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“La vita è una 
combinazione di magia e 

pasta”.
 

Federico Fellini
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er “Pensai a quanti luoghi ci sono nel 
mondo che appartengono così a 
qualcuno, che qualcuno ha nel sangue 
e nessun altro li sa”. Basterebbe questa 
frase di Cesare Pavese a descrivere 
questo numero di Food Lifestyle, un 
elogio all’appartenenza, al senso di 
identità costruito dall’amore per la 
propria terra, al sentirsi tutt’uno con 
una cultura e le sue tradizioni e al 
trovare nuove strade proprio in quelle 
già battute. 
Il passato diventa importante 
strumento per costruire il futuro, per 
segnare la storia, lasciando il segno.
C’è tanta identità in questo viaggio 
di giugno: da nord a sud del Belpaese, 
la Cucina parla la lingua dei profumi 
speziati di una terra di confine come il Friuli Venezia Giulia o quelli decisi ed 
aspri della profonda terra lucana o quelli eclettici che abbracciano la brezza 
marina e gli ulivi secolari della Puglia o ancora quelli dolci e delicati della 
Pasticceria piemontese, per poi abbracciare terre lontane, di culture opposte 
eppure fraterne, come l’Asia, dove a fare da collante culturale è la fragranza, 
pensate un po’, del pane.

Profumi, sapori, culture, emozioni...abbracci di passato e storia, anzi storie, 
raccontate attraverso l’arte sapiente della Cucina, della Pasticceria, in un incedere 
lento che parla di luoghi, prima di tutto. Se avete orecchie e cuore attenti, 
perdetevi in questa vertigine di profumata, accorata e saporita narrazione. 
Soprattutto immergetevi nell’entusiasmo dei protagonisti, respirate la loro terra, 
nutritevi del loro orgoglio. Perchè cos’è la cucina se non la massima espressione 
culturale e popolare della nostra identità?
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a cura di Carmela Loragno

La storia della giovane Bakery Chef
Winda Rinova.

DALL'ORIENTE, UN 
DOLCE VENTO CHE 
PROFUMA DI PANE

Winda Rinova è una giovane baker chef indonesiana, che vive 
in Australia, con un marito italiano, un nonno giapponese 
e una famiglia che ha radici cinesi. Basterebbe questo per 
raccontare il suo cuore policromo, che attinge dal mondo e 
dalle diverse culture tutto ciò che le serve per alimentare la 
sua passione per la cucina, iniziata, come spesso accade in 
queste storie, da bambina, quando gesti semplici e materni 
restano indelebili nella memoria.

Nei suoi occhi a mandorla e nei suoi modi gentili vi è tutta 
la delicatezza di un Paese lontano, in cui la terra e tutti gli 
altri elementi naturali rappresentano l’identità di un popolo, 
la filosofia di una cultura votata alla naturalità dell’essere.

Combattendo contro una parte dell’opinione della sua città, 
secondo la quale la cucina è ritenuto un lavoro “troppo 
umile”, Winda decide di seguire il suo “ikigai”. 
Gli studi in economia, presto, lasciano il posto alla vera 
passione della vita, la cucina, e in particolar modo la 
pasticceria, con la formazione presso lo SHATEC di 
Singapore, l’istituto di alta scuola alberghiera, che collabora 
con la famosa École hôtelière de Lausanne in Svizzera, 
per sviluppare i suoi corsi nel settore dell'ospitalità e della 
ristorazione. Ph. Credits: Claudio Galar, Gaspars Kitchen 
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È qui che Winda apprende la pasticceria asiatica e francese, 
con tutto il fascino, il rigore della perfezione, della tecnica e 
della creatività ragionata che queste trasmettono in tutto il 
mondo da sempre.
Poi, l’arrivo in Australia, a Sydney, dove Winda ha modo di 
perfezionare i suoi studi nella migliore e più antica scuola di 
Cucina, “Le Cordon bleu”, dove si diploma in Pasticceria.
Eppure, come un lievito che lento fermenta per trasformare la 
farina nel prodotto più semplice e prezioso al mondo, anche 
in lei cresce e si alimenta una passione più grande, radicata nel 
suo cuore come nella cultura dell’essere umano, quello per la 
produzione del pane.

L’incontro all’Acre Eatery, con lo chef Gareth Howard, executive 
chef a Sydney del famoso Jamie Oliver, si rivela illuminante. In 
questo ristorante-fattoria particolarissimo, situato all'interno 
dei terreni comunali di Camperdown, incentrato su scelte 
alimentari etiche e consapevoli, su menu sostenibili, sulla 
trasparenza, sulla stagionalità e tracciabilità delle materie 
prime, Winda inizia ad esprimere le sue abilità da bakery 
chef e a sperimentare, a impastare, grazie al supporto Gareth 
Howard e dell’altro suo maestro e mentore, James Partington.

La pazienza dell’attesa, l’importanza della conoscenza, la 
gentilezza dello spirito. Fare il pane - così si racconta in 

Ph. C
redits: C
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aspars Kitchen 
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Ph. Credits: Claudio Galar, Gaspars Kitchen 
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molte parti d’Italia - connota persone dall’animo buono, una 
caratteristica che poi si riversa nella bontà e nella fragranza 
di un prodotto genuino che ha segnato il passaggio dalla 
“bestialità” dell’uomo al suo essere creatore e, quindi, quasi 
divino.
E c’è qualcosa di veramente miracoloso nelle mani di Winda, 
minute eppur portatrici di un sapere antico, che attraversa 
terre e secoli di storia.

Il lievito naturale è la sua bacchetta magica per creare 
straordinarie forme di pane: ai cereali, al cacao, ai frutti rossi, 
con grani antichi, semi e tanti altri ancora.

Presto, oltre all’Acre Eatery, diventa panificatrice per Staple 
Bakery, uno dei migliori locali in cui si servono pane e 
croissant preparati con il lievito madre.
“Preparare il pane - racconta - non è solo mescolare degli 
ingredienti, è sentire una vita plasmarsi lentamente, è 

prestare attenzione a tanti particolari, come la temperatura 
delle mani, l’acqua, i movimenti dell’impastare; è un’emozione 
sempre diversa e indescrivibile. Ogni forma di pane è come 
un’opera unica, nasce da una ricerca costante di perfezione 
che forse non si raggiunge mai veramente, ma che proprio 
grazie a questo limite, diventa sempre migliore di prima”.

Mentre parliamo con lei, ci mostra le sue api, perchè quando 
la tua filosofia di vita è l’amore per la vita stessa, allora 
succede che ogni gesto quotidiano diventa celebrazione della 
forza vitale. Ed ecco allora che nel giardino di casa svolazzano 
centinaia di migliaia di api native australiane, nel rispetto di 
un’antichissima e saggia credenza aborigena, secondo la quale 
tutto ciò che viene tolto alla madre terra va restituito ad essa.
Winda ha anche un nome cinese, Yin Yin. In entrambi i casi, 
le parole significano “vento”, una brezza gentile, un soffio 
vitale che porta con sé il dolce profumo di “buono”.

Ph. Credits: Claudio Galar, Gaspars Kitchen 
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LA  CUCINA D I 
MEMORIA

L'incontro con lo chef 
Domingo Schingaro ai Due 
Camini di Borgo Egnazia.

l'intervista
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La valle d’Itria è il cuore pulsante della Puglia, la parte più 
caratteristica di una regione che esprime, nella sua forma affusolata, 
tutta la sua varietà e identità. Ed è questa la parte più selvaggia 
e fiera di una terra che ha tanto da dire sotto ogni aspetto. Qui 
la vista e l’olfatto sono i primi sensi che vengono solleticati man 
mano che quel cuore comincia a pulsare. 

Distese di terra ambrata per la presenza di ferro e argilla fanno 
da palcoscenico ai possenti ulivi secolari, nodosi e argentei sotto 
un cielo dal blu intenso che all’orizzonte si confonde col mare. 
E da quel mare, il vento leggero che attraversa questo lembo di 
terra porta con sé il profumo delle onde, che nel suo viaggio verso 
l’interno, si carica delle fragranze di fiori di mandorlo, prugna, 
vitigni autoctoni, rosmarino ed erbe aromatiche. 

In questo paesaggio straordinario sorge un luogo altrettanto 
straordinario, che ha fatto della bellezza e dell’accoglienza la chiave 
di lettura del suo successo, ormai internazionale.

Parliamo di Borgo Egnazia, un posto difficile da definire e persino 
descriverlo diventa troppo riduttivo e stringente, quanto è meglio 
viverlo per poterne assimilare tutte le sue infinite suggestioni e 
sfumature.

Puglia, Valle d’Itria, Borgo Egnazia. Come in un gioco di scatole 
cinesi, anche quest’ultimo scrigno rivela e racchiude un’altra perla 
preziosa. È il ristorante Due Camini, guidato da chef Domingo 
Schingaro, premiato quest’anno con una stella Michelin.

Stacanovismo, grande dedizione al lavoro e carisma da leader. È 
questo il ritratto immediato che ci restituisce un professionista 
come Domingo Schingaro che, quando gli chiediamo di fare 
qualche scatto, non esita a chiamare tutta la sua brigata: 15 ragazzi 
con cui condivide non solo ore di lavoro ai Due Camini, ma anche 
il successo che lo vede protagonista.

“Un traguardo che non era possibile senza un lungo e duro lavoro 

a cura di Carmela Loragno
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di squadra. Uno chef non raggiunge mai gli obiettivi da solo e questa 
stella illumina davvero tutti, dalla proprietà, sempre lungimirante 
e con cui si è instaurato da subito un rapporto di grande fiducia 
reciproca ai ragazzi. E poi, una dedica particolare va a mia moglie e 
alla mia famiglia, senza il cui supporto non sarei qui ora”.

I primi complimenti arrivano dal dott. Aldo Melpignano, l'ideatore, 
insieme a sua moglie, di tutto il progetto Borgo Egnazia: “Prima 
di tutto desidero ringraziare nuovamente Domingo Schingaro, 
Andrea Ribaldone e tutta la squadra. È stato un grande orgoglio 
per noi portare questa Stella in Puglia, ed è stata sicuramente 
una nuova spinta per il nostro lavoro che si è arricchito di un 
rinnovato entusiasmo. È un traguardo importante ma soprattutto 
un nuovo punto di partenza per continuare a sviluppare il progetto 
gastronomico del Due Camini e di  Borgo Egnazia, sempre più 
riferimento per la cucina pugliese e per la cultura mediterranea 
del cibo”. Poi, un accenno anche al clima di totale fiducia e stima 
reciproca che accompagna la squadra di Borgo Egnazia: “Sono le 
persone a fare la differenza e a dare il vero valore ad un luogo. 

Domingo non è solo un grande Chef, è una persona straordinaria e 
un gran lavoratore. Inoltre è molto umile e sempre aperto al dialogo 
ed al confronto, queste sono qualità che ho ritrovato raramente 
in chef di alto livello. Sono molto felice che sia parte della nostra 

squadra e mi piace lasciarmi stupire dalle sue creazioni e dalle sue 
idee”.

Un pensiero particolare, poi, va all’amico e maestro Andrea 
Ribaldone, lo chef che prima di ogni altro ha portato alla luce il 
talento di Schingaro: “è stato bello sentire tutta la sua felicità e la sua 
emozione per la mia stella, soddisfatto per un lavoro portato avanti 
insieme in questi anni”.
L’umiltà, la voglia di mettersi in gioco, la tenacia e la capacità 
di essere leader in modo naturale: sono state le qualità che chef 
Ribaldone ha subito notato nell’amico pugliese, che di strada ne 
ha fatta tanta, avendo anche importanti banchi di prova come 
l’Expo, dove oltre alle doti culinarie Domingo ha dimostrato grande 
capacità organizzative e di coordinamento: “quella dell’Expo è 
stata un’esperienza incredibile e anche difficile. Ogni settimana 
cambiavano gli chef e le loro cucine e bisognava esser pronti e lucidi 
ad affrontare i colpi di scena e ogni tipo di problematica”.

Comincia così, accompagnati dallo chef, questo viaggio nei sapori, 
nei profumi e nell’identità stessa dei “Due  Camini” a Borgo Egnazia, 
un viaggio che parte dai piatti, nel senso dei supporti delle pietanze, 
pezzi unici di ceramica lavorata a mano, che ripropongono nelle 
forme e nei particolari, quelli usati nella tradizione pugliese. Opera 
dell’artista e artigiano di Grottaglie, Vincenzo del Monaco, i piatti 

Ph. Credits:  Enzo Piglionica
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presentano forme materiche spontanee, dettate cioè dall’andamento 
della cottura in forno, e hanno delle “finte cicatrici” in superficie, 
per ricordare quel passato, neanche tanto lontano, quando in una 
logica di recupero di ogni cosa, esisteva il mestiere del “Cunza Crèst” 
ovvero colui che riparava i piatti cucendoli letteralmente. Una sorta 
di Kintsugi italiano che oggi permette a chi viene a mangiare ai Due 
Camini di poter ammirare dei piatti che sono delle vere e proprie 
opere d’arte in tutto. Persino gli appetizer vengono serviti in ciotole 
di ceramica che a mo’ di puzzle ripropongono la forma della Puglia, 
annunciando già un percorso gastronomico che coinvolgerà da nord 
a sud tutta la regione.

Anche la mise en place è studiata per avere la suggestione della 
terra di Puglia e la stessa atmosfera del ristorante, oltre a classe ed 
eleganza, trasmette accoglienza e calore.

Poi, il regno di Domingo, la cucina, uno spazio ampio e 
attrezzatissimo, da cui escono le sue creazioni gastronomiche, piatti 
della memoria, dei ricordi, ripensati in chiave nuova, profumi e 
sapori che sono l’identità stessa di un popolo e del suo tempo, della 
sua storia.

Questo è il posto dove chef Schingaro si trova più a suo agio, dove 
quasi non avverte stanchezza o stress, come lui stesso racconta: 
“Quando sono arrivato qui ho subito detto alla proprietà che se 
cercavano uno chef “da ufficio” non ero io. Mi piace stare in cucina, 
mi piace mettere sempre le mani in pasta, mi piace avere un rapporto 
stretto con i ragazzi della mia brigata. Non amo molto uscire dal 
Borgo, preferisco stare qui sempre e spesso mi devo imporre di 
staccare. Insomma, qui sto proprio bene...è la mia zona di comfort, 
sono una sorta di felice eremita della cucina”.
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E, a proposito di cucina, è il trionfo della memoria. Nei piatti di chef 
Schingaro c’è tutto l’amore per la Puglia, l’amore di un professionista 
partito in giro per il mondo da ragazzo alla ricerca della propria 
strada, per poi riprendere la via del ritorno in una terra che, come 
lo stesso Domingo ricorda, ha un’incredibile varietà e qualità di 
materie prime. 

Ecco, allora, che i ravioli di pecora in pignata si arricchiscono del 
profumo del mare con un fumetto di scampi e uno scampo bruciato, 
mentre le puntarelle vengono cotte in una centrifuga di smirnio, 
ovvero un sedano selvatico molto acido e amaro, servite con 
liquirizia e patata dolce. Dalla carne al pesce, passando dai vegetali, 

è un trionfo di mediterraneità, portata in tavola con tecniche 
moderne, cotture innovative, suggestioni minimalistiche e sapori 
decisi. Soprattutto è il trionfo di una filosofia a “chilometro zero” 
o, come si dice qui, “a chilometro buono”, grazie a una selezionata 
filiera che attraversa da nord a sud la regione.

Gli antipasti si profumano di mare con la zuppa di tartufi cotti sul 
fuoco, serviti con crostini di pane e un'infusione di latte di mandorla 
e acqua dei tartufi stessi, rucola di mare e rucola di campo. Sempre 
la Puglia si esprime nel vin cotto che condisce la ricotta di pecora, 
in una cialda d'orzo e misticanza. Tra i primi, i tagliolini di rape 
gialle, mantecate con crema di ricci, olio di zucca e basilico, gli 
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gnocchi fatti con la purea di piselli, serviti con un brodo di seppia e 
un velo di seppia cotta al vapore. E ancora, il risotto al Vermuth di 
Borgo Egnazia con centrifuga di asparagi, l'agnello della murgia che 
si abbraccia i profumi della camomilla e la dolcezza delle carote di 
Polignano, il pesce sanpietro che porta con sé la tradizione di “san 
giuannièdde”.

Un palato educato non solo dagli studi e dai viaggi o dall’esperienza, 
ma soprattutto dal vissuto e dall’infanzia e un approccio al lavoro 
che viene da papà Onofrio.
Figlio di pescatore, Domingo ha appreso da lui la dedizione al lavoro 
e l’umiltà, mentre da mamma Rosa ha imparato a saper creare ricette 

da ingredienti anche improvvisati oltre a recuperare le materie 
prime senza sprechi, perché la cucina è rispetto innanzitutto della 
terra e del lavoro dell’uomo. 

La grande umiltà di chef Schingaro diventa poi ammirazione nei 
confronti di 3 colleghi che lui apprezza in particolar modo: Niko 
Romito, di cui ricorda la garbatezza e la capacità di concentrarsi sul 
gusto creando dei veri capolavori, Anthony Genovese, chef capace di 
concentrare in un unico piatto sapori e pensieri diversi presi da tutto 
il mondo pur rimanendo concentrato sull’Italia e, immancabile, 
Andrea Ribaldone, per l’inventiva e la capacità di riuscire a fare, in 
modo sempre perfetto, 10mila cose.
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Il "Barchef" con il mito di Heinz Beck.

FLAVIO ESPOSITO
E L'ARTE DI 

ABBINARE I PIATTI AI 
DRINK

a cura di Francesco Blandamura

l'intervista
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È stato inserito tra i migliori dieci barman al mondo da Reporter 
Gourmet. Il suo nome tra i mostri sacri della bar industry. Il 
“Barchef” Flavio Esposito l’ha definita una “piacevole sorpresa”. 
E non potrebbe essere altrimenti per chi ci mette passione nel 
proprio lavoro, per chi non si limita semplicemente a creare 
miscele e a sperimentare al banco, ma dedica tanto tempo dietro le 
quinte alla ricerca e sviluppo. Perché i clienti sono cambiati, sono 
diventati “più appassionati e attenti a bere poco ma bene”.
Il suo ultimo progetto è “Profumo Spazio Sensoriale” di Roma, 
un’idea nata durante il programma televisivo di Sky “Barfight”, 
con la benedizione di maestri come Joe Bastianich, Teo Musso e 
Andrea Illy: un viaggio sensoriale che accompagna in un percorso 
olfattivo tutto nuovo, dove il gusto del buon bere e mangiare si 
mescola sapientemente con le famiglie olfattive: il dolce floreale, il 
toccante agrumato, lo sconfinato marino e il deciso speziato.

Cos'è il Barchef?
È quella figura che unisce la cultura della cucina con l’arte della 
miscelazione. È l’incontro dei vari modi di trasformazione delle 
materie prime, unite a quelle liquide, attraverso cotture, tecniche 
e presentazioni di abbinamenti drink e food anche in un unico 
contenitore. Alla base di questa figura c’è una profonda conoscenza 
delle materie utilizzate: ciò permette di creare combinazioni 
inaspettate, capaci di far vivere un’esperienza emozionale gustativa 
unica all’avventore (ospite). 

Come nasce il progetto Food & Drink Experience?
Una convinzione, maturata durante gli anni di lavoro nel mondo 
della ristorazione, secondo cui predomina una diffusa diffidenza 
nell’abbinare i piatti ai drink e o trasformarli in una pietanza 
unica. Solitamente acqua e vino sono le bevande privilegiate per 
accompagnare ciò che si mangia: si pensa, infatti, che l’acqua 
permetta di assaporare meglio il cibo e che il vino sia il miglior 
accompagnatore. Nonostante sia variegato il panorama culinario 
attualmente proposto dai media, raramente ci si sofferma a parlare 
con criterio strutturale di abbinamenti tra cibi e cocktail, e 
soprattutto del valore che l’accoppiamento di cibo e drink assume 
quando diventa una vera e propria degustazione singola o doppia.

Quanto è seguita al giorno d’oggi in Italia la filosofia del “Food Pairing”?
Chef e barman uniscono sempre più le loro forze, scambiandosi 
idee, concetti, tecniche e anche ruoli. Io non parlerei di Food 
Pairng perché l’abbinamento è sempre esistito. Oggi vediamo 
semplicemente la sua evoluzione in un concetto spesso definito 
in vari modi: “la matematica del gusto”, “cucina liquida”, 
“gastromixologist”, etc. Questa filosofia è in forte crescita, e lo sarà 
ancora per tanti anni, soprattutto grazie alla collaborazione dei 
produttori di drink e food che stanno unendo questo concetto nei 
prodotti finali.

A chi ti sei ispirato all’inizio della tua carriera?
Fin dall’inizio ho studiato i concetti dei grandi maestri, cercando 
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di vivere indirettamente l’esperienza che trasmettevano. 
Chi, però, ha segnato davvero il mio cammino è stato Heinz 
Beck. Dopo quell’incontro qualcosa dentro di me è cambiato, 
ho visto il mondo dell’ospitalità con altri occhi. Oggi osservo 
e studio molto il cliente ma mi ispiro ancora tanto a lui per 
quello che faccio.
Le figure che oggi apprezzo molto, per i concetti interessanti 
che portano, sono Ryan Clift del Tippling di Singapore e 
David Munoz del DiverXO.

Un tuo cocktail di cui ti senti particolarmente orgoglioso?
Il mio primo drink creato all’inizio della mia carriera: 
il “gogò”, composto da vodka, galliano, crema di cacao 
e menta bianca, vaniglia, succo di cranberry e crusta di 
cioccolato (qualità criollo). Un cocktail che mi ha dato tante 
soddisfazioni e che ancora oggi è di ispirazione, dato che 
negli ultimi anni molti hanno iniziato a utilizzare e fare la 
crosta di cioccolato sul bordo del bicchiere. Inserito in varie 
riviste, con il “gogò” ho vinto alcune competizioni. Ma la 
cosa più bella è il successo con i clienti che ancora oggi, a 
distanza di anni, me lo chiedono. Forse perché l’esperienza 
gustativa ha lasciato un ricordo indelebile.

Nuovi progetti in cantiere?
Tanti. Con il “Mastro distillatore” Vincenzo Russo abbiamo 
fondato Bespoke Distillery, che a breve lancerà sul mercato 
una linea studiata con l’esperta profumiera Diletta Tonatto: 
distillati creati sulla piramide olfattiva. È un prodotto 
definito il re degli aperitivi italiani, utilizzato da sempre in 
miscelazione al caffè, l’unione del gusto tutto italiano. Poi, 
un master che unisce il mondo dei distillati a quello dei 
profumi, in un percorso sensoriale tenuto da me e da Diletta 
Tonatto.
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STREET 
FOOD 
D 'AUTORE
Il piatto stellato più economico del mondo 
costa solo 2 euro. E appartiene allo street food 
“d’autore”, l’eccellenza del cibo da strada. Il 
riconoscimento è andato a una bancarella di 
Singapore, che offre ai clienti di passaggio 
del pollo alla salsa di soia con riso e noodle, 
all’interno dell’Hong Kong Soya Sauce Chicken 
Rice & Noodle, l’intricato labirinto orientale in 
cui è possibile perdersi tra i migliori profumi e 
colori della cucina.  
Un piatto tipico del luogo e, con ogni probabilità, 
rappresentativo della stessa città e che, come 
tradizione vuole, è lontano dalla logica dello 
“spendi tanto, mangi bene”. 

La peculiarità dell’offerta gastronomica dello 
street food è che cambia radicalmente in base 
allo Stato in cui ci si trova. In Italia il successo 
del cibo venduto da chioschi e food truck è 
diventato quasi virale, tanto da culminare in un 
Festival a livello nazionale, al quale partecipano 
ogni anno diverse realtà culinarie, provenienti 
da tutte le regioni. In Italia come all’estero. Sì, 
perché proprio nel nostro Paese, da tre anni 
a questa parte, si tiene il Festival dello Street 
Food, che chiama a raccolta diverse migliaia di 
appassionati del settore. 

Un esempio di eccellenza proveniente dall’estero 
riguarda l’Albania. A Tirana, una delle migliori 
offerte gastronomiche arriva dal ristorante 
Mullixhiu dello chef Bledar Kola che, dopo essere 

diventato un punto di riferimento turistico per 
i piatti tipici locali, ha deciso di lanciarsi in 
un’altra impresa. Dando vita al miglior street 
food albanese. 
Sempre a Tirana, infatti, nasce Sita, un chiosco 
posizionato alle spalle di piazza Scanderberg, nel 
centro cittadino, che propone ai clienti il meglio 
della cucina balcanica, ma con un tocco di 
innovazione che ha portato proprio lo chef Kola. 
Grazie all’utilizzo di prodotto naturali, biologici, 
freschi e stagionali, i piatti proposti sono arrivati 
fino ai palati dei critici gastronomici più famosi 
d’Europa, che hanno apprezzato le proposte a 
chilometro zero che legano i sapori della cucina 
balcanica. 

Ormai meta turistica estiva in forte espansione, 
l’Albania si sta facendo un nome anche per 
la sua tradizione culinaria. E da Sita i turisti 
possono assaggiare la fërgesë, preparata con 
ricotta, pomodoro e peperoni fritti, o ancora 
le qofte, tipiche polpette fritte albanesi, 
rivisitate in chiave vegetariana con una base di 
zucchine. Un’eccellenza che non si ferma alla 
singola preparazione dei piatti ma che, proprio 
come accade in moltissimi ristoranti stellati di 
tutto il mondo, avvolge tutti gli aspetti della 
ristorazione. Come la scelta del “plastic free”, di 
non utilizzare plastica monouso. Piccoli dettagli 
che, a volte, rendono anche migliore un semplice 
chiosco rispetto a un ristorante.

Da Singapore all'Albania, il fenome-
no del cibo di strada.

a cura di Italo Cinquepalmi
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Si possono trovare in tutte le pasticcerie della Russia, ma preparati in casa han-
no tutt’altro sapore. Sono i “vatrushki”, dolcetti tipici dell’ex Unione Sovietica. 
Certa la loro bontà, tanto da avere una tradizione ultracentenaria, incerta la loro 
etimologia. C’è chi pensa che il termine vatrushki possa possa derivare dall’antica 
parola “vatra”, che significa “fuocherello” in ucraino, ceco e serbo. Motivo per cui 
c’è chi crede che questa tradizione culinaria non appartenga principalmente alla 
Russia. Ed effettivamente la loro forma ricorda vagamente un sole, appunto, un 
fuoco. Un’altra ipotesi è che il termine possa essere un’evoluzione della parola 
“tvorog”, il formaggio simile alla ricotta che va a comporre proprio il ripieno dei 
vatrushki. 

Girovagando per tutti i paesini e città russe è molto semplice imbattersi in pa-
netterie che vendono questi dolci. Tradizionalmente, nell’antica Russia, i vatru-
shki venivano preparati e regalati ad amici e parenti in occasioni speciali, come 
qualche festa popolare o durante la notte di Kupala, che celebra il solstizio d’e-
state. 

La versione tradizionale è quella dolce, con morbido ripieno di tvorog e un tocco 
di marmellata, ma si trovano diverse varianti salate, come quelle a base di carne, 
patate o cipolle. 

Possono essere mangiati a qualsiasi ora, come colazione o antipasto, anche come 
spuntino pomeridiano. La loro pasta è molto semplice da preparare; è formata 
infatti da farina, lievito e uovo mescolati insieme. Ingredienti a cui si aggiunge 
yogurt magro. Per quanto riguarda il ripieno, è solitamente a base di ricotta. 
Sono dei veri e propri dischetti ai quali si dà una forma di scodella, cosicché 
possa racchiudere e avvolgere il ripieno, prima di infornarli e servirli caldi e 
fragranti. 

Questa una descrizione basata sulla storia. Per trovare le ricette dei vatrushki, 
invece, basta una semplice ricerca online e seguire la preparazione dei dolci russi 
più conosciuti nel mondo. 
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VATRUSHK I

Tradizione culinaria 
ultracentenaria: i dolci della 

Russia.

a cura di Italo Cinquepalmi
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IL PIZZA-
RICERCATORE 

DAL DNA ETERNO

L’incontro con Renato Bosco.

l'intervista

Ph. Credits: Carlo Fico  
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Se nella mitologia greca il Monte Olimpo era abitato da esseri 
soprannaturali e immortali che governavano sulla vita degli 
uomini, anche il mondo della gastronomia ha i suoi Olimpi, 
abitanti un po’ sovrumani che in qualche modo guidano ed 
influenzano le tendenze e le scelte delle persone.
Renato Bosco è uno degli abitanti dell’Olimpo della pizza, 
l’unico e solo pizza-ricercatore. Pizza italiana, ovviamente, ma 
soprattutto pizza gastronomica.
Studia impasti, farciture, usa solo prodotti di stagione, farine 
selezionate e lunghe lievitazioni. La sua pizza romana è “doppio 
crunch”, una croccantezza senza eguali. Tonde, alla teglia o al 
metro, la sua proposta a Saporè è un percorso di consistenze e 
sapori, appunto; quasi un menù, dall’antipasto al dessert, tutto 
nel mondo dei lievitati.

È bello, forse finanche romantico, pensare che le cose accadano 
per caso.
Di lui si dice che imbracciò la pala, giovane cameriere in una 
pizzeria di salernitani, e che quel momento fu la folgorazione. Ma 
no, io credo che nulla accada per caso, per quel ruolo innato in 
ciascuno di noi di cui spesso vi ho parlato.
“La pizza è la mia insaziabile energia, il pane è la semplicità dei 
ricordi, la passione è la mia parte migliore”. Mi è bastato chiedere 
a Renato Bosco di quella semplicità dei ricordi per sfatare la 
casualità.
“Mia madre mi mandava la mattina presto a comprare il pane – 
racconta -, e quando entravo nel panificio, a San Martino Buon 
Albergo, in provincia di Verona, ero colpito dal profumo. La 
semplicità dei ricordi è questo profumo di pane, qualcosa che 
colpisce tutti i sensi: l’olfatto la vista, il tatto di quando spezzavo 
il panino con le mani, e poi il gusto… Questo coinvolgimento a 
360 gradi mi ha sempre affascinato, le sensazioni sono diventate 
sempre più forti negli anni e ancora oggi, nella mia ricerca, 
riscopro ogni giorno quel profumo di quando ero bambino”.

Renato Bosco non nasce panificatore o pizzaiolo, qualcosa lo 
ha spinto a diventarlo, quell’energia che lui chiama passione, 
che muove una forza ancora più importante, la curiosità. “La 
curiosità – spiega – è quella sensazione che si sente nella pancia, 
nello stomaco e che ti spinge a lavorare di più, a cercare, capire, 
sperimentare. La curiosità è quella che mi fa essere sempre 
irrequieto, che non mi fa fermare mai e che ha portato i miei 
colleghi a definirmi pizza-ricercatore. La curiosità, infine, è anche 
quella forza che ti muove alla studio, sempre e tanto. Perché 
studiare è fondamentale, i pizzaioli oggi non sono più ragazzi 
alla ricerca di un lavoro di ripiego. È un mestiere che richiede 
conoscenza e consapevolezza”.

a cura di Francesca Orlando
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Sì, il pizzaiolo oggi è più consapevole, ha un progetto e una 
formazione da chef. Addio alle pizze farcite "fantasiosamente a 
caso”. Oggi, anche grazie a Renato Bosco, la pizza segue i colori 
e i sapori delle stagioni, nel rispetto e nella rivalutazione di una 
corretta dieta al ritmo della natura.
Anche i cuochi si stanno avvicinando al mondo dei panificati, 
basti pensare a Gennaro Esposito, Massimiliano Alaimo, o Niko 
Romito, il cui pane è stato il simbolo di Identità Golose Milano 
2019.
“Penso che la pizza nei prossimi anni avrà un ruolo molto forte 
– conferma Bosco -, un ruolo importante anche nella ripresa e 
riorganizzazione della cucina italiana a cui stiamo assistendo. 
Sono convinto che troveremo la cucina italiana ai vertici del 
mondo nel prossimo futuro, assieme alla pizza”.
Ma una pizza fatta come si deve, quella i cui segreti, parola del 
pizza-ricercatore stanno “nella giusta selezione delle farine, in 
base al tipo di pizza che si vuole fare, nella scelta del lievito e del 
tipo di lievitazione e nel tipo e tempi di cottura”. E se parlando 
di farine, oggi la ricerca è anche recupero della tradizione, con 
il grande ritorno dei grani antichi, quello dei lieviti è un sapere 
tutto da scoprire. Panificatori, pizzaioli e pasticceri: ad ognuno il 
suo lievito. Ma niente limiti per Renato Bosco, che da Ambasciato 
redel Gusto dell’arte bianca interscambia i lieviti e contamina: 
tecnica del panettone anche per la pizza, tecnica della pizza per 
la panificazione.
È così che l’esperienza a Saporè diventa unica: pizze da 
condividere (perché sono tagliate in pezzi per quello), così da 
assaggiare mille equilibri, delicati, decisi o quasi dolci. Il gioco 
viene da sé e chiedo a Renato Bosco di regalarci degli identikit di 
amanti della pizza. “Ci sono i golosi – ride -, quelli che vogliono 
tantissime aggiunte sulla pizza, che vorrebbero sempre il paese 
dei balocchi nel piatto. Poi arrivano gli schizzinosi che ti fanno 
togliere l’origano perché non gli piace, che tendono sempre un 
po’ a tirare via, sfiduciati. Ma quelli che adoro sono i goduriosi, 
che si affidano alle mie sensazioni, sono pronti a farsi guidare da 
me in un’esperienza affidata alle mie mani e alle mia curiosità…”.
E tante pizze sfornando, non stupitevi se Renato ama la 
margherita: “Io sono una pizza margherita sì, mangio sempre 
margherita, perché è la base, il punto di partenza. Farina, acqua, 
sale e lievito: da una margherita capisco se i prodotti usati sono 
di qualità, se c’è olio extravergine, che tipo di pomodoro è stato 
messo… Quelli della pizza margherita sono i sapori base di 
qualsiasi altra pizza”.

Eccoci tornati alle cose importanti, a quella semplicità del pane 
che ha dato il "la" a questo racconto e alla carriera di Reato Bosco.
Un’ultima cosa. Non pensate che gli Olimpi, gli dei gastronomici 
di oggi influenzino ma non siano immortali. Il DNA di Renato 
Bosco è oramai eternato: il suo lievito è depositato alla Biblioteca 
Mondiale del Lievito Madre di Saint-Vith, in Belgio, e, rinfrescato 
con costanza e da mani esperte, sarà la memoria perpetua di quel 
pizza-ricercatore che un giorno, per caso ma forse no, imbracciò 
la pala.
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MANGIARE 
CON GL I 
OCCHI

Nell’era degli show cooking in tv non sono i profumi e il gusto – che nessuno può 
percepire – a decretare il successo di un piatto, ma è l’estetica. Si chiama “impiattamento” 
ed è l'arte di presentare il cibo in modo attraente, componendo forme e colori, giocando 
su affinità, contrasti e accostamenti. L’imperativo categorico è piacere agli occhi, prima 
ancora che al palato. Condividere il cibo non significa più sedersi allo stesso tavolo ma 
diventa condividerne l’immagine nel mondo virtuale. 

Su Instagram, regno incontrastato dell’estetica culinaria, l’hashtag #foodporn conta 
192 milioni di post, #instafood 141 milioni, #delicious più di 93 milioni, per citare solo 
i primi 3.
Perché prima ancora del profumo e del gusto, al nostro cervello arriva l’immagine, che 
genera una reazione istintiva. Così, l’occhio si prende la sua parte, domina sul sistema 
percettivo umano, decide il buono assaporando il bello prima che il gusto venga 
attivato. Come dichiara Enrico Crippa presentando il suo menu di Piazza Duomo di 
Alba: «Prima di tutto questi piatti sono belli. Poi, sono annunciati dal loro profumo: il 
palato è solo una conferma».
L’impiattamento è un gioco di proporzioni, livelli, colori e consistenze in cui il design 
di piatti, vassoi e coppette deve esaltare il contenuto della portata evidenziandone 
le caratteristiche. Studia le geometrie, le cromie, le consistenze, i volumi dei cibi. 
Impiattare è un progetto. E come per qualsiasi progetto, servono tecnica, rigore e 
soprattutto regole, che si evolvono con il passare del tempo e dei gusti.

Accadeva anche nel Medioevo o nel Rinascimento: il cuoco creava effetti cromatici 
che appagassero la vista prima del gusto, data la funzione primaria della tavola (quella 
del principe, s’intende) come luogo di ostentazione e di spettacolo. Dalla regola del 3 
(tre ingredienti: un elemento principale, una componente di verdura, un amido) alla 
Nouvelle Cuisine, dall’impilamento a torre all’ondata molecolare: oggi prevale la ricerca 

L'estetica del cibo diventa 
amplificatore del gusto.

a cura di Mafalda D'Onofrio
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della semplificazione e della destrutturazione delle 
forme, l’aspetto accattivante del piatto è dato da 
decorazioni essenziali che non lo soffocano ma che 
esaltano le proprietà naturali di ogni ingrediente 
grazie a un impatto visivo accattivante. 
Il gioco di consistenze, alternando liquido, 
croccante, morbido e polveri, mantenendo 
un equilibrio dei sapori, comunica anche la 
creatività dello Chef, la sua idea di cucina. Il menu 
“Sensazioni” dell’Osteria Francescana di Bottura 
è la sintesi dell’estetica al servizio dell’esperienza 
gastronomica, della memoria, del gioco tra 
immagine e somiglianza: ordinando “Omaggio alla 
Normandia” riceveremo un’ostrica ma in realtà 
mangeremo un battuto di agnello présalé con 
emulsione di acqua filtrata di ostriche, caviale e 
olio extra vergine d’oliva, alghe fresche e granita di 
sidro. Al Geist di Bo Bech i piatti ci ricordano che 
il design è ovunque: nel progettare un nuovo modo 
di strutturare un piatto già visto, nell’inventare 
nuove consistenze e sperimentare nuovi contrasti. 
Ci si muove su un asse multisensoriale e lo Chef 
dispone delle materie prime e ci gioca come se 
fossero colori primari da mischiare su una tela, 
creando nuove forme innaturali o somiglianti a 
tutt’altro. 
Stupire il cliente che vuole sempre più essere 
sorpreso, attirare l’attenzione e incuriosire 
attraverso la vista, creando l'aspettativa prima 
ancora che la posata raggiunga la bocca, introdurre 
l'unicità dell'esperienza che viene consumata a 
tavola, in cui tutti i sensi sono coinvolti: l’estremo 
portavoce di questa filosofia, David Muñoz, 
propone, nel suo DiverXo, percorsi di degustazione 
costituiti da “tele” composte da più elementi 
che i camerieri dispongono gradualmente sulla 
tavola, assemblando il piatto mentre lo si sta già 
mangiando, in un susseguirsi di assaggi quasi senza 
soluzione di continuità.

Alcuni piatti, come "Il viaggio al mercato di 
Tsukiji", vengono serviti proprio sulla mano, e da 
questa, leccati via.
L’estetica non è un vezzo narcisistico ma diventa 
amplificatore sensoriale del gusto, la chiave 
multisensoriale che Chef e personale di sala 
utilizzano sotto forma di performance art: la 
messa in scena dell'esperienza gastronomica.
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CUORE ,  TESTA , 
PANCIA

Andare a Matera significa fare un viaggio nel viaggio. 
Superato l’impatto con la strada, in molti tratti ancora in 
cantiere, basta avere occhi sensibili per poter godere del 
paesaggio dominato dalla murgia materana. Lungo il tragitto 
non è affatto difficile imbattersi in qualche falco pellegrino, 
che annuncia che si sta per andare in un posto che appartiene 
quasi ad un altro pianeta.

Ed è così che ci si sente quando si arriva a Matera, un luogo 
non luogo, selvaggio, rude, magnifico, surreale.
La gravina sconfinata intorno, con il suo aspetto cangiante ad 
ogni stagione e ad ogni ora della giornata, abbraccia una città 
in cui domina la pietra, perfetto esempio di convivenza nei 
secoli tra l’uomo e il territorio. 

È in questo contesto che brilla la stella più luminosa della 
gastronomia lucana; qui si trova, da maggio 2019, Vitantonio 
Lombardo Restaurant, il posto che porta il nome dello chef 
che ne ha dato l’anima.

Ad accoglierci per primo è il direttore di sala, Donato 
Addesso, che ci fa gli onori di casa e con la gentilezza che lo 
contraddistingue, ci mostra il ristorante e ce lo racconta.

Entrare al Vitantonio Lombardo Ristorante significa 
recuperare una dimensione intima e raccolta con la terra. 
La pietra bianca trionfa dappertutto in questa “grotta” 
recuperata da un attento progetto architettonico che non è 
ha stravolto l’identità. 

È nelle due delle cinque falangi naturali scavate nella roccia, 
che ospitano il ristorante, che sono presenti le due sale per i 
clienti, la cantina con oltre 400 etichette da tutto il mondo 
e la cucina a vista, in un clima di raccolto silenzio, con una 
temperatura sempre costante resa possibile grazie a un 
complesso impianto a pavimento. Come se madre natura 
avesse infilato le sue mani nella pietra per plasmarne bellezza.

Non ha fatto in tempo a mettere piede nella sua terra, 
Vitantonio Lombardo, che ha già conquistato il più ambito 

La cucina oltre i  confini di 
Vitantonio Lombardo.

a cura di Carmela Loragno
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dei riconoscimenti per chi fa questo mestiere.

“Sicuramente è la realizzazione di un sogno. - racconta chef 
Lombardo - Essere lucano e prendere la stella in Basilicata, 
l’unica stella in questa regione, rappresenta per me e per tutta 
la mia “squadra” una grande soddisfazione ma anche una 
importantissima responsabilità. Un riconoscimento che arriva 
proprio nell’anno di Matera 2019, dopo tanto lavoro ed entusiasmo 
condiviso e che non posso che dedicare alla mia famiglia, che mi 
sopporta e mi supporta, ai miei genitori, ai quali devo quello che 
sono oggi e a Frank Rizzuti, un grande amico oltre che un grande 
professionista”.

Il ricordo di Francesco Rizzuti, scomparso poco dopo aver 
conquistato la stella a Potenza, ferma, in un silenzio commosso, il 
racconto di Vitantonio, che poi riprende a ricordare la scherzosa 
tenzone con l’amico chef, al quale non smetteva di “invidiare 
bonariamente” di essere chef stellato in terra lucana, quando 
Vitantonio era alla guida del suo primo ristorante a Caggiano, 
anch’esso stellato dal 2011 al 2017, situato al confine con la 
Basilicata ma ufficialmente in Campania.
Frank Rizzuti è stato un amico, ma anche un confidente, un 
maestro di vita, di quelli che ti insegnano a sorridere sempre, a 
vivere ogni attimo della propria vita come un bene preziosissimo, 
unico. E di maestri, nel suo lungo peregrinare in giro per il mondo 
e l’Italia, Vitantonio Lombardo ne ha avuti tanti, ognuno dei 
quali importante per avergli trasmesso quel “qualcosa” che, poi 
sommato a tanti altri, costruisce l’identità di un professionista 
e fa la differenza. Allora come non citare l’eleganza nei piatti di 
Paolo Teverini, il rispetto per la materia prima di Silver Succi, 
la profonda conoscenza dei prodotti di Gianfranco Vissani, le 
tecniche innovative di cottura di Fabio Barbaglini e la genialità 
in cucina di Davide Scabin.

Ed è una cucina “policroma”, quella di chef Lombardo, nel senso 
che parte da un cuore fortemente territoriale per poi abbracciare 
mondi e terre lontane, una cucina “che va oltre i confini” geografici, 
culturali e sensoriali, per acquisire una propria identità globale, 
arricchita, di volta in volta, di suggestioni, ispirazioni a approcci 
lontani.

Ecco allora che gli asparagi della Murgia e il culatello si 
arricchiscono del profumo della lontana vaniglia, il battuto di 
cavallo con i mirtilli, il capocollo con lo zafferano, le cozze si 
affiancano alla liquirizia, mentre nei dolci appaiono la ‘nduia, 
le olive, i capperi, il wasabi, i ricci e il prezzemolo, in un gioco 
di sapori, accostamenti, consistenze, lavorazioni...un gioco 
“ragionato” appunto, una sorprendente carezza o esplosione di 
sensazioni.

Tra “Classici” e “Mathera 2019”, i menu degustazione liberamente 
assemblabili dall’ospite, la parola d’ordine è “lasciarsi sorprendere”, 
abbandonando ogni pregiudizio per assecondare i sensi e poi 
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quella “Cuore, Testa, Pancia”, che è un po’ il claim del Vitantonio 
Lombardo Ristorante.

La memoria trionfa in un dessert che solletica i nostri ricordi, 
quando il pane con latte e zucchero della “nonna” si trasforma in 
un gelato di latte con buccia croccante di pane, zucchero brunato 
caramellato sopra e una carezza di aceto balsamico stravecchio. 
Mentre il tradizionale piatto cicoria e fave diventa un guscio di 
ostrica che contiene un estratto di fave e mela verde con perle 
di cicoria su cui è adagiata l’ostrica con la sua acqua di mare. E 
che dire, poi, dell’ultimo bacio, il dolce preparato con Manjari, 
Melograno, Pistacchi e Wasabi, servito a forma di bocca, da 
assaporare con le note dell’omonima canzone di Carmen Consoli. 
Quando la cucina prende spunto dalla tradizione per creare 
piatti d’autore.

Una cucina d’autore che è anche rivoluzionaria per molti aspetti, 
forse è proprio per questo motivo che sul menu del ristorante 
campeggia in un’opera dell’artista Tommaso Vidus Rosin, il volto 
del cuoco e anarchico lucano Giovanni Passannante, vissuto a 
fine Ottocento.

Alla domanda “cosa bisogna fare per diventare chef come 
lui”, Vitantonio risponde perentoriamente: “Non smettere di 
cucinare. Penso che prima di essere chef, io sono un cuoco e un 
cuoco deve cucinare, non deve mai smettere di metterci le mani. 
Per me è impossibile non esserci all’interno del mio ristorante: è 
una questione di rispetto nei confronti degli ospiti, che spesso 
vengono qui proprio per conoscere chi ha ideato e preparato i 
piatti, nei confronti della mia brigata, che mette il proprio 
tempo e il proprio lavoro al servizio del tuo progetto e deve avere 
sempre un punto di riferimento e soprattutto nei confronti di un 
mestiere che richiede di essere sempre presenti e vigili. E poi, è 
una questione di stile: se vengo a casa tua a trovarti, mi aspetto 
che tu ci sia e mi accolga nel migliore dei modi”.

Chiamatelo cuore lucano!
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È nato in provincia di Catania, in un piccolo paese ai piedi 
dell’Etna, ha 26 anni ed è fresco di stella Michelin. 

È Alessandro Ingiulla il primo giovane chef di cui sentiremo 
parlare nei prossimi anni. Una passione, la sua, che nasce da 
bambino, quando aiutava la nonna a preparare il pranzo della 
domenica. A 14 anni inizia gli studi all’istituto alberghiero di 
Nicolosi per poi lasciare il Bel Paese: Grecia e Austria sono 
le prime esperienze all’estero. Finisce poi in Francia, dove 
lavora per due anni al fianco del bistellato Sébastien Broda, 
da cui impara cosa vuol dire “alta cucina” e a rispettare la 
materia prima selezionando prodotti di qualità. Questa 
filosofia la ritroviamo nel suo ristorante Sapio, termine latino 
che possiamo tradurre come “essere saggio, avere sapore”. Le 
materie prime utilizzate provengono dai terreni coltivati 
dalla sua famiglia, ci pensa poi lo chef ad esaltarle con le 
tecniche apprese nelle sue esperienze, “contaminandole” con 
ingredienti che esaltano gusto e intensità. Il tutto con un 
solo obiettivo: dare agli ingredienti siciliani un tono e una 
visibilità internazionali. Perché, come dice lui stesso: “una 
possibile rinascita della Sicilia attraverso la cucina è molto 
reale, l'importante è crederci”.

Rimanendo sulla stessa filosofia e senza cambiare regione, 
troviamo Martina Caruso, appena eletta “chef donna 

dell’anno”. Amica di Ingiulla (grazie al loro obiettivo comune), 
gestisce l’albergo-ristorante Signum a Salina, piccola isola 
delle Eolie.

Nata nel 1989, un anno dopo l’apertura della struttura da 
parte dei genitori, Martina lascia l’isola a 16 anni per Cefalù 
a frequentare l’alberghiero. Poi diverse esperienze fuori e 
dentro il territorio nazionale: Londra, Roma, ma sopratutto 
al fianco di Gennaro Esposito a Vico Equense, seguite dal 
ritorno sui fornelli di famiglia ad occuparsi della cucina del 
Signum. Iniziano così ad arrivare riconoscimenti da varie 
guide, tra cui il recente “Premio Michelin Chef Donna”. La 
sua cucina “ha il gusto della macchia mediterranea”: è giocosa 
e creativa. Questo attaccamento alla regione lo riporta nei 
piatti, insieme al padre che la aiuta nel “fare la spesa”: la 
maggior parte dei prodotti vegetali utilizzati provengono 
dall’isola, fino ad arrivare a quasi il 100% per il pescato. 

Un occhio di riguardo anche per la leggerezza. Martina è 
consapevole che il suo è un ristorante-albergo e, come lei 
stessa afferma, i clienti li vede nuovamente il giorno dopo e 
capisce subito come hanno dormito.

Il terzo giovane cuoco di cui sentiremo parlare proviene 
invece dal Nord Italia. Augusto Valzelli nasce nel 1991 a 

a cura di Mirco Puviani

Tre promesse dell'Alta Cucina.

LARGO AI GIOVANI

Iscriviti al Corso di
Cucina Professionale Base
www.italianfoodacademy.com
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Brescia, dove frequenta l’istituto alberghiero. In seguito 
diverse esperienze al fianco di chef stellati come Davide Botta 
e sopratutto Andrea Sarri, con cui si specializza nella cucina 
di mare e da cui eredita la guida della cucina del ristorante 
Agrodolce di Imperia. 

Nel 2015 arriva il primo, grande riconoscimento: la guida 
Michelin gli riconosce 1 stella e il titolo di stellato più giovane 
d’Europa. Nell’Aprile del 2017 decide poi di ritornare nella 
sua Brescia con il ristorante “La Porta Antica”, un’avventura 

sicuramente riuscita e che lo chef spera possa portargli a 
breve un’altra stella. Il menù è rigorosamente stagionale ed 
è un vero e proprio viaggio nella tradizione italiana, dal riso 
Carnaroli del vercellese in cui lo chef “non usa brodo ma solo 
acqua”, come insegna Marchesi, allo spaghetto di Gragnagno.

Segnatevi quindi il nome di questi 3 giovani ma grandi chef 
di cui sentiremo parlare in futuro, capaci in poco tempo di 
affermarsi e di portare in tavola la loro filosofia.
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Pizza, fritti, pasta fresca, polpette, tartare:
la tavola italiana on the road.

LA MILLE MIGLIA
DEI SAPORI

a cura di Sveva Valeria Castegnaro
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Un espediente per combattere la crisi che diventa chic e a 
volte esclusivo? Stiamo parlando dei Food truck. Formula 
ristorativa nata sui viali soleggiati dei boulevard californiani 
ma che è, ormai, una tendenza assodata e testata anche in 
Italia.

Il Food Truck, ufficialmente consacrato nel padiglione 
USA dell’Expo Milano 2015, oggi non appartiene a cuochi 
improvvisati ma, spesso, per super chef stellati. Il cibo 
proposto è accattivante, originale e frutto di un melting pot 
mondiale. Si mischiano odori, sapori ed esperienze in un 
rapporto qualità prezzo quasi sempre imbattibile.

I truck dalle forme, dimensioni e colori più disparati nascono 
spesso come estensione delle cucine di ristoranti già affermati 
e propongono piatti gourmet ma a costi contenuti. Lungo 
tutto lo Stivale gli esempi di cibo preparato su quattro (a volte 
tre) ruote sono molti e merita una menzione e, soprattutto, 
un assaggio. Come non citare “Uliassi Street Good”. Uliassi, 
il tristellato chef marchigiano, è stato un pioniere in materia. 
Il suo mezzo avvenieristico e dal design molto spinto, 
(grazie alla collaborazione con il designer Mirko Gabellini) 
propone uno street food rigorosamente gourmet. Non i soliti 
hamburger o hot dog, ma piatti frutto di una continua ricerca 
e evoluzione.

Il cibo preparato sui truck è estemporaneo, veloce e intrigante.
Alessandro Cattaneo e Giulio Potestà sono, invece, i due 
talentuosi chef che a bordo di “Zibo Cuochi itineranti” si 
spostano tra i quartieri milanesi e propongono pasta fresca,
modeghili, gyoza alla bolognese e molto altro. Salato, dolce, 

fritti, pizza, piatti della tradizione, rivisitazioni...questo è 
quello che si può degustare avvicinandosi ai food truck.

L’hamburger diventa di chianina a bordo di “BBQ 
Valdichiana”, una piccola ape car creata per promuovere 
i locali di Carmine, il proprietario, che ora vive di un vero 
e proprio businness autonomo. Dalla stessa regione prende 
spunto “Toscanacci on the road” il furgoncino che propone 
lampredotto, ribollita e dell’ottimo Chianti.

Il fish&chips diventa “chic” grazie ad “Albino pesce fino” che, 
a bordo del suo ristorante itinerante “Fish&Chic”, prepara 
tartare, ovviamente fritti e pesce fresco. Lo stesso accade 
anche a Riccione dove Matteo, lo chef marinaio, sulla sua 
“Apescheria” cucina fritti, sardoncini e piadine di pesce. 
Da non perdere l’opportunità di un brindisi on the road 
proposto da “Aperitivo” la piccola ape car idea dello chef 
Vincenzo Russo. Ma il food truck è anche dolce. A bordo 
di “Fanta stik”, infatti, il gelato è customizzabile e “Frigo”, 
il piccolo van pensato dalla chef stellata Cristina Bowerman 
e da Fabio Spada, distribuisce gelato artigianale. Gli esempi 
che si possono fare sono davvero tantissimi e ce ne sono per 
tutti i gusti.

Per sapere dove dirigersi e gustare questi piatti schietti e 
stuzzicanti è quasi sempre sufficiente seguire i profili social 
dei truck e scegliere la “fermata” più vicina.
Quindi...la bella stagione è ufficialmente aperta, Google 
Maps e social alla mano e via a degustare queste prelibatezze 
on the road.
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"ERBACCE" E SORRISI

a cura di Francesca Orlando

Per arrivare all’Argine a Vencò attraversi i meravigliosi luoghi 
e paesaggi del Collio. Boschi e corsi d’acqua; i vigneti che si 
rincorrono uno dopo l’altro e quel verde che ti porta piano 
piano in una dimensione di pace, un po’ fuori dal mondo, 
dalla routine quotidiana, con la voglia di respirare il profumo 
della natura e di rubarle un po’ di forza generatrice.

Il verde poi domina assoluto più che mai all’Argine; quello 
stesso verde e quegli stessi profumi di erbe e fiori che Antonia 
Klugmann ti fa ritrovare nei piatti.

Lei è semplicemente meravigliosa dietro il vetro della cucina 
a vista; una donna piccola ma gigantesca, con quel sorriso 
che regala a se stessa e alle sue opere culinarie. Perché il 

suo sguardo è lì, fisso sul suo lavoro, ma poi il suo sorriso 
te lo ritrovi nel risotto che ti serve e dalle sue labbra passa 
magicamente alle tue.

Arredamenti minimali e un intenso e caldo profumo di legno; 
grandi vetrate che dominano il prato e le colline. Ancora una 
volta il verde. E poco più in là l’orto, quello di Antonia, ricco 
di quei sapori di cui il menù è impreziosito.

Sedute a un tavolino sotto un avvolgente e frondoso albero, 
proprio nei pressi dell’orto, Antonia Klugmann, chiuso il 
servizio del pranzo, mi svela il mondo custodito dietro il suo 
sorriso.

Una giornata con Antonia Klugmann.

l'intervista

Ph. Credits: Mattia Mionetto
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Viso pulito, jeans e scarpe da ginnastica sotto la giacca da 
chef. Si siede e accavalla le gambe, avvicina lo sguardo al 
mio, mi ascolta e poi inizia il suo racconto. Pochi minuti, 
anzi, direi secondi, e vengo letteralmente travolta nel suo 
mondo: lei così spontaneamente serena ed io con già la 
voglia di assomigliarle un po’, sinceramente ammirata.

Antonia, come si fa a raggiungere la serenità che hai negli occhi, 
nel tuo sorriso, e che trasmetti nei tuoi piatti?
Sono contenta che ci sia questa sensazione di serenità. Non 
lo so, io sono un po’ sempre alla ricerca della felicità, e anche 
alla ricerca di un equilibrio. Credo che il mio lavoro mi aiuti; 
sai, il fatto di avere sempre un obiettivo ben chiaro. Vedo che 
le persone più agitate sono quelle alla ricerca della direzione. 
Io invece in questo momento la direzione ce l’ho. Credimi, 
mi sono prefissata tutta una serie di obiettivi pazzeschi per 
i miei 40 anni che festeggerò a settembre. Sono segreti, però 
sono lì… avere obiettivi aiuta.

Ma è stato per la cucina o grazie alla cucina che sei diventata la 
persona che sei adesso?
Io sono grata alla cucina. La cucina non mente mai. Hai 
presente quando pensi “questa persona è in sintonia con 
me”? Ecco, io lo ho sempre pensato di alcuni colleghi che 
ammiravo per quello che avevano raggiunto, per il loro 

stile di cucina, il loro rapporto con gli ingredienti, col 
territorio… La cucina è sempre stata il mezzo con cui li ho 
conosciuti e sempre ho trovato una coerenza: qualcuno mi 
appassiona per ciò che trasmette coi suoi piatti e alla fine 
quello che comunica è esattamente la persona che è… Spero 
che questa cosa riguardi anche me, che ci sia una coerenza di 
messaggio e di vita che viene fuori nei miei piatti. Però sai, 
non è banale, non lo è assolutamente.

A un certo punto della tua vita, dopo un incidente, hai dovuto 
staccarti dai fornelli e ti sei dedicata all’orto. E oggi i tuoi piatti 
parlano di questo: dell’orto, della natura, del territorio…
Sì lo spero. La parte principale della mia ispirazione è la 
bellezza. E la bellezza può essere ovunque. Io la cerco in 
ciò che mi circonda. Sai, credo sia davvero importante che 
ognuno di noi viva dove vuole, dove si sente di vivere, se 
possibile. Mi ricordo che incontravo chef che mi dicevano 
“quando andrò in pensione io vorrei vivere lì”, oppure “io 
tra trent’anni andrò là”. E io dentro di me dicevo “ma scusa, 
devo aspettare così tanto? Devo fare tutta questa fatica per 
riuscire finalmente a stare dove mi piace? Non è possibile!”. 
In questo senso ho pensato egoisticamente a me stessa, 
perché davvero credo che bisogna vivere dove si desidera, 
fare quello che si vuole, ovviamente essendo responsabili per 
se stessi e senza pesare sugli altri, anche economicamente. 

Ph. Credits: Francesco Orini
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Non è che sono una Biancaneve. Arrivare fino a qui è stato 
molto difficile. E comunque vivo come se il percorso fosse 
ancora da compiere: penso a tutte le cose che ancora non ho 
fatto e mai a quello che ho fatto. È la mia caratteristica, mi 
sento sempre in qualche modo insoddisfatta e mi chiedo “mi 
merito tutto questo”?

Sei una perfezionista?
Sì, nel lavoro sì. In tutto il resto sono abbastanza 
approssimativa. Però ormai ho fatto del mio lavoro la 
mia vita, per cui penso al lavoro quasi sempre e il mio 
miglioramento personale è anche miglioramento lavorativo. 
Tutto è diventato in qualche modo parte del lavoro. Che ne 
so, vai a vedere un film e lo fai perché ti rilassi e così il giorno 
dopo avrai la mente libera per pensare ai nuovi piatti.

Che cosa racconta l’Argine di te?
Sono rimasta incantata da questo luogo. Quando sono 
arrivata qua era mezzo distrutto, ma ho visto questo 
paesaggio incontaminato… Di sera è spaziale: si sentono 
soltanto gli uccellini e ci sono pochissime luci.
L’Argine racconta una coerenza, perché siamo su un confine 
(Italia-Slovenia) e io da triestina sul confine mi sento bene. 
Questa è di sicuro la zona del Friuli più affine al fatto che 
io sia di Trieste.
Poi ho scelto di vivere in campagna per un sacco di motivi 
che riguardano l’ingrediente, ma anche per il tipo di vita che 

puoi fare: isolarti e poi connetterti con il mondo quando 
vuoi; poter raggiungere l’aeroporto in un quarto d’ora e 
andare ovunque... Vivere sempre connessi con la testa, essere 
attuali, studiare costantemente, però al contempo riuscire a 
stare fuori quando vuoi, quando ne hai bisogno. Questo per 
me è l’Argine, e il nome non è un caso.

Essere donna nel mondo della cucina è più difficile?
Credo sia così per ogni mestiere. E penso sia solo una 
questione di tempo. Pensa alle donne avvocato: fino a 20 
anni fa era impensabile che ci fossero lo stesso numero di 
uomini e donne iscritti all’università. Le aspettative che 
si fanno sulla vita delle donne sono certo ancora molto 
diverse da quelle che si fanno sulla vita degli uomini. Il 
fatto che una donna dedichi 14 ore al giorno al suo mestiere, 
qualunque esso sia, è ancora qualcosa di complesso, difficile 
da bilanciare nella sua vita privata: marito, figli…  Ma vale 
per tutti i mestieri.

Raccontami la tua giornata tipo.
Tre mattine alla settimana vado a correre, poi vado a fare la 
spesa ed entro al ristorante verso le 10.30 -11.00 e non stacco 
più fino all’una di notte. Il resto della settimana mi sveglio, 
vengo qui verso le 8.30 e poi finisco verso le 16.30, vado a 
casa, ci rimango un’ora, torno e poi non esco più di nuovo 
fino all’una.

Ph. Credits: Francesco Orini
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E’ un grande sacrificio, ma tu mi hai detto che hai fatto del tuo mestiere 
la tua vita…
Sai, in questo mestiere nessuno ti può assicurare, come nello 
sport, che tutto l’impegno che tu metti ti ritorni. Tu ce lo metti 
e devi sfruttare al massimo il talento, il dono che hai. Le ore che 
dedichi sono fondamentali. Alcuni miei colleghi lavorano ancora 
più di me… io sono una fan dei miei colleghi, amo i cuochi, amo 
il mio mestiere, amo le persone che riescono grazie al lavoro e 
grazie al talento.

Quale è il maggior pregio e il maggior difetto di Antonia?
Sono sicuramente egocentrica, nel senso che credo che tutte le 
forze che in qualche modo perdo nel corso della giornata sono 
forze che non uso poi in cucina. Ho imparato a pensare molto 
a me stessa in chiave di forza lavoro. Ho capito che noi cuochi 
dobbiamo avere una vita sana. Perché la carriera deve durare 40 
anni e devi essere in salute mentale e fisica. Non è una banalità e 
io ho dovuto imparare a pensare molto a me stessa.

Dopo l’esperienza televisiva di Masterchef hai recuperato maggiormente 
questo pensare a te stessa.
Sì, il mio punto di vista è cambiato. La televisione è una violenza 
che subisci, se non hai pensato a te stessa in chiave estetica 
ma sempre e solo in chiave lavorativa. Il fatto di vedersi in 
un’immagine è una cosa impegnativa e io ho trasformato questa 
esperienza in un’occasione per migliorare me stessa. Mi sono 
guardata da fuori, ho pensato a come ero, mi sono messa a dieta, 
ho iniziato a correre. Ho proprio cambiato completamente il 
mio stile di vita, non perché qualcuno mi ha chiesto di farlo, ma 
perchè sono più consapevole di me stessa e della mia età.

Che colore sei?
Verde, sicuramente. Infatti Vencò è verde.

Verde erbacce, come il risotto piselli e erbacce che hai ora in carta…
Credo che i cuochi debbano lavorare molto con le erbe, che sono 
molto diffuse ma che vengono percepite come fuori contesto 
e per questo sono concepite come erbacce. C’è un bellissimo 
libro, “L’elogio delle erbacce”, che racconta di come la storia 
dell’uomo e la storia delle erbacce siano sempre collegate. È una 
questione culturale: un’erba viene considerata per lungo tempo 
fuori posto, poi culturalmente viene accettata: si decide non solo 
che è commestibile ma anche che è interessante e se ne inizia 
la coltivazione. Il modo con cui noi lottiamo con le erbacce ha 
modificato la storia agricola e io credo che la potrà cambiare 
ancora. Il come ci rapporteremo con lo spontaneo farà sì che in 
qualche modo si ritrovi un equilibrio”.

Guardo le sue “erbacce”, quel verde, che mi è entrato ormai 
nell’anima. Ad Antonia farei ancora mille domande, con lei ci 
trascorreresti ore, ma tra poco la sua pausa cederà il passo alla 
linea per la cena. Almeno mezz’ora per se stessa… Si alza e si 
allontana, con il sorriso sempre sul viso e nel cuore.
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L’istituto Italian Food Academy si propone di organizzare i 
migliori percorsi formativi nel settore Food. Master e Corsi 
di specializzazione nelle più importanti discipline culinarie, 
seguendo le ultime tendenze del settore e avvalendosi di grandi 
maestri della cucina italiana e internazionale. L’obiettivo di 
Italian Food Academy è quello di formare professionisti in 
grado di inserirsi nel mondo lavorativo nel modo più rapido 
possibile. 

Tra i percorsi formativi dell’istituto spicca il Corso in Arte 
dell’Impiattamento perché la cucina di oggi, in continua 
evoluzione, coinvolge tutti i sensi. Una presentazione attenta e 
creativa può fare la differenza. È importante conoscere le nuove 
frontiere dell’alimentazione, le possibilità di abbinamento e il 
trattamento dei cibi. 

Una figura molto richiesta in ogni ambito della ristorazione 
specie nelle strutture di pregio dove l’alta cucina e la 
sperimentazione è ritenuta fondamentale.

Tra i docenti del Corso due autentici maestri di questa arte: 
Eugenio Boer e Felice Lo Basso.

Per tutte le informazioni sul corso basta visitare il sito www.
italianfoodacademy.com e compilare il form.

CORSO IN ARTE 
DELL'IMPIATTAMENTO
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BRUTAL WINE 
CORPORATION
Impatto zero, produzione 
limitata di vini "imperfetti".
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Talmente naturale da essere definito “brutale”. Un aggettivo che 
rende protagonista il vino. Un’etichetta che accomuna diversi 
produttori, per dare un’identità alle bottiglie riempite grazie 
all’idea di impatto zero sia in vigna che in cantina. Tutto questo 
per spiegare cos’è la Brutal wine corporation, nata nel 2010 dalle 
menti di quattro uomini, tutti produttori di vino di origine 
francese e spagnola. 

Secondo quanto appreso, furono proprio i due spagnoli a dare vita 
all’idea, quasi inconsapevolmente. Durante un viaggio in Francia, 
Laureano Serres Montagut e Joan Ramón Escoda si ritrovarono 
a degustare vino dal produttore Rémi Poujol, che coltiva da sei 
ettari di terra, totalmente a impatto zero. Il percorso li portò 
ad assaggiare vini molto giovani che, nonostante necessitassero 
ancora di tempo per dare “il meglio”, furono apprezzati per la 
qualità, tanto da invogliare i due amici spagnoli a esclamare, in 
più occasioni, “es brutal!”. Forse uno dei migliori complimenti 
per il produttore francese, dato che i suoi vini furono definiti 
incredibili, straordinari, al contrario di quanto si possa pensare 
interpretando negativamente quella parola che, tradotta 
erroneamente in italiano sembrerebbe “brutale”, nel senso più 
dispregiativo del termine.

La tappa successiva fu quindi a La Sorga, dal produttore Anthony 
Tortul, già famoso in Francia per le sue etichette stravaganti. E 
anche in questo caso, così come narra “la storia”, a ogni assaggio 
seguirono diverse esclamazioni di apprezzamento: “brutal”. 
Ma qual era la caratteristica principale di questi vini definiti 
superlativi? L’essere semplicemente imperfetti, già apprezzati per 
la loro capacità di poter migliorare in botte ma altrettanto buoni 
per essere così giovani. Tanto da poter essere tranquillamente 
bevuti a tavola. 

Fu per questo motivo che i quattro decisero di dare vita alla 
Brutal wine corporation, un’etichetta “di nicchia”, ma alla quale 
oggi può aderire chiunque. Con sole poche regole da seguire. Ogni 
produttore produce per sé vini a impatto zero, sia in vigna che 
in cantina, ma limitando la produzione a 200 bottiglie, non una 
di più. Insomma, un concetto che va ben oltre l’impossibilità di 
utilizzare eventuali solfiti. Perché il messaggio che vuole passare 
è quello di poter dare alla gente la possibilità di degustare un 
vino con tutte le sue imperfezioni, che possa regalare emozioni 
alternative. 

a cura di Italo Cinquepalmi
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PANE 
ALL'ACQUA DI 
MARE
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L'idea di un marchio storico napoletano.

Una novità importante per il settore del Food italiano: il pane 
fatto con acqua di mare. Prodotto da un marchio storico della 
panificazione napoletana, questo pane particolare è iposodico, 
contiene il triplo di magnesio, il quadruplo di iodio, più potassio, 
ferro e calcio. L’acqua di mare, fornita da un’azienda di Bisceglie, 
è microbiologicamente pura, e dà vita a un prodotto che, come 
spiegato dall’Istituto di Scienze dell’Alimentazione, garantisce 
enormi vantaggi per la salute. 
Innanzitutto vi è una consistente riduzione del sodio: secondo 
le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, nel pane è bene 
non superare la soglia del 1,3% di sodio. Il pane all’acqua di mare 
ne contiene solo l’1%. 
Inoltre, tra le acque minerali, quella di mare è la più completa 
poiché contiene 92 elementi della tavola di Mendeleev. Tra 
questi, cloruro, sodio, solfato, magnesio, calcio e potassio. 
Potenzialmente, quindi, potrebbe rivelarsi un agente curativo e 
rivitalizzante. 
Sicuramente ideale per chi segue una dieta povera di sale, non ci 
sarà da stupirsi se ben presto le tavole italiane dovessero essere 
piene di questo pane all’acqua di mare.

a cura di Francesco Blandamura
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DIEGO GALDINO

Il primo caffè del mattino e l'ultimo caffè 
della sera del barista-scrittore romano.

a cura di Francesca Orlando

Se a Trieste il caffè espresso è il Nero, o Nero in B per chi 
lo vuole servito in bicchiere e non nella classica tazzina, nei 
bar di Venezia vi sarà certo capitato di sentire chiedere un 
“concerto”. A Genova il caffè macchiato è un “cappuccino alla 
genovese”, il caffè salentino più amato e noto è al ghiaccio, 
mentre a Cuneo un buon caffè è solo al “Bicerin”, ovvero con 
cioccolato, crema di latte e liquore al gianduiotto.
E poi c’è il caffè del Lino Bar, quello di Roma, quello gestito 
dal barista-scrittore Diego Galdino.

Sì, lo sappiamo bene, quello del caffè è un vero e proprio 
universo. Una storia lunga secoli, dai fischi dei bollitori che 
scaldavano l’acqua da versare sulla polvere di caffè, macinato 
con fatica, alla tanto amata moka, finendo alle confortevoli 
e modernissime macchine che molti di noi oggi hanno in 
cucina. Quello del caffè al bar è un altro mondo ancora. 
Un mondo magico, ancora più incantato da quando Diego 
Galdino ha trasformato il suo bar di quartiere in uno dei 
protagonisti dei suoi romanzi, assieme alla sua amata Roma. 
Non solo; da quando in verità quel bar è diventato per gli 
amanti dei suoi romanzi d’amore il luogo in cui poter entrare 
dentro quelle storie raccontate dal barista, incontrarlo, farsi 
fare un autografo e… farsi preparare un buon caffè.

Definito il Nicolas Sparks italiano, Diego Galdino ha 
incontrato il successo nel 2013 con “Il primo caffè del 
mattino”; sono seguiti altri tre romanzi editi sempre dalla 
Sperling & Kupfer, fino a “L’ultimo caffè della sera” del 2018. 
E ora una nuova avventura con “Bosco Bianco”, una storica 
tenuta della costiera amalfitana capace di cambiare la vita 
alle persone, di amore parlando.
Pubblicato anche in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, 
Bulgaria, Serbia, Spagna e Sudamerica, di certo molti si sono 
chiesti perché Diego Galdino dopo il successo editoriale non 

ha abbandonato il mestiere di barista, perché ogni giorno si 
sveglia alle cinque e trascorre le giornate a fare caffè.
Il punto è proprio lui, il caffè, ed è di quel caffè che mi sono 
fatta raccontare.

Diego, nasci barista e diventi scrittore. A quale dei due mestieri 
non potresti mai rinunciare?
Sai, mia madre mi dava il latte su quello stesso bancone dove 
io oggi faccio i caffè, ho imparato a camminare al bar, dormivo 
in una culla messa dietro alla cassa… Io nasco barista nel vero 
senso della parola. Il bar è un posto dove ho vissuto tutta 
la vita ed è il luogo che ha dato il "la" a tutto ciò che scrivo, 
perché “Il primo caffè del mattino” è il romanzo che mi ha 
dato successo nazionale ed internazionale. Quindi non riesco 
a scindere le due cose, non rinuncerei a nessuna. È bellissimo 
regalare un posto a tutte le persone che mi leggono, un luogo 
dove trovarmi sempre. Resterò barista-scrittore!

Negli ultimi anni al centro della scena c’è il mondo delle cucine, 
dei ristoranti. Ma il bar, che ruolo ha nella vita delle persone?
Il bar è un microcosmo dove tanti piccoli pianeti girano 
attorno al bancone, che fa da "sole". Le persone si scaldano 
attorno al bancone, con il caffè, con il calore umano delle 
persone che ci lavorano dietro e che diventano quasi degli 
amici, dei confidenti, dei familiari.
Questo però accade solo nei bar di quartiere, come è il mio. 
Nel bar di quartiere tutti si conoscono e il barista quando 
entra Antonio l’idraulico sa che prenderà il caffè macchiato, 
perché glielo fa tutti i giorni. Nei bar di passaggio non si 
crea questa magia. Basta pensare ai bar delle stazioni, dove 
entrano ed escono persone che poi il barista non rivedrà mai 
più. Il bar di quartiere invece diventa quasi una seconda casa: 
le persone ci vanno per regalarsi una coccola, per incontrare 
degli amici e scambiare due chiacchiere.



- 61 -

Ne “Il primo caffè del mattino” hai giocato coi caffè, come fossero 
segni zodiacali e raccontando le caratteristiche delle persone che 
bevono un certo tipo di caffè…
Sì! Per esempio il caffè macchiato lo ho associato agli indecisi, 
quelli che non sanno se vogliono un caffè o un cappuccino e 
alla fine optano per un macchiato.
Il caffè ristretto amaro è il caffè di quelle persone che non 
devono chiedere mai, quelle dal carattere forte e deciso, 
sempre convinte di se stesse e di quello che fanno.
Poi ci sono gli amanti del caffè alla Nutella, che hanno bisogno 
di ritornare un po’ bambini, quando si arrampicavano sulla 
credenza, aprivano il barattolo della Nutella e ci infilavano 
svelti due dita per mangiarla in fretta e non farsi scoprire.
Ma è solo un gioco. Il barista è sì un po’ psicologo, ma è 
davvero difficile capire la personalità di qualcuno in base 
al caffè che preferisce! Ognuno ha i suoi gusti, per me per 
esempio il vero caffè resta l’espresso, lungo o macchiato che 
sia, ma obbligatoriamente servito in tazzina bollente.

A proposito di vero caffè: moka, cialde, capsule… Dove è la vera 
poesia?
Nella moka di tua madre che quando ti svegliavi la domenica 
mattina emanava quel profumo incredibile per tutta la casa. 
Penso che alla fine sia quello a cui tutti torniamo con la 

memoria quando pensiamo al caffè. L’espresso e il cappuccino 
del bar poi, quelli sono un’altra cosa.

Sono partita con un piccolo viaggio nell’universo dei caffè 
italiani. Chiudo il viaggio con Diego Galdino, nel suo bar, 
dove si respira tutta la romanità possibile. “Il caffè espresso 
mette tutti d’accordo – ride -, nero, genovese o che dir si 
voglia. Poi forse il più tradizionale caffè italiano è quello 
napoletano, perché, contro lo scalda tazzine elettrico, a 
Napoli molti bar tengono ancora le tazzine in ammollo 
nell’acqua bollente, così poi il caffè si incolla, rimane corposo 
e mantiene molto di più l’aroma. Sì, il caffè famoso con le tre 
C! Poi sai, è la miscela quella che conta…"

Starebbe ore a parlarti di caffè Diego Galdino, con la stessa 
passione e romanticismo che riconosciamo nei suoi romanzi 
e che gli fa amare ancora la carta stampata e il contatto vero 
con le persone.
Lo lascio lì, dietro il suo bancone; una lettrice entra e gli 
allunga un romanzo da autografare, poi scattano una foto 
e Diego, mentre prepara tre caffè, gli presenta Antonio 
l’idraulico…

Ph. Credits: Tomasso Lorusso
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1. Nel Lazio cresce la 
Nocciola DOP.
Tipica della zona del Lazio, Viterbo e Roma in 
particolare, la produzione della Nocciola Romana 
DOP è iniziata intorno al 1400. È però negli anni 
sessanta del ‘900 che la produzione aumenta in 
maniera esponenziale anche grazie allo sviluppo della 
tecnologia che ne facilita la raccolta. La “Nocciola 
Romana”, appartenente alla specie Corylus avellana, 
varietà Tonda Gentile Romana e Nocchione, ha un 
sapore finissimo e persistente, con una tessitura 
particolarmente compatta. La raccolta, effettuata 
esclusivamente da terra e mai dall’albero, avviene 
entro metà settembre, quando i frutti giungono a 
piena maturazione. Nella gastronomia viterbese viene 
spesso associata a piatti a base di carne o impiegata 
nella preparazione di prodotti dolciari tipici quali, ad 
esempio, tozzetti, ossetti da morto, i brutti buoni e i 
mostaccioli.

a cura di Francesco Blandamura

Nocciola romana DOP, 
Carruba e Chinotto di 
Savona.

2

1

TRIS DI 
GUST
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2. La Carruba, il pane di San 
Giovanni. 
Secondo la leggenda, San Giovanni Battista si nutriva 
dei frutti del carrubo durante la sua ascesi nel deserto. 
Da qui il nome di “pane di S. Giovanni”. Tipico albero 
della zona sudorientale della Sicilia, dove sono presenti 
esemplari secolari, il suo frutto ha numerose proprietà 
benefiche: oltre all’utilizzo in cucina, per dolci, liquori 
o come sostituto di cacao e cioccolato, la carruba viene 
impiegata in medicina per la preparazione di sciroppi 
e caramelle per la tosse. Riveste un ruolo importante 
anche nell’alimentazione animale: mangimi a base di 
carrube sono somministrati a cavalli (notoriamente 
particolarmente ghiotti di questo alimento), conigli, 
pollame, pappagalli e altri uccelli granivori, così come 
il bestiame ruminante e biscotti per cani.

3

3. Un frutto inizialmente per 
"pochi". 
La prima comparsa in Italia del Chinotto la si deve a 
un navigatore savonese che nel 1500 lo importò sulla 
costa ligure. Fino al 1800, prima della fondazione 
della “Società Cooperativa dei chinotti”, questo frutto 
era considerato di nicchia. In seguito, fu aperto il 
primo laboratorio di canditura in Liguria dall’azienda 
francese Silvestre-Allemand, che decise di trasferirsi 
in Italia per via delle condizioni ideali del territorio 
ligure. Da allora, si sviluppò moltissimo la produzione 
di sciroppi, amari e digestivi. Il Chinotto di Savona ha 
un colore verde brillante che vira verso l’arancio con la 
maturazione. 
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VENICA & VENICA: 
UNA FAMIGLIA 

CUSTODE 
DELL'AMBIENTE

In Friuli uno dei primi Bilanci di Sostenibilità di una 
piccola azienda vitivinicola.
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a cura di Francesca Orlando

“Il Sole, con tutti questi pianeti che gravitano intorno a lui, 
prende ancora il tempo di maturare un grappolo di uva, come 
se non avesse niente di più importante”. Lo diceva Galileo 
e il Sole oggi ancora quel tempo se lo prende. E poi ci sono 
i sorrisi, perché, secondo Gianni Venica “Coltivare con il 
sorriso fa crescere meglio i grappoli”.

Venica&Venica si trova a Dolegna del Collio, nella terra di 
confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Colline 
differenti, ognuna con la sua peculiare esposizione e 
microclima. Un suolo che richiede attenzione, cura, ma 
capace di regalare vini complessi, minerali e sapidi. Una terra 
che il capostipite Daniele Venica ha amato e il cui amore ha 
poi tramandato ad Adelchi, ed ora a Gianni e Giorgio. Nonno 
Daniele ha insegnato il rispetto della natura, dei suoi cicli, 
perché solo se assecondi Madre Natura lei poi dona benefici. 
In vigneto e in cantina solo prodotti naturali. E sì, scienza 
e tecnica hanno cambiato il mondo della vinificazione, ma 
la famiglia Venica vuole mantenere vivi e intatti quei valori, 
antichi e veri. Gino Veronelli esorta a camminare la vigna. 
Venica&Venica ha trasformato questo stimolo in una spinta 
a fare bene per fare del bene: un percorso di osservazione e 
programmazione attento alla pianta, alle sue radici, al terreno 
nel quale le piante vivono, all’ambiente.

Quando arrivi in cantina, o nel resort, Ornella Lauzzana 
Venica, moglie di Gianni e paladina di quel “cammino in 
vigna”, ti dice: “Noi regaliamo l’ambiente, non abbiamo altro 
da offrire se non queste terre meravigliose nelle quali ci 
troviamo”. E quelle terre poi Ornella te le racconta col cuore 

entusiasta, perché dell’ambiente Venica&Venica si sente 
custode.
E così, se già nel 2011 nasce spontanea e volontaria la scelta di 
aderire a V.I.V.A., Valutazione dell’Impatto della Viticoltura 
sull’Ambiente, oggi Venica è una delle prime piccole aziende 
a presentare il Bilancio di Sostenibilità, anticipando i tempi 
del Collio e non solo.
Un racconto di buone pratiche, per trasmettere valori. 
“L’ambiente non è una proprietà – racconta Ornella Lauzzana 
-, ma un dono che dobbiamo tutelare e passare alle prossime 
generazioni. Il Bilancio di Sostenibilità è una dichiarazione 
di responsabilità, per il futuro. Dove c’è una buona terra ci 
sarà un buon vino; più il suolo è integro più il prodotto avrà 
qualità. Ma non solo. Il Bilancio di Sostenibilità racconta 
un prodotto dell’agricoltura, che poi genera economia, ma 
racconta anche e soprattutto il territorio. Un vino sostenibile 
è un vino che ha un’attenzione particolare alla tutela della 
terra e della comunità. Identità e responsabilità, queste sono 
le parole chiave, perché le azioni di oggi sono il risultato di una 
storia che arriva dal passato e sono un impegno per il futuro. 
La missione è conservare e offrire valori da trasmettere”.

Se i parametri da rispettare, quando si redige un Bilancio di 
Sostenibilità sono tecnici (impronta di carbonio, impronta 
idrica, risparmio energetico, eccetera), la differenza sta nel 
racconto di una consapevolezza, quella di aver ricevuto in 
regalo la terra e avere il dovere di lasciarla integra a chi verrà 
dopo di noi. E soprattutto sta nel cuore: nell’amore vero per 
l’ambiente, che permetterà al Sole di continuare a dedicare il 
suo tempo a far maturare un grappolo d’uva.

Ph. Credits: Renzo Schiratti
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L'incontro con Federica Russo, 
miglior pasticcere donna del 2018.

a cura di Carmela Loragno

DIP INT I  DA 
GUSTARE

Occhi vispi, voce e sguardo dolcissimi. Già, la dolcezza fa parte della sua vita da sempre, da quando, 
bambina, amava mettere le mani in pasta e ascoltava con devota ammirazione i racconti sulla sua 
bisnonna, che preparava torte e bon bon per i matrimoni. Sognando un giorno di essere proprio come lei 
e di ritrovare, nella precisione e nell'eleganza di quelle mani creatrici, la sua strada, l'ispirazione.
Ventiquattro anni, originaria di Acqui Terme e per metà siciliana, una passione per la moda e lo 
shopping, per i libri e per la musica dei Coldplay: una ragazza come tante, Federica Russo, se non fosse 
che è anche la miglior Pasticcera donna del 2018. Formatasi presso il laboratorio di Fabrizio Galla, a sua 
volta facente parte della “scuderia” del Maestro Iginio Massari, è qui che ha appreso la disciplina legata 
all'arte pasticcera e il non arrendersi mai di fronte agli ostacoli.

“Un titolo importante, che racchiude tante responsabilità – ci racconta con grande umiltà - soprattutto 
per una ragazza di 24 anni”, non senza dimostrare anche grande tenacia: “Quando ho partecipato al 
concorso ero decisa a dare il meglio di me, a metterci tutta me stessa. E penso che sia stato anche questo 
a farmi vincere...quando hanno pronunciato il mio nome non ci potevo credere, mi tremavano le gambe 
e non sapevo cosa fare e cosa avrebbe comportato un riconoscimento così prestigioso. Ma non mi sono 
fatta sopraffare da questi pensieri, sono andata avanti come ho sempre fatto, dimostrando a tutti che la 
giovane età non significa nulla quando ci metti passione e buona volontà”.

Entusiasmo e tanta voglia di imparare sono gli ingredienti che non mancano nella vita di Federica Russo, 
e un forte senso di irraggiungibilità della perfezione, come lei stessa spiega:  “Non penso di aver ancora 
creato un dolce “perfetto”, anche se sono molto soddisfatta di un dolce che ho fatto un po' fuori dal 
normale, utilizzando come materia prima il carciofo di Albenga. Forse il segreto di un dolce perfetto sta 
nell'equilibrio: i gusti devono sentirsi tutti, sia che si tratti di un dolce moderno sia che si tratti di un 
dolce tradizionale”.

L'amore per il suo lavoro supera, poi, ogni cosa: “Amo il mio lavoro, perché mi piace vedere le persone 
felici e vi assicuro che un dolce rende sempre felici tutti. Quando preparo un dolce, dalle mie mani esce 
tutto quello che sono e che provo...è un'emozione grandissima...”.

l'intervista
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Quando non è a lavoro, Federica ama stare con le persone 
che ama o all'aria aperta: “Ho adottato 5 gallinelle e un 
galletto e d’estate mi piace molto curare l’orto; è molto 
rilassante. Amo cercare cose nuove da poter provare, 
sperimentare e nella natura trovo la giusta ispirazione”.

La giornata di Federica comincia al mattino presto: alle 
6,30 è già in laboratorio per la preparazione della linea 
della pasticceria; poi, l'organizzazione del lavoro con 
le collaboratrici, un pranzo veloce prima di ritornare 
a lavoro e, a sera, una passeggiata per scaricare un po’ la 
tensione del giorno.

Mentre chiacchieriamo, due pensieri su tre volano, come 
un ammirevole ringraziamento, al maestro Fabrizio, 
grazie al quale, sottolinea Federica, “sono cresciuta 
tantissimo negli ultimi 4 anni, raggiungendo anche 
questo primo importante traguardo. Lui è sempre stato 
al mio fianco, mi ha sempre aiutata, mi ha insegnato 
ogni cosa con grande pazienza e generosità...per me è 
un eroe”. 
 
Non senza dimenticare l'apporto e il supporto della 
famiglia, sempre lì a fare il tifo per la piccola grande 
Federica e per una passione che, oltre a tanti sacrifici, ha 
visto il suo talento e l'amore incondizionato per questa 
professione. A loro e al maestro va la dedica del premio 
come miglior pasticcere dell'anno trascorso.

Parlando di sé, Federica non può non far riferimento 
alla sua amata pasticceria: “Se dovessi ritrovarmi in 
un dolce, sarei una mousse ai 4 cioccolati: cioccolato 
bianco, dolce e delicato, cioccolato Ruby, forte e un 
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po’ acido, cioccolato al latte, leggero, e cioccolato fondente, 
forte e deciso”. Poi, si parla di presente e futuro: “Con l’arrivo 
dell’estate io e Fabrizio stiamo cercando di creare dolci nuovi 
e praline di gelato e stiamo dando vita a centrifughe di frutta 
fresca un po’ fuori dal comune, con mix particolari tipo 
fragola e violetta e succo di mela, passion fruit e bergamotto; 
abbiamo inserito due torte tradizionali che sono la pastiera 
napoletana che è il mio dolce preferito e la Sbrisolona. 
Ho anche molti progetti che per scaramanzia non posso 
ancora rivelare e c'è una piccola collaborazione con un’azienda 

vicino Milano con un progetto sulle frolle...”.

La nostra chiacchierata è sottolineata dalla sua canzone 
preferita, “Paradise” dei Coldplay. La musica e le parole si 
librano nell'aria: “Quando era solo una ragazzina, si aspettava 
il mondo. Ma siccome le sfuggì di mano, Lei si rifugiava nel 
suo sonno e sognava il Paradiso ogni volta che chiudeva gli 
occhi”. Oggi Federica non ha bisogno di chiuderli quegli 
occhi, perché forse il suo Paradiso è un sogno divenuto realtà.
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Scatti di gusto.
Il viaggio visivo tra la 
bellezza del cibo.

FOODOGRAPHY

Titolo:  Frutta Pittorica
Foto di: Adriano Mauri
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L 'AN IMA DEL 
FOOD
Sarà perchè è il pronipote di Evaristo Mauri, uno dei primi fotografi 
italiani o perché la fotografia l’ha sempre respirata fin da bambino, 
quando suo padre scattava e stampava con gli amici, mentre in casa 
non mancavano apparecchi e riviste del settore, come Progresso 
Fotografico o libri e album di ogni sorta: scatole di ricordi che 
all’occorrenza si aprivano per far venir fuori storie, vissuti, persone e 
personaggi di racconti veri e fantastici, suggestioni poetiche che solo 
la fotografia sa evocare.
Fatto sta che da allora, da quegli anni segnanti per un bambino, 
Adriano Mauri ha capito quale sarebbe stata la sua strada: la 
fotografia. Un sacro fuoco che ha coltivato negli anni e che dalla 
lontana Iglesias, terra natia, lo ha portato prima a Roma, poi a 
Cagliari e infine a Milano, passando per una serie di innumerevoli 
viaggi, perché la fotografia ti “condanna” inevitabilmente al 
nomadismo professionale, soprattutto alla ricerca incessante di 
nuove prospettive da cogliere e catturare.

Uno stile narrativo, intimistico, profondo: negli scatti di Adriano 
Mauri c’è tutta la sua formazione arricchita di letture e musica, ma 
anche di famiglia e ricordi importanti. Figlio di terra di miniera, 
cresciuto tra mattoni, pozzi e architetture di ferro, mani e volti 
segnati dal duro lavoro, non mancano nei suoi progetti le facce e le 
anime delle persone incontrate lungo la strada.
Un approccio poetico e documentaristico che lo contraddistingue, 
tanto da definire il suo modo di fare fotografia quasi femminile, per 
la sensibilità spiccata, la capacità di fermare e imprigionare l’attimo 
nel momento di sua maggiore espressione, in quell’afflato artistico 
che è l’anima delle cose.

Anche la food photography, a cui oggi il professionista si dedica, 
dimostra tutto questo. Cibi che si rivelano nella loro complessa 
bellezza, frutto di sapienti mani e menti che li hanno plasmati. E poi 
i protagonisti, gli chef, colti nei loro momenti più autentici perché 
il food è, prima di tutto, chi ci sta dietro, chi con il suo studio, 
la sensibilità, la voglia di sperimentare e di osare, ha cambiato il 
destino stesso di un settore, elevandolo a vera e propria arte.

Gli scatti di Adriano Mauri.

a cura di Carmela Loragno
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E allora si comprende come la fotografia del cibo sia, con 
gli scatti di Adriano, un’arte nell’arte, obiettivi sensibili di 
luce e di storie, attimi rubati alla bellezza, perfezione che si 
dipana in fotogrammi, tecnica raccontata con accostamenti e 
miscugli di colori. 
Il cibo prende sfumature diverse, i piatti raccontano le 
mani che li hanno composti, l’ostentazione diventa storia, la 
materia prende un’anima!

Da cosa nasce la passione per la Food Photography?
Principalmente dal fatto che adoro il buon cibo e mi 
piace cucinare, anche da prima di iniziare a fotografare da 
ragazzino.
Inoltre lo still life è la specializzazione che più mi coinvolge 
emotivamente, è dal punto di vista creativo, un tipo di 
fotografia cosiddetta “lenta”, dove la cura del dettaglio, 
la composizione e la luce devono essere governate con 
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cura e attenzione, anche se io sono per natura istintivo e 
adrenalinico. Così la fotografia di still life è per me una sorta 
di mantra, ho imparato ad essere disciplinato con me stesso.

Da fotografo professionista, cosa pensi del fenomeno del food 
sui social? Possiamo considerarla una forma d’arte o una moda 
compulsiva di condivisione?
Già ho difficoltà a considerare la fotografia una forma 

d’arte... Credo che sia assolutamente una moda compulsiva in 
cui spesso, a meno che a pubblicare non siano professionisti, 
la qualità stessa delle immagini è scarsa. Io non fotografo mai 
il cibo al ristorante, forse perchè ho la fortuna di farlo per 
mestiere, ma il momento del pasto per me è sacro e anche 
molto intimo, godo con gli occhi, con l’olfatto e con il gusto, 
scattare con lo smartphone distrae e allontana dall’esperienza 
nel suo complesso, motivo per cui anche mentre scatto sul 
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set, raramente assaggio ciò che fotografo, aspetto 
la fine dello shooting per godere di quello che ho 
immortalato. 

Qual è secondo la tua esperienza il cibo più “fotogenico” 
per creare uno scatto a regola di Food Photography?
Credo sia necessario fare dei distinguo; la 
fotografia di “food”, a me piace dire di cibo, vive 
su due campi contrapposti. Uno è quello più 
strettamente pubblicitario, dove il cibo spesso 
è finto e ha un linguaggio e una realizzazione 
tecnica di un certo tipo. L’atro è invece quello 
in cui il cibo è reale, cucinato da un cuoco e 
commestibile, e si presenta così come se fossimo 
pronti a mangiarlo, ed è l’ambito che preferisco e 
di cui mi occupo di più professionalmente. Detto 
ciò, si potrebbe pensare che più fotogeniche siano 
le meravigliose creazioni degli chef; per me però 
il massimo della “fotogenia” lo hanno i prodotti 
che poi andranno a finire nei piatti dei grandi 
chef, soprattutto le  verdure. Il mio amore per 
la pittura di natura morta fiamminga e italiana 
del 1500/600, d’altra parte, lo testimonia. Quella 
pittura è il mio costante riferimento creativo.

Hai lavorato con molti chef. Ti va di condividere 
un aneddoto curioso con i nostri lettori?
Quando realizzavamo le fotografie per il nuovo 
libro del Luogo di Aimo e Nadia con Alessando 
Negrini e Fabio Pisani, non riuscivamo mai ad 
essere soddisfatti di uno dei loro dessert iconici, 
il Tiramisud. Lo abbiamo fotografato cambiando 
impiattato fino a otto volte. È stato un lavoro 
di squadra magnifico e ci siamo anche divertiti 
parecchio per arrivare al risultato sperato.

Per chi è alle prime armi e vuole cimentarsi con la 
Food Photography, quali sono alcuni consigli tecnici 
per fare foto professionali anche in casa?
Una buona macchina fotografica con un ottica 
fissa da 60/85 mm, un treppiede (fondamentale), 
una finestra da cui entra una bella luce diffusa, 
che deve essere schermata con una tenda sottile, 
attraverso la quale ammorbidire la luce, dei 
pannelli riflettenti, un bel piano di appoggio 
neutro e, per finire, posizionare il set sempre 
contro la finestra, fronte laterale o laterale ma mai 
spalle alla luce. Ah ovviamente dei bei soggetti da 
fotografare ovviamente. Buon lavoro.
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Mettete una commedia francese molto particolare, 
unite due attori come Jean Reno e Michaël Youn, 
aggiungete le atmosfere della gastronomia francese in una 
contemporaneità complessa e colorata, non dimenticate 
un pizzico di umore, amore e amicizia, e servite con tante 
risate di gusto. Avrete così la ricetta invitante di “Chef”, il 
film uscito in Francia nel 2012, con titolo originale “Comme 
un chef”, scritto e diretto da Daniel Cohen e che, oltre ai 
due attori citati, vede nel cast anche Raphaëlle Agogué, 
Julien Boisselier, Salomé Stévenin, Serge Larivière. 

84 minuti di appetitoso divertimento, attraverso un viaggio 
nel mondo della cucina raffinata e fantasiosa che, pur con 
un sapore già conosciuto, intrattiene con una comicità 
genuina e piacevole.
 
Protagonista è un eccentrico Jacky Bonnot (Michael Youn), 
amante della buona cucina, talentuoso ai fornelli, che sogna 
di avere successo con un ristorante tutto suo, ma con una 
situazione finanziaria così difficile, da costringerlo ad 
accettare diversi lavori che però non riesce mai a tenersi. 

E poi c’è Alexandre Lagarde (Jean Reno), uno dei più grandi 
chef francesi, pluripremiato, ma in un momento di stallo 
creativo. Anche lui vive una situazione complicata, con 
il gruppo finanziario proprietario dei suoi ristoranti che 
minaccia di fargli perdere il posto di lavoro se avrà una 
recensione negativa.

L’incontro tra i due è tanto casuale quanto esilarante, 
ricco di momenti di ilarità e di comicità, ricreati grazie 
a una serie di personaggi di contorno, che pure risultano 
perfettamente funzionali ad una narrazione fluida e ben 
snocciolata. 

La cucina diventa lo scenario, lo sfondo speziato e saporito 
di due vissuti diversi, due vite di uomini alla ricerca di se 
stessi, di quell’auto affermazione autentica che parte prima 
di tutto dai buoni sentimenti.

In un succedersi serrato di avvenimenti, Lagarde capisce 
cosa veramente desidera nella sua vita, l'affetto per la figlia, 
e ricomincia daccapo, riscrivendo un nuovo capitolo della 
sua storia professionale, partendo stavolta da una nuova 
avventura in provincia, dove ritrova l'amore e l'ispirazione.
Jacky, invece, ereditando il ristorante da Lagarde, ha 
l’occasione inseguita da sempre: poter esprimere tutto il suo 
talento creativo fino riconquistare anche l'amore dell’amata 
Béatrice, che nel frattempo lo ha reso padre.

Un film, Chef, che ha la ciliegina sulla torta finale, che ci 
porta in cucina con briosa simpatia, con gustosa ilarità, 
come la cucina dovrebbe essere: un mondo in cui potersi 
esprimere liberamente, imparando a prendersi poco sul 
serio a volte, in cui è bene lasciare spazio all’autenticità, 
ai sani rapporti, ai sentimenti semplici, un mondo in cui il 
sé, spesso, si ritrova nel “noi”, un mondo in cui sorridere di 
gusto è la vera esperienza da fare.

a cura di Carmela Loragno

"CHEF "

La commedia gastronomica di Daniel Cohen.
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SUPERFOOD
L'ALGA SPIRULINA
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RIDUCE IL COLESTEROLO E FRENA LA FAME:
almeno secondo gli ultimi studi. È l’alga spirulina, il cui nome 

scientifico è Arthrospira platensis, una pianta proveniente 
dai laghi salati le cui proprietà benefiche l’hanno fatta 

rientrare nella categoria del superfood. Conosciuta da secoli 
per le sue numerose proprietà terapeutiche e nutrizionali (è 

caratterizzata dall’acido alfa-linoleico), fu usata persino dagli 
Aztechi come antinfiammatorio naturale e oggi, per innalzare 

le difese immunitarie.

È UN ALIMENTO 
COMPLETO:

grazie alla policianina dà 
beneficio a vista, sistema 

nervoso, capelli, ossa e sistema 
immunitario.

È UN ANTINFIAMMATORIO NATURALE: 
può essere assunto previa consultazione del medico 
di base. Questo perché la sua assunzione in forma 

terapeutica non deve superare i cinque grammi. Un 
eventuale sovradosaggio, infatti, può portare alcune 
controindicazioni come stanchezza, nausea, febbre e 
vomito. Riducendo anche il rischio cardiovascolare, 

è consigliata l’assunzione per le donne incinte. In 
commercio si può trovare anche sotto forma di 

polvere o pasticche. Non deve assumerla, invece, 
chi soffre di patologie autoimmuni e problemi alla 

tiroide. 

APPARTIENE ALLA 
FAMIGLIA DELLE ALGHE 

AZZURRE:
ricca di proteine e calcio 

vegetale, viene considerato un 
alimento in grado di prevenire 

eventuali tumori. Inoltre abbassa 
i contenuti di colesterolo nel 
sangue, grazie a una serie di 

amminoacidi essenziali, come 
Omega 3 e Omega 6, che tengono 

sotto controllo anche il livello 
di trigliceridi. Poi, ancora, al 
suo interno si trovano molte 

vitamine, sali minerali, magnesio, 
ferro, potassio e iodio.
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Dal cibo che cura alla cosmetica che entra in 
cucina. Ecco l'elisir di giovinezza.

L ' INV IS IB I LE 
BELLEZZA DEL 

C IBO
a cura di Gianna Bozzali

Gli antichi la sapevano lunga sull’uso di alcuni alimenti 
per l’igiene del corpo. Se il sapone all’olio di oliva ci porta 
indietro di secoli, sino al III millennio a.C., rappresentando 
il primo cosmetico della storia, testimonial come Cleopatra 
o Poppea ancor oggi ci ricordano le virtù del latte d’asina 
che, per il suo contenuto lipidico, nutre la pelle anche la più 
sensibile. Alcuni frutti, verdure e semi, che nel campo della 
nutrizione gli esperti definiscono alimenti superfood per 
l’alto contenuto di sostanze nutrienti ed antiossidanti, si 
stanno facendo sempre più spazio nel mondo della cosmetica. 
Dall’avocado al melograno, dalla quinoa alla papaya, sono gli 
ingredienti più usati nei prodotti di bellezza in voga.

Le nuove tendenze alimentari si fanno così strada anche in un 
campo diverso dalla tavola. I piccoli frutti blu di açai, ricchi 
ad esempio di antiossidanti, sono utilissimi per i capelli tinti, 
il cocco diventa un valido alleato per combattere la loro 
cresposità, molte creme a base di melagrana, una miniera di 
proteine e acidi della frutta (AHA) oltre che di polifenoli e 
tannini, combattono l’avanzare dell’età. Per l’igiene del corpo 
sono in commercio diversi prodotti contenenti oli essenziali 

di agrumi, preziosi tonificanti e dermopurificanti, specie per 
le pelli impure, o i saponi vegetali all’olio di mandorle dolci, 
dalle proprietà sebo regolatrici ed elasticizzanti. Di bellezza 
ci si può anche ubriacare. Lo sanno bene alcune aziende come 
Collistar, che ha messo in commercio creme antietà a base di 
uva rossa Aglianico, o i fratelli Toppino della Barò Cosmetics 
che, dalle vinacce d’uva utilizzate per la produzione del 
pregiato Barolo, hanno ricavato delle sostanze ricchissime 
in polifenoli con cui hanno dato vita a una vasta gamma di 
prodotti per contrastare l’invecchiamento cellulare. Semi di 
bellezza, insomma, che anche Bottega Verde ha pensato bene 
di impiegare in una propria linea, selezionando le vinacce 
di Sangiovese e Merlot, provenienti dalle uve raccolte a 
mano nella splendida campagna Toscana. E se nell’industria 
alimentare si sta facendo sempre più strada la canapa, di cui si 
usa la farina per produrre paste e dolci, nella cosmetica i suoi 
oli essenziali, ricchi in acidi linoleico e alfa-linoleico, trovano 
spazio in prodotti lenitivi in grado di donare elasticità a pelli 
tendenzialmente secche e screpolate. Da non dimenticare, 
però, che la bellezza parte da dentro e che inserire certi cibi 
nella dieta rappresenta uno  dei  segreti  dell'eterna  giovinezza. 
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Determinati alimenti, se correttamente 
cucinati possono avere effetti terapeutici. 
“Non solo diete ben studiate ma anche piatti 
di alta cucina realizzati con ingredienti 
dotati di proprietà curative possono rientrare 
nel percorso terapeutico per particolari 
patologie” – afferma Filippo Drago, Direttore 
del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche dell’Università di Catania 
che, insieme al Di3A, ha attivato nell’ateneo 
sicialiano il primo corso professionalizzante 
rivolto agli chef in Medicina Culinaria-. 

“Il rizoma della curcuma – spiega il prof. 
Drago - si usa in cucina per la preparazione 
di piatti molto saporiti. Contiene curcumina, 
sostanza dotata di diversi effetti benefici per 
pazienti affetti da patologie infiammatorie 
croniche. Il rosmarino si può usare per 
diversi disturbi intestinali, lo zenzero si può 
usare per la nausea, la rapa nell’ipertensione 
arteriosa”. Ma è possibile raggiungere con 
gusto uno stile di vita più sano? Lo insegna 
Chiara Manzi, ideatrice di Cucina Evolution, 
un network formato da ristoranti, pizzerie 
e private chef, dove professionisti studiano 
come trasformare in elisir di giovinezza 
eterna, ricette tradizionali delle varie regioni 
d’Italia. “Ripercorro le tradizioni culinarie 
ribilanciandole per creare piatti capaci di 
contribuire al benessere – dichiara l’esperta in 
culinary nutrition-. Mangiando un tiramisù o 
una carbonara, nell’ambito di un’alimentazione 
antiaging, si può certamente migliorare sia la 
propria salute che la propria bellezza”.
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“Et però credo che molta felicità sia agli homini che nascono 
dove si trovano i vini buoni”.  Così si esprimeva il maestro 
Leonardo Da Vinci che, addirittura, legava la felicità dell’uomo 
a questa buonissima bevanda. Da accompagnamento o 
in cucina per insaporire le pietanze, il vino è un elemento 
fondamentale e insostituibile su una tavola che si rispetti. E lo 
era già ai tempi dei Romani, che amavano produrre vini cotti 
e vini speziati, specialità che si ritrovano in molte ricette 
dell’epoca.

A differenza della cucina moderna, in cui il vino viene cotto 
direttamente sul fuoco, i Romani lo cuocevano prima, dando 
vita a tre tipologie differenti: il defrutum, il caroenum e il 
sapa.

Il defrutum si otteneva con vino cotto ridotto di ½ del suo 
volume iniziale. Il suo sapore molto forte veniva sfruttato per 
addolcire pietanze o altri vini, oppure per conservare frutta 
come mele cotogne e meloni. Mischiato al garum, dava vita 
all’oenogarum utilizzato in molte ricette.

Il caroenum, invece, una volta cotto, si riduceva di 1/3 del 

suo volume iniziale. Secondo alcuni, per realizzare questo 

prodotto venivano utilizzate le uve bianche, a differenza 

del defrutum e del sapa. Tracce di questa tesi si trovano in 

Provenza (Francia), con un vino dallo stesso nome risalente, 

secondo la tradizione, all’occupazione romana, e in Italia ad 

Ascoli e Macerata. 

Sul sapa, infine, non si hanno informazioni complete. Secondo 

alcuni doveva essere ridotto di 2/3 secondo altri ½. 

I prezzi erano differenti, quindi probabilmente anche la 

qualità: il sapa costava 30 denari ogni ½ litro, il defrutum 20.

Altra usanza dei Romani era quella di condire i vini con 

spezie e aromi per esaltarne il sapore. Tra i più famosi c’era il 

mulsum, utilizzato per accompagnare la prima portata di un 

pranzo romano, ottenuto miscelando vino e miele. Altro vino 

speziato importante era il Rosatum et violacium, realizzato 

con Rosa gallica e Viola odorata.

Una lunga storia d’amore quella tra l’Italia e il vino, definita 

infatti da Sofocle “terra prediletta dal Dio Bacco”.

a cura di Francesco Blandamura

 Il vino nell'antica Roma.

VINI COTTI E 
VINI SPEZIATI
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CEREALIA 
2019

La festa dei cereali, fra 
Mediterraneo e pluralismo 
culturale.

Valore della terra e delle culture 
autoctone. Celebrazione di usi e costumi 
antichi. Interscambio culturale e intreccio 
tra ambiente, agricoltura, gastronomia, 
economia, commercio e dimensione 
sociale.

Tutto questo è Cerealia, il festival giunto 
alla nona edizione dedicato a tutti i 
cereali, che rievoca i riti delle Vestali e nei 
Ludi di Cerere dell’antica Roma, dal 6 al 
9 giugno 2019 nella Capitale.

Il gemellaggio, ogni anno diverso, con 
i Paesi del Mar Mediterraneo dà alla 
manifestazione un evidente respiro 
internazionale, valorizzando lo scambio 
interculturale alla base dell’idea di questo 
appuntamento. L’edizione del 2019 vedrà 
la Tunisia al centro del legame con l’Italia, 
con un focus sull’etica nel piatto e una 
particolare attenzione al rapporto tra 
cibo, salute e ambiente.
Cerealia 2019 sarà dedicato, inoltre, 

ai 60 anni dell’Insor, l’Istituto 

Nazionale di Sociologia Rurale e al suo 

Presidente Corrado Barberis, maestro 

indimenticabile e già tra i fondatori, per 

oltre cinquant’anni a capo dell’Istituto, 

figura illuminata e una guida concreta 

nello sviluppo culturale del mondo rurale.

 

Presenti in molti Paesi, i cereali 

rappresentano l’alimento principale nella 

dieta della popolazione umana e animale 

e trovano svariati usi anche nella cura 

della persona, nella cosmesi, nei prodotti 

per la casa e nel settore energetico.

Proprio per questo motivo, per l’enorme 

valore sociale ed economico dei cereali, 

Cerealia diffonde la conoscenza e il 

valore della terra, promuove i legami tra 

il territorio di origine e il consumatore 

finale, ricordando tradizioni antiche 

fondate sul rispetto della terra e dei suoi 

prodotti.

a cura di Valentina Pellegrino



- 89 -



 - 90 -

IL MENÙ DEGLI 
Alcune delle migliori fiere e manifestazioni nazionali e internazionali.

SAN PELLEGRINO SAPORI TICINO

Cantone Ticino (Svizzera)

Torna la manifestazione gastronomica riguardante 
la cucina gourmet della Svizzera.

8 Aprile - 16 Giugno

CEREALIA

Roma

La 9^edizione del Festival dedicato alla promozione 
di ogni specie di cereale.

6-9 Giugno

EUROPA STREET FOOD FESTIVAL

Pesaro

La 5^ edizione del primo evento dedicato al cibo di 
strada, lo "street food".

14-16 Giugno

FANCY FOOD SHOW

New York

Fiera dedicata alle specialità alimentari e alle 
bevande più grande del Nord America.

30 Giugno - 2 Luglio

SHERBETH

Palermo
Il Festival Internazionale del gelato artigianale.

27-30 Settembre

ANUGA

Colonia

Con cadenza biennale, è riconosciuta come la Fiera più importante, a 
livello internazionale, per il settore agroalimentare e bevande.

5-9 Ottobre

HOST

Milano

Giunta alla 41esima edizione, è la fiera leader mondiale 
dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza.

18-22 Ottobre
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EUROCHOCOLATE

Perugia

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

18-27 Ottobre

GOURMET FOOD FESTIVAL

Torino

Tre giorni dedicati al mondo dei foodies e degli amanti 
dei prodotti eno-gastronomici italiani di qualità.

22-24 Novembre

GLUTEN FREE EXPO

Rimini

Il primo evento internazionale dedicato ai prodotti e 
al mercato senza glutine.

16-19 Novembre
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“È una storia d'amore la cucina. 
Bisogna innamorarsi dei prodotti e 
poi delle persone che li cucinano”.

 
Alain Ducasse






