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BRUNO 
BARBIERI
La ricetta di una vita da chef

“OTTANTAGRAMMI”
Il peso della felicità 
per Giuseppe Panebianco

UNA FAVOLA 
CHE SI CHIAMA VINO
La straordinaria storia della Cantina Placido Volpone

MATIAS 
PERDOMO
La memoria del gusto



“Quando mia madre 
ci dava da mangiare 
il pane, distribuiva 

amore”.
 

Joel Robuchon
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er L’ultimo mese dell’anno è sempre 

un mese particolare, di bilanci, di 
obiettivi raggiunti, di progetti da 
mettere in cantiere. Ed è un mese 
che si colora di tante sfumature, di 
profumi e sentimenti. Una ricchezza 
di contenuti su cui riflettere o da 
gustare in compagnia.
Accade lo stesso in questo numero 
di Food Lifestyle, in cui abbiamo 
concentrato l’essenza di tante storie 
diverse e affascinanti, che sono la 
cifra dell’eccellenza gastronomica del 
nostro Paese.
Se il Natale è casa e famiglia, allora da 
non perdere sono i racconti dei ricordi 
di infanzia di Giuseppe Panebianco 
e l’amicizia di due famiglie, quella 
Volpone e Placido, poi suggellata nella nascita di ottimi vini pugliesi.
Lasciatevi poi stregare da Alessandro Gavagna, la cui sfida in cucina è preservare 
le tradizioni culinarie di un territorio. A La Subida, in una terra di confine tra 
Friuli e mondo slavo, la reinterpretazione delle ricette storiche è stata la più 
grande fortuna. Una Stella che sposa la scelta di un modo di cucinare, figlio di 
tanta conoscenza, ricerca e cultura.
Chef, imprenditore e personaggio televisivo, anche Natale Giunta racconta a Food 
Lifestyle la sua cucina siciliana, tra tradizione e modernità, la determinazione 
capace di trasformare una passione e quel "bernoccolo" del talento necessario a 
fare sentire la propria voce. E poi la cultura gastronomica, che per lui sarà ciò che 
salverà la cucina italiana.
Spazio anche all’immagine con Food Pornogrfaphy, il progetto e il racconto di 
vita di Giorgio Gramegna, uno degli chef più creativi e fuori dagli schemi del 
momento.
Protagonista di questo numero di dicembre è lui, Bruno Barbieri. Valigia pronta 
e sogni in tasca, è così che questo grande personaggio ha iniziato la sua carriera. 
Parito a 17 anni sulle navi da crociera dice di dover tornare ancora a casa, perchè il 
solo modo di fare il mestiere di cuoco è viaggiare e scoprire, perchè la conoscenza 
e l'esperienza sono fondamentali. Il Forghetti è la cucina "smart" che piace a lui, 
che ama i tortellini come simbolo della sua terra e di una cucina che racconta 
l'uomo Barbieri. E poi c'è la sua passione per la moda, ma questa è un'altra storia!
Dall'Uruguay all'Italia, Matias Perdomo, la stella al "Pont de Ferr" ci presenta 
la sua creatura rivoluzionaria "Contraste", dove regnano curiosità, studio, 
competenza e passione per passare dal figurativo all'astratto.
Un volo leggero, poi, ai piedi del Convento di Assisi, dove il Borgo Antichi Orti 
ha recuperato il patrimonio dei monaci del passato: un parco bio conservativo, 
gli Hortuli con oliveto, piante officinali e cultivar aromatiche.  Una cucina "umile 
et preziosa" che porta in tavola la tradizione contadina e monastica e drink ed 
esperienze sensoriali che ridanno vita all'antica arte alchemica.
La carrellata di dolci sorprese, contenute e custodite in questo Food Lifestyle di 
fine anno, continua e vi accompagnerà verso l’inizio di un nuovo anno con tutta 
l’energia, l’entusiasmo e la creatività possibili. Non resta che augurarvi buone 
feste oltre che buona lettura!
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L'ANIMA BELLA DELLA 
CUCINA

a cura di Carmela Loragno

Quando la vita ti ha dato un talento e la passione per 
coltivarlo, può sembrare a tutti che la strada da percorrere sia 
tutta in discesa. Ma se oltre al talento, quella stessa vita ti ha 
donato la bellezza, allora le cose si complicano. Perché, anche 
se dovrebbe essere solo retorica nel ventunesimo secolo, in 
realtà accade ancora, da qualche parte, che le persone “belle” 
debbano anche dimostrare di essere brave.

Per Micaela Di Cola tutto questo è avvenuto in modo naturale. 
Lei di bella è bella, anzi bellissima, non solo per il suo fascino 
elegante e mediterraneo e per i suoi grandi occhi chiari; la sua 
bellezza è nell’aspetto ma soprattutto nell’animo di una donna 
tenace e sensibile, che non ha mai smesso di rimboccarsi le 
maniche, sia che questo significhi guidare una brigata per 
un evento importante o accorrere nelle zone terremotate di 
Amatrice e Leonessa per dare il proprio apporto durante i 
giorni dei soccorsi e dove le hanno conferito la medaglia al 
valore civile. 

Un rispetto per la professione che si nutre dell’entusiasmo 
dato dal suo lavoro, oltre che di un’inesauribile voglia di 

sperimentare e migliorarsi. Se pensate di fermarla, vi illudete, 
lei che è instancabile, pura energia, un vulcano in piena di 
idee e iniziative.

Romana di origine, Micaela Di Cola (in arte Mikychef) ha 
sicuramente un gene legato al mondo della cucina, che ha 
ereditato dalla famiglia e che l’ha portata negli anni in giro 
per il mondo. 
Oggi è un Executive Chef che si divide tra Roma, Milano, 
Parigi, Saint Tropez, Bangkok e Cape Town; è consulente 
per start up di ristoranti, home economist per pubblicità, 
cinema, tv, è un personaggio noto e apprezzato nel panorama 
culinario approdato sul piccolo schermo ed è il nuovo volto 
di Armony. Ha curato una rubrica di cucina in pillole su 
radio m2o (gruppo Espresso) intitolata “Giovedì Gnocchi”, 
all’interno del programma “A qualcuno piace presto”. 
Per lei la cucina è un “viaggio, una contaminazione continua 
fatta di persone, di cose buone, di incontri."

Abbiamo voluto incontrarla anche noi per capire subito, in 
una chiacchierata gustosa, quanta professionalità, generosità 

L’incontro con Micaela Di Cola “Mikychef”.

l'intervista
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e talento appartengano al suo modo di essere.
All’inizio della sua carriera, si è ispirata a qualche chef  in 
particolare?
Beh all’epoca ero affascinata dalla mia famiglia, avendo avuto 
tanti  ristoranti, il loro approccio con il cibo era maniacale. 
Crescendo ho portato avanti la loro filosofia. I miei piatti 
sono molto “maschili”, lineari, puliti senza tanti fronzoli. 
Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti colleghi e amo 
cenare dai più grandi nel tempo libero. Ogni giorno è fonte 
di ispirazione. Credo non ci si debba mai sentire arrivati: è 
in quel momento che la fantasia muore. L’ispirazione deve 
essere continua e la si può trovare in tante piccole cose se 
si ha l’umiltà di guardare il mondo con gli occhi pieni di 
curiosità.

Qual è la filosofia alla base della sua cucina?
Prodotti di stagione, materie prime eccelse, fresche. Rispetto 
dei prodotti e dei territori... insomma, non deve esserci la 
voglia di stupire a tutti costi ma quella di sicuro di fare bene.

Un prodotto che non può assolutamente mancare nella sua  
cucina?
Le erbe aromatiche, i germogli, il pesce ma soprattutto una 

buona pasta. Sono romana! I primi piatti sono la nostra 
storia, la nostra cultura culinaria.

Per i suoi progetti si divide tra Italia, Francia, Thailandia e 
Sudafrica. Che differenze ci sono tra i clienti di tutti questi Paesi?
Dico sempre che vanno educati, anzi meglio, guidati. 
Quando siedono alla tua tavola devono provare la tua idea 
di cucina. Sarebbe impensabile e anche un po’ deludente 
accogliere qualcuno che ti chiede di preparare  qualcosa che 
già conosce o che non ti appartiene.
Il massimo è quando un cliente si siede e ti dice: fai tu! È in 
quel momento che si concede un’esperienza unica... perché 
si affida, si lascia trasportare. Quando io stessa vado fuori, 
lascio sempre che mi guidino.  Alcune volte, lo ammetto, 
anche un po’ per pigrizia: fa piacere che sia qualcun altro a 
scegliere per me, visto che per lavoro devo sempre scegliere 
io per tutti.

Tra le varie attività che svolge, qual è quella che la entusiasma 
di più?
Difficile dirlo… si tratta sempre di cucina. Che sia servita al 
tavolo di un ristorante o sul set di un film, la mia attività è 
sempre e solo cucinare...e io la adoro!
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Essere un Executive Chef è faticoso ma decisamente gratificante: 
vedere i volti dei clienti soddisfatti ti ripaga di tutta la fatica 
profusa. Il lavoro di Home Economist allo stesso modo è 
millimetrico, un piatto deve essere prima tutto perfetto alla vista. 
E spesso lo si deve riprodurre decine di volte prima che il regista 
dia lo stop. Ma anche questo è per me entusiasmante.

Qual è la sfida che non pensava di vincere e invece può dire di avercela 
fatta?
Non ho dubbi: svolgere il lavoro che amo. È un mondo ancora 
molto maschile ed emergere non è semplice. Ho temuto di non 
farcela. Ma non sono una che molla. Ho tenuto duro e sono 
partita da zero, con la sola  voglia di fare. Veder riconosciuto il 
mio impegno nella selezione e valorizzazione delle materie prime 
del territorio è stato uno dei riconoscimenti che ho apprezzato 
maggiormente. Essere Ambasciatori significa svolgere un ruolo 
importante e i clienti che si affidano a te sanno che gusteranno 
qualità.

Un consiglio per chi vuole intraprendere questa carriera.. .
Studiare. È il consiglio che darò sempre. In giro è pieno di persone 
impreparate. Oggi basta avere qualche soldo in tasca per decidere 
di aprire un ristorante al grido di “che ce vo”.  Sono scelte non 
vincenti, ma fallimentari. A meno che non si decida di affidarsi 
a dei professionisti. 

Progetti in cantiere?
Dunque, la Tv l’ho già sperimentata e indubbiamente è stato un 
gran trampolino che mi ha avvicinato a un pubblico eterogeneo, 
facendomi entrare nella quotidianità. Ancora oggi mi scrivono 
per avere ricette, consigli.
Posso svelare che ho un nuovo sogno del cassetto, che unisce la 
cucina alla musica e che è legata a mio marito, ma non posso 
anticiparvi di più, se non che il logo è già pronto!
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a cura di Carmela Loragno

Bagna Cauda o bagna caôda uguale Piemonte. L’equazione è 
assunta da sempre e non si può certo pronunciare il nome di 
questa pietanza senza abbinarla, con estrema naturalezza, a 
quella precisa regione d’Italia.
Eppure sono tante le località che si contendono la paternità 
della famosa salsa a base di aglio e acciughe, da gustare 
bollente accompagnata da pane, polenta o verdure crude.
Ma qual è la storia di questa salsa ormai riconosciuta 
piemontese, dal sapore deciso e per stomaci e palati forti?
Pare che i primi documenti a raccontare di questo piatto 
risalgono al primo medioevo. Siamo nelle coste della bassa 
Provenza, dove si preparava “l’anchoiade”, una salsa a base 
di acciughe, importata in Italia dalle foci del Rodano, dai 
mercanti astigiani.
L’antica ricetta provenzale fu presto adattata secondo gli 
usi, i gusti e soprattutto le risorse reperibili sul territorio: 
un piatto povero, fatto con ingredienti poveri e per questo a 
lungo “snobbato” e mal visto dalle classi superiori, utilizzato 
invece dalla classe contadina per celebrare, in un clima di 
convivialità, la fine della vendemmia.
Tra storia e leggenda, si narra che Carlo VIII di Francia, 
ospite dei Solaro di Montecucco, fu ospite a tavola dei 
canonici dell’abbazia di Santa Maria. Ed è in quell’occasione 
che conobbe l’erborista-cerusico, che pare lo guarì dal male 
che lo affliggeva, forse vaiolo o sifilide.

Per avere tracce scritte sulla bagna cauda, bisognerà aspettare 
il 1875, quando il romanziere Roberto Sacchetti, in una sua 
opera descrive la salsa così come la conosciamo oggi. 
Le sue origini provenzali e l’essere stata portata dai viaggi 
lunghi dei mercanti in giro per quelle terre, fanno della bagna 
cauda un piatto che, pur avendo conquistato una propria 
identità, è il frutto di ingredienti con origini diverse: le 
acciughe rosse di Spagna, l’aglio e l’olio ligure.  
A proposito di olio, c’è chi sostiene che la vera ricetta 
dovrebbe contemplare olio di noci e non di oliva, proprio 
perché le coltivazioni di olivo sono liguri e non piemontesi.
Altri invece rispondono precisando che  già nel XVII secolo 
vi fossero in Piemonte gli uliveti.
Raccontata la storia, provate adesso a riproporre la vera 
ricetta della bagna cauda, tramandata dai vignaioli di un 
tempo, seguendo però delle regole ben precise dalle quali 
non ci si può distogliere: le acciughe vanno dissalate, pulite 
in acqua e vino, asciugate e diliscate; l’aglio, privato del 
germoglio, tagliato a fettine sottilissime e lasciato a riposare 
in una zuppiera di acqua fredda, va bollito solo in acqua e 
non nel latte, come in molti fanno per renderlo più digeribile. 
L’olio deve essere locale, calcolando almeno mezzo bicchiere a 
testa; la cottura deve essere breve e a fuoco molto basso.
Il tutto accompagnato da un Barbera  o da un immancabile 
Nebbiolo.

SUA MAESTÀ LA 
BAGNA CAUDA

Un piccolo viaggio nella storia del piatto 
piemontese.
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La valigia sempre pronta, i sogni in tasca e… 
un buon piatto di tortellini.

BRUNO 
BARBIERI

a cura di Francesca Orlando

l'intervista
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Bruno Barbieri non ha bisogno di presentazioni. È prima di 
tutto un cuoco, che a questo mestiere ha dedicato ma anche 
sacrificato la sua vita, così da diventare un grande chef sette 
stelle Michelin in carriera. Poi c’è il personaggio pubblico: 
il severo giudice di Masterchef e l’amato “cacciatore” dei 
migliori hotel italiani, che stupisce i telespettatori con la sua 
passione per la moda, sfoggiando con eleganza e spontaneità 
abbinamenti per molti inverosimili, che invece a lui donano 
un sicuro fascino.
Lo abbiamo incontrato fuori dalla cucina e fuori dagli 
schermi, in un giorno qualunque della settimana, a casa con 
la febbre, impeccabilmente improbabile nel look e con il suo 
spiccato senso dell’umorismo.
Niente filtri, con lui non servono. Sedetevi comodi sulla 
poltrona e godetevi questa spontanea e sincera chiacchierata, 
ovviamente con tanto di cadenza ed espressioni bolognesi; 
eliminarle o sostituirle snaturerebbe l’essenza dell’uomo 
Barbieri, che, diciamolo pure, è perfetto così!

Bruno, come si può riassumere la tua filosofia di cucina?
Beh, intanto partiamo dal presupposto che io sono 
estremamente convinto che cuochi si nasce e non si diventa, 
nel senso che è un mestiere che devi fare perché lo ami e non 
perché magari hai deciso di frequentare la scuola alberghiera 
e, siccome oggi è di moda, allora ok diventiamo tutti degli 
chef! No, questo è un mestiere che devi viverlo dentro e la 
mia cucina racconta esattamente chi sono io nella mia vita.
Non sono mai stato un cuoco estremista. Mi ritengo un 
cuoco che fa una cucina contemporanea, moderna, ma 
che nel contempo racconta sempre la storia della mia vita: 
dove ho vissuto, che cosa faccio, di dove sono. Il nostro è il 
Paese più bello del mondo gastronomicamente parlando, la 
materia prima che c’è in Italia non c’è da nessun’altra parte 
del pianeta. Poi la gente mi può raccontare che i muschi e i 
licheni sono anche buoni, però io preferisco il tartufo, due 
gocce di balsamico, qualche scaglia di parmigiano, un bella 
tartare di fassona, e buongiorno e buonasera!
Penso che per fare da mangiare bene sia fondamentale non 
dimenticarsi delle proprie radici, ricordarsi sempre da dove 
si è partiti, e tutte queste cose qua. Poi è normale che devi fare 
tutto più moderno, tutto più “all’oggi”, perché le abitudini di 
vita sono cambiate molto e dunque non possiamo mangiare 
come cinquant’anni fa.
L’altra cosa di cui sono convinto è che questo è un mestiere 
che non puoi fare per sempre. Perché ti mangia dentro, è 
faticoso; è un mestiere che ti richiede delle rinunce nella vita, 
se lo vuoi fare a certi livelli. Se vuoi viverlo davvero lo devi 
fare 24 ore al giorno, sempre. Poi però ovviamente arrivi a un 
punto… per esempio io oggi non ho la forza fisica che avevo a 
25 o 30 anni, quando potevo starmene sveglio anche tre giorni 
che non cambiava niente; oggi se non vado a letto a una certa 
ora faccio fatica a svegliarmi!
Ho iniziato questo mestiere davvero in una maniera 

“potente”, sono andato a lavorare sulle navi da crociera, 
via da casa, lontano. Ma l’ho fatto perché avevo bisogno di 
raccogliere delle esperienze, dei momenti, delle cose, per poi 
riuscire a mettere tutto dentro un piatto, perché attenzione, 
non è facile. Oggi i giovani dicono che vogliono fare gli chef 
perché magari guardano la televisione e vedono cuochi come 
noi che, tra virgolette, siamo arrivati, ma per arrivare dove 
siamo, abbiamo dovuto davvero sacrificare un sacco di cose. 
Devi andartene in giro, perché la vita è fatta di momenti, 
di sensazioni, di situazioni e un cuoco deve essere affamato 
sempre, non solo di cibo, ma di esperienze e situazioni; deve 
viaggiare e poi tornare a casa e raccontare tutto nel piatto. 
Questo vuol dire fare cucina moderna.

Quindi ai giovani cuochi stai dicendo che devono avere tanta 
passione e viaggiare molto…
Chiaro, ma sì penso che sia così. Io ho girato per il mondo 
e ho scoperto delle cose che non avrei mai scoperto se fossi 
rimasto sempre a Milano, a Bologna o in Italia. Però il fatto 
di riuscire a fare tutto questo e non dimenticare le proprie 
radici è fondamentale per fare un buon lavoro.
Poi nella vita devi avere anche un po’ di fortuna eh: incontrare 
gli chef giusti, essere nel posto giusto al momento giusto. Ma 
alla fine quello che conta è non mollare mai e avere sempre la 
voglia di scoprire cose nuove: questo è fondamentale per fare 
il mio mestiere.

Dopo tanti viaggi sei tornato a casa e a Bologna hai aperto il 
Fourghetti. Perché un bistrot moderno?
Perché mi dà la possibilità di viverla in un modo più smart. 
Secondo me, l’altissima cucina in Italia, ma anche nel mondo, 
era davvero arrivata a una disperazione tale, che per andare 
a mangiare in certi posti, se non sei laureato in scienze 
dell’alimentazione, in scienze enologiche, in scienze del 
servizio eccetera, diventa un problema. E questo a me non è 
mai piaciuto. Ed ecco allora perché ho aperto un bistrot, con 
una cucina più libera, più divertente. Posso anche non avere 
i bicchieri giusti, però mi piace l’idea di fare cucina in un 
modo più moderno, più rivoluzionario, più libero.
Se vieni al Fourghetti, vedi i cuochi che girano per la sala 
senza problemi, magari si siedono con un cliente, fanno due 
chiacchiere, poi tornano in cucina ed escono con un piatto. 
È anche un modo per avvicinare i giovani, per farli divertire. 
Vieni, mangi un piatto, fai due chiacchiere e via!

Tra gli ingredienti di una buona e moderna cucina, che peso hanno 
la tradizione, la ricerca e la creatività?
La tradizione la devi conoscere, perché se non conosci la 
storia della cucina del tuo paese o la storia della cucina a 
livello globale, diventa difficile fare da mangiare bene.
La ricerca è fondamentale, perché con una buona materia 
prima sicuramente ti riesce un buon piatto; con una materia 
mediocre ti esce un piatto mediocre. Ma la ricerca è quella 
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Faraona dorata con battuto di foglie verdi e Castelmagno, succo di mostarda, intingolo di frutta senapata e limone verde.

Ph. Credits: Stefano Scatà
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spinta in più: la conoscenza, la voglia di scoprire, che devi per forza avere se 
decidi di fare questo mestiere.
La creatività o ce l’hai o non ce l’hai. È la stessa cosa del talento. Il talento 
ce lo devi avere dentro, nell’anima, capisci? Poi puoi studiare all’alberghiero, 
così come puoi studiare per diventare un bravo chirurgo e studiando impari 
le regole, la storia della medicina; però poi quella cosa che ti fa essere anche 
più bravo degli altri, che ti fa avere una marcia in più, ce la devi avere nelle 
mani, ce la devi avere come dote e non è facile. E poi sai cosa soprattutto non 
è facile? Scoprire di averla! Te ne accorgi lavorando che ce l’hai, quando fai 
un piatto e ti rendi conto che non devi aggiungerci niente perché è perfetto.

Tu ami la moda, i vestiti…
Sì, è un’altra mia passione. Beh sai, io avevo buttato via le chiavi no?! Nel 
senso che fino ai 50 anni mi ero rintanato in cucina. Poi a un certo punto 
ho scoperto che fuori dalle cucine c’è un mondo e avevo voglia di fare anche 
delle altre cose, di mettermi in discussione in altre situazioni. L’amore per 
la moda ce l’ho un po’ innato perché mia madre è stata una grande sarta, e 
quindi io so stirare bene le camicie, so attaccare bene i bottoni... Insomma, 
sono un uomo da sposare!

Che piatto indosseresti?
Che piatto?! Oggi, siccome ho un po’ di influenza, mi faccio un piatto di 
tortellini in brodo, che chiaramente io ho sempre nel mio freezer. Li fa mia 
madre, e ho anche il suo buon brodo congelato dentro una bottiglia. Quindi 
lo scongelo e mi faccio dei tortellini. Mia madre dice sempre che quando hai 
la febbre devi mangiare dei tortellini. Per me sono una delle cose più buone 
al mondo. E quindi sì, io mi vorrei vestire con un piatto di tortellini!
Li faccio ovviamente anche al Fourghetti, ne preparo delle “scariolate”! Ci 
metto una bella fonduta di parmigiano, semplice, semplice.

Ma la semplicità non è sempre semplice no?
Ma sai, ti faccio un esempio. Ieri ero a Parigi e sono stato a cena in un 
ristorante libanese. Sono uscito e mi sono detto “questo è il miglior ristorante 
di Parigi”. A parte che io adoro la cucina libanese, ma lì ho mangiato proprio 
da dio, ed erano delle cose non elaborate attenzione! Semplici appunto, 
tipiche della cultura gastronomica libanese. Ma la cuoca mi ha trasmesso 
qualcosa attraverso i suoi piatti, il suo amore per la sua terra... Ecco, quando 
tu in cucina riesci a fare questo, hai fatto metà dell’opera. Poi resta l’altra 
metà da fare. Vabbè! Però sai, è davvero bello questo mestiere! Io lo ho fatto 
con una tale voglia e interesse che ho lasciato andare tutto il resto; non 
mi sono fatto una famiglia, ma questo mestiere lo avrei voluto fare solo in 
questo modo. Sono partito a 17 anni con una valigia e devo ancora tornare 
a casa!

Credo sia una vocazione…
Esatto è una vocazione! Poi io sono stato sempre uno che ha amato viaggiare 
fin da bambino, perché mio padre lavorava all’estero. E poi ho capito che 
per fare bene questo mestiere dovevo fare così. E sono contento di quello 
che ho fatto.
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Pesche al rosolio con savor e polvere di cacao amaro.
Ph. Credits: Stefano Scatà
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La passione per l’Hotellerie ti è venuta viaggiando immagino.
Molte delle mie stelle le ho prese dentro agli hotel. L’Hotellerie è stato 
sempre un mio “pallino”.
In Italia la cucina negli hotel non è andata mai molto di moda perché, con 
la storia delle trattorie, osterie e ristoranti, la gente faceva fatica ad andare a 
mangiare negli alberghi. Ma i ristoranti top nel mondo sono quasi tutti negli 
hotel, e mi chiedevo perché in Italia no. E allora nel ’95 ho iniziato questa 
avventura. È stata un po’ una mia scommessa e oggi tanti ristoranti top sono 
proprio nati cosí. Questo mi fa piacere.

Hai definito Igles Corelli il tuo unico maestro…
Sì, lui è stato una persona fondamentale. Abbiamo lavorato insieme per 15 
anni e quindi abbiamo diviso e condiviso cose belle e cose brutte. È una 
persona molto creativa, che attraverso i suoi lavori riesce ad esprimerti delle 
sensazioni estremamente belle, importanti. Per me è stato un grande chef e 
un grande maestro. Ogni tanto ci incontriamo e ricordiamo delle cazzate 
che facevamo… è stato un bellissimo momento della mia vita.

C’è un sogno che non hai ancora realizzato? 
I sogni bisogna averli sempre. E io oggi ho gli stessi sogni che avevo a 
vent'anni. Questo è bellissimo e fondamentale. Oggi certo sono un po’ più 
fortunato di allora, perché tutti i sacrifici che ho fatto mi hanno portato a 
una certa tranquillità e libertà, e se domani decido di svegliarmi tardi, lo 
faccio, o se mi gira di andare in Papua Nuova Guinea per vedere cosa c’è 
là, prendo l’aereo a vado! Ma i miei sogni sono sempre quelli che avevo una 
volta: andarmene in giro, conoscere gente, incontrare persone, vivere delle 
esperienze meravigliose. 
Per esempio sono stato in Amazzonia e mi sembrava di stare in un film. 
Diventavo matto! Ho scoperto dei cibi che non avrei mai pensato esistessero: 
ho mangiato dei mieli incredibili, ho assaggiato degli insetti… perché io sono 
uno che ha voglia di fare esperienza, ho voglia di conoscere le cose. E quindi 
l’unico mio sogno è quello di poter vivere fino a 150 anni, perché ho ancora 
voglia di girare sette o otto volte il mondo, in lungo e in largo.
Poi un giorno magari andrò anche sulla luna; chissà!

BRUNO BARBIERI

  
   

DA OGNI PIATTO 
POSSONO NASCERE 

NUOVE RICETTE
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“Cosa si può fare se restano degli avanzi, 
se rimangono dei pomodori, del ragù di carne, 

un pezzo di rombo? Sono occasioni 
per far nascere altri piatti: non occorre scrivere 

una nuova ricetta, basta seguire la fantasia 
e il giorno dopo il piatto sarà più buono.“

Bruno Barbieri è lo chef 
che in Italia ha conquistato 
più stelle Michelin nel corso 

della sua lunga carriera. È uno 
dei giudici di MasterChef Italia 

fin dalla prima edizione 
e conduce 4 Hotel.

Fotografie di 
Stefano Scatà
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a cura di Carmela Loragno

Piacere, bellezza e gusto.

BOB

Un posto dove star bene, soprattutto un nuovo approccio al 
gusto e alla scoperta.
Si chiama BOB ed è il caratteristico Lounge bar in zona Isola 
a Milano,  che fonde un’anima asiatica con una mediterranea, 
e che ha fatto del drink una vera e propria filosofia di vita. Il 
tutto condito da un pizzico di brio e dalla capacità di osare 
sempre.
E così, quindi, che a BOB si ammicca ai drink che hanno fatto 
la storia come intramontabili classici, proponendone anche 
una versione insolita.
Il variegato e complesso mondo dei cocktail e degli 
abbinamenti al cibo trova la sua espressione in una list 
firmata da Lucian Bucur. Il food qui è un complemento e un
accompagnamento, mai forzato e cervellotico, quanto una 
sorta di attore non protagonista, da gustare in compagnia di 
un ottimo drink.

La regia del concept è dei gemelli Hu, Luca e Michele, già 
molto conosciuti a Milano per il popolarissimo locale “The 
Chinese Box”. Grande cura e attenzione per i dettagli, 
dall’arredamento di grande appeal all’atmosfera soffusa, alla 
costante ricerca del particolare adatto nel drink e nel food.
Se vi capita di passare da queste parti, e l’invito è più che 
sentito, potrete provare la nuova drink list ispirata al tema 
del viaggio e della contaminazione culturale.
L’idea è partita dal barman Cesar Araujo che, insieme al 
team del locale, ha realizzato la nuova carta, composta 
da otto signature drink, ispirati ognuno ad una storia di 
contaminazione di culture, di “spostamenti” e movimenti 
migratori, che hanno contribuito all’evoluzione del concetto 

di drink.
Un viaggio nel mondo del beverage costellato di storie diverse 
e accattivanti, contaminazioni di sapori e intuizioni che 
hanno segnato epoche, diventando iconiche rappresentazioni 
del loro tempo.

Com’è nata l’idea di una drink list ispirata alla “contaminazione” 
culturale?
L'idea nasce perché è un argomento che ci tocca nel profondo. 
All'interno del BOB siamo quasi tutti nati fuori dall'Italia, 
la proprietà è di origine Cinese, il mio secondo viene dallo 
Sri Lanka, io sono nato in Perú. Volevamo una lista che ci 
rappresentasse e raccontasse storie leggere.

Qual è, tra i nuovi cocktail, quello a cui sei più legato e perché?
Animal Tropical, mi rappresenta a pieno, il Pisco distillato 
di Uva Peruviano e le note del mais viola sono note che 
riconosco bene e fanno ricordare la mia infanzia in Perú.

Come nasce un nuovo cocktail?
Nasce prima nel razionalizzare la struttura del menu e pensare 
ai collegamenti che possano nascere e immaginare la sapidità 
che vogliamo ottenere. Mi piace giocare spesso con una parte 
speziata e una fruttata che vadano in contrasto o si intreccino 
bene. La parte del distillato mi deve aiutare a fortificare 
i sapori e mantenerli il più a lungo possibili insieme, la 
temperatura più è alta di un cocktail e più avremo i sapori 
separati, per questo alcune volte li presentiamo in Coppetta 
o in ghiaccio, spesso ci fa comodo che il cocktail cambi nel 
tempo di bevuta, che si trasformi in base alle temperature 

l'intervista
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così che ricordi per bene i sapori che ci sono all'interno.
Il cocktail nasce per creare un ricordo nei nostri ospiti e far sí 
che possano tornare a trovarci.

A cosa ti ispiri di solito quando crei una nuova list?
Mi piace osservare come la gente affronta le mode nel 
quotidiano. Quest'ultima drink list è stata creata in modo 
che ad ogni cocktail fosse dedicata una pagina intera come 
se fossero dei manifesti o dei poster. Ho lavorato molto 
anche dal punto di vista grafico. Ho creato ogni pagina della 
lista, collegando i colori con la storia del drink ed la tonalità 
annessa. Ho seguito questo percorso perché le persone sono 
incentivate a scegliere un cocktail in base anche al colore, e 
a noi sta il compito di creare la miglior rappresentazione di 
esso. Per i colori mi sono lasciato ispirare dai ricordi e da 
suggestioni iconiche collegate a specifici territori, europei ma 
non solo.
Se dovessi descriverti utilizzando più cocktail, quale saresti e 

perché?
Sicuramente mi rivedrei in un Garibaldi (Campari & 
Orange) per iniziare, ma poi diventerei un Milano/Torino, 
continuando per un Old Fashioned, e in fine sarei un Martini 
Cocktail.

In che modo si è evoluto il mondo della mixology?
Si ricerca sempre più la pulizia formale. Il principio "less is 
more" vale anche per il  mondo dei cocktail. Il mondo della 
mixology ha capito che il meglio non sta nel fare una ricetta 
intramontabile ma nel coltivare e stabilizzare rapporti 
duraturi con i nostri ospiti e questo passa dalla nostra 
professionalità e dal rispetto per quello che facciamo. Sento 
parlare sempre della fruibilità nel servizio e sono d'accordo 
con questo metodo di lavoro, ci permette di essere veloci e 
precisi e poterci dedicare di più ai nostri ospiti.

Quali sono le caratteristiche che un bartender deve possedere per 

Ph. Credits: Modestino Tozzi
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diventare un vero professionista?
Rispetto delle persone che ci danno la possibilità di creare il 
nostro migliore “habitat” per lavorare. Perché noi siamo una 
sorta di "guardiani" del nostro spazio di lavoro e dobbiamo 
rispettarlo: questo è alla base della nostra professionalità.

Com'è nata la tua passione per questa professione?
Guardando chi ha sempre messo la vera passione in questa 
professione. Parlo di Diego Ferrari, è stato colui che mi ha 

permesso di formarmi e, da quella esperienza, ho capito che 
la collaborazione sta alla base del successo.

C'è un  sogno che vorresti realizzare nell'immediato?
Riuscire a creare un salotto immaginario dove ospitare ogni 
sera persone diverse, che sanno stare insieme e creare una 
sorta di famiglia allargata fuori dalle mura del classico locale. 
Sarebbe davvero bello...

Ph. Credits: Modestino Tozzi
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L'eccellenza nella formazione nel settore ristorativo.

FIRMA LA TUA OPERA 
D'ARTE

Impara a creare piatti unici: da gustare prima con gli occhi. 

Un corso sulle TECNICHE DELL'IMPIATTAMENTO. 
Sedi a Roma e Milano. 

I migliori chef come docenti. 
Comoda formula full immersion. 

Certificato Haccp di 3° livello incluso.
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FOOD 
PORNOGRAPHY

a cura di Francesca Orlando

Parola d’ordine #foodporn! Social network inondati di foto 
di cibo; unica regola, far venire l’acquolina in bocca.
Questo è il gioco-mania che impazza ormai da anni, che si 
tratti di food blogger o della signora Maria. Ma c’è qualcuno 
che dell’ossessione per il cibo ha fatto un progetto di vita, 
anzi, grazie a questa ossessione ha letteralmente rivoluzionato 
la sua vita.
La storia di Giorgio Gramegna va oltre le fotografie 
pornografiche, ed oltre la passione. Perché il Foodporn per 
lui, e grazie a lui, è diventato sinonimo di talento.
Onnivoro e senza pregiudizi alimentari, Giorgio ha un 
“problema col cibo”, come lui stesso dichiara, da quando era 
bambino. Il problema in verità era semplicemente il desiderio 
e bisogno di trascorrere più ore a contemplare la mamma 
mentre cucinava che a giocare, e poi, quando ai fornelli ci è 
passato lui, stare chiuso in camera a sfogliare le foto dei piatti 
che aveva realizzato; dopo ancora, diventare un feticista, nel 
senso che lui ama, anzi proprio non ne può farne a meno, 
osservare le persone che assaggiano un piatto per la prima 
volta. Perché, dice, “quando guardi delle foto e ti viene 
l’acquolina in bocca è pornografia, ma quando poi assaggi… 
quella è la parte erotica!”.
Così è nato FOOD PORNOGRAPHY®, sito internet sulla 
stregua dell’#foodporn certo, ma soprattutto, dal 2015, un 
vero e proprio viaggio esperienziale.
A volte è necessario percorrere strade tortuose per trovare 

se stessi e realizzarsi. Oggi Giorgio è imprenditore, chef e 
artista. FOOD PORNOGRAPHY® non è più solo un sito 
di meravigliose foto di piatti, ma un progetto di ristorazione 
a 360 gradi: cibo, drink, eventi, prodotti e servizi di chef a 
domicilio. Ma tutto questo, il cuoco che oggi molti definiscono 
fuori dagli schemi l’ha conquistato anche a colpi di delusioni 
ed enormi difficoltà.
Era il 2012 quando Giorgio Gramegna partecipava, con 
ingenuo entusiasmo, e il cellulare sempre in tasca pronto allo 
scatto, al talent di cucina più amato d’Italia: Masterchef. “Ho 
capito immediatamente che non faceva per me – racconta -. 
Sono stato il primo eliminato della mia stagione e ne sono 
uscito distrutto, perché io volevo stupire i giudici, proprio 
come avevo fatto alle selezioni. Dopo l’eliminazione non 
volevo più cucinare, perché ho vissuto questa esperienza 
come una sconfitta, come il mio più grande fallimento”.
Ma a Giorgio quell’idea fissa continuava a solleticare la mente; 
il talento quando arriva dal profondo del cuore non vuole 
essere annientato. E quello di Giorgio Gramegna è riuscito ad 
esplodere. Quel fallimento è stato la spinta a dimostrare a se 
stesso che ce la poteva fare.
“Avevo una mia azienda, altri soci, ero un imprenditore. 
Ho mollato tutto e ho ricominciato d’accapo, per fare un 
mestiere che non avevo mai fatto se non a livello amatoriale. 
Non volevo avere rimpianti, dovevo provarci, contro tutti 
quelli che pensavano stessi buttando via un mestiere vero per 

Giorgio Gramegna e il suo “problema” con il cibo!

®
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una passione che poteva restare un dopo lavoro!”.
L’amore per la buona cucina ha vinto e oggi nel suo locale di 
Milano Giorgio ti conduce in un viaggio fatto di aspettativa 
ed attesa: ti racconta il piatto, poi te lo serve, tu lo annusi e 
infine lo assaggi. Il piatto è ovviamente qualcosa che tu non 
hai mai provato prima. “Deve essere proprio come quando 
dai il primo bacio, se ti piace la tua espressione me lo rivela; 
se poi riesco a farti innamorare allora ho davvero toccato il 
tuo cuore!”.
E se il primo bacio è quello che poi ricorderai per sempre, 
sarà lo stesso per l’esperienza di Food Pornography: un 
risotto alla milanese dove lo zafferano è servito in un 
cocktail, la pizza diavola di mare con una salsa tonnata al 
Di Saronno, oppure quello spaghetto con salsa di mango 
speziata, cipolla marinata sottovuoto e semi di nigella che 
non a caso si chiama Arroganza. E ancor meglio l’esperienza 
tra il mistico e il profano del cenare guidati dalle vibrazioni 
di una campana tibetana in cui mesce il cocktail da abbinare 
alla portata.
“Oggi finalmente ho raggiunto la consapevolezza di chi sono 
– continua Giorgio -; non mi metto a confronto dei grandi 
chef perché io non ho fatto nessuna scuola di cucina, ma 
tutto quello che ho fatto e faccio è dettato dal cuore, dalla 

passione. Per imparare a lavorare bene le materie prime sono 
stato da molti amici professionisti, e poi mille spese fatte 
per provare a realizzare piatti su piatti, per trovare il mio 
metodo, la mia dimensione. Non uso mai molti ingredienti 
in un piatto, ma propongo abbinamenti desueti, sposo 
tra loro gli ingredienti in modo che il connubio sia molto 
gradevole. Non sono cose super strane, sono solo inconsuete”.
L’azzardo è maggiore tanto più l’ospite è disposto a 
lasciarsi guidare nell’esperienza; quando accade di sicuro 
il voyeurismo dello chef raggiunge livelli orgasmici. E non 
stiamo parlando di pornografia, bensì di arte.
Ma per capirlo dobbiamo tornare di nuovo a Masterchef, 
a quell’esperienza negativa necessaria perché la scintilla 
creativa si accendesse. “Quando feci il piatto per le selezioni 
pensai che era davvero bello e scattai molte fotografie. Poi 
notai che anche dopo che il contenuto del piatto era stato 
mangiato era rimasto qualcosa di bellissimo e scattai altre 
fotografie. Dopo qualche anno ritrovai queste foto e mi 
piacquero ancora di più, così provai a fare un esperimento. 
Invitai a cena degli amici e servii a tutti lo stesso piatto. 
Iniziai ad osservarli mentre mangiavano e notai che ognuno 
aveva espressioni diverse, lo mangiava in modo diverso (con 
le mani, con la forchetta, con le bacchette). Poi raccolsi i 

Ph. Credits: Stefano Adami
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piatti vuoti e li fotografai. Con le foto realizzai dei quadri 
e li appesi a una parete. Quando richiamai i miei amici per 
mostrarglieli non credevano ai loro occhi: quei quadri li avevano 
realizzati loro, era il segno di se stessi che avevano lasciato 
nel piatto. Pochi giorni dopo feci un evento a casa e c’era una 
psicologa. Quei quadri le piacquero molto e io le raccontai 
cosa erano. Stupita iniziò il gioco di provare a indovinare se il 
quadro fosse di una donna o di un uomo e non ne sbagliò uno. 
In quel momento capii la potenza di quello che avevo scoperto 
e nacque un progetto”.
Quel progetto si chiama FOOD Print. Il segno che rimane nel 
tuo piatto dopo che hai finito di mangiarlo si trasforma in un 
quadro: un ricordo indelebile, un inedito punto di vista e un 
segno unico che raffigura la tua persona, dal piatto alla “tela”. 
“Questi quadri rappresentano davvero le persone a 360° perché 
non hanno un verso giusto o sbagliato; li puoi girare come vuoi 
e ogni voltano sembrano un quadro nuovo. Proprio come siamo 
tutti noi, che un giorno siamo tristi e un altro felici; oppure 
per come ci vedono gli altri: ad una persona sto simpatico ad 
un’altra antipatico. Ma sono sempre io, è solo l’osservatore 
che cambia; ecco, puoi cambiare il punto di osservazione del 
quadro proprio come cambi il punto di vista di una persona!”.
Food Pornography è anche questo: il cibo che diventa arte!

Ph. Credits: Federica Rossi D'Arrigo
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Passion Burn    Safety Born.
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ALESSANDRO 
GAVAGNA

La Subida e la tradizione per scelta.

a cura di Francesca Orlando

Tra i boschi e le vigne del Collio Goriziano c’era una volta 
una semplice osteria di famiglia che offriva rane e gamberi: 
il sogno, immerso nel verde, di Josko Sirk e di sua moglie 
Loredana. Quell’osteria che offre piatti veloci e legati alla 
tradizione è La Subida, che però oggi vive accanto a un 
country resort e a una trattoria stellata, perché se ai sogni ci 
credi, poi diventano grandi.
Qui il mondo slavo incontra le origini contadine friulane, 
la latinità: una tradizione culinaria a cui Josko e Loredana 
hanno voluto dare nobiltà, che poi ha abbracciato l’estro 
quando nella cucina della Trattoria è arrivato Alessandro 
Gavagna.
“Josko – racconta lo chef –mi lasciò la direzione della cucina 
a una condizione: il 50% del menu doveva restare tradizionale 
e l’altra metà poteva essere più fantasioso, ma sempre 
un’evoluzione di ricette della tradizione, fatte il più possibile 
con prodotti del territorio”
Una bella sfida per un cuoco “meticcio”: nato in Umbria da 
mamma friulana e papà emiliano. Sfida ancor più divertente 
quando il primo amore in cucina fu (e soprattutto rimane) 
la pasta fresca, in una terra come quella friulana, regina di 
minestre e gnocchi ma non certo di pasta!
Alessandro sorride se glielo ricordi. Alla sua tavola, a 
distanza di quasi 20 anni da quella promessa fatta a Josko, 
i piatti profumano ancora di storia: gli gnocchi di susine, 
la selvaggina, la brovada, il cotechino… L’estro certo ha 

portato all’evoluzione dei piatti, la contaminazione di anni 
di esperienza nelle cucine del mondo ha lascito il segno, ma 
il segreto del carattere peculiare de La Subida sono i profumi 
e i sapori della cultura gastronomica di un territorio che non 
vuole e non deve essere dimenticata.
“Sì – conferma Alessandro – non abbiamo mai voluto 
snaturarci. La Subida è nata con questo legame e ci ha fatto 
diventare forti. Se a 27 anni pensavo che il dover guardare 
solo alle ricette del territorio e fare reinterpretazioni fosse un 
limite per la mia cucina, quasi una cosa impossibile da fare, 
oggi dico che è stata la nostra più grande fortuna, perché ci ha 
reso non paragonabili. Addirittura passiamo oggi per grandi 
innovatori, ma in verità stiamo solo mantenendo in vita la 
tradizione. Anche le ricette che proponiamo di carne con la 
frutta, come ad esempio il cervo con i mirtilli o la faraona 
con le pesche, oggi è una novità, ma nel Medioevo, nel mondo 
austrungarico questi abbinamenti erano quotidiani; poi certo 
oggi la frutta la servo cruda perché dona maggiore freschezza 
al piatto, ma è solo reinterpretazione di una cultura, e un 
modo per ricordare che il Friuli è stato un luogo di passaggio 
di diverse etnie, ognuna delle quali ha lasciato il segno, 
tramandando una cultura gastronomica vasta”.

Raccontaci l’evoluzione di questa tradizione.
Il gioco è stato quello di alleggerire e rendere attuali le ricette. 
Alcuni dei piatti nazional popolari del Friuli erano la brovada 
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col muset e il cotechino. Sono piatti che oggi con lo stile di 
vita che abbiamo non puoi presentare in un ristorante. E 
allora per ricordare i sapori di una volta, la brovada è servita 
in spaghettini con un ragù di cotechino, peraltro in porzione 
da degustazione o come aperitivo, non in una porzione 
importante. Un intero piatto diventerebbe stucchevole, così 
invece è un assaggio dell’acidità e della complessità di questa 
pietanza storica.
In Friuli poi si usava la pasta buttata, dei pezzetti di pasta 
con cui si arricchivano le minestre o i brodi in occasione di 
visite importanti (il prete o il dottore). In casa due uova e 
un po’ di farina c’erano sempre e si faceva una pastella che 
poi veniva tagliata in spaghettini con l’aiuto di un imbuto. 
Io li ho trasformati in “girini”, delle goccioline di pasta 
fatte con l’aiuto di uno scolapasta, servite asciutte e condite 
con ingredienti stagionali: d’estate porcini, zucchine e fiori 
di zucca; in autunno rosa di gorizia (radicchio), salsiccia e 
melograno; in primavera carne di coniglio, asparagi selvatici, 
silene e germogli di luppolo.

E l’evoluzione classica della selvaggina è andata verso la 
pulizia: togliere le salse, sgrassare e lasciare il sapore della 
carne più naturale.

Giochi molto anche con gli abbinamenti pesce carne.
Sì, si sposa bene, e durante l’arco dell’anno sviluppo diverse 
soluzioni: il daino con la tartara di luccio e il carpaccio di 
albicocca, il capriolo con il salmerino alpino, il cervo con le 
uova di trota.
Dove hai scovato i segreti delle ricette tipiche di questa terra “di 
mezzo”?
Josko mi ha detto sin dall’inizio che se volevo davvero 
capire la cucina locale dovevo andare nelle case delle donne 
contadine, e così ho fatto. Ancora oggi ho un bellissimo 
rapporto con 4-5 signore, che oggi iniziano ad avere 85-
90 anni, che sono le custodi del patrimonio culturale della 
nostra gastronomia. Una delle ricette che mi hanno insegnato 
è un’evoluzione della iota triestina: la minestra con la zucca 
acida. Si faceva d’estate: quando le zucchine “scappavano”, le 
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si lasciava crescere di una bella dimensione, si svuotavano dai 
semi, le si grattugiava e si mettevano a bagno in vino rosso e 
aceto. Poi si faceva una minestra di fagioli con questa zucca 
acida. La cosa divertente è che queste donne non avevano 
ricette scritte, tutti gli ingredienti ad occhio (un cicìn di sale, 
un cucchiaio di farina, un pochino tanto che basta…), ed io 
dovevo interpretare, pesare, tarare ingredienti e dosi e poi 
scrivere le ricette. Sono state importantissime queste donne. 
Anche molti dei dolci che ho in carta sono reinterpretazioni 
di ricette loro.

Base tradizione e prodotti tutti del territorio?
Sì, fin dove è possibile. Cerchiamo di dare continuità alle 
piccole realtà locali, per la frutta e la verdura, ma anche per 
i grani. Abbiamo iniziato a lavorare con grani autoctoni 
con un mercato solidale: un patto di filiera in cui alcuni di 
noi ristoratori pagano la semina al contadino e veniamo 
ricompensati in farine di qualità. Così abbiamo riscoperto un 
grano di mais autoctono friulano come il Ros di Acquileia, ad 

esempio. Sono cose che danno lustro al territorio, che così ha 
modo di continuare a raccontare sè stesso.

E intanto continui a viaggiare all’estero per cercare spunti e 
contaminazioni?
Assolutamente sì. Credo che il tuo modo di cucinare 
debba essere una scelta e non un limite dettato dalla poca 
conoscenza. La conoscenza deve essere totale. Ci vogliono 
tanta curiosità e molta modestia.

E tutta questa cucina innovativa che affascina i giovani cuochi?
Va benissimo se è una scelta. L’importante è non voler volare 
prima di aver imparato a camminare. Ricordiamoci sempre 
che tutti i più grandi innovatori sono partiti da una base di 
cucina tradizionale molto forte. 
Lo stesso Ferran Adrià aveva una cultura di cucina francese 
immensa, è partito da lì. Solo partendo da basi importanti 
poi puoi fare quello che vuoi. E ci vuole anche un grande 
spirito di sacrificio!



 - 38 -

a cura di Carmela Loragno

C'erano una volta due famiglie molto unite. E ci sono ancora. 
Sì, perchè questa che inizia quasi come una favola di altri 
tempi, è in realtà la straordinaria storia di più generazioni, 
unite da una profonda e autentica amicizia e dal rispetto e 
dall'amore per la propria terra. 
E come sempre accade quando si uniscono autenticità e buoni 
sentimenti, il risultato non può che essere unico, corposo, 
ricco di profumi, piacevole, persistente. Come i vini della 
cantina Placido Volpone, frutto del lavoro, dell'entusiasmo 
dell'incontro tra le due famiglie che portano questi cognomi. 
La prima è nota per Michele e Violante Placido, che certo 
non hanno bisogno di presentazioni. L'altra è la famiglia di 
Mimmo Volpone, che dall'età di ventunanni lavora i campi 
nella zona di Ascoli Satriano. 
Siamo in un'area selvaggia del Tavoliere delle Puglie, quella 
che prende il nome di antica Herdonia, dove il sole e il caldo 
afoso estivo, le escursioni termiche tra il giorno e la notte 
e il vento liberato dalle alture, disegnano il paesaggio, che 
produce uve dalle caratteristiche straordinarie.
È qui che la leggenda narra che Diomede, vincitore della 
guerra di Troia, portò con sé dall'Asia Minore, i tralci di vite, 
che hanno fatto nascere uno dei vini tipici della regione, il 
Nero di Troia.
Ed ecco che la favola si arricchisce di storia, quella del IV-III 
secolo a. C., i cui resti, situati in un'area archeologica protetta, 
raccontano di antiche città romane e di un importante punto 
di incontro tra le vie Traiana, Eclanese e per Venosa.
Nove vini (tre bianchi, tre rossi, un rosato e due blend), che 

raccontano, dall'etichetta al contenuto, storie e aneddoti 
di famiglia: pomeriggi passati in campagna a chiacchierare 
al tramonto mentre i bambini giocavano spensierati in una 
dimensione che oggi sembra quasi inimmaginabile per molti, 
di spettacoli di vendemmia, con l'eccitazione di una festa 
che si ripete sempre unica ogni anno, di sogni e progetti 
riflessi in calici colmi di speranze e attese oltre che di sudore 
gratificante, di sguardi persi in un orizzonte accogliente che 
per tutti è casa.

La storia di questa cantina si arricchisce di significati, con 
le diverse etichette che raccontano un pezzo di storia del 
territorio.
Su Calce Viva è ad esempio raffigurato l’opus reticolatum che 
costituiva la muratura degli edifici di Herdonia. 
Una danzatrice campeggia invece sull'etichetta di Rosàntica, a 
voler richiamare la figura presente nel macellum di Herdonia, 
mentre sul  Nero di troia, cavallo di battaglia della cantina, è 
raffigurato il rosone della cattedrale di Troia, l’unico al mondo 
ad avere undici spicchi anziché dodici. E poi ancora i cinque 
simboli raffiguranti l’uccello herdonico, rappresentazione 
dell’infinito, è associato al vino Cinque Figli, a testimoniare 
la volontà dei padri, Mimmo e Michele, di unire i figli in un 
progetto comune che portasse il territorio a crescere e ad 
affermare le proprie bellezze. 
Faragola è il vino che porta il nome della villa romana tardo 
antica che si trova a pochi chilometri dalle vigne, le cui terme 
sono le più grandi in Italia: il simbolo raffigurato sull’etichetta 

UNA FAVOLA CHE 
SI CHIAMA VINO

La straordinaria storia della 
Cantina Placido Volpone.
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è quello presente proprio nei mosaici. Beniamino è l’aglianico 
in barrique, che porta il nome del papà di Michele Placido che 
era originario proprio del Vulture, area autoctona del vitigno. 
Il simbolo raffigurato è quello dei grifoni policromi di Ascoli 
Satriano, paese in cui viveva la famiglia Placido. Altomare 
è il nome della falanghina ma anche della moglie di Mimì, 
mamma dei cinque figli Volpone. La trama presente nelle 
etichette dei vini saggi, invecchiati in barrique, richiama il 
primo ricamo tessuto ritrovato in Italia, proprio ad Herdonia, 
appartenuti a un guerriero dauno del primo quarto del IV 
secolo a.C. 

Quella di Mimmo Volpone e Michele Placido è la storia di 
una bella amicizia, cominciata da ragazzi e alimentatasi negli 
anni, distribuendosi, come “linfa di vite”, nella generazione 
successiva, creando una grande unica vigna, in cui si coltivano 
affetti e relazioni.
Quell'amicizia è racchiusa, oggi, nel logo Placido Volpone che 
non poteva che essere il simbolo di due mani che si stringono 
e che riproducono nelle linee, le vigne viste dall'alto. 
Abbiamo raccolto la storia dei vini della cantina e di queste 
famiglie in un'intervista che non poteva che essere “corale”. 
Se vi piacciono le favole sorseggiate con delicatezza davanti 
a un paesaggio che profuma di terra e di storia, fermatevi un 
attimo e "ascoltate".

Come nasce il progetto Placido Volpone? Come è stato l'incontro 
tra queste due famiglie?
“Il progetto della nostra cantina – racconta il regista Michele 
Placido - è frutto dell’incontro di due famiglie Placido e 
Volpone, unite non solo da una forte amicizia, ma anche 
dalla condivisione della passione per il proprio territorio 
di origine. Il nostro vino è la prova tangibile di questo forte 
attaccamento alle nostre tradizioni. L’incontro è avvenuto 
più di quarant’anni fa, quando accompagnavo mio padre, 
geometra, a prendere le misure nei campi. L’amicizia di noi 
ragazzi ha sempre coinvolto le intere famiglie, che si riunivano 
proprio alla Masseria Volpone. Un’amicizia destinata a durare 
per anni, o meglio, per sempre, tanto da portarci a fare una 
promessa: unire i figli che avremmo avuto e le generazioni 
a venire in un progetto comune, che racchiudesse storia, 
tradizione, arte e cultura del nostro essere, delle nostre radici, 
creando la Placido Volpone, un’unica famiglia unita dalla 
passione per la propria terra e per il suo frutto più pregiato, 
il vino.”

“Il nostro vino è arte – interviene Mimmo, per tutti Mimì, 
colui che ha impiantato le vigne e che cura la crescita e 
l'evoluzione di ogni chicco d’uva- è l’espressione più pura del 
nostro territorio. Il frutto viene poi trasformato dalle mani 
di Michele, che riesce ad esprimere ogni singola caratteristica 
di ciascun vitigno. Il vino è frutto della tecnica che nulla 
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potrebbe senza la sensibilità del cantiniere di dettare tempi 
e modi”.

Un ricordo legato a questo progetto.. .
“Il ricordo più bello risale a quando eravamo adolescenti 
- risponde Camilla che è la seconda dei cinque figli di 
Mimmo e che in azienda si occupa della contabilità e delle 
spedizioni, ma di molto altro ancora - ed insieme a Violante, 
Michelangelo e Brenno ci divertivamo a tirare due calci ad 
un pallone in campagna. Un altro modo per stare insieme era 
cantare e suonare, passione che vedeva coinvolti tutti noi figli, 
mentre i nostri papà chiacchieravano davanti all'immancabile 
bicchiere di vino”.

Come nasce la passione per il vino?
A rispondere è Violante: “Cinema e vino: due mondi inebrianti 
e complessi, affascinanti e ricchi di storie... In realtà sono 
due mondi che si incontrano e si raccontano a vicenda. Il 
pluripremiato film ‘Sideways’ roadmovie attraverso le cantine 
californiane ne è una prova.
Il cinema come il vino uniscono e raccontano luoghi, culture 
e persone. 
Dopo un bel film o un buon bicchiere di vino ci si sente 
di aver fatto parte di unica esperienza, e spesso ci sembra 
di conoscerci un po’ di più. Il buon cinema e il buon vino, 
entrambi condividono l’artigianalità, la sfida, e l’esigenza di 

sapersi distinguere nella loro autenticità, ecco perché il vino, 
come il cinema, si può considerare un’arte”.

A raccontarci dell'antica Herdonia è prima Michele: “In 
prossimità delle vigne passava la via Traiana e c’era uno dei 
centri romani più importanti del sud, Herdonia, un luogo 
dove si fermavano i legionari a riposare e, perché no, a bere 
vino”.
Prosegue nel racconto Antonia, quarta dei cinque figli di 
Mimmo, che si occupa dell’immagine nonché dello studio 
delle etichette dell’azienda. “Herdonia è la Pompei di Puglia: 
un diamante raro ancora tutto da scoprire; infatti solo cinque 
dei trenta ettari sono stati riportati alla luce.
I primi ritrovamenti di Herdonia risalgono addirittura al 
Neolitico. 
Una delle figure riportate sulle nostre etichette è l’uccello 
herdonico, un uccello acquatico speculare con cui si indica 
anche la barca del Re Sole, che simboleggia l’infinito. 
L’accostamento ai nostri vini di questo simbolo, che era anche 
il marchio di fabbrica delle ceramiche daune provenienti 
proprio da Herdonia, simboleggia infatti la volontà dei nostri 
padri di unire noi figli in un progetto che aiutasse il nostro 
territorio ad emergere, come molte altre bellissime realtà del 
nostro stivale. 
Ogni etichetta, proprio con questo scopo, richiama un 
pezzetto di storia di Herdonia".
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Quale vino rappresenta di più e perchè?
“Puntiamo sul Nero di Troia in particolare, vitigno autoctono, 
e soprattutto sul vino rosato” - dice Violante Placido - I vini 
rosati stanno vivendo un momento di riscoperta, con la Puglia 
in prima linea nella sua rinascita. Questo vino rappresenta 
l’arte vera e propria in ambito enologico. Più di tutti gli 
altri vini infatti esprime la capacità del cantiniere di far 
risaltare le caratteristiche più pure di un vitigno. Mi affascina 
molto il suo processo di lavorazione che richiede davvero un 
amorevole attenzione senza la quale il vino rosato più degli 
altri può non dare i risultati sperati, in sintesi è un vino che 
racchiude più di tutti il senso di sfida. Il  mio orgoglio infatti 
è proprio il Faragola, rosato da uve di nero di Troia”, adoro 
poi i sentori di frutti rossi che scaturiscono da questo vino”.
Placido Volpone, ovvero il primo vino a km 0 virtuale. Prende 
la parola Rocco, il primogenito di Mimmo ed Altomare, che si 

occupa del marketing e che coordina tutte le fasi del progetto 
Placido Volpone: “Siamo stati i primi al mondo ad aver 
utilizzato la tecnologia della Blockchain per poter raccontare 
al consumatore tutti i passaggi della nostra catena produttiva. 
Nostro padre Mimmo “pettina” le sue vigne e il racconto di 
ogni fase viene raccolto in un registro, che viene poi reso 
pubblico in questa catena immodificabile che è la Blockchain. 
Michele, mio fratello, nonché il terzo di noi figli, si occupa 
invece di tutte le fasi di trasformazione dell’uva, descritte 
anche queste in un registro reso pubblico e immodificabile. 
La nostra volontà è quella di dare completa trasparenza del 
nostro prodotto, poiché ci viene naturale. Abbiamo sfruttato 
la nuova tecnologia della Blockchain, che sta prendendo 
piede in vari settori della produzione, per poter dimostrare 
il nostro essere genuini.”
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La cultura salverà la cucina 
italiana tradizionale.

a cura di Francesca Orlando

NATALE 
GIUNTA

“Le passioni sono grandi emozioni che scuotono la nostra vita, la catturano e la spingono 
verso mete meravigliose”. Queste poche parole rubate a Emanuela Breda potrebbero 
essere il racconto della vita di Natale Giunta.
La cucina catturò infatti Natale quando era ancora solo un bambino e trascorreva le sue 
giornate con le zie e, da allora, non lo ha più lasciato andare.
“Mia madre lavorava – racconta lo chef – e durante il giorno mi lasciava con le zie, 
donne anziane di origine greca. Mi ricordo come fosse ieri il profumo delle salse e del 
ragù che ribolliva per ore. E dopo il pranzo impastavano i biscotti, poi facevano il pane 
e dopo, mentre il pane cuoceva, iniziavano a preparare la cena. Ho avuto una famiglia 
fantastica; queste donne cucinavano dalla mattina presto fino alla sera tardi. Credo 
che la mia sia una passione tramandata; cos'altro avrei potuto voler fare da ragazzino 
se non andare alla scuola alberghiera, dopo un’infanzia così piena di amore per la 
cucina? Avevo un solo desiderio: migliorare e affinare tutto quello che avevo imparato; 
e studiare, per imparare di più”.
Quando poi, dietro la passione c’è il “bernoccolo” del talento, ecco che quel ragazzino 
diventa un cuoco; ma il bernoccolo cresce, e allora diventa un imprenditore.
Natale aveva 19 anni quando si ritrovò a gestire autonomamente un locale; e due anni 
dopo aprì “La Nouvelle Cousine”, il suo primo ristorante di alta cucina. Da allora ne 
sono seguiti molti e oggi, chef Giunta si divide tra il “Castello a Mare” di Palermo, 
il “Secret” e “Oro” a Roma, l’immancabile gioiosa presenza televisiva a “La Prova del 
Cuoco”, la Costiera Amalfitana con i suoi eventi show cooking “Food&Sud” all’NH 
Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e, perché no, sempre nuovi progetti in 
valigia.
“Quando ho iniziato – rivela Natale – non pensavo di riuscire ad arrivare dove sono 
ora. Volevo solo fare il cuoco. Anche perché a quei tempi il cuoco non era una figura 

l'intervista
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rappresentativa come lo è oggi. Lo racconto spesso ai giovani. Mi piace ricordare 
e ricordarmi da dove sono venuto; i cuochi della mia generazione nascono in un 
ambiente molto diverso da quello di oggi. Il cuoco era chiuso in cucina e basta, a 
nessuno interessava conoscerti. Sono passati solo 20 anni, è vero, eppure allora i 
cuochi non facevano know how, tanto meno andavano in televisione!”.

Questa partenza da cuoco “nascosto in cucina” ti ha fatto vivere con maggiore coscienza e 
consapevolezza il ruolo di personaggio televisivo?
“Assolutamente sì. Io oggi vado in tv tre volte alla settimana, ma non ho mai smesso 
di stare in cucina, di fare il mio lavoro con impegno e tanta umiltà, perché solo così 
i risultati arrivano. Prima lavoravo 12 ore al giorno, oggi ne lavoro 18! Avrei potuto 
fare semplicemente lo chef e dirigere una cucina, ma sentivo che potevo e volevo 
diventare imprenditore. E quando poi diventi impresa, la fatica e le ore di lavoro 
aumentano. Non è facile, ma se lo fai col cuore ce la fai.
In televisione ho voluto portare il cuore. Negli anni ho raccontato di me, della mia 
famiglia, della mia cucina. La cucina parla di te stesso, sempre, ed io sono quello che 
quando esce dagli schermi tiene i piedi ben piantati per terra”.

Palermo e Roma: due ristoranti e due tipologie di ristorazione diverse?
“Il ristorante di Palermo è legato alla cucina siciliana, ma con un leggero taglio 
gourmet e quindi elegante. Gli elementi storici delle ricette sono rivisitati e corretti 
per offrire una cucina moderna e alleggerita. Accanto al menu gourmet offro un 
menu più tradizionale, e poi c’è uno spazio dedicato agli eventi. È un locale molto 
grande, in una location pazzesca. Siamo all’interno del sito archeologico del Castello, 
sul mare. Vedi le barche e l’azzurro dell’acqua e le mura storiche…
Il ristorante di Roma è nato sul concetto dei vecchi Secret Bar, quei locali nascosti tra 
i palazzi in cui entravi in un portone anonimo e magari scendevi negli scantinati e poi 
incontravi inaspettato un locale.  È un luogo difficile da trovare, ma quando ci arrivi 
e sali le scale, poi ti ritrovi in una terrazza che si affaccia su una vista mozzafiato, 
i Fori Imperiali. Secret è il ristorante estivo situato nel punto più panoramico in 
assoluto, Oro invece è il ristorante invernale.
A Roma ho voluto portare una cucina più creativa, fuori dai confini. È l’espressione 
di una cucina gourmet nazionale e internazionale. Poi è chiaro che la Sicilia c’è, 
perché le mie ricette sono sempre contaminate dalla mia terra”.

Ma in cucina sei più classico e romantico oppure più innovativo?
“Direi che sono entrambe le cose. Però non sono esagerato. Mi piace una cucina 
che abbia un’armonia di caratteri, di personalizzazione: una cucina estrosa sì, ma 
fino a un certo punto. E non mi piace troppa chimica, nel senso che non deve 
predominare la ricerca a impressionare. Non credo che serva per forza liofilizzare 
un fungo; preferisco portarti a tavola un prodotto che tu possa riconoscere quando 
lo vedi e poi lo assaggi. Dietro un piatto ci deve essere un’ottima materia prima, la 
ricerca, lo studio e la tecnica, ma non amo lavorare un prodotto per 12 ore prima 
di servirlo. Quindi direi che la mia è una cucina ricercata, ma non disperata. Non 
serve la disperazione in cucina; non è necessario per forza convincere i giornalisti o 
i commensali che la vongola sta bene con il cioccolato. La mia di sicuro non è una 
cucina disperata!”.

Hai portato la tua cucina anche ad Amalfi…
“Sì, un progetto in un convento del 1200: una serie di eventi, Food&Sud, che hanno 
come filo conduttore il legame enogastronomico tra la Sicilia e la Campania. La 
cucina campana e quella siciliana sono molto simili e messe insieme permettono la 
creazione di piatti davvero esplosivi; un menu poliedrico che racconta, soprattutto 
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ai turisti, la tradizione culinaria del sud. Cibo del sud che in 
questo progetto ha voluto fondere due terre”.

Quanto è stata importante la determinazione per arrivare dove 
sei?
“Non è stata, è importante, ogni giorno! Se non sei 
determinato non arrivi da nessuna parte. Bisogna credere 
nelle proprie idee e progetti, bisogna credere in se stessi, 
questa è la sola chiave vincente. Devi andare avanti come un 
treno, non fermarti mai, convinto di te e di quello che stai 
facendo, ma senza mai dimenticare il rispetto che devi avere 
per le persone, e per il tuo lavoro”.

Il prossimo progetto?
“Il nuovo ristorate di Palermo, Casa Giunta! Niente cucina 
gourmet, solo cucina tradizionale. Sentivo il bisogno di creare 
un luogo familiare, proprio come quando invito gli amici a 
casa mia e cucino per loro; una cosa che amo molto fare. 

Ho voluto un ristorante in cui non servono tacchi a spillo e 
cravatte, ma dove entri e senti il profumo di famiglia, assieme 
a quello del basilico fresco e della ricotta grattugiata!”.

Famiglia e tradizione, un buon profumo! Ma secondo te la cucina 
del futuro sarà italiana o contaminata?
“Sono sicuro che sarà una cucina italiana, con un grande 
ritorno alle tradizioni e una materia prima di qualità. 
Negli anni abbiamo visto predominare la Nouvelle Cousine, 
una grandissima ricerca, una lavorazione delle materie 
pazzesca, estrema. 
Ma ora stiamo andando verso la voglia di sentire davvero la 
materia prima, i prodotti, nel piatto, e soprattutto stiamo 
lavorando su un progetto di cultura. 
Oggi ci sono università che stanno investendo sulla nostra 
carriera, sul mestiere dei cuochi e c’è una grande ricerca e 
conoscenza della materia prima, una ricerca fatta davvero 
con la testa. Quindi penso che la cultura ci salverà!”.
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a cura della Redazione

L'incontro con la sommelier che ci ha raccontato 
il Vinho Verde della cantina Quinta Da Torre.

STEFANIA TARDINO, 
IL VINO E L'AMORE 

PER IL PORTOGALLO

Sommelier, con la passione per il viaggio prima che per il 
vino, Stefania Tardino cura il blog WeLoveitaly.eu, nel quale 
raccoglie i racconti delle sue esperienze con l'affascinante 
mondo delle cantine più particolari. Il travel blog fa parte 
anche di “Terre di Pisa” e “Aziendapiu.eu”.
In questo numero di Food Lifestyle è lei a condurci nella 
magica terra del Portogallo, alla scoperta di un vitigno 
speciale, il Vinho Verde e della cantina Quinta Da Torre di 
Andrè Amaral.

Il racconto di Stefania inizia come un diario dopo un 
folgorante viaggio a Lisbona. 
“Il fascino di questa moderna capitale europea dal passato 
decadente, l’azzurro del suo oceano, del suo cielo, e delle 
sue ceramiche, quella malinconia o saudade del fado, che 
pervade tutta la città e i suoi abitanti, e il suo patrimonio 
enogastronomico letteralmente mi hanno stregato. (...)
Il ricordo lusitano non si spegne, e questa estate si riaccende 
a Faro, nel Sud del Portogallo, ad Algarve, dove oltre a 
interminabili distese di sabbia dorata e di mare azzurro 
cristallino, ritrovo nuovamente i sapori mediterranei di 
una cucina povera ma prelibata, e la delicatezza di vini 
maledettamente sofisticati nella loro semplicità. Al ritorno 

a Pisa, dove vivo da sei anni, mi rendo conto che sono forse 
le mie origini siciliane a spiegare questo richiamo irresistibile 
per il Portogallo, un mix di patrimonio, charme, calore, e 
mistero proprio come la mia isola. 
Le mie parole su questo regno benedetto da Dio navigano sulla 
rete come un messaggio in una bottiglia consegnato alle onde, 
che poi giunge, per pura coincidenza o destino non so, fino a 
riva tra le mani di Andrè Amaral. Andrè è il responsabile di 
“Quinta da Torre”, una delle cantine più prestigiose di Vinho 
Verde”.(...)
Dopo alcune brevi presentazioni e contatti via etere c’è subito 
sintonia e decidiamo di collaborare: io per la mia prima 
missione da “inviato speciale” all’estero nella sua bottaia e lui 
per portare il suo Vinho Verde nel Bel Paese. I vini di “Quinta 
da Torre” fanno furore nel giro di un mese tra cene e aperitivi 
tra amici e buon gustai a Pisa. 
Decido di coinvolgere Orazio Sinigaglia, un importatore 
e venditore dei migliori vini italiani a Bari, e organizzare 
degustazioni a tema con Andrea Baldeschi, proprietario 
del ristorante “Nautilus” a Tirrenia , per lanciare il brand 
portoghese. Puglia e Toscana sono due regioni vocate ai rossi 
e la sfida di trovare i bianchi del Vinho Verde in locali ed 
enoteche di pregio è aperta”.
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a cura della Stefania Tardino

Il Portogallo in un calice di vinho verde.

BENVENUTI A 
“QUINTA DA TORRE” 
DI ANDRÈ AMARAL

Gli Italiani non lo sanno, o forse sono in pochi! Il Vinho 
Verde è la DOC portoghese che oggi fa tendenza: leggero, 
elegante, adatto a tutti i tipi di piatti e palati, da quelli più 
semplici e quelli più esigenti.  Il Vinho Verde è un'istituzione 
in Portogallo e presto si farà notare nel mondo.  
Se un territorio fa un vino, un vino racconta un territorio! 
Siamo nella vasta distesa del Nord-Ovest del Portogallo, una 
natura di una bellezza mozzafiato dall’entroterra all’Oceano 
Atlantico. Questa è la regione del Minho, terra fertile e 
densamente popolata, luogo di nascita del Vinho Verde.
Il Minho, dagli albori vocato alla viticoltura, è un angolo di 
paradiso tra vigneti, colline, pianure, valli, laghi e fiumi, ma 
ancora poco conosciuto, proprio come il suo vino: il Vinho 
Verde. 
Il nome non rimanda al colore del vino o a una tipologia 
d’uva, ma è una Denominazione di Origine Protetta, e fa 
riferimento a una specifica regione di produzione,una zona 
particolarmente verdeggiante e boscosa che circonda le viti. 
Ma è anche il colore del grappolo d’uva che dapprima veniva 
raccolto ancora acerbo. Il Vinho Verde, bianco, rosé o rosso, 
ammalia per la sua leggerezza, freschezza, semplicità, e parla 
di un paese ricco di storia, arte, cultura, un paese fatto di 
paesaggi fiabeschi, di spiagge dorate, e di una contagiosa 

Ph. Credits: Kinzica Bini
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gioia di vivere, dove ci si sente proprio come a casa. 
Il vino che qui si produce è etereo, poco alcolico (12 %-13 %), 
leggermente effervescente (cosa che è provocata dall’aggiunta 
di anidride carbonica prima di metterlo in bottiglia), ma 
anche complesso, sorprendentemente lungo e aromatico. 
Vinho Verde vuol dire grande versatilità, va bene su tutto: 
da solo come aperitivo, che accompagna le insalate, i piatti 
a base di pesce, i frutti di mare, e poi ancora il sushi e il cibo 
asiatico, carni leggere e dessert. 
Un vino di nicchia, con la qualità e la fragranza di un Riesling, 
di uno Chablis o di un Viognier, ma con costi diversi. E se è 
vero che il prezzo non fa un vino di qualità, il Vinho Verde 
sta riscuotendo grossi consensi e un grande successo all’estero.
“Quinta da Torre”: è qui che nasce un Vinho Verde d'eccellenza. 
Siamo a Marco de Canaveses, a pochi chilometri da Porto, 
un delizioso borgo immerso nella valle del Douro, sulle rive 
del fiume Tâmega. “Quinta de Torre”, in origine un rudere 
acquistato in famiglia nel 1995 da Josè Manuel Mendes, oggi 
è una suggestiva tenuta di circa 25 ettari, di cui dodici di 
vigna. Un’azienda a conduzione familiare immersa all’interno 
di filari infiniti, giardini, cascate d’acqua, alberi secolari 
di limoni e mirtilli. Un’oasi tropicale con il suo mini zoo 

popolato da animali rari come i lama, gli alpaca, i canguri, 
le lepri della Patagonia, pony, anatre selvatiche, tartarughe e 
pesci che abitano degli stagni che ogni anno richiamo aironi 
e altri tipi di volatili. 
Siamo di preciso nella zona di Amarante una delle nove 
subregioni di produzione del Vinho Verde, insieme a Monção, 
Melgaço, Lima, Basto, Cávado, Ave, Baião, Sousa e Paiva. 
L’Amarante è una subregione interna che, per molti fattori 
pedoclimatici specifici di queste parti è il terroir ideale 
per i principali vitigni tipici ed autoctoni del Vinho Verde 
di “Quinta da Torre”: Alvarinho, Azal, Arinto, Loureiro, e 
Avesso (dal 2019) per i bianchi, ed Espadeiro e Vinhão per 
i rossi. Queste ultime sono le uve base dei sette diversi tipi 
di vino (cinque mono varietali bianchi, un rosso, un rosato e 
un blend) di “Quinta della Torre” etichettati “San Caetano”, 
in onore della piccola cappella che protegge questi spazi 
sacri. Vini esclusivi, di quelli che non si dimenticano e d cui 
non se ne ha mai abbastanza, frutto di una lunga esperienza 
nel settore premiata ogni anno in concorsi nazionali e 
internazionali. 
A “Quinta da Torre” si fa un Vinho Verde d’eccellenza, 
nato dalla cura e il rispetto per la terra e la vigna, pulite 
naturalmente da ogni erbaccia dalle capre d’angora che ivi 
vi pascolano liberamente. Con una produzione di 50,000 
bottiglie annue, i vini “San Caetano” sono il risultato di 
un’attenta selezione delle migliori uve che sono usate per 
la produzione di Vinho Verde. I vini “San Caetano” sono di 
facile beva, hanno dei colori affascinanti, lucenti, sono ampi 
e intensi al naso, fruttati, floreali e morbidi in bocca, sono 
giustamente acidi e ricchi di una spiccata mineralità. Questi 
vini portoghesi possono essere prodotti da una o più uve, fino 
anche a venticinque. La proverbiale freschezza, verde e citrina, 
si avverte soprattutto nel finale. Pagano forse una persistenza 
non eccessiva come tutti i vini giovani, poiché sono da bere 
a un anno dalla data riportata in etichetta, anche se tuttavia 
possono restare anche tre anni in bottiglia. 
La filosofia di “Quinta da Torre” è quella di immettere nel 
mercato solo grandi vini, che combinando tradizione e 
tecnologia, possono perfettamente accompagnare tutti i 
momenti speciali della vita. I vini “San Caetano” sono il 
frutto del lavoro di mani forti, che, sporche di terra e da 
generazioni durante la tradizionale vendemmia, raccolgono le 
migliori uve in cassette da 20 kg. Le vinificazioni avvengono 
secondo  moderne tecniche  che includono un sistema 
informatizzato per il monitoraggio della fermentazione, 
linea di imbottigliamento e un rigoroso laboratorio di analisi. 
Non ultimo un’attenta operazione di marketing e di strategie 
dirette all’esportazione nazionale e internazionale, fanno dei 
vini “San Caetano” un perfetto mix di forma e contenuto. 
I vini “San Caetano” sono la migliore espressione della 
regione vitinicola del Vinho Verde, e devono il loro X factor 
alla natura stessa di questo territorio e alla generosa operosità 
di chi da sempre lo rende fertile e florido.

Ph. Credits: Antonio Vieira
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Ho compreso esattamente l’espressione “buono come il pane” 
conoscendo lui, Giuseppe Panebianco, una persona che già 
nel nome custodisce la bellezza di un animo che profuma di 
ricordi, di cose genuine preparate con amore, di casa.
L’incontro con lui avviene dopo dieci giorni di attesa da 
una telefonata, giusto il tempo di coccolare e accudire un 
po’ di lievito madre e lasciare che mani esperte, guidate dal 
cuore, potessero plasmare un panettone artigianale. Un gesto 
tipicamente pugliese, quello di andare “in casa d’altri” con 
qualcosa di preparato da sé, soprattutto il più bel dono che si 
possa fare ad una nuova amica nel periodo natalizio.
Lui si definisce “cuoco di strada”, perché le strade del mondo 
sono state la sua vera scuola. Austria, Germania, Stati Uniti, 
Cina, sono solo alcuni dei posti che, nel corso della sua 
carriera da chef, lo hanno visto alla guida di brigate in giro 
per vari Paesi, apprendendo, sempre con umile atteggiamento 
di ascolto, la preziosità della diversità in tutte le cose.
Quando, però, l’amore per la tua terra ti scorre nel sangue 
in maniera vorticosa e ti riporta alla mente chi sei e da dove 
vieni, il sangue chiama e tu non puoi non rispondere.
Ecco allora che Giuseppe torna in Italia, e per 6 anni è nel 
Varesotto a gestire la cucina di un importante albergo. È qui 
che apprende e affina la cottura o meglio la cultura del riso, 
del vialone nano e del carnaroli, di cui impara ogni segreto, 
che poi porta nella sua amata Puglia dove lo prepara, ad 

esempio, con gambero rosso, datterino giallo e cime di rapa.

“La mia è una cucina semplice - spiega - non uso mai per i 
miei piatti più di 3 o 4 ingredienti. Soprattutto nella mia 
cucina c’è tanta Puglia”. Ed è stata proprio questa regione, 
con la sua varietà di prodotti, a fare da protagonista durante 
l’esperienza avuta a Borgo Egnazia, nel ristorante Cala 
Masciola. “Un’esperienza straordinaria - racconta - nata 
dall’amicizia e dalla stima con Domingo Schingaro, con 
il quale ho condiviso non solo gli anni scolastici, ma un 
approccio nei confronti della brigata da guida trainante, 
che mi ha permesso di avere accanto e di formare tanti 
ragazzi straordinari, oltre a una visione di cucina semplice 
e autentica”.
Oggi Giuseppe Panebianco è consulente per molti 
ristoranti. Soprattutto ha messo su, insieme a Domenico 
Belluzzi, un produttore di pasta, un progetto che si chiama 
“Ottantagrammi”, un posto straordinario, tutto incentrato 
sulla filosofia dei grani antichi.
È qui che si producono formati di pasta tradizionali e altri 
più innovativi, orecchiette, strozzapreti, cavatelli e pasta 
ripiena come agnolotti, piramidi e tortelli, preparati con 
ingredienti biologici certificati, rigorosamente di stagione.

“L’avventura che abbiamo intrapreso io e Domenico può 

a cura di Carmela Loragno

“OTTANTAGRAMMI”, 
IL PESO DELLA 

FELICITÀ

L’incontro con il "cuoco di strada" Giuseppe 
Panebianco.
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sembrare ardita e a tratti folle. Certamente è molto coraggiosa. 
L’idea di aprire questo particolare shop a Palo del Colle, in un 
piccolo centro in provincia di Bari, all’inizio sembrava anche 
a noi assurda. Il nostro obiettivo era diffondere la cultura 
della pasta, e soprattutto la cultura del mangiar bene e sano”. 
Comincia così il racconto di Giuseppe mentre apre le porte 
di Ottantagrammi, un luogo che porta con sé il profumo di 
una spianatoia di legno adagiata sul tavolo, quando tua nonna 
ti raccontava, mentre le mani si immergevano in un’informe 
poltiglia di farina e acqua, la magia che di lì a poco avrebbe 
preso i contorni.

“La pasta è il più bel simbolo di convivialità. Rappresenta, 
soprattutto per molte famiglie ancora qui a Sud, il pranzo 
domenicale, quello in grado di riunire la famiglia, magari 

dopo una settimana di duro lavoro e di pasti "mordi e fuggi". 
Per molti è il ricordo di una dimensione sociale di racconti 
e legami che si sta perdendo. Con Ottantagrammi abbiamo 
voluto aprire le porte di un luogo in cui è forte questa filosofia. 
Ma non solo: protagonisti sono i grani antichi, come il nostro 
Senatore Cappelli, il Monococco, il Timilia, prodotti della 
natura straordinari, con un bassissimo contenuto di glutine e 
una elevata digeribilità”.

Nel laboratorio legato al negozio, ogni giorno si studiano 
i grani nel dettaglio, con macchinari all’avanguardia che 
mettono al servizio di questo oro che arriva dal passato 
l’intelligenza, la ricerca, il progresso. Dal chicco alla farina, 
i passaggi sono precisi e per nulla scontati e prevedono una 
serie di variabili che poi incidono sull’elasticità della pasta, 

Ph. Credits: Dario Fazio
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sulla tessitura, sulla porosità, sulla cottura.
“Nella nostra attività cerchiamo sempre di coinvolgere le 
piccole aziende locali, che ci forniscono i prodotti per i ripieni, 
rigorosamente di stagione e coltivati biologicamente”.
Ecco perchè entrare in questo luogo significa lasciarsi travolgere 
da profumi e colori sempre nuovi, assecondare i tempi delle 
stagioni che si danno il cambio, ritrovare il piacere di una 
lentezza che solo la terra e la natura possono insegnare.
Oltre alla pasta - ci mostra Giuseppe Panebianco - qui è 
possibile trovare i fermentati, un’altra grande passione dello 
chef che, dai suoi ricordi di infanzia, dalle estati trascorse con 
la famiglia in campagna a preparare la salsa fresca, ha tirato 
fuori l’idea di portare nelle case dei clienti ormai affezionati di 
questo angolo di Puglia, piccoli scrigni di sapori.
Non ultima, poi, l’attenzione a non sprecare nulla, perchè 
dalla farina avanzata dalla preparazione della pasta, vengono 
prodotti squisiti taralli e biscotti da inzuppo, vere leccornie 
per grandi e bambini.
Perchè se 21 grammi è il peso dell’anima, Ottantagrammi è il 
peso della felicità.
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Solo le idee rivoluzionarie permettono il vero progresso. Ed 
è davvero rivoluzionario il progetto avviato dalla start up 
abruzzese Next Cooking Generation, impegnata nella ricerca 
e nello sviluppo di nuove tecnologie per il settore food, che 
ha progettato un macchinario basato sull’innovativo sistema  
della maturazione spinta©.
Si tratta di una tecnica che utilizza gli ultrasuoni in grado 
di generare un’azione meccanica calibrata, che permette di 
migliorare ogni tecnica di cucina conosciuta e soprattutto 
può essere utilizzata su ogni tipo di alimento, restituendo 
risultati unici e non ottenibili fino ad oggi con i procedimenti 
tradizionali.
Questa tecnica consente di abbattere la carica batterica e di 
aumentare fino a 3 volte la shelf life dei cibi, ossia la capacità 
di un alimento di mantenere intatte le proprie qualità 
nutritive senza deteriorarsi. 
La maturazione spinta© applicata grazie a un macchinario 
chiamato waveco® permette di andare a ridurre sensibilmente 
il consumo energetico e i tempi di manipolazione alimentare: 
40 minuti di maturazione spinta© equivalgono a circa 25 
giorni di maturazione canonica (di frollatura della carne ad 

esempio), con un risparmio energetico pari ad almeno il 90%.
I risultati ottenuti sono stati davvero sorprendenti. 
Grazie a questo sistema, ogni tipo di alimento ha visto un 
miglioramento sensibile anche dal punto di vista organolettico 
e si può dire che oggi la maturazione spinta© di waveco® è 
utilizzata in maniera trasversale in tutte le attività del food, 
dalla ristorazione al settore della pasticceria fino ad arrivare 
a quello del bartending.
Far fronte all’esigenza del risparmio energetico, alla scarsità 
di risorse in funzione dell'aumento demografico e garantire 
la massima sicurezza alimentare, con un notevole impatto 
anche sulla sanità pubblica, soprattutto se si considerano 
le 600 milioni di persone intossicate ogni anno  a causa di 
cibi contaminati. Sono questi gli obiettivi e le riflessioni alla 
base del lavoro e dello studio condotto da Next Cooking 
Generation.
Quando i tecnici di NCG hanno iniziato a pensare al concept 
waveco® sono partiti dall’esigenza di rendere la carne più 
morbida ed evitare le frollature andando così ad eliminare 
tutti quegli aspetti negativi riscontrabili nelle tecniche di dry 
age.

La maturazione spinta di 
Next Cooking Generation.

UN’IDEA 
RIVOLUZIONARIA 

PER UN CIBO 
SEMPRE PIÙ SANO

a cura di Carmela Loragno
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Dopo un lungo periodo di test, condotti sia in azienda 
sia dagli chef partner, è stato scoperto e successivamente 
validato dagli studi di ricerca di due Università italiane, che 
l’azione del sistema brevettato assicura agli addetti ai lavori 
un sensibile risparmio nei tempi e nei costi di produzione e 
soprattutto permette un netto miglioramento della qualità 
del prodotto finale.
“Siamo un gruppo di professionisti che conosce bene quali 
siano le problematiche a cui inevitabilmente andremo 
incontro nei prossimi decenni - ha raccontato l’ing. Daniele 
Di Clerico, CEO di Next Cooking Generation - e noi come 
NCG lavoriamo ogni giorno affinché si possano mettere a 
disposizione degli addetti del settore del Food macchinari 
altamente tecnologici che possano migliorare le tecniche 
di cucina, nel rispetto delle materie prime e soprattutto 
andando a risparmiare energia e salvaguardando la sicurezza 
degli alimenti”.
Grazie alla maturazione spinta©, ogni alimento viene 
massaggiato meccanicamente dall’onda generata dagli 
ultrasuoni, acquisendo morbidezza e volume nel completo 
rispetto della materia. Il processo avviene a temperatura 
ambiente – non c’è cottura – e l’alimento perde le sue 
caratteristiche negative di durezza. Nella carne e nel pesce 
il procedimento replica gli effetti della frollatura, mentre 
nella frutta e verdura l’effetto è paragonabile a quello 
della maturazione naturale. Senza dimenticare il notevole 
risparmio di tempo, il minore spreco di materia prima e 
la maggiore qualità del prodotto. Chef come Igles Corelli 
ed Ernesto Iaccarino hanno già conosciuto e apprezzato la 
validità di questo sistema che ha permesso alla start up Next 
Cooking Generation di ricevere importanti riconoscimenti, 

come il Seal of Excellence, rilasciato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma europeo di ricerca e 
innovazione Horizon 2020, il premio “Macchina dell’anno 
2019” assegnato a waveco® agli Hot Concepts Awards in 
Spagna, l’Innovation SMART Label 2017 e lo SMART Label 
2019, premi promossi da HOST – Fiera Milano e POLI.design 
e dedicati ai prodotti e alle aziende più innovative del settore 
Ho.Re.Ca. e retail.
Nel frattempo è partita la campagna di crowdfunding per la 
ricerca e sviluppo di un nuovo macchinario, chiamato Krudo, 
un dispositivo di sanificazione degli alimenti attualmente 
in fase di prototipazione, pensato per arginare il problema 
dell'intossicazione alimentare.
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Scatti di gusto.
Il viaggio visivo tra la 
bellezza del cibo.

FOODOGRAPHY

Sombreri vegani
Foto di: Dario Fazio





 - 64 -

a cura di Sveva Valeria Castegnaro

L’esperienza “Contraste”: un viaggio nella 
memoria del gusto e non solo.

RIVOLUZIONE 
PERDOMO: DAL 

FIGURATIVO 
ALL’ASTRATTO

Un’incontenibile e un’irrefrenabile voglia di nuovo, una 
curiosità all’ennesimo livello. Queste sono proprio le 
qualità che a ventun anni, quando già era direttore di tre 
ristoranti nel suo Paese, l’Uruguay, gli hanno fatto fare le 
valigie e partire alla volta dell'Italia. Raggiungere l’amico 
Juan e trascorrere un paio d’anni per scoprire i segreti della 
tradizione gastronomica italiana e poi ripartire alla volta del 
mondo: questa era la sua intenzione. Invece a Milano da ben 
diciannove anni. Quella stessa curiosità l’ha fatto approdare 
in una delle più tradizionali trattorie milanesi e stravolgere il 
menu, facendo conquistare la prima stella Michelin a quella 
che allora era una trattoria con le “tovaglie di carta”, come 
dice lui. 
L’infinita curiosità e l’avversione per quella che lui definisce 
“la dittatura del gusto” i suoi principali tratti distintivi. 

Lui, Matias Perdomo, classe 1980,  uruguaiano d’origine e 
italiano d’adozione. “Contraste”, il nome della sua creatura, 
il ristorante che ha aperto con i soci e  gli amici di sempre 
Simon Press e Thomas Piras.

Come nasce  Matias Perdomo chef?
Mi sono avvicinato realmente per la prima volta alla cucina  
attorno ai quindici, sedici anni anche se da sempre ho avuto 
la passione per la manipolazione e la trasformazione della 
materia prima. Non ho alcuna formazione accademica a 
livello culinario. Non ho frequentato scuole alberghiere o 
altro, sono un autodidatta. Quello che so l’ho appreso in tutti 
questi anni grazie alla mia curiosità,  all’esperienza personale 
e al lavoro.
Il mio primo lavoro in cucina è stato in un ristorante italiano 

l'intervista
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in Uruguay dove si faceva pasta fresca che veniva condita 
con diversi sughi a scelta del cliente. A ventun anni ero già 
responsabile di tre ristoranti. Stavo bene e guadagnavo bene, 
ma non avevo più stimoli o prospettive di crescita e questa 
cosa mi stava stretta quindi ho accettato l’invito di Juan, un  
amico che avevo conosciuto a una cena in Uruguay, ho fatto 
le valige e sono venuto qui a Milano. 

Com’è stato l’impatto con la cucina e ristorazione italiana?
La gastronomia e il pasto italiani sono molto complessi. 
In Italia a differenza di tutto il  resto del mondo il pasto è 
suddiviso in tre capitoli: antipasto, primo e secondo. Nel 
resto del mondo primo e secondo sono assieme, per non 
parlare di alcuni Paesi dell’Asia dove  spesso il piatto è 
unico per tutti. Capisci profondamente la struttura della 
gastronomia italiana solo una volta che vivi in Italia e ti ci 
immergi veramente. All’estero vige lo stereotipo dei piatti 

italiani ma non è ben chiaro quale sia veramente il rituale del 
pasto italiano.
Appena arrivato ero davvero affascinato e mi sono approcciato 
alla cucina italiana ispezionandola con interesse e così sono 
andato  a lavorare al “Pont de Ferr”, roccaforte tra i ristoranti 
sui Navigli.
Non era nelle mie intenzioni stabilirmi qui, o meglio non 
avevo programmi ben definiti, pensavo di rimanere in Italia 
per un paio d’anni, apprendere i fondamentali  della cucina 
italiana  e poi partire alla volta del mondo, invece sono qui 
da quasi vent’anni.

Come sei arrivato a stravolgere la realtà ben consolidata di una 
cucina tradizionale e radicata come quella del “Pont de ferr”?
Penso grazie all’incoscienza. La consapevolezza è un limite 
per la creatività. 
Arrivato al “Pont de Ferr” ho studiato bene tutto, avevo un 

Ph. Credits: Alessandro Ghirelli
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sacco da apprendere e, dopo avere capito fino in fondo ciò 
che avevo davanti, ho deciso di rompere gli schemi di quella 
che era una tradizionale trattoria sui Navigli.
Mi dicevo “Perchè in una trattoria non si può mangiare in 
modo diverso da quello che è lo standard nell’immaginario 
di tutti?”. La condizione visiva è un limite per la mente e 
per il gusto e quindi ho deciso di  intraprendere una strada 
dirompente e di andare oltre. Nessuno ha detto e non c’è 
scritto da nessuna parte che in una trattoria devi per forza 
mangiare quello che normalmente mangi in una trattoria. Così 
ho rivoluzionato il menu e il “Pont de Ferr” è stata la prima 
trattoria  a prendere una stella Michelin. L’effetto sorpresa del 
piatto è quello che ha condotto tutta la rivoluzione.

Come è nato, invece, nel 2015 “Contraste” e l’idea del menu a 
specchio?
Sempre grazie alla curiosità e alla voglia di cambiamento. Ero 
al “Pont de Ferr” già da diversi anni, avevo voglia e bisogno 
di un progetto e di qualcosa di nuovo su cui lavorare, di una 

creatura  da crescere e da portare avanti. Così una sera, dopo 
aver concluso il nostro rapporto con il “Pont de Ferr” io, 
Thomas e Simon ci siamo trovati a bere una birra e abbiamo 
pensato che per avviare un progetto che avesse una struttura e 
un senso. Dovevamo trovare la risposta perfetta alla domanda 
“Perchè la gente va al ristorante?” e ci siamo risposti: “Perchè 
vuole star bene”. “Far star bene la gente”: questo è l’imperativo 
di “Contraste” e di ogni nostro progetto.
Ci siamo guardati allo specchio e sapevamo bene cosa 
volevamo offrire: un’esperienza per cui chi la vive sta bene. 

Così è nata anche l’idea del menu a specchio: “Tu cosa vuoi per 
star bene?”.
La comunicazione con se stessi e con l’esterno è alla base 
dell’esperienza che fa chi viene a “Contraste”, come anche 
l’effetto sorpresa dato che il menu non è scritto.
La sorpresa e la novità sono una grandissima fonte di 
ispirazione per me e sono la linfa vitale di “Contraste”.

Ph. Credits: Alessandro Ghirelli
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Come definiresti la tua cucina? 
La mia è una cucina di riflessione, non di meditazione. 
Riflessione nel senso di gusti, di combinazioni e di 
trasformazioni. La cucina che trovi a  “Contraste”, vuole  
far vivere un’esperienza, per questo mi piace paragonarla al 
cinema. Al di là che ti piaccia o no un film, e non lo puoi 
sapere prima di vederlo, tu vai al cinema perchè vuoi passare 
due, tre ore e  fare quell’esperienza; è così anche a “Contraste”. 
Ti deve piacere l’esperienza in sè al di là del singolo piatto. I 
miei piatti e la mia degustazione non sono un film intero, ma 
sono dei piccoli cortometraggi accostati l’uno all’ altro. Ogni 
piatto è come una bolla a sé stante, inizia e si chiude lì. 
Ogni portata vuole significare  e ricordare una situazione che 
può essere una domenica in famiglia, un piatto, un viaggio, 
un ricordo. 
Ognuno ha la sua, quella di “Contraste” è un’esperienza 
della memoria del gusto, quindi estremamente soggettiva e 
personale, per questo non voglio che si spieghino troppo i 
piatti quando vengono serviti. Un piatto con il coniglio, per 
esempio ad un cliente può ricordare  un viaggio in Liguria, 
ad un altro il coniglio cucinato la domenica dalla nonna di 
origini siciliane e così via. 

Quale sarà il futuro della tua cucina e quello di “Contraste”?
L’evoluzione della cucina di “Contraste” sarà passare dal 

figurativo, cioè dalla memoria del gusto, all’astratto. Sarà 
andare alla ricerca del gusto perduto delle varie regioni 
italiane, andare alla scoperta di prodotti insoliti perchè di 
nicchia o dimenticati dalle produzioni locali. Interpretare e 
studiare ancora più profondamente la gastronomia italiana. 
Piatti e gusti nuovi ma tradizionali, trasgredendo un po’ 
quella che è la memoria del gusto. Una nuova strada, una 
nuova avventura senza però mai dimenticare chi siamo. “Lo 
specchio”, il concetto del “tu cosa vuoi”, della consapevolezza 
di sè alla base della nascita di “Contraste”.
Oggi “Contraste” potrebbe continuare così, dato che 
contiamo almeno una ventina di piatti signature a livello 
internazionale, però questo vorrebbe dire non evolversi e non 
mi darebbe più soddisfazione. Ovviamente, è fondamentale 
mantenere alcuni signature, ma continuare sempre sulla stessa 
linea andrebbe contro alla natura di “Contraste” e contro alla 
stagionalità: il nostro obiettivo è  sorprendere.

Qual è il futuro della ristorazione italiana e internazionale  
secondo te?
Il modello fine dining tradizionale sta retrocedendo, perchè 
noi chef siamo concentrati troppo su noi stessi e spesso ci 
dimentichiamo che il fulcro non siamo noi ma il cliente che è 
colui che in realtà ci permette di andare avanti, di realizzare i 
nostri progetti e di esprimere la nostra creatività. 

Ph. Credits: Alessandro Ghirelli
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Secondo me, il futuro, da una parte, sarà composto da 
ristoranti più semplici con una buona qualità dei prodotti 
e buon vino, ma con formule e strutture meno articolate 
come “Exit”, l’altro mio progetto. Per quanto  riguarda il fine 
dining, invece, sarà sempre più simile al concetto di un hotel 
a cinque stelle, dove sarà apprezzata non solo l'esperienza 
culinaria, ma anche tutti i servizi che offrirà, che possono 
anche esulare da quello gastronomico. Chi viene oggi in 
un ristorante fine dining spesso è cittadino del mondo. Ha 
viaggiato e ne sa molto più di me. Oggi il cliente fine dining è 
a Milano, ieri era a New York e domani sarà a Singapore. Non 
c’è più il concetto vado in uno stellato e mi vesto bene, oggi 
non puoi catalogare così  il tuo cliente. Io ci tengo comunque 
ad un po’ di forma, non rinuncerò mai ad avere le tovaglie 
bianche sempre stirate e un certo tipo di ambiente, ma non 
esigo un dress code e a “Contraste” sarà sempre così, ci puoi 
venire  in sneakers e t shirt.  
Il concetto di fine dining, secondo me, sarà sempre più 
esclusivo ma non nel senso di escludere le persone, anzi, 
bisogna mirare a includere e a coinvolgere nell’esperienza 
sensoriale chi viene al ristorante. Esclusività nel senso di 
un’esperienza che dovrà tendere a essere sempre più unica 
e irripetibile.

Quindi a noi non resta che aspettare di assistere e assaporare 
la rivoluzione di “Contraste” firmata Perdomo.
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"Coffe Share"
Frelly (Enrico Focarelli Barone)
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BORGO 
ANT ICH I 
ORT I  D I 
ASS IS I

Uno scrigno custodito ai piedi del sacro Convento di Assisi, terra di lavoro e 
di preghiera. Un piccolo cofanetto di legno intarsiato, da schiudere affinché 
sveli le antiche memorie dei sensi e ci conduca in una memorabile esperienza 
alchemica.
Non è la trama di un libro, né quella di un film. Siamo al Borgo Antichi 
Orti di Assisi, ex convento benedettino dove i monaci, grandi conoscitori 
e utilizzatori di erbe officinali e aromatiche realizzavano medicamenti di 
grande efficacia e scrivevano, lascandoli alla memoria, cataloghi di tutte le 
erbe che coltivavano ed utilizzavano: gli Hortuli.
Grazie a un progetto voluto e realizzato dal calciatore dell’Inter Andrea 
Ranocchia, l’azienda agricola Antichi Orti ha voluto recuperare questo 
patrimonio: il pensiero monastico conservato e rivisitato in una location 
rinnovata, e unica nel suo genere, ai piedi di Assisi.
Il vecchio convento infatti oggi è diventato una locanda con residenze (dodici 

L’arte alchemica dei monaci 
diventa un nuovo patrimonio 

da regalare ai giovani

a cura di Francesca Orlando
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stanze collegate ai 12 segni dello zodiaco), un laboratorio 
spagirico, un parco bio conservativo e gli Hortuli, con oliveto, 
piante officinali e cultivar alimentari ed aromatiche.
Una tradizione calata ai giorni nostri, perché se il Food & 
Beverage è tanto amato e in voga, agli Antichi Orti il viaggio 
esperienziale ci insegna che, proprio come facevano i monaci, 
la biodiversità va salvaguardata e che quando le coltivazioni 
seguono i cicli astrali ogni specie vegetale dona le sue migliori 
virtù e conseguenti effetti sul nostro corpo.
La raccolta di erbe, diurna e notturna, con spiegazione dei 
pianeti guida da cui traggono le loro caratteristiche, trasforma 
in turismo esperienziale, oggi da molti ricercato, l’antica 
Spagiria, l’applicazione dell’arte alchemica per la preparazione 
di rimedi ottenuti dalla distillazione e separazione degli olii 
essenziali, dell’alcol e dell’acqua.
Ed eccoci così tornati a quello scrigno, chiamato “Memorie 
Sensorum”: essenze racchiuse in tante piccole fialette. È uno 
dei “giochi” sensoriali che al Laboratorio Alchemico del 
Borgo è possibile fare.
Ad ognuno la sua essenza. Ce ne sarà sempre una ed una sola 
che in base al nostro carattere e umore di quel momento 
avvolgerà maggiormente il nostro essere. La sceglieremo e con 
quella i Mixologyst e Bartender faranno ad hoc per noi un 
“ricetta signature”, un drink realizzato attraverso la mescita 
di prodotti ed estratti preparati in casa con alambicchi in 
“vitro” di manifattura artigianale.
Dal naso al palato insomma, per poi arrivare al cuore e 
all’anima; combinazioni uniche che creano quell’alchimia che 
fa perdurare, nel corpo ma anche nel ricordo, le sensazioni.
Le piante e le spezie usate sono ovviamente le piante officinali 

e le cultivar del Borgo, che poi, grazie a mani esperte, danno 
vita a “misture” che entrano in contatto con i nostri sensi 
più profondi, e così capiamo perché per gli antichi monaci 
una bevanda ha la magia di donarci il potere conoscitivo 
profondo della nostra anima e del nostro spirito.
Ma la scelta del drink può, all’interno del bar laboratorio, 
essere figlia anche di un libro. Ovviamente non un libro 
qualunque, bensì uno dei sette volumi che richiamano l’antica 
arte dei cataloghi monastici, sette libri menu studiati da 
specialisti botanici, rilegati e disegnati a mano suddivisi per 
specie: dalle erbe aromatiche alle spezie, dalle erbe selvatiche 
ai fiori eduli, dalla frutta agli ortaggi e legumi, per finire 
alle piante magiche. Vi consiglio di sfogliarli all’interno 
dell’Herbarium, un’affascinante dispensa dove decine e decine 
di vasi custodiscono 98 specie di erbe e spezie, suddivise per 
la loro appartenenza agli elementi Acqua, Terra, Fuoco ed 
Aria, proprio come sono coltivati negli Hortuli.
La magia vi avvolgerà, sceglierete da uno dei libri la pianta, 
spezia o erba che sentite più vi rappresenta e con quella verrà 
realizzato il vostro drink.
E se l’Herbarium guarda alla locanda è perché i frutti degli 
Hortuli non sono protagonisti solo delle essenze e dei drink 
del bar laboratorio, ma anche della cucina. Una cucina 
“humile et preziosa” che a tavola regala una rivisitazione della 
tradizione contadina e monastica. 
Antiche ricette rielaborate che, assieme all’arte spagirica 
vogliono essere un’eredità da conservare ed una memoria e 
usanza nuova da regalare ai posteri, i primis ai giovani che 
oggi rischiano di dimenticare la storia che ci ha resi ciò che 
siamo.
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Un viaggio nella tradizione 
dall’antichità ad oggi.

IN ITALIA, LA STORIA 
DEI SALUMI
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Considerati vere perle di bontà dai buongustai di tutto il mondo, i salumi italiani 
stupiscono non solo per il loro inconfondibile sapore ma anche per la loro affascinante 
storia. Apprezzata fin dall'antichità e tutelata già dal Rinascimento, la presenza 
d’insaccati è riferibile già all’epoca etrusca e romana. Benché la conservazione della 
carne risalga addirittura al Paleolitico, quando veniva essiccata al sole o al calore del 
fuoco e poi conservata, il concetto di salume nasce probabilmente nel V secolo a.C.: ne 
è testimonianza la straordinaria scoperta degli scavi di Forcello, nel mantovano, dove 
sono stati ritrovati 50.000 resti di ossa animali di cui il 60% di suini di circa due o tre 
anni di vita, ai quali mancavano gli arti inferiori.  
Ma non è finita qui: troviamo le prime tracce di veri e propri insaccati in un’iscrizione 
sulla tomba di Ramsete III, nell’Odissea,  nelle commedie di Aristofane -  in cui 
viene citata più volte la  “lucanica” - così come in quelle di Orazio e Giovenale. Lo 
stesso Ippocrate, il padre della medicina, considerava la carne di maiale particolarmente 
preziosa perché digeribile e nutriente. 
È durante l’epoca etrusca che si cominciano a produrre prosciutti per il commercio, 
ma è con i Romani che diventa protagonista di feste e banchetti grazie ai progressi 
fatti nella scelta delle materie prime e nelle tecniche di salagione: infatti, i prosciutti 
venivano fatti asciugare e stagionare per diversi mesi all'interno di botti di legno, come 
documentano Catone il Censore e il poeta Orazio, arricchendone così il sapore. Della 
passione dei Romani per questo salume rimane memoria nell’antica strada dei mercati, 
via Panisperna ovvero via “pane e prosciutto”. Anche Annibale, il noto condottiero, 
ne apprezzò il gusto intenso quando i cittadini parmensi glielo offrirono per onorarlo 
della sua vittoria nella battaglia sul Trebbia. 
Tuttavia è a partire dalle  invasioni barbariche  che si ha un vero e proprio impulso 
alla diversificazione dei vari tipi di salumi. In realtà, la necessità di trasformare il 
maiale, il cui allevamento era molto diffuso, in una fonte di cibo non solo pregiato ma 
anche duraturo, spinge gli allevatori a ricercare metodi di conservazione alternativa 
della carne, segnando così il passaggio dagli insaccati cotti a quelli crudi. 
Questo innesca una prima distinzione tra le varietà di salumi che, tra i diversi tipi di 
prosciutto, spalla e pancetta, diventano non solo una ricchissima risorsa per borghi e 
campagne, ma addirittura moneta di scambio. Ancora nel Medioevo  i salumi erano 
ampiamente conosciuti e apprezzati: sono di questo periodo la Mortadella e lo speck 
del Trentino-Alto Adige che, con il suo mix di stagionature, coniugava le conoscenze 
mediterranee con quelle del nord Europa. Bisogna aspettare il Rinascimento 
perché l’arte salumiera  inizi con lo specializzarsi, riuscendo a inondare le opulente 
e scenografiche  tavole dell’epoca con tutti i suoi golosi derivati. Nascono in questo 
periodo le Corporazioni dei Salaroli di Bologna, dei Lardaroli di Parma e dei Norcini 
di Cascia e Norcia, dedicate alla regolamentazione della produzione dei salumi che 
iniziano così a essere tutelati sia come specialità tipiche di ogni zona che per le proprie 
ricette tradizionali. 
E se Michelangelo non disdegnava l’acquisto di lardo in quel di Colonnata quando 
si recava per scegliere i blocchi di marmo statuario con cui realizzava le sue opere, 
l’affermato compositore Giuseppe Verdi era un estimatore della spalla cotta di San 
Secondo e del culatello, che generosamente inviava da Villa Agata ai suoi amici sparsi 
per il mondo. 
La produzione degli insaccati continua fino al 1800, quando nascono le prime 
salumerie e i primi laboratori alimentari. Dagli Archivi di Stato di Genova, emerge 
che gli ammiragli genovesi stivassero le loro navi di prosciutti provenienti dall’Emilia 
e dal Veneto, mentre la fama dei nostri salumi valicava le frontiere grazie anche alla 
propaganda che Paganini e Rossini, due ambasciatori d’eccezione, fecero in tutta 
Europa e negli Stati Uniti. 
Il maiale è stato nei secoli fonte di molteplici gioie per il palato e non solo coniugando 
sapientemente l’eredità della tradizione contadina a quella più ricercata e opulenta 
degli ambienti nobiliari ed ecclesiastici.

a cura di Federica Fois
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SUPERFOOD
KALE, CHE 

CAVOLO È?
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Negli Stati Uniti l’industria 
ha messo in commercio snack 
ipercalorici e omogeneizzati 
per bimbi a base di questo 

straordinario ortaggio.

Il famoso chef britannico Jamie 
Oliver ha studiato una serie di 
ricette a base di cavolo riccio 
per suggerire come inserirlo 

nell’alimentazione quotidiana.

Cotto a vapore e consumato 
sotto forma di succo per un 

certo periodo, riduce i livelli di 
colesterolo.

Più comunemente noto come 
cavolo riccio o nella sua variante 

cavolo nero, il kale oggi è 
considerato, soprattutto negli Stati 
Uniti, un vero e proprio superfood 
di tendenza, apprezzato dai Vip, 

e non solo, per le sue elevate 
proprietà salutistiche.

 Nutriente, ricco di fibre, 
proteine e con pochissime 
calorie, sazia ed è alla base 
di molte diete dimagranti e 

ricostituenti.

È utile contro 
diabete e 

le malattie 
cardiache, 
in grado di 
ridurre la 
pressione.

Protegge dalla 
formazione 
del cancro, è 
ricco di beta 

carotene, 
calcio, 

magnesio 
e potassio, 

rivelandosi un 
prezioso aiuto 

per le ossa.

Antiossidante e fonte di 
vitamina C, contrasta 

l’invecchiamento, è 
un anti-virale, oltre 
ad essere un potente 

cardioprotettivo grazie 
alla vitamina K
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1. Le caramelle dure di 
Torino.
Sono conosciute in tutto il Paese e anche fuori per 
la loro dolcezza: sono le “Caramelle di Torino”, 
piccoli bon bon dai gusti assortiti, preparate con la 
lavorazione di paste di frutta ed estratti naturali ed 
amalgamate con pasta di mandorle.
Pare che un’antenata della famosa caramella di Torino 
fu importata dalla Siria da Goffredo di Buglione, 
all’epoca della prima Crociata (1097 – 1099), anche se 
la sua vera origine è ascrivibile alla diffusione dello 
zucchero ottenuto dalla lavorazione industriale della 
barbabietola e alla conseguente scoperta e produzione 
di confetti.
Nelle vecchie lavorazioni l’impasto ancora bollente era 
posto in un piccolo cucchiaio di rame a becco molto 
lungo, col quale si versava a goccia su una tavola di 
marmo il composto, dal quale si formavano pastiglie 
rotonde grandi quanto una moneta da 25 centesimi. Lo 
zucchero raffreddandosi diveniva quindi trasparente e 
durissimo.

a cura della Valentina Pellegrino

Le caramelle dure di 
Torino, i Cavallucci di 
Cingoli e i Tenerelli di 
Andria.

2

1

TRIS DI 
GUST
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2. I “Cavallucci” di Cingoli.
Dalla tradizione gastronomica contadina di Cingoli, 
nel cuore delle Marche, arrivano i Cavallucci, 
paste farcite la cui origine risale all'Alto Medioevo.
Si tratta di golosi dolcetti, caratterizzati da un 
involucro croccante a base di farina di frumento, 
aromatizzata con limone cannella, vino bianco, che 
custodisce un ripieno di  noci, nocciole e mandorle, 
sapa, cannella, frutti canditi, zucchero semolato e pane 
grattugiato. Da gustare con un ottimo vino rosso o con 
vin cotto.

3

3. I “Tenerelli” di Andria. 
Sono nati nel 1894 ad opera di Nicola Mucci e sono 
i dolcissimi confetti di tanti gusti, prodotti con le 
eccellenti mandorle pugliesi.
Tra i numerosi bon bon e caramelle prodotti nell’antico 
opificio andriese, nel 1920 sono stati introdotti i famosi 
“Tenerelli”, dal ripieno morbido e gustoso, la cui ricetta 
segreta è custodita della Famiglia Mucci. Oggi, questi 
deliziose leccornie colorate, richieste per gli eventi e 
souvenir per i turisti, realizzati con metodi artigianali 
secondo i dettami dell’alta tradizione confettiera, 
non solo continuano a ricevere riconoscimenti, ma 
è possibile gustarli dopo una visita al Museo del 
Confetto “Giovanni Mucci” nel cuore della città.
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La narrazione dei sentimenti passa attraverso il cibo, ancora 
una volta metafora di come si possa amare gli altri, aprirsi 
agli altri e persino trovare una nuova dimensione di se stessi.
Lo dice pure il titolo della pellicola Ricette d'amore (titolo 
originario “Bella Martha”), film d’esordio della regista tedesca 
Sandra Nettelbeck, che nel 2001 porta sul grande schermo 
una storia delicata, leggera, che unisce con calibrata enfasi, 
tratti drammatici e sfumature di commedia.
A rendere il racconto estremamente piacevole sono i 
personaggi protagonisti, interpretati da due attori navigati 
come sergio Castellitto e Martina Gedeck, che inscenano due 
stereotipi ben assemblati: il cuoco sempre allegro e canterino, 
apparentemente superficiale con la sua dirompente italianità, 
guardata attraverso i cliché di una società costruita e chiusa, 
un uomo capace di  restituire e suscitare sentimenti autentici. 
Fa da contraltare Martha, la chef inizialmente rigida e atta al 
comando, un personaggio complesso e affascinante, costruito 
su mille sfaccettature che lo rendono inaspettatamente di 
carne e sangue. 
È lei, nel film, a compiere il viaggio dell’eroe della narrazione 
per eccellenza, costretta a questa evoluzione con l’arrivo della 
inaspettata nipotina, Lina.
Siamo ad Amburgo, dove Martha è una cuoca professionista 
in un ristorante raffinato. 
I suoi piatti sono tecnicamente perfetti e famosi in tutta 
la città. E questo le vale la stima incondizionata della 

proprietaria del posto, che asseconda pazientemente lo 
strano carattere della donna, perfezionista, chiusa, che non 
accetta critiche e poco disponibile al confronto e alle persone 
che mettono in discussione la sua arte.
L’estrema attenzione al lavoro la sottraggono a qualsiasi 
rapporto umano, facendola vivere in una quotidianità 
arida, vuota. Questo, prima che la sua routine venga turbata 
dall’arrivo della piccola Lina, la figlia di sua sorella, divorziata 
e morta improvvisamente in un incidente stradale.
Costretta ad occuparsi della piccola in attesa di rintraccaiare 
il padre, Martha vede sconvolta letteralmente la sua vita, 
soprattutto negli affetti e nei sentimenti. Presto dovrà infatti 
lasciarsi scalfire dalla dolcezza della bambina, grazie alla 
quale impara a conoscere una parte inesplorata di sé, fatta di 
una umanità repressa.
Anche la sua vita professionale, con l’arrivo di Lina, viene 
messa a dura prova. 
Ed è per questo motivo che la proprietaria del ristorante 
decide di mettere al fianco di Martha un cuoco italiano, 
Mario (Sergio Castellitto), estraneo ai dogmi dell’alta e uomo 
di grande umanità e sensibilità, in grado di conquistare con 
la sua autenticità chiunque, persino la nipotina di Martha, 
che predilige di gran lunga la i piatti semplici preparati con 
amore da Mario alla cucina sofisticata della schiva zia.
Martha comincia a comprendere qualcosa di sè, che presto 
la porta a fare un’inversione rispetto alla vita precedente in 

a cura di Carmela Loragno

R ICETTE 
D ’AMORE

Il trionfo dei sentimenti.
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cui era stata fin troppo chiusa al mondo e agli affetti. Ma 
proprio quando sembra che tra lei, Mario e la piccola si sia 
creato un piacevole equilibrio quasi familiare, ecco di nuovo 
stravolgersi le cose. 
Dall’Italia arriva il padre della bimba che riporta con sé la 
figlia. Il distacco per Martha è così doloroso che la donna 
abbandona il ristorante. Sarà con l’aiuto di Mario, che Martha 
deciderà di far visita in Italia alla bambina, scoprendo 
finalmente una dimensione a lei congeniale, un ambiente 
accogliente e umano. E sarà qui che Martha riprenderà la sua 
vita, con l’affetto del suo cuoco italiano e di sua nipote.

In una forte caratterizzazione di stereotipi, il film dà al 
cibo un ruolo di protagonista che, lungi dal dar vita a una 
competizione culinaria o ad uno scontro tra culture (quella 
italiana e quelle tedesca), diventa una sorta di deus ex 
machina in grado di fornire all’algida Martha la possibilità di 
lasciare aperta la porta dell’anima.
La regista mette in scena l’umanità complicata con misurato 
trasporto, in cui a trionfare e dettare la strada è la semplicità 
delle cose autentiche e genuine, che danno colore e calore alla 
quotidianità. Perchè nella vita come in cucina l'essenziale è 
quello che lascia il segno.
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LUNGA 
V ITA  ALLA 

V ITE !
Si chiama Crush Uva ed è la carta ecologica ricavata dai sottoprodotti della 
lavorazione del vino. Il progetto è della cartiera vicentina Favini, azienda di 
riferimento per la produzione di specialità grafiche innovative e sostenibili.
In un momento storico in cui è emergenza pianeta e in un'ottica di circolarità 
dell'economia, questa idea arriva come una bella notizia, proprio durante i 
mesi della vendemmia.
Il processo di lavorazione dell’uva per la produzione del vino, infatti, che vede 
come teatro tantissimi territori da nord a sud del Paese e dei Paesi nel mondo, 
genera differenti tipologie di sottoprodotti che, lungi dall'essere considerati 
solo uno scarto da smaltire, adesso si presentano come un'opportunità per 
l'economia e per l'ambiente: una risorsa innovativa, sostenibile ed ecologica 
dalla quale si ricava una carta dalle proprietà straordinarie.
Nel grappolo, infatti, pare siano racchiuse diverse opportunità: non solo il 
vino o i distillati, ma anche l'olio di vinacciolo ricavato dai semi dell’acino 
d’uva, mentre la vinaccia dealcolata, vale a dire il residuo derivante dalla 
spremitura dei grappoli e i successivi processi di lavorazione, viene utilizzata 
come riempitivo per il mangime animale e, se essiccata e micronizzata, 
diventa una farina che, mescolata con acqua e fibre naturali , è utilissima per 
produrre Crash Uva, una ecologica unica e di alta qualità.
Ed è con questa carta che si ottengono packaging di lusso, come già 
accade per Champagne - Veuve Clicquot e cataloghi, etichette, immagini 
coordinate, inviti e notebook. Queste realizzazioni, se correttamente 
riciclate, continuano la loro vita ella raccolta differenziata della carta. 

E se è vero che nel vino sono racchiuse storie, quella carta diventerà prezioso 
supporto per fermarle nel tempo. Insomma, una filiera virtuosa e necessaria, 
un progetto innovativo che racchiude in sé anche atmosfere poetiche. Non 
resta che brindare a Crash Uva!

Crash Uva, la carta ecologica 
ricavata dagli scarti del vino.

a cura di Carmela Loragno
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Storia del digestivo più noto al 
mondo. Fra aneddoti e leggende, un 
viaggio per scoprire le origini della 
dolce freschezza di fine pasto.

IL LIMONCELLO, 
L’ORO DELLA TERRA 
DELLE SIRENE
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a cura di Gianna Bozzali

È uno dei drink più famosi d’Italia, il digestivo offerto a 
fine pasto a base di acqua, buccia di limoni e zucchero che è 
riuscito a portare un pizzico della penisola sorrentina nelle 
case di ogni italiano. Chi non ha una bottiglia di limoncello 
nel mobiletto dei liquori? Ma tutti forse non sanno che la sua 
storia si mescola a numerose leggende legate al meraviglioso 
golfo di Napoli. Un’origine piuttosto controversa e contesa 
tra Capri, Sorrento e Amalfi. Secondo alcuni il liquore 
dorato pare sia nato a Capri, l’isola magica amata da artisti e 
imperatori, all’inizio del ‘900 grazie alla signora Maria Antonia 
Farace, la quale aveva un profumato e rigoglioso giardino di 
limoni ed arance all’interno della pensione che essa gestiva. 
Maria Antonia amava preparare spesso il liquore per offrirlo 
agli ospiti della sua pensione. Fu però il figlio, l’imprenditore 
Massimo Canale che, seguendo le orme della madre, aprì una 
piccola produzione artigianale di  liquore a base di limoni 
e nel 1988 registrò per primo il marchio «Limoncello». 
Esisterebbe un’altra versione sulla nascita del goloso liquore, 
quella che ne vede la culla a Sorrento e ad Amalfi. Siamo 
sempre agli inizi del ‘900. Le grandi famiglie sorrentine non 
facevano mai mancare un assaggio del proprio limoncello agli 
ospiti illustri che ricevevano nei loro sontuosi palazzi. Ad 
Amalfi, invece, si sostiene che la nascita del liquore risalga 
a molto tempo prima del ‘900 ed era legato alla diffusissima 
coltivazione del limone. In verità nella costiera sorrentina 
–amalfitana il limone era già presente nell’Alto  Medioevo, 
come documentano le testimonianze dei medici salernitani 

che lo usavano a scopo terapeutico. Una cosa è certa e cioè 
che a verso la fine del ‘500 Napoli e dintorni erano un gioioso 
loco ricco di aranci, limoni e cedri. Lo stesso Goethe esclamò 
più tardi: “Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? Nel 
verde fogliame splendono arance d’oro. Un vento lieve spira 
dal cielo azzurro, tranquillo è il mirto, sereno è l’alloro. Lo 
conosci tu bene?” Nel 1917 in penisola circolavano circa 800 
tra cavali, asini e muli per la commercializzazione dei limoni 
all’estero che veniva garantita tutto l’anno perché durante 
la stagione invernale i limoni venivano conservati nelle 
grotte mentre le piante venivano protette con le cosiddette 
pagliarelle, stuoie di paglia appoggiate su pergolati per creare 
una specie di tetto sui limoneti, evitando così che le gelate li 
danneggiassero. Ma le ipotesi sulla nascita del limoncello non 
sono finite. C’è chi sostiene che fosse noto sin dall’antichità, 
già ai tempi dell’invasione dei Saraceni, e che fosse utilizzato 
da pescatori per combattere il freddo del mattino, mentre 
altri sostengono che la ricetta sia nata tra le mura dei conventi 
ad opera di frati che amavano così deliziarsi fra una preghiera 
ed altra. Comunque sia, il tradizionale liquore dal colore 
giallo che rimanda all’azzurro della costiera varca da decenni 
le frontiere italiane ed il fatto che Capri, Sorrento ed Amalfi 
si contendano la paternità si capisce bene: il Limoncello ha 
conquistato i mercati di mezzo mondo e ciò senza nessuna 
forte campagna di marketing, solo con il passaparola che nei 
primi anni ’90 aiuta a portarlo fin su a Milano dove verrà 
chiamato Limoncino. Qualunque sia la sua storia, continua 
a far parlare di sé resistendo alle mode del momento. Tanti 
i prodotti in commercio, da quelli prodotti con metodi 
artigianali utilizzando come limoni ad esempio l’Ovale di 
Sorrento o lo Sfusato amalfitano, entrambi IGP ed entrambi 
dalla buccia ricca di preziosi oli essenziali, a quelli prodotti 
industrialmente, in primis il Limoncé della storica Stock, che 
arrivò in commercio solo nel 1998 imprimendo al mercato un 
salto di qualità.
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IL MENÙ DEGLI EVENTI 2020
Alcune delle migliori fiere e manifestazioni nazionali e internazionali.

CUCINARE

Pordenone

Oltre 150 espositori e 130 eventi ti aspettano al salone 
dell'enogastronomia e delle tecnologia per la cucina.

15-17 Febbraio

GOLOSITALIA

Brescia

Un appuntamento unico e imprescindibile per tutti gli operato e 
appassionati del settore agroalimentare.

 22-26 Febbraio

Il salone italiano del mangiare bene e stare bene, dove si danno appuntamento 
i migliori operatori internazionali dell'alta gastronomia.

TASTE

Palermo 7-9 Marzo

VINITALY

Verona

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

19-22 Aprile

CIBUS

Parma

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

11-14 Maggio
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CHOCOA 

Amsterdam

Chocoholics’ dreams come true! Un festival nel cuore di 
Amsterdam completamente dedicato al cioccolato.

19-23 Febbraio

THE LONDON COFFEE FESTIVAL

Londra

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

2-5 Aprile

BARCELONA BEER FESTIVAL

Barcellona

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

13-15 Marzo
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“Di vino, di poesia o di virtù: 
come vi pare.

Ma ubriacatevi.
 

Charles Baudelaire
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BRUNO 
BARBIERI
La ricetta di una vita da chef

MICAELA
DI COLA
L’anima bella della cucina

MATIAS 
PERDOMO
La memoria del gusto


