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EDITORIALE

Un mondo, tante parole.

a cura di Nicola Carbonara

La cucina è di per sé scienza, sta 
al cuoco farla diventare arte.

Gualtiero Marchesi 

Raccontare un nuovo numero di Food Lifestyle non è mai così semplice. Il rischio, sempre dietro l’angolo, è quello di 
essere troppo riduttivi, “veloci” nel passare in rassegna un magazine che invece ha come obiettivo quello di fermarsi e di 
soffermarsi sulle notizie, sulle storie, sulle tendenze, sugli argomenti.
Allora, in perfetta sintonia con il linguaggio di questi tempi, cercherò di parlare anche di questo Food Lifestyle per parole 
chiave, con l’invito a leggerlo e ad addentrarvisi, garantendo che la lettura sarà sicuramente interessante e piacevole.
Cominciando l’elenco di queste keyword, sicuramente la prima è “storia” o meglio “storie”, quella del pane più antico 
del mondo, ma anche quella di un grande maestro della pasticceria nazionale ed internazionale, come Iginio Massari o 
l’affascinante storia di famiglia di Franz Haas e delle seducenti atmosfere di un vino e di una cantina che continua a scrivere 
pagine di eccellenza. La seconda parola è “viaggio”, quello tra alcuni cibi provenienti dall’estero e che trovano terreno 
fertile nel nostro Paese, complice un’attenzione maggiore per ciò che è ancora poco conosciuto,ma soprattutto per quegli 
alimenti che fanno stare bene. E il viaggio è anche al centro dell’esperienza, di vita e poi anche editoriale, di chef Rubio, 

autore del libro “Mi sono mangiato il mondo”, un percorso “a colori” 
per immagini e parole attraversando terre lontane e incontrando 
popoli, “per conoscere veramente chi siamo”, come scrive lo stesso 
autore. E il viaggio è anche l’elemento fondante dell’attività di 
Cristina Bowerman: dalla Puglia al Texas alla conquista di un 
mondo gastronomico. Sempre in movimento.
“Tipicità” è la parola di cui oggi si fa largo uso, perché se è vero 
che il cibo è un viaggio in mondi e culture diverse, è anche vero 
che non si può prescindere dalla salvaguardia e dalla riscoperta 
della propria cultura, delle proprie radici, di ciò che appartiene alla 
nostra terra e ci tiene legata ad essa. E allora il riferimento va ai 
prodotti dell’Umbria, all’olio extravergine di oliva, ma anche alla 
parola “ricordi”, elementi essenziali della cucina di un grande chef 
come Filippo La Mantia, che porta nelle sue ricette tutti i profumi, 
antichi e nuovi, di una straordinaria e immensa Sicilia.
“Filosofia“, “colore“, “bellezza“ e “benessere“ sono poi le parole 
chiave che meglio sintetizzano gli approcci di altri importanti 
personaggi del mondo culinario, come Jeong Knaw, Davide Larise 
e Pietro Leeman.  E poi, non poteva mancare la parola “stelle”, 
tante in questo numero, come quelle conquistate da Enrico Crippa, 
che intervistato da noi, racconta la sua maniacale ricerca della 
perfezione in cucina, partendo dalla materia prima. Immergetevi 
ora in tutte queste atmosfere e buona lettura!
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UNA 
PAGNOTTA 
DI 14MILA 
ANNI

Scoperto in Giordania il pane 
più vecchio del mondo.

“Il pane più vecchio del mondo ha 
14mila e 400 anni”. È quanto scoperto 
dagli archeologi dell’Università di 
Copenaghen che hanno riportato 
la notizia sulla rivista del PNAS 
(Proceedings of the National Academy 
of Sciences). Il ritrovamento è avvenuto 
nel Deserto Nero della Giordania, in una 
zona di interesse archeologico in cui 
pare ci fossero anche tracce di fuochi 
che servivano proprio a cuocere il cibo.  

Secondo quanto appreso, questo pane, 
che non essendo stato lievitato avrebbe 
più che altro le fattezze di una piadina, 
conterrebbe tracce di orzo, farro e avena, 
i cui semi furono raccolti, setacciati e 
impastati per poi essere cotti. 

Il pane più antico del mondo anticipa 
così di 4mila anni la prima scoperta di 
questo alimento. Secondo gli studiosi 
la necessità di poter disporre del pane 

potrebbe aver spinto i cacciatori del 
tempo ad evolversi pian piano e a 
diventare dei veri agricoltori. Sono state 
trovate anche delle “somiglianze” tra 
il pezzo di pane scoperto nel Nord-Est 
della Giordania e altri reperti trovati in 
insediamenti più recenti, come quelli 
relativi alla rivoluzione agricola del 
Neolitico e in epoca romana. 

Il prossimo passo sarà tentare di capire 
“se la produzione e il consumo di 
pane da cereali selvatici abbia o meno 
influenzato la comparsa delle prime 
colture domestiche”, così come ha detto 
l’autore della ricerca, l’archeobotanico 
Amaia Arranz Otaegui, dell’Università 
di Copenaghen. 

Quella dei natufiti è considerata una 
popolazione di transizione dalla cultura 
dei cacciatori a quella tipica delle 
popolazioni sedentarie.

a cura di Italo Cinquepalmi
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La cucina nella cultura Buddista.
Sebbene nella cultura occidentale la cucina sia vista come lo 

strumento attraverso il quale coniugare appetito e golosità, 

dietro l’opera dei monaci buddisti si cela un significato 

ancor più profondo.

Nessuna etichetta, giudizio o condanna: alla base 

dell’equilibrio psico-fisico di un monaco buddista risiede 

l’assoluto rispetto verso ogni creatura vivente. L’aria è più 

aria, l’acqua è più acqua, il fuoco è più fuoco: ogni elemento 

rappresenta per i monaci ciò che è e ciò che può fare. 

Ogni suono, ogni delicata sensazione, anche il più piccolo 

granello di terra non sono nascosti alla vita di un monaco.

Il destino per loro è un cammino di crescita, che può - nel 

tempo - condurre alla consapevolezza interiore. Ciò che 

trasmetterà sarà uno stato di pace, di serenità. Ogni azione 

sarà rivolta al benessere del prossimo, alla cura del corpo e 

della mente. Lo spirito diventa, così, la tua casa e la tua casa 

diventa il tuo spirito.

Immaginate, adesso, l’unione tra queste doti spirituali e 

l’arte della cucina vegan.

Jeong Knaw e i segreti del cibo 
del tempio.
L’arte della cucina Vegan Zen richiede attenzione per le 

proprietà e le caratteristiche organolettiche degli alimenti. 

La raccolta, la preparazione e la conservazione dei cibi 

riservano, così, semplicità, naturalezza ed eleganza. Ma lo 

scopo ultimo di tanta dedizione e cura è la ricerca di calma 

ed equilibrio per la mente.

Nella cucina del tempio non è previsto l’uso, oltre che di 

carne e latticini, di cinque alimenti in particolare: aglio, 

cipolla, scalogno, erba cipollina e porro; poiché si tratta di 

“Attraverso il cibo possiamo condividere e comunicare emozioni. 
Ciò che mangiamo dipende dalla nostra mentalità, dalla capacità di condivisione 

con il mondo intero. Secondo il mio pensiero non c’è alcuna differenza tra cucinare e 
seguire la strada verso Buddha”.

a cura di Fabiola Fiorentino

La filosofia spirituale del cibo.

L’ARTE DELLA 
CUCINA VEGAN ZEN

SECONDO 
JEONG KNAW

ingredienti pungenti e iper-stimolanti che non permettono 
al monaco di raggiungere lo stato di pace. Di conseguenza, 
la concentrazione cala e la meditazione diventa impossibile. 
Le ricette del tempio sono, così, piuttosto semplici, ma 
riescono comunque a racchiudere tutto il sapore della 
natura. Si utilizzano molte spezie e condimenti diversi tra 
loro per arricchire le pietanze. Tra i più noti e i più usati 
troviamo: la curcuma e il pepe di Sichuan. Gli ingredienti 
vengono, inoltre, insaporiti con sale, pasta e salsa di soia, 
salsa chili. Il cibo del tempio svela, dunque, un profondo 
rapporto con l’energia spirituale di questi ingredienti.

Jeong Knaw era solo una bambina quando scoprì la via 
della madre. Dopo aver osservato per molto tempo la sua 
mamma mentre preparava gli spaghetti fatti a mano, decise 
di cimentarsi nella preparazione del suo primo pasto per 
i genitori che, sorpresi, le chiesero dove avesse imparato. 
Preparare molto cibo per poterlo condividere divenne da 
quel giorno la sua missione di vita in quanto monaca: lo 
spirito della madre.
La sua cucina divenne nel tempo un tripudio di riflessioni, 
cura e intensità spirituale, le cui note floreali e delicate 
nutrono la mente e illuminano l’oscurità.
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CHEF CRIPPA, 
TRA LE LANGHE
E LE STELLE 
MICHELIN

Ha conquistato tre Stelle Michelin in 
meno di sette anni. Un record, e un 
orgoglio che profuma di tricolore quello 
di Enrico Crippa, chef pluripremiato 
del ristorante Piazza Duomo, ad Alba. 
Un locale esclusivo in cui si respira il 
profumo delle Langhe, una zona d’Italia 
dalla tradizione culinaria unica nel suo 
genere. Castagne, funghi, tartufo bianco 
d’Alba, Nocciola tonda Gentile e tanti 
altri prodotti che continuano a fare la 
storia della cucina italiana. Chef Crippa 
“legge la tradizione nella maniera più 
maniacale possibile”, si occupa di cucina 
anche al di fuori della stessa, quando 
ricerca e sceglie personalmente gli 
ingredienti da inserire nei propri piatti. 
In quei capolavori che lo hanno reso 
celebre in tutto il mondo. L’attenzione 

alla qualità degli alimenti, le centinaia 
di varietà di verdure, e la composizione 
cromatica (perché “la vista è il 
primo senso con cui un piatto viene 
assaporato”), fanno di Crippa uno dei 
maggiori creativi in circolazione. 

Chef, ci racconti la sua giornata tipo 
da Piazza Duomo. 
“Inizio molto presto al mattino, quando 
subito dopo l’alba vado all’orto. Aiuto 
gli ortolani a raccogliere quello che 
mi serve per il servizio di pranzo. 
Una volta terminato il raccolto, è il 
turno del pescivendolo, dal quale vado 
tutte le mattine a selezionare il pesce 
personalmente. Intorno alle 9.30 entro 
ufficialmente in cucina e con i ragazzi 
inizio a preparare la mise en place per 

Una vita dedicata al la r icerca 
del la perfezione in cucina.

a cura di Italo Cinquepalmi

l'intervist
a
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il servizio di pranzo, che si dilunga fino alle 16 circa. 
Nel pomeriggio, se riesco, cerco di ritagliarmi un po’ di 
tempo per farmi un giro in bicicletta. Una volta tornato al 
ristorante mi immergo nelle preparazioni per la cena e non 
alzo la testa fino alla fine, di solito intorno alla mezzanotte. 
Approfitto poi dell’adrenalina rimasta a quell’ora per 
fare ancora due chiacchiere con la mia compagna che mi 
aspetta a casa”.

Quanto c’è dell’esperienza in Francia e in Giappone 
nella sua cucina?
“Sono elementi chiaramente visibili in filigrana nel mio 
lavoro, non solo dal punto di vista dei gusti, ma anche 
da quello dell’organizzazione e della vita in cucina a 360 
gradi. In ultimo, rimane ciò che voglio io. Anzi, ciò di cui 
ho bisogno. Anche se parto da ciò che mi offrono l’orto 
e questo territorio, c’è un momento in cui emerge la mia 
idea, la mia personalità: se questo venisse a mancare, 
diventerei incapace di trasmettere l’energia che si genera 
quando cucino per i miei ospiti”.

Che ruolo ha rivestito Gualtiero Marchesi nella sua 
crescita professionale?
“Abbiamo da poco ampliato gli spazi di Piazza Duomo con 
una cucina interamente dedicata ai lavori di mise en place 
e la scorsa settimana l’abbiamo completata con il ritratto 
(realizzato su mia richiesta da Gianluca Biscalchin) di 
Gualtiero Marchesi. Questo proprio perché il suo ruolo, 
nella mia carriera e nella mia vita in generale, è stato di 
primaria importanza. Da lui ho potuto imparare la tecnica 
e lo stimolo alla creatività, il rigore e la disciplina necessari 
nella cucina di un ristorante, forse gli ingredienti che più 
sono fondamentali per la buona riuscita di un piatto, oltre 
alla cultura del buono e del bello”.

Si parla molto di tradizione abbinata all’innovazione: 
come queste due caratteristiche coesistono da 
Piazza Duomo? 
“La tradizione gastronomica piemontese è una delle 
più antiche e più ricche d’Italia, basti pensare a tutti gli 
antipasti serviti all’inizio di un buon pranzo in Langa 
e soprattutto alla varietà e alla qualità materia prima. 
Fatta questa premessa, ho deciso di seguire una linea 
di lavoro ben precisa: approfittare al meglio di tuto ciò 
che mi circonda, leggere la tradizione nella maniera 
più maniacale possibile e poi mettere mano alle ricette 
tradizionali assecondando la mia personalità”. 

Quanto sono importanti i colori in un piatto? 
“Tantissimo, la vista è il primo senso con cui un piatto 
viene assaggiato. Ed è quindi il primo che va colpito nel 
migliore dei modi possibili. In Giappone ho imparato la 
pulizia, l’eleganza e la coreografia nella creazione dei 

piatti, di mio ci metto i colori. Ci sono degli ingredienti che 
non hanno bisogno di essere arricchiti, come i Gamberi di 
Sanremo, i pomodori o la barbabietola, semmai li esalto 
con qualche fiore della stessa tonalità. Altri, che di loro 
natura sono un po’ più scarichi, prendono vita nei piatti 
grazie a una malva o a un tagete”.

Ci parli delle Insalate “numeriche”. Come è nata 
questa idea?  
“L’Insalata 21…31…41…51 è nata poco tempo dopo l’apertura 
del ristorante. Agli inizi dovevo farmi conoscere, avevo 
creato perciò un bel menù ricco di scelte alla carta, c’era la 
carne, il pesce e non mancavano le verdure. Puntualmente, 
le giovani signore attente alla linea facevano richiesta di 
una semplice insalata. Ovviamente soddisfacevo le loro 
richieste, ma con tutte le prelibatezze che uscivano dalla 
cucina, l’insalata frenava (in parte) la mia creatività. Decisi 
così di servire l’insalata nel menù, ma doveva essere la 
più buona del mondo, stagionale e ricca (21…31…41…51 
il numero di ingredienti che aumentano seguendo il 
ritmo delle stagioni). Col tempo abbiamo portato avanti 
anche il progetto dell’orto che ci permette di avere, nella 
stagione migliore, fino a 130 vegetali diversi all’interno 
dell’insalata”.

I fornitori del ristorante Piazza Duomo sono tutti 
locali, gli stessi ai quali si affidano le grandi trattorie. 
Quello delle Langhe è un terreno “fertile” per chef e 
cuochi? 
“Non c’è cosa più facile per un cuoco che cucinare nelle 
Langhe. Questo angolo di Piemonte è rinomato in tutto 
il mondo per la varietà e la qualità dei suoi prodotti 
eccellenti: la carne di Fassona, la nocciola Tonda Gentile, 
le castagne, i funghi, il Tartufo Bianco d’Alba, il cappone, il 
coniglio, il burro di panna fresca, le patate d’Alta Langa, il 
cardo gobbo di Nizza, i topinambour, le rape bianche. Noi 
lavoriamo con prodotti del territorio, in contatto diretto 
con i nostri fornitori di fiducia: la maggior parte di ciò 
che utilizziamo in cucina viene da un raggio di qualche 
decina di chilometri. Sono i prodotti locali a guidare la mia 
mano: il manzo di Langa, per esempio, con la sua carne 
magra e non marezzata, è perfetto per la battuta di carne 
cruda. Fin qui, questi sono gli stessi principi che ispirano 
il lavoro di una grande trattoria”.

Mentre tutto il verde viene dall’Orto di Piazza Duomo. 
Sempre merito del periodo passato in Giappone?
“Non solo, diciamo che l’orto è il luogo ideale dove 
convergono tutte le mie esperienze precedenti: sicuramente 
gli anni trascorsi in Giappone e quelli a fianco di chef del 
calibro di Gualtiero Marchesi e Michel Bras. Nell’orto 
però ritroviamo anche la tradizione orticola locale, con 
particolare attenzione alla fitoalimurgica piemontese”.

Tre stelle Michelin in sette anni. Dove può portare 
questa tripla conquista? Qual è il prossimo obiettivo?  
“La conquista di un così alto riconoscimento in breve 
tempo è una soddisfazione grandissima per me e per lo 

staff di Piazza Duomo, oltre alla famiglia Ceretto che ha 
sempre creduto nel progetto. Il prossimo passo è sempre 
quello di migliorarsi e tenere costante la qualità dell’offerta 
gastronomica, e dell’esperienza in toto, a Piazza Duomo”.
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Intonazione professionale, domande scritte su un foglio 
per non farmi tradire dall’emozione; un sentimento misto 
di riverenza, ammirazione e agitazione. Non capita mica 
tutti i giorni di trovarsi “a tu per tu” con il più grande 
pasticcere italiano! Iginio Massari, Leone d’Oro alla carriera, 
presidente d’onore della Coupe du Monde de Pastisseriè 
(primo presidente di giuria straniero in terra francese per 
altro).  Dal 2011 la sua pasticceria bresciana è la migliore 
d’Italia nella guida del Gambero Rosso ed ha vinto oltre 300 
premi, concorsi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Maestro, lei ha aperto la Pasticceria Veneto nel 1971 
su desiderio di sua moglie; da dove nasce invece la 
voglia di aprire una “boutique” a Milano? E perché 
proprio adesso?
“Era un desiderio che avevo da molto tempo, ma non trovavo 
il posto giusto. Poi c’è stata un’occasione, e l’ho presa al volo. 
Ho aperto in Piazzale Diaz e a due passi da Piazza Duomo. 
Era quello che cercavo. Milano è un balcone commerciale sul 
mondo, la spinta che hai in questa città è totalmente diversa 
da quella di tanti altri luoghi, soprattutto provinciali”.

Milano, la capitale della moda. C’è anche una moda 
che influenza le sue creazioni?
“Il mondo cambia, non solo nella moda; il mondo cambia in 
tutto. Anche nell’alimentazione, per il semplice motivo che 

gli interscambi a livello di comunicazione sono talmente 
elevati che le culture si intrecciano spietatamente; dico 
spietatamente perché si perdono quasi sempre le identità 
reali, purtroppo. E per di più la comunicazione non viene 
fatta da specialisti, ma dal mondo intero: oggi tutti credono 
di avere la verità in tasca e questo, invece, non avviene 
quasi mai. Le verità bisogna scavarle, cercarle, guardarle… 
e vederle. Oggi invece si parla tanto senza una cultura 
della storia, senza conoscere il passato, e questo è un vero 
peccato”.

Lei ha spesso dichiarato che se le ricette usate sono 
perfette, si avrà un prodotto buono.
“Sì, ovviamente se si rispettano le regole, perché se le 
regole sono scritte ma non si leggono, difficilmente si avrà 
la risposta, ovvero un ottimo risultato. Sa, quando si parla 
di un prodotto “tecnologico”, questo è basato sui numeri, e 
di questi numeri non bisogna rispettare solo i primi due, 
bisogna rispettarli tutti fino alla fine”.

Questa è la parte matematica dell’arte della 
pasticceria, ma cosa è che fa la differenza?
“Io penso che il mondo giri su una base matematica; 
probabilmente tanti non lo sanno, ma è la mia opinione”.

Maestro, le dico tre parole e lei mi risponda d’istinto 

a cura di Francesca Orlando

“In cucina non esiste sacrificio. 
C’è piuttosto piacere, c’è gratificazione, 

qualcuno la chiama felicità...io dico che ti porta 
una serenità completa.”

IGINIO MASSARI: 
IL “LEON D’ORO” 

DELLA PASTICCERIA
l'intervista

con ciò che le viene in mente.
- Creatività. 
“Non esiste. In qualsiasi lavoro, non esiste. Se noi guardiamo 
alla creatività nel senso più completo della parola e siamo 
credenti, ci rendiamo conto che chi ha creato è stato solo 
una grande divinità, che qualcuno ha chiamato Dio. Noi 
scopriamo, mescoliamo, facciamo delle cose…. Qualcuno la 
definisce fantasia, ma secondo me la fantasia ce l’ha solo chi 
non ha le capacità. Vede le contraddizioni come sono: si dice 
che gli italiani sono un popolo di gente piena di fantasia, 
ma se uno è nei guai, riesce a uscirne solo per conoscenza 
(padroneggiando i metodi e le regole), non per la fantasia”.

- Sacrificio. 
“Non esiste. Se tu fai una cosa che ti piace è come fare 
l’amore con una bella donna: poi non puoi dire che ti sei 
sacrificato per un quarto d’ora o una giornata intera. 
Normalmente fai ciò che fai perché ti piace. E se ti piace 
non c’è sacrificio. 
C’è piuttosto piacere, c’è gratificazione, qualcuno la chiama 
felicità, io no, ma quel che è certo è che ti porta a una 
serenità completa. Per me il lavoro è un divertimento e mi 
gratifica.
Per un santo, fare Brescia Milano sull’asfalto con le 
ginocchia nude e arrivare alla meta solo con le ossa non è 



16 17

un sacrificio, perché è attraverso il dolore che lui si 
santifica; per lui è la realizzazione di se stesso.
- Curiosità’.
“É lo spirito dell’innovazione. Chi non ha curiosità 
rimane vecchio anche se ha solo 20 anni”.

Perché lei si definisce un artigiano e non un 
artista?
“Perché l’artista fa una cosa che non è più ripetibile, 
mentre l’artigiano deve fare delle cose ripetibili alla 
portata di tutti e la sua capacità è quella di fare delle 
cose straordinarie che incantano le persone.

L’artista deve saper prevedere quello che sarà il 
nostro futuro, e questo è talmente complesso che 
per me diventa sempre difficile definire qualcuno un 
artista”.

E qual è la magia incantatrice che i suoi dolci 
infondono?
“La magia è innanzitutto quella di capire e di 
conoscere le materie prime e poi cercare di capire 
la gente, che è una cosa già molto più complessa. Io 
cerco di non fare quello che piace a me, ma ciò che 
piace agli altri”.
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“Sono nato per fare il pasticciere. 
É un divertimento e mi gratifica.”

Il dolce che più la rappresenta?
“Non c’è, perché in ognuno metto sempre tutto me stesso in 
egual misura. Metto sempre in campo e a disposizione tutto 
quello che ho imparato negli anni”.

La pasticceria, e in particolar modo la pasticceria 
italiana, oggi ha qualcosa da insegnare?
“Tutti abbiamo qualcosa da insegnare e tutti abbiamo 
qualcosa da imparare. Solamente i francesi dicono che loro 
insegnano e basta!”.

Come si diventa Iginio Massari?
“Basta avere amore per quello che si fa, tanta curiosità e 
non dichiararsi mai sconfitti”.

Quanto sono importanti le persone che incontriamo 
nel corso della nostra vita per quello che poi 
scegliamo di fare?
“Io penso che ogni persona che incontriamo incida sul 
nostro modo di agire e di fare, magari poco, ma accade 
sempre. Anche quelle persone che sembrano negative alla 
fine ci danno qualcosa e chi non presta attenzione e non è 
curioso spreca un sacco di tempo a parlare del buio quando 
magari ha già le lanterne in casa”.

C’è qualcuno che ha avuto un ruolo veramente 
fondamentale nella sua scelta di fare il pasticciere?
“Senz’altro mia madre. Lei faceva la cuoca, faceva dolci e 
soprattutto gelateria. Il mondo della cucina faceva parte del 
suo mondo. Mio padre invece era un funzionario statale, 
due mondi completamente diversi: una iniziava presto al 
mattino e finiva tardi la sera, l’altro incominciava tardi al 
mattino e finiva presto il pomeriggio”.

Qual è la sua filosofia di vita?
Probabilmente la ho sempre sbagliata, soprattutto nei 
confronti dei miei figli, perché come le dicevo prima per 
me lavorare non è un sacrificio ma è un divertimento, 
perciò anche io, come mia madre, incomincio presto 
e finisco tardi, e loro, i miei figli, mi vedono lavorare 18 
ore ininterrottamente. Ma non mi lamento per quello che 
faccio, perché lo faccio con gioia, lo faccio perché lo voglio. 
Per me le ferie sono un sacrificio, star lì con le mani in 

mano a far nulla, mi sembra di sprecare il mio tempo. Per 
qualcuno sembrerò un matto e forse hanno anche ragione. 
Però è il mio modo di vivere. Credo di essere nato proprio 
per fare il pasticciere perché nel farlo riesco a utilizzare 
sia l’intelletto che la manualità; sono due cose che vanno a 
braccetto, anche se all’inizio del ‘700 iniziarono a premiare 
le idee ma poi andando avanti nel tempo si è data più 
importanza alle manualità e oggi non ho capito se vale di 
più la manualità o il proporre cose innovative”.

Maestro, è vero che lei scrive poesie?
“È la mia più vera dannazione!”
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La nuova bacca miracolosa 
supera quella di Goji.

FOOD TREND: 
SPOPOLA 
L’AÇAI

Un tempo erano le bacche di Goji. Non si sono ancora 
“spenti” i riflettori su quello che era stato considerato il 
super food del secolo, che ora pare sia stato soppiantato 
dall’Açai, la nuova bacca food trend del 2019. Chiamiamole 
mode o tendenze passeggere, fatto sta che è l’Açai a tenere 
banco.
Cercare di spiegare razionalmente e di interpretare il 
formarsi di una moda, definendone poi gli eventi scatenanti, 
è impresa tanto ardua quanto priva di un reale senso, se solo 
si pensa che dietro tutti i movimenti che abbracciano una 
tendenza, c’è un insieme di circostanze favorevoli, momenti 
propizi, varianti e variabili che bisognerebbe scandagliare 
in sedi e momenti opportuni.
Ma tornando all’Açai, questo frutto dalla forma arrotondata 
presenta un sapore leggermente acidulo. Le bacche sono di 
color porpora scuro, del peso medio di un grammo, simile a 
un chicco d’uva, prive di buccia, ma con un grosso nocciolo 
e una polpa dalla consistenza granulosa.
I suoi benefici sono presto detti e diversi, tanto da essere 
considerato un toccasana per chiunque.

Per gli studenti.
Con il suo contenuto ricco di antiossidanti e vitamina B 
è un frutto che migliora la memoria, la concentrazione e 

l’attenzione, oltre a ridurre lo stress.Rinforza la circolazione 
sanguigna e contrasta la morte delle cellule neuronali e 
favorisce il sonno e il riposo.

Per gli sportivi.
Gli antiossidanti difendono i muscoli dagli sforzi prolungati 
e le proteine proteggono il tono muscolare, oltre al fatto che 
alcuni principi attivi aumentano la massa magra.

Per la giovinezza.
Pare che l’açai sia un elisir di giovinezza: infatti migliora 
la circolazione sanguina sottocutanea prevenendo le rughe.
Inoltre, questo frutto contiene la glucosammina, in grado 
di proteggere e rinforzare le cartilagini e le membrane 
di rivestimento delle stesse, oltre ad essere un prezioso 
serbatoio di calcio, per la prevenzione contro osteoporosi, 
fratture ossee e patologie scheletriche.

Per chi vuole restare in forma.
L’Açai è a basso contenuto glicemico ed è ricco di fibre, il 
che significa che è uno snack ideale per spezzare la fame e  
in fine è un valido rimedio per chi è affetto da disturbi del 
transito gastro-intestinale.

a cura di Francesco D’Amato
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Gabriele Rubini racconta il suo viaggio 
per immagini e parole del libro 
“Mi sono mangiato il mondo”.

CHEF RUBIO

a cura di Francesca Orlando

È ora di partire per un nuovo viaggio. Destinazione? 
Il mondo.
Il mondo visto attraverso l’obiettivo di una macchina 
fotografica. Ma non è tutto qui, questo viaggio non 
è così banale. Perché dietro l’obiettivo ci sono occhi 
che scelgono cosa inquadrare; e in questo caso gli 
occhi sono quelli di Gabriele Rubini, noto ai più 
come Chef Rubio, che, si sa, ha uno sguardo e una 
visione mai banali e ordinari, e mai superficiali. 
Lui il mondo letteralmente se lo mangia (forchette 
a parte stavolta) con l’anima, l’anima di chi vuole 
incorporare sensazioni, insegnamenti, culture, tutto 
il bene e il male della vita. Con queste sensazioni 
tocca il cuore e le menti di chi lo guarda, ascolta o… 
legge.
“Mi sono mangiato il mondo” è il titolo di questo 
libro. “Un viaggio personale in immagini e note 
scritte, una narrazione senza filtri, come è nella mia 
vita”. Sì, perché in questo volume lui ci guida alla 
scoperta di storie, luoghi, culture; ci fa “assaggiare” 
i cibi di strada. Lo fa con quelle foto scattate e poi 
sviluppate in una camera oscura, dalla cui porta poi 
escono immagini che il colore non ce l’hanno solo 
fuori, perché sono i colori dell’emozione, del sapore, 
del cuore e delle terre che lui ha visitato.

l'intervista
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Chef Rubio, ha scelto di emozionare anche attraverso 
le immagini. Cosa l’ha avvicinata al mondo della 
fotografia? E perchè la pellicola?
“È uno dei tanti modi per raccontarsi agli altri in relazione 
al mondo esterno che si vuole raccontare. Sono cresciuto 
con fotografie in casa: da quelle dei miei genitori, ai libri 
di National Geografic. La fotografia è sempre stata fonte di 
emozioni.
La pellicola è eterna, il digitale no. È la storia e l’essenza 
di un’arte in cui le imperfezioni restituiscono l’unicità del 
momento e la estendono all’infinito. Il digitale permette 
di assimilare in maniera bulimica immagini senza però 
riuscire a renderle speciali e soprattutto uniche”.

Cosa è che uno scatto fa vedere e che l’occhio nudo 
non percepisce?
“Una sezione di mondo che in quel momento ha rapito il 
tuo occhio. Occhi, pancia, cuore e cervello sono legati in 
un’unica morsa che porta il nome della fotografia”.

Foto a colori... Il mondo però non è sempre a colori... 
o sì?
“Le fotografie per me sono in bianco e nero, ma ci sono 
dei momenti in cui riportare il colore è doveroso, è 
indispensabile”.

Cosa è il viaggio per lei? Quando così spesso ci si 
trova sotto “un sole diverso” cosa si porta a casa? 
“È l’unico modo che si ha per conoscere veramente chi 
siamo e chi stiamo diventando. Si porta a casa ogni volta 
un pezzo del puzzle che siamo e che completeremo solo a 
nostra insaputa”.

Jean Brunhes diceva che “Mangiare è incorporare un 
territorio”. È d’accordo? Cosa ci racconta il cibo di 
ogni luogo?
“È la verità. Mangiare vuol dire imparare sempre qualcosa 
di nuovo, ma solo se si è curiosi e affamati di cultura si 
riesce ad interleggere la lista di informazioni che un 
boccone riesce a darci”.

Dalla cucina al grande impegno per il sociale. Cosa è 
oggi la cucina per lei?
“Relax, umanità e intimità. Cucinare ora per me è solo 
questo. Tutto ciò che è spettacolarizzazione del cibo mi 
disgusta, lo voglio tenere più lontano possibile. Lascio 
mercificare ad altri ciò che per me è sempre stato, e sempre 
sarà, solo un atto d’amore”.

Cosa significa (citando Oscar Wilde) “prendere 
seriamente il cibo”?
“Toccarlo, sublimarlo, amarlo, ingurgitarlo e quindi 
onorarlo”.
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L’Umbria, cuore verde pulsante d’Italia, è miraggio di 

antiche storie e luoghi medievali. Tra le sue immense distese 

e i nobili castelli crescono pregiate varietà e risiedono 

lussureggianti opere artistiche. Proprio lì, in provincia di 

Perugia, nel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano e 

nel comprensorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 

sorgono il comune di Norcia e i suoi tesori enogastronomici.

Le auliche origini di Norcia.
Norcia, anticamente chiamata Nursia, è situata nel cuore 

della Valnerina a poco più di 600 metri d’altitudine. L’antico 

villaggio strategico sabino trasse il nome da Northia, divinità 

propiziatrice di fortuna, venerata dagli etruschi. Da sempre, 

il suo punto di forza fu legato all’unicità dei prodotti che 

crescevano tra le lande incontaminate del territorio.

Alla caduta dell’Impero Romano, quando ormai le tenebre 

calavano incontrollate su tutta l’Europa, a Norcia, San 

Benedetto e gli altri monaci diffusero il progetto cristiano 

ricostituendo lo spirito religioso e la fiducia nella vita 

pubblica in tutte le popolazioni sparse nei territori più 

rigidi: dalla Scandinavia alla Polonia.

Tra l’anno 1000 e il 1800, Norcia, subì diverse invasioni e 

altrettante furono le iniziative di costruzione di un’identità 

politica e artistica. Col passare degli anni, Norcia divenne 

il comune più importante dei Monti Sibillini. Furono erette 

buone scuole pubbliche, un teatro, un’attività musicale, 
un’accademia letteraria e tanto altro ancora. Nemmeno 
i devastanti terremoti del 1700 e del 1859 riuscirono a 
distruggere le radici del suo ricco passato.

I prodotti e le ricette tipiche di 
Norcia.
I prodotti tipici del Comune di Norcia sono diversi e 
tutti hanno una caratteristica in comune: sono soggetti 
di manifestazioni culturali secolari che ancora oggi si 
svolgono nella cittadina e che rappresentano gran parte 
dell’economia di questo territorio. 
Ricordiamo, tra le più importanti varietà: la lenticchia IGP 
di Castelluccio di Norcia, ricca di numerose qualità nutritive 
e protagonista della celebre zuppa di lenticchie di Norcia; 
i Cojoni di Mulo di Norcia, rinomato insaccato il cui nome 
venne attribuito dalla gente del posto per ricordare le fatiche 
dei muli nel trasportare i carichi pesanti dei contadini; 
il pregiato Tartufo Nero di Norcia, le cui caratteristiche 
organolettiche lo rendono unico e ricercato in tutto il 
territorio italiano. Le ricette che lo ritraggono protagonista 
sono molte, la più popolare è sicuramente la fettuccina al 
Tartufo Nero che con il suo sapore inconfondibile incanta 
da sempre i palati più esigenti. Il primo evento promotore 
di questo prelibato prodotto fu realizzato solo nel 1951 ad 

a cura di Fabiola Fiorentino

Storie dei tesori di Norcia.

Le preziose varietà 
dell’Umbria

opera del Dr. Antonio Bianconi, del Cav. Gaetano Allegrini 
e del Cav. Giuseppe Millefiorini. L’obiettivo finale di questa 
iniziativa fu quello di alleviare la povertà dei contadini, 
creando un rapporto che limitasse il divario tra il prezzo 
istituito dai commercianti e il basso compenso dei cavatori.
Alla luce degli ultimi e drammatici eventi sismici del 

2016 e del 2017, sono numerosi, oggi, i progetti volti alla 
promozione di una realtà non ancora dimenticata e dei 
suoi tesori artistici ed eno-gastronomici. Perché parte della 
storia italiana risiede tra le mura e le sapienti doti degli 
abitanti di Norcia che con grande coraggio e memoria nel 
cuore, stanno ricostruendo la loro casa.

Iscriviti al corso di 
Cucina Professionale
www.italianfoodacademy.com
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1. Il tartufo dell’Umbria.

Le sue origini dal buio della terra gli infondono un alone di 
mistero. Alcuni popoli gli hanno attribuito qualità divine, 
altri gli hanno affibbiato qualità afrodisiache, altri ancora, nel 
Medioevo, lo hanno accantonato perché credevano contenesse 
veleni mortali o che fosse il cibo delle streghe. Il tartufo, nato 
dalla terra umbra, ha una lunga storia piena di apprezzamenti di 
personaggi celebri: Camillo Benso di Cavour lo utilizzava come 
mezzo diplomatico in politica, Lord Byron amava inebriarsi col 
suo profumo mentre Gioacchino Rossini, autore del Barbiere di 
Siviglia e del Guglielmo Tell, lo ordinava direttamente da Parigi. 
Esistono 4 tipologie di Tartufo in Umbria. Il tartufo nero pregiato 
cresce nelle aree collinari e montane, specie nelle zone di 
Norcia e Spoleto. Tondeggiante con verruche poligonali, emana 
un profumo intenso, aromatico e fruttato. Particolarmente 
utilizzato nella cucina internazionale, il suo valore commerciale  
è secondo solo al tartufo bianco. Il periodo di raccolta del Tuber 
Melanosporum vitt (nome scientifico) è da dicembre a marzo.
Nello stesso ambiente del tartufo nero pregiato nasce il tartufo 
invernale, tipico dei climi temperati sotto le latifoglie. Profuma 
di noce moscata e commercialmente ha un valore di molto 
inferiore al tartufo nero pregiato.
Esteticamente simile ai precedenti, se non per il colore, il 
tartufo bianchetto cresce nei terreni di tipo calcareo, spesso 
nei boschi di latifoglie e conifere. Presenta un odore tenue e 
gradevole all’inizio, per poi diventare aglioso e nauseante in 
un secondo momento. Il suo periodo di raccolta è da gennaio 
a marzo.
Meno pregiato degli altre due tipologie è il Tuber Aestivum Vitt, 
volgarmente chiamato “Scorzone”.  Il suo habitat naturale sono i 
terreni sabbiosi o argillosi, i boschi di latifoglie e le pinete, dove 
viene raccolto tra Maggio e Dicembre. Viene spesso utilizzato 
per la produzione di insaccati e salse.

a cura di Francesco Blandamura

Il tartufo umbro, 
il peperoncino calabrese 
e il Bitto dop valtellinese.
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2. Il peperoncino di Calabria. 

La storia narra che il primo occidentale ad 
assaggiare il peperone rosso piccante fu il medico 
della seconda spedizione di Cristoforo Colombo. Fu, 
infatti, l’esploratore italiano a portarlo in Europa. 
La storia del peperoncino ci porta indietro di 7 mila 
anni, quando le popolazioni del Centro e Sudamerica 
iniziarono la coltivazione di questa spezia ancora 
sconosciuta a molti. Diffusasi nel mondo, la Calabria 
lo adottò aumentandone sempre più le coltivazioni, 
agevolata anche dal clima caldo tipico dei paesi 
sudamericani. 
Gli chef calabresi, ormai, lo usano nella maggior 
parte dei piatti, abbinandolo sia a pasta, carne, 
pesce e zuppe, sia utilizzandolo come ingrediente 
principale per produrre marmellate, liquori e 
cioccolata. Il peperoncino calabrese, inoltre, ha 
numerose proprietà salutari che portano benefici 
alla pressione sanguigna e alla circolazione.
L’importanza di questo prodotto in terra calabra 
ha portato addirittura alla nascita dell’Accademia 
Nazionale del Peperoncino, una Onlus con sede 
in provincia di Cosenza, che ha come obiettivo la 
diffusione della cultura del piccante in Italia e che 
organizza ogni anno il “Festival del Peperoncino”.

3. Il Bitto dop della Valtellina.

Il tipico formaggio valtellinese ha origini 
antichissime, risalenti addirittura alle popolazioni 
celtiche che in questa zona si insediarono per 
fuggire dai Romani. Un territorio montuoso e 
pieno di pascoli, ideale per la produzione di questo 
prodotto composto da latte di mucca con una minima 
aggiunta di latte di capra (circa il 10%). 
Simbolo della produzione casearia lombarda, il 
suo nome deriva dall’omonimo fiume che da Gerla 
scende verso la Valtellina e in celtico vuol dire 
“perenne”. Un significato che, probabilmente, si 
riferisce alla capacità del formaggio di conservarsi 
per lungo tempo, anche 10 anni, se stagionato bene. 
La maturazione deve durare almeno 70 giorni e 
inizia nei caseifici alpini. 
Dal gusto dolce e delicato, con la maturazione diventa 
più intenso con un aroma sempre più piccante e 
deciso. Degustato in purezza, viene spesso associato 
al miele di corbezzolo o alla polenta di castagne, ma 
resta sempre il protagonista indiscusso di due piatti 
tipici della tradizione valtellinese: i pizzoccheri e gli 
sciatt.
Nel 1996 è stata riconosciuta al Bitto la Denominazione 
di Origine Protetta.

3
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Dalla Puglia al Texas, alla conquista del mondo.

IL VIAGGIO 
AL CENTRO DELLA 

CUCINA DELLA CHEF 
BOWERMAN

l'intervista
a cura di Francesco Blandamura
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Una donna che ama andare controcorrente e che sicuramente 

non ha paura del cambiamento. Cristina Bowerman parte 

da Cerignola con una laurea in Giurisprudenza alla volta 

della California, precisamente a San Francisco. Dopo essersi 

affermata come graphic designer, decide di dare libertà alla 

sua passione, quella per la Cucina, aggiungendo al titolo 

raggiunto, il traguardo nelle Arti culinarie alla Culinary 

Academy di Austin, in Texas. È questa la sua vera strada, 

un forte interesse che diventa la sua professione e che le 

permette di ottenere numerosi premi e riconoscimenti. 

D’altronde, quando alle competenze si aggiunge la 

passione, è difficile non ottenere risultati eccellenti. 

Tornata nel Bel Paese, dopo le esperienze da “Driskill” e 

al “Convivio” di Roma, viene chiamata a guidare la cucina 

del “Glass Hostaria” a Trastevere, e fa incetta di premi, tra 

cui le due forchette Gambero Rosso nel 2009 e la Stella 

Michelin nel 2010. Un successo meritato, riconosciuto 

prima nella capitale, poi in tutta Italia e infine nel mondo. 

Un successo che non la appaga ma che la spinge a studiare 

e sperimentare, dando vita a nuovi progetti: prima Romeo 

Chef&Baker, un format unico che combina cucina, forno 

e market, poi le due Api Romeo, progetto di “street food 

truck” che anticipa una nuova tendenza, e infine Frigo, il 

Van del Gelato artigianale. Lo scorso anno, poi, l’apertura 

del nuovo Romeo Chef&Baker a Testaccio Market, in cui la 

chef ha voluto coniugare tutte le sue esperienze in giro per 

il mondo. 

Un talento del genere, con la sua passione e la sua 

esperienza, può solo essere da insegnamento per le nuove 

leve. E così, Cristina Bowerman diventa docente di corsi 

professionali di Cucina presso varie scuole e per il corso di 

Food&Culture all’University of Illinois.  

La Cucina di Cristina Bowerman abbraccia più culture, 
frutto dei suoi viaggi per studiare e approfondire le 
tradizioni degli altri Paesi. Rigorosamente prodotti freschi 
con ingredienti di stagione e piatti ricchi di verdure. Sono 
questi alcuni dei segreti del suo successo.

Prima la laurea in Giurisprudenza e poi la seconda 
in Culinary Arts. Cosa l’ha spinta a lasciare la Legge 
per la Cucina? Quando e come ha capito quale era la 
sua reale strada?
Sono una persona curiosa e mi piace imparare e 
sperimentare. Dopo il diploma di Liceo Linguistico, mi sono 
iscritta a Giurisprudenza perché mossa da un autentico 
interesse verso quel tipo di studi. Vengo da una famiglia 
di appassionati di cibo e gastronomia, quindi la Cucina ha 
sempre fatto parte della mia vita ma, per tanti anni, solo 
come hobby. Quando poi mi sono trasferita negli USA, 
ho cominciato a lavorare come graphic designer e così 
è emerso il lato creativo che c’è in me! A quel punto, ho 
pensato che avrei potuto sfruttare questo oggetto anche ai 
fornelli e che forse la mia passione sarebbe potuta diventare 
un lavoro vero e proprio. La decisione definitiva è stata 
presa dopo l’11 settembre 2001. Quella data drammatica mi 
ha fatto prendere coscienza che la vita è oggi e che le scelte 
importanti non vanno rimandate. Oltretutto, come ho detto, 
sono una persona dinamica e cambiare percorso non mi 
ha mai spaventata; tra l’altro, in America è una cosa che le 
persone fanno abitualmente. 

Driskill Grill, Convivio, Glass Hostaria cosa le hanno 
lasciato queste esperienze?
Il lavoro nella cucina del “Driskill” è stata la mia prima 
esperienza in un ristorante di prestigio. Per me è un 
orgoglio dire di essere stata la prima donna chef di quel 
locale. Ho lavorato con grandi professionisti, imparato 
moltissimo ed è stato lì che ho maturato il desiderio di 
aprire un ristorante tutto mio.
Una volta tornata in Italia, lo stage al “Convivio” di Roma è 
stata l’opportunità che non ti aspetti e da cogliere al volo. 
Ero rientrata nel mio Paese per perfezionare lo studio e le 
tecniche della pasta e da Angelo Troiani, cominciando dalla 
partita del pane e della pasticceria, ho conquistato anche il 
reparto dei primi piatti.
Infine, l’approdo da “Glass Hostaria” è stato la svolta: 
all’inizio, la sua cucina mi serviva soltanto da appoggio per 
altri lavori, finché Fabio Spada, il fondatore, mi ha proposto 
una collaborazione. Così è cominciata un’avventura che 
dura tuttora, coronata dal riconoscimento della stella 
Michelin nel 2010.

Quali sono le principali differenze tra i clienti italiani 
e americani?
Non penso si possa fare una suddivisione netta, ma in linea 

generale gli americani hanno meno preconcetti e sono più 
pronti a sperimentare. 
Devo aggiungere, però, che l’approccio degli italiani sta 
cambiando, aprendosi molto di più alle novità rispetto 
al passato. Bisogna anche dire che gli italiani hanno 
un fortissimo senso della convivialità e dello stare – 
bene – a tavola, e danno grande importanza al servizio: 
una caratteristica che non sempre contraddistingue i 
commensali stranieri. 

In cosa consiste il progetto Romeo Chef & Baker, 
il nuovo ristorante “polifunzionale”? Come è nata 
questa idea?
Romeo è nato nel 2012 nel quartiere Prati e, nel 2017, si 
è spostato nell’attuale sede di Testaccio, ingrandendosi. 
Il nuovo locale occupa 2000 mq ed è composto da tante 
“anime”. Infatti, oltre alla zona ristorante e cocktail bar, 
ospita la pizzeria Giulietta (dedicata alle tradizioni romana 
e napoletana), la gelateria Frigo, l’area gastronomia, una 
sala conferenze… insomma, è uno spazio che si presta a 
soddisfare le esigenze più diverse. L’idea alla base del 
progetto è proprio quella di rendere maggiormente varia e 
accessibile la nostra proposta.

Come giudica la sua esperienza a Masterchef e come 
valuta questi tipi di reality?
È stata un’esperienza divertente. È bello vedere tanta 

passione e determinazione in concorrenti che di mestiere 
non fanno i cuochi. Sono favorevole a programmi come 
Masterchef, se contribuiscono ad avvicinare gente al mondo 
della Cucina; detto questo, le persone devono sapere che la 
vita reale all’interno di una brigata è un’altra cosa.

Quanto è importante la formazione nel settore?
Direi che è fondamentale. Senza una solida preparazione 
non si va da nessuna parte: vale per qualunque lavoro, 
anche per quello di chef. Grazie all’Associazione Nazionale 
“Ambasciatori del Gusto”, di cui sono Presidente, io e tanti 
colleghi abbiamo la possibilità di parlare dell’argomento 
e cerchiamo di collaborare con istituzioni e scuole 
professionali per far crescere la qualità dell’offerta 
formativa. 
Non a caso, in occasione del primo convegno 
dell’Associazione, lo scorso ottobre, abbiamo dedicato a 
questo tema un apposito ciclo di interventi.

Dato che è un fiume in piena, cosa possiamo aspettarci 
da lei nel prossimo futuro?
È vero, sono sempre pronta a cimentarmi in nuove iniziative! 
Chissà… Una parte del mio cuore è rimasta negli Stati Uniti. 
Ho preso ispirazione dai posti visitati nei miei viaggi per 
dare vita al progetto di Romeo e penso che un tipo di 
proposta simile possa essere molto apprezzato in una città 
come New York, per esempio… mai dire mai!
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Dal Nepal la bacca agrumata.

IL “FALSO” 
PEPE 
DI TIMUT

Lo chiamano pepe di Timut, in realtà è la buccia di una bacca. 
Molto profumata e dal colore vermiglio, questa “spezia” 
inebriante viene dal lontano Nepal, ma sta conquistando 
lentamente l’Alta Cucina nazionale e internazionale.
Grazie infatti al suo particolarissimo e penetrante profumo 
agrumato, con sentori che ricordano il lime, il pompelmo 
e il frutto della passione, ma anche menta, basilico e 
fiori bianchi, si presta a tantissimi abbinamenti. Può 
accompagnare la frutta agrumata, i semifreddi a base di  
ananas, oppure può essere utilizzato nella tradizionale 
torta alle mele, come ingrediente della famosa “cacio e 
pepe” e persino in piatti di pesce. C’è chi lo utilizza per 
aromatizzare il gin tonic.
Le bacche della pianta vengono lasciate essiccare al sole e 
rigirate continuamente su grandi vassoi di vimini, prima di 
essere pestate leggermente per accompagnare le pietanze.
La particolarità di questa pianta è che è capace di 
addormentare temporaneamente le pareti della bocca, 
provocando una sensazione unica.
I suoi benefici sono riconosciuti da più parti: oltre ad essere 
un prodotto diuretico, battericida e fungicida, il pepe di 
Timut favorisce la digestione, combatte la febbre ed è un 
toccasana per lo stomaco e la milza.

a cura di Francesco Blandamura
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SUPER
FOOD

NOCI DI 

MACADAMIA

Provengono la stitichezza: i 
grassi Omega 9 lubrificano 
l’intestino aumentandone la 
motilità e prevenendo, così, 

la costipazione.

Contrastano i radicali 
liberi: questo frutto 

è composto da 
antiossidanti come 

le vitamine ed il 
manganese che 

contrastano l’attività 
dei radicali liberi, 

responsabili di diverse 
malattie.

Combattono il colesterolo: 
l’alto contenuto di grassi 

sani permette di controllare 
il colesterolo cattivo. 

Secondo alcuni studi, un 
consumo equilibrato dei 

grassi monoinsaturi Omega 
9 (acido oleico e palmitico), 

contenuti appunto nelle 
noci di macadamia, riduce 
il colesterolo e i processi di 

infiammazione. 

Utili per i muscoli: gli 
aminoacidi essenziali e 
non essenziali contenuti 
nelle noci svolgono un 

ruolo fondamentale nella 
formazione dei muscoli, 

del tessuto connettivo e del 
sangue.

Contrastano le 
infiammazioni: gli Omega 
9 lubrificano e proteggono 
la pelle, riparando cosi le 
cellule danneggiate. Sono 
molto utili per combattere 

dermatiti o gastriti.
Aiutano a dimagrire: le fibre 

e gli oli vegetali presenti 
nelle noci di macadamia 

aumentano e prolungano il 
senso di sazietà. Per questo 
sono spesso inserite in una 

dieta dimagrante.
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INCONTRO CON 
FILIPPO LA MANTIA

a cura di Francesca  Orlando

Quando ha indossato la sua prima camicia bianca ha 
dichiarato di essere nato per la seconda volta. 
Correva l’anno 2001 e quella camicia, che oggi ancora 
Filippo La Mantia indossa, è il camice di cuoco.
Ma una rinascita non è compiuta e vera senza un battesimo, 
e l’iniziazione, in questo caso, ha il nome di “Oste e Cuoco”: 
quell’oste che nei suoi ricordi di bambino accoglieva i 
clienti recitando il menù, e quel cuoco che offriva i prodotti 
di stagione.
Sì, perché nella rinascita le radici non si dimenticano; in 
fondo apparteniamo al vero luogo natio e restiamo avvolti 
dalla pancia dei colori, suoni e sapori in cui siamo cresciuti, 
ovunque andiamo. Quando poi quel grembo è la Sicilia, con 
i suoi profumi variegati e forti, penetrati da spezie ed erbe 
aromatiche, le tinte brillanti e incisive non abbandonano 

mai i suoi figli.
È questo che è accaduto a La Mantia, che la sua terra la porta 
sempre nel cuore e, abbandonato il mestiere di fotoreporter, 
quella Sicilia la regala nei piatti che ogni giorno cucina, nel 
suo locale milanese, elegante e di design, che lui stesso 
ha definito “una proiezione di Pantelleria”. Una piccola 
“isola” dove al mattino ci si sveglia col profumo dei cannoli, 
l’aperitivo ha la felice e spensierata croccantezza delle 
panelle appena sfornate e la tavola si nutre di tutte le tinte, 
le fragranze e i toni di sapore che il mercato della Vucciria 
di Palermo ha impresso nella sua memoria sin dai tempi in 
cui ci si recava col nonno.
Filippo La Mantia è un cuoco che offre i prodotti di stagione 
della terra siciliana, ma nei suoi piatti, pur ancorati 
alla tradizione, le reinterpretazioni e le evoluzioni non 

L’oste e cuoco che cucina coi ricordi. 
“Attraverso il cibo comunico un’idea”.
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mancano di fare capolino, donando ad ogni pietanza quella 
peculiarità che la fanno riconoscere come sua e solo sua.
Niente aglio e cipolla per esempio, magistralmente 
sostituiti dai pesti agli agrumi. E se pensate che si tratti 
di tecnica o strategia lui risponde: “Non mi piacciono e 
dunque non li uso, tutto qui”. Perché ricordiamolo, lui non 
è uno chef, lui il nome di Oste e Cuoco ce l’ha ricamato 
sulla casacca, e fiero afferma: “Gli chef hanno studiato, si 
aggiornano costantemente, conoscono tutte le tecniche. 
Loro hanno fatto del cibo un elemento di ricerca, io sono più 
grezzo, più spontaneo. Nella mia tipologia di cucina non c’è 
niente di costruito, i miei piatti sono fatti in maniera quasi 
estemporanea”.
Estemporaneità che va a braccetto con immediatezza e 
intuizione, quelle stesse che gli erano necessarie e così 
naturali dietro la macchina fotografica e che oggi, assieme 
all’estetica, sono la bacchetta magica che dona particolarità 
ai piatti. L’unicità, invece, è data dai ricordi.
“Il finocchietto fresco, l’origano, il profumo della frittura di 
melanzana. D’estate le donne di famiglia preparavano tutte 
insieme la caponata: chi tostava i pinoli, chi faceva la salsa 
di pomodoro, chi lavava il basilico. Era una sorta di quadro 
composto da più mani ed era un piatto che durava tutta la 
settimana, perché l’aceto e lo zucchero sono un conservante 
naturale. Questa, quella estiva, è la cucina dei miei ricordi 
e quando penso a una ricetta è da questi ricordi che mi 
faccio stimolare. 
I miei piatti non sono una riproduzione per forza fedele 

delle ricette tradizionali, ma la Sicilia c’è, perché ce l’ho 
dentro”.
E sentirlo parlare delle sue ricette rievoca in chi lo ascolta 
proprio l’immagine della gioia di una domenica in famiglia; 
è con quella festosità che prepara il cibo per i suoi ospiti 
perché, dice, “cucinare è bellissimo, è un progetto di 
nutrizione, come quando la donna nutre il proprio bimbo. 
La cosa più affascinante di questo mestiere è comunicare 
un’idea attraverso il cibo”.
La più difficile? La risposta di Filippo La Mantia la dice 
lunga: “Far mangiare la gente! Perché oggi ha delle 
aspettative altissime nei confronti dei cuochi, pretende 
sempre l’incredibile!”. 
Il fenomeno mediatico qua ci ha messo lo zampino: “Tutti 
ormai oggi – continua l’oste siciliano – si sentono sommelier, 
gourmet, gran gourmet. Entrano nei ristoranti credendosi 
chi sa chi e questo purtroppo ha cambiato la percezione 
dell’allegria intorno a un piatto”.
Eccola qua l’allegria familiare che il progetto culinario 
di La Mantia vuole riportare in tavola. Per ora, parola di 
tutte le persone che numerose ogni giorno siedono alla sua 
tavola, il progetto funziona. 
E se lui, con serena pacatezza, dice “se un giorno la gente 
non avesse più voglia e bisogno di venirmi a trovare seguirò 
una delle mie tante passioni (suono, dipingo, amo andare in 
moto e viaggiare…)”, noi speriamo che Filippo La Mantia, 
con la sua cucina, continui a far battere dentro moltissimi 
cuori un po’ della sua meravigliosa e allegra Sicilia.

A tavola con Filippo La Mantia: 
un viaggio nell’allegria dei sapori siciliani.

Caponata di melanzane, arancina di riso, pizza con le 
patate schiacciate, insalatina tiepida di mare, gateau di 
patate. Così ti accoglie, in prima pagina, il menu di Filippo 
La Mantia. La sua “caponata dei ricordi” a dare il benvenuto 
prima e sopra ogni piatto: melanzane rigorosamente fritte 
e quello stesso profumo di pomodoro, basilico e pinoli 
con cui le donne della sua famiglia riempivano la casa la 
domenica.
L’insalatina di mare è accolta, nota d’autore, sul fondo 
del piatto da una spennellata di nero di seppia, che dà il 
benarrivato a polpo, gamberi e calamari. Come tradizione 
vuole il prezzemolo fresco decora e insaporisce, ed è il 
suo aroma che ti avvolge per primo, per poi salutarti con 
la sua nota di dolcezza e una piccola chiosa leggermente 
piccante.
Ma non si assaggia veramente la Sicilia senza l’arancina. 
Unica protagonista al centro del piatto, senza fronzoli, 
non ne ha bisogno. È perfettamente sferica, fiera e vestita 
da una panatura asciutta e croccante; e quando la apri il 
morbido ripieno risveglia l’acquolina entusiasta e bambina 
che tutti noi abbiamo dentro. Gran ragù misto, come cita 
il menù, non rende l’idea: devi tagliarla, l’arancina, e 
guardare la carne con la sua salsa di pomodoro che scivola 
lentamente sul fondo del piatto solleticando vista e palato, 
mentre il riso resta abbracciato alla croccantezza della 
sfera. I piselli e il formaggio fanno il resto, e quello che 
esplode in bocca al primo assaggio credo sia null’altro 
che l’essenza pura dell’allegria attorno a un piatto che La 
Mantia vuole portare a tavola ogni giorno. Non puoi non 
sorridere mangiando un’arancina così!
Proseguendo il viaggio nel menù, non possono mancare 
gli spaghetti alla Norma, spaghetti, non maccheroni, 
perché il cuoco ce lo ha detto: non è necessario riprodurre 
perfettamente le ricette tradizionali quando una terra ce 
l’hai dentro. Tra i primi, l’insostituibile cous cous, che il 
cuoco propone con carne di agnello e ortaggi, è affiancato 
dai bucatini con le sarde, il finocchietto e la mollica di pane 
tostata. Ma è la pasta mista con le patate che ci seduce, 
insaporita dal fondo delle canocchie e da una prepotente 
provola affumicata. Cremosa e speziata, alla faccia di chi 
crede che nei piatti aglio e cipolla siano fondamentali e 
insostituibili.
Di secondi, tra pesce e carne, la scelta è davvero vasta; 
ma l’intuito e l’estetica del cuoco trascendono nel timballo 
di coda bue. La carne è racchiusa in uno scrigno di pasta 
croccante; bisogna aprirlo e gustarlo con i morbidi sapori 
che lo attendono sul fondo del piatto, verze in prima fila. I 

sapori sono decisi, come tradizione impone, ma il marsala 
dona vellutatezza e la polpa delle mele annurche sgrassa 
e addolcisce la preponderanza di quel quinto quarto a cui 
non tutti sono abituati.
La festa di sapori finisce maestosamente coi dolci, che 
inondano la tavola di cultura e tradizione siciliana per 
antonomasia: dal classico cannolo alla spuma di zibibbo, 
dalla bavarese al pistacchio alla granita alla mandorla. La 
meringata con pere al pepe se la gioca con la crema al 
mascarpone con miele e gel agli agrumi; ma non mancano 
il “Caldofreddo di San Vito Lo Capo” col gelato alla nocciola 
e sì, lei, la cassata, quella palermitana, con ricotta e 
marzapane.
È proprio vero, il ristorante di Filippo La Mantia è proprio 
una piccola Pantelleria!
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Scatti di gusto.
Il viaggio visivo tra la 
bellezza dei piatti.

FOODOGRAPHY

Autore del piatto e dello scatto: chef Andrea Fanti 
“Seppia e il suo nero su crema di piselli e crema 
d’oro alla liquirizia”.
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LA MACA 
PERUVIANA

Una radice, un concentrato di proprietà nutrizionali. La maca 
peruviana è un superfood a tutti gli effetti. Dà vita a una pianta della 
famiglia delle Brassicaceae e cresce spontaneamente sulle Ande 
peruviane, ad altitudini comprese tra i 3.500 e i 4.500 metri. Sette 
le varietà, distinguibili per il colore. Tra quelle più comuni le radici 
rosse e gialle. 
Definita negli Stati Uniti come l’elisir del Perù, la maca è famosa 
per i suoi nutrienti e i vantaggi associati al suo consumo. Assunta 
principalmente dalle popolazioni delle Ande, è una pianta coltivata 
quasi esclusivamente a scopo alimentare, ma la parte commestibile 
è la radice. Ha una consistenza tuberosa e l’interno è carnoso. 
Utilizzata quale energizzante e come integratore che mantiene svegli 
se si è dormito poco, pare essere un rimedio reale alla stanchezza 
cronica. Dato l’alto concentrato di minerali e amminoacidi essenziali, 
viene usata, specie in Sud America, da chi pratica sport, sia a livello 
agonistico che amatoriale. 
Secondo gli studi condotti su questo alimento, la maca è anche uno 
stimolante per la fertilità maschile. Sembra infatti che assumerlo 
quotidianamente appena svegli, dopo il pranzo e la cena, garantisca gli 
effetti di un afrodisiaco naturale. Almeno secondo quanto sostenuto 
dalla medicina popolare peruviana. 
Per quanto concerne le proprietà nutrizionali, questa radice è 
composta al 60% da carboidrati, 10% di proteine, 9% di fibre e solo 
2% di grassi. Inoltre la concentrazione di vitamine A, C ed E rendono 
la maca un integratore antiossidante con un buon potenziale 
antinvecchiamento. In Europa è possibile trovarla sotto forma di 
capsule, in vendita in erboristeria o in farmacia, ma anche in polvere 
da aggiungere a concentrati di frutta o yogurt. 
In quanto concentrato di tutte queste proprietà benefiche, la sua 
assunzione va effettuata con criterio. Sconsigliato l’uso alle donne in 
gravidanza o in allattamento e a chi ha problemi alla tiroide. Infine 
è sempre preferibile assumere questa radice miracolosa a stomaco 
pieno, per evitare l’insorgere di nausea o bruciori all’apparato 
digerente.

Afrodisiaca, aumenta la 
concentrazione e stimola 
il metabolismo.

a cura di Italo Cinquepalmi
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PIETRO LEEMANN

Quando la cucina è 
cambiamento e persuasione.

l'intervista
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Un’alimentazione sana abbinata a un corretto stile di 
vita. Lo chef Pietro Leemann è l’espressione massima 
della Cucina vegetariana. A testimoniarlo quella 
meritata stella Michelin conquistata nel lontano 
1996, che ha consacrato il ristorante Joia di Milano 
quale “tempio” di un mondo senza carne. Perché ad 
oggi, dopo ben 22 anni, nessuno in Italia è riuscito a 
eguagliare lo chef Leemann. Ha dedicato la sua vita 
alla ricerca della perfezione della cucina vegetariana 
e aprendo la sua mente all’Ayurveda, uno stile 
alimentare volto all’evoluzione della propria 
coscienza. Si è confrontato con la dietetica cinese 
durante il suo periodo di vita in Oriente, acquisendo 
un bagaglio culturale che è riuscito a trasferire nel 
Joia e nei suoi piatti, con l’intento di conquistare i 
suoi clienti con il gusto degli ingredienti sani. 

Chef, lei è stato un precursore della cucina 
vegetariana...
“I tempi erano maturi già trent’anni fa, quando ho 
aperto il ristorante Joia. Era un periodo di riflessione 
personale, che si lega alla mia scelta di essere 
vegetariano. Abbiamo così iniziato a prendere 
posizione rispetto a questioni ambientali e di 
salute, al modo di mangiare. Joia nasce proprio per 
rispondere a quelle esigenze, rapportandosi allora 
a un ceto culturale medio alto. Ad oggi, invece, 
possiamo parlare di un cambiamento, perché questa 
sensibilità c’è in una fascia di persone molto più 
ampia. In tanti sanno cosa è corretto mangiare, come 
comportarsi rispetto all’ambiente e quindi prendono 
posizione. Se allora il Joia era rivolto a una ‘nicchia’ 
in evoluzione, adesso risponde a un pubblico molto 
più esteso”. 

Ritiene che affidarsi a produttori locali sia una 
componente fondamentale per mantenere un 
elevato standard qualitativo? 
“La qualità di una cucina parte dall’ingrediente 
e anche dal luogo in cui viviamo. Questo perché 
idealmente, se noi mangiamo le verdure di stagione 
coltivate nel posto in cui ci troviamo, abbiamo tutti 
i nutrienti che ci aiutano a stare meglio. Oltretutto 
hanno anche un gusto diverso. Inoltre, acquistando 
i prodotti biologici direttamente dai contadini, ho 
un prezzo diverso rispetto all’acquisto effettuato 
dai fruttivendoli. Ci guadagno io e ci guadagna 
il contadino”.  

a cura di Italo Cinquepalmi
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Ancora oggi, dopo tanti anni, il ristorante Joia 
è l’unico vegetariano stellato d’Italia. Come 
mai in tutto questo tempo non ci è riuscito 
nessun altro? 
“I miei colleghi gourmet non capiscono ancora 
bene il linguaggio della Cucina vegetariana e 
non ci credono fino in fondo. Molti di loro, poi, 
non vengono da un mondo di Alta Cucina ma 
da una realtà fatta di scelte alimentari. Si sono 
improvvisati cuochi, non hanno tutta l’esperienza 
che io ho maturato durante tanti anni”. 

È anche un ristorante che può accontentare 

tutti. È con questa idea che è nato il Joia 
Kitchen? 
“Sì, perché è importante che la cucina sana sia 
democratica. Non trovo giusto che chi non può 
permetterselo non possa accedere a un cibo 
sano. Oggi viviamo quel paradosso in cui ciò 
che è sano costa tanto e ciò che è malsano costa 
poco. Ma è un paradosso dalle gambe corte 
perché nessuno ancora si assume il costo di una 
cattiva alimentazione se non la persona che poi 
si ammala. Dal mio punto di vista, invece, un 
pessimo hamburger dovrebbe costare 60 euro, 
non 4 euro, per coprire tutto quello che causa 
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“La cucina è sì legata a una storia, 
ma anche a una storia che cambia.”

all’ambiente e alla salute delle persone. Insomma, 
dovremmo seguire la logica delle sigarette”. 

I suoi piatti sono un’esplosione di gusto e 
di nomi stravaganti. A quale di questi è più 
affezionato? 
“Ce n’è uno che si chiama ‘Sotto una coltre colorata’ 
e rappresenta quel bosco che vivo tutte le settimane, 
perché e vicino casa in Svizzera. Un bosco che cambia 
durante le stagioni proprio come gli ingredienti del 
mio piatto. L’ho ideato nel 2006. Ma il Joia è una 
fucina di nuove idee. Da poco è nato un nuovo piatto, 
si chiama ‘Finalmente c’è stata la pioggia’, molto 
fresco per l’estate, un bellissimo mosaico di verdure 
sia dal punto di vista estetico che per il gusto. La 
cucina è sì legata a una storia, ma anche a una storia 
che cambia. E a me piace essere sempre vicino al 
cambiamento”.  

Qual è la differenza tra una dieta parziale e il 
suo modo di concepire l’alimentazione?  
“Per essere degna di tale nome, una dieta non 
deve solo far dimagrire ma curare il benessere in 
generale, anche dal punto di vista psicologico. Come 
insegna l’Ayurveda, che è la scienza medica indiana, 
il cibo ha una grande influenza sul nostro stato 
psicologico. Per questo è importante la scelta degli 
alimenti. Una dieta vegetariana aiuta ad essere in 
pace con noi stessi. D’altra parte credo che la vita sia 
un viaggio individuale, determinato da ciò che noi 
scegliamo in maniera libera. Trovo interessante, a tal 
proposito, che oggi ci sia una riduzione del consumo 
della carne. C’è chi la mangia occasionalmente e dal 
punto di vista alimentare e della salute del pianeta è 
un bene. I vegetariani in Italia sono l’otto per cento, 
ma è aumentato il numero di coloro che hanno 
ridotto il consumo di carne”. 

Quali sono gli ingredienti che utilizza più 
frequentemente? 
“Tutte le verdure e tutto ciò che è vicino al mio cuore, 
come il grano saraceno, perché in qualità di ‘non 
cereale’ va molto bene per chi è vegetariano. Poi lo 
zenzero, aiuta a digerire ed è corroborante. In estate, 

poi, le melanzane, mi piacciono moltissimo”.  

Come convince chi non è vegetariano a provare la cucina 
del Joia? 
“Con la suadenza. La mia è una cucina molto bella da vedere, 
molto convincente dal punto di vista estetico e molto buona 
da mangiare. Tocca dei tasti che conquistano le persone, non 
legati a dei cliché, ma basati sul gusto. Ed è quest’ultimo che dà 
vita a una sorta di forma di persuasione”.
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LA CUCINA 
VEGETARIANA? 
LA “JOIA” DI UN 

VIAGGIO

Lo chef Davide Larise racconta i 
suoi progetti futuri.
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Dal lontano Friuli al Brasile il passo è breve, se ti chiami Davide 
Larise e hai nel sangue quella sana irrequietezza, quella sete 
di conoscenza che ti porta inevitabilmente a fare del viaggio 
il tuo pane quotidiano, così come, della scoperta e soprattutto 
dell’incontro con altre culture e del confronto che passa 
inevitabilmente dalla buona Cucina.
Il giovane sous chef del Joia, allievo di Marchesi prima e di 
Leeman poi, ci racconta le esperienze fatte e i progetti futuri, 
a partire dal libro, che sarà pronto con ogni probabilità a fine 
anno, scritto proprio con Pietro Leeman. 
“Si tratta di un progetto che avevamo in mente da un po’: un 
volume scritto a quattro mani sulla cucina vegetariana. Un 
tomo globale che raccoglie l’esperienza trentennale del Joia. Il 
volume sarà molto tecnico e consterà di capitoli in cui vengono 
analizzati non solo i prodotti, ma anche le tecniche, “i ferri del 
mestiere”, la struttura stessa della Cucina. Un supporto valido 
per tutti quei giovani professionisti che vogliono conoscere 
questo tipo di Cucina, che non è soltanto salutare, ma anche di 
alto livello”.
Non può poi non farsi riferimento all’esperienza in Brasile dello 
chef friulano, reduce da un periodo in giro per le città di Sao Paulo, 
Natal e Salvador, dove ha tenuto corsi di cucina vegetariana e 
vegana e ha avuto modo di far conoscere l’italianità dei suoi 
menù in ristoranti del posto. “È stata un’esperienza molto 
costruttiva e importante, sia dal punto di vista professionale che 
umano. Un’occasione che mi ha permesso di confrontarmi con 
una realtà, quella brasiliana, notoriamente onnivora, sempre 
più interessata ad una Cucina organica, biologica, senza glutine, 
quindi più sana. Questo significa che sta cambiando il modo di 
mangiare e di avere consapevolezza del cibo anche in luoghi 
dove sembrava essere radicato un certo approccio alimentare. 
E questa nuova consapevolezza sta pian piano armonizzandosi 
con la territorialità, quindi si può parlare davvero di una nuova 
cultura del cibo e della Cucina”.
E non sono le uniche “cose” che bollono nella pentola di 
Davide Larise, che conclude: “Inizierò a breve a lavorare come 
consulente per la ristorazione sensibile e interessata alla 
Cucina naturale; proseguirò la mia attività di docente con alcuni 
enti, come Italian Food Academy, nonché la collaborazione con 
riviste di settore e soprattutto inizierò una collaborazione con 
medici e nutrizionisti per diffondere il messaggio di una cucina 
sana…e poi, chissà, non escludo altre sorprese”.
È un addio al Joia, quindi? Gli chiediamo prima di congedarci. 
“Non è possibile parlare di addio nei confronti di una realtà 
alla quale devi tanto e che è stata parte della tua vita per 
tanto tempo. Il Joia è casa per me e il mio rapporto con lo chef 
Leemann è sempre di grande stima e piacevole confronto. Per 
cui, anche se intraprenderò un percorso mio, non escludo che si 
avrà modo di lavorare assieme ad altri progetti”.

a cura di Carmela Loragno
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Cibo e sessualità: 
un viaggio che si perde nel tempo.

IL PIACERE DEI SENSI

Non solo fragole e panna. L’idea di associare il cibo alla sessualità 
ha origini tanto antiche da poter essere riconducibili ad Adamo 
ed Eva, per quell’idea di trasgredire che trovò il suo elemento in 
un frutto: la mela. Un mito che racchiude quella concezione di 
disobbedienza associata al mangiare quale gesto peccaminoso, 
così come hanno sottolineato anche diversi psicologi, e che 
sottolinea un soddisfacimento personale, appagante, proprio 
come il sesso. Oltre ad essere una piacevole sensazione per il 
gusto, lo è anche per la mente e per il corpo. I punti in comune 
con il sesso, quindi, sono davvero tanti. 
Partendo da questi presupposti, nel tempo sono stati studiati in 
maniera approfondita gli alimenti che stimolano quelle molecole 
del cervello che si attivano durante l’attività sessuale. Di qui il 
connubio tra quei momenti di puro piacere, immancabili nella 
vita di ogni essere vivente. Si è molto dibattuto su quali possano 
essere i veri cibi afrodisiaci, quelli che stimolano l’organismo 
indirizzandolo verso l’erotismo. 
Innanzitutto le ostriche o la cioccolata. Le prime, così come i 
frutti di mare in generale, sono dei veri e propri afrodisiaci 
per quell’elevato contenuto di zinco che favorisce proprio la 
produzione di spermatozoi. Il cioccolato, invece, contiene la 
feniletilanina, un ormone che rilascia dopamina nei centri del 
piacere del cervello. 
Con il passare del tempo sono entrati di diritto in questo “elenco” 
anche altri cibi meno conosciuti fino a poco fa in Italia, come 
ad esempio l’avocado. In questo caso, come nell’esempio di 
Adamo ed Eva, l’associazione cibo-sessualità è più che remota. 
Secondo una credenza popolare azteca l’avocado era uno dei 
simboli fallici per eccellenza, tanto da essere stato vietato in 
Spagna dai preti cattolici per il riferimento all’organo genitale 
maschile. In realtà la riconducibilità all’elemento sessuale 
deriva dalla capacità dell’avocado di fornire all’organismo un 
elevato quantitativo di energia. 
Ma la frutta è, in generale, un elemento caratterizzante le cene 
romantiche. Abbiamo già menzionato le fragole, da abbinare 
a panna o cioccolato fuso. Un modo per condividere il cibo in 
un’ottica di pura sensualità che trova il suo culmine nel bacio 
e in tutto ciò che lo stesso comporta. C’è poi anche la banana 
che, come provato scientificamente, essendo piena di vitamina 
B, potassio e magnesio, contiene quell’enzima che aumenta 
soprattutto la libido maschile. 
Tutti gli studi sul cibo e la correlazione con l’ambito sessuale, 
ovviamente, trovano il loro riscontro nella realtà solo nell’ottica 
della condivisione. Bisogna essere in due (o più) e lasciarsi 
trasportare da quella sensazione di piacere e di appagamento 
che comporta il legame tra cibo e sessualità. Il primo risveglia la 
passione, essendo il gusto l’unico senso in grado di dare stimolo 
al cervello. Il sesso è quella componente imprescindibile in un 
rapporto di coppia, di per sé appagante e oggettivamente bello. 
Riuscire a unire questi due elementi, in sostanza, significa 
vivere una vita felice.  

a cura di Nicola Carbonara
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FRANZ HAAS 
E LA SEDUZIONE 
DEL VINO

La storia di una famiglia, 
il sogno di un uomo e la magia 
delle altitudini.

Il vino: una storia talmente antica da 
inabissarsi fino alla leggenda.
Montagna è un piccolissimo paese della 
provincia di Bolzano e quando ci arrivi un po’ 
di fiaba profuma: da lì domini le montagne 
verdi dell’Alto Adige e, mentre il vento ti 
accarezza il viso, scorgi ovunque, sotto e 
attorno a te, filari e filari di viti ordinate. Tutto 
quel verde alleggerisce la mente e profuma 
di tradizione tramandata. Quando poi entri 
da Franz Haas, la leggenda diventa storia e le 
uve si trasformano magicamente in bottiglie.
Franz Haas non è solo una cantina, Franz 
Haas è un uomo, una famiglia che da sette 
generazioni produce vino, che da sette 
generazioni, anzi, nel vino mette una filosofia 
di vita.
I vini infatti non sono tutti uguali, i vini sono 
i figli dei padri che li hanno creati e Franz 
Haas VII è un padre attento e premuroso. 
Pare schivo, taciturno e riservato, ma 
quando gli chiedi di spiegare cosa c’è dietro 

un calice paglierino, ambrato o nero che 
sia, si fermerà a raccontarti come fa ad 
esplodere quella fragranza di rosa e lichis nel 
Gewürtztraminer, cosa è che gli conferisce il 
piacevole retrogusto di anice e cannella…
Staresti ad ascoltarlo per ore mentre ti narra 
cos’è che fa delle uve un nettare da tavola dai 
caratteri distintivi e peculiari. E sì, per gusto, 
io ho un debole per il Gewürtz, ma lui, invece, 
adora il pinot nero, perché “ogni vino buono è il 
mio preferito, ma il pinot nero ha un ventaglio 
di interpretazioni incredibili…”. E così, mentre 
lui racconta, ti tuffi nel gioco di colori di 
queste uve, dal rosso rubino chiaro a quello 
intenso, a seconda delle annate; marasche e 
lamponi ti trasportano in un viaggio che ti 
porta fino al sottobosco, passando attraverso il 
marzapane e la marmellata di prugne. Il pinot 
ti conquista sì, e scopri che la magia, come 
a me piace chiamarla, è fatta di altitudini. 
Perché Franz Haas è un uomo di tradizione 
certo, ma ha anche nell’animo lo spirito 

a cura di Francesca Orlando

dell’innovazione e della sperimentazione, lo 
spirito, ancor più, di un uomo innamorato 
del vino e che ha scoperto che le alte quote 
donano alle uve caratteristiche uniche, 
sublimi. Per nulla pesa la fatica della “lotta” 
per migliorare le leggi vigenti che regolano le 
altitudini per gli impianti: il Pònkler, tredici 
anni di sperimentazione alle spalle, è il pinot 
frutto dell’ultima sfida, uve che crescono a 
oltre 900 metri di altitudine. Che non sarà 
poi l’ultima di sfida, no, Haas VII di strada ne 
vuole percorrere ancora tanta, perché per lui 
vino è sinonimo di vita. 
“Fino alla generazione di mio padre o di mio 
nonno, la tradizione dell’azienda vinicola si è 
tramandata più per obbligo aziendale. Perché 
una volta era così, non ci si faceva più di tanto 
patemi. Mio padre ha avuto una gioventù non 
molto bella: la solita storia di famiglia, le solite 
lacerazioni generazionali! Mio nonno era un 
personaggio umano, un uomo che fece di tutto 
per garantire la sopravvivenza del paese. Suo 
fratello invece era un arrogante prepotente; a 
suo tempo prese mio padre per la gola, lo mise 
al muro e cercò di scoraggiare la sua voglia, 
dissuaderlo dal suo desiderio di produrre vino. 
Così a 17 anni mio padre, appoggiato dalla 
sorella maggiore, intentò un processo contro 
lo zio per salvaguardare i diritti dell’eredità 
del papà. Fu forse più per rabbia che decise 
di “mettersi nel vino” e costruì questa cantina, 
facendo credere a tutti che fosse una stalla 
perché aveva paura dello zio. Ma un suo 
carissimo amico, un mediatore di vini, un 
giorno gli disse che lo sosteneva e che lo 
avrebbe aiutato a vendere il vino prodotto. Mio 
padre iniziò così, fidandosi di questo signore, 
ed è andata bene!
Io da bambino ho sempre collaborato in 
cantina, mi piaceva, ma poi ecco il conflitto 
generazionale: proprio non riuscivo ad andare 
d’accordo con papà! Lui era l’uomo dei numeri, 
dei calcoli, delle previsioni, il matematico, io 
no, io ero più sensitivo, io ero l’umano… tutte 
bugie… perché poi sono diventato peggio di lui! 
Incredibile!
Comunque, me ne andai di casa. Volevo 
studiare. Volevo diventare criminologo. La 
scuola era in Francia, ma per essere ammessi 
bisognava avere una laurea. Così mi iscrissi a 
economia e commercio, quando un giorno una 
notizia mi cambiò improvvisamente la vita: 
papà aveva ancora sei mesi di vita! Non ero 
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è questo che Haas vuole) servono scienza e calcolo, 
certo, ma l’amore, la passione e la determinazione, il 
carattere, danno al quadro le pennellate che donano luce 
e profondità. Ci vuole arte, quella che hai nel sangue, un 
amorevole genio creativo che anche i vestiti delle bottiglie 
Franz Haas e i nomi dei vini trasmettono.
“Le etichette sono un regalo di fidanzamento di Luisa – 
racconta Franz Haas -. Riccardo Schweizer era un artista, 
un discepolo di Picasso, Chagal e Mirò; una sera a cena 
mia moglie gli chiese di disegnare qualche bozza di 
etichette. Lui tirò fuori i suoi colori e iniziò a dipingere 
sulla carta del menu del ristorante, che era nero lucido. 
In mezz’ora ne fece una cinquantina! Quando le vidi 
non ebbi il coraggio di usarle; vivevo nel terrore che uno 
potesse comprare una bottiglia solo per la bella etichetta, 
il mio orgoglio non lo avrebbe sopportato! Ma Luisa ci 
teneva molto e così le dedicai il Manna: la prima etichetta 
con un’opera di Schweizer e il cognome di Luisa. È un vino 
riuscito dopo 7 anni di prove. Volevo un prodotto che si 
potesse abbinare a tutte le portate di una cena, un vino 
versatile.
Poi c’è la linea Sofy, che ha il nome di mia figlia, Sofia. 
L’etichetta è un disegno che fece e che mi piacque 
moltissimo e il vino è dedicato a lei perché un giorno mi 
chiese di provare a fare un prodotto per i giovani, un vino 
“facile da bere”, ovvero con un profilo meno impegnativo. 
Dopo è nato il Lepus, un nome creato per un motivo 
puramente commerciale. Non riuscivamo a incrementare 
le vendite del pinot bianco. Pensa e ripensa, ci rendemmo 
conto che tutti i pinot bianco dell’Alto Adige avevano un 
nome, dunque anche il nostro doveva averne uno. Che 
nome gli diamo? Sofia mi chiese come si dice coniglio 
in latino. Perché Haas nello stemma di famiglia ha un 
coniglio che suona la tromba, il cognome deriva dallo 
scandinavo dove la mia famiglia ha antiche origini e 
vuol dire coniglio, lepre. Lepus! Lo chiamiamo Lepus e le 
vendite aumentarono del 50% il primo anno.
Questo un po’ mi fa arrabbiare! Il vino è sempre quello, con 
o senza nome! È sempre solo una questione di marketing. 
È avvilente!
Comunque, gli altri nomi poi sono semplicemente i nomi 
dei vini e le etichette sono sempre quelle disegnate da 
Schweizer”.
Lo lasciamo così, Franz Haas, con la sua rabbia per chi 
compra un vino solo per un nome o un’etichetta. Il 
sembrare burbero fa parte del suo “personaggio”, in fondo. 
Sorseggiamo un pinot nero, quello con note speziate di 
pepe e cuoio… 
Mi è rimasto un dubbio: ma come sarà questo vino 
“perfetto” che sogna un giorno di produrre? Ma sì, meglio 
così, lo sapremo quando lo assaggeremo!

capofamiglia e se rimanevo all’estero a studiare correvo 
il rischio di diventare disertore. Così tornai in Italia, feci 
il servizio militare e poi iniziai a studiare enologia. Nel 
frattempo mio padre conobbe un medico, chiamiamolo 
esoterico… beh mio padre è morto 4 anni fa! Sei mesi 
dopo aver iniziato la cura prescritta, del male nemmeno 
una traccia... Ma ormai avevo fatto un cambio forzato di 
percorso. Papà stava bene e non andavamo d’accordo 
di nuovo… Aprii un’azienda di mediazione Italia 
Germania fino a che nell’86 finalmente papà decise di 
lasciarmi fare. È in questo momento che mi sono davvero 
innamorato del vino. Oggi il mio hobby è il mio lavoro e il 
mio lavoro è il mio hobby e posso considerarmi un uomo 
privilegiato. Credo di aver avuto molta fortuna nella mia 
vita, ho conosciuto le persone giuste, ho trovato una 
moglie che sa fare tutto quello che io non so fare: lei è il 
grande personaggio dei rapporti umani, io non ne sono 
capace. Luisa, mia moglie, incolpa sempre il mio segno 
zodiacale. Io non ci credo molto ma lei ha sempre avuto 
problemi con tutti gli scorpioni che ha incontrato e forse 
ha ragione. Sa, io ho fatto l’allenatore e su 12 giocatori 
della squadra 7 erano scorpioni: non riuscivamo a 
vincere. Erano bravissimi, ma non vincevamo! La mia 
fortuna è che quando c’è qualcosa che non va, la prima 
domanda che mi faccio è dove è che sbaglio io. Non mi va 
di incolpare gli altri. Quella volta mi dissi: va bene vado 
dallo psicologo! Trovai una psicanalista, che alla terza 
seduta mi fece una domanda … beh quella domanda ha 
cambiato la mia vita. Da quel giorno in poi non abbiamo 
più perso partite per 5 anni…”.
Non sapremo mai quale fu quella domanda, quello che 
sappiamo è che Franz Haas ha vinto, e non solo le partite 
della squadra che allenava. A lui piacciono le sfide. “Forse 
è questo che mi tiene ancora giovane e pimpante” ride, 
mentre già pensa a quel vino perfetto che pretende da se 
stesso e non è ancora riuscito a produrre: “Ho un sogno 
da realizzare: quel vino che vorrei fare… Ogni anno c’è 
una partita che ci si avvicina molto, ma non è mai la 
stessa vigna o lo stesso tipo di lavorazione… cambiano 
ogni volta. Ci sono tanti parametri che non riesco ancora 
a mettere insieme, devo capire come abbinarli nella 
maniera giusta. Ma sono speranzoso; il mio medico mi 
ha detto che vivrò ben oltre i 100 anni, quindi ho ancora 
un po’ di prove da poter fare!”.
Eccolo l’uomo dei numeri, matematico proprio come suo 
padre! Ma la parte “sensitiva ed umana”, come lui la ha 
definita, è ciò che fa la differenza. Perché non c’è solo 
matematica dietro la personalità decisa del Pinot Grigio, 
né dietro la seduzione della carezza dolce speziata del 
Moscato Rosa, o della lusinga vellutata, profonda e 
intensa, del Lagrain… Per ottenere vini superbi (perché 
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Sentaro cucina dolci tipici 
giapponesi, i dorayaki, in un 
chiosco di città. Deve lavorare 
sodo tutti i giorni e duramente 
per ripagare un debito a vita. Lui 
è uomo solitario, che ha deciso 
di chiudersi al mondo, e la sola 
compagnia che tollera è quella 
di una ragazzina priva di mezzi, 
cui regala i dolci che non sono 
riusciti perfettamente. La sua vita 
scorre in una sorta di rassegnata 
quotidianità, quando ad un tratto 
si presenta da lui, in cerca di un 
lavoro, l’anziana e sola signora 
Toku, dalle mani sfigurate dalla 
lebbra. La sua confettura di fagioli 
rossi è la più deliziosa che Sentaro 
abbia mai assaggiato e presto la 
signora Toku comincia a lavorare 
nel chiosco.
Queste tre figure solitarie finiscono 
coll’incrociare i loro destini in 
maniera delicata e indelebile. A 
fare da sfondo a tutto è la cucina dei 
dorayaki, che diventa narrazione 
poetica attorno ai personaggi che 
presto cominciano a tessere un 
legame importante.
Il film, girato da Naomi Kawase, 
tratto dal libro di Durian Sukegawa 
nome d’arte di Tetsuya Sukekawa, 
mostra sapientemente come sia 

differente la cucina fatta per lavoro 
da quella nutrita dal piacere e dalla 
forza del sentimento. Presentato a 
Cannes nel 2015, il film vede nel 
cast Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, 
Kyara Uchida.
Ancora una volta il cinema 
giapponese racconta con raffinata 
essenzialità, senza retorica e con 
precisione e leggerezza, dinamiche 
semplici eppure straordinarie, 
dosando magistralmente il tono 
fiabesco all’esigenza drammatica 
della storia.
Eppure, in un contesto in cui 
regnano solitudine e drammaticità, 
addolciscono le lunghe sequenze 
di preparazione dei dorayaki o le 
suggestioni regalate dalle riprese 
dei ciliegi in fiore. Le immagini 
e le sensazioni, che queste 
evocano, parlano più dei dialoghi 
che sembrano nascondersi nella 
bellezza di vivere in una cucina 
semplice. La cucina e l’arte del 
preparare diventano l’occasione 
per instaurare un’amicizia che 
unisce tre generazioni differenti. 
Il contesto per dar vita ad una 
famiglia diversa dalle altre diventa 
anche un contesto di autenticità e 
bellezza, di una serenità e di una 
ritrovata voglia di vivere.

a cura di Carmela Loragno

DELICATI E 
DOLCI LEGAMI
Le ricette della signora Toku 
uniscono tre generazioni.
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L’istituto Italian Food Academy organizza 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 le proposte dell’istituto spicca il Corso di Cucina Vegana, 
per soddisfare le nuove esigenze di chi apprezza i benefici di 
una scelta gastronomica che, oltre ad essere salutare, è entrata 
di diritto nei ranghi dell’Alta Cucina. Il percorso consente agli 
allievi di lavorare in ristoranti, trattorie, aziende di catering e 
strutture di accoglienza e turistiche. 
A completare l’offerta formativa in questo ambito culinario c’è 
il Corso di Specializzazione in Pasticceria Vegana, con lo studio 
della teoria e delle tecniche pratiche di preparazione e di scelta 
degli ingredienti. Sempre più strutture stanno arricchendo 
la loro offerta culinaria con dolci e ricette a basso contenuto 
calorico. Anche il Corso di Specializzazione in Pasticceria Vegana 
si avvale di illustri professionisti del settore.

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

CORSI DI CUCINA E 
PASTICCERIA VEGANA
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Era il 24 agosto 1853 quando uno dei tanti 
clienti del Carey Moon’s Lakehouse di 
Saratoga Springs, nello Stato di New York, 
si sedette al tavolo e chiese un piatto di 
semplici patatine fritte. Il cuoco del locale 
era un certo George Crum, statunitense 
nato da padre di colore e madre nativa 
americana. Come d’abitudine, si mise in 
postazione e preparò quelle patatine fritte 
con la forma spessa e tipica delle “french 
fries”, ignorando di essere incappato in un 
cliente dai gusti molti difficili. Quest’ultimo 
infatti, secondo la storia, rimase scontento 
di quelle patatine, perché troppo grosse e 
troppo unte d’olio. Così chiamo il cameriere 
e le rimandò indietro. Non una, nemmeno 
due ma per ben tre volte. 
Crum, in cucina, non poté credere a un 
triplo rifiuto del suo piatto, così decise, con 
un pizzico di frustrazione, di “inventare” 
delle patatine fritte completamente diverse, 
talmente sottili da non poter essere infilzate 
con una forchetta e piene di sale. Avrebbe 
fatto di tutto per accontentare il cliente, 
anche servire un qualcosa che non piacque 
nemmeno a lui. 

Al contrario, invece, quelle patatine non solo 
furono apprezzate dal cliente difficile ma fu 
così contento di aver potuto assaporare quel 
piatto da parlarne con tutto il paese. Così, 
senza alcuna programmazione, il Carey 
Moon’s Lakehouse divenne famosissimo 
e quotidianamente preso d’assalto dai 
cittadini, in fila per ore pur di assaggiare 
un nuovo tipo di patatine fritte. Nel giro di 
pochi giorni un piatto nato per caso entrò 
di diritto nel menù del locale con il nome di 
Saratoga Chips. 
Nonostante il timore che potesse trattarsi di 
una “moda” passeggera, le patatine create 
da George Crum diventarono famose anche 
oltre i confini di Saratoga Springs e nel 1860 
quel cuoco riuscì nell’impresa di aprire un 
ristorante tutto suo in cui offriva a ogni 
tavolo,un piatto delle sue chips in omaggio. 
Ormai divenuto ristoratore, ebbe fortuna 
con la sua attività prima di morire nel 1914, 
ma senza mai aver registrato il marchio. 
E a pochi anni dalla scomparsa di Crum, 
nel 1920, con l’invenzione del pelapatate 
meccanico, il suo snack riuscì ad esplodere 
nel mercato statunitense.

 CHIPS DI PATATE, 
UN’INVENZIONE 

‘CASUALE’

 La storia del lo snack 
più  amato da sempre.

a cura di Italo Cinquepalmi
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CIBO CONSERVATO 
SOTTO SALE

La prima testimonianza 
e’ di 10mila anni fa.

a cura di Italo Cinquepalmi

Pesce conservato con la tecnica della salatura. La rivelazione 
giunge dallo studio di alcuni fossili di pesce trovati sulle sponde 
del fiume Nilo, nel villaggio di Al Khiday, in Sudan, e risalirebbe 
a circa 10mila anni fa. Una scoperta che appartiene a Lara 
Maritan, dell’Università di Padova, che ha potuto così dare 
testimonianza di come l’uso del sale per la conservazione dei 
cibi sia una tecnica tanto antica quanto attuale. Si tratterebbe 
della traccia più primitiva mai pubblicata su una rivista 
scientifica, in questo caso il Journal of Archeological Science.

Così come testimoniato all’ANSA dalla ricercatrice, questo è un 
“esempio unico di stoccaggio del cibo” che, oltre a dare un nuovo 
volto alle comunità preistoriche mesolitiche, testimonierebbe 
“il passaggio da una vita nomade a una più stanziale, con 
probabili riflessi sull’organizzazione sociale, come l’insorgere 
di forme di diseguaglianza, e la crescita demografica della 
comunità in questione”.

Nel villaggio di Al Khiday, situato a circa 25 chilometri dalla 
capitale Khartoum e a 700 chilometri dal Mar Rosso, gli scavi 
archeologici hanno permesso di scoprire, grazie al rinvenimento 
di resti di capanne, un cimitero e alcuni pozzetti, che la pesca 
d’acqua dolce contribuì alla quasi totale alimentazione della 
popolazione del tempo. A tal proposito, si intuisce come la 
tecnica della salatura del pesce fosse stata una vera e propria 
conquista dal punto di vista nutrizionale. Infatti, poter 
conservare i cibi senza che si deteriorassero permise di poter 
dare vita alle cosiddette “scorte”, fondamentali nei periodi di 
magra della pesca, come integrazione alla solita alimentazione 
del tempo o ancora da poter utilizzare per i festeggiamenti 
durante determinati rituali. 

Un altro dettaglio che aggiunge particolari interessanti allo 
studio di Lara Maritan è il ritrovamento di alcuni frammenti di 
ceramica, particolare che fa pensare a come il pesce conservato 
sotto sale fosse stato inserito per lo “stoccaggio” in contenitori, 
appunto, di ceramica. 

Iscriviti al corso di 
Cucina Giapponese
www.italianfoodacademy.com
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ELISIR DI 
GIOVINEZZA

Condimento base della Dieta Mediterranea e della cucina italiana in generale, l’olio 
d’oliva è uno dei prodotti più famosi al mondo, sia per il suo gusto inconfondibile che per 
le sue proprietà nutritive. Con il passare del tempo gli studi hanno permesso di appurare 
quelli che sono i benefici medicinali dell’olio d’oliva, tanto da essere diventato un sostituto 
di molti altri ingredienti più grassi e meno sani. Ad esempio è spesso utilizzato come 
alternativa al burro nella preparazione dei dolci o come sostituto all’olio di semi di mais 
nelle fritture. La maggiore attenzione alla qualità in cucina, quindi, ha portato questo 
prodotto ad essere impiegato nei piatti più diversi. Ha proprietà salutistiche che fanno 
invidia in tutto il mondo ed è un vero toccasana per chiunque, dai bambini agli anziani. 
Ecco un elenco delle proprietà salutistiche riconosciute dell’olio d’oliva.

• Azione antinfiammatoria. L’assimilazione dell’olio fa sì che le cellule si mantengano 
fluide e siano nutrite correttamente. Riduce il rischio di asma e artrite,  protegge il 
corpo dalle infezioni e diminuisce il tempo di guarigione dei tessuti. In sostanza, 
rafforza il sistema immunitario.

• Rafforza le ossa. Grazie agli oleati protegge e aumenta la mineralizzazione e la 
calcificazione delle ossa. Per gli anziani affetti da osteoporosi è un medicinale 
naturale fondamentale. 

• Tiene sotto controllo i livelli degli zuccheri nel sangue. Raccomandato per chi 
soffre di diabete, perché ricco di monoinsaturi, i grassi “buoni” che favoriscono la 
sostituzione del colesterolo LDL.

• Alimento da dieta. Aiuta infatti a perdere il grasso in eccesso, se usato nelle giuste 
quantità come condimento a crudo dei piatti. 

• Mantiene giovani. Un aiuto fondamentale nel rallentamento del processo di 
invecchiamento. Migliora la salute della pelle, motivo per cui è anche chiamato 
“l’olio della bellezza”.

a cura di Simona Sabato

L’olio d’oliva e 
le sue proprieta’ salutistiche. 
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Alcuni hanno detto il millesimo del secolo, altri la bolla 
perfetta. Non si sono sprecati i giudizi lusinghieri sul Cristal 
annata 2008, Champagne che è sbarcato in Italia lo scorso 
giugno. L’occasione per assaggiarlo in anteprima è una 
serata speciale, quella dei festeggiamenti dei novant’anni 
della società di distribuzione di vini e distillati Sagna, che 
importa in esclusiva il Cristal per l’Italia. Non un semplice 
festeggiamento, ma una grandissima serata tra clienti, 

produttori, agenti, giornalisti e amici, con al centro il piacere 
di stare insieme e la voglia di brindare per una ricorrenza 
speciale. Ospite d’eccezione il Cristal 2008, alla sua prima 
uscita ufficiale in Italia. Un legame molto forte quello di 
Sagna con l’azienda Louis Roederer, che proprio nel 2018 
festeggia i trent’anni di collaborazione. “Mi aveva promesso 
un millesimo all’altezza del nostro novantesimo ed è stato di 
parola” - il commento divertito di Massimo Sagna insieme 

CHAMPAGNE
CRISTAL 2008

a cura di Marco Bormolini

L’annata perfetta è un affare di famiglia.
allo chef de cave Jean-Baptiste Lécaillon. E davvero l’annata 
è straordinaria, uno champagne di cui ci si innamora al 
primo sorso. Un’etichetta mitica, la punta di diamante della 
Maison Louis Roederer, la cuvée Cristal riunisce alcuni 
Grand Cru della Montagne di Reims, della Valle della 
Marna e della Côte des Blancs, in regime quasi al 100% 
biodinamico. L’ultima cuvée elaborata dallo chef de cave 
Jean-Baptiste Lécaillon rappresenta la vera quintessenza 
dei suoli gessosi che conferiscono una sensazione vellutata 
e di delicata tensione. Considerata migliore del 1996 e del 
1998, il millesimo 2008 è caratterizzato da un periodo estivo 
particolarmente secco ma fresco. Rientra sicuramente 
nella categoria delle annate continentali, cariche e potenti 
poiché dotate di grande concentrazione. Le temperature 
fresche dell’estate hanno poi dato il timbro all’annata, 
conferendogli un’incredibile freschezza, intensa e salina 
al tempo stesso. “E’ un millesimo straordinario, il migliore 
degli anni duemila, paragonabile all’annata 2002 - afferma 
lo chef de cave Lécaillon - destinato a diventare un vino di 
culto per tutti gli amanti del Cristal”.  Dalla società Sagna 
ci confidano che nelle prime settimane di distribuzione 
sono già stati subissati di richieste. “Tutti sembrano 
volere il Cristal 2008, sapevamo del grande interesse 
attorno a questo millesimo ma non ci aspettavamo delle 
richieste così alte in pochissimo tempo”. Tante le affinità 
elettive tra la famiglia Sagna, giunta ai suoi novant’anni 
di attività, con la Maison di Champagne Roederer, fondata 
a Reims nel 1776, una delle realtà più importanti rimaste 
a conduzione ancora familiare. Un affare di famiglia  tra 
vini di qualità super. Tra i figli prediletti, sicuramente il 
Cristal rappresenta l’orgoglio di un’etichetta mitica, creata 
per lo Zar Alessandro II di Russia nel 1876 ma che è riuscito 
a mantenere intatta la sua fama negli anni. A dispetto di 
mode e status symbol, rimane un grandissimo Champagne. 
Con il 2008 è la prima volta che la Maison Champagne Louis 
Roederer presenta una cuvée dopo dieci anni. Quest’attesa è 
stata ampiamente ripagata con i prestigiosi riconoscimenti 
ottenuti dalla critica internazionale. 100/100 da testate 
autorevoli del calibro di James Suckling, Wine Enthusiast e 
Le Mie Bollicine per rimanere in Italia.

Ph
. C

re
dit

s:
 F

ra
nc

o 
B

or
re

ll
i

Ph
. C

re
dit

s:
 F

ra
nc

o 
B

or
re

ll
i



74 75

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

GASTRONOMIKA MISTURA

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

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

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

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

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

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

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

FIERA NAZ. DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA BIOCULTURA

EUROCHOCOLATE

64^ GUIDA MICHELIN 2018

TRIESTESPRESSO EXPO

MERANO WINE FESTIVAL

GASTROMASA FOOD & WINE IN PROGRESS

FESTA DELLO ZAMPONE E DEL COTECHINO 
MODENA IGP

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

19-28 Ottobre, Perugia

1-30 Novembre, Parma

25-27 Ottobre, Trieste

9-13 Novembre, Merano (Bz)

16-17 Novembre, Istambul 1-2 Dicembre, Firenze

7-9 Dicembre, Modena

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

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

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

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

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

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

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

Nell’ultimo mese dell’anno va in scena la 4^ edizione 
dell’evento promosso dall’Associazione Italiana Sommelier 
Toscana e dall’Unione Regionale Cuochi Toscani.

L’evento celebra due eccellenze del territorio con la 
partecipazione del tre stelle Michelin Massimo Bottu-
ra e una gara tra giovani chef nazionali.
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“Impara a cucinare, prova nuove ricette, 
impara dai tuoi errori, non avere paura, 

ma soprattutto divertiti”.

Julia Child


