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ALESSANDRO
BORGHESE
Il cuoco più amato della TV si racconta.

MARCO
SACCO
L’intervista allo “chef d’acqua dolce”.



“Cucinare suppone una 
testa leggera, uno spirito 

generoso e un cuore 
largo”.

 
Paul Gauguin
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er Sapere e conoscenza. Formazione 
e impegno. Entusiasmo e passione. 
Quando si parla di food, tutti questi 
elementi diventano gli ingredienti di 
una grande ricetta che prende forma e 
si plasma lentamente tra le mani del 
suo protagonista.
E sono tanti i protagonisti di questo 
numero di Food Lifestyle, ognuno 
dei quali ci ha regalato un pezzo della 
propria storia e del proprio vissuto, 
oltre che della propria professionalità.
Prezioso il racconto di una identità 
territoriale che si veste di ricordi 
di infanzia, come accade con la 
cucina dello “chef d’acqua dolce” 
Marco Sacco, due stelle Michelin 
conquistate e mantenute dal 2007 e 
tanti progetti avviati, perché la parola d’ordine è “non fermarsi mai”. È lui il 
promotore dell’Associazione Nazionale Ambasciatori del Gusto, nata con 
l’obiettivo di fare sistema per valorizzare il patrimonio culturale, agroalimentare 
ed enogastronomico nazionale sia in Italia che all’estero; ed è lui che ha fondato 
anche l’Associazione Gente di Lago e di Fiume, sempre nell’ottica di fare rete. 
Uno stendardo di condivisione che abbraccia il cibo e le tradizioni.

A pensarla così è anche lo chef più rock del momento, Alessandro Borghese, 
un apripista nell’aver portato la cucina sul piccolo schermo, un sostenitore 
dell’importanza comunicativa del cibo e soprattutto un instancabile “studioso” 
del settore.
Dalle suggestioni regalate dagli altri Paesi, dagli sguardi incontrati, dai posti 
vissuti e dalle storie conosciute parte il lavoro di Chiara Caprettini e Adriano 
Fedi...perché il cibo è cultura e racconto, e conoscenza e incontro dell’altro.

La sintesi di questo viaggio “organizzato” da Food Lifestyle porta anche alla 
cucina di Fabio Castiglioni, uno di quegli chef che incarnano pienamente quello 
spirito “irrequieto” che nasconde una perfetta sintesi tra studio, ricerca, viaggio 
e mutamento.
Ed è proprio la ricerca e lo studio incessante alla base della cucina e della filosofia 
di vita di Alessandro Del Degan e di Valeria Margherita Mosca che, con la loro 
passione per il foraging, hanno rivoluzionato il modo di concepire non solo le 
ricette e i sapori ma anche lo stesso approccio alla natura, da cui attingere un 
sapere millenario immenso.
Con Salvatore de Riso, poi, la pasticceria si fa tecnologia e innovazione al servizio 
della tradizione. Tecnica, cura e studio sono gli “strumenti” utilizzati anche da 
Fabrizia Meroi nella sua cucina, che è prima di tutto mutamento, perché insegue 
stagioni e territorio, ma è anche ricerca continua di un equilibrio, che spesso si 
affianca a una buona dose di istinto e creatività.
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La cucina è come un piatto: 
ci vogliono molti ingredienti 
dosati con equilibrio.

IL LAITE E LA 
FORMULA MAGICA 
DI FABRIZIA MEROI 
E ROBERTO 
BROVEDANI



- 7 -

a cura di Francesca Orlando

Un’antica casa del 1700 in legno, un balcone affacciato 
sull’antico borgo e tutto intorno boschi. È qui, a Sappada, 
nell’estremità nord orientale delle Dolomiti, tra Cadore e 
Carnia, che, riscaldato d’inverno da una vecchia stube, si 
alimenta il sogno di due “creature” che qualcuno ha definito 
silvane.

Quella casa è il Laite e le “creature” si chiamano Fabrizia 
Meroi (sì, proprio lei, la chef donna dell’anno by Veuve 
Clicquot 2018) e Roberto Brovedani.
Due sogni e due persone che nel 1987 si sono incontrate per 
diventare una cosa sola: una coppia con il desiderio di aprire 
un ristorante, lei amante della cucina, lui del mondo del vino.

“Il nostro sogno era un ristorante piccolo e semplice – 
racconta Fabrizia -. Io ero giovanissima, avevo 19 anni e la 
mia esperienza era basica (la nonna e la mamma gestivano 
un’osteria a Cividale del Friuli). Volevamo creare un luogo 
che profumasse di famiglia, curato nei dettagli, con una 
cucina basata su materie di qualità”.

“Sai, alcuni piatti che Fabrizia faceva all’inizio, ancora oggi 
vengono riproposti e piacciono molto. Forse eravamo già 
partiti nella maniera giusta!”. Eccolo Roberto, con il suo 
amore orgoglioso verso la moglie, che risponde: “Sì ma siamo 
partiti in maniera molto soft! Una cucina semplice. Avevamo 
un amore sconfinato per il cibo e il vino e abbiamo nutrito 
questa passione”.

Fabrizia e Roberto sono due persone dolcissime, semplici, 
e con quella dose di sana modestia che profuma di amicizia 
e casa. Perché il Laite è la loro casa che, nonostante i 

successi raggiunti negli anni, e quella stella Michelin che ha 
portato il ristorante alla notorietà, è rimasta come il loro 
originario sogno desiderava: un luogo piccolo, un familiare 
“rifugio” curato in ogni dettaglio con l’essenza del calore e 
dell’accoglienza.

E se qualcuno crede che mantenere salde identità e dimensione 
sia una cosa banale, sbaglia.

Il Laite è un luogo che pare un altrove: entri e ti dimentichi 
di tutto, e ti lasci semplicemente trasportare dai piatti della 
chef e dai racconti profumati di Roberto che, rinomato e 
premiato sommelier (già a 12 anni lavorava in sala nell’hotel 
dello zio), abbina vini ai piatti con istintiva sapienza. Un 
connubio nella vita e in tavola che spesso viene narrato come 
una favola, perfetta e a lieto fine.

“No, no, credimi – ride Fabrizia -, non è una favola!”.

Ma perché scommettere su una terra così peculiare, perché 
restare a Sappada in quella antica dimora?
"È colpa sua, lui non voleva muoversi da qui!” ride ancora 
Fabrizia additando il marito (Roberto è sappadino e quando 
si conobbero Fabrizia era qui per “fare la stagione”). “Sto 
scherzando – continua - è una bella scelta, con i suoi pro e i 
suoi contro. Negli anni Ottanta, se non eri per forza in centro 
a Roma o Milano, era un po’ una causa persa. Oggi, invece, 
le persone si muovono senza problemi, anche se sei lontano 
dall’autostrada o da grossi centri. I pro sono tutte le materie 
prime, i profumi, le erbe”.

La cucina di Fabrizia Meroi profuma di Sappada, dei suoi 
prati, del bosco e del sottobosco. Tradizione vuole che, 
ancora oggi, non ci sia un giardino in questo paese che non 
celi, in un angolo, almeno una pianta di dragoncello, usato 
per insaporire svariate pietanze ed alcuni formaggi, come 
il slaunchotte, una ricotta acida immancabile nel menu del 
Laite.

La chef ha il suo orto, dove coltiva anche le sue spezie e poi 
ci sono le erbe. “Se vai con lei nel bosco – Roberto esorta – 
assaggi 50 tipi di erbe diverse!”.
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“Non ho fatto corsi specifici – sorride Fabrizia -, sono 
un’amatoriale. Ma sono innamorata delle erbe: in una 
piccola dimensione, in una fogliolina, c’è una forza 
straordinaria. Le amo tutte, ma il levistico, secondo 
me, è proprio la mia erba! Se lo conosci bene, puoi 
utilizzarlo al meglio per esaltare moltissime portate: 
antipasti, primi, carni, dolci…”.

La stagionalità al Laite fa da padrona: “In ogni 
mio piatto c’è almeno un elemento che racconta la 
stagione e poi ci sono gli abbinamenti. A me piace 
tanto creare dei contrasti, che però nell’insieme 
abbiano un equilibrio. E voglio che ogni ingrediente 
che compone il piatto, e che viene dunque scritto 
nel menu, si senta. Perché questo territorio offre 
tantissimo. A volte hai un ingrediente sotto il naso 
e lo snobbi per anni. Quando poi lo scopri e riesci a 
capire le sue potenzialità, non vedi l'ora che le persone 
percepiscano quel sapore. Credo sia importante dare 
a tutto la giusta importanza. Il percorso che porto in 
tavola è un’opportunità, per me e per chi lo assaggia: 
diversi prodotti, diversi e svariati gusti. E poi c’è 
Roberto con i vini; lui è davvero bravo, in questo e 
nell’accoglienza in sala. Dopo tanti anni insieme è 
proprio bello che conosca perfettamente cosa metto 
nei miei piatti e con i suoi abbinamenti (lui ha dei vini 
molto particolari) intensifica la loro forza”.

“Beh io credo che questa sia la parte più facile. Fabrizia 
cucina, crea. Io assaggio i vini e propongo quello che 
mi piace!” - aggiunge il marito.
Roberto è così: con quella spontanea ironia che non 
puoi non adorare.

Si alza dalla sedia e fa per allontanarsi, un impegno 
con un fornitore lo chiama, e, mentre io capisco che 
la formula magica di questa coppia è il compensarsi 
a vicenda con ruoli e spazi definiti, prima di lasciarlo 
andare non resisto a chiedere quale è invece il segreto 
per tenere sempre vivo il fuoco che alimenta il sogno. 
“Sono le persone – mi rispondono -! Quando le vedi 
in tavola che assaggiano i piatti e sorseggiano il vino 
ad occhi chiusi”. E per Fabrizia, poi, c’è la scoperta di 
una nuova materia prima, una nuova erba: “Per come 
sono, se dovessi fare sempre le stesse cose diventerebbe 
noioso; invece c’è la possibilità di sperimentare, di 
aggiungere un prodotto nuovo e questo è uno stimolo 
straordinario!”.

Ma come è Fabrizia Meroi? “Ho decisamente un 
carattere pacifico – risponde -. Non sono certo quella 
che lancia i coltelli in cucina! Poi ovvio, per affrontare 
e sopportare un’attività come questa un po’ il carattere 
lo devi mutare e plasmare: devi essere di vedute 
ampie, con i nervi saldi. E non è facile eh! Ricordo 
che all’inizio quando nessuno ci conosceva non è stato 
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semplice superare la difficoltà degli sbalzi di attività: dal 
super lavoro al nulla, dal nulla al super lavoro… Poi trovi un 
equilibrio”.

E poi arriva il successo, la notorietà, che però non ha 
cambiato questa donna, chiusa in cucina a sperimentare e 
ideare piatti per ore ed ore ogni giorno; lei che si definisce 
“un po’ orso” perché non ama più di tanto la mediaticità. E 
a cosa le servirebbe poi? Il suo mondo lo ha già conquistato 
così. Il sogno di Fabrizia (e Roberto) è in quella scritta su 
legno affianco al balcone: Laite, i prati ripidi attaccati alle 
rocce (questo è il significato sappadino).

Da quei prati le essenze odorose rendono riconoscibile la sua 
cucina, memore della tradizione ma ogni giorno rinnovata. 
Fabrizia infatti ama le paste ripiene (una raccomandazione, 
provate i suoi tortelli!), ideologia di pasto per la famiglia 
e per le feste, e, accanto a queste, riporta in tavola i sapori 
di un tempo in un look di colori e abbinamenti moderni. 
Un esempio? Il latte era un alimento base fondamentale 
un tempo: la polenta col latte, il merluzzo cotto nel latte… 
L’istinto geniale di Fabrizia è questo: “Lo scorso autunno ho 
pensato di creare un piatto a base di latte; ho voluto utilizzare 
questo ingrediente in tutte le lavorazioni possibili, non 
necessariamente il formaggio: dalla pelle del latte, allo yogurt 
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liofilizzato, la panna acida, una polvere, una cialda… Ogni 
parte di questo piatto aveva nettamente la parte lattica. In 
accompagnamento c’era un brodo vegetale con infusa una 
crosta di formaggio. Ricordo che da bambina non volevo 
mangiare formaggio e mia madre mi metteva nel brodo 
questa crosta di parmigiano che mi suscitava un po’ di 
inquietudine! Poi ho fatto del merluzzo dissalato: tartare di 
merluzzo dissalato crudo, dei finocchi conditi con aceto di 
siero derivato dal latte… Ecco, una volta si faceva il merluzzo 
cotto nel latte, io l’ho trasformato in un’altra cosa”.

Ma l’istinto in cucina non è tutto; da solo non basta. Per 
Fabrizia Meroi la cucina è come un piatto: “Occorre l’istinto, 
occorre la tecnica, occorrono la cura e lo studio. Certo 
la percentuale di istinto è alta e dà una marcia in più; la 
tecnica la utilizzi come mezzo. Ma la cucina sì, è davvero un 
piatto: ci vuole un po’ tutto (istinto, tecnica, cura, studio) 
dosato con equilibrio!”.
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Il cuoco più amato della televisione si racconta.

ALESSANDRO 
BORGHESE

a cura di Francesca Orlando

l'intervista
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Come ogni mattina entro in edicola e mentre aspetto mi 
occhieggia tra gli scaffali lo sguardo allegro e luminoso di 
Alessandro Borghese. È uno dei libri di ricette della collana 
settimanale “Portami in cucina con te”. Lo prendo per 
sfogliarlo e una dolcissima anziana signora bussa leggera alla 
mia spalla e mi dice: “Lui è bravissimo, mi piace tanto, lo 
guardo in tv tutte le sere alle 20.00!”.

Ripongo il libro sorridendo e ripenso alla prima volta 
che andai a mangiare nel suo ristorante milanese “AB - il 
lusso della semplicità”. Quando mi accolse mi sembrò di 
conoscerlo da sempre. Perché lui è così: dallo schermo entra 
nelle case, diventa un amico e ti coinvolge con la sua genuina 
vitalità mettendoti di buon umore. E quel carisma lo ritrovi 
conoscendolo di persona, come a dire che Alessandro non ha 
mai smesso di essere semplicemente se stesso.

Da “Kitchen Sound” a “4 ristoranti” passando per “Cuochi 
d’Italia”, nessuno può negare che sia uno dei cuochi e 
personaggi televisivi più seguito.

Ma perché? Chi è Alessandro Borghese? Ce lo racconta lui 
stesso, in una chiacchierata che più “a cuore aperto” non si 
può.

“Sono nato a San Francisco, cresciuto a Roma. Ho vissuto 
e lavorato in giro per il mondo e ora la mia famiglia vive a 
Milano. A casa ci sono le persone con cui viene fuori il meglio 
di me. Gli amici di una volta che oggi sono diventati i miei 
collaboratori di fiducia. Mia moglie Wilma, senza la quale 
non sarei arrivato dove sono oggi. Le mie figlie Arizona e 
Alexandra con le quali gioco, canticchio, racconto delle storie, 
disegniamo, coloriamo e viaggiamo tanto insieme. Per me è 
importante poter condividere ogni momento libero con la 
mia famiglia, spero con questo di lasciare dei ricordi comuni. 
I miei genitori, la sera oppure durante i viaggi insieme, per 
farmi addormentare spaziavano in un insolito repertorio: 
dalle commedie di Shakespeare (inclusa la recitazione 
perfetta di mia madre per descrivere uno dei personaggi di 
“A Midsummer Night's Dream”) alla commedia più famosa 
del genio di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”, 
raccontata da mio padre. Adesso tocca a me raccontare le 
favole o inventare storie fantastiche per le mie figlie, come 
il Grillo Panzuto: un grillo pacioso, viaggiatore e dal cuore 
impavido. Le sue avventure cambiano ogni sera; fino a poco 
tempo fa terminavo il racconto con Arizona e Alexandra 
addormentate, adesso che entrambe sono più grandi, alla 
fine della storia aggiungono un notevole assortimento di 
particolari che devo ricordare perfettamente per il racconto 
della sera dopo. Che altro dire di me, amo il colore rosso, 
vivo, audace e carico di pathos. E la musica è la mia medicina 
migliore”.

Rosso come carisma…
Il carisma non puoi studiarlo o inventarlo; o c’è, oppure 
se manca, si lavora sulla serietà e l’impegno. Esistono 
professionisti con poco carisma ma con un grande talento. 
Oppure puoi avere tutto il carisma che vuoi, ma se poi 
scarseggi nella professione di cuoco offendi l’intera categoria 
che lo fa di mestiere, e questo non è corretto. Non ci si 
improvvisa in nulla…
Sono un imprenditore che vuole esporsi ai rischi che 
ogni lavoro comporta. Sai, mio padre sosteneva che 
bisogna focalizzare l’obiettivo da raggiungere e migliorare 
continuamente, studiando e impegnandosi a fondo. Ed è 
quello che faccio.

Tuo padre è stata una persona importante per la tua scelta 
lavorativa?
Sì, la più importante di tutte. È stato mio padre Gigi che 
mi ha fatto scoprire la passione per la cucina e grazie a lui è 
diventata studio e progettualità.
Poi mia moglie è stata la vera fortuna della mia vita, è 
cambiato tutto con lei. Wilma è una vera forza della natura, 
una mamma che si divide tra casa e ufficio: quanto corre 
anche lei per far tutto! Quando l’ho conosciuta, nel 2008, io 
non avevo mai avuto una relazione stabile, sempre toccata e 
fuga da single impenitente! L’ho vista e mi sono innamorato 
per la prima volta e da allora non ci siamo più lasciati: siamo 
diventati una famiglia, con le nostre figlie di sette e tre anni. 
Grazie a lei le mie idee si sono trasformate in realtà. Nel 2009 
le chiesi “Mi aiuti a creare la mia azienda?” e così fondammo 
l’AB Normal srl – eatertainment Company, in una minuscola 
mansarda milanese, e nello stesso anno ci siamo sposati. 
Un matrimonio d’amore e un florido sodalizio lavorativo. 
Abbiamo costruito le nostre vite su quello che ci piaceva fare, 
fianco a fianco e tenendoci per mano, sempre con un obiettivo 
comune e d’accordo sul piano intellettuale. Abbiamo gli stessi 
gusti, ci piace il cibo, la musica, l’arte e siamo due fantasiosi; 
ci piace pensare di aver trovato finalmente quella mezza mela 
del Simposio di Platone.

A proposito di amore, il tuo motto è “Cucinare è un atto d’amore”. 
Cosa è per te la cucina? Quanto contano la conoscenza e la tecnica 
e quanto invece l’amore?
La cucina è un luogo impegnativo, ci vogliono concentrazione, 
intuizione ed esercizio fisico. È fondamentale per chi lavora 
in questo ambiente soddisfare i bisogni del proprio ospite, 
si tratta di un’immensa responsabilità per chi esegue e per 
chi gusta. È un gesto quotidiano, un atto d’amore ricco di 
desiderio, trasporto e attrazione che ho fortemente voluto 
far diventare li mio lavoro. Quando si entra in cucina c’è 
studio, progettualità, fantasia. Sono innamorato dell’arte 
gastronomica italiana, è storia, sapore, passione, genuinità, 
semplicità, un lusso che in cucina puoi concederti per viziare, 
stuzzicare e risvegliare le papille gustative.
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Amo il mio lavoro e fin da piccolo ho sempre voluto fare 
lo chef. Sono cresciuto aiutando mio padre in cucina la 
domenica mattina a preparare il gustoso ragù, tipico della 
tradizione partenopea. La cucina mi ha sempre regalato 
quel tocco più emotivo e intenso che avessi mai sentito, mi 
fa stare bene. Ai fornelli sei accaldato, adrenalinico e pure 
sporco sulla casacca ma alla fine hai grandi soddisfazioni. La 
sicurezza sta nell’esperienza, nel conoscere la materia prima; 
si entra in cucina e si crea.
L’ispirazione è importante, e nasce da un’idea, da una canzone, 
oppure da un quadro. Spesso arrivo al mattino e dico ai miei 
ragazzi: “Stanotte ho avuto l’ispirazione per un nuovo piatto!”. 
Insieme impostiamo le linee generali e poi testiamo i piatti 
(con tutto il team). Ricordo che il mio panino di pesce e il 
mio Savarin sono nati dopo quella passeggiata al Louvre con 
del buon rock nelle orecchie. L’arte provoca e ci comunica: 
attraverso i colori, le sensazioni, gli elementi, la luce… 
dipende solo da cosa riesci a vedere e sentire.

La tecnica e l’amore…
L’amore è quel brivido che scorre lungo il corpo quando 
mia moglie mi guarda. La sensazione di benessere che mi 
trasmettono le mie figlie quando torno a casa dopo una 

giornata di lavoro, mi abbracciano e mi regalano il loro 
sorriso urlando “Ciao Papu!”.
La tecnica si evolve attraverso il progresso. Pensa ai nuovi 
strumenti di cucina. I materiali sintetizzati sono resistenti, 
con un basso impatto sulla natura e utilizzabili in molti 
ambiti: dalla macro-scala, alla realizzazione di piattini 
per il pane o di piccoli segnaposto. Fino a qualche anno fa 
era impensabile tenere sotto controllo la cottura a bassa 
temperatura; eppure, oggi, ci sono cuochi che non riescono 
a farne a meno nelle loro preparazioni. Uno chef, degno di 
questo appellativo, deve saper governare la tecnica senza 
esserne schiavo, anzi deve riuscire ad utilizzare la tecnologia 
per migliorare ed evolversi sempre più. Bisogna studiare e 
approfondire; per preparare una cacio e pepe ci vogliono testa 
ed esercizio. Devi conoscere i formaggi, la loro stagionatura, 
sapere quale formaggio si lega meglio con un altro e trovare 
il giusto abbinamento con l’amido della pasta; solo così avrai 
un ottimo risultato. Insomma, cucinare vuol dire passione e 
consapevolezza: amore, impegno, istruzione e professionalità. 
È un mestiere duro, con poche ferie: quando tutti festeggiano 
tu sei lì a lavorare! Ma ovviamente se lo ami, ti regala molte 
soddisfazioni. Non si cucina mai per il conto, si cucina per 
far felici gli ospiti!
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Immagina di dover inventare un piatto “su due piedi”, una richiesta 
improvvisa e poco tempo per realizzarlo…
Sceglierei sicuramente l’ingrediente più fresco che trovo in 
dispensa. Sarà la materia prima ad ispirarmi, a dirmi come 
lavorala: un sarago fresco ti chiede di essere solo scottato 
per lasciare intatto il sapore del mare e la morbidezza delle 
sue carni, ed essere servito con verdure fresche dell’orto; un 
cosciotto d’agnello può essere disossato o lasciato intero e 
marinato con erbe spontanee per ammansire il suo afrore ed 
essere cotto al forno. La creatività è assolutamente libera, non 
si tratta di qualcosa di statico.

Sei stato il promotore della cucina arrivata in TV. Secondo te 
perché la cucina oggi deve essere così “esternata” e non rimanere 

invece quella di un tempo, per pochi eletti, in grado di capire 
davvero di cosa si tratta?
Sono molto contento di essere stato un anticipatore di questa 
nuova tendenza; avevo un’idea del successo della cucina in 
televisione fin da quando era singolare diventare testimonial 
di un prodotto gastronomico.
Grazie al progresso e alla comunicazione, oggi la cucina (e 
il mondo che ne gira intorno) genera sviluppo e professioni 
nuove ed originali. Sono sempre stato un sostenitore del 
progresso: accorcia le distanze e migliora la cultura. Il 
periodo storico che stiamo vivendo, dove la competenza di 
molti e l’immaturità lavorativa, per fortuna di pochi, sono 
al servizio di un pubblico esigente e preparato. È un periodo 
in cui finalmente l’Italia è al passo con il resto del mondo, 
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riguardo la storia, la tradizione e il riconoscimento della sua 
importante arte gastronomica.

Qualcuno pensa che la televisione e i social abbiano “imbastardito” 
una nobile arte. A questo tu cosa rispondi?
Era ora che nella televisione italiana ci fosse più cucina! 
All’estero avevano iniziato a comunicarla molto tempo 
prima. Il cibo e la cucina hanno catturato l’attenzione dei 
network televisivi e di Internet, la cucina è l’anima dell’Italia, 
le materie prime sono uniche ed eccezionali.
Oggi abbiamo la fortuna di avere mezzi di comunicazione 
immediati e diffusivi: chiunque attraverso la televisione, 
internet e la stampa, può seguire i procedimenti e i consigli 
del suo chef preferito. In Italia abbiamo creato un linguaggio 

universale sul cibo: pasta, cappuccino, spaghetti, parmigiano, 
espresso, pizza, mozzarella. E solo adesso abbiamo raggiunto 
le lodi meritatissime. Puoi trovarti in un qualsiasi posto 
all’estero, parlare in una lingua non tua, che la parola “pasta” 
resta per tutti il sinonimo per eccellenza del Bel Paese.
La cucina in televisione ha permesso a parecchi di conoscere 
i cuochi da vicino e di trasformare una passione in un lavoro; 
con la nascita di nuove attività poi, dai food blogger ai siti 
dedicati, sicuramente si favorisce un business importante per 
l’economia del nostro Paese.

I tuoi 4 ristoranti preferiti in Italia e all’estero?
L’imbuto di Cristiano Tomei: si è trasferito da qualche mese 
a Palazzo Pfanner a Lucca, un edificio pieno di storia non 
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solo per essere stato il palazzo del “Marchese Del Grillo”. 
Creazioni artigianali dalla sensualità inaspettata. Una cucina 
brutale senza fronzoli. Cristiano emoziona, fa sgranare gli 
occhi, provoca e stimola. Imprevedibile e geniale!
Tim Ho Wan a Hong Kong. Situato al piano interrato di 
un centro commerciale, è conosciuto come lo stellato più 
economico al mondo. Un ristorante popolare e con cucina 
locale e tradizionale. La poca attenzione alla presentazione dei 
piatti, prerogativa maggiormente occidentale, viene ripagata 
dal loro gusto stellare! Qui bisogna lasciarsi trasportare dal 
gusto unico, tipico e genuino delle creazioni degli Chef Mark 
Kwai Pui e Leung Fai Keung che puntando all’essenziale, lo 
fanno nel modo migliore: con un gusto che non dimentichi.
Asia de Cuba nel cuore di Covent Garden a Londra, all’interno 
del St Martin Lane Hotel. Un ristorante con un design tanto 
stravagante quanto affascinante, che invoglia il visitatore a 
sedersi godendo di un’atmosfera moderna e dinamica, senza 
essere leziosa e gustare le prelibatezze della sua cucina. 
Combinazioni gustose, sperimentali e internazionali. Una 
cucina originale con una filosofia che ripercorre le antiche 
tratte commerciali britanniche.
Infine Red, ad Amsterdam. Ha un ingresso volutamente 
anonimo in contrasto con l’interno che esalta la sala ricca di 
colori e dettagli da scoprire. Le pareti verdi, come i prati di 
Van Gogh, fanno da sfondo a quadri dai tratti espressionisti 
ed enormi specchi che dilatano la prospettiva dello spazio. Il 
soffitto è un’opera d’arte retroilluminata, che impreziosisce il 
locale con il suo stile moderno, rendendo l’ambiente informale 
e caldo. Solo due percorsi enogastronomici nel menu: filetto 
di manzo o aragosta canadese. Una Grande Carte che può 
sembrare riduttiva ma dal risultato indimenticabile. Le 
patate fritte sono tra le migliori che abbia mai assaggiato. 
Un ristorante dal concetto unico come la sua proposta 
gastronomica e il suo servizio ospitale, informale e caloroso.

Libri, musica e cucina sono le tue passioni. Allora ti chiedo 3 titoli 
di libri da portare sempre con sé.
Sono un divoratore di libri, oltre che di pasta! Mi piace 
girovagare per le librerie e leggere le righe di qualche foglio 
per capire chi portare con me.
Ogni persona al mondo è nata in India almeno una delle 
sue vite precedenti: “Shantaram” e le sue più di mille pagine, 
da divorare tutte in un fiato, ricche di una vita intensa, 
struggente e di chi si concede una seconda possibilità di 
riscatto. Gregory David Roberts è encomiabile in questo, 
entri nella sua anima guardando ciò che ha visto e patito.
Da ragazzo, lavoravo a Parigi, primi anni nelle cucine 
importanti, e ho sognato con la follia e il genio di Henry 
Miller, ne “Il Tropico del Cancro”: il suo modo di vivere in un 
ambiente irrazionale, onirico e assolutamente proibito della 
Ville Lumière, senza un lavoro e una relazione stabile; le sue 
continue frequentazioni di una notte e via; il suo escogitare 
nuove idee, perché lui non si abbatte mai per sentirsi libero e 

felice. E poi, c’è il mio libro del cuore: “Cacio&Pepe”. In questo 
libro, ci sono io (che di solito non amo parlare della mia vita 
privata), la mia storia, le persone che amo e poi mi ricorda 
la giornata dello shooting fotografico: fu molto divertente 
scattare con la mia famiglia, compreso il nostro gatto Tokyo.

3 pezzi di musica che hanno segnato la tua vita?
La musica è una parte fondamentale, mi rispecchia molto: 
una combinazione di piacere e malinconia. A volte amo 
ascoltarla in “shuffle”, libera di passare da un brano blues a 
uno al pianoforte oppure a una ballata hard rock. Il giorno 
del mio matrimonio, il sole stava per tramontare e i suoi caldi 
raggi illuminavano il Santuario della Madonna del Roseto. Un 
leggero vento di mare si sollevava fino alle colline, rinfrescando 
l’aria. Un violino e una chitarra elettrica suonavano l’arpeggio 
di Stairway To Heaven dei Led Zeppelin e poi ho visto lei, 
Wilma, bellissima, come trasportata delicatamente da quel 
soffio di vento, salire i gradini verso il sagrato benedetto 
dove l’aspettavo estasiato ed emozionato: quelle precise note 
musicali hanno catturato e fermato per sempre quell’istante 
unico di fine luglio.
Un altro brano dal potere fortemente evocativo è Sultans Of 
Swing dei Dire Straits; la canto spesso e mi riporta al concerto 
del 1992 all’Oakland Coliseum di San Francisco, la città dove 
sono nato. Ci vivono i miei zii, andai al concerto con loro e 
i miei amici adolescenti californiani… è sempre meraviglioso 
tornare per rivedersi.
E poi sicuramente una canzone che ha regalato una bella 
soddisfazione è "Fenomeno" di Fabri Fibra: "Lo sa anche 
Alessandro, l'Italia è Borghese". Sentirla cantare e sapere che 
ci sono persone a cui regali bei sorrisi, fa sempre piacere! 
Di rock intramontabile nella mia cucina ci sono la 
Cacio&Pepe, la Pasta e Patate e il Barbecue della domenica. 
Quest’ultimo lo amo condividere in famiglia e con gli amici, 
per provare gli altri due invece, beh, tocca venire al ristorante!
C’è una quarta mia passione, l’arte. L’ho voluta portare nel 
mio ristorante milanese esponendo opere di artisti famosi 
ed emergenti. L’Arte è un sole che influenza e incrementa le 
maree delle mie scelte. Sono affascinato dai tagli di luce di 
Caravaggio, dalle rapide pennellate di Van Gogh, dalla forza 
espressiva di De Chirico, dalla voglia di vivere di Frida Kahlo. 
Non ho un artista o uno stile preferito, mi piace ciò che mi 
regala un’emozione!

E allora “facciamo un salto”, assieme alla musica e l’arte, nel tuo 
ristorante. Alessandro Borgese – il lusso della semplicità. Cosa 
intendi per il lusso della semplicità?
Il lusso della semplicità è la mia filosofia. Mantenere la 
semplicità in cucina vuol dire tante cose: potrebbe significare 
ridurre un piatto alla sua forma base o focalizzarsi su un 
ingrediente per sperimentarne l’essenza. Oppure creare 
un’atmosfera da rock band, dove le diverse parti della cucina 
si muovono come strumenti di un concerto. In qualunque 
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caso, “semplice” in una cucina raramente significa “facile”. È 
una cucina che col tempo si è evoluta, che è andata oltre e poi 
è tornata indietro.
La musica, l’arte, i miei viaggi, le mie esperienze sono fonte 
di ispirazione per i miei piatti. La musica mi fa stare bene. 
Mi ispira. Sono cresciuto con una miscela di influenze che 
prendono origine principalmente dall’hard rock e dall’heavy 
metal degli anni Settanta: Led Zeppelin, Jethro Tull, Black 
Sabbath. Poi è arrivato il pop e il rock anni Ottanta, dai 
Depeche Mode ai Guns N' Roses. Successivamente passai ad 
ascoltare il jazz e a cantare in una band con gli amici brani dei 
Jamiroquai. Nel mio ristorante milanese si ascolta la musica 
con un DJ Set e alcuni vinili provengono dalla mia collezione 
privata. 
La musa dell’arte è sempre presente nel mio lavoro. Ho 
imparato ad apprezzarla con gli anni e per questo ho voluto 
portarla anche all’interno del ristorante. Quando si matura 
professionalmente si procede per sottrazione più che per 
addizione: negli anni ho sperimentato le mode e alla fine 
ho compreso che i prodotti migliori sono quelli schietti 
e sinceri che ti andrebbe di mangiare tutta la settimana. 
Questa è oggi la mia cucina. Questo è il messaggio che lo 
stile del mio ristorante e del mio menu trasmette a chi viene 

a trovarmi. Uno stile che ricorda gli sfarzi degli anni ‘30, le 
suntuose navi da crociera che solcavano gli oceani e i lussuosi 
alberghi nei grattacieli di New York. Lo stile muta col tempo, 
così come la cucina, esprime le tendenze di un determinato 
tempo in un determinato luogo. La cucina deve stare al 
passo con l’evoluzione dello stile e dei gusti. A casa propria 
si sperimentano gli ultimi strumenti presenti sul mercato o 
visti in TV, indispensabili per impastare e utili per cucinare, 
si eseguono piatti elaborati e internazionali visti magari su 
internet. Così poi si preparano i piatti della tradizione con 
l’innovazione e con la consapevolezza maggiore verso ciò 
che si cucina. Dico sempre ai miei ragazzi che "Gli occhi 
mangiano per primi… ma è nella bocca che il gusto vince!" 
L’estetica è fondamentale nella presentazione dei miei piatti, 
deve attivare tutti gli altri sensi per gustare a pieno quello che 
si andrà a mangiare di lì a poco. La mia cucina è il mio modo 
di comunicare, lo strumento di creatività, è tutto il mio essere 
ricco di spontaneità. Il mescolare sapori incredibili con odori 
semplici ma a volte sorprendenti. I miei ospiti apprezzano 
questa filosofia. Si sentono accolti e gustano i miei piatti 
senza nessuna sovrastruttura perché nel mio ristorante si 
sentono a casa con in cucina uno Chef.
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La situazione più imbarazzante che hai dovuto affrontare nel 
tuo ristorate?
Sono sempre più convinto di dover girare un reality nel 
ristorante. Ogni giorno succede qualcosa su cui poter 
scrivere un capitolo di un libro o iniziare una serie tv! 
Fortunatamente lavoro con un team di professionisti che 
sanno gestire ogni situazione con professionalità e cortesia. 
Qualche tempo fa, in una serata con il ristorante in pieno 
fermento, alcuni clienti stavano infilando nelle borse e 
nelle maniche i nostri portaposate, in maniera alquanto 
rocambolesca.
Non avendo le tovaglie sui nostri tavoli e cambiando le 
posate ad ogni portata, era facile notarne la scomparsa. 
Quando sono uscito per salutare la sala, una signora di quel 
tavolo è venuta a chiedermi una foto, solo che il portaposate 
le è scivolato dalla manica, facendo rumore e generando la 

risata dei presenti e soprattutto il mio stupore! Foto fatta, 
ma a patto di riavere sul tavolo la refurtiva!

Cosa bolle in pentola?
Sono in continua evoluzione e con il mio team lavoriamo 
su nuovi progetti per i nostri clienti e sui nuovi eventi da 
organizzare. Con il gruppo Constance Hotels&Resorts, 
porteremo il gusto e il sapore della mia cucina e lo stile 
italiano oltreoceano con eventi esclusivi e già sold out con 
il brand “Alessandro Borghese – il lusso della semplicità”.
Mi piace scrivere. Quando scrivo, spesso in inglese, riordino 
scene, musica, volti, sorrisi, attimi; e allora mi siedo di 
fronte alla tastiera e accendo il pc. Mi dispiace solo non 
essere ancora riuscito ad andare oltre il quinto capitolo del 
mio romanzo erotico, fermo in una cartella sul desktop!
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Puntano sull’immagine e sulla tecnologia, sugli ingredienti di 
qualità e presentazioni da chef: i food truck sono la nuova 
tendenza. Con 12-13 euro si mangia un pasto completo con 
materie prime ricercate e preparazioni completamente 
artigianali. Li trovi nei festival, in angoli selezionati delle 
città e sono diventati anche fornitori di catering per le 
grandi aziende. Molti ristoratori affiancano un food truck 
al ristorante classico per incrementare gli affari, per farsi 
conoscere e coltivare una clientela che spende di più. Il 
pubblico ne è già conquistato perché cerca novità, bellezza 
e qualità. In genere, si affitta un laboratorio per le cotture 
e le lunghe preparazioni a bassa temperatura. I cibi sono 
poi riscaldati e ultimati sul truck grazie al sottovuoto. 
Nonostante il freddo in strada, il caldo soffocante delle 
piastre e i continui spostamenti, sempre più giovani chef di 
talento scelgono il food truck perché, con un investimento 
medio iniziale di circa 60mila euro, si può partire per 
l’avventura di cibo e di strada, spendendo molto meno di 
quanto costerebbe aprire un ristorante tradizionale. Inoltre 
si fugge dalle routine delle cucine con un’attività che coniuga 
fornelli e vita all’aria aperta.

In Italia il pioniere in questo esordio è stato Mauro Uliassi, 
nelle Marche, che ha sensibilizzato e avvicinato il pubblico alla 
cucina stellata. Altro intrepido è Pedro Hernandez, che ,dal 
Venezuela, propone le sue arepas farcite ma rigorosamente 
gluten free; poi ci sono Giulio Potestà e Alessandro Cattaneo, 
famosi per il loro raviolo fatto a mano farcito alla carbonara 
o alll’amatriciana, che si mangia con una mano sola e al 
cui cuore gli ingredienti si mischiano regalando una vera e 
propria esplosione di gusto in bocca. Infine - solo per citarne 
alcuni - Giovanna Simonaio e Bernando Pasqualato che, 

con la loro originale roulotte americana vintage, Airstream 
Globetrotter, hanno dato il via alla loro ristorazione 
itinerante.

Come scrive la Repubblica, i dati ufficiali del Registro delle 
Imprese Unioncamere-InfoCamere, tra il 2013 e il 2018, 
parlano chiaro: l’esercito del catering su ruote è passato dalle 
1.717 attività del 2013 alle 2.729 attuali, con un incremento in 
termini assoluti di oltre mille unità e in termini percentuali 
del 60%. Milano e Roma in testa sono affiancate da 181 realtà: 
Torino con 130, Lecce (128), Napoli (94), Bari (73) e Catania 
(71). A livello regionale, Lombardia (389 imprese), Puglia 
(295) e Lazio (271) la fanno da padrone. 

La punta di diamante del settore sono gli imprenditori under 
35 che con le loro 600 imprese rappresentano oggi il 22% 
delle oltre 2.700 attività di ristorazione da passeggio. Negli 
ultimi anni è diventato super popolare tra i giovani, ma lo 
street food è più antico di quanto si possa pensare: gli Egizi 
vendevano pesce fritto al porto di Alessandria, tradizione 
estesasi poi in tutta la Grecia, mentre gli antichi Romani 
consumavano i pasti fuori casa perché un tempo pochissime 
case erano dotate di cucina e quasi tutti si recavano ai 
thermopolia, popinae e cauponae, sorta di ristoranti dove 
si servivano zuppe, piatti di carne, pesce. E se a Pompei ed 
Ercolano,  erano le donne a vendere cibo ai passanti dai dolla, 
grandi anfore di terracotta,  che conservavano cibi cotti e 
poi riscaldati sul fuoco al momento, sono state le donne di 
Napoli ad inventare il cibo di strada moderno con le loro 
pizze fritte vendute sulla porta di casa e dalle finestre delle 
loro cucine. 

a cura di Federica Fois

Il fine dining incontra il cibo di strada.

BELLI E GOURMET
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Ogni regione italiana ha i suoi cibi di strada, tutti creativi, 
buoni e con ingredienti tipici o di recupero. Tra i classici 
troviamo la piadina, pane piatto con prosciutto, cremoso 
squacquerone e rucola, tipico dell’Emilia Romagna, le olive 
all’ascolana, verdi e dolci, ripiene di carni miste e fritte; gli 
arancini, bocconi di riso bollito misti a ragù e caciocavallo, 
tipici della Sicilia, gli arrosticini abruzzesi, carne arrosto sullo 
spiedino, gli gnummareddi e fegatelli, con lo stesso concetto 
ma a base di fegato e interiora. Non si può dimenticare poi la 
pizza fritta campana e la focaccia con la mortadella del Lazio, 
il Lampredotto toscano, il pane ca’ meusa, tipico panino 
siciliano farcito con la milza fritta, prodotto di “scarto” della 
macellazione animale e il cuoppo di pesce, cono di carta 
cha contiene pesce fritto, che nasce come il “riuso” del pesce 
meno pregiato, che non veniva venduto al mercato. Oggi, 

grazie all’influenza degli Stati Uniti, viviamo la rivoluzione 
dei food truck, ossia cibo di strada di qualità servito su ruote. 
La maggior parte di essi sono Ape car, un’icona tutta italiana, 
e sono così suddivisi: i tradizionali, che vendono cibo di 
strada regionale; gli innovativi, che offrono cibi inusuali e di 
tendenza; i fine dining, per chi cerca un’esperienza gourmet e 
i branded, gestiti dai grandi marchi internazionali, che hanno 
deciso di investire in questa nuova modalità di distribuzione 
del cibo. I consumatori di oggi sono sempre più healthy, BIO, 
vegan, web addicted, e food blogger con una crescente cultura 
del cibo. Più di 2000 anni sono passati ma la tradizione è 
rimasta invariata. Il cibo di strada ha sempre accompagnato 
l’evoluzione della civiltà nel corso dei secoli ed è il modo più 
semplice e diretto per conoscere la storia di una Paese e del 
suo popolo, perché ne custodisce i valori e le tradizioni.
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Due stelle Michelin conquistate con Il Piccolo Lago in 
Verbania, il luogo considerato “il giardino sul lago” e lo scorso 
30 maggio l'apertura, a Hong Kong, del nuovo ristorante 
"Castellana", primo a proporre nella metropoli asiatica l'alta 
cucina piemontese.

Parliamo dello chef Marco Sacco, che ha appena aperto 
a Torino, Piano35, il ristorante situato all'interno del 
Grattacielo Intesa Sanpaolo, progettato dall'archistar Renzo 
Piano che, con i suoi 150 metri di altezza, è ad oggi il ristorante 
più alto d'Italia.

Uno spazio in cui il concetto di luogo cittadino di alta cucina 
si integra con la natura della serra bioclimatica, corridoio 
verticale che circonda e avvolge Piano35 e che costituisce un 
vero e proprio giardino pensile, destinato ad essere qualcosa 
di più di una semplice scenografia, diventando preziosa fonte 
di ispirazione. A partire dal panorama della città e delle 
montagne, per poi guidare lo chef e la sua brigata a una scelta 
mirata degli ingredienti e alla creazione delle ricette.

L’offerta del ristorante si basa su tre differenti proposte: un 
menù "Piemonte", un menù "Mediterraneo" e uno denominato 
"Piccolo Lago", per far conoscere alcuni dei più famosi piatti 
dell'omonimo ristorante, con cui Marco Sacco è diventato 
uno dei più importanti chef italiani.

Abbiamo incontrato lo chef del lago e ci siamo fatti raccontare 
non soltanto i suoi progetti ma anche pezzi della sua vita e 
della sua passione.

Chef di “acqua dolce”, uomo di lago. Cosa significano e cosa 
comportano esattamente queste “definizioni”?
Più che di definizioni, parlerei di vera e propria filosofia, 
perché l’acqua è il fil rouge di tutta la mia vita. Una maestra 
che mi ha inseguito da sempre. 
Da piccolo, il lago era il mio parco giochi, dove ho imparato la 
magia dell’esplorazione e della sperimentazione. Da ragazzo 
poi è diventato il luogo del mio primo lavoro, quello di 
windsurfista. In quel periodo mi ha educato all’agonismo e 
alla concentrazione.
Quando poi ho iniziato l’avventura dietro ai fornelli, ecco 
che l’acqua l’ho vista da un’altra prospettiva. Ho deciso di 
“entrarci dentro” e ho scoperto lo sconfinato universo degli 
ecosistemi che custodisce, diventando una delle principali 
fonti d’ispirazione dei miei piatti.

Qual è il ricordo più importante legato all’infanzia e alla cucina?
Ho incontrato il mondo della cucina a nove anni. Ero al 
Piccolo Lago: all’epoca mio padre  era cuoco e gestore, insieme 
a mia madre, nella prima stagione del ristorante con la 
famiglia Sacco. Un giorno mio papà mi prese in braccio e, per 
la prima volta, vidi dall’alto la stufa della cucina. Rimasi come 
folgorato dal rosso del pomodoro, dalla superficie intricata 

Dopo il Piccolo Lago e il Castellana, apre a Torino 
Piano35, il ristorante più alto d'Italia.

MARCO SACCO, 
LO "CHEF D'ACQUA 

DOLCE"
a cura di Carmela Loragno
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del ragù, dalla rotondità morbida dello spezzatino… ricordo 
che in quel momento esclamai sottovoce “papa farò il cuoco.”

Un vulcano di idee e di attività: dopo il Piccolo Lago, arriva il 
Castellana, il primo ristorante di Hong Kong che celebra l’alta 
cucina piemontese. Potrebbe raccontarci di questo nuovo progetto?
Castellana parte da lontano, dai primi viaggi a Hong Kong. 
Attraversando questo particolarissimo lembo di terra, ho 
scoperto un mercato molto interessante, poiché in una 
metropoli di sette milioni di abitanti c’è un’attenzione alla 
specificità dei prodotti e delle tradizioni analoga a quella di 
un piccolo borgo. La domanda di gastronomia Made in Italy 
non è solamente relativa ai menù più mediatici, fatti di pizza, 
spaghetti e bolognese. I cittadini di Hong Kong, e quelli di 

tutta l’area asiatica in generale, hanno viaggiato molto e adesso 
vogliono degustare, a casa loro, le tipicità meno commerciali 
del Bel Paese. Il Castellana nasce proprio con questo concetto, 
portare in oriente il Piemonte allo stato puro, entrando nel 
dettaglio delle eccellenze di questa regione, come il tartufo di 
Alba o il Barolo delle Langhe. Con l’intenzione, in futuro, di 
replicare il format anche in altri Paesi.

Inevitabile parlare anche di Piano35.. .
Il 3 settembre è iniziata una nuova avventura per la Famiglia 
Sacco, una gestione a 360 gradi del sistema gastronomico 
all’interno del grattacielo di Intesa Sanpaolo. Quando 
sono salito per la prima volta al trentacinquesimo piano 
dell’edificio, mi sono innamorato all’istante di quel luogo. 

Ph. Credits: Paolo Picciotto
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L’idea di cucinare per persone che, in 30 secondi, raggiungono 
150 metri d’altezza, affacciandosi su un punto panoramico 
d’eccezione che guarda tutto l’arco Alpino, mi ha conquistato 
immediatamente. Credo fermamente che l’alta cucina non 
sia sinonimo di esclusività e, seguendo questo principio, 
abbiamo pensato una proposta gastronomica differenziata. Il 
momento del pranzo è caratterizzato da una cucina di qualità 
ma, allo stesso tempo, agevole e contenuta nei costi, mentre 
l’offerta serale sarà più strutturata e sofisticata. 
Il Lounge Bar, lo spazio della mixology di Piano35, è il luogo 
naturale in cui fermarsi alla fine di una giornata di lavoro o in 
cui aspettare il momento della cena, godendosi dalla terrazza 
in cima all’edificio gli esclusivi cocktail di Cinzia Ferro. 
Uno spazio in cui far degustare a ogni torinese, dallo studente 
al turista, passando per imprenditori e lavoratori,  i tre menù 
differenziati in cui conoscere l’essenza del Piccolo Lago, della 
tradizione piemontese e mediterranea. Per la mia famiglia 
è un progetto davvero importante, grazie al quale passiamo 
a gestire due ristoranti di alto livello: il primo, quello a 
Mergozzo, con una grande importanza storica, il secondo, 
Piano35, con tutto un altro respiro strategico.

Se dovesse raccontare con 3 parole la sua cucina ad un bambino…
Buona, bella e giocosa. Buona, perché ogni ricetta è genuina 
come quelle preparate a casa. Bella, perché ogni piatto è la 
pagina di un racconto. Giocosa, perché venire al Piccolo Lago 
è come tornare bambini. Qua si spegne il cellulare, ci si siede 
a un tavolino e ci si diverte, con il lago da sfondo, grande e 
colorato oratorio. 

Il divertimento fa parte del suo lavoro. Più volte ha detto che 
cucinare è come mettere in scena uno spettacolo teatrale. È così 
dopo tutti gli anni trascorsi o è cambiato qualcosa? E come riesce a 
far vivere ai suoi “spettatori” sempre un ottimo spettacolo?
Mi convinco di questa cosa ogni giorno di più. Dietro ad ogni 
piatto la cosa fondamentale è il racconto che gli ingredienti 
– innumerevoli personaggi – intavolano fra di loro, come 
su un palco. Ho costruito il Piccolo Lago seguendo questo 
principio: qualche tempo fa abbiamo deciso di abbattere i 
muri della cucina e di sostituirli con delle pareti vetrate, per 
rendere la cucina un teatro a vista, dove noi cuochi andiamo 
in scena ogni giorno, mostrando il percorso di preparazione 
dei piatti. 

In che modo il territorio dove è nato ha influenzato il suo modo di 
concepire e pensare la cucina?
Ogni elemento di questo territorio è stato un mattone 
fondamentale del mio stile in cucina. Adesso, mentre 
parliamo, sto guardando il lago e già ho visto un pesciolino 
che saltava, che potrebbe diventare ispirazione per un nuovo 
impiattamento o per un abbinamento. Questo è il senso della 
contaminazione che un territorio genera in una professione. 
Saper cogliere ogni spunto in arrivo dall’ambiente circostante 
trasformandolo in altro. 
Per avere una nuova prospettiva non è sempre necessario 
attraversare continenti lontani e percorrere migliaia di 

chilometri. Può bastare spostarsi 300 metri, magari su una 
barchetta elettrica.

Qual è il prodotto della sua terra a cui è più legato?
Sono due i prodotti che hanno costruito la mia identità 
di cuoco. La regina del lago, la trota, e il bettelmatt, 
l’eroico formaggio prodotto nel cuore della Val Formazza, 
esclusivamente negli alpeggi che si trovano ad altitudini fra i 
1700 i 2500 metri.

Tra tanti chef più o meno famosi, cosa fa la differenza in un uomo 
che sceglie di svolgere questa professione?
La differenza credo che risieda essenzialmente nel tipo di 
mentalità, più o meno imprenditoriale. Il discrimine, oltre al 
talento e allo studio, è fra coloro che sono dipendenti e coloro 
che, invece, hanno un atteggiamento più manageriale, da chef 
patron, decidendo di gestire in toto un azienda.

Cosa significa per lei la parola “identità culturale”?
L’identità culturale credo sia un sentimento di appartenenza. 
Una sorta di vocazione che orienta nell’intraprendere con 
successo quello che più amiamo. Anche se nel corso della 
vita ci sono contaminazioni e cambiamenti, chi decidiamo di 
diventare non è casuale. C’è un filo logico che lega le decisioni 
della nostra esistenza, e questo filo credo inizi nel luogo in cui 
nasciamo e cresciamo.

Fa parte ed è promotore dell’Associazione Nazionale Ambasciatori 
del Gusto, che nasce con l’obiettivo di fare sistema per valorizzare 
il patrimonio culturale, agroalimentare ed enogastronomico 
nazionale sia in Italia che all’estero e ha fondato anche 
l’Associazione Gente di Lago e di Fiume, sempre nell’ottica di fare 
rete: a che punto è l’Italia in questa direzione e cosa bisogna fare 
ancora nell’immediato?
Per fortuna noi chef abbiamo capito che quando cuciniamo 
un prodotto, dobbiamo conoscerne le origini. 
“Gente di Lago e di Fiume” nasce proprio con questo 
obiettivo. Le acque dolci costituiscono la base primaria per 
l‘uomo di approvvigionamento idrico e, nella nostra Penisola, 
la principale fonte di energia rinnovabile. Gente di Lago e 
di Fiume vuole portare all’attenzione nazionale la tutela 
dell’ecosistema italiano – idrico, ittico e ambientale – delle 
aree di lago e di fiume. Non è associazione di categoria ma un 
gruppo eterogeneo di professionisti, e non, dell’acqua dolce, 
che si riuniscono, analizzano e dibattono, con l’obiettivo 
di dare una prospettiva per il futuro: sostenibilità, etica e 
professionalità. 
Il prossimo 6 e 7 ottobre saremo sull’Isola dei Pescatori del 
Lago Maggiore per la seconda edizione della manifestazione 
annuale dell’associazione. Due giorni in cui celebreremo il 
mondo delle acque dolci nella sua totalità: dalla valorizzazione 
delle eccellenze culinarie, alla riscoperta delle tradizioni e dei 
saperi lacustri, fino al dibattito su criticità e potenzialità di 
queste aree, con l’obiettivo di difendere e custodire l’habitat 
complesso e poco conosciuto delle acque interne.
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Ph. Credits: Adriano Mauri
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ADDIO AL 
FÄVIKEN
Il turismo Svedese perde 
un’esperienza gourmet 
unica nel suo genere.
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“We are fully booked until the 14th of December; which will be our very last service.”

Sembra quasi un necrologio ma è ciò che compare quando si accede alla sezione 
reservation del sito del Fäviken, il ristorante bistellato dello chef Magnus Nilsson. 
La tristezza cala insieme al sipario su questo straordinario esempio di ristorazione. 

Il Fäviken non è (o forse è meglio dire “non era”, vista l’amara condanna) solo 
un’esperienza culinaria ma un’avventura di vita: per arrivarci sono necessari almeno un 
volo aereo e molti chilometri di autostrada E4 in direzione della contea di Jamtland, 
al confine con la Norvegia, passando attraverso paesaggi sconfinati e immersi in una 
realtà fuori dal tempo.

Il ristorante fa parte di una tenuta di caccia e di una riserva naturale di oltre 20.000 
acri da cui vengono ricavate quasi tutte le materie prime a disposizione dello chef.  Il 
clima certo non aiuta nella varietà degli elementi stagionali ma le eccellenti tecniche 
di fermentazione e conservazione ampliano la gamma delle risorse anche nelle 
stagioni più rigide: le verdure fresche vengono conservate con antiche tecniche a -30°, 
latte o bacche vengono fatti fermentare, la selvaggina è conservata con le tecniche 
più disparate.

Semplicità, conoscenza del prodotto e artigianalità: questi sono i dogmi del 
Fäviken. La cucina è basilare, solo fuochi per spadellare e una grande griglia. 
Nessun macchinario, nessun termometro: anche il gelato viene mantecato a mano 
direttamente in sala. Sale ed erbe sono invece gli unici esaltatori di sapore utilizzati 
su prodotti a km zero, attentamente scelti e spesso anche direttamente prodotti nella 
proprietà dello chef.

Ma inutile illudersi: il Fäviken chiude e questo è un dato di fatto. Nessuna trovata 
pubblicitaria: andare al Fäviken deve essere una scelta ed è per questo che lo chef ha 
aspettato a dare l’annuncio fino al completamento delle prenotazioni per i prossimi 
6 mesi.

“Per portare avanti un ristorante come Fäviken il primo requisito necessario è 
svegliarsi ogni mattina con l’entusiasmo addosso. Io un giorno mi sono svegliato e, 
per la prima volta nella mia vita, non mi sono sentito entusiasta di andare al lavoro. 
Da lì ho iniziato a sentire che l’esperienza di Fäviken stava arrivando alla fine.”

A 35 anni, Magnus Nillson, decide quindi di porre fine a un progetto iniziato 11 anni 
fa e che lo ha portato a conquistare il rispetto della critica gastronomica e ben due 
stelle Michelin.

Ecco allora che il pensiero va a quei fortunati che hanno programmato un viaggio 
in Svezia, magari in occasione del campionato mondiale di sci alpino ad Åre, e che 
hanno deciso di fare una piccola deviazione in questo ristorante.

A loro sì che il destino ha fatto un bel regalo: al momento della prenotazione erano 
ignari di essere protagonisti di un'esperienza unica e irripetibile, che dal 14 dicembre 
2019 chiuderà i battenti, lasciando in molti il rimpianto di non aver colto l’occasione 
di vivere un momento, in cui viaggio e meta si fondono in una giostra di sapori.

a cura di Giuliana Lorè
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a cura di Carmela Loragno

L'incontro con Fabio Castiglioni.

LA CUCINA 
DINAMICA

Se la cucina è evoluzione, cambiamento, lui è uno di quegli 
chef che incarnano pienamente questo spirito “irrequieto”, 
laddove per irrequietezza si intende la perfetta sintesi tra 
studio, ricerca, viaggio e mutamento. Perché cambiano i 
tempi, cambia il modo di utilizzare gli ingredienti, si evolvono 
strumenti e tecniche, ma soprattutto cambia e cresce l'animo 
e l'approccio dello chef nei confronti della materia prima, dei 
clienti e dello stesso modo di cucinare.

Fabio Castiglioni è l'executive chef del nuovo progetto Villa 
Jucker event & Dinner restaurant a Legnano (MI), dove cura 
la start up a 360 gradi nel reparto cucina.
Il suo approdo a Villa Junker arriva dopo una carriera 
costellata di esperienze e passione per un mestiere, in cui devi 
metterci mani, testa e cuore, sempre! Proprio come ha fatto 
lui, ai fornelli dei più importanti ristoranti della provincia 
di Varese, prima di collaborare con un grande nome del 
panorama ristorativo italiano, Claudio Sadler, nella sua 
scuola di cucina QB e poi passare alla guida di brigate stellate 
e hotel di lusso come il Relais San Maurizio, Sadler, Innocenti 
Evasioni , l’Hotel Splendido di Portofino e Da Vittorio.

Presto si fa portavoce della cucina italiana alle Maldive al 
Thudufushi Diamond Resort e all’Hotel Cala Caterina a 
Villasimius, occupandosi anche di riorganizzare le cucine di 
hotel 4 stelle a Milano tra cui l’Hotel Milano Scala per 4 anni.
La sua è un'arte culinaria che si esprime con una cucina 
raffinata e leggera, che sottolinea i profumi e i colori di 
stagione, che si avvale di innovative tecniche di cottura, senza 
dare nulla per scontato. 

Eleganza, colore, raffinatezza. Basta osservare i suoi piatti 
per rendersi conto di essere di fronte ad un animo nobile e 
passionale, uno spirito italiano, un carattere gentile e pacato 
che preferisce far parlare i sapori. La sua è una generosità 
intrinseca. A noi l'onore di averlo incontrato per cercare di 
farci raccontare di lui qualcosa in più.

Come nasce la sua passione per la cucina e quando ha capito che 
avrebbe fatto questo mestiere?
Credo di averlo capito a 14 anni. Mi piaceva molto restare 
con mia madre la domenica mattina a darle una mano con 
il pranzo. In più i miei avevano un amico di famiglia che già 
svolgeva questa professione a buon livelli e credo che questa 
sia stata la scintilla che mi ha portato verso al cucina. La 
passione è cresciuta sempre di più, giorno dopo giorno...ed 
eccomi qua.

Uno dei suoi maestri più importanti è stato Claudio Sadler. 
Qual è l’insegnamento più grande che le ha lasciato?
L’organizzazione, la pulizia dei suoi piatti e il modo di 
elaborare e “costruire un piatto in cucina”: sono le cose che mi 
ha insegnato e mi sono rimaste dentro.

Se dovesse raccontare a un bambino la sua cucina, cosa direbbe?
Gli direi che è una cucina semplice, fatta di materie prime 
che la natura offre in quel momento e soprattutto di prodotti 
italiani.

Qual è l’ingrediente che ama utilizzare di più?
Amo cucinare il pesce e uso molto le erbe fresche nei miei 

l'intervista
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piatti. Sì, credo che siano gli ingredienti che caratterizzano, 
più di altri, la mia cucina.

Ha sempre detto che la sua cucina non è statica ma dinamica: in 
che modo si è evoluta negli anni?
Credo si evolva sempre...sono sempre alla ricerca di nuovi 
prodotti, nuove tecniche e nuovi accostamenti.
Prediligo creare piatti che abbiano un solo protagonista, con 
due o al massimo tre  ingredienti complementari.

Televisione e social hanno sdoganato l’alta cucina: ritiene ci sia più 
consapevolezza o soltanto più show?
Ritengo ci sia a volte troppo show. Penso che il vero mestiere 
del cuoco sia un'altra cosa e che sia spesso molto lontano da 
quanto raccontato dalla televisione o dai social.

Qual è il suo pregio? E il suo difetto più importante?
Partiamo dal difetto: a volte sono troppo impulsivo, ma 
questo dipende dal fatto che tengo troppo al mio lavoro e 
alla riuscita del progetto o del servizio. 
Per il pregio, riesco a realizzare i sogni o i desideri delle 
aziende per cui lavoro, concretizzando tutto sotto forma di 
cucina, filosofia e di servizio.

Dove si vede tra 20 anni?
Vorrei, non tra 20 ma 10 anni, dirigere la cucina di un Hotel a 
5 stelle: questo è quanto mi sono prefissato e ho ancora tanta 
voglia di crescere e di imparare.

Tre chef da seguire e perchè…
Direi Niko Romito per la sua semplicità e la passione, 
Massimiliano Alajmo per la tecnica e la grande umiltà  e i 
fratelli Enrico e Roberto Cerea, un cognome che fa rima con 
la grande professionalità.

Il colore che non deve mai mancare nei suoi piatti?
Il rosso!

Un ricordo del passato legato alla cucina?
Ne ho tanti di bei ricordi: l'evento organizzato alle Maldive 
su un'isola deserta, l'orto dell'Hotel Milano Scala , la brigata 
della stagione in Sardegna, la scuola di cucina di Sadler, i 
complimenti di un cliente che a tutti costi entra in cucina 
per farli di persona ...e spero di averne ancora da raccontare.



- 33 -

ad
 D

es
ig

nw
or

k 
/ i

m
ag

e 
 E

ye
Q

U
A

N
T

U
M

  D
e

si
g

n
 F

a
lm

e
c

 L
a

b

f a l m e c .c o m

 FA L M E C  P R E S E N TA  QUANTUM :  E L E M E N TO  I N D I V I S I B I L E  P E R  E C C E L L E N Z A , 
I N T E G R A  C OT T U R A  E  A S P I R A Z I O N E  I N  U N  U N I C O  C O R P O.  U N A  S O L U Z I O N E  C H E  R I A S S U M E  T U T TA 
L’ E S P E R I E N Z A  D I  FA L M E C  N E L L’A S P I R A Z I O N E  E  T E C N O L O G I E  D I  C OT T U R A  A L L’AVA N G U A R D I A , 
P E R  U N  P R O D OT TO  I N  S I N TO N I A  C O N  T E N D E N Z E  E  S T I L I  D I  V I TA  C O N T E M P O R A N E I .

QUANTUM
E L E G A N Z A  T E C N O L O G I C A .
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L’Italia è leader indiscussa a livello mondiale nell’ambito della gelateria 
artigianale. Quella del gelato sushi è una branca “innovativa”, che può 
riservare grandi soddisfazioni, in termini di crescita professionale.

Italian Food Academy organizza a Milano il Corso di Specializzazione 
in Gelato Sushi, per il quale è necessario possedere notevoli doti 
tecniche e artistiche, manualità nell’utilizzo corretto degli strumenti 
e grande creatività.

Dalle basi della gelateria artigianale agli accostamenti cromatici 
e gustativi di tendenza, fino ad arrivare alla cosiddetta “Illusione 
gustativa” e al gelato sushi: 20 ore di preparazione online, 24 
ore in aula con tanta pratica, per diventare un esperto di 
questa nuova tendenza.

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

CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 

GELATO SUSHI
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Cosa possiamo dire e dobbiamo sapere sulla 
canapa alimentare?

CANAPA O 
NON CANAPA : 
QUESTO È  I L 

D I LEMMA
a cura di Sveva Valeria Castegnaro

Dalla tradizione secolare, eppure classificata tra i novel food, 
ricca di proprietà benefiche per l’organismo, eppure guardata 
con timore e diffidenza. Questa è la canapa alimentare. Caos, 
opinioni divergenti, temporanee, altalenanti. Ma cosa si 
può affermare con certezza di questa pianta millenaria, che 
registra ad oggi un giro d’affari di circa 150 milioni di euro?

È difficile, anche essendo un esperto o un ricercatore del 
settore, dire cosa è veramente certo sulla canapa alimentare. 
Le opinioni provenienti anche dalle fonti più autorevoli come 
OMS, Ministero della Salute, UE sono spesso molto diverse e 
in contrasto tra loro.

Certo è che la canapa alimentare deriva dai semi o dalle 
fibre di Cannabis Sativa, che ha un bassissimo contenuto 
di THC (l’effetto psicotropo della cannabis) e un elevato 
contenuto di CBD (cannabidiolo). La canapa definita utile, 
ovvero quella destinata all’uso alimentare, infatti, per essere 

commercializzata deve avere per legge un contenuto di THC 
inferiore allo 0,2%. Le inflorescenze, invece, non vengono 
utilizzate in campo alimentare in quanto contengono un 
livello di THC superiore allo 0,2%.

Con i semi di canapa si produce olio (grazie alla spremitura a 
freddo), farina, salse e pesti che a loro volta vengono impiegati 
per pasta, panificati, bevande arricchite alla canapa e per 
molti altri prodotti che si trovano sugli scaffali dei negozi di 
articoli naturali e  dei supermercati più forniti.

A livello nutrizionale ciò che si può affermare con certezza, 
e con tranquillità, dato l’acceso dibattito che l’argomento 
canapa spesso scatena, è che i semi di canapa sono ricchi di 
Omega 3, di Omega 6, di vitamine, specie quelle del gruppo 
A, E e B, di minerali e di proteine vegetali. Proprio per 
quest’ultima caratteristica la canapa è spesso presente nelle 
diete vegane e vegetariane. Da non dimenticare, inoltre, che 
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la canapa è Gluten Free, caratteristica che, dato il trend degli 
ultimi decenni, contribuisce sicuramente alla sua popolarità.

Si è invece ben lontani dalla certezza quando si discute dei 
benefici della canapa a livello di pressione, di colesterolo e 
di malattie cardiovascolari. Le opinioni anche quelle più 
accreditate sono spesso divergenti. Ciò che si può dire è solo 
che gli alimenti a base di canapa sono ancora troppo poco 
conosciuti a livello scientifico per decretare con certezza i 
loro effetti benefici o eventuali controindicazioni, esistono, 
comunque, delle evidenze aneddotiche positive. Ed è proprio 
su questa base che l’Unione Europea ha inserito la canapa tra 

i “novel food”, cioè quegli elementi per cui non è dimostrabile 
fino al Maggio del 1997  un consumo significativo e che, 
quindi, necessitano di un lungo e costoso iter autorizzativo. 
È da tenere presente, però, che nonostante questa 
classificazione, viene poi lasciata ad ogni Stato membro la 
libertà di considerarla o meno novel food. Insomma gran 
caos, indecisione, interessi divergenti o convergenti: questo 
è il mondo della canapa alimentare oggi. La cosa certa è che 
negozi, eventi,  festival, forum e discussioni  sulla canapa 
spopolano in italia e non solo, tanto da poter parlare di una 
vera e propria New Canapa Economy.
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I MAESTRI DEL 
LIEVITO MADRE

Il nuovo sapore di un'arte antica.

Il vecchio detto “buono come il pane” negli ultimi anni porta 
con sé doverose specifiche: il pane buono è quello di grano 
duro, cotto nel forno a legna e fatto lievitare con lievito madre. 
Per quest'ultimo è scoppiata una vera e propria mania, tanto 
che aumenta di giorno in giorno il numero dei panifici che 
lo propongono, dei ristoranti che vantano autoproduzioni e 
pizzerie che ne adottano il nome come propria insegna. 

E sono anche tanti quelli che lo preparano in casa per il consumo 
familiare, secondo una tecnica apparentemente semplice ma 
figlia di etica, capacità e numerose sperimentazioni. 
Una tradizione che sa di comunità e solidarietà, un tempo 
si donava ai vicini di casa per “avviare” nuovi impasti, oggi 
si cercano “spacciatori di pasta madre” sul web. Il pane fatto 
con il lievito madre, la cosiddetta lievitazione acida, richiama 
sapori antichi che molti hanno dimenticato: è decisamente 
più buono, ha un profumo fragrante e soprattutto un gusto 
migliore, dal punto di vista strettamente salutistico è più 
digeribile e nutriente e si conserva più a lungo. “Il pane 
fresco da fare tutti i giorni è un’altra stramberia moderna”, 
sostiene Eugenio Pol, icona del lievito naturale, che nel suo 
laboratorio Vulaiga, nel Vercellese, fa confluire nei suoi 
impasti la formazione di chimico, l’esperienza del cuoco e la 
maestria della lievitazione.

Ma sbagliamo a pensare che la pasta madre sia dominio 
esclusivo di forni e pizzerie. La pasticceria si sta facendo 
portavoce di una riscoperta artigianalità, grazie anche a una 
rilettura in chiave originale delle più classiche prelibatezze 
da forno. 

“Una pasticceria in cui non serve solo manualità ma saper 
“sentire il lievito”, ascoltarlo e instaurare un rapporto intimo 
con lui” come sostiene Santi Palazzolo; “in esso c’è la natura 
e la natura non si domina" - afferma Paolo Sacchetti. "Puoi 
cercare di approcciarti nel migliore dei modi, utilizzare 
ogni accorgimento possibile, ma c’è sempre qualcosa di 
incontrollabile, di imponderabile… come nella vita”. 

Il lievito madre è tornato ad essere protagonista di una nuova 
forma di panificazione, dolce o salata che sia, più umana, 
rispettosa della materia viva, e attenta alla qualità delle farine 
ma senza rinunciare alla ricerca e alla sperimentazione nelle 
tecniche di gestione e “rinfresco”, a partire da Beniamino 
Bazzoli e Rolando Morandin. I testimoni di questa 
rivoluzione che torna all’antico, i “retro-innovatori”, si sono 
incontrati a luglio nella Food Valley italiana, a Parma, per la 
“Notte Dei Maestri Del Lievito Madre”, durante la quale si è 
parlato dell’importanza delle materie prime, del lievito vivo e 
di un modus operandi fatto di cura, passione e pazienza, ma 

a cura di Mafalda D’Onofrio
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soprattutto una degustazione di oltre sessanta tipologie di 
lievitati, tutti realizzati con il lievito madre da parte di oltre 
trenta pasticceri, con l’intento di destagionalizzare delizie 
troppo spesso relegate ai periodi di feste e ricorrenze. 

Panettoni e Colombe, figli della tradizione che, tra le 
mani sapienti dei maestri, primi tra tutti Iginio Massari 
e Achille Zoia, diventa ricerca raffinata da cui nascono 
lievitati particolarissimi: la brioche con caffè e limone di 
Anna Sartori, o il suo panettone estivo, con un contenuto 
ridotto di zucchero e frutta fresca al posto dei canditi, con 
una conservazione più breve per esaltarne la freschezza; 
il Pan De Riso, che Salvatore De Riso realizza tutto l’anno 
con lo stesso impasto del panettone ma nello stampo del 
plumcake; il Giulebbe di Paolo Sacchetti, un panfrutto con 

i fichi secchi di Carmignano e noci al posto dei canditi. 
Dolci che non possiamo più chiamare “panettoni” perché 
non rispondono ai requisiti imposti dal decreto legge, come 
la Focaccia di Tabiano, il dolce simbolo di Claudio Gatti 
(l’ideatore dell’evento), ma che possono proporre un nuovo 
profilo degustativo, talvolta audace, virando sul salato, come 
la Focaccia del Contadino con pere e Parmigiano Reggiano e 
la Focaccia con Robiola di Roccaverano, Mandorle di Noto 
caramellate e Sale di Cervia di Attilio Servi.

Riletture del classico, nuovi sapori che ricordano la tradizione 
ma stupiscono per innovazione e azzardo degli accostamenti 
che possono generare una trasformazione dei consumi 
perché, senza esagerazioni, questo tipo di lievitato crea una 
felice dipendenza.
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LA CUCINA 
CIRCOLARE

La nobilitazione del buon senso.

a cura di Mafalda D’Onofrio

Il concetto era chiaro anche alle nostre nonne: il cibo non si 
spreca. Un tempo era una questione economica che il boom 
degli anni 80 e la modernità del prêt-à-manger hanno fatto 
dimenticare, ma l’idea che riutilizzare le materie prime 
laddove avanzano, senza sprechi, e combinare gli stessi 
ingredienti in modi diversi,  per averne il massimo vantaggio 
in termini di benefici e di risparmio, è una filosofia che 
dovrebbe andare al di là della salvaguardia del portafoglio 
e fare leva sulla correttezza e moralità del buon utilizzo di 
risorse che sono nostre in quanto acquistate ma che rientrano 
in modo più ampio in un discorso di sostenibilità ambientale.

Igles Corelli ha dato un nome alla prassi sana dell’utilizzo 
di tutte le parti delle materie prime: la sua “cucina circolare” 
intende declinare lo stesso ingrediente in diversi modi in 
base ai vari metodi di preparazione e cottura che permettono 
di ottenere tante consistenze, gusti e aspetti. Con un’ottima 
materia prima fresca, ad esempio un gambero di Porto Santo 
Spirito, si possono usare le teste, frullandole, per creare una 
maionese, con acqua gasata e olio, e usarla in un risotto, con 
i carapaci si può realizzare un brodo, e utilizzare lo scarto 
essiccato per aromatizzare il sale. Con un ottimo prodotto è 
possibile utilizzare tutto senza scarti.

Massimo Bottura ne ha fatto una campagna culturale, col 
progetto Food For Soul, in cui mercati, produttori e fornitori 
donano eccedenze alimentari che i volontari trasformano in 
pranzi di tre portate deliziosi e salutari, destinati a mense 
comunitarie aperte, con l’obiettivo secondario di rivelare il 
potenziale degli ingredienti in ogni fase della loro vita.

Ma sempre più spesso grandi chef sposano la filosofia 
“zero sprechi” nei propri ristoranti fine dining: non solo 
per l’abbattimento del foodcost, ma per un’urgenza etica 
destinata a fare sempre più proseliti tra gli addetti ai lavori. 

Franco Aliberti, giovane chef da poco approdato al Tre Cristi 
a Milano, punta ad utilizzare ciascun prodotto nella sua 
interezza, dai tagli di carne un po’ meno richiesti e pregiati 
e perfino ai fondi di caffè, sfruttando le bucce – delle patate, 
ad esempio, fritte o come ingrediente del brodo - o i gambi 
delle verdure – famoso il suo amuse-bouche a base di gambo 
di broccolo -  combinando tecnica, conoscenza e innovazione 
per dare una seconda vita ai prodotti di scarto.

Agli chef, si affiancano da poco anche i barman, che fanno 
propria la parola d’ordine “recupero”: Carsten Steinacker, 
nel suo cocktail bar Scarto a Bologna, propone, ad esempio, 
Negroni a base di amaricato di melanzane (ottenuto dalle 
bucce dell’ortaggio) o Spritz con scorze di cocomero e 
zenzero.

Sulla spinta dell’alta ristorazione, i principi della cucina 
circolare stanno tornando nelle case, come una piccola e 
vantaggiosa rivoluzione nell’economia domestica che induce 
a fare bene la spesa, scegliere i prodotti giusti e di qualità, a 
privilegiare gli acquisti a chilometro zero, e l’autoproduzione, 
anche nell’ottica di un consumo più consapevole. E in rete 
si moltiplicano i suggerimenti casalinghi per realizzare 
centrifugati e marmellate, dolci e pasta fatta in casa con 
foglie, bucce, acqua di cottura di legumi e verdure, si 
pubblicano ricettari fantasiosi, si propongono ricette che 
utilizzano il “quinto quarto” anche del pesce, e si propongono 
idee per utilizzare gli scarti alimentari anche fuori dalla 
cucina: dalle tavolozze di acquerelli realizzati con scarti di 
frutta e verdura, ai concimi biologici per il giardinaggio.

La nuova circolarità fa rima con qualità, efficienza e 
sostenibilità. Che sono anche le tre caratteristiche di un 
qualunque processo economico sano.
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1. L’Aglio antico di Vessalico.
In un minuscolo comune dell’Alta Valle Arroscia, 
nell’entroterra ligure, sui fianchi delle colline e 
sostenute da muretti a secco, si coltiva, ancora oggi 
come in passato, l’aglio di Vessalico, i cui bulbi, 
tramandatisi da generazioni, sono così antichi da 
essere nominati in un documento del 1760.
Presidio Slow Food, è un aglio dall'aroma intenso 
e dal gusto delicato, molto digeribile e facilmente 
conservabile. Con questo prodotto tipico della regione 
si preparara, oltre all’onnipresente pesto genovese, 
anche la Aiè, una crema a base di aglio, con aggiunta 
di tuorlo d'uovo, olio extravergine di oliva e sale, 
servita con patate lesse o verdure cotte, accompagnate 
da crostoni di pane integrale.

a cura della Redazione

Aglio ligure, taccole 
marchigiane e olive 
lucane.

2

1

TRIS DI 
GUST
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2. Le taccole “mangiatutto” 
di Ascoli. 
Pare che quelle prodotte nella provincia di Ascoli 
Piceno siano particolarmente dolci e croccanti. 
Le taccole sono una particolare varietà di pisello, 
denominata anche “mangiatutto”, proprio perchè si 
mangiano con l’intero baccello. Hanno un colore verde 
chiaro o biancastro e si consumano preferibilmente 
bollite e condite con olio, sale e limone o al sugo con 
tanto formaggio filante. Ma c’è anche chi ne prepara 
un’ottima marmellata. Provare per credere!

3

3. Le olive infornate di 
Ferrandina. 
Sulle colline materane, nella zona di Ferrandina, è 
diffusa la cultivar majatica di olivo, che nei terreni 
argillosi di questa parte della valle del Basento ha 
trovato condizioni climatiche favorevoli. Dai suoi frutti 
con nocciolo piccolo rispetto alla polpa si produce non 
solo un ottimo olio extravergine fruttato, ma anche 
le cosiddette “olive infornate”. Una prelibatezza da 
gustare accompagnata dai formaggi lucani e da un 
bicchiere di Aglianico!
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a cura di Federica Fois

È la nuova frontiera del turismo consapevole, quella che oltre 
agli occhi e allo spirito, vuole appagare anche il palato.
Oggi per conoscere un territorio non basta visitarlo e viverlo, 
bisogna anche assaggiarlo.

La Food Experience è quel mix di prodotti, sapori e tradizioni 
che regalano esperienze culinarie uniche e straordinarie.
Scoprire una meta ormai è un’esperienza a 360° fatta di 
bellezze naturali e culturali ma anche e soprattutto di cibo. 
Trekking e pedalate gastronomiche, percorsi culinari, 
passeggiate sensoriali in vigna, visite in azienda, degustazioni 
guidate sono solo alcune delle innumerevoli proposte che il 
mercato nella sua continua evoluzione è arrivato a offrire.

Da una ricerca commissionata da MasterCard, scopriamo che 
il 59% dei cittadini europei è fortemente appassionato di cibo 
e cucina, mentre il 73% considera il pasto come una vera e 
propria esperienza di gusto, guidata dal desiderio di provare 

qualcosa d’insolito sperimentando nuovi sapori. La ricerca ha 
anche evidenziato che le Food Experience sono classificate tra 
i primi cinque interessi dei cittadini europei in otto Paesi tra 
cui l’Italia, la Spagna e la Turchia in vetta al trend.

La Food Experience oltre ad essere fortemente legata al 
buon cibo, è anche rispetto e valorizzazione del territorio, 
oltre che riscoperta di piatti culinari antichi dimenticati e di 
tradizioni locali.

Il nuovo turista consapevole è esigente nei confronti dei 
territori che visita, in cui cerca bellezza, qualità, cultura e dove 
vuole farsi coccolare dal complesso del luogo rispettandone 
però l’identità senza usurparlo ma preservandolo e 
valorizzandolo.

Nascono così veri e propri tour alla scoperta di un prodotto 
tipico di un particolare territorio, che rappresenta il sapore 

I NUOVI TURISTI: 
GASTRONAUTI E 
FOODTROTTERS

Food Experience tra cibo, viaggio e territorio.



- 45 -

unico di quella terra, legato a festival, sagre, fiere o altre 
iniziative correlate comunque al cibo in grado di esercitare 
attrazione per gastronauti e foodtrotters.

Con questo nuovo approccio il prodotto agroalimentare 
può trasformarsi in risorsa turistica se possiede altissime 
qualità organolettiche, unicità, originalità, rarità, produzione 
limitata, degustazione e commercializzazione prevalente nel 
luogo di produzione.

Così un prodotto antico come l’Aglione delle val d’Orcia –
tutelata come patrimonio dall’Unesco - e della Val di Chiana, 
oggi Presidio Slow Food, diventa richiamo per i buongustai 
che possono assaporarlo con i pici della tradizione locale 
impastati a mano da chi preserva nei suoi gesti ancestrali 
tanta eccellenza.

Altri esempi sono le uve da marsala dei bagli siciliani 
che caratterizzano il paesaggio della costa occidentale 
dell’isola; i formaggi delle malghe altoatesine splendido 
esempio di economia montana basata sulla produttività 

di boschi e pascoli; le cascine a corte chiusa delle pianure 
del riso piemontese che raccontano la vita che si svolgeva 
nelle comunità che vivevano al loro interno; le ville venete 
palladiane che coniugavano lo stile di vita rurale delle aziende 
agricole con quello di rappresentanza della nobiltà veneta.

La Food Experience e il turismo enogastronomico sono un 
esempio di sviluppo sostenibile e un’opportunità ambientale, 
culturale, sociale, economica per quei territori che producono 
qualità legata al cibo, alla natura, alla ruralità e alla 
territorialità grazie alla quale possono rafforzare la propria 
identità e autonomia preservando la loro unicità.

Il viaggio non deve diventare routine ma un’esperienza 
totalizzante fatta di attività leisure, produzione 
agroalimentare, territorio, tradizione che richiami nel 
turista un senso di appartenenza e al tempo stesso capace di 
regalargli un frammento dello spirito del luogo da portare via 
con sé a fine vacanza.
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L'incontro con Chiara Caprettini a 
Nordfoodovestest.

a cura di Carmela Loragno

R ICETTE 
LETTERARIE  E 
SUGGEST IONI 
DAL MONDO

Ci sono sorrisi che, quando li incontri, ti restano nella mente e nell'animo. Perchè profumano di 
leggerezza e di brezze che arrivano da lontano portando con sé mille storie e ricordi.

Raccontare chi è Chiara Caprettini è davvero difficile: bisogna trascorrere del tempo con lei per rendersi 
conto non solo di che persona straordinaria sia ma anche di quanta competenza e passione lei infonda 
nel suo lavoro. Caratteristiche che inevitabilmente ti segnano, dopo averti letteralmente travolto.
Classe 1987, la sua città natale è Torino, dove vive tutt'oggi, ma è il mondo ad averla adottata: lei che sin 
da piccolissima scrive, perchè come dice sempre “la scrittura mi rende viva e mi entusiasma”.

Laureata in filologia germanica,  affascinata dalla lingua, dalla letteratura e dai paesaggi del nord, nel 
2014, dopo essere diventata Sommelier AIS, inizia un percorso nel mondo del  food&wine writing, 
unendo alla passione per la scrittura e del racconto quello per la cucina e la sperimentazione.
Il frutto di tutto questo è nel 2017 il suo primo libro “Nordfoodovestest” (cui ne sono seguiti altri), edito 
per Cartman, sulla storia dell’ospitalità dai racconti islandesi medievali fino agli home restaurant. 

Il nome del libro è anche quello dello spazio web dove sono contenute le sue "ricette letterarie", un 
progetto che punta alla valorizzazione delle piccole grandi meraviglie enogastronomiche e che nello 
stesso tempo vuole condurre, attraverso le storie culturali di piatti noti e meno noti, tutte da condividere.

Parla di storie di vino, Chiara Caprettini: gente, popoli, usi, costumi bizzarri, abitudini scontate e 
dimenticate. Dolci d’autore, primi inventati, secondi mai provati eppure sempre più conosciuti: “Dove 
possiamo sognare e vivere nello stesso tempo. Ed essere felici”.

l'intervista
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Il Nord nei colori dei tuoi capelli, negli occhi, nel cuore… Cosa ti affascina tanto di questa 
terra?
È una sensazione intima, profonda, a tratti struggente. Quando ho gli occhi lucidi a 
quel pensiero, capisco che in me sta succedendo qualcosa. 
Come se davanti a me si palesassero i laghi specchiati, o le case dai tetti rossi che 
spuntano dai boschi come funghi, o i colori la sera sul porto di Bergen.
Perché il Nord lo sa di essere Nord: sa di essere potente, invadente ma con poesia, sa 
che è capace di lasciarti a bocca aperta, sa che ti ha tolto tutte le parole per descriverlo, 
sa che una volta provato ti mancherà e sarà come se non potessi più farne a meno. 
Il Nord, per esempio, mi ha educato ai colori: sapete che d’estate il sole, quando cala, 
lascia sulle case quelle stesse striature rossastre che ha il salmone Sockeye nel panino 
al burro? O che il Baltico e le sue increspature ricordano le sfumature grigie, blu e 
azzurre della pelle dell’aringa? 

Sommelier AIS dal 2014. Come è avvenuto il tuo incontro col vino e qual è il vino che più ti 
rappresenta o ti racconta?
È stato un incontro lento e graduale grazie al quale io sono passata dal mondo 
dell’insegnamento al mondo del food. Il vino mi ha esercitato ai profumi, alle 
policromie, agli aromi, ai dettagli. E poi alle persone. Perché il mondo del vino è 
prima di tutto il mondo delle persone e quando ho deciso di iniziare il percorso dei 
tre anni da Sommelier, è stata una scelta prima di tutto di curiosità: volevo conoscere 
ciò che amavo - ma di cui conoscevo davvero poco - e volevo scoprirne di più. 
C’è un rosso spagnolo prodotto a Tordesillas, nella Castiglia e León, che è un 
semplicissimo Tempranillo, ma quando anni fa lo scoprii in quella bodega di famiglia 
gestita da due giovani ragazze, mi cambiò tanti punti di vista sul vino: quel vino 
divenne subito un vino speciale. Perché mi venne raccontato, perché subito mi si 
insegnò a viverlo nel più completo dei modi e dei mondi. 
Il Prosecco è per me sempre un vino confortevole; adoro il mondo dei rosé e dei bianchi 
del Trentino; checché se ne dica, pasteggiare a Champagne è sempre un evento più 
unico che raro. E poi, al di là di qualsiasi tipologia, mi piace il vino potente: che bevi 
e ti dici “Questo è un vulcano di territorio, di energia, e ha un’anima che accarezza la 
tua e in qualche modo ti modifica…”. Il vino in fondo è una cosa semplice.
Mi emoziona il Porto e adoro il Vermouth, collegati entrambi alla ritualità del bere 
con qualcuno in un preciso momento di vita. Se togli il vino dal rito, lo togli del suo 
significato più profondo.

Cucina letteraria… Parlaci un po’ di questo progetto.
Non c'ė autore, letterato, poeta o artista che non si sia occupato direttamente, 
nelle sue opere, di cibo,  o citandone esplicitamente la presenza nella trama del suo 
racconto o descrivendoli nei versi della sua poesia o nei soggetti della sua pittura, o 
alludendone attraverso i ricordi, i sapori o i colori. Partendo da questo presupposto, 
penso che ogni cibo porti con sé anche questo potenziale estetico che nei grandi 
maestri o scrittori riesce meravigliosamente a emergere. Per questo motivo, ogni mio 
piatto è legato a una personalità letteraria o artistica o allude alla tradizione della 
sua terra, a una qualche esperienza che ha intrecciato la sua vita a una suggestione 
precisa. Come in uno dei miei articoli, dove ho citato Frédéric Mistral descrivendo 
il piatto dell'Escalivade, i cui colori accesi, chiassosi, squillanti ricordano quelli delle 
tavolozze di Provenza, la terra di questo grande autore.

Il Piemonte è la tua terra di origine ma il mondo è sempre in tasca. Com’è vivere senza 
confini?
Per me cucina, cultura e viaggi rappresentano una triade inscindibile. Non esiste 
vacanza che per me non si tramuti in occasione di incontri, interviste, reportage. E 
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lo stesso quando sono ferma a Torino, nella mia città: viaggio 
immergendomi nella cucina di altre culture, preparando 
per il blog piatti che permettano prima di tutto a me stessa 
di approfondire la conoscenza di quei luoghi. Parliamo del 
Giappone, che vorrei visitare il prima possibile. Per ora lo 
sto conoscendo attraverso libri e le abitudini culinarie e 
antropologiche. E mi sta appassionando moltissimo.

Cos’è per te la vera ospitalità?
Con scherno e derisione non ricevere mai né ospite né 
viandante!  recita “La Canzone dell’Eccelso” contenuta nella 
raccolta medievale in islandese antico, conosciuta col nome 
di “Canzoniere eddico”. 
Ecco, questi per me i significati più profondi di ospitalità: 
rispetto e condivisione. Penso che sia principalmente una 
predisposizione dell’animo: essere ospitali e accoglienti 
prima di tutto verso se stessi, esercitarsi al bene e all’incontro 
con l’altro. “Gli altri sono lo specchio dentro cui ci vediamo 
riflessi” ci scriveva Kapuściński: niente di più vero. Essere 
ospitali significa accogliere l’altro, ed è un’arte che va coltivata 
tutti i giorni. E poi l’ospitalità ci insegna la grazia e ci ricorda 
di dire grazie, che di questi tempi non fa mai male…

Un libro che porteresti sempre con te e per quale motivo.
Ne ho più di uno e sono i miei compagni di vita: i “Promessi 
Sposi mi ricordano la forza dei sentimenti e la potenza 
della natura; “Il ritratto di Dorian Gray” mi stimola sempre 
all’esercizio di un certo senso estetico e contemplativo; “I 
Malavoglia” sono per me una palestra di verità e descrizione, 
e l’”Inferno” di Dante l’apotesi dell’emozione letteraria. E 
poi tutta la narrativa nordica: Selma Lagerlöf, Tove Jansson, 
Mikael Niemi e Björn Larsson in primis.

Scrivere di cibo: cosa significa davvero e da dove si deve cominciare?
Per me è sopra ogni altra cosa un discorso di onestà e coerenza. 
Parlare e scrivere di cibo significa essere consapevoli di ciò 
che stiamo trattando: viviamo purtroppo ancora in un mondo 
dove per mancanza di cibo si muore e si soffre. Per me questo 
è un punto di partenza fondamentale: il cibo è materia sacra, 
dopodiché possiamo innestare tutti i nostri discorsi, sul food 
design, sulla food photography per esempio, sul wine writing. 
Si deve cominciare da una passione e da un disegno ben 
definito nella propria testa: di che cosa vuoi parlare? Perché 
e a chi ti vuoi rivolgere? Ma bisogna essere umili: nel nostro 
settore dobbiamo essere massimi esperti ma non possiamo 
essere onnipotenti. Si impara sempre, soprattutto in questo 
campo.

Poesia e cibo… Ti va di fare qualche abbinamento?
Ho una sezione del blog che si chiama Literary Kitchen, dove 
libri antichi e moderni diventano l’occasione per parlare di 
cucina a tavola. La cucina è un luogo di cultura e allora via 
libera alle Penne di riso alla cacciatora ispirate a Pellegrino 

Artusi; ai Tagliolini con porri, Parmigiano e crudo dedicati a 
Boccaccio; al Cocktail al mirto ispirato alla Pioggia nel Pineto 
di D’Annunzio o alla Carbonara di mare per Hans Christian 
Andersen. Ma anche al Biancomangiare per il Guglielmo Tell 
di Gioacchino Rossini o al Pane con crema di lupini dedicato 
proprio ai Malavoglia.

Hai scritto diversi libri. Qual è quello a cui sei più legata?
Il primo amore non si scorda mai, e “Gira il tempo al contrario” 
oltre ad essere stato il mio primo libro, è anche stato il mio 
primo e per ora unico romanzo. Ci sono affezionata perché 
racconta di un innamoramento per una terra splendida che è 
il Portogallo; e poi è il libro che mi sono concessa di scrivere 
per dare spazio al mio bisogno di raccontare i sentimenti. 
In questo libro ce ne sono tanti, affrontati sotto diverse 
sfumature: la malattia, l’amore fraterno, l’amore di coppia, 
la nostalgia, la musica. È un libro nato per l’urgenza di 
raccontare qualcosa, anzi tante cose…

Oggi la cucina è sotto i riflettori ed è alla portata di tutti: 
programmi tv, libri, eventi ecc… cosa ha guadagnato, secondo 
te, e cosa ha perso? Soprattutto la comunicazione che approccio 
dovrebbe avere nei confronti della cultura gastronomica?
A proposito di attorialità del cibo, Philip Kotlet parlava, 
negli ultimi decenni del '900,  di Alta visibilità. Intendeva 
dire che nella comunicazione di marketing il successo 
deriverebbe da quanto il prodotto -nel nostro caso il cibo- 
sa "entrare in scena"; ed Edgard Morin, nel suo saggio Le 
Star, dimostrava quanto per ottenere attenzione, il prodotto 
debba "vestirsi", proprio come un attore con abiti di scena, 
entrare da protagonista sotto i riflettori.  Non sono altro 
che le collaudate tecniche (o meglio, figure) della retorica  
classica (come l'enfasi, l'epifomema, l'auctoritas, la captatio 
benevolentiae...) che spingono il prodotto e lo vestono da 
protagonista sotto i riflettori  della mise en scene. Tutto ciò 
ha dei pro e dei contro. Parlando di cibo, produce dei benefici 
se sta nei limiti della credibilità, della seduzione controllata. 
Ma ha effetti negativi se va oltre i limiti, se l'esagerato exhibit 
fa debordare il cibo in un'apparenza che crea desideri fasulli. 
Secondo me una buona comunicazione gastronomica deve 
innanzitutto considerare il cibo nei due aspetti fondamentali: 
quello culturale (poiché non esiste cibo che non abbia una 
tradizione e uno spessore culturale) e quello estetico (poiché 
una buona comunicazione deve poter valorizzare il tratto 
prezioso e bello, che ogni cibo ha come prodotto di natura). 
Sull'intreccio di questi due aspetti, nel mio blog ho inteso e 
intendo in futuro, mettere in luce, sempre, il lato poetico del 
cibo.

La fotografia è un altro strumento di racconto per te. Com’è nata 
questa passione e dove ti ha portato?
Per me la fotografia è nata a supporto del mio racconto 
scritto. Ad un certo punto avevo bisogno che i miei piatti e i 
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miei reportage venissero supportati da ciò che io avevo visto e 
quindi desiderato far vedere. Fotografare cibo, e la fotografia 
in generale, rappresenta per me la possibilità che mi offro e 
che spero di offrire di rendere reale una percezione, e quindi 
come una poesia permettere di avere tante interpretazioni. 
Non amo i filtri: se io nella fotografia non ritrovo ciò che 
avevo visto e vissuto, per me quell’immagine ha poco senso. 

Nordfoodovestest: un blog, un contenitore, ma soprattutto…
Un progetto nato da una passione, che continua nella 
passione, nel lavoro e nella cura quotidiani, e soprattutto 

nella trasparenza. Le persone hanno fiducia in ciò che 
leggono, si interessano dei piccoli produttori di cui parlo, 
mi chiedono consiglio: per questo il blog offre spazio solo a 
realtà che io conosco nel dettaglio e che stimo umanamente e 
professionalmente. 
Sogno di avere un giorno una mia trasmissione televisiva dove 
dare spazio agli artigiani, alle donne del vino, ai casari, agli 
osti di una volta e ai nuovi ristoranti gourmet di livello. Sogno 
un luogo dove fare dell’incontro una palestra di conoscenza 
del territorio e dell’altissima qualità, nazionale e non.
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Una ricetta letteraria…
Questa è la ricetta dell’Escalivade di Mistral.
Frédéric Mistral  (1830  –1914) è stato 
uno  scrittore  e  poeta  francese  di  lingua occitana, premio 
Nobel per la letteratura nel 1904. La sua opera più amata e 
diffusa fu Mirèio  ("Mirella"), pubblicato nel 1859, poema 
ambientato nella regione della Provenza.

È la storia di un amore contrastato, sulle orme dei drammi 
shakespeariani. Dopo una complessa trama, Mirella, mentre 
sta attraversando a piedi il deserto della Crau, stremata dal 
caldo afoso e dal sole accecante, è vittima di miraggi e sviene 
più volte, ma spinta dal desiderio di rivedere il suo amato 
Vincent, fa un ultimo sforzo, si rialza e prosegue la sua marcia 
disperata per tentare di raggiungerlo davanti alla chiesa delle 
Saintes-Maries-de-la-Mer, dove muore tra le sue braccia, 
chiamata in cielo da una voce celeste. Dramma intenso, 
intriso di grande poesia, articolato sulle note di una storia 
dolente quanto esasperata, in un farsi narrativo avvolgente, 
struggente, che conduce senza fiato fino alla fine.

Ho pensato quindi a un piatto tipico provenzale, l'Escalivade, 
la cui tradizione si estende fino alla Catalogna, per questo 
grande personaggio della letteratura pensando di suggellare 
tutta l'intensità e la tipicità propri della terra provenzale, 
dei suoi paesaggi arsi dal sole e battuti dal suo vento secco e 
caldo, il Maestrale o Mistral dall'antico provenzale maestral, 
omonimo del grande grande scrittore.

L'Escalivade, per i suoi colori accesi, squillanti, chiassosi, 
solari, ricorda infatti quelli dei paesaggi del sud della Francia, 
mentre il suo sapore di acciuga e aglio bene sa collegare la 
vicinanza del mare al cuore della Provenza.

Per l’escalivade: 4 peperoni lunghi (2 rossi 2 gialli); 4 spicchi 
d'aglio; 30 ml di extravergine, 2 cucchiaini di miele millefiori; 
2 cucchiaini di crema di aceto balsamico; 1 confezione di alici 
in salsa piccante (125 g); qualche foglia di menta
Per il pane: 4 fette di pane  (circa 200 g); 2 cucchiai di 
extravergine; 1 spicchio d’aglio
• Lavate i peperoni, disponeteli su una teglia rivestita di 
carta forno, spruzzateli con extravergine e un pizzico di 
pepe. Infornateli a 200° per 35 minuti. Trasferiteli in un 
sacchetto di plastica per alimenti per circa 30 minuti, questo 
vi permetterà di pelarli facilmente.
• Pelate i peperoni, puliteli e tagliateli in quattro per il senso 
della lunghezza. Trasferiteli in un recipiente. In una tazzina 
mescolate extravergine, sale, pepe, miele, le erbe di Provenza 
e l’aglio tagliato finemente. Mescolate bene e versate la 
marinata sui peperoni. Girate bene i peperoni, copriteli con 
pellicola trasparente e fateli riposare in frigorifero per un 
paio di ore.
• Preparate il pane: disponete le fette su una teglia, sfregate la 
superficie con aglio, spruzzatele con l’extravergine, finite con 
un pizzico di sale e pepe. Tagliate ogni fetta a metà: infornate 
il tutto a 180° per 15 minuti (finché non diventano dorate). 
• Servite l’escalivade con le alici piccanti, le fette di pane 
tiepido e qualche foglia di menta.
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LET ’S  TALK 
ABOUT FOOD

La comunicazione del cibo è ormai nelle mani di tutti. Non 
solo professionisti, giornalisti, critici enogastronomici o chef, 
i social media e il web traboccano di ricette spiegate da esperti 
del settore ma anche da una serie infinita di gastro-reporters 
(o foodies), food-photographers, trend-setters e influencers.

A giudicare dalla quantità di programmi televisivi, di 
pubblicazioni editoriali e blog, sembrerebbe che il cibo sia 
uno degli argomenti preferiti dell’ Uomo del Terzo Millennio. 
Non si tratta di un fenomeno recente: i programmi tv a tema 
culinario esistono da sempre nei palinsesti italiani ma negli 
ultimi dieci anni sono diventati puro entertainment di 
massa. La spettacolarizzazione del cibo ha reso inevitabile 
che fiorissero figure collaterali agli chef superstar. Il primo 
weblog a tema culinario nasce nel 1997, è l’americano 
Chowhound di Jeff Lim e Bob Okumura. Nel 1999 David 
Lebovitz apre il primo spazio web dove inserisce le sue 
ricette dopo una vita da panificatore e pasticcere e arriva nel 
2002 Gastropoda di Regina Schrambling. In Italia, il turning 
point è il 2005, quando nascono uno dopo l’altro Il Forno di 
Alberto Chinalli, Papero Giallo di Stefano Bonilli, Cavoletto 
di Bruxelles di Sigrid Verbert, Il Gastronomo Riluttante di 
Muccapazza e Peperosso di Massimo Bernardi. 

L’anno dopo arriva GialloZafferano di Sonia Peronaci, il 
grande ricettario online che ha avuto nelle ricette-video la 
sua carta vincente. L’integrazione del web in tutti i canali 
comunicativi ha facilitato la pandemia: le radio dedicano 
ampie sezioni delle loro trasmissioni al cibo, alle ricette, alle 
novità culinarie, le case editrici aprono collane dedicate al 
food-storytelling, il cibo è ovunque e si è moltiplicato nella 
stessa misura in cui si sono moltiplicati corsi di cucina, 
pubblicazioni cartacee, corsi di scrittura sul cibo e di 
foodmarketing e corsi di critica enogastronomica.

Il risultato di questo fenomeno  è  che,  se un tempo la conoscenza 
culinaria era diffusa principalmente da ristoranti ed editoria 
specializzata, oggi si ha una conoscenza socializzata: sono 
aumentate le ricerche che hanno per oggetto la preparazione 
di ricette e sempre più spesso si cercano sul web informazioni 
sui prodotti alimentari e si condividono opinioni sui siti e 
sui propri profili social. Nell’oceano di foto, parole e racconti 
del food, è indispensabile specializzarsi in qualcosa per essere 
visibili, e quindi fioccano blog vegani, dedicati a persone con 
intolleranze, piatti di solo pesce o sola carne. Dalla colazione 
alla cena, dalla celiachia alla tendenza veg, il cibo sembra 
aver bisogno di essere impiattato, fotografato, condiviso, 
chiacchierato, anche in modi alternativi, sulla scia di Taste 

Il cibo diventa fenomeno mediatico.

a cura di Mafalda D'Onofrio
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of Runway, blog nel quale le ultime tendenze delle collezioni 
di moda dei designer sono accostate a spunti creativi da 
utilizzare in cucina. 

In ogni caso, esistono professionisti del settore che hanno 
deciso di mettere a frutto anni di gavetta e studi appositi 
grazie ai new media, così come esistono semplici appassionati 
che hanno fatto del loro spazio personale una vera miniera 
d’oro. Miracoli d’internet. Il food writer è diventato 
trasversale e non discriminante ed è un’autentica attività 
narrativa, se svolta con un lavoro minuzioso e attenzione al 
dettaglio. Ci sono i gastro-reporter (o foodies) che di norma 
non cucinano, piuttosto investigano su tutti gli aspetti del 
cibo, presenziano a eventi e rassegne e stilano report di menu 
di ristoranti, meglio se di alta fascia. Ci sono i blog di ricette 
sulla scia del successo di Chiara Maci e Sonia Peronaci, cucina 

casalinga e tradizionale facilmente replicabile accompagnata 
da un linguaggio essenziale (con un occhio di riguardo alla 
SEO). Infine gli influencer, in bilico tra blogging, giornalismo 
e marketing, con un folto seguito sui social, corteggiati da 
sponsor e ristoratori che li trasformano in veri e propri 
endorser per il proprio brand in cambio di esposizione 
mediatica.

Il cibo, il più grande aggregatore della storia dell’umanità, 
incarnazione di cultura ed espressione di comunità, diventa 
materia narrativa che va oltre la descrizione di un atto 
fisiologico da soddisfare, ma si arricchisce di elementi 
sociologici, sviscera cosa c’è dietro un piatto, la storia del suo 
creatore, storie di individui. Come scrive Martin Caparros 
su Internazionale “il cibo non si mangia ma si vede, si 
chiacchiera, si ascolta, si legge“. 
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Le metropoli, si sa, sono sempre così caotiche e stressanti da 
non lasciare spazio ai sentimenti. E si finisce, in una grande 
metropoli come Mumbai in India, tra i rumori di una città 
che va sempre di corsa e non dorme mai, di perdere quel 
sottilissimo filo di umanità che lega le persone e di lasciarsi 
travolgere e plasmare da un pericoloso cinismo.

È quello che accade in Lunchbox, il film “low budget” di 
Ritesh Batra del 2013, prodotto dall’attore protagonista Irrfan 
Khan, con una sceneggiatura completata al TorinoFilmLab e 
vincitore del Critics Week Viewers Choice Award al Festival 
di Cannes di quell’anno. 

Siamo a Mumbai o Bombay che, insieme alle due aree 
metropolitane di Navi Mumbai e Thane, con i suoi complessivi 
21 milioni di abitanti, rappresenta l’area più popolosa del 
pianeta. Gli abitanti di questa megalopoli si accalcano stipati 
negli uffici e nei quartieri disegnati dai  grattacieli, simbolo 
di uno sviluppo incontrollato e troppo veloce per fermarsi a 
riflettere sui rapporti.

Ogni mattina, un'efficiente rete di fattorini consegna sui 
luoghi di lavoro i cestini da pranzo preparati dalle mogli dei 
lavoratori. 

Tra questi, anche la casalinga Ila Singh, abitante in un 
quartiere borghese indù, che si prodiga ogni giorno nella 
preparazione di succulenti e complessi pranzi per cercare 
di recuperare il suo matrimonio in crisi, con un marito che 
nemmeno si accorge di lei.

Il caso vuole che, per via di una consegna sbagliata, la 
donna venga presto a contatto con Saajan Thomas, un uomo 
solitario che vive in un vecchio quartiere cristiano, ingrigito 
dalla morte di sua moglie.

Tra i due inizia una singolare e romantica corrispondenza 
epistolare, custodita nei tipici dabbawala o dabbawalla, 
contenitori solitamente di acciaio per il cibo da asporto, 
composto da più scodelle messe una sull'altra e tenute insieme 
da un gancio metallico.

L’errore diventa fatale e il cibo, conservato in un lunchbox, 
diventa il veicolo più leggero e piacevole per nutrire i buoni 
sentimenti.
La corrispondenza tra i due protagonisti prosegue, fino a far 
comprendere a Saajan di riprendere a cercare dentro di sé 
una nuova forza vitale e di aprirsi all’amore, e a Ila, che forse 
è il momento anche per lei di cambiare qualcosa.

a cura di Carmela Loragno

" LUNCHBOX " : 
L ’AMORE A 

MUMBAI

Il gustoso film epistolare di Ritesh Batra.
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Lungi dall’essere una commedia zuccherosa e smielata, il film 
è un modo per riflettere sui rapporti umani e su come spesso 
lo sviluppo economico, che obbedisce ad altre leggi, sminuisca 
e abrutisca le persone. Il racconto profumato e delicato di 
Ritesh Batra è un monito alla densità di una società cui fa 
da contraltare una vuotezza d’animo, presto riscattata da 
questa storia semplice che fa germogliare e rivivere l’amore 
per l’altro, cui è inevitabilmente legato il profondo significato 
di sé stessi.

I pranzi preparati da Ila, che all’inizio sono ricchi di profumi 
e spezie e complicati nell’esecuzione, man mano che il suo 

sentimento cresce, si trasformano in piatti semplici e 
ugualmente gustosi, a dimostrare come spesso si ha l’urgenza 
di tornare all’essenza delle cose e di come la vita trovi la sua 
ragione nelle cose semplici, nei sentimenti autentici.

Un film che si fonda sulla comunicazione, che avviene 
attraverso le parole di piccoli “messaggi nella bottiglia”, ma 
soprattutto attraverso i sapori e i profumi di ricette che 
nascondono dedizione e attenzione all’altro, il tutto in una 
dimensione visiva potente e ragionata che urla il nostro 
bisogno di romanticismo.
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AL  MEN I

Prendere il treno all’alba, fare due cambi, divincolarsi tra i primi fortunati 
vacanzieri che si dirigono verso la Riviera romagnola con temperature 
davvero audaci. Tutto questo per arrivare in tempo alla cerimonia di apertura 
di “Al Meni” a Rimini. Ma ne è valsa la pena. Una due giorni di colori, di 
sapori, di spettacolo, di tradizione e di innovazione per una sesta edizione 
davvero spumeggiante nonostante il tempo non sia stato sempre clemente!

Corro, arrivo e la prima acrobata sta già volteggiando appesa per i capelli 
all’interno del tendone ...ce l’ho fatta! Il circo 8 e ½ ha appena aperto le sue 
porte, o meglio le sue tende.
“Abbiamo creato a Rimini una famiglia, un gruppo unito che fa la differenza. 
Siamo qua insieme a contadini,  vignaioli, casari, sul Lungomare dei sapori, 
per lasciare spazio al futuro, che sono i giovani che vengono a Rimini da 
tutto il mondo, uniti sotto questo tendone”. Con queste parole  Bottura apre 
ufficialmente la sesta edizione di “Al Meni” dando il via al primo dei dodici 
showcooking che si susseguiranno nei due giorni di manifestazione. 

Il primo ad esibirsi è Davide di Fabio Sous Chef all’ “Osteria Francescana”, 
non poteva essere altrimenti. Oltre a lavorare nel ristorante che è uno dei 
più importanti ambasciatori della cucina italiana nel mondo, il piatto 
che propone  è la vera icona di questo circo dei sapori, il nome: “Saluti da 
Rimini”.  
“Un risotto con catalana di gamberi con sopra una cartolina masticabile 
omaggio a Cattelan e ai suoi scatti dedicati a Rimini”. Vi assicuro che 
nonostante la fame di qualcuno possa essere inibita dalle temperature di 
questo afoso giugno (non la mia!), il piatto è davvero irresistibile, nel sapore,  
ma anche nei colori, che preannunciano l’unicità di questa creazione. Così 
inizia il susseguirsi di due giorni e ventiquattro chef (dodici emiliano-
romagnoli e dodici internazionali) che con le loro mani, in romagnolo 
“al meni”, trasformano in piatti stellati la materia prima spesso tipica di 
questa regione. Come nel circo Felliniano tutto può accadere, così ad  “Al 

Il fiabesco viaggio nel circo 
felliniano del gusto.

a cura di Sveva Valeria Castegnaro



- 59 -



 - 60 -

Meni”:  i piatti stellati sono venduti a prezzo di street food. 
Ce n’è davvero per tutti i gusti: dall’hamburger emiliano 
dello Chef Luca Marchini, alla bento box realizzata dal mix 
coreano finlandese di Kim Mikkola e  Evelyn Kim, per non 
parlare delle vongole con spuma di pino  di Colombe Saint-
Pierre, la “Giovanna D’Arco” dei fornelli o l’oeuf marbré della 
giovanissima Marie-Victorine Manoa, per poi spostarsi in 
sud America con il cachapa con salmone candito di  Jefferson 
Alvarez. Questi sono solo alcuni delle suggestioni gustative e 
olfattive che ho avuto la fortuna di assaggiare in questa cucina 
stellata immersa in un clima di festa popolare. Ad “Al Meni” 
esperimenti, tradizioni e cultura da tutto il mondo e da tutta 
l’Emilia Romagna concentrano i loro sapori e saperi unici in 
coppe di carta compostabile, vendute a soli 5 euro. Perchè, 
se è vero che “Al Meni” è sempre stata una manifestazione 
molto attenta alla sostenibilità e all’ambiente, quest’anno la 
possiamo definire “Green” e “Plastic Free” al 100%. 

Grazie all’adesione a “Romagna plastic free 2023”, alla 
collaborazione con “Food for Good” e al progetto di Slow 
food “Mare bene comune”, ad “Al Meni” non c’è spazio per 
spreco e inquinamento ma c’è  solo un profondo rispetto per 
il territorio e per chi ci vive e ci lavora.
Il fantastico mondo del circo 8 e ½ non si  limita all’interno 
del tendone, si estende ben oltre.  I personaggi e gli eventi 
straordinari del fantasmagorico circo felliniano  si dispiegano, 
infatti, anche all’esterno su tutto il lungomare. Ed ecco che 
le mani sono ancora una volta protagoniste. Le mani questa 
volta non sono solo quelle degli chef, che con le loro acrobazie 
realizzano piatti irresistibili, ma sono quelle degli artigiani, 
degli allevatori e dei produttori che dietro i loro banchetti 
con tende bianche e azzurre raccontano e fanno degustare i 
loro prodotti. Ad “Al Meni” non ci si può proprio permettere 
di essere sazi. Come non degustare l’ottimo “Culatello di 
Zibello”, il “prosciutto di Parma”, l’ “Aceto Tradizionale di 
Modena”, il “Parmigiano Reggiano”, le “Cigliegie di Vignola” 

o non dare un morso al “quebab” di Mora romagnola della 
“Macelleria Zivieri” o sedersi sulle balle di fieno di “Terra 
Mare” e gustarsi “La Perla rosa del delta del Po”.  

E quanta sete poi...e allora un’ottima birra Amarcord, una 
Birra Riminese o un bicchiere di “Rebola DOC colli di 
Rimini” sono tutto ciò che serve per dissetarsi e combattere il 
caldo delle ore pomeridiane. 

D’altronde l’Emilia Romagna è l’unica regione al mondo a 
vantare un paniere di 44 prodotti fra DOP e IGP. Prodotti 
amati e ammirati in tutto il mondo. Da tutto il mondo “...
vedono che siamo una regione che sa aspettare venticinque 
anni prima di assaggiare un aceto balsamico tradizionale. 
Siamo matti? No, sappiamo ancora sognare.” dice sempre 
Bottura.

Mattina, pomeriggio, sera, vegani, vegetariani, carnivori e 
onnivori non c’è momento della giornata e palato che non 
trovi soddisfazione ad “Al Meni”. L’atmosfera, le persone, i 
piatti, gli odori e i sapori sono così colorati che “Al meni” è 
una vera calamita per occhi, orecchie, bocca e cuore.
Ad “al Meni” è davvero fatto tutto con le mani e con il cuore. 
La famiglia che si è creata e consolidata nelle varie edizioni, vi 
assicuro, non è retorica. Sotto e attorno a questo tendone vedi 
persone e culture confrontarsi, incontrarsi e mischiarsi. Vedi 
gente che ci mette passione, che lavora, che è curiosa  ma, 
soprattutto, gente che si diverte. Vi assicuro che, nonostante 
la voglia pazza di fare alcune domande ai super chef che hanno 
partecipato a questa edizione è stato in punta dei piedi che 
mi sono rivolta a loro perchè li vedevi chiacchierare divertirsi 
e degustare ed era davvero un peccato disturbarli.

Se il marchio di Visit Romagna è “Romagna lo dici e sorridi” è 
così anche ad “Al Meni”. Ad “Al Meni” ti diverti, mangi, balli, 
scopri e continui a sognare.
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SUPERFOOD
LE NOCI



- 63 -

Hanno proprietà anticancro 
e riducono il rischio di 

mortalità per ictus. Infatti, 
sono una fonte di acidi grassi 
omega 3, i grassi ‘buoni’ che 

contribuiscono ad abbassare il 
colesterolo LDL e al corretto 

funzionamento del nostro 
organismo e proteggono dalle 

infiammazioni.
Aiutano a prevenire 

ipertensione e diabete.

Secondo la teoria delle segnature, 
le noci hanno una forma molto 

simile a quella del nostro cervello 
e pertanto sono utili e benefiche 

proprio per questo organo. Infatti 
sono ricchissime di sali minerali, 
come magnesio, potassio e calcio 

e fonte di proteine vegetali e 
vitamine, tra cui la vitamina E.

Contengono acido ellagico, 
un antiossidante benefico 
per il sistema immunitario 
e contengono melatonina 
naturale, la sostanza utile 
al nostro organismo per 

mantenere regolari i cicli di 
sonno-veglia.

Astringenti, toniche, 
disinfettanti, cicatrizzanti, 

il loro nome significa 
“ghiande di Giove”.

Aiutano a combattere i chili di 
troppo se sono inserite in una dieta 
bilanciata, ricca di frutta e verdura, 

cereali integrali e legumi.

Il loro consumo equilibrato è 
utile contro i dolori mestruali, 
mentre l’olio estratto dal mallo 

verde protegge la pelle dalle 
scottature dei raggi solari.

Il mallo delle noci è ricco di 
tannino, usato per tingere 

stoffe e mobili. Nel medioevo 
era anche impiegato come 
inchiostro per scrivere. In 

cosmetica le foglie macerate 
in mezzo bicchiere di aceto 

rosso scuriscono i capelli e le 
foglie lasciate in acqua per 

dieci minuti sono efficaci nei 
pediluvi.

Sono un 
alimento molto 

calorico ed 
energetico: 
forniscono 
al nostro 

organismo 
circa 650-660 

calorie ogni 100 
grammi e sono 
un’importante 

fonte di 
energia, 

soprattutto per 
chi fa sport.

Dalle noci 
acerbe raccolte 

durante la 
festa di San 
Giovanni 
Battista, il 
24 giugno, 
si ricava 

il Nocino, 
il liquore 

conosciuto 
ormai in tutta 

Italia per le 
sue proprietà 

digestive.
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Dal libro Penna&Calamaro a nuovi racconti di 
gusto.

ADR IANO FED I  E 
I L  POTERE  DELLE 

STOR IE
a cura di Carmela Loragno

Cosa saremmo senza le storie! È una delle due esclamazioni 
che vengono in mente subito dopo la lettura di 
“Penna&Calamaro”, l’ebook pubblicato qualche mese fa da 
Adriano Fedi, ingegnere di formazione, narratore nell’animo; 
una di quelle persone che staresti ad ascoltare per ore, 
perdendoti nei meandri di aneddoti, a volte reali altre volte 
inventati, senza chiederti dove sia la differenza, per il piacere 
incontaminato di immergerti fino in fondo in quei racconti.
Il suo “libello virtuale” si presenta come guida gastronomico-
narrativa, un viaggio dedicato a girovaghi golosi, alla scoperta 
di ristoranti, trattorie, eventi culinari descritti attraverso 
racconti brevi e originali. 

L’ispirazione nasce dall’esperienza personale in giro per 
Paesi, locali e posti dove la buona cucina, il buon bere e 
un’atmosfera saporita si mescolano come in un gradevole 
impasto, aromatizzato con storie e personaggi che restano 
nella memoria.

Il risultato è una ricetta gustosa e vincente, che offre al lettore 
consigli e proposte per mete da toccare, viaggi avvincenti e 

profumati da intraprendere, avendo sempre un animo leggero 
e pronto a prender parte a straordinarie avventure.

Bisogna forse avere un approccio alla vita come quello di 
Adriano per assaporare la bellezza delle storie fino in fondo. 
Sì, forse bisogna lasciarsi travolgere dagli sguardi incontrati 
per strada, dalle voci e dalle anime di persone che si sono 
rese protagoniste di mondi straordinari. Bisogna essere 
innamorati della vita e delle sue sfumature profumate e avere 
quella generosità pulita e trasparente di chi crede che la 
strada vada sempre condivisa.

Per questo abbiamo voluto condividere con i nostri lettori un 
piccolo e delicato racconto inedito dello scrittore, un regalo a 
Food Lifestyle e soprattutto un omaggio al potere delle storie.

E allora non resta che concludere con l’altra esclamazione che 
viene in mente dopo aver “ascoltato” le storie di Adriano Fedi: 
Buon viaggio!
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DUE PAGINE DI MANGA.

Per fare stare tranquilla la bambina e poter fare due chiacchere, 
Takeshi e Nami le avevamo dato uno dei manga che stavano, 
con le loro copertine colorate, sullo scaffale.
Era stato difficile trovare un momento da potersi dedicare, 
entrambi così impegnati con i loro lavori. Takeshi, ingegnere 
meccanico, lavorava per una multinazionale nel settore 
energia e gli occhi stanchi dietro gli occhiali dalla montatura 
sottile dicevano a voce alta quanto fosse stanco della vita da 
giramondo che gli era riservata.
Nami, architetto di interni, si muoveva in bicicletta per 
Milano, pedalando svelta tra la presentazione di un nuovo 
locale disegnato da lei, il lavoro in studio e continue consulenze 
in ogni angolo smussato di quella città concentrica.
Koi gli aveva illuminati, da sei anni portava suoni nuovi e 
colore sui muri delle loro vite. Era una bimba curiosa, con 
un’intelligenza fine e una fame continua. Non stava mai ferma 
Koi, lo sapevano bene i nonni, trasferiti da Osaka per dare 
una mano ai giovani genitori; grazie a loro lei aveva imparato 
anche il giapponese, oltre a una specie di lingua mista, 
italiano e giapponese fusi assieme, che i nonni provavano a 
parlare quando entravano nei negozi o avevano a che fare con 
qualcuno, e che la divertiva tantissimo.

Quel giorno erano andati in quel locale che ospitava spesso 
altri giapponesi come loro. Ci si scambiava un saluto educato 
e poi si apprezzava quel segno inconfutabile di una cucina 
veramente nipponica, diversa da quella fatta di rulli, prezzi 
bassi e mangi-quel-che-vuoi. Takeshi e Nami amavano 
davvero questo posto, la cui entrata è così vicina a un Luogo 
che offre altre meraviglie gastronomiche e dove si viziano 
almeno una volta all’anno.

Avevano ordinato una porzione di Hiyashi Chuka per lei. 
D’estate, l’estate di Milano con i condizionatori che suonano 
come cicale e le code verso il mare al venerdì sera, le piaceva 
così tanto mangiare quella gustosa pasta fredda preparata con 
tante cose buone e nutrienti. C’erano il maiale, il gambero 
cotto, un pezzetto di frittata, gli immancabili germogli di 
soia. E anche se Koi non li amava particolarmente quando 
glieli proponevano a casa, quando era in quel ristorante 
mangiava di gusto pure i cetrioli e le alghe wakame.
Takeshi, invece, era golosissimo di Okonomiyaki e non gli 
importava se fosse estate o inverno, lo prendeva sempre. 
Questa volta avrebbe sudato un po’, lo sapeva, ma non poteva 
mai dire no al tortino. In più, la sua bimba si riempiva il 
viso con la sua risata meravigliosa quando le piccole scaglie 
di tonno essiccato si muovevano in una danza voluttuosa. 
Il piatto sembrava vivo e il suono della risata di Koi era un 
suono che riempiva il locale e il suo cuore di padre troppo 
spesso in viaggio, lontano da casa per lavoro.
Nami, invece, quel giorno aveva voglia di mangiare un 
pochino di sushi e sashimi. Si muoveva agile nel menù, ormai 
conosceva tutti i piatti cucinati magistralmente da Chie 
Oshima e da chi con lei si muove veloce tra ciotole e pentole 
di terracotta. Nami, malgrado il mestiere che la rendeva 
così attenta ai dettagli, passava volentieri sopra al fatto che 
alcuni dei quadri appesi non fossero allineati. Nel suo regno 
domestico non sarebbe mai capitato, ma la bontà del cibo 
la faceva desistere dall’istinto di prendere chiodi e martello.
Quando la pasta fredda di Koi era arrivata, la bambina aveva 
quasi terminato di sfogliare in un senso diverso da quello a 
cui gli altri clienti, poco meno di trenta, tutti italiani quel 
giorno, erano abituati. Era indecisa se finire, curiosa, il manga, 
o se gettarsi a capofitto sulla capiente ciotola. Mancavano due 
pagine ma il profumo le era entrato prepotente nelle narici. 
Aveva posato il manga.
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a cura di Francesca Orlando

Mi piace chiudere gli occhi e ascoltare. Mi piace che il cibo, e 
chi lo crea, mi parli attraverso i sensi.
E ho scelto Salvatore per ammaliarli, i miei sensi. Ho chiuso 
gli occhi sì, per farmi condurre dalle sue parole dentro uno 
dei suoi dolci più noti e amati al mondo, la Delizia al Limone.

Salvatore, facciamo finta che io non abbia mai mangiato la tua 
Delizia; ora chiudo gli occhi e tu me la fai assaggiare attraverso il 
tuo racconto…
La delizia al limone nasce da un ricordo indelebile. Mia madre 
la mattina mi faceva bere il latte fresco con la buccia di limone 
infusa. Era la mia bevanda quotidiana e sì, sicuramente sia il 
profiterole che la delizia sono nati da questo mio ricordo: il 
profumo di limone, i limoni di Amalfi, non trattati, con i 
loro oli essenziali, che si sprigionavano quando mia mamma 
li tagliava e poi metteva la buccia nel latte.
Feci questo dolce per la prima volta nel 1989: un pan di spagna 
leggerissimo, con due tuorli d’uovo in più per renderlo ancora 
più leggero, e bacche di vaniglia.
Questo pan di spagna montato viene colato con una sac à 
poche su fogli di carta da forno, come se fossero dei piccoli 
vesuvi, delle piccole e leggere montagne, e poi cotto in forno.

I due cocci di pan di spagna vengono farciti con una crema 
realizzata con il succo e la buccia di limone. Succo di limone 
cotto con tuorlo d’uovo, zucchero, un’aggiunta di burro fresco 
e poi, dopo, l’emulsione, crema pasticcera e panna montata. 
Ah, ovviamente non manca un tocco di limoncello, che dona 
alla Delizia un tono ancora più frizzante, più fresco.
Una volta farcito, il pan di spagna viene inzuppato 
leggermente, lasciato riposare in frigorifero per qualche ora e 
poi glassato con una glassa fatta con crema di limone, crema 
pasticcera e panna montata.
La panna montata poi viene diluita con latte fresco e la Delizia 
viene immersa completamente in questa salsa e presentata su 
un bel vassoio di ceramica.
È un dolce morbido, ricco di sapore: la crema, la buccia di 
limone. La parte esterna della Delizia è profumata e ricca di 
oli essenziali. A completare il tutto, un ciuffetto di panna e 
scorza.

Questo è il dolce che tutti i turisti, da ogni parte del globo, 
quando arrivano in Costiera, vanno ad assaggiare. Perché 
Salvatore è proprio lui, Sal De Riso, uno dei pasticceri italiani 
più amati al mondo. Un uomo positivo e sorridente, solare 

SAL DE RISO 
E GLI AROMI 

DELLA COSTIERA 
AMALFITANA

I dolci tradizionali sono importanti come le culture 
gastronomiche.
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come quegli unici e profumati limoni di Amalfi che hanno 
segnato la sua infanzia: un aroma che si è trasformato in 
passione.
E se tutti sanno che la pasticceria a Minori è la casa dove 
Salvatore è cresciuto, c’è una storia che non tutti conoscono, 
la storia della granita di nonno Antonio e del modo di dire 
di un tempo tra gli abitanti della Città del Gusto (Minori 
è soprannominata così e Salvatore ci ha messo lo zampino!) 
“Andiamo da Lillina a prendere la granita!”.

“Un po’ di anni fa – racconta Sal De Riso -, quando una di due 
sorelle non aveva figli e magari l’altra ne aveva 8, uno di questi 
figli veniva affidato alla zia. Ecco, mio padre all’età di 10 anni 
andò a vivere con la zia. Zia Carolina, detta Lillina, aveva un 
Sali e Tabacchi dove si vendeva un po’ di tutto. Potevi bere il 
caffè sui carboni fatto con la macchinetta napoletana, potevi 
comprare i confetti, il caffè sfuso, il bicarbonato, il citrato, le 

spezie, addirittura vendevano il tabacco sfuso. E, tra le tante 
cose, durante l’estate preparavano e vendevano la granita di 
limone.
Era una ricetta inventata da zia Lillina, che poi insegnò a mio 
padre. Veniva preparata con bucce di limone grattugiate con 
un pezzo di vetro. In pratica si prendeva un pezzo di vetro e 
lo si lasciava grattugiare sul limone di Amalfi e cadeva questa 
meravigliosa scorza con tutti gli oli essenziali. La scorza veniva 
messa in acqua e zucchero e lasciata in infusione per qualche 
ora, dopo di che si spremevano i limoni e si aggiungevano 
all’acqua il succo e la polpa del limone; si faceva macerare per 
un po’ e poi si filtrava.
Questo prodotto veniva fatto sia ‘a granita’ che ‘a sorbetto’ ed 
era l’unico prodotto che zia e papà realizzavano come gelato. 
Diventò famoso in tutta la Costiera: prima conosciuta come 
la granita di Lillina, poi di Nonno Antonio, perché poi papà 
diventò nonno…”
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Quella granita è ancora oggi nel menu del bistrò di Sal de 
Riso, fatta proprio come allora (tranne che per il pezzo di 
vetro, sostituito da una normale grattugia): otto limoni per 
ogni litro d’acqua e mezzo litro di succo di limone per ogni 
litro di acqua, zucchero e scorza.
Salvatore ama la tradizione e, soprattutto, ama la sua terra, 
coi suoi prodotti esclusivamente genuini. Uno dei segreti 
che rendono così speciali i suoi dolci sono infatti proprio le 
materie prime: “La ricotta che utilizzo viene prodotta a 500 
metri dal mio laboratorio: voglio avere il controllo totale sui 
prodotti che utilizzo. Il mascarpone me lo faccio in casa, lo 
yogurt me lo produco da solo. Per la frutta, scelgo la migliore 
di stagione dai miei amici contadini, che addirittura la 
raccolgono quando voglio io. Ad esempio faccio raccogliere le 
albicocche nel periodo migliore, e poi le conservo: le lavo, le 
snocciolo e le surgelo in modo da avere quelle albicocche per 
tutto l’anno. Con la catena del freddo riesco a conservare tutta 
la frutta e la verdura: nel mese di gennaio raccolgo e metto a 
conservare le mele annurche, le fragole candonga nel mese di 
maggio. Devo avere la mia frutta per fare i dolci, i nettari, le 
marmellate, le confetture. Tutto quello che preparo nasce da 
un ingrediente che mi sono messo da parte per tutto l’anno, 
perché voglio quella qualità costante. E se dovesse finire, 
non faccio più il dolce o il piatto fino a che non ho di nuovo 
l’ingrediente. Sai, per fare un’ottima parmigiana bisogna usare 
un tipo di melanzane che matura solo ad agosto, la violetta 
senza semi. Finite quelle, la parmigiana la ritroverai in menu 
solo quando le melanzane verranno raccolte di nuovo.
La qualità del prodotto è fondamentale, e poi ci sono la tecnica 
e la tecnologia. Il laboratorio aiuta tantissimo: le lavorazioni 
sotto vuoto, le canditure a freddo, eccetera. Cerco sempre di 
stare al passo con i tempi, usando attrezzature moderne. La 
tecnologia ci aiuta a lavorare al meglio, a garantire ancora 
maggiore qualità”.
Il padre di Salvatore era un precursore della tecnologia: 
macchina mantecatore in verticale, idem per quella per 
la salamoia. E Sal De Riso ha fatto del suo laboratorio un 
esempio di come la creatività dona il meglio in efficienza 
grazie alle attrezzature tecnologicamente avanzate. Anche 
per questo la sua pasticceria è definita moderna, golosa e 
fresca. Ma non solo. “Ero un ragazzino – spiega – quando 
imparai a fare i dolci della tradizione. In seguito ho lavorato 
moltissimi anni in cucina (e nel suo bistrò oltre ai dolci la 
scelta del salato è ampia) e infine ho voluto portare un po’ 
di innovazione alla pasticceria, ma sempre tenendo salda la 
tradizione, perché i dolci tradizionali sono importanti come 
le culture gastronomiche di ogni paese o luogo in cui si vive.
Ricordo ancora quando feci il primo profiterole al limone 
anziché quello classico al cioccolato. Fu una novità ma ebbe 
successo e capii che quella era la strada giusta: innovare la 
pasticceria utilizzando al meglio tutti i prodotti che avevo 
sempre avuto a disposizione grazie alla mia terra. Ho studiato 
nuove tecniche e nuovi abbinamenti, anche per alleggerire 

la pasticceria. La tradizione, la golosità, la sensualità che 
appaga… tutto questo deve restare. Tu mangi una fetta di 
Pastiera, una Sfogliatella, un dolce al cioccolato e devono 
appagarti; l’estro del pasticcere e la modernità stanno nel 
rendere quei dolci più leggeri, e magari più belli perché 
presentati in modo diverso”.

E quando estro e modernità abbracciano la tradizione 
innovando, ecco che Sal De Riso inventa un dolce nuovo che 
poi fa storia. Come la torta ricotta e pere: un altro racconto 
da ascoltare ad occhi chiusi.
“La torta ricotta e pere è nata nell’agosto del 1997 quando un 
contadino di Agerola, un paesino sopra ad Amalfi, mi portò 
una cassa di pere, le pere pennate, che hanno una forma 
arrotondata che assomiglia più a una mela che a una pera. Ne 
assaggiai una con tutta la buccia ed era buonissima, davvero 
dolcissima. La pera era un ingrediente poco utilizzato in 
pasticceria. Lui arrivò con questa cassa piena e mi disse: <<Te 
le faccio assaggiare, se ti servono te ne porto perché ne ho 
tantissime e ogni anno è un peccato buttarle via>>. Allora io 
iniziai a tagliarle, a cubettarle e poi le ho cotte in padella 
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con un filo di olio extravergine di oliva e un po’ di zucchero e 
vaniglia. Cotte proprio a cubetti lasciandole un po’ croccanti. 
Iniziai a pensare a cosa farci: un dolce, una mousse, una 
crostata. Mentre pensavo, dall’altra parte del banco stavo 
facendo le pastiere. Avevo della ricotta in più e provai 
questo connubio della ricotta con le pere. Era veramente 
spettacolare! Allora utilizzai per questo dolce due basi di 
biscotto di pan di spagna alle nocciole di Sciffori. Ideai questa 
torta con questi tre ingredienti: ricotta, nocciole e pere. E la 
volli semplice anche nell’estetica, una cosa poco elaborata che 
somigliasse un po’ alla ricotta che il pastore mette ad esiccare. 
Ecco, il biscotto di pan di spagna sopra e sotto mi dava un 

po’ l’idea della ricotta stagionata. E addirittura all’inizio con 
una piastra caramellizzavo dello zucchero a velo e lo versavo 
sopra, per dare ancora di più l’idea del formaggio stagionato”.

Salvatore iniziò a vendere questo dolce e… da una cassa di 
pere pennate regalate è nata una torta di risonanza nazionale. 
La Torta Ricotta e Pere di Sal de Riso è una delle torte più 
imitate, un marchio registrato al pari della Delizia al limone.
Tutti sanno che è stato Sal De Riso ad ideare questi dolci ed 
ora io so che Salvatore, se chiudi gli occhi, te li sa far mangiare 
attraverso le sue parole.
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“Stavo camminando sul Portule con mio suocero che mi 
illustrava i nomi delle varie piante e mi sono detto: caspita 
sto camminando su un mercato”. Solo sentendo questa prima 
frase ho capito che avevo fatto la scelta giusta. Per capire 
profondamente che cos’è l’arte del foraging o, per dirla 
all’italiana, alimurgia, dovevo parlare con lui: Alessandro 
Dal Degan. 
Il suo  profondo legame con la natura è immediato. La Tana 
Gourmet: il nome del suo ristorante. Basta dare una scorsa 
ai piatti del suo menu per capire che questo giovane chef 
stellato è sicuramente uno dei più importanti interpreti del 
foraging a livello italiano e non solo.  Incuriosita da questa 
materia e, diciamolo pure da questa “nuova moda”, dovevo 
assolutamente fare una chiacchierata con lui, pioniere 
nell’ambito.
Entrando nel suo ristorante si capisce subito l’assoluto 
rispetto per la natura che caratterizza tutta la sua cucina.
Una sala elegante, colori discreti per lasciare spazio al verde 
lussureggiante dell’Altopiano di Asiago che lo ospita e che è 
la sua fonte di ispirazione. Subito intuisco la sua dedizione e 
passione per ciò che fa. 
Quando arrivo Alessandro è indaffarato a sistemare parte 
dell’ esterno. 
Ci salutiamo e ci presentiamo di persona.
Il suo sorriso autentico e spontaneo non mi fa indugiare e mi 

viene naturale  iniziare a tempestarlo di domande per capire 
la sua identità e la sua passione per le erbe selvatiche.

Come è nata la tua passione per le erbe selvatiche?
Tutto è nato 9 anni fa, grazie a mio suocero, durante una 
camminata sul Portule. Lui, con estrema spontaneità, mi 
disse: una volta quell’erba la usavano per questo, quella 
la usavano per quell’altro e mi sono reso conto che stavo 
camminando su un mercato, questa è stata la scintilla che 
ha fatto scattare tutto. Ho iniziato cercando di capire come 
mai qui ad Asiago ci sono così tante varietà e specie di erbe 
spontanee. Attraverso delle ricerche storiche ho scoperto 
che sull’Altopiano di Asiago ci sono dei microclimi unici che 
rendono Asiago una delle zone montane italiane con la più 
ricca varietà di erbe, resine, radici, muschi e licheni. Da qui 
è nata la mia volontà di riscoprire non tanto i piatti ma i 
prodotti tradizionali.

Come inserisci nei tuoi piatti i prodotti che riesci a raccogliere?
Ci sono circa  200 varietà di prodotti che posso raccogliere 
e inserire nei miei piatti. Quando decido di utilizzarli non 
lo faccio per dire “vado a raccogliere qualcosa e lo metto 
nel piatto”, ma li uso con un perchè. Per la mia cucina e per 
la mia mentalità non raccolgo e non uso un ingrediente  se 
questo non ha una funzionalità all’interno del piatto. Tutti 

a cura di Sveva Valeria Castegnaro

L 'ALT IP IANO D I 
AS IAGO NEL 

P IATTO

Alla ricerca di sapori perduti con lo chef 
Alessandro Dal Degan.
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gli ingredienti devono avere una loro funzione e questo è il 
motivo per cui spesso e volentieri io e la mia brigata facciamo 
talmente tante prove sull’utilizzo di determinati ingredienti 
che quando siamo arrivati alla conclusione di un piatto 
quell’erba non c’è più e quindi lo consideriamo per l’anno 
successivo. 

Che mondo è quello del foraging e che problemi si incontrano a 
voler fare una cucina di questo genere?
È un mondo bellissimo, suggestivo, estremamente ampio e 
molto complicato, perchè tante erbe le raccogli qua vicino, ma 
per tante altre devi uscire in camminata e ci vogliono intere 
giornate.  È difficile far capire alla gente che per raccogliere le 
erbe spontanee, spesso devi partire prima dell’alba, sperando 
di trovare qualcosa, perchè non è detto che lo trovi, e puoi 

passare ore e ore a pulire ciò che hai raccolto. 
L’altra difficoltà è la conoscenza della materia prima. Ci 
sono erbe che sono buone solo in determinati periodi o 
a determinate condizioni. Siamo invasi dal tarassaco, per 
esempio, ma se lo raccogli prima o dopo il temporale, se 
raccogli quello che prende il sole la mattina o quello che 
prende il sole il pomeriggio, cambia radicalmente il sapore. 
Uno è buono per fare una cosa, uno per un’altra. 

Data l’imprevedibilità del raccolto quanto prima devi studiare i 
tuoi menu?
In realtà essendo anni che sperimento l’uso di queste erbe 
spontanee  metto in menu quello che so che ho, cioè quello 
che ho già lavorato, che conosco e che so come funziona. 
Nei mesi in cui il ristorante è chiuso mi organizzo, studio 
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ed elaboro nuovi piatti.  Inserisco nel menù quello che posso 
fare con le erbe che sono riuscito a conservare. Quasi tutte 
le settimane ho dei piatti che faccio o meno a seconda della 
disponibilità del prodotto.

 Che cosa apportano in più le erbe che raccogli ai tuoi piatti?
L’apporto principale di queste erbe è quello di far assaporare 
gusti pressochè sconosciuti.  Proprio questi gusti e prodotti 
sono quelli che mi hanno permesso di creare la mia identità 
di cucina.

Qual è il piatto più rappresentativo dell’habitat dell’Altipiano di 
Asiago?
È difficile sceglierne uno, ce ne sono tanti. Il bello del foraging 
è proprio che non ti permette mai di adagiarti. Hai talmente 
tanta ricchezza, talmente tanta varietà e alternanza che la 
stessa erba per un anno ha una caratteristica, per l’anno dopo 
un’altra. Se devo sceglierne uno, però,  “La pigna”, un dolce che 
è un sorbetto prodotto col mugolio, uno sciroppo ottenuto 
dalla macerazione delle pigne di pino mugo.

Com’è  tuo il rapporto con la tecnologia in cucina?
Non mi piace fare piatti che siano giochi di tecnica fine a 
se stessa. La tecnica deve essere sempre in funzione della 
materia prima e non viceversa. La tecnologia che utilizziamo 
è pochissima. I piatti che  metto a tavola voglio che siano  
velocemente  assimilabili  e comprensibili, estremamente 
diretti a livello gustativo tanto da sembrare semplici, in realtà 
prevedono un lavoro di background molto complesso.

C’è un episodio della tua vita estremamente significativo per la tua 
cucina e per la tua identità?
Sicuramente le parole di un mio amico giapponese sono quelle  
che hanno condizionato molto il mio modo di vedere. Lui viene 
da una tradizione di quattro generazioni di cucina giapponese 
e un giorno mi ha detto “Alessandro, ricordati che tutto quello 
che passa per le mani di un cuoco prima era vivo, portagli 
rispetto”. E da qui deriva il mio modo di considerare la tecnica 
e la tecnologia in funzione della materia prima e non viceversa. 
Il mio compito è quello di valorizzare il prodotto che ho tra le 
mani.

Come ti organizzi quando vai a raccogliere la tua materia prima?
Quando esco con la mia brigata, lo facciamo in modo mirato. 
Il giorno che decido di raccogliere pino mugo raccolgo solo  
quello, quando voglio raccogliere camomilla selvatica raccolgo 
solo camomilla selvatica e così via: questo sia per fare scorta 
sia perchè, una volta raccolte, le erbe vanno pulite e lavorate 
in brevissimo tempo, quindi è obbligatoria la massima 
organizzazione. Quando si esce, poi, è fondamentale il rispetto 
per la natura, noi non raccogliamo tutto quello che c’è, perchè 
se una pianta non la lasci andare in fiore l’anno dopo non trovi 
più nulla.
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a cura di Sveva Valeria Castegnaro

“Imparare l’arte del foraging” non per moda ma 
per passione.

VALERIA 
MARGHERITA 
MOSCA: LA 

RICERCA SI FA WILD

Non appena è stato pubblicato, non ho restistito e l'ho 
comprato. Solo guardando la copertina ho  capito che poteva 
davvero essere ciò che mi avrebbe fatto comprendere a pieno 
una disciplina straordinaria e complessa.

“Imparare l’arte del foraging” di Valeria Margherita Mosca: 
un libro completo, approfondito, che quando lo leggi ti 
sembra davvero di essere equipaggiato alla perfezione e 
pronto a scoprire, esplorare e raccogliere le erbe spontanee 
che crescono in montagna, al mare, nella tundra alpina o nella 
foresta pluviale.

Foto e parole che ti fanno immaginare di essere lì, in quegli 
habitat così diversi tra loro. Un libro esaustivo, in cui emerge 
la passione verso questa disciplina, un "racconto" che ti 
appassiona così tanto da sentire la necessità di incontrare la 
sua autrice. 

Ho deciso, così, di scrivere a Valeria, per chiederle di 
raccontarmi, in prima persona, l’arte del foraging  e di tutto 
l’ambizioso progetto che è “Wooding Food Lab”. 

Da cosa nasce il libro e tutto ciò che è “Wooding Food Lab”?
“Wooding Food Lab” esiste da una decina d’anni e nasce dalle 
passioni della mia vita: la cucina, l’esplorazione della natura 
e la ricerca. Sono una persona molto curiosa, mi piace molto 
riflettere, pensare ed esplorare. Ho fondato questo food lab 
mettendo assieme tutte le conoscenze che  avevo acquisito 
fino ad allora, quello che mi aveva insegnato mia nonna, 
cioè l’arte della raccolta, i miei studi di antropologia e la mia 
esperienza in cucina. Tutti elementi a cui, poi, Stefano, il 
mio socio, ha aggiunto altri valori e tematiche fondamentali 
per arrivare a quello che siamo oggi. “Wooding” è un’azienda 
che si occupa di ricerca e sviluppo. Ha come obiettivo il 
fine scientifico di catalogare, dal punto di vista chimico-
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nutrizionale, i cibi selvatici esistenti sul pianeta. Tramite 
questa ricerca svolgiamo, poi, altre attività, quali la consulenza 
per l’elaborazione di prodotti a basso impatto ambientale, 
attività di marketing, di storytelling, di formazione, di 
divulgazione in generale e per mezzo della degustazione. 

Che cos’è per te la sostenibilità?
La sostenibilità è parte integrante del foraging. Ti insegna 
a considerare l’ambiente come una risorsa da utilizzare: il 
forager raccoglie quello che poi mangia, ma ti insegna a farlo 
nel rispetto più totale dell’ambiente circostante.  Questa 
disciplina è regolata da un insieme di leggi che sono codificate 
e che si trovano  in tutti i manuali, leggi che ti insegnano a 
raccogliere con buon senso e con discrezione. Un forager non 
è mai una persona che va a saccheggiare l’ambiente ma è una 
persona che, al contrario, entra in  armonia con esso e che 
coopera con l’ambiente. Per noi sostenibilità è cooperazione 
e sinergia con l’ambiente.

L’inquinamento, tema caldo dei nostri giorni, come influisce 
sull’attività del forager?
Noi siamo dei grandissimi osservatori dell'ambiente e dei 
cicli naturali. Sicuramente stiamo vedendo dei grandissimi 
cambiamenti negli ultimi anni. È anche vero, però, che 

considerando le cose in un’ottica più ampia, ci sono dei 
cambiamenti ciclici che hanno sempre interessato i vari 
ecosistemi. Bisogna fare una distinzione tra i cambiamenti 
che avvengono in maniera naturale e quindi in maniera 
spontanea, e quelli che sono indotti dall’agire umano e  che 
possono essere davvero gravi e letali.

Qual è l’habitat che ami o che ti incuriosice di più?
Sono affascinata un pò da tutti gli habitat. Mi piace la natura 
in tutte le sue sfaccettature. Quello che amo di più in assoluto 
è quello della montagna e dell’alta montagna. È un habitat 
che mi ricarica tantissimo a livello personale. 

E l’habitat più estremo in cui praticare il foraging?
In realtà l‘ambiente che  riserva sempre più sorprese è 
comunque l’alta montagna. L’alta montagna è davvero un 
ambiente con cui devi entrare in sinergia, un ambiente verso 
cui devi avere molta umiltà  perchè è completamente fuori 
controllo e anche se ti prepari al 100%  puoi avere sempre 
molte sorprese. 
 
Come descriveresti la vostra cucina e l’esperienza di degustazione 
che proponete?
La nostra degustazione è, forse, diversissima da ogni altra.  
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Generalmente noi consideriamo ingredienti da foraging 
quegli elementi che nella maggior parte dei ristoranti vengono 
considerati solo delle garnish o elementi secondari. I nostri 
menu hanno un’impronta assolutamente diversa, perché le 
cene o le esperienze vengono realizzate quasi esclusivamente 
con ingredienti wild e già questo pone davanti a tutta una 
serie di sapori sconosciuti.  Anche il nostro approccio verso 
le tecniche di cucina e i piatti è completamente diverso. Non 
siamo interessati all’estetica di un piatto, siamo distaccati da 
quella dimensione. Quello che vogliamo veicolare  attraverso 
le nostre proposte gastronomiche sono sempre le tematiche 
della cooperazione con l’ambiente e della sostenibilità 
alimentare. Questa filosofia si traduce in una scelta quasi 
maniacale dell’ingrediente e in questo senso la gastronomia 
diventa un mezzo, un tramite per parlare di tematiche più 
importanti.

Il vostro rapporto con la tecnologia?
In realtà per i nostri menu degustazione scegliamo sempre 
di usare pochissima tecnologia. Le cotture sono lente e 
avvengono quasi tutte per mezzo del fuoco. Inoltre siamo 
esperti di fermentazione. “Wooding Food Lab” è uno  dei 
punti di riferimento nella formazione sulla fermentazione in 
Europa. In cucina, quindi, di tecnologia ce n’è molto poca, 
mentre ci avvaliamo della tecnologia per la ricerca scientifica.

Capita spesso di scoprire nuovi alimenti selvatici?
Questo è proprio il fulcro della nostra ricerca. Noi non 
lavoriamo solo sulla tradizione alimurgica, ma stiamo 
catalogando dal punto di vista chimico-nutrizionale delle 
specie che non sono mai state considerate come cibo. 
Abbiamo già catalogato più di 9000 vegetali selvatici 
commestibili.

Quanto tempo impiegate mediamente per elaborare un nuovo 
piatto?
I nostri piatti non sono il frutto di esercizio stilistico quanto 
di ricerca nutrizionistica e sugli ingredienti, sulle materie 
prime e sulle cotture. Per questo l'elaborazione di un nuovo 
piatto può richiedere mesi.

Cosa apportano di più gli alimenti selvatici a un piatto?
C’è una sostanziale differenza tra i vegetali selvatici e quelli 
coltivati. Questi ultimi hanno subito una selezione imposta 
dall’uomo e molto spesso, durante questa selezione, l’uomo  
ha preferito avvantaggiare alcuni aspetti come la produttività 
della pianta, l’aspetto estetico del frutto, la sua resistenza alle 
malattie e alle condizioni climatiche, tralasciando, invece, 
aspetti più importanti come le caratteristiche organolettiche 
e i principi attivi.
Quando abbiamo a che fare con il cibo selvatico troviamo 
una materia che certamente è più ricca di principi attivi. Ma 
questo significa anche che questa materia bisogna conoscerla 

e saperla usare al meglio, dato che alcuni di quei principi 
attivi possono avere anche delle controindicazioni.
In secondo luogo, poi, quando trattiamo cibo selvatico 
ci troviamo di fronte a sostanze, con caratteristiche 
organolettiche molto più pronunciate, con sapori e 
consistenze così particolari da sembrarci quasi ostiche.
E questo aspetto deve essere valutato quando viene preparato 
un piatto.

Se dovessi scegliere una ricetta? 
Le mie ricette preferite sono sicuramente quelle che prevedono 
di cuocere a fuoco diretto le radici delle materie selvatiche. 
La ritengo un tipo di cottura particolarmente interessante 
perché è semplice, immediata e forte. Mi piace anche 
tantissimo lavorare con le farine di sussistenza,   realizzate con 
ingredienti selvatici. Non ho un piatto  specifico preferito, 
quello che mi piace è ricercare ed esplorare. Il mio lavoro mi 
dà tutti i giorni la possibilità di farlo, mi diverto tantissimo e 
non saprei davvero indicare una preferenza.

Che tipologia di persone frequenta o si avvicina a “Wooding Food 
Lab”?
Non c’è una tipologia specifica. Abbiamo un target davvero 
ampissimo, dai bambini dell’asilo  agli anziani, passando 
per i professionisti nel settore dell’alimentazione e della 
miscelazione. Viene gente che è interessata a noi per il 
marketing o  gente che è appassionata di outdoor, di cucina, 
di stile di vita healty.  Il pubblico è davvero vario e il target 
è trasversale.

Dai vostri progetti vedo che vi interessate molto anche di 
formazione. Quanto importante è, secondo voi, avvicinare i 
giovani all’arte del foraging?
È una cosa che facciamo abitualmente. Recentemente stiamo 
portando avanti un progetto con le scuole superiori. I risultati 
sono incoraggianti, perché i ragazzi e i bambini imparano a 
riconoscere nell’ambiente una risorsa da rispettare e questo 
è un principio fondamentale da insegnare. I giovani di oggi 
sono gli adulti di domani e, se crescono con l’idea che sia 
qualcosa di completamente normale, sicuramente avranno 
una visione e dei comportamenti diversi.

Quali sono i progetti per il futuro? 
Abbiamo tantissimi progetti aperti e tantissimo lavoro 
da fare. Continueremo sicuramente quelli che sono già in 
atto e ci concentreremo ancora di più sulla formazione dei 
bambini e degli adolescenti. Poi il nostro obiettivo principale 
è l’apertura del nuovo Lab che avverrà nei prossimi mesi.
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IL MENÙ DEGLI EVENTI
Alcune delle migliori fiere e manifestazioni nazionali e internazionali.

COUS COUS FEST

San Vito Lo Capo (Trapani)

Concerti, eventi e gare a suon di cous cous con 
squadre in gara provenienti da tutto il mondo.

20-29 Settembre

CHEESE 2019

Bra (Cuneo)

La manifestazione internazionale dedicata a formaggi, latte 
crudo e latticini organizzata in collaborazione con Slow Food.

20-29 Settembre

SHERBETH

Palermo
Il Festival Internazionale del gelato artigianale.

27-30 Settembre

ANUGA

Colonia

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

5-9 Ottobre

HOST

Milano

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

18-22 Ottobre
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EUROCHOCOLATE

Perugia

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

18-27 Ottobre

GOURMET FOOD FESTIVAL

Torino

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

22-24 Novembre

GLUTEN FREE EXPO

Rimini

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

16-19 Novembre
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“Tutto ciò che viene dalla mia 
cucina è cresciuto nel cuore”.

 
Paul Eluard
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ALESSANDRO
BORGHESE
Il cuoco più amato della TV si racconta.

MARCO
SACCO
L’intervista allo “chef d’acqua dolce”.




