è una domanda sciocca come qualcuno può pensare. 
Oggi molti credono che fare il cuoco sia facile, che sia 
un mestiere un po’ per tutti. È vero, come per tutte 
le cose, ognuno può imparare, ma senza vocazione 
hai vita breve. La vocazione è determinante per il 
risultato. E poi ci vuole spirito di sacrificio, tanto, 
sia in cucina che in sala. Anche per lavorare in sala 
ci vogliono vocazione e determinazione, nemmeno 
quello è un mestiere che tutti sanno e possono fare”.

La determinazione è ciò che ci permette di 
realizzare i nostri sogni e noi stessi?
“Credo di sì. Ognuno di noi nella vita realizza se 
stesso quando fa ciò che per vocazione ha dentro, 
qualunque mestiere sia, nei limiti che ognuno di noi 
ha, perché non tutti siamo nati per fare tutto. Io ad 
esempio non sono portato per fare comunicazione, 
per stare sotto i riflettori, mi sento a disagio. Ma 
per fortuna ci sono delle persone che lo sanno fare 
bene. Ti racconto una cosa. Ho incontrato di nuovo 
Carlo Cracco, qualche anno dopo il tempo passato 
insieme da Marchesi, all’enoteca Pinchiorri, dove 
siamo rimasti un anno. Carlo ha sempre avuto una 
marcia in più, fin da ragazzo. Io sono un giocatore 
di tennis e al tempo giocavo piuttosto bene. Al 

Pinchiorri facemmo un torneo interno e mi ritrovai in finale 
con lui. Ero tranquillo perché sapevo di giocare meglio di lui… 
Mi ha stracciato! Mi ha sfibrato, davvero! Ha vinto! Questo 
rende l’idea di quello che voglio dire. Carlo è sempre stato 
determinato, dove puntava arrivava. Bisogna avere stoffa. Non 
tutti siamo fatti per arrivare a certi livelli, lui ce l’ha e lui è un 
esempio di come determinazione e sacrificio sono fondamentali 
per realizzare i proprio sogni e seguire la propria vocazione”.

Alessandro, cosa vuoi fare da grande?
“Il pilota di aerei!”.
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AVOCADERIA

Nella patria del fast food 
spopola l’healthy
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Tre ragazzi italiani alla conquista della Grande Mela. 
È la storia di Francesco Brachetti, Alberto Gramigni 
e Alessandro Biggi, tutti Under 30, che hanno avuto 
la brillante idea di aprire un’Avocaderia a Brooklyn, 
New York. Un locale healthy nella patria del fast food. 
Qualcuno avrebbe scommesso sul loro successo?  
Forse in pochi. Eppure, nella prima settimana, il bar 
è stato presso d’assalto, con più di 1500 clienti, pronti 
ad assaporare i loro piatti salutari a base del frutto 
tropicale. Un locale piccolo, ma ben arredato, dove 
gustare l’avocado in tante forme e salse, ma anche 
pietanze e bevande, per soddisfare le esigenze e i 
gusti di tutti i clienti. Panini, insalate, succhi e dolci, 
tutto take away, con materia prima importata dal 
Michoacàn, regione messicana in cui si produce il 
frutto.

Un successo internazionale per questo progetto made 
in Italy, con richieste di interviste e partecipazioni 
a show in tv da tutto il mondo e che ha addirittura 
attirato l’attenzione del New York Times.

L’idea nasce banalmente - si fa per dire - dall’incontro  
della passione di Francesco per l’avocado, scoperta 
durante un soggiorno di lavoro in Messico, e 
dall’esigenza di Alessandro di trovare un’alternativa 
sana alla dieta americana durante le sue pause 
pranzo a Seattle.  A loro si unisce lo chef Alberto, 
cugino di Francesco, che si occupa ovviamente dello 
sviluppo del menù. 

L’obiettivo dei tre “pionieri” è quello di fare di 
Avocaderia un vero e proprio brand internazionale, 
aprendo altri locali a New York e sulla West Coast.

Le premesse sembrano buone, anzi saporitissime!

a cura di Francesco Blandamura
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I TRE PROTAGONISTI 
DEL PROGETTO

l'intervista

Un’idea, la vostra, che nasce da una passione 
per l’avocado e dal genio tipico italiano. Ma 
qual è, secondo voi, la ricetta del vero successo?
Amiamo molto quel che facciamo. La passione è 
sicuramente un elemento fondamentale quando si 
inizia un progetto del genere. Avocaderia nasce come 
risposta a un bisogno che noi per primi avevamo: un 
posto che servisse cibo sano, buono e veloce. 
Qualcosa che si possa mangiare con gusto ogni giorno 
ma che rispetti uno stile di vita sano ed equilibrato. 
Quando ci siamo resi conto che molte altre persone 
avevano questa stessa necessità, abbiamo deciso di 
buttarci in questa avventura. Inoltre siamo ottimi 
amici da anni. 

Questo legame così profondo ci ha aiutato a superare 
molti ostacoli e ci dà la forza per andare avanti. Per 
noi la ricetta vincente è avere un obiettivo chiaro, 
seguirlo con passione e avere la squadra giusta per 
poterlo raggiungere.

Come è stato accolto il vostro progetto?
Avocaderia è stato uno strepitoso successo da subito. 
Moltissimi giornali e blog, tra cui il New York Times, 
il Guardian e Buzzfeed hanno scritto di noi ancor 
prima dell’apertura. Il giorno dell’inaugurazione 
c’era una grande fila fuori e, dopo poche ore, avevamo 
già finito gli avocado.
Gli americani adorano l’avocado e sono molto felici 

In foto: Alberto Gramigni, Francesco Braghetti, Alessandro Biggi  

quando vengono a trovarci. Molti ci ringraziano di aver 
finalmente aperto un posto dedicato esclusivamente a 
questo frutto e chi non è di New York ci chiede di aprire 
anche nella propria città. Speriamo di poter accontentare 
presto tutti. Anche su internet stiamo avendo un grande 
successo. Moltissima gente ci segue sui nostri account 
social e ci scrive per dirci che adorano quello che facciamo.

Salute, benessere e creatività sono alla base del 
vostro progetto, unico al mondo. Secondo voi cosa 
cercano oggi i giovani a tavola?
Hanno gusti sempre più esigenti, conoscono molte cucine 
diverse e sono abituati a sperimentare sapori nuovi, ma 
sono anche molto attenti alla salute. Ed è proprio questo 
l’obiettivo che noi ci siamo prefissati, offrire un’alternativa 
sana e buona. Molti hanno adottato uno stile di vita che 
mette al centro il benessere psicofisico della persona. 
Salute e felicità sono le priorità, e anche l’alimentazione fa 
parte di questo movimento.

Come si coniuga un progetto healthy con l’idea 
del fast food che, per antonomasia, è il regno del 
“mangiare senza regole”?
Purtroppo la maggior parte delle persone che lavora nelle 
grandi città non ha molto tempo da dedicare alla pausa 
pranzo. Diciamo che per molti il fast food non è una scelta, 
ma una necessità. Ma questo non significa dover rinunciare 
al cibo di qualità e a una dieta sana. Noi abbiamo una 
cucina espressa, dei processi ottimizzati per preparare gli 
ordini il più rapidamente possibile. Ma usiamo ingredienti 
freschi, di alta qualità e tutte le nostre ricette sono molto 
attente all’equilibrio del piatto. Banditi sono gli ingredienti 
ricchi di grassi saturi e dannosi per la salute.

Qual è il piatto a base di avocado che sta avendo più 
successo nel vostro locale?
Il “Mediterranean”, un avocado toast con una base di 
tapenade, avocado mash, pomodorini, pomodori secchi, feta, 
olio extravergine di oliva, pistacchio e dukkah. È un toast 
molto gustoso, ricco di sapore, ma allo stesso tempo sano. 
Proprio come dice il nome raccoglie un po’ i diversi sapori 
del Mediterraneo, c’è un pò d’Italia, un pò di Grecia, un pò 
di Nord Africa - con l’aggiunta dell’avocado ovviamente!

Il più famoso però è l’Avoburger, uno dei nostri piatti più 
iconici. Un avocado viene diviso a metà e riempito con 
yogurt aromatizzato alle erbe, salmone affumicato, rucola 
e ravanello. Viene condito con semi di sesamo neri e una 
citronette di lime. Lo serviamo su un letto di rucola con delle 
chips di pita fatte al forno . È un piatto di grande effetto con 
una bellissima presentazione, ma è anche molto buono. I 
nostri clienti più appassionati di avocado lo adorano.
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Possono essere scambiati per molluschi, in realtà, sono 
crostacei. I “percebes” racchiudono il miglior gusto che 
possa offrire il mare. In questo caso, l’oceano. Sì, perché 
queste prelibatezze dall’aspetto tutt’altro che invitante sono 
una specialità della Galizia, regione spagnola a Nord del 
Portogallo. La loro forma ricorda le “dita di strega”, tipici 
oggetti usati a Carnevale o ad Hallowen dai bambini. Ma 
questo non deve scoraggiare chi decide di intraprendere 
un’avventura culinaria imperdibile. I percebes nascono 
spontaneamente sulle scogliere, fanno parte della famiglia 
dei Cirripedi, presentano un corpo allungato e una sorta di 
artiglio di colore verde, tendente al madreperla. Per quanto 
sia possibile trovarli anche in Portogallo o in Marocco, la 
patria dei percebes resta la Galizia. 

Comprarli in pescheria o gustarli al ristorante comporta una 
spesa maggiore rispetto a quella di molti altri piatti di mare. 
Questo perché la loro pesca è davvero particolare, difficile 
e anche pericolosa. Si trovano infatti sulla parte più bassa 
delle scogliere, lì dove si infrangono le onde e raggiungerli 
risulta problematico. Motivo per cui i “percebeiros gallegos”, 
ossia i pescatori di crostacei, hanno acquisito nel tempo le 
tecniche per evitare di incorrere in pericoli. Hanno doti 
di arrampicata, dovendosi calare dal punto più alto delle 
scogliere, imbracati in totale sicurezza, e una volta arrivati 
sul punto desiderato, con un coltello sradicano dalle rocce 

i gruppi di percebes sfruttando i momenti di risacca 
dell’oceano e salendo di fretta per evitare di essere sbattuti 
sugli scogli. 

Non a caso, il loro prezzo al mercato ittico oscilla fra i trenta e i 
novanta euro al chilo, in base alla grandezza, che comunque 
non supera quasi mai i sette, otto centimetri. Proprio per la 
difficoltà nel pescarli. Ne esistono due categorie, “de sol” (di 
sole) e “de sambra” (d’ombra), e questo dipende dalla zona 
in cui vengono presi, anche se i migliori sono considerati i 
primi, più corti alla vista (3-4 centimetri) e più gustosi. Il 
fatto che risultino cari alla clientela non significa che per 
trovarli si debba necessariamente accomodarsi ai tavoli 
di ristoranti altolocati. Al contrario, vengono preparati e 
venduti nella maggior parte dei pub dotati di una cucina, 
proprio perché molti pescatori girano per i locali delle città 
galiziane e vendono direttamente il prodotto ai proprietari.  

Ciò che rende particolari i percebes, al di là del gusto 
inconfondibile, delicato e mai forte quanto quello che 
possono presentare alcuni crostacei, è la facilità di cottura. 
Cucinarli in casa è semplicissimo. Basta immergerli in 
acqua bollente non salata e lasciarli cuocere per meno di 
un minuto. Dopodiché sono pronti per essere serviti, coperti 
da un panno bollente e, se si desidera, con una fetta di 
limone al centro. Non resta quindi che mangiarli. Anche 

a cura di Italo Cinquepalmi

Dalla Galizia, le “dita di strega” 
portano il profumo dell’oceano.

TUTTI PAZZI 
PER I

PERCEBES

in questo caso bisogna seguire una regola: prenderli con le 
due mani da entrambe le estremità, applicare una torsione 
alla base dell’artiglio e sfilare il contenuto all’interno. Una 
volta mangiato quest’ultimo, non bisogna dimenticare 
di succhiare la parte interna di quella che viene definita 
“unghia”, una vera esplosione oceanica di sapore. 

Bisognerebbe provarli, almeno una volta nella vita, assieme 
a tutta la cucina della zona. I percebes, oltre ad essere 
speciali per la loro storia e il loro gusto, esaltano anche il 
sapore del vino bianco, in una serata tra amici, magari in 
qualche piccolo ristorante sul mare delle “rìas” della Galizia.
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Mangiare sano, naturale e in modo nutriente è un atto di 
fede che si compie nel rispetto del nostro corpo e per amore 
della nostra salute. Quando l’ebbrezza del cambiamento 
sprigiona dentro di noi la voglia di curarci, le probabilità 
di farlo nel modo giusto e più divertente possibile sono 
davvero infinite.
Ricette light, rivisitazioni, modalità di cottura, alimenti 
antichi, ritrovati, colori, superfood: sono tanti gli elementi 
che possono costituire un’alimentazione sana, funzionale al 
nostro organismo, ma anche e soprattutto varia e golosa.
Mangiare sano, ma creativamente, diventa, dunque, una 
sfida per gli amanti del buon cibo e per i più scettici. 
Nessuna dieta drastica, rimedio o soluzione magica. Con un 
po’ di fantasia in cucina e tanta conoscenza delle materie 
prime e delle loro proprietà benefiche si può star bene a 
tavola e respirare un attimo di sollievo senza la necessità di 
dover ricorrere a verdure scotte e riso bianco.
In quest’era digitale, fatta di scatti e stories di vita quotidiana, 
dove il cibo è letteralmente condivisione e ispirazione, a 
testimoniare l’incredibile patrimonio di piatti e alimenti sani 
e buoni c’è un uomo, che ha fatto della sua passione un lavoro 
di promozione e impegno sociale. Lui è Marco Bianchi.

Marco, cosa significa per te mangiare sano? 
Rappresenta fare prevenzione e soprattutto imparare a 
nutrirsi, che è differente dal saper mangiare. Nutrire anima, 
corpo, i nostri organi, ma di benessere.
Quindi, fare prevenzione a 360 gradi mangiando con 
consapevolezza.

Le ricette che pubblichi condividono oltre che gusto 
anche allegria. Attribuisci un ruolo particolare al 
fattore “colore”?
Gli ingredienti che non possono mai mancare nei miei piatti 
sono l’olio EVO (olio extravergine d’oliva), i legumi, i cereali 
integrali e la frutta secca: quelli che amo in assoluto. Il 
tutto, però, viene arricchito da tanto colore; nel senso che 
il colore naturale del cibo rappresenta una protezione per 
la pianta e di conseguenza lo è anche per l’uomo. Quindi, 
più coloriamo i nostri piatti, più riusciamo a beneficiare 
di questa protezione. I 5 colori della salute sarebbero da 
portare in tavola ogni giorno. Ovviamente, il mondo vegetale 
è quello che ne è più ricco al contrario di quello animale, 
perciò consiglio di introdurre vegetali per almeno due terzi 
del nostro piatto.

a cura di Fabiola Fiorentino

Mangiare sano creativamente.

MARCO
BIANCHI

l'intervista

Da chi o cosa è scaturita la tua passione per la 
promozione digitale e la cucina del benessere?
Il Professore Umberto Veronesi ha sempre creduto nella 
prevenzione a tavola, in progetti che sensibilizzassero ad 
una dieta equilibrata, una dieta mediterranea consapevole. 
Il discorso digitale è un po’ una conseguenza. Siamo in 
un’era digitale e di conseguenza dovevo adattarmi a questo 
nuovo modo di comunicare. 
Mi ci sono trovato bene, mi piace, mi diverte, mi permette 
di essere in contatto con tutto il pubblico social in maniera 
diretta e senza orario. 

A tutte le ore del giorno posso essere collegato con loro e 
condividere tutto quello che faccio. È una cosa meravigliosa! 
Tuttavia, è necessario saper usare il mezzo social, per 
questo intorno a me ho un team che mi aggiorna, mi spiega, 
mi indirizza verso le varie novità del web e della tecnologia. 
Sono un curioso di natura e, quindi, mi informo sempre per 
andare oltre.

Purtroppo, i social network sono un luogo virtuale 
molto pericoloso. Si rischia di incorrere in messaggi 
sbagliati riguardo l’uso di integratori e diete. 
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Cosa consiglieresti ai nostri lettori?
Seguire sempre realtà che hanno, alla base della loro 
comunicazione, un dato scientifico della letteratura. 
Bisogna imparare a selezionare proprio queste fonti 
per renderle davvero attendibili e credibili. Nulla 
contro gli integratori, l’importante è capire dove sia 
la verità, quindi valutiamo, chiediamo, siamo curiosi, 
non fermiamoci alla prima definizione, andiamo 
oltre, facciamo un controllo e affidiamoci ad enti 
certificati e fondazioni che ovviamente ne sanno più 
di noi.

Hai un progetto a cuore su cui stai lavorando o 
che ti piacerebbe realizzare riguardo l’amore 
per la sana alimentazione?
Un nuovo libro. Alla mia community piace molto 
quello che scrivo, quello che propongo e ho valutato 
la possibilità di farne un altro. Riguardo il futuro, mi 
piacerebbe tornare in TV con un mio programma 
televisivo, lavorare per la ristorazione collettiva, 
quindi, occuparmi anche delle mense scolastiche. 
Per questo mi sto informando, documentando per 
farlo. Mi piacerebbe tanto lavorare con i bambini in 
progetti dedicati alla sensibilizzazione del mangiar 
sano. 

Quanto è importante la territorialità a tavola?
Credo fortemente nel KM nazionale, nel promuovere 
i prodotti che la nostra splendida Italia ci offre. Credo 
anche che bisogna saper regolarsi a tavola in maniera 
equilibrata, gustosa sì, ma rispettando sempre quella 
che è la nostra territorialità. Siamo un paese ricco di 
gusto, di colore e dovremmo saperne fare buon uso 
portandolo in tavola il più spesso possibile.

Quali i consigli per chi si approccia per la 
prima volta a questa realtà ripercorrendo il tuo 
percorso?
Li incoraggio ad andare avanti, a seguirmi, a cucinare 
in un certo modo perché rappresenta davvero fare 
prevenzione a 360 gradi. Mangiar bene riduce il 
rischio di patologie cardiovascolari, previene alcune 
forme tumorali, saperlo fare con gusto potrebbe 
anche essere qualcosa di ludico, divertente e 
piacevole. Trasformare un tiramisù classico in uno a 
base di ricotta per renderlo più leggero, con biscotti 
o frollini integrali è un modo per non perdere il 
gusto, avere la ricetta che ci piace di più a tavola, ma 
preparata in una chiave più salutistica.
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BRINDIS I 
PRET -A -PORTER

“Drink Me” porta a casa 
vini, birre e
set da cocktail.

Nell’era dell’acquisto facile, del click che ti porta a 
casa qualsiasi cosa, con i “bombardamenti” mediatici 
di Amazon, Zalando e chi ne ha più ne metta, non 
poteva rimanere indietro il settore della ristorazione.
Certo, le consegne a domicilio non sono una scoperta 
di oggi e il celeberrimo ragazzo che consegna le 
pizze nei quartieri americani, onnipresente nei film 
anni ’80 con la chewingum in bocca e l’aria ignara di 
tutto, è diventato un personaggio quasi iconografico 
e, diremmo noi, poetico, di un’epoca.  
Oggi il take away online offre la possibilità di 
scegliere anche alcolici e superalcolici. L’idea è stata 
portata al Sud da una start-up barese che ha ideato 
un sito “responsive” con il quale, in 30 minuti, ci si 
vede arrivare a domicilio, con consegna gratuita, 
tutto il necessario per godersi un drink tra le mura 
domestiche. Sulla falsariga del fenomeno Just Eat, 
che ha sdoganato la consegna a domicilio di cibo 
e alimenti, quattro giovani baresi hanno messo 
insieme le rispettive attitudini imprenditoriali con lo 

a cura di Carmela Loragno e Italo Cinquepalmi

^
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spirito goliardico del drink-delivery, già diffuso in 
Europa e al Nord Italia e hanno creato “Drink Me”, 
una piattaforma dedicata al take away online di 
birre, vini e set da cocktail. 
Loro sono Andrea Paccapelo, Fabrizio De Bonfils, 
Marco Iusi e Gabriele Favia Guarnieri, tutti di età 
compresa tra i 32 e i 35 anni. E dato che come spesso 
avviene le buone idee sorgono mentre si festeggia 
qualcosa o si sta in compagnia degli amici, anche 
Drink Me non poteva essere da meno. Lo abbiamo 
chiesto ai diretti interessati. 

Ragazzi, come è nato il fenomeno Drink Me?
“Circa un anno e mezzo fa eravamo in casa di amici 
e non avevamo nulla da bere per festeggiare una 
bella notizia appena ricevuta da un componente del 
nostro gruppo. Era tardi e i negozi erano chiusi. Ci 
siamo trovati involontariamente in una situazione 
che può capitare a chiunque ogni giorno: quella di 
voler semplicemente bere qualcosa in compagnia 
ma di essere sprovvisti del necessario. Abbiamo 
pensato così a porvi rimedio, incanalando la nostra 
attenzione sull’innovazione e cercando di sfruttare 
le opportunità offerte da Internet. Ora siamo in 
grado in meno di trenta minuti di raggiungere gran 
parte della città, coprendo un raggio d’azione di otto 
chilometri”.

Con che spirito vi siete lanciati in questa 
attività? 
“È il nostro lavoro, la nostra impresa. Tutte le 
energie sono dedicate 24 ore su 24 a Drink Me. Del 
resto, non avrebbe senso proporsi al pubblico senza 
puntare in alto. A volte siamo portati a pensare che 
le idee debbano rimanere tali e forse è per questo 
motivo che molte si rivelano fallimentari. Noi 
stiamo studiando quotidianamente nel tentativo 
di migliorarci sempre. Abbiamo messo insieme le 
nostre forze, le nostre capacità dal punto di vista 
commerciale, della comunicazione e del servizio alla 
clientela per poter dare un servizio assolutamente 
efficiente”.

Come funziona Drink Me?
“Il sito è stato strutturato in maniera tale da risultare 
il più intuitivo possibile. Basta collegarsi da un 

computer o smartphone alla nostra piattaforma e 
scegliere tra i prodotti elencati. Si può optare tra vini e 
prosecchi, birre artigianali e non, distillati, analcolici 
e veri e propri set da cocktail. In quest’ultimo caso, 
chi si diletta in casa a miscelare ingredienti come i 
veri bartender, può contare su un kit che comprende 
anche frutta, spezie, ghiaccio, bicchieri e cannucce, 
rispettivamente chiusi ermeticamente. Si può pagare 
online o alla consegna, dopodiché si attende meno di 
mezz’ora e il gioco è fatto”. 

La clientela locale sta rispondendo 
positivamente fin dal primo giorno. Secondo 
voi perché?
“Per lo stesso motivo per cui ci si fa arrivare una 
pizza a casa. È comodo, veloce e previene da ogni 
forma di stress. Insomma, si va incontro alle 
esigenze della clientela. Il modo di concepire gli 
acquisti è ormai rivoluzionato e Dink Me non va a 
sostituire la spesa ma dà una mano concreta a chi ha 
una necessità dell’ultimo momento. A tutti capita di 
dimenticarsi, durante gli acquisti al supermercato, 
di comprare qualche bottiglia. Così come capita 
spesso di avere qualche amico in più a cena, ma 
magari ci si è sbagliati con il quantitativo di vino 
da servire a tavola. Noi offriamo un servizio fino 
alle 2 di notte, per chi vuole passare una serata con 
amici o ha una cena romantica o vuole festeggiare 
un evento particolare in compagnia. Oppure, per chi 
vuole fare un regalo. Un set di bottiglie è un’idea per 
ogni genere di ricorrenza. Drink Me è pensato anche 
per i regali last second”. 

Si sente sempre più spesso di imprenditori che 
sviluppano idee in città più blasonate. Voi siete 
rimasti in Puglia.
“Viviamo e lavoriamo a Bari, la nostra città, e 
sarebbe meraviglioso veder crescere questa idea, 
per poi farla espandere a ragnatela su gran parte del 
territorio regionale, con la prospettiva di arrivare 
anche ad altre città del Sud. Vorremmo che questa 
attività diventasse un punto di riferimento del 
drink-delivery. Vogliamo crescere, e vogliamo farlo 
nel modo giusto”.
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Il Master in Critica enogastronomica di Italian Food 
Academy ha come obiettivo quello di formare un esperto 
di comunicazione e food, e che al tempo stesso abbia 
delle solide basi di marketing. 

Il percorso formativo permette al professionista di 
redigere contenuti editoriali e multimediali come 
recensioni di ristoranti, progetti di eventi, manifestazioni 
gastronomiche o comunicati stampa.

Durante il corso vengono illustrate le tecniche di base 
della comunicazione, del giornalismo e della pubblicità, 
in particolare del settore enogastronomico, con un 
successivo focus sulla storia della gastronomia italiana 
e sulle tecniche di analisi della qualità di una struttura.
Il Master in Critica enogastronomica Italian Food 
Academy permette di lavorare come giornalista per 
testate nazionali, regionali e locali, come blogger e 
recensore professionista presso portali di servizi turistici 
e ristorativi, o nel controllo qualità nei ristoranti.

Il progetto formativo prevede una fase iniziale di studio 
propedeutica da casa seguita dalla fase in aula con i 
migliori critici enogastronomici.

Per informazioni si consiglia di visitare il sito 
www.italianfoodacademy.com

MASTER IN CRITICA 
ENOGASTRONOMICA
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I SABELLA 
POT Ì

Tecnica e precisione, ma soprattutto passione e manualità. Per 
quanto la pasticceria abbia una storia molto antica, è nel secolo 
scorso che è diventata vera “arte dello stupore e dell’esagerazione”, 
ma sempre con un bagaglio di tradizione che fonda l’essenza stessa 
del settore dolciario. Ci sono infatti dessert che hanno fatto la storia 
della pasticceria e che ancora oggi sono molto richiesti. Tra questi 
la “Torta Paradiso”, brevettata nel 1878 dal pasticciere pavese Enrico 
Vigoni; poi ancora la “Millefoglie” di origine transalpina, la Torta 
Caprese, capolavoro che porta il nome di Capri, inventata negli anni 
’20. La Pavlova, ideata per omaggiare l’omonima ballerina russa e il 
celeberrimo Tiramisù, sulla cui nascita ci sono diversi interpretazioni. 

Tra storia e innovazione: 
la mission di Isabella Potì.
Nel corso degli anni, si assiste, però, ad uno stravolgimento dell’estetica 
e del gusto della pasticceria, che ha deciso di far posto sempre di 
più all’eleganza e alla sperimentazione. Sono cambiati i gusti, le 
preferenze e anche le esigenze. Vengono reinterpretati i desideri in 
un gioco di alchimie; vengono mixati sapori e tecniche dando alla 
luce dessert dall’aspetto curato ed essenziale. La pasticceria è, così, 
diventata pura creatività e assoluta dedizione.
Ma tra chi spinge all’innovazione e chi sperimenta l’impossibile, c’è 
una ragazza che ogni giorno con amore e sacrificio unisce tradizione 
e futuro ricreando l’emozione di una volta con quel pizzico di sorpresa 
che lascia senza parole. Lei è Isabella Potì, classificata dalla rivista 
statunitense Forbes tra i 30 personaggi “under trenta” da tenere 
d’occhio in futuro. A soli 21 anni, Isabella - giovane sous chef e pastry 
chef del ristorante Bros – ha le idee già abbastanza chiare e ci ha 
parlato dei suoi ricordi e di ciò che più la ispira in cucina.  

In pasticceria, 
il dolce profumo dei ricordi.

a cura di Fabiola Fiorentino

l'intervista
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Qual è il tuo primo ricordo legato alla pasticceria?
La torta di mele di mia nonna materna, quando avevo poco meno 
di 6 anni. È un sapore ancora vivo nei miei ricordi, mi riporta 
indietro nel tempo a tutte le estati trascorse in Polonia con la 
mia famiglia, paese d’origine di mia madre, durante le quali 
passavo le calde giornate a raccogliere fragole nel giardino 
della mia bisnonna. 

Quando hai capito che questa passione sarebbe potuta 
diventare un lavoro?
Avevo circa 9 anni e come tutti i bambini a quell’età, immaginavo 
cosa  avrei voluto diventare in futuro. Ho poi perseguito 
quell’immaginazione infantile fino a farla diventare il mio vero 
lavoro e la mia più grande passione.

La brigata con cui lavori oggi al Bros’ si serve delle 
tecniche della pasticceria tradizionale con un velo di 
innovazione. Quali sono i dettagli e gli ingredienti su cui 
lavori per esprimere te stessa nei dessert che prepari?
Utilizzo gli ingredienti che la mia terra offre. Faccio in modo che 
si possa estremizzare il gusto nell’essenzialità di ogni singolo 
prodotto, sfruttando inoltre tutte le tecniche apprese nel corso 
delle mie esperienze internazionali e non solo.
L’ingrediente è il focus del mio lavoro: cerco infatti di creare 
dolci che esprimano al massimo il sapore del prodotto nella 
stagione in cui la sua essenza gustativa è all’apice.

Molti chef e maestri pasticcieri seguono l’onda dell’arte, 
dell’etica o dell’esperienza di un viaggio per la creazione 
di un menù. Tu da cosa ti fai ispirare?
Mi faccio ispirare costantemente da ciò che il mio territorio 
offre, dai ricordi del passato e da tutti i sapori che quegli stessi 
ricordi ancora oggi mi rilasciano.

C’è un piatto nel quale rivedi le tue esperienze, ciò che sei 
e che ti piacerebbe proporre?
Il soufflé alla barbabietola, una combinazione di ricordi italiani 
e polacchi legati alla mia famiglia.
Sono particolarmente affezionata a questo dessert, tanto 
da riproporlo costantemente nel nostro menù apportando 
variazioni a seconda dell’ingrediente di stagione.

Ancora una volta, tradizione, territorialità e libertà d’espressione 
sono gli elementi che caratterizzano la pasticceria di oggi come 
quella di qualche secolo fa. Perché non esiste futuro senza 
passato, non c’è innovazione senza consapevolezza.
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BIRRIFICIO LAMBRATE 
DAL 1996

a cura di Marco Bormolini

Nel mondo della birra artigianale l’anno zero è il 1996. 
E tra i profeti che hanno diffuso il verbo, il Birrificio 
Lambrate è una sorta di terra promessa.  Una storia fatta 
di tante birre iconiche che hanno portato il Birrificio 
Lambrate costantemente alla ribalta, dalla Monte Stella 
alla Sant’Ambroeus. Un fenomeno trasversale che ha 
attraversato generazioni e continua a lasciare il segno. 
Il Birrificio Lambrate ha educato il palato e il gusto alla 
birra artigianale dei milanesi ma non solo, da qualche 
anno qualcosa sembra cambiato, in meglio. Stanno uscendo 
birre nuove, con sperimentazioni di stili prima mai presi 
troppo sul serio.

Impestout: la birra con cozze e alga.

La Impestout è una birra che esce dagli schemi classici 
del Lambrate, in una sorta di emancipazione birraria. 
“Pensavamo di fare una Oyster Sout, ma era un qualche 
cosa di fatto e rifatto – ci spiega il birraio Fabio Brocca –
allora un po’ per gioco e per sperimentare è nata questa 
Impestout. 
L’abbiamo vissuta sin da subito come una sorta di test, 
alcuni ingredienti inusuali che sono stati amalgamati 
e solo dopo diverse prove qualitative ci hanno portato 
a un risultato soddisfacente, quindi siamo usciti con 
questa birra”. Una birra Stout prodotta con cozze e alga 
dulse. Una rivisitazione dello stile, che si caratterizza 
per la stravagante aggiunta di brodo di cozze, alghe e 
pepe. Un prodotto che stravolge il concetto classico di 
Stout introducendo ingredienti inusuali presi in prestito 
dal mondo della cucina tradizionale italiana, strizzando 
l’occhio all’impepata di cozze, ispirazione anche per 

La storia della birra artigianale 
si scrive a Milano.
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la scelta del nome: Impestout. Birra nera con riflessi 
mogano, schiuma fine e compatta di colore beige. Al naso 
si manifestano eleganti sfumature tostate combinate a 
sentori di salsedine e fragranze balsamiche conferite dal 
pepe nero ben riconoscibile. In bocca domina l’equilibrio, 
in una complessità inaspettata che si sviluppa tra l’umami 
e le note lievi dei malti tostati e caramellati sovrastate da 
un gusto salmastro e dalla speziatura decisa. Il finale di 
bevuta è ammorbidito da una piacevole sensazione oleosa 
contrastata da una persistente nota pepata. Una birra che 
possiamo definire gastronomica, in grado di accompagnare 
e mantenere il confronto con piatti creativi e succulenti, 
giocando per concordanza e contrapposizione, in un viaggio 
all’interno del beer pairing.

Sal Aqua: l’esordio nel mondo 
delle acide.

L’entrata nel mondo delle birre acide avviene con la Sal 
Aqua. E lo fa in perfetto stile Lambrate, ovvero dalla porta 
principale con una grande interpretazione di una Gose, 
ispirata allo stile tradizionale tedesco originario della città 
di Goslar in Bassa Sassonia. Alla presentazione ufficiale il 28 
marzo nel pub Lambrate a Milano in via Golgi, c’era anche 
il degustatore di birra più famoso in Italia, Lorenzo Dabove 
in arte Kuaska che ha giudicato così la birra. “È un passo 
importante per i ragazzi di Lambrate che hanno realizzato 
questa birra acidula più che acida, devo ammettere 
che sono rimasto impressionato dall’interpretazione di 
questa Gose fatta molto bene, fresca e beverina, ma più in 
generale devo fare i complimenti ai birrai Fabio e Mattia, 
mi hanno stupito con le birre in lattina, tutte con schiuma 
e aromi perfetti. Ancora una volta il Lambrate si conferma 
al top del panorama della birra artigianale in Italia, con 
una grande vivacità in questo ultimo periodo con le recenti 
birre uscite”. La reazione del pubblico dello storico covo del 
Lambrate di via Adelchi, dove è iniziata la storia nel 1996, 
è stata positiva all’arrivo della Sal Aqua.  “Personalmente 
ero abbastanza scettico su questo tipo di birre - spiega 
Giampaolo Sangiorgi, uno dei titolari del Birrificio 
Lambrate - anche se devo dire che la risposta del nostro 
pubblico è stata molto positiva. Sicuramente sono birre più 
da assaggio che per fare serata, ma nessuno sta storcendo 
il naso, anzi c’è molta curiosità nel provare queste nuove 
birre, come la Impestout, che per una serie di ragioni di 
magazzino abbiamo fatto uscire insieme in questo periodo 
in un’intensa attività di produzione”. Unico tema il rischio 
che una produzione di birre acide non contamini tutta la 
produzione in birrificio, per questo i ragazzi del Lambrate 
si stanno muovendo con molta cautela solamente dopo una 
serie di esperimenti fatti in laboratorio per non rischiare 
nulla con il resto della produzione.

Cambio di marcia.

Dicevamo di un cambio di marcia del Lambrate, un 
Birrificio che è rimasto sempre fedele a se stesso, ma 
negli ultimi anni qualche cosa sembra essersi mosso in 
ottica di sperimentazione, con il solito pubblico di beer 
lovers nei due pub a Milano, lo storico in Via Adelchi e 
quello in Via Golgi, entrambi nel quartiere Lambrate da 
cui prende il nome. “Credo che le tappe di questo cambio 
di marcia siano coincise con l’entrata in campo di Mattia 
Bonardi che mi affianca nella conduzione del birrificio e 
di Ivo Fumagalli che si occupa della parte dei lieviti nel 
nuovo impianto nella sede di via Sbodio, sempre all’interno 
del quartiere Lambrate – chiosa il birraio Fabio Brocca, 
che ha sempre seguito la parte produttiva da quando è 
iniziata l’attività nel 1996 - Abbiamo aumentato spazi, 
volumi ma anche libertà di espressione e da questo sono 
nate tante nuove birre, delle quali Impestout e la Sal Aqua 
sono le ultime arrivate, che vogliono raccontare di noi e del 
nostro modo di interpretare la birra nelle sue molteplici 
sfumature”. Continua quindi questo 2018 pieno di novità 
per il birrificio Lambrate che si appresta a girare in Italia e 
in Europa nei principali festival, proseguendo nella strada 
di collaborazioni con birrifici di fama mondiale.

Unico spirit italiano ad essere eletto prodotto dell’anno.

Nel 2017 è stato eletto Miglior Prodotto dell’anno. Parliamo 
di ITALICUS® il Rosolio tornato di moda grazie all’ingegno 
di Giuseppe Gallo, autorevole personaggio della bar 
industry italiana nel Regno Unito. Dopo il successo tra 
Londra e New York, ITALICUS® sbarca finalmente in 
Italia, Paese dove il rosolio ha una lunghissima tradizione. 
Le sue prime tracce, infatti, risalgono addirittura al 

Rinascimento, alla corte di Caterina de’ Medici a Firenze, 
nell’epoca di Vittorio Emanuele di Savoia, che lo alternava 
al vermouth. Ora a riportarlo in auge è uno dei più famosi 
esperti di liquoristica italiana, colui che nella sua carriera 
è stato Global Ambassador per Martini & Rossi e Miglior 
Brand International Ambassador al Tales of the Cocktail 
nel 2014.
Una ricetta rivisitata e adattata, che parte dal Rosolio di 
Torino e utilizza come base una delicata combinazione 
di camomilla romana, lavanda, genziana, rose gialle e 
balsamo di Melissa del Nord Italia, macerata insieme 
per diversi giorni. Procedendo poi con la “sfumatura”, le 
bucce essiccate del bergamotto di Calabria e il cedro di 
Sicilia rilasciano dapprima i loro olii essenziali, grazie 
all’infusione in acqua fredda, per poi essere mescolati a 
uno spirito neutro di grano italiano.
Nasce così un liquore moderno, ma al tempo stesso in 
grado di richiamare i sapori di un tempo, capace sia di 
essere unico protagonista del bicchiere sia elemento 
chiave in un mix di ingredienti.
Il prodotto rispecchia perfettamente lo stile e la tradizione 
italiana, con l’utilizzo di tipici ingredienti nostrani come i 
cedri siciliani e il bergamotto IGP calabrese.
La bottiglia, elegante e pregiata, è di vetro temperato 
color acquamarina con inserti dorati nell’etichetta, 
frutto del design Stranger & Stranger. Sul tappo, lavorato 
artigianalmente, è rappresentato il dio Bacco disegnato 
come l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. 
In pochi mesi  ITALICUS® ha fatto incetta di premi e ha 
conquistato le capitali più importanti del mondo, rendendo 
onore al prodotto Made in Italy.

a cura di Francesco Blandamura

ITALICUS : IL RITORNO 
DEL ROSOLIO 

“MADE IN ITALY”

®
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La nuova tendenza 
per combattere 
lo spreco alimentare.

TRASH 
COOKING

Piatti preparati da chef stellati con gli scarti del cibo. 
Arriva direttamente dagli Stati Uniti una tendenza nel 
settore della ristorazione che ha ispirato anche i grandi 
nomi della cucina italiana. Si chiama trash cooking e, in 
sostanza, consiste nell’ideare pietanze da quel che resta di 
uno o più alimenti presenti nelle cucine. 

Per evitare equivoci è bene precisare che questo nuovo 
“ramo” della preparazione dei piatti ha alla base alimenti 
freschi e che nulla hanno a che vedere con gli “scarti” di 
prodotti già preparati per altri clienti. Sarebbe alquanto 
assurdo. Il nome di questa tendenza, che letteralmente 
significa ‘cucina spazzatura’, ha un obiettivo social-
economico molto ben preciso e delineato. Quello di 
combattere lo spreco alimentare ed evitare di riempire 
l’immondizia con prodotti che, al contrario, potrebbero 
essere impiegati grazie alla creatività degli chef. Inoltre 
il trash cooking non può che giovare alle tasche dei 
ristoratori, con un netto risparmio sulle materie prime, 
grazie alla capacità di sfruttare ogni singolo elemento di 
un prodotto. 

a cura di Francesco D’Amato

L’idea è anche quella di tornare allo stile di vita di qualche 
decina di anni fa, quando in ogni casa vigeva una regola 
fondamentale: “non si butta via niente”. Un’abitudine che, 
purtroppo, è venuta sempre meno col passare del tempo. 
Adesso, invece, nella speranza che il trash cooking non sia 
solo una moda passeggera, è evidente l’impatto positivo 
che si è avuto nei confronti della clientela più sensibile al 
consumo consapevole. 

È un po’ come la possibilità data ai clienti di portare a casa il 
cibo avanzato, in modo tale che non venga buttato. In Italia è 
ancora un esperimento mentre oltreoceano è un’usanza più 
che consolidata. E proprio negli Stati Uniti, secondo quanto 
appreso, ogni anno vengono gettati circa 80 miliardi di chili 
di cibo. Un dato importante e altrettanto inquietante. In 
Italia, nel frattempo, un antesignano del trash cooking è lo 
chef di fama internazionale Massimo Bottura, un uomo che 
ha deciso di combattere contro lo spreco alimentare con la 

sua associazione Onlus Food for Soul.
Giusto per fare alcuni esempi di questa tecnica che ha 
contagiato anche l’alta cucina, si pensi alle classiche bucce 
di patate, alle teste e alle lische di pesce, ai tagli di carne 
un po’ meno richiesti e pregiati e perfino ai fondi di caffè. 
Per poter preparare piatti di altissimo livello utilizzando 
questi elementi è necessaria una conoscenza assoluta delle 
materie che si vanno a manipolare oltre a una capacità fuori 
dal comune di ideare pietanze da poter servire. Fu proprio 
Bottura a presentare nel 2015 un brodo di bucce, così come 
ha ideato dei biscotti dolci a base di fondi di caffè. 

La cucina è diventata negli ultimi anni una vera e propria 
fonte di ispirazione, grazie a internet e soprattutto ai 
programmi dedicati in tv. Magari sarebbe interessante 
cimentarsi nel trash cooking, un modo per misurarsi con 
esperimenti sempre più difficili, mantenendo bassi i costi 
della propria spesa. 
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TRIS DI 
GUST

1. Il radicchio rosso di Treviso.

Prodotto tipico veneto, colonna portante della cucina 
padovana, veneziana e trevigiana. Viene coltivato 
nell’area pianeggiante al centro della regione, nella zona 
chiamata “linea delle sorgive”, in cui i terreni sono irrorati 
dalle purissime acque che scendono dalle Dolomiti e 
che, incontrando strati sottostanti di argilla, risalgono 
naturalmente dando vita a diversi corsi d’acqua. Esistono 
tre tipi di radicchio: tardivo, precoce e variegato.

Tardivo - Sottoposto a settimane di lavorazioni manuali 
prima di essere immesso sul mercato, questo tipo di 
radicchio può essere considerato il migliore delle tre 
specie. Croccante, fresco e con il suo tipico retrogusto 
amarognolo, è considerato la base della cucina veneta. Può 
essere impiegato in svariati generi di piatti, dagli antipasti 
ai primi, passando per i contorni finanche ai dessert.
Precoce - A differenza del tardivo, che presenta germogli 
regolari, questo genere di radicchio ha un corpo più 
allungato e chiuso. Non necessita di settimane di 
lavorazione, ma resta comunque un protagonista indiscusso 
della cucina regionale, avendo un ruolo importante nelle 
ricette degli chef più famosi d’Italia. Al sapore si presenta 
amarognolo, ma è un po’ meno croccante del Tardivo. 
Variegato - Completamente diverso per forma dai suoi 
“fratelli”, si presenta come una rosa commestibile, ma il 
suo impiego è dedicato principalmente alle insalate. Viene 
meno, in questa varietà, il colore rosso vinoso, lì dove spicca 
un bianco crema. Al palato resta la punta amarognola, 
come sempre, ed è un tipo di cicoria croccante, gradevole 
e delicato. Il radicchio rosso di Treviso è un prodotto 
marchiato IGP, in quanto sottoposto alle norme dell’Unione 
Europea che ne tutelano qualità, processo di lavorazione e 
reputazione.

a cura di Francesco Blandamura

Radicchio trevigiano,  
guanciale amatriciano e 
peperone crusco.
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2. Il guanciale amatriciano. 

Porta il nome della sua città in Umbria, Amatrice. Ha 
una storia che rende questo prodotto un’istituzione 
della Cucina italiana, ma è anche il condimento più 
conosciuto al mondo. Ciò che rende questo prodotto 
unico nel suo genere e inimitabile è il fatto che la sua 
trasformazione sia rimasta sostanzialmente invaria-
ta col passare dei secoli, ed è un prodotto tramandato 
da generazioni. Nessuna imitazione, dunque, le sue 
caratteristiche vanno dalla forma a triangolo, pas-
sando per la parte frontale in cui si vedono chiara-
mente i condimenti a base di pepe e peperoncino, 
fino ad arrivare alla stagionatura che dal momento 
della salatura deve durare almeno 30 giorni. Al ta-
glio ha una consistenza compatta che divide la parte 
grassa da quella magra, di colore rosso vivo. L’unica 
materia prima per poter ottenere il guanciale tipi-
co di Amatrice è la gola fresca del maiale. Tra gli 
abbinamenti consigliati per assaporarlo al meglio, ci 
sono sicuramente gli spaghetti, un connubio che dà 
vita alla famosissima “amatriciana”.

3. Il peperone crusco lucano.

Non il peperone che tutti conoscono, ma un prodotto 

tipico della Basilicata. Dolce, dalla forma conica e 
di colore rosso accesso. Assieme al pane di Matera 
fa parte della cucina tipica lucana. Il suo utilizzo 
è a dir poco versatile, tutto per merito di quel 
processo di conservazione che gli permette di poter 
accompagnare primi piatti o fungere da condimento. 
Per poter essere definito crusco è sottoposto a uno 
shock termico: viene fritto per pochissimi secondi 
in olio extravergine d’oliva e successivamente viene 
messo in freezer. Ma la tradizione vuole che questo 
scompenso arrivi direttamente dalla natura, motivo 
per cui, in inverno, basta metterli su un davanzale 
con la finestra aperta e il gioco è fatto. Dopodiché 
i peperoni sono pronti per essere conservati, anche 
a lungo, prima di essere utilizzati. Come? In molti 
piatti, di pasta o a base di carne. Oltre a dare un 
sapore inconfondibile e unico, regalano alle pietanze 
un colore inimitabile. 
Ma da dove viene il peperone crusco? Le prime notizie 
risalgono al XVI secolo, quando la Basilicata faceva 
parte del Regno di Napoli. Se oggi possiamo gustare 
questo prodotto unico è per merito degli Aragonesi 
che lo importarono dalle colonie spagnole delle 
Antille. Nei secoli i lucani hanno avuto la capacità di 
“personalizzare” questo prodotto, esaltando i sapori 
di quei piatti che son entrati di diritto nella storia 
della gastronomia italiana.

3
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Una nuova immagine della canapa, 
riabilitare un vegetale fino ad oggi preso in 
considerazione solo per la produzione del 
fiore, quello che per alcune genetiche può 
contenere THC, una sostanza psicoattiva. 
È invece un “super food” a tutti gli 
effetti, prodotto iperproteico secondo gli 
alimentaristi e che se assunto in maniera 
continuativa darebbe benefici al corpo. 

Si basa anche su questo concetto l’idea 
di “Sweed”, azienda di commercio al 
dettaglio di tutti i prodotti derivati della 
canapa. Si trova a Bitonto, in provincia 
di Bari ed è gestita da Adriano Garofalo, 
grafico pubblicitario, docente di arti visive 
e commerciante. Ha dedicato molti anni 
della sua vita a studiare gli effetti benefici 
della canapa, sotto tutti i punti di vista. Si 
è formato in questo settore e ad oggi, oltre 
a rivendere nella sua boutique una serie 
di prodotti come alimenti, integratori, 
pomate e creme per il corpo, tutti a base 
di canapa, tiene dei corsi dedicati a chi 
si vuole avvicinare a questa realtà e alla 

coltivazione di una delle piante più famose 
al mondo. Ma, come anticipato, è ormai 
entrata di diritto tra i prodotti da cucina 
e il suo impiego sta trovando sempre più 
spazio. Perché l’olio dei semi di canapa, ad 
esempio, come sottolinea Adriano, “contiene 
il più alto contenuto di omega 3 e omega 6 
in natura e di acidi grassi polinsaturi, quelli 
che consentono la formazione di molecole 
che intervengono in maniera positiva nei 
processi infiammatori”. 

Adriano, da dove nasce l’idea di Sweed?
“Dalla volontà di rivalutare una pianta 
antica e dalle molteplici proprietà. Quella 
che oggi viene considerata il ‘maiale 
vegetale’, perché della pianta non si butta 
via niente. La parte fibrosa, quindi lo stelo, 
viene utilizzata nel tessile e nell’edilizia 
mentre il seme è come un mandorla, una 
nocciola, ricca di olio, e può essere usato 
in cucina. È oleoproteaginoso, ed è un vero 
e proprio super food, con notevoli valori 
nutrizionali”. 

 SWEED 
PORTA IN TAVOLA

LA CANAPA

 I  sapori del la 
tradizione di Pugl ia 

incontrano i l  "super food" .

a cura di Italo Cinquepalmi
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Quali alimenti create con la canapa?
“Pasta, taralli e biscotti. Sto puntando su prodotti che 
abbiano pochi ingredienti, massimo quattro o cinque e che 
siano di stampo tipicamente pugliese. La nostra cultura 
alimentare è una delle più vaste: orecchiette e cavatelli 
non hanno bisogno di presentazioni e l’idea è quella di far 
percepire la canapa come un prodotto che (ri)torna a far 
parte della nostra terra. Non bisogna dare un ‘benvenuto’ 
alla canapa ma un ‘bentornato’, specie se consideriamo 
che fino agli anni ’30 l’Italia era il secondo produttore al 
mondo di questa pianta. Al momento i prodotti Sweed sono 
disponibili in negozio e online ma la mia idea è quella di 
iniziare ad avere rapporti anche all’estero”. 

Smentiamo alcune credenze. Assumere alimenti a 
base di canapa può creare problemi? 
“Mangiare i nostri prodotti non fa mica sballare. Perché 
parliamo del seme tritato, dove non c’è principio attivo 
e non ci sono cannabinoidi. È il fiore a contenere THC o 
CBD. Questo è un messaggio errato smentito dal fatto che 
abbiamo richieste da ristoranti e pizzerie che si stanno 
dotando di farine alla canapa per creare impasti per pizze, 
già inserite nei menù. A Natale scorso uno dei pasticceri 
più famosi in Italia ha creato un panettone artigianale a 
base di canapa. Inoltre ho anche avuto richiesta da una 
gelateria che crea dolci utilizzando i nostri prodotti”.

E non si deve neanche pensare che la farina di 
canapa possa sostituire quella delle nostre cucine. 
“Va ad integrare le farine di grano o altre presenti in 
commercio. Basta aggiungere all’impasto un 5% o 10% 
di quella alla canapa per avere un prodotto ancora più 
nutriente. È la classica ‘ricetta della nonna’. Non si deve 
snaturare il prodotto per adattarlo alla farina, perché 
quella di canapa viene da un seme oleoso, è completamente 
diversa e, usando esclusivamente questa, si avrebbe un 
prodotto finale della consistenza del cemento. C’è anche 
chi produce il ‘latte’ di canapa, che si crea frullando i semi 
con l’acqua. La procedura è la stessa del latte di mandorla, 
cambia solo il seme”. 

Come viene impiegato, in cucina, l’olio a base di 
canapa?
“Va ad aggiungersi all’extravergine d’oliva, ma solo a crudo. 
Dire che lo va a sostituire sarebbe errato, è un qualcosa 

“Non bisogna dare un ‘benvenuto’ 
alla canapa ma un ‘bentornato’”

in più. Serve a condire insalate, pasta o pesce. Può anche 
essere preso come integratore in un cucchiaino, da 
consumare a fine pasto”.

C’è scetticismo da parte della gente quando si parla 
di canapa come alimento da consumare?
“Posso dire che il 30% della gente che si approccia a questo 
‘nuovo’ prodotto alimentare è restia, il restante 70% è 
incuriosita. C’è uno studio anche dietro la presentazione 
dei prodotti a marchio Sweed e il prezzo della pasta, ad 
esempio, ovviamente un po’ più alto rispetto a quella che 
si trova al supermercato, fa sì che si avvicinino persone 
più informate. In negozio ci sono tutti i depliant con i 
valori nutrizionali, con le qualità reali del prodotto e 
proviamo così a disarmare un retaggio culturale attraverso 
l’informazione. E il nostro cliente migliore è quello che 
prima di acquistare si informa”.
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Titolo piatto: “Immersi”
Chef: Fabio Castiglioni
Descrizione: Carnaroli “Riserva ” con emulsione 
di barbabietola e croccantini allo zola.

Scatti di gusto.
Il viaggio visivo tra la 
bellezza dei piatti.

FOODOGRAPHY
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l'intervista
BILABÌ
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Cambiare vita a trent’anni per dedicarsi a un lavoro che 
possa rigenerare corpo e mente. I ritmi frenetici di una vita 
dietro una scrivania, sempre al computer, per di più a mille 
chilometri da casa, a volte possono catapultare in un limbo 
in cui si viene risucchiati da ritmi troppo scanditi. Può 
nascere da una semplice chiacchierata con amici un’idea 
geniale, altrettanto rischiosa e da affrontare con estremo 
coraggio. “Apriamo un pub” è quello che si sono detti Nicolò 
Scoditti e Lucio Bellomo, i due soci 34enni fondatori di uno 
dei primi veri brew pub di Bari: il “Bilabì”. Ad oggi la loro 
impresa è diventata una realtà consolidata nel capoluogo 
pugliese, un punto di ritrovo in cui gente di tutte le età può 
vivere un mondo “luppolato”, accompagnato da una cucina 
di alta qualità grazie alla freschezza dei prodotti locali. Ed 
è anche un’impresa, perché i due soci sono riusciti a dare 
lavoro ad altre dieci persone, tutte assunte con contratto a 
tempo indeterminato. Ultimo, ma non per importanza, il 
connubio tra birra e musica: ogni settimana, infatti, artisti 
locali ed headliner animano le serate del Bilabì. Un servizio 
al cliente a trecentosessanta gradi, perché come ci dice 
Nicolò, “noi vogliamo portare musica, ma almeno prenditi 
una birra” (ride ndr). 

Nicolò, perché la vostra si è rivelata un’idea vincente?
“Eravamo stanchi della nostra vita, rispettivamente in 
banca e in una catena internazionale di vendita di mobili. 

Siamo amici dai tempi di scuola e il nostro brew pub è nato 
da una semplice chiacchierata proprio davanti a una birra. 
Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo pensato di dare 
vita a un locale diverso”.

Perché proprio una birreria?
“Lucio, il mastro birraio del Bilabì, è figlio d’arte. Suo padre 
Giovanni è stato responsabile qualità per trent’anni dello 
stabilimento Peroni di Bari e quando eravamo al liceo era 
molto affascinato dal lavoro del padre, tanto da iniziare a 
produrre da solo birra artigianale. Allora lavorava su ottanta 
litri circa e quando abbiamo capito che avrebbe potuto 
toccare i seimila litri di ottima birra, ha deciso di formarsi. 
Prima con un corso in Italia, successivamente è volato 
prima in Germania, poi in Giappone. Grazie all’attenzione 
verso i sistemi di creazione della nostra bevanda, ad oggi 
offriamo prodotti alla clientela composti dal cento per cento 
di malto d’orzo, non ‘allungato’ come capita con alcune birre 
industriali”.

Il nome Bilabì: cosa significa?
“Quando l’idea del locale si è concretizzata nella nostra 
mente, abbiamo provato a informarci per accedere ad 
eventuali fondi pubblici per l’aiuto alle imprese, ma non 
abbiamo avuto successo. Così ci siamo ritrovati a costituire 
una Srl ancora prima di iniziare a capire come ‘alzare la 

BILABÌ
IL BREW PUB ‘A VISTA’ 
NEL CUORE DI BARI

Amicizia e coraggio 
danno vita ad un sogno. 

a cura di Italo Cinquepalmi 
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saracinesca’. Il nome è venuto in mente a Lucio, ed è l’abbreviazione 
in dialetto barese della frase ‘Bevi la birra’. Ecco il Bilabì”.

Quanto è importante affidarsi a prodotti nostrani per 
garantire una birra di qualità?
“Come già sottolineato, il malto è tutto italiano, e il 90 per cento 
arriva direttamente da uno stabilimento di Melfi. Oggi produciamo 
le nostre birre direttamente all’interno del locale, in un impianto 
a vista, e chiunque può sedersi assistendo a tutte le fasi della 
fermentazione. È infatti un processo estremamente manuale, che 
si basa sul gusto dei birrai, senza strumenti di monitoraggio, al 
netto di quelli obbligatori per legge. Lavoriamo su piccoli lotti ed 
è bello scoprire quei micro-cambiamenti da un prodotto all’altro. 
La nostra birra non subisce alcun trattamento di conservazione, 
né pastorizzazione flash. È tenuta sempre refrigerata in modo tale 
da mantenere inalterate le proprietà organolettiche. La spillatura 
finale avviene ‘a caduta’ con aria compressa, senza anidride 
carbonica”.

Birra di qualità, quindi, abbinata a una scelta culinaria 
molto varia.
“Oggi il consumo è diventato più consapevole. E se si vuole 
rispondere a questa tendenza bisogna trovare un cuoco e un team 
culinario composto da professionisti. Non basta più lo studente in 
cucina. Ci chiedono piatti che non tutti sono in grado di creare e 
non si può rischiare, perché tutto deve avvenire secondo le regole 
e grazie alla manipolazione di esperti del settore. Per questo 
abbiamo inserito nel nostro team lo chef Davide Panza, diplomato 
all’accademia del Gambero Rosso di Napoli. Ha ideato un menù che 
cambiamo stagionalmente, ha inventato da zero tutto il concept 
culinario. Con lui lavoriamo esclusivamente con prodotti freschi 
e stagionali, in modo tale da proporre piatti al massimo della 
loro resa, mentre noi risparmiamo sui costi. Se ci penso, offrire 
una tartare vegana o di branzino fresco è stato un azzardo. Ma 
oggi la nostra clientela è estremamente variegata. Dai 65enni che 
vengono dopo una serata a teatro a gruppi di ragazzi o famiglie. Il 
Bilabì è per tutti”.

Una qualità che è stata riconosciuta ufficialmente.
“Il nostro locale è stato incluso nella prestigiosa guida Foodies 
redatta dal Gambero Rosso. È una guida particolare, dedicata ai 
locali di street food. Una sera una ragazza, una food blogger, è 
venuta a cena e ha ordinato diversi piatti. Pensavamo avesse 
semplicemente molta fame ma dopo un mese si è presentata 
nuovamente per comunicarci che ci avrebbe dato la menzione 
speciale della stella”.

Quali i progetti per il futuro?
“Far conoscere sempre di più il prodotto birra e nel breve termine 
aprire altri punti Bilabì, piccole repliche della nostra idea iniziale. 
Dobbiamo essere riconoscibili, soprattutto alla luce del fatto che 
solo l’anno scorso in tutta Italia ci sono state 17mila nuove aperture 
e a Bari, nella nostra città, sono nati venti nuovi locali”. 
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“Madame Mallory e il piccolo chef indiano” è il 
best seller di Richard C. Morais da cui ha origine 
la pellicola che vi raccontiamo in questo numero 
di Pop Corn, Cinema & Food: “Amore, cucina e 
curry”, della celebre coppia di produttori ce 
Oprah Winfrey.
Altri big di questo titolo sono il regista Lasse 
Hallström, quello di Chocolat, lo sceneggiatore 
Steven Knight e, last but not least, Helen Mirren 
tra i protagonisti, premio Oscar con The Queen.
Al centro della trama la storia della famiglia 
Kadam, fuggita dall’India dopo aver perso tutto 
in un incendio di stampo doloso, durante il quale 
perde la vita Mama.
I Kadam decidono di ricominciare da Londra, 
prima tappa europea di un viaggio che continua 
verso la Francia e che, complice un incidente di 
percorso, si interrompe a Saint-Antonin-Noble-
Val, un grazioso paesino dei Midi-Pirenei dove 
la famiglia, alla fine, decide di restare.
Nemmeno il tempo di inaugurare il nuovo 
ristorante in Francia e i Kadam si ritrovano 
come pesci fuor d’acqua in una realtà a loro 
avversa.
In questo contesto, Papa, il capofamiglia, assume 
l’atteggiamento tipico di chi è orgoglioso delle 
proprie tradizioni ed è deciso a mantenerle, 
convinto che gli abitanti del luogo, prima o poi, 
dovranno accettarle. Suo figlio Hassan, invece, 
giovane e intraprendente, è più incline ad 
assimilare la cultura locale pur di ambientarsi 
e farsi apprezzare.
Imperdibile il rapporto di odio/amore tra Papa e 
Madame Mallory, la straordinaria Helen Mirren, 
proprietaria del Saule Pleureur, elegantissimo 
ristorante che punta alla seconda stella Michelin 
e che si trova proprio a pochi passi da quello dei 
Kadam.

Il senso più profondo dell’opera sta proprio qui, 
nell’incontro-scontro tra due culture opposte. Ed 
è per questo che Hassan diventa protagonista 
principale, in quanto sintesi perfetta tra i 
mondi di Madame e Papa. Il giovane, infatti, 
avrà successo non solo per il suo talento 
innato, non solo per il suo rapporto profondo, 
quasi poetico, con il cibo e gli ingredienti che 
utilizza, ma perché riesce a superare le due 
scuole di pensiero nel più nobile dei modi, ossia 
fondendole e perfezionandole.
È evidente la volontà di Hallström di tornare, 
con questo lavoro, a una trama più affine al suo 
raccontare romantico e sensibile. Ci sentiamo 
di dire che questo è probabilmente il suo film 
più riuscito dai tempi del già citato Chocolat, 
proprio per via della sua delicata capacità di 
farci entrare in un mondo in cui più esistenze 
completamente differenti riescono in qualche 
modo a convivere.
La componente culinaria è il leggero filo 
conduttore di tutto il racconto, che stimola i 
sentimenti dei personaggi e le loro relazioni.
La cura nella selezione degli ingredienti e la 
loro dolce fusione è il motivo dell’incontro e 
dell’amicizia tra Hassan e Marguerite, sous chef 
del Saule Pleureur, che presto diventerà amore, 
prima negato, poi suggellato da Papa e Madame 
Mallory. Allo stesso modo, le opposte culture 
culinarie dei due ristoratori si tramuteranno 
da motivo continuo di scontro a occasione per 
confrontarsi.
La passione di Hassan per l’alta cucina francese 
e per Marguerite regalerà a Saint-Antonin-
Noble-Val nuova linfa e nuovi sapori che 
neanche Madame Mallory riuscirà a ignorare.
Quale miglior modo per dire che il cibo è il vero 
protagonista di questo film?

a cura di Gabriele Cometa

OPPOSTE CULTURE, 
SENTIMENTI “SPEZIATI”
Lasse Hallström porta in tavola
gustose diversità.
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La ricerca spasmodica del miglior integratore da poter 
abbinare all’attività fisica porta spesso gli sportivi a provare 
diversi energy drink o barrette proteiche di ogni genere. 
Ma la miglior alternativa a questo genere di prodotti è 
uno dei frutti più amati al mondo: la banana. A sostenere 
questa tesi è uno studio condotto dall’Appalachian State 
University di Kannapolis, pubblicato sulla rivista Plos One. 
Sono molteplici le proprietà di questo frutto, a partire 
da un’azione antinfiammatoria, che previene i dolori 
muscolari dovuti allo sforzo, ed è l’alimento più digeribile 
se assunto nelle pause dell’allenamento. La banana è anche 
piena di carboidrati, gli stessi che permettono di ritrovare 
le energie e protrarre i tempi di un allenamento. 
L’esperimento, volto a capire gli effetti sulle cellule dei 
carboidrati consumati durante l’attività fisica, è stato 
condotto su venti ciclisti professionisti, ai quali è stato 
chiesto di percorrere in sella 75 chilometri, bevendo 
esclusivamente acqua. Si è così scoperto che l’acqua 
porterebbe a livelli alti i marcatori infiammatori nel 
sangue, mentre assumendo una banana o un integratore 
sotto forma di bevanda, gli stessi risulterebbero molto 
più bassi. Resta da stabilire solo quale dovrebbe essere la 
quantità esatta di banana da assumere durante uno sforzo.
Gli scienziati che hanno portato a termine la ricerca si 
erano posti un obiettivo: quello di capire se esistesse 
un’alternativa naturale agli energy drink che evitasse di 
assumere, oltre agli zuccheri necessari, anche sostanze 
chimiche che spesso vengono aggiunte a queste bevande.

MONDO 
FOOD

La banana, alternativa 
naturale agli energy drink. 

Ortoressia, i cibi sani 
diventano un’ossessione.
Si tratta di un vero e proprio disturbo dell’alimentazione, 
poco conosciuto ma che, purtroppo, sta colpendo soprattutto 
le generazioni dei più giovani. Si chiama “ortoressia” ed 
è, in sostanza, l’ossessione per i cibi sani. L’eccessiva 
attenzione nella scelta dei prodotti che portiamo a tavola 
diventa una patologia nel momento in cui, secondo gli studi 
scientifici, il soggetto colpito da questa malattia psicologica 
passa le proprie giornate a pensare solo ed esclusivamente 
a quali alimenti sani consumare quando ci si siede a tavola. 
Il momento del pasto, in sostanza, diventa una sorta di 
chiodo fisso che può arrivare a comportare problemi al 
corpo, oltre che alla psiche. Il termine ortoressia fu coniato 
nel 1997 dal dottor Steven Bratman, e viene dal greco 
“orthos”, che significa “corretto/giusto” e “orexis” che 
indica il termine “appetito”. Secondo quanto riportato dagli 

a cura di Paolo Caccavo

Tre  cur ios i tà 
da non perdere.

Smettere di mangiare quando ci si sente sazi, prediligere 
pasti che contengano il 70 per cento di verdure, limitare la 
massimo il consumo di pollame o carne rossa ed eliminare 
gli zuccheri raffinati. È il riassunto estremo dei principi 
alla base della “dieta di Okinawa”, che prende il nome 
dall’omonima isola giapponese e alla quale molti occidentali 
si stanno avvicinando, non tanto con l’intenzione di perdere 
alcuni chili e ridurre il proprio giro vita, ma per entrare in 
un nuovo stile di alimentazione che possa aiutare il corpo 
a vivere più a lungo. 
Alcuni studi condotti da esperti del settore hanno infatti 
notato che il 30 per cento della popolazione di Okinawa 
supera i cento anni. Inoltre è rarissimo incontrare gente 
che abbia avuto a che fare con malattie quali obesità, 
tumori e colesterolo. Senza dimenticare che proprio gli 
anziani contribuiscono alla forza lavoro, fino alla tarda età. 
Sono tutte persone che consumano ogni giorno pesce e 
verdure, alimenti a base di soia, poi ancora alghe e riso. 
La frutta? Essendo piena di zuccheri, viene vista come un 
dolce, da consumare in maniera molto limitata alla fine dei 
pasti. Ma alla base del loro modo di mangiare c’è sempre 
l’idea di non riempirsi troppo, non ci si deve mai sentire 
molto pieni. Poi ancora, per la dieta di Okinawa è importante 
bere molta acqua e limitare il consumo di alcool. 
Infine, dato che lo stile di vita giapponese è estremamente 
frenetico e molto più stressante rispetto a quello occidentale, 
per far sì che la dieta di Okinawa sia ancora più efficace, 
bisognerebbe associare uno stile di vita che preveda del 
tempo per fare sport, arti marziali o meditazione. 

Dieta di Okinawa, 
per vivere oltre cent’anni.

studi, sembra che chi soffre di questa patologia sia portato 
a “sentirsi in colpa” nel momento in cui assume altri cibi 
calorici. 
Viene definita anche come una malattia “subdola”, proprio 
perché può essere scambiata paradossalmente per uno 
stile di vita salutare.  Ma nel momento in cui l’eccessiva 
attenzione agli alimenti si trasforma in fobia, diventa un 
problema. Altro sintomo che può delineare una tendenza 
all’ortoressia è l’eccessiva attenzione alla depurazione dei 
prodotti dettata dall’ansia che possano essere contaminati. 
In qualsiasi caso, se si ha il sospetto che si possa soffrire 
di ortoressia, l’unica maniera per curarsi è quella di 
rivolgersi a medici specializzati come gli psicoterapeuti, il 
cui compito è quello di guidare il paziente verso il miglior 
percorso di correzione.
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SUPER
FOOD
L’AVOCADO

Combatte il colesterolo: i 
ricercatori dell’Università 
della Pennsylvania hanno 

scoperto che l’avocado 
abbassa il colesterolo e 

riduce il rischio di malattie 
cardiovascolari. 

Tossico per tutti gli 
animali: l’avocado contiene 

la persina, un acido 
grasso altamente tossico per 
l’organismo degli animali, 

tranne che per l’uomo.

Aumento della libido: 
la traduzione azteca di 
avocado è “albero del 
testicolo”. Per questo 
e per la sua forma ad 
“utero”, le popolazioni 

dell’America 
meridionale gli 
attribuiscono 

proprietà afrodisiache, 
considerandolo il frutto 

dell’amore e della 
fertilità.

I frutti non maturano 
sull’albero: gli 

avocado fermano 
la maturazione fin 

quando sono sull’albero, 
riprendendola solo quando 

vengono raccolti.
Se non vengono raccolti, i 
frutti sono disponibili per 

tutto l’anno.

Aiuta la vista: l’avocado 
è ricco di carotenoidi, 

sostanze che proteggono 
la vista e l’invecchiamento 

della retina, riducono 
lo stress dell’occhio e 

contrastano malattie come 
la cataratta.

Importante per la salute 
femminile: i folati, 

sostanze nutritive presenti 
nell’avocado,  sviluppano i 
tessuti e le nuove cellule, 

particolarmente importanti 
durante la gravidanza, 

l’allattamento e i primissimi 
anni di vita. Antiossidante: contiene 

vitamina A e vitamina E, 
importanti antiossidanti 

naturali che 
proteggono l’organismo 

dall’invecchiamento e dalle 
malattie degenerative.
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Dalla leggenda ai modi per preparare questo 
piatto nazionale.

HAGGIS, TUTTO 
SULL’INSACCATO 

SIMBOLO DELLA SCOZIA

Chi ha avuto il piacere di visitare la Scozia, oltre a un 
prodotto locale come il whisky, con ogni probabilità si sarà 
imbattuto in quello che è considerato il piatto tipico di 
questo paese del Regno Unito: l’Haggis. 

Simbolo della tradizione scozzese, è un vero e proprio 
insaccato composto da interiora di pecora come polmoni, 
fegato e cuore, macinati assieme a farina d’avena, spezie, 
cipolla e grasso di rognone. Secondo la tradizione, una volta 
terminata l’unione di tutti gli elementi, viene poi insaccato 
nello stomaco della pecora, prima di essere bollito per 
circa tre ore. Dopodiché è pronto per essere servito, ma 
anche se si tratta di una sorta di ‘salume’ non ha la tipica 
consistenza dello stesso; al contrario, risulta molto friabile 
tanto da poter essere anche spalmato su una fetta di pane. 

È un alimento che genera due diverse reazioni in chi lo 
assaggia: o lo si ama o lo si odia. Il suo sapore è molto 
deciso, al contrario delle sue origini, che risultano poco 
difinite. Probabilmente la parola deriva dal termine 
norreno “haggw”, che significa fare a pezzi. Pare infatti, 
secondo quanto appreso, che l’haggis sia nato secoli fa per 
mano di alcuni cacciatori che per evitare che le frattaglie 
degli animali macellati andassero a male, tritassero e 
mescolassero le stesse con i cereali proprio per conservarle. 

Consacrato come piatto nazionale scozzese nel 1787 grazie 
al poeta e compositore Robert Burns, il quale definì questo 
alimento come “il grande capo della razza del pudding”, 
l’haggis è di semplicissima reperibilità a Edimburgo e nelle 
zone limitrofe, mentre è difficile trovarlo in Italia, se non in 
alcuni ristoranti scozzesi. Non sono mancate le leggende 
riguardo questo insaccato unico nel suo genere. In passato 
si pensava che con il nome haggis si indicasse un animale 
tipico stanziale delle Highlands e nel tempo tante persone 
si recavano in questa zona della Scozia per informarsi 
circa le tecniche di cattura di questo animale, mai esistito. 
Ancora oggi alcuni turisti credono di assaporare la carne di 
uno specifico animale.

Per quanto riguarda i diversi modi per mangiare l’haggis, 
nella stragrande maggioranza dei casi viene affiancato 
a una serie di contorni come patate bollite o al purè, da 
degustare con un bicchiere di whisky; inoltre può essere 
preparato al forno o fritto. Ma da alimento della tradizione 
tipica scozzese, è diventato anche un cibo gourmet grazie 
alla rivisitazione messa sul piatto da alcuni chef locali. È 
un alimento che può incutere timore, ma per giudicarlo 
bisogna assaggiarlo.

a cura di Italo Cinquepalmi
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RADICI DEL SUD COPPA DEL MONDO DI PASTICCERIA

COOKING & FOOD FESTIVAL

SALONE DEL GUSTO FIERA INT. DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

GASTRONOMIKA MISTURA

5-11 Giugno, Sannicandro di Bari

10-12 Giugno, Torino

10 Giugno, Torino

24 Agosto – 2 Settembre, Copenaghen

22-26 Settembre, Torino 6 Ottobre – 25 Novembre, Alba

7-10 Ottobre, San Sebastian (Paesi Baschi) 7-10 Ottobre, Lima (Perù)

BOCUSE D’OR

L’evento dedicato ai prodotti da vitigno autoctono e all’olio 
extravergine di Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania.

La European Pastry Cup è un contest di pasticceria di livello 
internazionale tra i più importanti al mondo.

Un festival gastronomico che trasforma la capitale danese in un 
grande ristorante dedicato ai prodotti della New Nordic Cuisine.

La manifestazione enogastronomica internazionale organizza-
ta da Slow Food riunisce artigiani del settore agroalimentare.

L’evento “Diamoci un taglio”, all’83^ edizione, mette in mos-
tra uno dei prodotti d’eccellenza del territorio nazionale.

Tra i congressi gastronomici più famosi, offre la possibilità di se-
guire le lezioni di chef internazionali e dell’alta cucina spagnola.

Il più importante festival culinario del Sud America per scoprire 
gusti e sapori della cucina peruviana.

L’Italia ospita quest’anno le finali europee della più impor-
tante competizione internazionale di alta cucina.

IL MENU’ DEGLI EVENTI
Alcune delle migliori fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali.

FIERA NAZ. DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA BIOCULTURA

EUROCHOCOLATE

64^ GUIDA MICHELIN 2018

TRIESTESPRESSO EXPO

MERANO WINE FESTIVAL

GASTROMASA

28 Ottobre – 11 Novembre, Acqualagna 1-4 Novembre, Madrid

19-28 Ottobre, Perugia

1-30 Novembre, Parma

25-27 Ottobre, Trieste

9-13 Novembre, Merano (Bz)

16-17 Novembre, Istambul

Giunta alla 53esima edizione, questa fiera richiama tutti gli 
appassionati di questo prelibato prodotto. 

La fiera dei prodotti ecologici e dei consumi responsabili più 
importanti dello stato spagnolo.

Il rinomato festival dedicato al cioccolato presenta ogni 
anno il meglio della cioccolateria italiana.

Nella splendida atmosfera del Teatro Regio, la Guida Michelin 
presenterà la sua nuova edizione 2019.

La più importante fiera italiana B2B rivolta all’industria del 
caffè espresso.

Cinque giornate dedicate alle migliori case vitivinicole ita-
liane e mondiali e che ospita chef di spicco internazionali.

Un congresso di cucina a cui partecipano i migliori chef al 
mondo e i rappresentanti della cucina raffinata turca.
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