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iamo un paese culturalmente anoressico: con questo 
metaforico disturbo alimentare Gianni Canova (il 
Cinemaniaco di Sky e rettore di Iulm) titola il primo 
capitolo del suo libro Ignorantocrazia (Bompiani, pp.253, 
14 euro), un’indagine «sulle cause, le reticenze, le 

omissioni e le complicità» che hanno fatto dell’Italia un Paese di 
ignoranti, che addirittura esibiscono la loro condizione come un 
vanto. Di ignoranza alimentare parliamo anche nelle prime pagine di 
questo Album, partendo dalla storia di copertina: Tavola spettacolo è 
certamente l’emozionante, gratificante apparecchiatura delle Feste, 
ma anche quella spettacolarizzazione del cibo in tv che rende ancora 
più profondo il divario fra alta cucina e saper mangiare quotidiano. 
Mentre i grandi chef negli ultimi anni hanno portato sperimentazione 
e ricerca ad altissimo livello, con un corollario di know-how scientifico 
sorprendente, dalla chimica alla fisiologia del gusto, e di innovazione 
tecnologica senza precedenti, la gente vive un culinario analfabetismo 
di ritorno. Tutto dimenticato: dalla stagionalità di frutta e verdura alla 
sapienza con cui si sceglie un taglio di carne o si giudica un pesce. In 

parallelo all’approfondirsi del solco tra ricchi e poveri accentuato dal 
rischio di estinzione del ceto medio, si è scavato un canyon culinario: 
su una sponda i grandi cuochi e i grandi appassionati, sull’altra un 
pubblico che mentre li ammira in tv, non solo ha le conoscenze 
minime per imitarli, ma nemmeno lo desidera. Quasi perduto va un 
sapere un tempo tramandato da madre in figlia (ammettiamolo: anche 
se i maschi fanno i cuochi cool in tv e in giro per il mondo, quello del 
cibo familiare è sempre stato un sapere femminile), anche con il 
banale ma utilissimo dono dei Talismani della felicità e dei Cucchiai 
d’argento. Altri cucinano per noi, e il cibo ci arriva a casa già pronto. 
Nel 2030 più della metà dei pasti sarà preparata da altri fuori dalle 
nostre case, mentre il cibo viene indicato come una delle sfide 
prioritarie per il futuro dell’umanità, dobbiamo lanciare l’allarme: per 
fortuna sappiamo ancora mangiar bene e conserviamo un 
riconosciuto primato mondiale, ma se in ogni casa i fuochi restano 
spenti, simbolo del dovere-passione quotidiano di far da mangiare 
ormai ripudiato, per quanto durerà?
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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i  solito,  otto  volte  
l’anno, organizzo un 
pranzo e invito perso-
ne  con  cui  non  ho  
mai  parlato,  come  

Neil deGrasse Tyson (un astrofisi-
co, n.d.r.). Gli ho chiesto di venire 
da me per spiegarmi il  cosmo e, 
quando lui e sua moglie sono venu-
ti a cena, hanno indicato i miei buf-
fi poggia-coltello chiedendo cosa 
fossero. Questi oggetti sono dei ve-
ri detona-conversazione”. Così rac-
conta  Whoopi  Goldberg  al  New  
York Times, intervistata in occasio-
ne dell’uscita del suo libro The Un-
qualified Hostess: I do it my way so 
you can too! (Rizzoli USA, 128 pp., 
35 $). Per l’artista, che ha l’abitudi-
ne di andare a caccia di pezzi unici 
e set antichi da tavola fra aste d’ar-
te e mercatini dell’antiquariato, in-
vitare le persone a casa è infatti il 
modo migliore di aprirsi e ricon-
nettersi agli altri esseri umani. E le 
piacerebbero di sicuro le proposte 
di Funky Table. «Come cambia la 
cucina, cambiamo anche noi, e il 
nostro modo di  allestire  ciò  che 
serviamo. Negli ultimi anni ci sia-
mo aperti a tradizioni gastronomi-
che lontanissime, e questa “conta-
minazione” noi vogliamo declinar-
la anche per la tavola» spiega Ma-
riangela  Negroni,  fondatrice  del  
negozio  Funky  Table  (via  Santa  
Marta  19,  Milano,  www.funkyta-
ble.it) con la sorella Titti e table sty-
list delle proposte che vedete in 
queste pagine e in copertina (tutti 
gli scatti sono del fotografo Guido 
Barbagelata).

«Il nostro linguaggio decorativo 
esalta  una  tavola  “scomposta”,  
con un mix di oggetti che arrivano 
dalle eredità di famiglia, dai viag-
gi, senza regole. È importante che 
quello che è ancora il luogo di in-
contro per le famiglie, per i pranzi 
di lavoro e con gli amici diventi un 

momento di gioia, di condivisione 
del cibo con allegria», continua Ma-
riangela. Ma come ottenere un ef-
fetto armonico? «Non amo il bon 
ton e non ho regole nello styling 
della tavola. Il nuovo modo di man-
giare, contaminato da nuove cultu-
re, ha influenzato anche il decoro 
delle  tavole  e  le  vecchie  norme  
non valgono più: per esempio, il  
piatto fondo è molto meno impor-
tante,  adesso  è  spesso  sostituito  
da ciotole. È meglio provare a crea-
re  insieme  una  tavola  inclusiva  
che accolga tradizioni che arriva-
no da lontano, senza dimenticare 
il genius loci, che può essere rac-
contato partendo da tradizioni lo-
cali trasformate in oggetti più con-
temporanei». Un esempio è quello 
della  tavola  in  copertina  dell’Al-
bum, che rappresenta per Funky 
Table il nuovo classico: la tovaglia 
con disegni Toile de Jouy richiama 
la  classica  tovaglia  della  nonna,  
mescolata però a oggetti irriveren-
ti e contemporanei, come i piatti 
di latta, con disegni che evocano i 
servizi della famiglia reale inglese, 
e gli specchi usati come sottopiatti 
e i preziosi pezzi artigianali di pro-
duzione toscana.

«Un altro modo di interpretare 
il classico? “Rimasterizzare” l’uso 
che avevano le famiglie nobili di in-
cidere le iniziali sulle posate, utiliz-
zando però un lettering contempo-
raneo o scrivendo piccoli messag-
gi.  Oppure  personalizziamo,  con  
un ricamo industriale e minimal, i 
tovaglioli di lino della tradizione 
palermitana» continua Mariange-
la, che da Funky Table, aperto nel 
2015, ha oggi una squadra di quat-
tro ragazze.  «Funky Table nasce 
dalle esperienze nello styling. Ero 
sempre a caccia di pezzi particola-
ri, difficili da trovare in Italia. Così 
abbiamo creato questo spazio do-
ve fuggire dal servizio classico, tut-

to uguale, e allargare l’orizzonte, 
scegliendo tra  oggetti  venuti  dal  
Messico o dall’Africa, dorati o rica-
mati,  da  mixare  facilmente  con  
quello che si ha già a casa». 

«Il successo è stato immediato, a 
pochi mesi dall’apertura eravamo 
a Parigi con un corner a Le Bon Mar-
ché, e poi è arrivata la collaborazio-
ne  con  Bitossi  Home,  “la  tavola  
scomposta”, una collezione pensa-
ta e disegnata da noi, col nostro sti-
le. E i riconoscimenti sono arrivati 
anche da 10 Corso Como New York 
e da Liberty London» racconta Ma-
riangela, che trova ispirazione an-
che nelle tavolate nei film del regi-
sta Ferzan Özpetek e che si fa affa-
scinare,  «anche  se  non  mi  corri-
sponde» puntualizza, dalla rigoro-
sità  stilistica  di  Downton Abbey.  
Un ultimo consiglio? «Esprimete il 
vostro gusto liberamente e non fa-
tevi remore a usare il servizio buo-
no e l’argenteria. Vale la pena di vi-
verli. E poi non è detto che un piat-
to  sbeccato  sia  inutilizzabile,  
nell’ottica della condivisione», pa-
rola di table stylist.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Come un moodboard

Rompere le regole
con il colore blu 

Un esercizio che mette in luce il 
savoir faire di Mariangela e Titti 

Negroni, che parte dal 
superamento delle regole 

classiche per mescolare pezzi 
vintage, nuovi, irriverenti 
e contemporanei. Magari 

seguendo un fil rouge 
che in questo caso è il colore 
blu in tutte le sue sfumature, 

presente anche nella tovaglia 
in Toile de Jouy
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Elisa Poli 

Echi esotici

Breakfast natalizio
per due

L’ispirazione arriva 
da un luogo immaginario,
con richiami al continente 
africano e all’India. Ci sono 

serpenti che decorano 
cucchiaini e sottopiatti, tigri 

stampate sulla tovaglia, 
coccodrilli porta-candele. 

Oltre ai colori decisi, 
l’attenzione è sul mix di metalli 

dorati, anche nelle posate 
che evocano la natura. 

Un esercizio di stile perfetto 
per preparare una colazione 
romantica e “wild” e sognare 

posti esotici, magari 
programmando le prossime 

fughe insieme

Le tendenze di quest’anno? Le chiediamo alla table stylist Mariangela Negroni: 
“Rompiamo la consuetudine dell’apparecchiatura formale. Mi piace uno stile
che chiamo scomposto, un mix di oggetti di famiglia, dai viaggi, senza regole”

Album La copertina

R

Accenti folk 

Un dolce pranzo 
tra amiche 

Grafiche irriverenti, 
portafortuna e tanti toni

di rosa, ecco lo stile perfetto 
per accendere l’allegria 

e scambiarsi i regali
con le amiche più care. 

Aggiungete una pioggia di 
dolcetti, confetti

e zuccherini colorati da 
disporre su piatti e piccoli 
contenitori dalle forme 

variegate, e il tocco ironico 
dato dagli ex-voto 

messicani in latta, et voilà
la tavola è pronta

(tutti gli oggetti di queste 
apparecchiature sono

in vendita da Funky Table).

Album La copertina
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per gli occhi

Dal fashion alla tavola
Dopo esperienze nella moda 

e nell’editoria come stylist, 
Mariangela Negroni ha dato 

vita, con la sorella Titti, 
al progetto Funky Table
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on tutti questi program-
mi  sul  cibo,  da  Master-
Chef a Camionisti in Trat-
toria, passando per Cuci-
ne da incubo e le altre cen-
to declinazioni della ga-
stromania televisiva, chi 

ha più tempo per mangiare? Quell’atto fisi-
co e godereccio ormai si è sublimato in un 
impalpabile fascio d’onde elettromagneti-
che che portano nelle nostre case la faccia 
da duro di Joe Bastianich, lo sguardo sornio-
ne di Cracco o la rude bonomia di Canna-
vacciuolo. E poco altro. 

«Ormai mangiamo con gli occhi. Ci nu-
triamo, più che del cibo, di un incessante di-
scorso sulla sua preparazione e messa in 
scena. Questo perché l’iperproduzione di 
show televisivi e libri sul cibo esplode pro-
prio in un momento in cui siamo quasi tutti 
perennemente a dieta» spiega Luisa Stagi, 
docente di Sociologia all’università di Geno-
va e autrice di Food Porn, l’ossessione per il 
cibo in tv e nei social media (Egea, 149 pp., 16 
euro). «Questo si nota soprattutto nei vari 
format televisivi incentrati sulla pasticce-
ria, dove vediamo dolci molto scenografici: 
sono il simbolo di quanto l’apparenza e l’e-
stetica oggi trionfino sul contenuto. Infatti, 
alla fine di questi show, quando il dolce vie-
ne tagliato sembra quasi un sacrilegio, co-
me assistere al  disfacimento di  un’opera 
d’arte». 

Secondo altri  osservatori  del  costume,  
però, i cooking show hanno anche una fun-
zione propedeutica. «Ci stanno aiutando a 
riscoprire, seppur in modo enfatico, kitsch 
e a volte pacchiano, più che la cucina, il sa-
pore» spiega Gianfranco Marrone, docente 
di semiotica all’università di Palermo e au-
tore di Gastromania (Bompiani, 203 pp., 14 
euro). «La cucina è sempre stata un dovere, 
una necessità. C’è sempre stato qualcuno 
che a un certo punto della giornata doveva 
sospendere qualsiasi  cosa stesse facendo 
per preparare il cibo. Oggi l’industria ali-
mentare ci libera dalla necessità: possiamo 
ordinare su Internet, comprare cene pron-
te  al  supermercato  e  riscaldarle  col  mi-
croonde». Tanto da non aver nemmeno più 
bisogno dei fornelli, nelle nostre case. «La 
conseguenza logica di tutto questo è che la 
cucina, non essendo più un dovere, è diven-
tata un diletto» osserva Gianfranco Marro-
ne, «Certo, oggi cuciniamo. Ma lo facciamo 
per divertirci, non perché ci serve. E questo 
spiega tanti show televisivi e il fatto che gli 
scaffali delle librerie siano pieni di libri di 
cucina». In questa riscoperta ludica del gu-
sto siamo accompagnati da programmi in-
nervati  da un attento storytelling.  «Certi  
show come Cucine da incubo seguono il for-
mato narrativo dell’ordine che viene ristabi-

lito a partire da un problema iniziale: dan-
no un senso di controllo sul cibo, e hanno 
successo  anche  perché  ci  rassicurano»,  
spiega Luisa Stagi, «Abbiamo bisogno di es-
sere confortati perché dalla mucca pazza al-
le nevrosi sugli Ogm, sentiamo di non aver 
controllo su ciò che mangiamo». Il bisogno 
di format che diano certezze è superiore an-
che allo scetticismo suscitato dal fatto che 
in questi programmi, in particolare Master-
Chef , tutto è sceneggiato e recitato. «Certi 
show di cucina per simulare naturalezza si 
spingono fino all’uso del revoicing, ovvero 
del doppiaggio che si sovrappone alle voci 
originali dei personaggi, per suggerire un’i-
dea di “documentario”» spiega Stagi. 

Ma non tutti gli show di cucina sono così: 
«Più spontanei sono quelli che vanno in on-
da la domenica all’ora di pranzo, che spes-
so riguardano il recupero di tradizioni culi-
narie locali e il consumo di prodotti genui-
ni» sottolinea Stagi. «Da un lato rieducano 
allo slow food, dall’altro possono alimenta-
re la fiamma di una sorta di “gastronaziona-
lismo” identitario». Un esempio chiaro dei 
sovranismi alimentari indotti dai media è 
stato il “Carbonara-gate” di qualche anno 
fa.  «Dei ragazzi  francesi pubblicarono su 
Youtube un video dove preparavano gli spa-
ghetti alla carbonara riversando tutti gli in-
gredienti insieme in una padella», spiega 
Stagi, «Scoppiò uno scandalo internaziona-
le. Ne parlò il New York Times, dovette inter-
venire l’allora premier Renzi. Venne inter-
pretata come una grande offesa all’identità 
nazionale». Fornelli d’Italia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A colpi di dolci 
Il team di Bake Off Italia 

al completo: seduti,
i tre giudici, Damiano 
Carrara, Ernst Knam 
e Clelia d’Onofrio. In 

piedi, la presentatrice 
Benedetta Parodi 

S

Superstar
Gabriele Rubini, 
alias Chef Rubio, 
ha condotto vari 
programmi Tv, 

tra cui Camionisti 
in trattoria 

e in ultimo Rubio 
alla ricerca 

del gusto perduto

L’industria alimentare ci ha liberato dalla necessità
di preparare da mangiare. Che anche per questo diventa diletto 
e spettacolo. Con un paradosso: gli showcooking rassicurano
e saziano gli occhi di un Paese ormai perennemente a dieta

Giuliano Aluffi

Cucinare non è più necessario
per questo finisce in tv

I giudici
Da sinistra, Debora 

Villa, Lorenzo 
Sandano e Chiara 

Maci: giudici
del game show 

Cuochi e Fiamme 
condotto 
dallo chef 

Simone Rugiati

Cibo La copertina

R

C

R
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utrirci è una necessi-
tà primaria che però 
è diventata un piace-
re  coi  secoli,  oltre  
che un atto sociale e 

politico. Va da sé che questa tra-
sformazione, da sempre, avviene 
solo  per  chi  può  permetterselo,  
dai Trimalcioni di epoca romana 
ai nobili del Rinascimento ai diplo-
matici. Ma di fatto tra il Quattro-
cento e Cinquecento l’Europa è un 
pullulare  di  banchetti  principe-
schi, ogni occasione è buona: ma-
trimoni, incoronazioni, accordi sti-
pulati. E la ricerca di effetti piace-
voli, oltre che per il palato, per la vi-
sta  e  per  l’olfatto  è  spasmodica,  
con decorazioni, musiche e giochi. 
E trattati sul tema. 

Già nel Libro della cocina dell’A-
nonimo Toscano, scritto fra il 1300 
e il 1400, sono descritte tavole che 
ricordano le maquette degli archi-
tetti  e  i  giochi  dei  bambini,  con 
composizioni centrali a forma di 
torri, castelli e animali, fatti di pa-
ste dolci e marzapane. Fa sorride-
re che nello stesso periodo nei con-
venti prendesse piede invece la fi-
losofia della dieta morigerata, “ge-
nitrice” della sana alimentazione e 
condotta di vita di oggi. Il Libro del-
la cocina precede le meravigliose 
creazioni di messer Cristoforo di 
Messisbugo, che scrisse i Banchetti 
compositioni di vivande, et  appa-
recchio  generale  (stampato  nel  
1549), al servizio degli Estensi a Fer-
rara: la sua “portata del giardino”, 
per esempio, prevedeva alberi co-
lorati di pasta, adornati di frutta 
(fresca o candita), uccelli scolpiti e 
uova dipinte di giallo, verde e nero 
e infine una gabbia di uccelli vivi 
posta al  centro.  Messisbugo non 
era  un  semplice  cuoco,  ma  uno  
scalco, ovvero quello che chiame-
remmo oggi art director, il diretto-
re generale di banchetti, e aveva 
funzione di organizzarne specifici 
per feste, cene e ricevimenti. Altra 
personalità di rilievo del banchet-
to è il trinciante, esperto nell’arte 
di  “trinciare”,  importantissima  

per tagliare nel modo corretto car-
ne e selvaggina, che fanno scena 
disposte in modo decorativo, spes-
so complete di piume e pelle, a vol-
te perfino ricoperte di foglia d’oro, 
al centro della tavola. 

Vincenzo  Cervio  che  nel  suo  
Trinciante elenca le forchette e i 
coltelli più adatti e può essere con-
siderato il primo designer di uten-
sili culinari, consiglia anche di usa-
re la natura come vera e propria 
scenografia, allestendo il giardino 
quando possibile,  arricchito  con  
piante aromatiche, fontane e perfi-
no peschiere. C’è da sbizzarrirsi an-
che con il manuale di Bartolomeo 
Sacchi, detto il Platina, De Honesta 
Voluptate et Valetudine, in cui tro-
viamo come realizzare decorazio-
ni per la tavola con tovaglioli, e co-
me adornarla a seconda del mese 
dell’anno: il richiamo è a frutti e 
fiori di stagione e alla pulizia, per-
ché “mettono buona disposizione 
nel mangiare”. L’olfatto era allora 
importantissimo:  non  c’era  ban-
chetto che potesse chiamarsi tale 
senza profumi ed essenze diffuse 
nell’aria, per coprire olezzi maleo-

doranti, normali per i tempi. In ta-
vola più c’è e meglio è: castelli, na-
vi, animali, alberi, piramidi, scultu-
re. E l’artigianato artistico ha una 
grande spinta dalle eccentriche ri-
chieste di nobili e ricchi mercanti. 
Un gioioso caos che durerà ancora 
qualche secolo, fino alla Rivoluzio-
ne Francese, quando la cucina si 
apre anche alla borghesia nascen-
te, pronta a fare di più e meglio 
dell’aristocrazia. Nascono così il ri-
gido linguaggio della  tavola e le  
sue norme,  solo  all’interno delle  
quali è concesso, anzi auspicato, 
stupire. Una messinscena che an-
cor più che in passato vuole tenere 
in pugno i convitati. D’altronde, co-
me  afferma  lo  storico  Massimo  
Montanari  nel grande  Dizionario 
Enciclopedico Utet alla voce “Ban-
chetto” “...le reciproche visite con-
viviali sono presso i popoli primiti-
vi, ma il dato rimane valido anche 
nelle società più avanzate, delle ve-
re e proprie gare a superarsi l’un 
l’altro. Chi invita un gruppo estra-
neo tende a sottometterlo con l’o-
spitalità”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nidi e uccelli, cervi interi, piramidi e alberi con frutta candita
Mettersi a tavola nel Rinascimento è un atto edonistico e politico 
ma anche pura scenografia con tanto di regista. Finché non si 
affacciano le norme che disciplineranno il piacere di mangiare...

Elisa Poli

Quando il banchetto 
aveva l’art director

Miti da sfatare
La vera storia
degli spaghetti 

Il primo a parlare della 
salsa di pomodoro, 
condita tra l’altro col 
peperoncino, è Francisco 
Hernández, medico di 
corte di Filippo II, in 
missione in Messico. E la 
pasta? Se fosse arrivata dal 
Medio Oriente, riedizione 
delle gallette essiccate? Lo 
storico dell’alimentazione 
Massimo Montanari 
ricostruisce, e sfata, 
l’evoluzione del piatto 
simbolo del nostro Paese, 
in Il mito delle origini - 
Breve storia degli 
spaghetti al pomodoro 
(editori Laterza, 128 pp., 7 
euro).

Cibo La copertina 

T
Come erano 

Il convito convulso 
della novella di 

Boccaccio Nastagio 
degli Onesti nel

dipinto di Botticelli 
del 1483. A sinistra,

i Banchetti 
di Cristoforo 

di Messisbugo

N

S
In nome della prosperità 

Una ricca tavolata 
secentesca nel quadro 

di Gaspar van den Hoecke 
Lazarus and the rich 

man’s table

Mercoledì, 11 dicembre 2019 pagina 9
.





è stato forse un tentenna-
mento, un sussulto di co-
scienza su qualche social 
network,  magari  dopo i  
dati recenti dell’Osserva-
torio  Incidenti  Rider  
Food  Delivery  istituito  

dall’Associazione  Amici  Polizia  Stradale,  
poi però il digital food delivery ha ripreso la 
sua avanzata. Inarrestabile. È quasi diventa-
to un sostantivo a sé. Invece di «Ci facciamo 
una spaghettata…»,  c’è  sempre  qualcuno  
che se ne esce con: «Chiamiamo un Delive-
roo?». Oppure un Uber Eats, un Just Eat, un 
Glovo, che sembra ci sia la fila dei fattorini 
pronti a recapitarti sull’uscio un (qualsiasi) 
piatto pronto. In attesa di verificare se, nel 
2030, come dice uno studio di UBS, la mag-
gior parte dei pasti non sarà più cucinato in 
casa, ma in ristoranti o cucine esterne, non 
resta che prendere atto dei numeri dell’ulti-
mo rapporto dell’Osservatorio del Politecni-
co di Milano, e che dice che il Food Delivery 
è il primo comparto del mercato on line con 
566 milioni di euro e una crescita del 56 per 
cento rispetto al 2018, e che ormai quasi la 
metà degli italiani può usufruire di questo 
servizio. A trascinare l’esplosione sono città 
minori come Bolzano, Catanzaro o Alessan-
dria, che, lo si legge nella terza Mappa del Ci-
bo a Domicilio in Italia realizzata da Just 
Eat, hanno registrato un aumento degli ordi-
ni anche del 600 per cento. Ma forse la cosa 
più interessante sono quelle impennate di 
pokè bowl, la ciotola “hawaiana” con verdu-
re e pesce fresco, di bao (una specie di pani-
no al vapore) e ravioli cinesi, e di cibo libane-
se, a testimoniare che, online o offline, in ca-
sa o al ristorante, dopo diversi lustri di cibo 
mania, la curiosità dei palati non si placa. E 
il food delivery si adegua. Il meal kit è uno 
dei trend emergenti. Arriva a casa una scato-
la con tutti gli ingredienti, magari bio e pro-

venienti da allevamenti sostenibili, necessa-
ri per preparare la ricetta ordinata, e il pro-
blema di spesa, spreco alimentare e menù, 
è cancellato. Con questa formula Quomi in 
due anni ha raccolto 10mila clienti e spedito 
più di 150mila pasti in tutta Italia. I giovani 
di NutriBees invece, puntano sulla cucina 
salutare: si fa un test nutrizionale sul sito 
quindi, con un abbonamento settimanale di 
minimo cinque piatti, la dieta, porzionata 
in appositi imballaggi, arriva a casa pronta 
per essere riscaldata. Le cucine sono vicino 
a Venezia, ma i piatti, 5mila a settimana, ar-
rivano con un corriere ovunque. Anche in 
ufficio. Dove, a rivoluzionare la pausa pran-
zo, c’è Foorban, che porta nelle aziende piat-
ti freschi ritirati dal dipendente interessato 
e consumati in aree dedicate. 

Sarà  questo,  come-e-dovunque-vuoi,  il  
modo in cui consumeremo il cibo del futu-
ro? A guardare cosa succede nel mondo, do-
ve l’americana Freshly, che ha appena inta-
scato 77 milioni di dollari da Nestlé, o l’ingle-
se All Plants, che consegna solo piatti vega-
ni, stanno rosicando spazio in un settore 
iper competitivo e anche un po’ affollato 
(perfino Jeff Bezos ha rinunciato a correre 
chiudendo, a luglio scorso, i suoi Amazon 
Restaurants), sembrerebbe di sì. Nonostan-
te i volumi sempre più grandi, il business 
del food delivery pare non sia infatti così so-
stenibile, e la recente scivolata in borsa del 
gigante  americano  GrubHub  ha  lanciato  
qualche allarme. Forse piccolo, mirato, spe-
cializzato, è meglio. Come i tre ragazzi di Mi-
lano che hanno creato Dog Heroes, un mo-
do per portare la pappa del cane diretta-
mente nella cuccia. Ovviamente salutare e 
personalizzata. Ma soprattutto evitando al 
padrone di fare quello che ormai non fa più 
neppure per se stesso: preparare da mangia-
re.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cibo a domicilio, un boom
con tanti se e tanti ma

Il food delivery è il primo comparto del mercato online
Ad altissima crescita, città come Bolzano o Alessandria
E gli ordini di cibi etnici e bio. Si prevede che per il 2030
la maggior parte dei pasti non sarà più cucinata in casa

Manuela Mimosa Ravasio

Cibo Primo piano

C’

S
A ognuno il suo

Da sinistra, un piatto 
di NutriBees, specializzata

in healthy food a domicilio; 
Dog Heroes, nuovo

servizio di cibo per cani 
a domicilio, per ora a Milano. 

In basso, il meal kit 
di Quomi, con gli ingredienti 

per una ricetta ad hoc

T
Popolazione rider

Da novembre una legge 
garantisce ai rider maggiori 
tutele. Oggi il 93 per cento 
delle città italiane con più 

di 50 mila abitanti ha servizi 
di consegna a domicilio. 

Deliveroo è presente in 139 
città italiane
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Società anonima
Via Bartolo, 25

Perugia
Tel. 075 572 1899

Giorgio Enrico e Giulio Ciliani 
propongono una cucina

di prodotto spesso a base di 
verdure e con spunti internazionali. 
In sala Alessandro Di Callo consiglia 

abbinamenti con le proposte 
umbre alla spina e in bottiglia.

el calendario cinese 
il 1996 è stato l’anno 
del topo. I topi sono 
arguti, gentili,  pieni 
di  risorse  e  hanno  

una notevole capacità di stupire. 
Pensando che la birra artigianale 
italiana è nata nel 1996 si può dire 
che almeno su una cosa gli astrolo-
gi cinesi ci abbiano preso: alla bir-
ra italiana la voglia e l’attitudine a 
stupire non mancano. Chi mai si 
sarebbe  aspettato  che  vent’anni  
dopo la nascita dei primi birrifici 
saremmo stati al quarto posto in 
Europa per numero di produttori, 
davanti a Belgio, Austria, Spagna? 
Chi avrebbe pronosticato che sa-
remmo stati  i  primi al  mondo a 
darci una legge per definire la bir-
ra artigianale? E chi avrebbe scom-
messo che l’uva sarebbe diventata 
l’ingrediente  fondamentale  del  
primo stile italiano riconosciuto a 
livello internazionale?

Fino al 1996 sul nostro territorio 
i birrifici si potevano contare sulle 
dita di una mano e si trattava per 
lo più di storici marchi sorti tra la 
fine  dell’Ottocento  e  l’inizio  del  
Novecento,  ormai  proprietà  di  
grossi gruppi internazionali.  Nel 
decennio successivo alla fine de-
gli anni Ottanta però qualcosa ini-
ziò a cambiare. La liberalizzazio-

ne della produzione casalinga e il 
diffondersi di notizie sui primi bir-
rifici craft americani, uniti a una 
sempre più forte presenza di pub 
e di birre di importazione, portaro-
no un numero crescente, seppur 
sparuto, di ragazzi ad appassionar-
si. Inizialmente in modo incostan-
te e discontinuo e poi con sempre 
maggior frequenza e solidità i pri-
mi produttori artigianali di birra 
si affacciavano sul mercato. Tur-
bacci nel Lazio, Baladin e Beba in 
Piemonte,  Lambrate  e  Birrificio  
Italiano  in  Lombardia  aprirono  
quasi contemporaneamente tra la 
fine del ‘95 e il ‘96 e, pur con alcu-
ne difficoltà iniziali, ridefinirono 
da subito l’idea di birra italiana. 

Oggi i birrifici artigianali in Ita-
lia sono oltre 900 e, secondo l’ulti-
mo report di Assobirra, i consumi 
hanno toccato la cifra record per 
il nostro Paese di 33,6 litri pro capi-
te (che ci tiene comunque al penul-
timo posto in Europa). È un altro 
però il dato che soddisfa di più Mi-
chele Cason, presidente dell’asso-
ciazione di categoria dei produtto-
ri di birra e di malto: «l’esportazio-
ne è sicuramente quello più inte-
ressante. In 10 anni abbiamo rad-
doppiato i volumi di birra esporta-
ta. Mandiamo all’estero 3 milioni 
di ettolitri e lo facciamo verso na-

zioni a forte tradizione birraria. È 
la conferma che il nostro è un pro-
dotto eccellente».  Gran parte  di  
questo successo è spiegabile, se-
condo Cason, con il cambiamento 
intrapreso dalla birra nel comuni-
care se stessa: non più un prodot-
to anonimo, ma profondamente le-
gato al territorio, a un modo di pro-
durre italiano, fatto di equilibrio, 
moderazione ed eleganza. «Sono 7 
su 10 gli italiani che affermano di 
bere birra» un dato altissimo an-
che se confrontato con altre nazio-
ni vicine» sottolinea Cason, «spie-
gabile anche dal fatto che il consu-
matore ha una conoscenza e una 
maturità più evolute rispetto a po-
co tempo fa».

E se è vero che il cliente è più 
preparato e che l’Italia dal 2016 di-
spone di una legge che determina 
se una birra può dirsi o meno arti-
gianale è altrettanto vero che il pa-
norama è oggi decisamente com-
plicato e frammentato. Ci sono le 
birre  artigianali,  che secondo la  
legge sono non pastorizzate né mi-
crofiltrate, prodotte da un birrifi-
cio che fabbrica meno di 200.000 
hl all’anno e che è indipendente 
da qualsiasi altro produttore di bir-
ra; quelle non artigianali  non ri-
spondono a questi requisiti e oltre 
alle industriali comprendono an-

che i prodotti dei birrifici ex arti-
gianali di proprietà delle multina-
zionali e le cosiddette birre crafty, 
industriali che strizzano l’occhio 
all’immaginario artigianale utiliz-
zandone ingredienti tipici e paro-
le d’ordine, come la non filtrazio-
ne, il luppolo o la provenienza lo-
cale delle materie prime. 

Così, per cercare di mettere or-
dine,  Unionbirrai,  l’associazione  
di categoria dei produttori artigia-
nali, ha creato il logo Artigianale 
Indipendente. «Oggi i produttori 
che espongono il nostro logo sono 
160» dice Vittorio Ferraris, diretto-
re generale di Unionbirrai, «è un 
numero che speriamo possa cre-
scere, ma che già crediamo sia im-
portante. Sebbene la birra artigia-
nale abbia ormai più di 20 anni di 
vita e rappresenti il 3,8% del mer-
cato italiano della birra, credo si 
debbano fare ulteriori passi avan-
ti. In una recente ricerca abbiamo 
indagato sul perché ancora in così 
tanti  non bevano artigianale.  Le 
principali motivazioni sono state 
“perché non so cosa sia” e “perché 
non so dove trovarla”». 

Una  maggiore  diffusione  del  
prodotto e della cultura della bir-
ra sono certamente due delle sfi-
de principali  di questo prodotto 
per gli anni a venire. Ma non solo. 

L’utilizzo di ingredienti italiani è 
un tema su cui in tanti stanno inve-
stendo, tanto che pochi mesi fa è 
nato il consorzio birra italiana pre-
sieduto da Teo Musso di Baladin 
con la partecipazione di Coldiretti 
che  punta  proprio  a  ribadire  la  
centralità  delle  materie  prime.  
Del resto i nostri birrai hanno cer-
cato di legarsi al proprio territorio 
sin  dai  primissimi  anni.  E  se  in  
principio lo hanno fatto utilizzan-
do cereali, frutta e spezie di produ-
zione locale, negli ultimi anni, il 
grande protagonista  è  diventato 
l’uva che riesce a imprimere alle 
birre  sensazioni  e  profumi  altri-
menti  impossibili  da  ottenere  e  
che introduce in modo dirompen-
te il tema della stagionalità e della 
variabilità del prodotto. 

E saranno forse le Italian grape 
ale – questo il nome di questa tipo-
logia di birre prodotte che da qual-
che tempo è anche il primo stile 
italiano riconosciuto nel mondo – 
a permettere alla birra di rompere 
definitivamente il muro che la se-
para dalla ristorazione che ancora 
troppo spesso ignora le potenziali-
tà di abbinamento che questa be-
vanda offre e si  limita, ahimé, a 
considerarla un sottoprodotto di 
nessun valore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nidaba
Via Argine, 15

Montebelluna (TV)
Tel. 0423 609937

Un gastropub come se ne 
trovano davvero pochi: 22 spine 

e tre handpump dalle quali 
scegliere la propria birra; piatti e 

hamburger preparati con 
straordinari ingredienti e 

un’atmosfera impareggiabile.

Osteria numero 2
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indicazioni della non 
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consente inoltre di 
riconoscere immediatamente 
una birra artigianale da una 
che non lo è.

I corsi
Sono sempre più i corsi che 
aiutano appassionati e 
amatori a scoprire le birre. Per 
una conoscenza di base sono 
perfetti i Master of Food 
organizzati da quasi 20 anni 
da Slow Food. Se invece si 
vuole approfondire può 
valere la pena rivolgersi ai 
corsi di Unionbirrai o a quelli 
di Fermento Birra.

I libri
Tra le tante pubblicazioni 
dedicate alla birra vale la 
pena leggere Degustare le 
birre di Randy Mosher (FAG 
Editore), Il piacere della Birra 
di Slow Food Editore e 
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(Giunti Editore). 
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Società anonima
Via Bartolo, 25

Perugia
Tel. 075 572 1899

Giorgio Enrico e Giulio Ciliani 
propongono una cucina

di prodotto spesso a base di 
verdure e con spunti internazionali. 
In sala Alessandro Di Callo consiglia 

abbinamenti con le proposte 
umbre alla spina e in bottiglia.

el calendario cinese 
il 1996 è stato l’anno 
del topo. I topi sono 
arguti, gentili,  pieni 
di  risorse  e  hanno  

una notevole capacità di stupire. 
Pensando che la birra artigianale 
italiana è nata nel 1996 si può dire 
che almeno su una cosa gli astrolo-
gi cinesi ci abbiano preso: alla bir-
ra italiana la voglia e l’attitudine a 
stupire non mancano. Chi mai si 
sarebbe  aspettato  che  vent’anni  
dopo la nascita dei primi birrifici 
saremmo stati al quarto posto in 
Europa per numero di produttori, 
davanti a Belgio, Austria, Spagna? 
Chi avrebbe pronosticato che sa-
remmo stati  i  primi al  mondo a 
darci una legge per definire la bir-
ra artigianale? E chi avrebbe scom-
messo che l’uva sarebbe diventata 
l’ingrediente  fondamentale  del  
primo stile italiano riconosciuto a 
livello internazionale?

Fino al 1996 sul nostro territorio 
i birrifici si potevano contare sulle 
dita di una mano e si trattava per 
lo più di storici marchi sorti tra la 
fine  dell’Ottocento  e  l’inizio  del  
Novecento,  ormai  proprietà  di  
grossi gruppi internazionali.  Nel 
decennio successivo alla fine de-
gli anni Ottanta però qualcosa ini-
ziò a cambiare. La liberalizzazio-

ne della produzione casalinga e il 
diffondersi di notizie sui primi bir-
rifici craft americani, uniti a una 
sempre più forte presenza di pub 
e di birre di importazione, portaro-
no un numero crescente, seppur 
sparuto, di ragazzi ad appassionar-
si. Inizialmente in modo incostan-
te e discontinuo e poi con sempre 
maggior frequenza e solidità i pri-
mi produttori artigianali di birra 
si affacciavano sul mercato. Tur-
bacci nel Lazio, Baladin e Beba in 
Piemonte,  Lambrate  e  Birrificio  
Italiano  in  Lombardia  aprirono  
quasi contemporaneamente tra la 
fine del ‘95 e il ‘96 e, pur con alcu-
ne difficoltà iniziali, ridefinirono 
da subito l’idea di birra italiana. 

Oggi i birrifici artigianali in Ita-
lia sono oltre 900 e, secondo l’ulti-
mo report di Assobirra, i consumi 
hanno toccato la cifra record per 
il nostro Paese di 33,6 litri pro capi-
te (che ci tiene comunque al penul-
timo posto in Europa). È un altro 
però il dato che soddisfa di più Mi-
chele Cason, presidente dell’asso-
ciazione di categoria dei produtto-
ri di birra e di malto: «l’esportazio-
ne è sicuramente quello più inte-
ressante. In 10 anni abbiamo rad-
doppiato i volumi di birra esporta-
ta. Mandiamo all’estero 3 milioni 
di ettolitri e lo facciamo verso na-

zioni a forte tradizione birraria. È 
la conferma che il nostro è un pro-
dotto eccellente».  Gran parte  di  
questo successo è spiegabile, se-
condo Cason, con il cambiamento 
intrapreso dalla birra nel comuni-
care se stessa: non più un prodot-
to anonimo, ma profondamente le-
gato al territorio, a un modo di pro-
durre italiano, fatto di equilibrio, 
moderazione ed eleganza. «Sono 7 
su 10 gli italiani che affermano di 
bere birra» un dato altissimo an-
che se confrontato con altre nazio-
ni vicine» sottolinea Cason, «spie-
gabile anche dal fatto che il consu-
matore ha una conoscenza e una 
maturità più evolute rispetto a po-
co tempo fa».

E se è vero che il cliente è più 
preparato e che l’Italia dal 2016 di-
spone di una legge che determina 
se una birra può dirsi o meno arti-
gianale è altrettanto vero che il pa-
norama è oggi decisamente com-
plicato e frammentato. Ci sono le 
birre  artigianali,  che secondo la  
legge sono non pastorizzate né mi-
crofiltrate, prodotte da un birrifi-
cio che fabbrica meno di 200.000 
hl all’anno e che è indipendente 
da qualsiasi altro produttore di bir-
ra; quelle non artigianali  non ri-
spondono a questi requisiti e oltre 
alle industriali comprendono an-

che i prodotti dei birrifici ex arti-
gianali di proprietà delle multina-
zionali e le cosiddette birre crafty, 
industriali che strizzano l’occhio 
all’immaginario artigianale utiliz-
zandone ingredienti tipici e paro-
le d’ordine, come la non filtrazio-
ne, il luppolo o la provenienza lo-
cale delle materie prime. 

Così, per cercare di mettere or-
dine,  Unionbirrai,  l’associazione  
di categoria dei produttori artigia-
nali, ha creato il logo Artigianale 
Indipendente. «Oggi i produttori 
che espongono il nostro logo sono 
160» dice Vittorio Ferraris, diretto-
re generale di Unionbirrai, «è un 
numero che speriamo possa cre-
scere, ma che già crediamo sia im-
portante. Sebbene la birra artigia-
nale abbia ormai più di 20 anni di 
vita e rappresenti il 3,8% del mer-
cato italiano della birra, credo si 
debbano fare ulteriori passi avan-
ti. In una recente ricerca abbiamo 
indagato sul perché ancora in così 
tanti  non bevano artigianale.  Le 
principali motivazioni sono state 
“perché non so cosa sia” e “perché 
non so dove trovarla”». 

Una  maggiore  diffusione  del  
prodotto e della cultura della bir-
ra sono certamente due delle sfi-
de principali  di questo prodotto 
per gli anni a venire. Ma non solo. 

L’utilizzo di ingredienti italiani è 
un tema su cui in tanti stanno inve-
stendo, tanto che pochi mesi fa è 
nato il consorzio birra italiana pre-
sieduto da Teo Musso di Baladin 
con la partecipazione di Coldiretti 
che  punta  proprio  a  ribadire  la  
centralità  delle  materie  prime.  
Del resto i nostri birrai hanno cer-
cato di legarsi al proprio territorio 
sin  dai  primissimi  anni.  E  se  in  
principio lo hanno fatto utilizzan-
do cereali, frutta e spezie di produ-
zione locale, negli ultimi anni, il 
grande protagonista  è  diventato 
l’uva che riesce a imprimere alle 
birre  sensazioni  e  profumi  altri-
menti  impossibili  da  ottenere  e  
che introduce in modo dirompen-
te il tema della stagionalità e della 
variabilità del prodotto. 

E saranno forse le Italian grape 
ale – questo il nome di questa tipo-
logia di birre prodotte che da qual-
che tempo è anche il primo stile 
italiano riconosciuto nel mondo – 
a permettere alla birra di rompere 
definitivamente il muro che la se-
para dalla ristorazione che ancora 
troppo spesso ignora le potenziali-
tà di abbinamento che questa be-
vanda offre e si  limita, ahimé, a 
considerarla un sottoprodotto di 
nessun valore.
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e tre handpump dalle quali 
scegliere la propria birra; piatti e 

hamburger preparati con 
straordinari ingredienti e 

un’atmosfera impareggiabile.

Osteria numero 2
Via Ghisiolo, 2A

Stradella di Bigarello (MN)
Tel. 037645088 
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Una delle migliori pizze d’Italia 
può essere mangiata attingendo, 
per l’accompagnamento, a una 
delle più interessanti selezioni di 

birre del nostro Paese. 

Per orientarsi nel sempre più 
complicato panorama 
birrario italiano esistono 
diversi strumenti che il 
consumatore può avere a 
disposizione, qui i più diffusi e 
utili.

Le etichette
Leggere la lista degli 
ingredienti è sempre utile 
così come lo sono le 
indicazioni della non 
pastorizzazione. Se ci sono 
elementi caratterizzanti – 
frutta, erbe, spezie – cercateli 
tra le materie prime. Il 
marchio di Unionbirrai 

Indipendente Artigianale 
consente inoltre di 
riconoscere immediatamente 
una birra artigianale da una 
che non lo è.

I corsi
Sono sempre più i corsi che 
aiutano appassionati e 
amatori a scoprire le birre. Per 
una conoscenza di base sono 
perfetti i Master of Food 
organizzati da quasi 20 anni 
da Slow Food. Se invece si 
vuole approfondire può 
valere la pena rivolgersi ai 
corsi di Unionbirrai o a quelli 
di Fermento Birra.

I libri
Tra le tante pubblicazioni 
dedicate alla birra vale la 
pena leggere Degustare le 
birre di Randy Mosher (FAG 
Editore), Il piacere della Birra 
di Slow Food Editore e 
Birrologia di Elisabeth Pierre 
(Giunti Editore). 
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di arneis si incontra con una 

base chiara per dare una birra 
dalle note profumate 

e fruttate, ampia e scorrevole 
allo stesso tempo.
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Klanbarrique 

Inclusio Ultima
Vent’anni dopo aver ripensato 

le pils Agostino Arioli torna 
a utilizzare il luppolo in modo 
inedito, stavolta inserendolo 

in bottiglia per un’ultima 
aromatizzazione. La Inclusio 
Ultima è una birra sottoposta 
a rifermentazione in bottiglia 

come i Metodo Classico 
e il luppolo entra in gioco 

con la liquer de tirage.
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che l’Italia esporta all’estero, il 
doppio di dieci anni fa

33,6 lt
pro capite è il consumo annuale 
di birra degli italiani:
anche se è il nuovo record, nella 
classifica europea siamo 
penultimi

70%
gli italiani che dichiarano
di bere birra, percentuale 
elevata in confronto agli altri 
Paesi europei. Il dato, a 
confronto con il precedente, 
dimostra che in Italia si privilegia 
un consumo di qualità: si beve 
meno, ma meglio

3
Sorrento – Syrentum
Gli agrumi sono uno dei 

simboli del nostro Paese. 
I limoni di Sorrento evocano 

profumi e piatti di una terra tra 
le più belle al mondo. 

Giuseppe Schisano ne utilizza 
la scorza per profumare la sua 

blonde ale ottenendo una 
birra dai profumi intensi 

e balsamici e dal sorso facile.

4
Birranova - Novapils 

La bassa fermentazione negli 
ultimi anni è tornata in auge. 

Bock, pils, helles sono di nuovo 
ricercate dagli appassionati. 

La Novapils del pugliese 
Birranova è uno degli esempi 
migliori: il colore chiaro della 
birra anticipa un sorso dove 

le note mielose dei malti 
introducono un finale 
ben amaro e asciutto.

In quantità
Il Birrificio Milano

ospita una cantina 
composta 

da fermentatori 
e maturatori 

per circa 31.000 litri

L’abate 
e la trappista

L’abate Jacques 
Brière 

nel birrifico 
dell’Abbazia delle 

Tre Fontane, 
a Roma, dove è nata 

la prima trappista 
italiana
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ietato l’ingresso a ca-
ni e bambini. Sarà ca-
pitato a tutti di legge-
re  questo  avviso  da-
vanti a ristoranti stel-

lati o di lusso. Qualcuno si sdegna, 
qualcun altro approva sostenendo 
che non bisognerebbe proprio por-
tarceli. Il dibattito è aperto, in un’e-
poca in cui le famiglie, non solo ita-
liane, viaggiano tanto con i piccoli al 
seguito e si trovano spesso costretti 
a un “happy meal” da McDonald’s o 
a una tonda in pizzeria omologando 
ogni nuova esperienza gastronomi-
ca possibile. E formativa. 

La domanda è: portare o no i bam-
bini in un ristorante di classe? La ri-
sposta è affermativa, soprattutto se 
si tratta di bambini sufficientemen-
te educati a tavola (senza ricorrere a 
tablet e smartphone, qui la respon-
sabilità passa ai genitori) e il risto-
rante scelto sappia servire piatti e in-
trattenimenti appetitosi così da non 
farli annoiare. E non fare andare di 
traverso il pasto a mamma e papà. 

Con piacevole sorpresa in Italia 
sono sempre di più i ristoranti e gli 
alberghi di lusso “family friendly”. 
Dentro e fuori dal piatto. 

Al Belmond Villa San Michele, re-
lais cinque stelle vicino Firenze, a 
pranzo e a cena i menù per bambini 
sono abbinati ad album da colorare 
e mascotte per giocare che i piccoli 
trovano in camera al loro arrivo. Nel 
room service non mancano biscotti 
e succhi di frutta e palloncini.  Ma 
nella costellazione dei Belmond bril-
la anche il pesto ligure, protagoni-
sta fra le baby proposte dell’hotel  
Splendido di Portofino con diverten-
ti lezioni a base di basilico e mortaio 
per cucinare loro stessi le vere trofie 
al pesto con patate e fagiolini che al-
la fine gustano seduti al ristorante.

Moreno Cedroni,  due stelle  Mi-
chelin, alla sua Madonnina del Pe-
scatore a Senigallia non ha un vero e 
proprio menù under 12, «ma con i 
bambini non ci sono mai problemi», 
assicura lo chef, «di solito preparo 
uno spaghetto alle vongole o il no-
stro tortellino ripieno di parmigia-
no che piace molto  ai  baby gour-
met». E in sala c’è un grande baule 
“dei sogni” pieno di giochi di ogni ge-
nere per loro. 

Francesco Apreda, chef giramon-
do che ha collezionato una “doppiet-
ta” di stelle e figli nella sua carriera, 

è particolarmente complice dei ge-
nitori: quando arrivano bambini nel 
suo ristorante Idylio/by Apreda nel 
cuore della Capitale esce in sala per 
loro: «Non ho volutamente un menù 
bambini scritto», racconta, «preferi-
sco raccontare i miei piatti come fos-
sero fiabe. E quasi sempre li convin-
co a provare ricette nuove. Bisogna 
educare i piccoli a sperimentare e 
variare il più possibile le loro scelte 
alimentari, proprio portandoli nei ri-
storanti». 

Perfettamente in sintonia il Don 
Alfonso 1890, ristorante stellato di 
Sant’Agata sui Due Golfi, in costiera 
sorrentina, dove i bambini sono feli-
cemente accolti nel nome della die-
ta mediterranea mentre scorrazza-
no nel grande giardino della villa in 
attesa che arrivino in tavola sfiziosi-
tà a base di legumi, verdure e il famo-
so pollo biologico di Punta Campa-
nella, dove ha sede l’azienda agrico-
la di famiglia che produce quell’olio 
extravergine d’oliva che i bimbi im-
parano a degustare e abbinare a ta-
vola giocando con bicchierini, molli-
ca e grissini guidati dai patron, non-
ni esperti, Alfonso e Livia Iaccarino. 

Un vero e proprio menù-bambini 
lo propone invece Umberto Vezzoli, 
chef lombardo a Roma, maestro di ri-
sotti,  già stella Michelin a Milano,  
nel suo ristorante Le Sorelle Fonta-
na, dello storico hotel Plaza: in carta 

un immancabile risotto con piselli e 
gamberetti e poi pappa al pomodo-
ro,  farfalline bicolore,  tris  di  mini  
hamburger (pollo, pesce, verdure) e 
yogurt con frutti rossi. E fra bozzet-
ti, abiti e amarcord da star ( negli an-
ni Sessanta era l’atelier delle tre sar-
tine dell’alta moda italiana) i bambi-
ni trovano modellini da disegnare al 
tavolo sociale.

Un posto pensato per accogliere 
gli ospiti dai 3 anni in su fra giochi, 
tappeti, tavolini e sedie su misura 
(con persone dedicate) è quello che 
garantiscono  l’Albereta,  relais  di  
charme sul lago d’Iseo in Franciacor-
ta, e l’Andana, nell’Alta maremma: 
luoghi che hanno visto chef super 
stellati come Gualtiero Marchesi (in 
Lombardia) e Alain Ducasse (in To-
scana) dedicarsi a piatti per piccoli 
gourmet e all’educazione alimenta-
re che tuttora la famiglia Moretti,  
proprietaria delle due dimore, por-
ta avanti. Le loro proposte? Saetta 
McQueen (pennette al pomodoro e 
basilico), Shrek & Fiona (scaloppa di 
rombo) o Bananas in pijamas (mace-
donia di frutta). «Bisogna coltivare 
la cultura gastronomica nelle giova-
ni generazioni, la clientela di doma-
ni», racconta Carmen Moretti, ma-
dre e manager, «Oggi fra i giovani 
c’è  poco  piacere  nell’alimentarsi,  
forse perché la merendina non ha 
storia, al contrario dei prodotti tradi-
zionali, tutti da scoprire. Ecco l’im-
portanza di dare ai bambini un’edu-
cazione al cibo sano, pulito e giusto, 
per dirla alla Carlin Petrin,  e oggi 
più che mai prevenire i disturbi ali-
mentari  restituendo al  cibo il  suo  
giusto valore».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Giramisù? Una ruota del mulino panoramica. E poi il 
Cocò Dance, una monorotaia sospesa da percorrere a 
bordo di una gallina o il Toroscontro, autoscontro con 
proiezioni interattive in pista. Sono soltanto alcune 
delle attrazioni di Luna Farm, il primo parco 
divertimenti a tema contadino in Italia, apppena 
inaugurato a Fico Eataly World (Bologna), offrendo 
6.500 metri quadrati di puro svago per i bambini e le 
loro famiglie, fra tecnologia e inclusività. Un 
contenitore per conoscere il cibo dal campo alla 
forchetta fra stalle e orti didattici, laboratori e corsi, 
arte e scienza, giostre multimediali, ma anche spazi per 
il gioco e lo sport (www.lunafarm.it). 

Mini gourmet 
Sopra, tavoli 

su misura, persone 
dedicate e menù 

ad hoc a 
L’Albereta Relais & 
Chateaux, Sotto, 
a lezione di dolci 

e pasta con lo chef 
al Belmond Villa 

San Michele 

Matite e posate per disegnare, basilico e mortaio 
per cucinare, pane e olio per giocare. I ristoranti 
stellati e gli hotel di lusso sono sempre più preparati
ad accogliere i piccoli ospiti con proposte su misura 

Francesca Alliata Bronner

Aggiungi un posto a tavola 
arrivano i baby gourmet 

Cibo Primo piano 

T

V

Il primo parco divertimenti
a tema contadino è da Fico
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na fettina di culatello di Zibel-
lo a chi consegna un sacchet-
to di plastica raccolta nel ver-
de, si parte a gennaio e si an-
drà avanti fino a primavera. 

Fare è il suo verbo preferito. Pragmatico lo 
è sempre stato, del resto è uno chef stella-
to, cresciuto nelle cucine dove organizza-
zione e disciplina sono un abecedario. 

Così adesso che è diventato sindaco di 
Polesine Zibello, Massimo Spigaroli ha di-
steso sul tavolo del suo ufficio i fronti che 
intende aprire per rilanciare questo picco-
lo centro della pianura padana in provin-
cia di Parma. Tremila abitanti o poco più. 
Sono i  luoghi  delle  storie  raccontate  da  
Guareschi, Camillo e Peppone, ma anche 
del Parmigiano del Culatello dop. «Il posto 
perfetto per il turismo enogastronomico, 
green e culturale» dice lo chef dell’Antica 
Corte Pallavicina, lo stesso che ha collabo-
rato con la tenuta in Galles del principe 
Carlo d’Inghilterra, «Partiamo avvantaggia-
ti perché viviamo in un paese che ha già 
una vocazione ambientale,  quattrocento  
ettari distesi lungo il bosco fluviale del Po». 

Una golena demaniale molto vasta domi-
nata da piante che vanno dai pioppi salici, 
ontani e querce, un regno di biodiversità 
oggi assediato, ad ogni piena del Po, dalla 
plastica. Il problema è ripulirlo ogni volta. 
In cassaforte c’è molto verde, ma bisogna 
mantenerlo,  difenderlo e  valorizzarlo fa-
cendo dialogare tutto questo con l’enoga-
stronomia. «Del resto i prodotti alimentari 
di alta qualità sono strettamente legati al 
paesaggio che noi vogliamo rendere anco-
ra più verde» racconta Spigaroli, autore fra 
l’altro del libro Norcino Masalén. Maestro 
d’arte della salumeria  (Grafiche Step, 104 
pp., 12 euro), «Per questo ho chiesto alle 
scuole di portare gli studenti nei boschi a 
raccogliere semi di piante che dovranno 
poi rimettere nel terreno». 

Il  richiamo è alla collettività:  «L’impe-
gno deve essere di tutti. Qui abbiamo uno 
dei migliori prodotti del made in Italia, il 
Culatello di Zibello, un dop che viene dal 
Trecento e che è conosciuto in tutto il mon-
do. È patrimonio, storia e ricchezza traman-
data da generazioni e nasce qui perché qui 
c’è un particolare microclima adatto alla 
stagionatura nelle cantine (alcune di epo-
ca medievale) e alla maturazione». Il cula-
tello infatti ha bisogno che la carne non si 
secchi troppo in fretta e nemmeno che re-
sti  eccessivamente  umida.  È  un  salume  
che secondo alcune fonti, sarebbe già pre-
sente nel XIV secolo sulle tavole di nobili fa-
miglie emiliane anche se il  primo docu-
mento ufficiale che ne certifica la presenza 
risale al Settecento.

Il progetto di Massimo Spigaroli è quello 
di creare degustazioni e percorsi gastrono-
mici in questa food valley del Po facendo 
dialogare  la  tavola  con  l’ambiente:  per  
esempio con percorsi trekking e piste cicla-
bili che contribuiscono a calarsi nelle atmo-

sfere slow di questa terra di Parmigiano, 
tortelli,  aceti  balsamici,  lardi,  prosciutti  
che già richiama turisti e buongustai da va-
rie parti del mondo. «C’è un’ottima rispo-
sta del territorio», spiega ancora il sindaco 
chef che ha vinto le elezioni del maggio 
scorso a capo di una lista civica, «quando a 
gennaio cominceremo con l’iniziativa del-
la raccolta di un sacchetto di plastica in 
cambio di una fetta di culatello, ci sarà la 

partecipazione del Consorzio di tutela di 
questa dop (di cui fanno parte otto comu-
ni), di negozianti e imprese». Chi offre una 
fetta di salume, chi una tartina a base di cu-
latello in cambio di un sacchetto pieno di 
plastica o di bottiglie che non è soltanto un 
sacchetto, ma il simbolo di chi sta dalla par-
te del territorio e vuole tenere più pulita l’a-
rea della campagna del Po.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Spigaroli, cuoco stellato e primo cittadino, racconta 
come punta a rilanciare il piccolo comune, capitale
del culatello, coniugando la storica vocazione gastronomica
con lo splendido bacino fluviale, regno della biodiversità

Laura Montanari

Il sindaco-chef: “A Zibello
i turisti fra gola e golena”

Cibo Primo piano 

R
Il fiume fonte di vita

A sinistra, una veduta della 
golena, spazio fra il Po e gli 

argini, dove piante e animali 
trovano un eccellente 

habitat. Sopra, Spigaroli 
con la fascia tricolore

U

S
Stagionati dalla nebbia

Spigaroli nel “caveau”
dei culatelli, che sono 

lavorati solo nella zona 
stabilita e solo fra ottobre

e febbraio, seguendo
un rigido disciplinare

FOTO DI FILIPPO CARRARO
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Luca Iaccarino

Carlo Petrini

entosessanta Paesi nel mondo hanno appe-
na celebrato i trent’anni dalla firma del “ma-
nifesto di Slow Food”. Che dicembre, quello 
del 1989: il mese precedente cadeva il muro 
di Berlino, due secoli prima la Bastiglia e pro-
prio a Parigi si riunisce un manipolo di golo-
si rivoluzionari capitanato da Carlo Petrini. 

Ma per capire bisogna tornare alla fine degli anni Settanta, a 
Bra, placido comune in provincia di Cuneo. Ci sono quattro 
amici al bar, Carlo Petrini, Silvio Barbero, Piero Sardo, Gigi Piu-
matti. Amano bere, mangiare, le tradizioni, mettere assieme le 
persone. Nel 1979 Carlin organizza la manifestazione “cantè 
j’euv” che rievoca un antico rito pasquale fatto di fisarmoniche 
e Nebbiolo; nell’81 è l’ora della Libera e benemerita associazio-
ne amici del Barolo: il convivio piace a quelli del Manifesto e del 
Club Tenco, arrivano Guccini e Benigni, Staino e Dario Fo. Ama-
no ritrovarsi in osteria e per averla perfetta ne aprono una: il 
Boccondivino di Bra diventerà il modello delle nuove trattorie 
che dal 1990 verranno raccontate nella guida Osterie d’Italia. 
L’anno della svolta è il 1986. Il metanolo uccide 24 persone, a Ro-
ma apre un enorme fast food, Cernobyl contamina la verdura: 
bisogna ripensare il cibo, pensa Carlin, e fonda l’Arcigola, poi 
Slow Food. Nell’87 viene pubblicato sul Gambero Rosso il “mani-
festo”. Il documento dice, con la penna di Folco Portinari: “con-
tro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la frene-
sia, proponiamo il vaccino di una adeguata porzione di piaceri 
sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimen-
to.” Parole che fanno il giro del mondo e portano tanti a Parigi 

nell’89 a sottoscriverlo. Allora essere Slow è più una reazione al-
la fordizzazione del cibo e della vita, ma la riscoperta della len-
tezza e delle tradizioni già contiene, in sé, i temi dell’ambiente, 
della produzione e dell’identità che di lì a poco trasformeranno 
una carovana di artisti gaudenti in un movimento dedicato alla 
difesa della biodiversità. Nel 1994 si cambia passo: più etica e 
meno crapula, più contadini e meno cuochi (quelli televisivi 
Carlin li chiama “spadellatori”). “Siamo su un treno lanciato ver-
so il baratro”, dice allora Piero Sardo, “non possiamo restare 
nella carrozza ristorante a girare il vino nei bicchieri.” I cuneesi 
non hanno il mare, quindi tra il dire e il fare il passo è breve: 
Slow Food si internazionalizza fino a raggiungere l’orto di Mi-
chelle Obama, avvia l’Università di Scienze Gastronomiche per 
formare i decisori del futuro. Nascono i grandi progetti: nel 
1996 il Salone del Gusto di Torino; nel ’97 Cheese a Bra con la 
battaglia – vinta – per il latte crudo; nel 2000 vengono varati i 
primi Presìdi a difesa dei prodotti a rischio estinzione (oggi so-
no 586 nel mondo); nel 2003 parte Orto in condotta, per porta-
re gli orti in 500 scuole; nel 2004 Terra Madre, l’enorme rete 
delle comunità locali; nel 2005 Slow Fish a Genova; nel 2010 il 
progetto 10mila Orti in Africa. In trent’anni Slow Food ha molto 
inciso nel mondo, moltissimo in Italia: se oggi si mangia con più 
consapevolezza, si fa educazione alimentare, se ci sono giovani 
che tornano a fare i pastori, se la grande distribuzione ha capi-
to il valore dei produttori locali, se sotto casa avete un mercato 
contadino, se il criterio di “buono, pulito e giusto” è il faro di 
tante mense scolastiche, se vini, formaggi, birre, oli sono più in-
dentitari d’un tempo è, tanto, grazie a Slow Food. «Il cibo è al 
centro della crisi climatica», dice Roberto Burdese, del comita-
to esecutivo internazionale, «Nulla impatta sull’ambiente co-
me ciò che mangiamo: la produzione agroalimentare è connes-
sa con il paesaggio, con le emissioni, con la salute. Se la legge 
sul consumo di suolo che giace in parlamento dal 2012 fosse sta-
ta approvata, oggi assisteremmo a meno tragedie. Ma tutti pos-
siamo fare la nostra parte: le scelte consapevoli a tavola produ-
cono il cambiamento».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anniversario è dei trent’anni.
Ma tutto è cominciato molto
prima, con quattro amici al bar...

Il fondatore sintetizza i tre
punti chiave per il futuro
del movimento e del pianeta

Q

C’era una volta Slow Food
(e per fortuna c’è ancora)

FOTO DA ARCHIVIO SLOW FOOD

ono già passati 30 anni da quel 
fine settimana di dicembre in 
cui a Parigi fu firmato e lanciato 
a livello internazionale il Mani-
festo  Slow  Food,  che  aprì  lo  

sguardo dell’associazione oltre i confini italia-
ni portandola in 160 Paesi. Rileggendo quelle 
parole, scritte con lucida visionarietà da Fol-
co Portinari, mi scopro sorpreso a constatare 
quanto siano attuali: già allora denunciavamo 
come la velocità fosse «diventata la nostra ca-
tena, [come tutti fossimo] in preda allo stesso 
virus: la “Fast-Life”, che sconvolge le nostre 
abitudini, ci assale fin nelle nostre case, ci rin-
chiude a nutrirci nei “Fast-Food”». Si arrivava 
a prevedere qualcosa che allora poteva appari-
re esagerato ma oggi è una concreta ipotesi: 
«l’uomo sapiens deve recuperare la sua sag-
gezza e liberarsi dalla velocità che può ridurlo 
ad una specie in via d’estinzione.» La conclu-
sione, però, era una promessa: «Se la “Fast-Li-
fe” in nome della produttività ha modificato 
la nostra vita e minaccia l’ambiente e il pae-
saggio, lo “Slow Food” è oggi la risposta d’a-
vanguardia».

In questi anni abbiamo sparso semi in tutto 
il mondo attraverso progetti, creando Comu-
nità e accogliendole nella rete di Terra Madre: 
da queste migliaia di semi sono nati frutti che 
hanno il potere di generare il cambiamento. 
Nei prossimi anni ci sono altre sfide dove il ci-
bo è sempre più centrale. Per capirne la com-
plessità basta leggere i 17 obiettivi per lo svi-
luppo sostenibile delle Nazioni Unite: solo il 
cibo incide su tutti. Il sistema alimentare è la 
causa (e la prima vittima) di molte crisi a livel-
lo globale, ma può (e deve) essere anche la so-
luzione.

A uno sguardo distratto la prospettiva di 
Slow Food, che si ostina a valorizzare il picco-
lo in un contesto dominato da enormi realtà 
economiche e  finanziarie,  che  continua ad 
agire per affermare la forza della dimensione 
locale in un mondo sempre più globalizzato, 
può sembrare debole. Ma non è così: sono sem-
pre più convinto che saranno proprio le comu-
nità locali, la moltitudine di milioni di espe-
rienze di piccola scala che guideranno il cam-
biamento, grazie alla loro innata capacità di 
resilienza: vivere in armonia con la natura è 
l’unica soluzione. Nel futuro di Slow Food ve-
do dunque un impegno fondato su tre grandi 
pilastri: la tutela della biodiversità, l’educazio-
ne (specie delle giovani generazioni) e la crea-
zione di alleanze. Tasselli che formano il mon-
do in cui vogliamo vivere, fatto di rispetto, ac-
cettazione e valorizzazione delle diversità e 
di tutto il vivente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Canocchia 
Detta anche cicala 

di mare o pannocchia è 
un crostaceo dal gusto 
delizioso. Soprattutto 
bollito in pochissima

acqua con olio e limone

Lampuga 
Ricca di vitamina 

B12, fosforo, selenio e 
Omega 3, ha una carne 
bianca e soda. Perfetta 
per zuppe e insalate. 

O nel classico cartoccio 

Il calendario del pesce 

Argentina 
Chiamati anche 

lattarini, sono pesci 
ricchi di nutrienti 
delle dimensioni 

di un mignolo: adatti 
quindi alla frittura

Zanchetta
Tipico pesce invernale, 
ha carni delicate adatte 

ai bambini. È ottima 
fritta in paranza o per 
un tortino di patate 

schiacciate

Sarda 
Più grasse delle alici, 

le sarde brillano 
per trasformismo: in 

Sicilia si mangiano con 
pasta e pangrattato, 

a Venezia in saor 

Loretta Davanzati 

e sardine vanno di mo-
da.  Più  nelle  piazze  
che a  tavola,  dove il  
pesce azzurro scarseg-
gia. Secondo i dati di 

Coldiretti Impresapesca, sono crol-
lati i consumi del 5 per cento per le 
sarde e del 10 per cento per le alici fi-
no al 15 per cento per lo sgombro. 
Scegliamo solo il 10 per cento delle 
oltre 700 specie commestibili  pre-
senti nei nostri mari, con il delirante 
risultato  di  stravolgere  i  delicati  
equilibri faunistici. Nel piatto fini-
scono sempre le stesse cose: una pra-
tica noiosa e dannosa. La Fao denun-
cia che oltre il 33 per cento delle spe-
cie sono pescate al di là del loro limi-
te biologico sostenibile. Il mare an-
naspa e soffre per eccesso di razzia 
selettiva. Non c’è pace nel Mediter-
raneo per tonni e pescispada, cernie 
e  naselli.  Potrebbe  quindi  andare  
meglio se acquistassimo più acciu-
ghe o sgombri pescati il più local-
mente possibile, freschi e carichi di 
Omega3. E soprattutto di stagione. I 
pesci azzurri, quelli poveri, ma an-
che i molluschi, come i cefalopodi, 
hanno un tempo di maturazione, di 

“raccolta”, come le fragole e il melo-
ne. Scegliere l’alalunga, della fami-
glia del tonno, nel suo momento giu-
sto è più economico e il gusto non è 
poi così diverso da quello dei fratelli 
più grossi. Tocca a noi consumatori 
riequilibrare gli scompensi, visto sia-
mo stati noi a provocarli. “Tratta l’o-
ceano con il rispetto che merita, e 
lui perdonerà la nostra sconsidera-
tezza, e si riempirà di nuovo e farà 
tutto quello che ha sempre fatto in 
passato - essere il grande donatore 

di vita del pianeta terra” ha detto Pe-
ter Thomson, Inviato dell’Onu all’a-
pertura del simposio dedicato alla 
pesca della Fao, appena concluso a 
Roma. È un imperativo morale pren-
dere dal mare solo ciò che serve. Sce-
gliere il pesce nel periodo giusto, lo-
cale, fa risparmiare soldi al consu-
matore e tragedie al pianeta. È che 
costa un po’ di fatica, un minimo di 
informazione:  sul  sito  fishfin-
der.greenpace.it  c’è  un’utilissima  
guida all’acquisto consapevole. Op-

pure è possibile consultare l’ottimo 
sito HelloFish.it  di  Unioncamere e 
Mipaaft. Poi è fondamentale leggere 
l’etichetta  dove  è  obbligatorio  se-
gnalare la provenienza e la tecnica 
di pesca. Altro sistema è scegliere 
prodotti con il bollino blu MSC Mari-
ne Stewardship Council,  l’ente no 
profit che certifica e premia le prati-
che di pesca sostenibili. Sono abitu-
dini che costano un minimo di sfor-
zo, ma ne vale la pena. Anche per 
una questione di gusto. Le potenzia-

lità gastronomiche del pesce azzur-
ro, di quello stagionale, locale, pove-
ro, sono infinite. Lo sanno bene gli 
chef. Come il neo tristellato Enrico 
Bartolini che ha creato piatti memo-
rabili con l’umile sgombro e ha ripro-
posto in versione gourmet quell’as-
semblaggio di pesci poveri che è il 
cacciucco livornese. . La chef del mo-
mento, Caterina Ceraudo del risto-
rante Dattilo in Calabria usa solo pe-
sce  locale:  sarde,  alici,  spatole,  
sgombri. Ma non è necessario avere 
le stelle per creare,  anche a casa,  
piatti sorprendenti e sostenibili.  A 
dicembre, per esempio, è tempo di 
sarde (da fare in saor con un pensie-
ro a Venezia che soffre) o del semi-
sconosciuto e squisito potassolo, dif-
fusissimo  nel  Mediterraneo.  Resi-
stenza e fatica quindi, non solo dei 
pescatori  artigiani,  ma  anche  dei  
consumatori che non si fermano al 
primo branzino, ma scelgono di sco-
prire specie meno usurate. Cittadi-
ni  consapevoli  che,  in alternativa,  
possono trasformarsi in sardine essi 
stessi  e riempire le  piazze.  Anche 
questa, in fondo, è sostenibilità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Potassolo 
Tra i pesci poveri 
meno conosciuti, 
ha invece molte 

chances in cucina: 
i filetti possono essere 

impanati o arrostiti 

Palamita 
Insieme all’alalunga e 
al tonnetto alletterato 
è un’alternativa ai tonni 

più a rischio, come 
quello rosso. Ottimi 

al vapore o sulla griglia 

Totano 
Povero di grassi, ricco 
di Omega 3, proteine 

e minerali è un principe 
della frittura all’italiana. 

Ovunque è amato 
ripieno e poi grigliato

Seppia 
Bastano pochi minuti
in una padella calda 

per trasformare questo 
mollusco in un piatto 

super. O sceglietelo per
la classica pasta al nero

Moscardino 
Il fratellino del polpo 

va pulito, sbollentato e 
cucinato in umido per 
arricchire una zuppa. 

Anche fritto dà 
soddisfazione 

Occhiata
Da consumare 
freschissima, 

ha un sapore raffinato. 
Perfetta per sostituire 

l’orata, è strepitosa 
all’acqua pazza

Sgombro 
Basso costo, alta 

qualità: è uno dei pesci 
più versatili. Ottimo 

grigliato o al forno, ma 
anche al vapore, con un 
po’ di sale, pepe e olio

Alice
Fresca è irresistibile: 
non solo marinata o 

fritta, è perfetta anche 
con spaghetti, frittate 
e sformati. In tandem 
con pomodori e olive

Calamaro 
Star della cucina 

italiana, con il totano, è 
sempre buono: freddo 
o caldo, fritto o ripieno. 
Super alla griglia come

i cugini cefalopodi 

Razza 
La versione più 

pregiata è quella 
chiodata. Deve essere 

pulita e spellata 
e poi cotta in brodo 

o impanata e infornata

Sarago 
Valida alternativa 

all’orata (sono parenti), 
è delicato e gustoso. 
Meglio una cottura 
rispettosa, come 
al forno sotto sale

Tracina 
Nota tristemente per
le punture ai bagnati, 
è ottima in cucina. La 

sua carne, che ricorda la 
sogliola, può diventare 

un eccellente ragù

Mangiare giusto al momento giusto specie pescate nelle nostre acque 
premia il gusto e rispetta il mare. Ecco come fare

L
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Ricette

Il menù delle feste 
in 4 portate
e 12 piatti senza sprechi 
(o quasi)

La nostra 
squadra

fotografie
Filippo Thiella 
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Anche per questa edizione dell’Album Cibo, Food Ge-
nius Academy è nostro partner nella realizzazione 
delle ricette. Gli chef coinvolti per le ricette da chef 
sono Andrea Berton (Ristorante Berton, Milano), Da-
niel Canzian (Ristorante Daniel, Milano), Michelange-
lo Mammoliti (La Madernassa, Guarene – Cuneo) e 
Giancarlo Morelli (Pomiroeu, Seregno – Monza Brian-
za), ai quali si aggiungono docenti ed ex allievi della 
scuola Food Genius Academy per le preparazioni in 
filosofia “no waste”.

Food  Genius  Academy  (www.foodgeniusacade-
my.com), scuola di formazione professionale con se-
de a Milano, Bologna e dal prossimo gennaio anche in 
Cina, a Shanghai, offre corsi professionali di Alta cuci-
na, Pasticceria, Management di sala, Cucina nel wee-
kend e Food photography & design, e corsi accademi-
ci come il Master in cucina e restaurant management 
e il Master in comunicazione e critica gastronomica. I 
docenti di Food Genius Academy sono chef, pasticcie-
ri, giornalisti, consulenti e restaurant manager, tutti 
professionisti affermati e spesso volti noti del setto-
re. Gli attestati post formazione rilasciati da Food Ge-

nius Academy sono riconosciuti dalla Regione Lom-
bardia e sono validi non solo in Italia, ma anche all’e-
stero, grazie al recente accreditamento della nuova 
sede di Shanghai. 

Fra i punti forti della scuola c’è la possibilità per gli 
studenti di svolgere uno stage in prestigiosi ristoran-
ti nazionali e internazionali, per arricchire subito il 
proprio curriculum con un’esperienza formativa. Lo 
spirito FGA, infatti,  è quella di un apprendimento 
che non è solo teorico e in aula, ma che si svolge an-
che sul campo, grazie, per esempio, agli eventi e pre-
sentazioni organizzati a scuola, al ristorante didatti-
co Al Cortile e nel circuito Milano Food District. Food 
Genius Academy infatti e è l’unica scuola di cucina 
con un vero ristorante didattico: aperto ogni giorno, 
serve aperitivi, pranzi, cene e organizza eventi per 
marchi del mondo della moda e del design. Non a ca-
so il tasso di occupazione degli ex studenti, che apro-
no ristoranti, lanciano start-up, lavorano in cucine, 
redazioni e agenzie di comunicazione in Italia e all’e-
stero, raggiunge quota 92 per cento. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex studenti in carriera

La scuola per il mondo 
della ristorazione e 
dell’ospitalità, con corsi 
tenuti da professionisti 
del settore, apre la sua 
nuova sede in Cina 
E dedica parte delle 
ricette del nostro inserto 
alla lotta agli sprechi

Elisa Poli 

La formazione al centro
con Food Genius Academy

Il progetto
Un Food District 
per Milano 

Immergersi 
completamente nel 
mondo del cibo. È il sogno 
di tanti giovani.
Ai quali, con il motto 
“Color your dreams”, un 
invito a realizzare le 
proprie aspirazioni, che 
siano nel campo della 
formazione, del lavoro, 
dell’imprenditoria, si 
rivolge il Milano Food 
District: un vero e proprio 
incubatore in centro città 
(viale Col di Lana, 8, 
www.milanofooddistrict.
com), nato per creare 
connessioni fra persone e 
progetti innovativi. Una 
realtà multiforme, 
sfaccettata, che 
comprende la scuola di 
cucina Food Genius 
Academy, il ristorante 
didattico Al Cortile, la 
Cantina, l’agenzia di 
consulenza e booking Chef 
Around the World (che 
porta cuochi e 
professionisti nel mondo, a 
chiamata), e Agricola 
Moderna, una vertical farm 
“a centimetro zero”, 
collegata, con la sua 
produzione 
ipertecnologica e 
sostenibile gestita da 
giovani ingegneri, alle 
cucine della scuola e del 
ristorante. Il tutto tra i 
cortili della vecchia Milano, 
distribuito su uno spazio di 
1200 metri quadri. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giusy Chebeir
Ex studentessa di 

Management di Sala, 
è maître del ristorante 

Daniel dello chef 
Daniel Canzian 

Marco Esposito
Dopo il corso di 

cucina apre la società 
di catering Brothering 
per eventi nel settore 
della moda e del lusso 

Marco Polizzi
Master in 

Comunicazione e Critica 
gastronomica, oggi da 

Italiasquisita come 
business developer 

Maurizio Mazzocchi 
Dopo il master in 

Cucina e Restaurant 
management, sarà 
coordinatore della 
sede di Shanghai

Elena Pozzi 
Corso di pasticceria e 
stage da Reposo ed 

Erba Brusca. Ha 
aperto la pasticceria 
Quattro Quarti Torte 

Cibo Il nostro partner 

T T T

S
Lezioni pratiche

Gli studenti di Food 
Genius Academy 

durante una lezione 
nella cucina
della scuola

T
Andrea Larossa
Dopo il corso di 

cucina ha aperto il 
ristorante Larossa, 
premiato con una 

stella Michelin 

T T
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Dalla bellezza del paesaggio naturale

alla bontà del gusto autentico.

Da secoli i Formaggi dalla Svizzera sono simbolo di alta 
qualità, antiche tradizioni, sapore autentico, genuinità  degli 
ingredienti e rigorosa cura artigianale.

Ogni formaggio è prodotto con latte svizzero di zone diverse, 
con una lavorazione particolare e con differenti tempi di 
maturazione per infinite varianti di gusto.

LATTE 100% SVIZZERO

SENZA CONSERVANTI

SENZA ADDITIVI

Formaggi dalla Svizzera.
www.formaggisvizzeri.itSvizzera. Naturalmente.



1

Per il panettone 
Tagliate il panettone a fette e poi a forma 
di bastoncini dello spessore di 1 cm e mezzo 
per lato e lunghi come una coda di gambero. 
Rosolateli in padella con un pizzico di sale 
e poco olio di semi (oppure del burro) 
fino a ottenere una consistenza croccante 

2

Per la maionese
Da parte unite la maionese alla pasta di arance 
arrosto oppure, se non si dovesse avere a 
diposizione, a uno sciroppo fatto in casa. 
Per prepararlo: prendete due arance, 
spremetele e portatene a bollore il succo, 
riducendolo alla consistenza di uno sciroppo. 
In un’ottica anti-spreco, utilizzate 
anche le bucce delle arance, grattugiandole e 
aggiungendole alla maionese per aumentare 
la nota aromatica

3

Per le code di gambero
Infilzate le code di gambero con uno 
stuzzicadenti e scottatele solo da un lato in 
una pentola antiaderente, ottenendo così
un effetto cotto-crudo

4

Per l’impiattamento 
Sui bastoncini di panettone mantenuti al caldo 
spalmate la maionese aromatizzata alle arance 
e adagiatevi la coda di gambero con la parte 
cotta a contatto del bastoncino. Condite 
con poco olio extravergine d’oliva, sale e 
decorate con qualche fogliolina di menta

Daniel Canzian, ristorante Daniel

Tartina di panettone 
con gambero e arancia 

Il menù delle feste

Album Ricette

Preparazione

Persone 4

Difficoltà facile

Tempo 10 minuti

Ingredienti

200 grammi di panettone 
alle arance arrosto (o panettone classico), 
4 code di gambero pulite,
80 grammi di maionese leggera,

30 grammi di pasta di arance arrosto (o di 
sciroppo fatto in casa), olio di semi, 
foglioline di menta,
olio extravergine d’oliva, sale 
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1

Per l’impasto dei tortelli
Unite gli ingredienti e impastate fino 
a ottenere un composto liscio e sodo. 
Fate riposare in frigorifero per almeno 2 ore

2

Per il brodo di lepre
Disossate la lepre, mettete da parte le cosce 
e il lombo (utilizzate le carcasse per il brodo).
Pulite tutte le verdure ed immergetele in 3 litri 
di acqua fredda. Aggiungete le carcasse della 
lepre e portate a ebollizione. Schiumate 
e lasciate sobbollire per 5 ore. Filtrate il brodo, 
riducete a 1 litro ed abbattete a + 3 gradi

3

Per chiarificare il brodo
Frullate l’albume, la polpa della lepre
e le verdure fino ad ottenere un composto 
liscio e omogeneo. Mettete il brodo
in una casseruola e versate il composto a filo, 
frustando velocemente fino 
a quando il “cappello” salirà in superficie. 
Lasciate sobbollire il brodo per 1 ora e filtrate

4

Per il ripieno dei tortelli
Passate nel tritacarne le cosce di lepre 
e il lardo per due volte. Unite tutti 
gli ingredienti. Se necessario, aggiustate 
di sale e pepe. Stendete a una sfoglia fine 
l’impasto dei tortelli, mettete al centro
il ripieno e confezionate i tortelli con un coppa 
pasta a forma di foglia

5

Per l’impiattamento
Sbollentate le foglie esterne della verza
in acqua salata e saltatele in padella con olio 
extravergine di oliva, salate e pepate. 
Cuocete i tortelli di lepre in abbondante acqua 
leggermente salata, scolate e adagiate 
al centro del piatto. Aggiungete la verza 
arrostita e il brodo di lepre

Andrea Berton, ristorante Berton

Tortelli di lepre con 
verza e brodo di lepre

Album Ricette

Il menù delle feste

Preparazione

Persone 4

Difficoltà professionale

Tempo 1 ora e mezza

Ingredienti

Per l’impasto dei tortelli: 
500 grammi di farina 00,
1 uovo, 200 gr di tuorli
Per il brodo di lepre: 1 lepre, 
1 carota,1 cipolla, 1 costa di sedano, 
5 gr di sale, 4 grani di pepe
Per chiarificare il brodo: 100 gr di 
albume, 50 gr di polpa di lepre (il 
lombo), 20 gr di carote, 10 gr di 

scalogno, 20 gr di sedano, 1 litro di 
brodo di lepre, sale. Per il ripieno 
dei tortelli: 200 gr di cosce di lepre, 
20 gr di Grana Padano, 30 gr di 
mascarpone, 80 gr di lardo, 40 gr 
di panna, timo sfogliato fresco, 20 
gr di tartufo nero (cotto e tritato), 
sale e pepe. Per l’impiattamento: 1 
verza, olio extravergine di oliva 
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Per la base carpione
In pentolaportate a bollore gli ingredienti, 
spegnete. Lasciate in infusione fino a totale 
raffreddamento e filtrate 

2

Per il velo di carpione
Mescolate gli ingredienti a freddo in un 
pentolino. Portate a bollore, filtrate e colate
su un vassoio bianco precedentemente 
scaldato, macinandovi sopra il pepe

3

Per il gel di carpione
Unite tutti gli ingredienti in una pentola 
e portate a bollore, filtrate e riponete 
all’interno di una pipetta da cucina

4

Per le pommes soufflées
Pelate le patate e con una mandolina 
tagliatele a fette di 3 mm di spessore. Coppate 
le fette con uno stampo rotondo del diametro 
di 2,5 cm. Disponete su carta assorbente. 
Cuocete 6 patate per volta nell’olio a 135 gradi 
per circa 5 minuti. Quando tenderà a gonfiarsi 
leggermente passatela immediatamente in 
un’altra padella con olio a 180 gradi e fatela 
gonfiare rapidamente. Mettete le patate 
pronte su una placca e salate 

4

Per il filetto di manzo
Scottate la carne 30 secondi per lato, 
sfumandola con la base carpione. Cuocete 
carota e scalogno e glassateli con il gel di 
carpione. Tagliate la carne, conditela con sale, 
pepe e copritela con un velo di carpione. 
Componete il piatto con gel di carpione al 
centro e sopra carne, carota, scalogno e tre 
pommes soufflées

Michelangelo Mammoliti, ristorante La Madernassa

Manzo cotto in carpione
profumato all’alloro

Il menù delle feste

Preparazione

Persone 4

Difficoltà professionale

Tempo 2 ore

Ingredienti

Per la base carpione: 100 grammi 
di aceto di vino rosso, 
200 gr di zucchero di canna, 
100 gr di aceto di champagne, 
10 gr di pepe Sarawak (pepe nero 
originario della Malesia), 5 pezzi 
di cipolla di Tropea tagliata 
a julienne, 3 rametti di timo, 
4 foglie di alloro, 8 foglie di salvia
Per il velo di carpione: 
250 gr di base carpione, 
10 gr di Elastic (agente gelificante), 
pepe di Sarawak. 

Per il gel di carpione: 200 gr di base 
carpione, 100 gr di acqua, 
2 gr di gomma guar 
(farina di guar, addensante)
Per le pommes soufflées: 280 
gr di patate Agria, 3 litri di olio
di semi, 1 grammo di sale
Per il filetto di manzo: 400 gr
di Rubia Gallega (carne di razza 
bovina di altissima qualità), 
4 gr di sale, 100 gr di olio di semi 
di vinacciolo, 1 gr di pepe Sarawak,
1 carota e 1 scalogno
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1

Per la purea di castagne 
Fate bollire le castagne nel latte, aggiungendo 
zucchero, miele, scorza d’arancia
e la stecca di canella per circa 20 minuti.
Frullate il composto con un robot da cucina, 
oppure passatelo nel tritacarne due volte, fino 
a ottenere un preparato liscio.

2Per la base di meringa
Montate gli albumi a neve, aggiungete 
zucchero semolato a pioggia e incorporate 
zucchero a velo setacciato. Mettete 
in una sac à poche e realizzate delle spirali a 
forma di piccola piramide. Cuocete in forno 
per 5 minuti a 120 gradi e poi abbassate a 80 
gradi lasciando cuocere per 3 ore

3Per l’impiattamento
Ricoprite la spirale di meringa 
con la purea di castagna, decoratela 
con ciuffi di panna montata alla cannella 
e cacao in polvere. Servite con un cucchiaio di 
gelato alla crema 

Giancarlo Morelli, ristorante Pomiroeu

Il nostro
Monte Bianco

Album Ricette

Il menù delle feste

Preparazione

Persone 4

Difficoltà professionale

Tempo 2 ore 

Ingredienti

400 grammi di castagne lessate,
70 gr di zucchero, 30 gr di miele di 
castagne, 2 pezzi di scorza di 
arancia, mezza stecca di cannella, 
mezza bacca di vaniglia, 250 gr di 

albume d’uova, 250 gr di zucchero 
semolato, 250 gr di zucchero a 
velo, 50 gr di gelato alla crema, 50 
gr di panna montata, cannella in 
polvere, cacao e latte quanto basta
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Per il pollo e il dashi
Riscaldate il forno a 50 gradi. Rimuovete
la pelle da cosce e sovracosce e disponetela in 
teglia, infornate per 7/8 ore per essiccarla. 
Fate freddare e mettete in frigorifero. In una 
pentola grande mettete le verdure a pezzi, la 
carne del pollo, alloro e spezie. Fate rosolare 
qualche minuto a fuoco medio-alto, 
aggiungete acqua fredda e portate a 
ebollizione. Abbassate la fiamma a fuoco 
medio, fate sobbollire per un’ora, 
aggiungendo sakè, mirin, soia, olio di sesamo 
e pasta di miso 20 minuti prima del termine 
della cottura

2

Per la verza
Sbianchite le foglie della verza: mettete a 
bollire dell’acqua e staccate 5 foglie (devono 
essere integre), assottigliando con un coltello 
la costa centrale della foglia perché non risulti 
troppo coriacea. Immergete le foglie 
nell’acqua bollente per un minuto, mettetele 
subito in una ciotola con acqua fredda e 
ghiaccio. Asciugatele con carta assorbente

3

Per il ripieno
Una volta pronto il dashi, separate carne 
e verdure. Filtrate il brodo e tenete da parte. 
Sfilacciate la carne dalle ossa e tagliatela 
grossolanamente al coltello. Poi tritate le 
verdure e le castagne. Unite i due triti, 
mescolate e aggiustate di sale se necessario.

4

Per l’involtino
Riscaldate l’olio di semi di girasole a 170 gradi e 
friggete la pelle del pollo per un minuto circa, 
Disponete le foglie di verza ben stese su un 
vassoio e prendete un cucchiaio di composto 
di carne, disponetelo al centro e chiudete la 
foglia facendo un involtino. Scottate in 
padella ogni involtino un minuto per lato per 
sigillarlo

5

Per l’impiattamento
In un piatto fondo, aggiungete
un mestolo di brodo dashi, adagiate gli 
involtini e aggiungete un pezzetto di pelle di 
pollo fritta

Stefania Lioi, ex studentessa Food Genius Academy

Involtino di pollo, verza
e castagne su dashi

Per il dashi (tipico brodo giapponese):
2 fusi di pollo,
1 cucchiaino di pepe nero in grani,
2 sovracosce di pollo, 
1 cucchiaino di semi di finocchio,
3 cipollotti rossi, 1 cucchiaio di pasta di miso 
chiara (condimento giapponese derivato 
dalla soia), 2 porri, 1 cucchiaino di semi di 
coriandolo,2 gambi di sedano, 150 millilitri 

di sakè,2 carote medie, 1 cucchiaio di mirin 
(condimento giapponese),
150 grammi di funghi shiitake secchi,
salsa di soia, zenzero fresco grattugiato, 
1 cucchiaio di olio di sesamo tostato,
3 foglie di alloro
Per l’involtino:
1 verza, 200 grammi di castagne 
già cotte e sbucciate, olio di semi di girasole

Ingredienti

Preparazione

Persone 4

Difficoltà media

Tempo 2 ore (escluso il tempo di essiccazione della pelle del pollo)

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

pagina 28 Mercoledì, 11 dicembre 2019
.



olitalia.com



1

Per la spuma 
Portate a bollore il latte, togliete dal fuoco, 
aggiungete il Grana Padano Riserva 
grattugiato e lasciate in infusione per un’ora.
Filtrate, aggiungete la panna e una macinata 
di pepe, versate in un sifone, caricate 
con il gas e conservate in caldo (oppure 
montate il più possibile con una frusta 
elettrica)

2

Per il ragù
Tagliate sedano, carote e cipolle a piccoli 
cubetti, brasate in una casseruola con poco 
olio e con il mazzetto di erbe aromatiche.
Unite la carne, precedentemente tagliata 
a piccoli cubetti, e il burro. Rosolate a fuoco 
alto, sfumate con il vino e coprite con il brodo. 
Salate, pepate e cuocete a fuoco basso per 
un’ora

3

Per le mezze maniche 
Versate sulla pasta l’acqua e il caffè, fate 
reidratare per un’ora e scolate. Completate la 
cottura della pasta in padella con il ragù di 
agnello. Disponete nei piatti di portata, 
accompagnata con la spuma al Grana Padano

Danilo Angè, docente Food Genius Academy

Mezze maniche reidratate 
al caffè, ragù di agnello  

Persone 4

Difficoltà media

Tempo 1 ora e mezza

Ingredienti

Per le mezze maniche: 
320 grammi di pasta mezze 
maniche, 
300 ml di acqua, 200 ml di caffè
Per il ragù: 
200 gr di sedano, carote e cipolle,
1 mazzetto di erbe aromatiche 
(rosmarino, timo, alloro), 
300 gr di polpa di coscia di agnello, 

100 ml di vino rosso, 
brodo vegetale quanto basta,
20 gr di burro, olio extravergine di 
oliva, sale e pepe
Per la spuma: 
100 ml di latte,
40 gr di Grana Padano Riserva, 
100 ml di panna fresca da montare, 
pepe

Album Ricette

Senza sprechi(o quasi)

Preparazione
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1

Per le costine di maiale
Versate il vino in una terrina bassa e larga, 
aggiungendo lo scalogno pulito e tagliato 
grossolanamente e i rametti di rosmarino 
interi. Tagliate le costine, conditele con una 
spennellata di senape, mettetele a bagno 
nella marinatura con l’olio. Aggiungete 
sale e pepe a piacere. Copritele con della 
pellicola e mettetele per due ore in firgo, 
girandole a metà del tempo. Scaldate la griglia 
ad una temperatura molto elevata, cuocete 
ogni lato della costina per dieci minuti

2

Per la salsa d’accompagnamento
Lavate la zucca, tagliatela a fette, rimuovete
la buccia, togliete i semi e scaldate le fette
in forno o al microonde finché la polpa si disfa. 
Le bucce ricavate mettetele in forno 
con un po’ di olio di semi per creare delle chips 
croccanti. Scaldate l’olio in una casseruola 
antiaderente e soffriggete l’aglio sbucciato 
e tagliato grossolanamente. Quando 
rosolato, rimuovetelo e aggiungete la cipolla 
precedentemente tritata con un mixier. 
Stufate per circa 10 minuti e versate poco 
a poco l’aceto. A fuoco moderato aggiungete 
tutti gli altri ingredienti e sfumateli: partite 
con la crema di zucca ottenuta con un mixer, 
mescolate il tutto, spegnete il fuoco e filtrate

3

Per il purè di patate
Mettete le patate in una pentola con acqua 
fredda, e cuocete per 40 minuti 
dall’ebollizione. Scolate le patate e 
schiacciatele con uno schiacciapatate o una 
forchetta, aggiungete sale e noce moscata a 
piacere. Scaldate il latte a fiamma bassa, e 
versatevi le patate schiacciate. Mescolate con 
una frusta, spegnete la fiamma e mantecate 
aggiungendo il burro e il Parmigiano

4

Per l’impiattamento
Tagliate il pane a fette sottilissime, mettetele 
in una pentola antiaderente con il burro 
e cuocete finché si arrotolano. Decorate il 
piatto con le costine con il pane, la purè, la 
salsa e le chips di zucca

David Montagna, ex studente Food Genius Academy

Tramonto in montagna:
costine di maiale, patate e zucca

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione

Persone 4

Difficoltà media

Tempo 1 ora

Ingredienti

Per le costine di maiale: 1,4 chili di costine,
600 gr di vino rosso, 100 gr di scalogno, pepe nero, 
10 rametti di rosmarino, sale fino, 100 gr di senape 
classica, 90 gr di olio extravergine d’oliva 
Per la salsa: 1 zucca, 10 gr di peperoncino fresco, 
10 gr di tabasco, pepe nero, 80 gr di cipolla bianca, 
1 spicchio d’aglio, 60 gr di olio extravergine d’oliva

Per il purè: 1 chilo di patate gialle farinose, 
200 grammi di latte intero di montagna, 
30 gr di burro, 35 gr di Parmigiano Reggiano 
Dop, sale fino e noce moscata. 
Per l’impiattamento: panino intero al farro integrale 
o pane venostano (pane contadino), foglie di 
senape, chips di buccia di zucca
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Per marmellata 
Tagliatele grossolanamente le prugne e 
mettetele in un pentolino con lo zucchero. 
Cuocete per 20 minuti a fuoco lento, 
mescolando di tanto in tanto. Unite il mezzo 
bicchiere d’acqua e i semi di chia. Cuocete per 
altri 25 minuti. Lasciate raffreddare 

2

Per il pan brioche
In una planetaria incorporate uova, zucchero, 
latte e lievito. Lasciate girare la frusta 
per 5 minuti. Aggiungete la farina setacciata. 
Unite il burro a tocchetti poco alla volta. 
Aggiungete il sale e impastate per almeno 15 
minuti. Mettete il composto
in una ciotola oliata e coprite con della 
pellicola. Lasciate lievitare per almeno un’ora. 
Dopo che l’impasto sarà raddoppiato
di volume, sgonfiatelo leggermente 
e mettetelo in una teglia già unta. Coprite 
nuovamente e lasciate riposare per circa 30 
minuti. Spennellate l’impasto con dell’uovo 
sbattuto o del latte tiepido. Infornate
a 190 gradi per 35 minuti. 
Una volta cotto spennellatelo con del burro 
fuso. Lasciate raffreddare leggermente e 
servite accompagnando con la marmellata di 
prugne e semi di chia

Barbara Panetti & Libera Massa, ristorante Al Cortile

Pan brioche e marmellata 
di prugne con semi di chia

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione

Persone 4

Difficoltà facile

Tempo 2 ore

Ingredienti

Per la marmellata:
300 grammi di prugne Regina Claudia 
fresche e denocciolate, 
300 grammi di zucchero, 
1 cucchiaio di semi di chia, 
mezzo bicchiere d’acqua
Per il pan brioche:

338 grammi di farina,
40 grammi di zucchero,
205 grammi di uova (circa 3/4 unità),
38 grammi di latte,
1 busta di lievito di birra secco,
169 grammi di burro,
10 grammi di sale
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Per il brodo di verdure 
Mettete in un tegame le carote, il sedano, la 
cipolla tagliata e lo spicchio d’aglio 
e fate appassire il tutto in una casseruola. 
Aggiungete la metà delle foglie di basilico, 
un pizzico di sale e di pepe e coprite di acqua 
fredda, fate sobbolire per mezz’ora. Filtrate

2 Per la pappa al pomodoro 
Versate il pomodoro in polpa sul pane 
precedentemente spezzettato.
Coprite con il brodo e lasciate andare 
per circa 20 minuti fino a quando il pane sarà 
ben morbido e intriso di pomodoro .
Frullate il tutto con l’aiuto di un minipimer 
aggiungendo il resto del basilico tagliato

3Per l’olio al prezzemolo 
Frullate il prezzemolo in un robot da cucina per 
circa 5 minuti con 150 ml di olio fino a quando 
le fibre del prezzemolo saranno ben spezzate. 
Filtrate il liquido in modo da ottenere solo 
l’olio 

4Per l’impiattamento
Impiattate la pappa al pomodoro 
aggiungendo le alici, l’olio al prezzemolo, ciuffi 
di basilico e le fette di pane che avrete 
arrostito in forno 

Barbara Panetti & Libera Massa, ristorante Al Cortile

Pappa al pomodoro 
con alici sott’olio
olio al prezzemolo e crostini

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione

Persone 4

Difficoltà facile

Tempo 40 minuti

Ingredienti

400 grammi di pane raffermo 
più 8 fette di pane raffermo,
1 cipolla bianca, 2 carote, 1 gambo 
di sedano, 1 latta di polpa di pomodoro 
da 450 grammi, 1 spicchio d’aglio, 

1 mazzetto di basilico,
16 filetti di alici sott’olio, 150 millilitri 
di olio extravergine più quanto basta, 
50 grammi di prezzemolo, 
50 grammi di burro
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Per gli gnocchetti 
Cuocete le patate al vapore. Pelatele, 
pressatele con lo schiacciapatate e lasciatele 
raffreddare completamente. Incorporate le 
uova e la farina. Impastate bene e create 
lunghi “salsicciotti” di impasto e tagliateli a 
tocchetti regolari. Portate a bollore 
abbondante acqua salata e rovesciatevi 
delicatamente gli gnocchetti. Quando 
emergono in superficie scolateli in una ciotola 
con acqua e ghiaccio per fermarne la cottura

2

Per il condimento
Pulite le mazzancolle conservando il carapace.
Tostate il carapace in una padella 
fino a doratura. Aggiungete la cipolla tagliata 
grossolanamente e il concentrato 
di pomodoro, fate tostare e aggiungete un 
bicchiere di acqua fredda. Coprite la padella e 
cuocete per circa 30 minuti. Frullate il tutto 
e passate a setaccio per ottenere la bisque, 
mettendo lo scarto in un essiccatore. Quando 
sarà completamente croccante frullatelo e 
riducete in polvere. Friggete le foglie di 
prezzemolo nell’olio caldo a 160 gradi per 10 
secondi. 
Scaldate una pentola con un filo di olio. 
Versatevi gli gnocchetti e fateli colorare da 
entrambi i lati, in modo da formare una 
crosticina croccante. Versate un bicchiere di 
bisque e fate rapprendere la salsa per un 
minuto. Aggiungete le mazzancolle tagliate a 
piacere. Regolate di sale e fate cuocere per un 
altro minuto

3

Per l’impiattamento
Servite gli gnocchi, adagiate qualche 
fogliolina di prezzemolo fritto e spolverate 
con un cucchiaino di polvere di carapace

Barbara Panetti & Libera Massa, ristorante Al Cortile

Gnocchetti di patata
pan fried con gamberi 

Persone 4

Difficoltà media

Tempo 1 ora e mezza

Album Ricette

Preparazione

Ingredienti

500 grammi di patate,
2 uova, 200 grammi di farina,
300 grammi di mazzancolle,
1 cipolla bianca,

1 cucchiaio di concentrato 
di pomodoro, 1 mazzo 
piccolo di prezzemolo,
200 millilitri di olio di semi

Senza sprechi (o quasi)
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Per la frittura di salmone 
Tagliate a cubetti i tranci. Mescolate in una 
ciotola la farina 00 e la maizena e trasferite la 
ciotola in un contenitore più grande con dei 
cubetti di ghiaccio. Unite alla farina l’acqua 
frizzante ghiacciata, mescolate velocemente 
per ottenere una pastella liscia. Immergete i 
cubetti e friggete nell’olio a una temperatura 
di circa 180 gradi per 3/4 minuti

2

Per la salsa alle pere
Mettete gli ingredienti in una casseruola. 
Portate a bollore e fate cuocere a fuoco 
moderato per circa 15 minuti. Frullate e filtrate 

3

Per la salsa al Parmigiano
Mettete in casseruola la panna e il vino bianco, 
portate a bollore e fate ridurre della 
metà.Togliete dal fuoco, aggiungete il 
Parmigiano Reggiano, mescolate e filtrate 

4

Per la polvere di pera
Mettete la buccia delle pere utilizzate 
per la salsa in acqua insieme al succo di limone.
Asciugatela con carta assorbente e mettete in 
forno a 40 gradi per circa 6 ore. Frullate le 
chips di buccia di pera e ricavatene una 
polvere

5

Per l’impiattamento
Versate in ogni piatto delle gocce di salsa di 
pera e di salsa di parmigiano. Aggiungete in 
bocconcini di salmone e spolverizzate di 
polvere di pera

Gilberto Stefano Volpini, ex studente Food Genius Academy

Il racconto di un’esperienza
Filetto di salmone in tempura

Album Ricette

Preparazione

Persone 4

Difficoltà media

Tempo 1 ora (escluso il tempo di essiccazione della buccia delle pere) 

Ingredienti

Per il salmone: 2 tranci di salmone, 100 grammi 
di farina 00, 300 grammi di maizena (amido 
di mais), acqua frizzante ghiacciata, 500 millilitri 
di olio di arachidi, la scorza di un limone, sale. 
Per la salsa al Parmigiano: 250 millilitri di panna, 
50 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato, 50 

millilitri di vino bianco, pepe. Per la salsa alle pere: 
250 grammi di polpa di pera, 20 grammi di 
zucchero, un cucchiaino di succo di limone, 1 
grammo di cannella in polvere, 25 millilitri di vino 
bianco, peperoncino. Per la polvere di pera: la buccia 
di 4 pere, 1 cucchiaino di succo di limone

Senza sprechi (o quasi)
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Per la pasta di carote
Bollite le carote. Tritatele nel mixer 
e setacciatele con un canovaccio. Prendete la 
polpa e aggiungete il resto degli ingredienti. 
Passate ancora nel mixer 

2

Per la ganache
Ammollate la gelatina in acqua fredda, 
strizzate e conservate. Sciogliete 
a bagnomaria il burro di cacao e il cioccolato 
bianco. A parte realizzate un brodo di scarti, 
miso e fiori di sambuco. Quando il brodo arriva 
a bollore versate la gelatina, poi il cioccolato
in tre riprese mixando con il frullatore 
a immersione. Mettete a cristallizzare in frigo 
per almeno 6/8 ore

3

Per l’aria alla cascara
Portarte a bollore l’acqua, la cascara
e lo zucchero semolato e fate infondere 
per almeno 10/15 minuti. Setacciate. Da 
freddo aggiungete la lecitina e con il mixer a 
raso del livello del liquido cercate di 
incorporare aria

4

Per l’olio al finocchietto
In un pentolino portate un po’ d’acqua 
a bollore. Sbianchite il prezzemolo 
e il finocchietto selvatico. Mettete l’olio, 
il prezzemolo e il finocchietto in un 
contenitore alto.Frullate per almeno 5 minuti. 
Lasciate decantare una notte. La mattina 
successiva filtrate il composto 

5

Per la cialda merletto
Sciogliete il burro, versate in una ciotola 
e lavorate con la frusta con il resto degli 
ingredienti. Stendete il composto su silpat o 
carta da forno realizzando la forma 
desiderata. Cuocete a forno statico
a 180 gradi per circa 4/5 minuti. 
Assemblate il dolce unendo i vari elementi

Federico Andreini, ex studente Food Genius Academy

Dolce metamorfosi

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione

Persone 4

Difficoltà professionale

Tempo 1 ora + tempi per la cristallizzazione

Ingredienti

Per la pasta di carote: 400 grammi 
di carote arancioni, 100 gr di pasta 
di nocciole, 5 gr di sale fino, 
10 gr di zucchero semolato 
Per la ganache: 450 gr di brodo di scarti 
(acqua, carote, spezie varie, bucce 
agrumi, foglie sedano, etc), 60 gr di 
miso di ceci e miglio, 100 gr di 
concentrato di fiori di sambuco, 300 gr 
di burro di cacao deodorizzato, 
175 gr di cioccolato bianco 35%, 
15 gr di gelatina alimentare 

Per l’aria alla cascara (infuso di caffè):
100 gr di acqua, 10 gr cascara 
(tipologia Panama), 15 gr di zucchero 
semolato, 2 gr di lecitina di soia 
Per l’olio al finocchietto: 
50 gr di finocchietto selvatico, 50 gr 
di prezzemolo, 100 gr di olio di semi
Per la cialda merletto: 120 gr di zucchero 
muscovado (zucchero di canna 
dal colore scuro), 30 gr di albume,
40 gr di burro, 50 gr di farina, 
3 gr di sale fino 
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Per le uova 
Fate bollire abbondante acqua
in una pentola dai bordi alti con l’aceto bianco. 
Create con un cucchiaio un vortice 
e rompetevi al centro un uovo alla volta. 
Cuocere per tre minuti e mezzo

2

Per le chips di topinambur
Lavate un tubero e tagliatelo a fettine 
sottilissime. Friggetele in abbondante olio di 
semi a 165 gradi per 30 secondi

3

Per la polvere
Lavate e tagliate grossolanamente il resto 
dei topinambur e una cipolla bianca dopo 
averla sbucciata (tenete da parte la buccia). 
Cuocete con il latte in un tegame. Quando la 
consistenza è morbida frullate fino a ottenere 
una consistenza omogenea e vellutata. 
Aggiustate di sale e pepe.
Tostate in forno la buccia delle due cipolle 
bianche. Lasciate raffreddare. Frullate fino a 
ottenere una polvere fine

4

Per l’impiattamento
Posizionate due cucchiai di crema 
di topinambur, adagiate l’uovo nel mezzo e 
contornatelo con le chips. Spolverate con la 
polvere di cipolla bruciata

Barbara Panetti & Libera Massa, ristorante Al Cortile

Uovo poché, crema 
e chips di topinambur

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione

Persone 4

Difficoltà media

Tempo 40 minuti

Ingredienti

4 uova, mezzo bicchiere 
di aceto bianco,
1 chilo di patata topinambur, 

350 millilitri di olio di semi, 
400 millilitri di latte,
2 cipolle bianche, sale e pepe
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Per il ripieno 
Rosolate la cipolla in poco burro, aggiungete 
le pere a tocchetti, sale, pepe e salvia e 
cuocete per 10 minuti. Lasciate intiepidire. 
Mettete l’Asiago e il Parmigiano in un 
recipiente con ricotta e pere. Frullate con un 
robot da cucina. Aggiungete l’uovo e 
amalgamate bene. Cuocete il composto su 
fuoco dolce finché non si addensa e fate 
raffreddare

2

Per la pasta fresca
Mescolate le farine, formate una fontana e 
mettete al centro le uova sbattute. Lavorate 
l’impastofinché non è liscio. Fate una palla, 
ricoprite con pellicola e fate riposare per un 
quarto d’ora. Stendete la pasta ottenendo 
una sfoglia molto sottile. Tagliate dei quadrati 
di circa 15 cm, riempite il centro con il ripieno, 
chiudete a triangolo, chiudete bene e sigillate i 
bordi. Unite le due punte più distanti tra loro. 
Mettete i tortelloni su un vassoio infarinato 

3

Per il condimento 
Tagliate e sbucciate la zucca, togliete i semi e 
puliteli dai filamenti. Portate a bollore 1 litro e 
mezzo di acqua, salate, e fate bollire i semi di 
zucca 10 minuti. Scolateli e fateli dorare nel 
forno caldo a 200 gradi per 20 minuti, finché 
sono croccanti. Tritateli grossolanamente. In 
una casseruola scaldate l’olio con le foglie 
d’alloro, unite la polpa a fette e la buccia della 
zucca. Cuocete finché il composto non 
diventa morbido. Togliete l’alloro e riducete in 
crema con un robot da cucina. Salate e pepate

4 

Per l’impiattamento
Cuocere i tortelloni per circa 4 minuti in 
abbondante acqua salata. Condite con la salsa 
di zucca e i semi tritati

Barbara Becchi, ex studentessa Food Genius Academy

Tortellacci farina di castagne
asiago e pere in crema di zucca

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione

Persone 4

Difficoltà media

Tempo 1 ora e mezza

Ingredienti

Per la pasta fresca: 140 grammi
di farina 00, 60 grammi di farina 
di castagne, 2 uova,
Per il ripieno:
2 pere da 100 grammi l’una, 200 
grammi di ricotta fresca, 
60 grammi di Parmigiano Reggiano,

160 grammi di Asiago Fresco,
1 velo tritata molto fine,
1 foglia di salvia, 2 uova, burro
Per il sugo: 1 zucca (tipologia Piacentina 
o Mantovana o Delica), 
olio extravergine di oliva, 
2 foglie di alloro
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Per le polpette
Ammollate il pane raffermo con il latte
e mettetelo, ben strizzato, in una ciotola. 
Amalgamatelo con le uova 
la carne di manzo, di maiale 
e la mortadella. 
Aggiungete 150 grammi 
di Pecorino Romano, il prezzemolo 
tritato e l’aglio sminuzzato 
con una grattugia. 
Lasciate riposare l’impasto in frigo

2 

Per il sugo
Fate soffriggere il guanciale a fuoco lento
in un pentolino antiaderente.
Una volta che il guanciale avrà rilasciato
il suo grasso, aggiungete le verdure tagliate a 
brunoise (cubetti regolari molto minuti). Se il 
grasso del guanciale non fosse sufficiente 
aggiungete un po’ di olio d’oliva.
Una volta che le verdure sono dorate, sfumate 
con il vino e aggiungete la polpa 
di pomodoro.Fate cuocere a fuoco lento, 
regolando di sale e pepe

3

Per la cottura
Fate delle polpette di circa 80 grammi 
ciascuna. A seconda del tempo 
che si ha a disposizione, la prima cottura 
delle polpette può essere fatta in due modi: 
con una frittura per circa 5 minuti oppure in 
forno a 180 gradi, per circa 15 minuti. 
Quando le polpette sono dorate 
unitele al sugo di pomodoro per ultimare la 
cottura, per circa mezz’ora

Maurizio Mazzocchi, ex-studente Food Genius Academy

Polpette di manzo
e mortadella al sugo

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione

Persone 4

Difficoltà facile

Tempo 1 ora

Ingredienti

Per il sugo: 800 grammi 
di polpa a cubetti 
Per il soffritto: 2 carote grandi, 
2 coste di sedano, 1 cipolla, 
1 peperoncino, 1 fetta di guanciale, 
mezzo bicchiere di vino bianco.
Per le polpette: 
350 grammi di carne tritata di manzo, 
300 grammi 

di carne tritata di maiale, 
200 grammi di mortadella tritata, 
150 grammi di Pecorino Romano,
2 uova, 300 grammi di pane 
raffermo da ammollare e il latte 
necessario, 1 spicchio d’aglio, 
1 ciuffetto 
di prezzemolo tritato, 
olio d’oliva, sale e pepe
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Per la torta 
Montate le uova con lo zucchero
e il rum per almeno 10 minuti, fino 
a ottenere un composto molto chiaro. 
Aggiungete a mano, in più riprese, 
la farina multicereali con la scorza d’arancia 
e il lievito senza far smontare il composto
di uova. 
Da ultimo unite l’olio d’oliva lentamente, a filo

2

Per la decorazione
Tagliate le due arance a fette molto sottili 
e posizionatele sopra la torta creando una 
decorazione.
Cuocete la torta in forno caldo a 180 gradi per 
40 minuti

Veronica Palmese, ex studentessa Food Genius Academy

Torta multicereali 
al profumo di arancia

320 grammi di uova (circa 5 uova),
200 grammi di zucchero,
80 grammi di zucchero muscovado
(tipo di zucchero di canna dal colore scuro, 
non raffinato, a cui viene aggiunta una 
percentuale di melassa), 20 grammi di 
rum, 300 grammi di farina multicereali, 

8 grammi di lievito baking 
(lievito composto da cremor tartaro, 
un estratto degli acini d’uva, 
bicarbonato di sodio e amido di mais), 
350 grammi di olio d’oliva, 
2 arance (meglio se rosse) 
e scorze di 2 arance

Ingredienti

Persone 4

Difficoltà facile

Tempo 1 ora

Album Ricette

Senza sprechi (o quasi)

Preparazione
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Si parla tanto di economia circolare,
un concetto che gli allevatori 
conoscono da molto tempo

Letame

Biodigestore

Mangimi

Sangue Grasso

Collagene

Biogas

Bruciatore olio
e grasso

Latte

Pelle Cosmetici

Elettricità

Hamburger

Farmaci

Prodotti per
pet treat

Rifiuti non
riutilizzabili

Siero

Carburante

Fertilizzanti

Allevamento Stabilimento

Prodotto
Lattiero
Caseario

Coltivazioni

Compost

Elettricità

Sangue
Uso alimentare,
industria farmaceutica,
fertilizzante

Pericardio
Valvole cardiache
per dispositivi
medici

Pelle
abbigliamento
e arredamento

Grasso
Saponette,
cosmetici e
biocarburanti

Cartilagini
Ossa per animali,
bastoncini
per la salute
di cani e gatti

Ossa
Farine proteiche,
grasso, petfood,
gelatine alimentari
e capsule per farmaci

Abomaso
Caglio natuarale
per formaggi, Grana
padano e Parmigiano

Contenuto
ruminale
Biogas
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INFOGRAFICA: STUDIO MISTAKER

Buona carne e carne buona
se ascoltiamo la natura

Luca Iaccarino

In libreria
Le parole per capire

In rigoroso ordine alfabetico, da 
Allevatore a Zootecnia, 
Carnipedia. Appunti per una 
piccola enciclopedia della carne
di Giuseppe Pulina (Franco 
Angeli, 159 pp., 24 euro), 
ci aiuta ad accrescere
la nostra conoscenza 
dell’argomento con accurate 
informazioni e un ricco 
apparato di note per 
approfondire, ma senza 
pedanteria.

Filiera virtuosa

L’ente Carni sostenibili
Promuovere ricerca
e studi scientifici

Unaitalia è l’associazione 
di categoria dei produttori di carni 
avicole, Assocarni di quelle bovine 
e Assica dei salumi: nel 2013 hanno 
congiuntamente creato l’ente 
no profit Carni sostenibili «per
supportare studi scientifici che 
possano fornire informazioni 
corrette sulla produzione e sul 
consumo di carni e salumi in Italia». 
A capo di Carni sostenibili 
è Giuseppe Pulina, professore 
ordinario di zootecnia all’Università 
di Sassari, dove insegna “Etica 
e sostenibilità delle produzioni 
zootecniche” ed “Etica della 
scienza”. Pulina ci tiene a 
sottolineare che presta la propria 
opera a titolo gratuito, per evitare 
qualsiasi tipo di conflitto di 
interessi. Ha accettato la presidenza 
«per creare un luogo che faccia 
informazione verso l’esterno e che 
aiuti il comparto a confrontarsi: 
bisogna pensare l’agricoltura 
e gli allevamenti del futuro e per 
farlo è necessario mettere insieme 
portatori di interessi e intellettuali».

Cresce il fronte degli oppositori. La loro principale accusa è l’alto impatto 
ambientale degli allevamenti. In Italia un ente no profit dei produttori vuole fare 
chiarezza e smentire falsi luoghi comuni. Anche offrendo un esempio
di sostenibilità: produrre in economia circolare e consumare nei giusti limiti

n paio d’anni fa la giornalista statunitense ed 
ex macellaia Katy Keiffer intitolava una pro-
pria inchiesta Basta carne? (edita in Italia da 
EDT). In quelle pagine raccontava il modello 
di allevamento industriale diffuso nelle Ame-
riche noto come CAFO (Concentrated Animal 
Feeding  Operation)  e  affrontava  il  tema  

dell’impatto ambientale della produzione. Che vuol dire: consu-
mo di territorio e di acqua, emissioni. Se il titolo dell’inchiesta ave-
va un punto interrogativo e non esclamativo era perché nelle con-
clusioni Keiffer sanciva: continueremo a produrre e mangiare car-
ne, ma dovremo farlo in maniera più sostenibile. 

La questione non è ignorata dai decisori: i rapporti Fao dicono 
che l’agricoltura nel suo complesso produce il 14,5 per cento dei 
gas serra di cui la maggior parte è legata al settore zootecnico; il 
water fooprint misura che nel mondo un chilo di carne bovina 
“costa” 15.415 litri d’acqua (di cui l’87 per cento è acqua piovana 
che innaffia l’erba); tra i 30 obiettivi da raggiungere entro il 2030 

individuati dalle Nazioni Unite per un mondo più sostenibile, di-
ciassette riguardano i sistemi agricoli, zootecnici e forestali. An-
che l’Italia fa la propria parte, partendo da premesse favorevoli: 
una tradizione pastorale storicamente rispettosa del paesaggio e 
consumi annui pro-capite che sono un terzo in meno rispetto a 
quelli americani (noi ne mangiamo circa 80 chili “lordi” che di-
ventano 40 netti). A queste pre-condizioni s’è aggiunto nel 2013 
Carni sostenibili, ente no profit voluto dalle associazioni di cate-
goria Assocarni, Assica e Unaitalia per trovare soluzioni che salvi-
no ambiente, fatturati e posti di lavoro. A presiedere Carni soste-
nibili è Giuseppe Pulina, professore ordinario di zootecnia all’Uni-
versità di Sassari, che ha appena pubblicato Carnipedìa (Fran-
coAngeli Editore) in cui si esplora il mistero della carne lemma 
per lemma, fino a scoprire che forse “Italiani” viene proprio da 
“Vitaliani”, allevatori di vitelli. Gli chiediamo cosa dica la voce “So-
stenibilità”: «la sostenibilità si trova alla N di “naturalmente”: la 
carne prodotta naturalmente è la più sostenibile. Fin dagli anni 
Sessanta sono state codificate le “cinque libertà” che garantisco-

no il benessere degli animali: dalla cattiva nutrizione; di avere un 
ambiente fisico adeguato; dal dolore; di manifestare il proprio 
comportamento; dalla paura e dal disagio. Un animale privo di 
stress non si ammala, consuma meno risorse». I lavori di Pulina 
per Carni sostenibili hanno il tenore della demistificazione d’una 
certa narrazione anti-carnivora. Dal punto di vista delle emissio-
ni di gas serra, ricordano l’importanza delle buone pratiche: l’uti-
lizzo del solare, dei sottoprodotti alimentari, l’uso delle biomas-
se, l’agricoltura di precisione e in generale il modello “circolare” 
per cui le deiezioni animali sono utilizzate per coltivare i campi 
che daranno loro il foraggio o per produrre biogas. In Italia, dice 
Pulina, il contributo totale ai gas serra è molto più basso che altro-
ve, assestandosi al 4,4 per cento (secondo il report Ispra 2017). Dal 
punto di vista del water footprint, là dove i dati ufficiali già dico-
no che l’“allevamento all’italiana” necessita del 25 per cento d’ac-
qua in meno rispetto agli altri, lo studioso dimostra che le risorse 
idriche “aggiuntive” effettivamente necessarie per un chilo di car-
ne bovina sommano a 790 litri (fonte: Atzori et al., 2016). «Gli ani-

mali ci accompagnano da 10mila anni», dice Pulina, «per noi ita-
liani il pastoralismo è un tratto identitario: il 40 per cento del no-
stro paesaggio è zootecnico, le malghe e la difesa dagli incendi di-
pendono dai pascoli». Il professore è anche ottimista: «L’impron-
ta carbonica dovuta all’allevamento in Italia nel 1970 era il doppio 
e producevamo la metà». Se lo scenario è questo, perché la cre-
scente acrimonia  contemporanea nei  confronti  del  carnivori-
smo? L’antropologo Marino Niola, proprio durante la presentazio-
ne romana di Carnipedìa, ha detto: «Un classico esempio di inte-
gralismo alimentare che produce un cortocircuito tra etica e die-
tetica». Pulina ha un’altra versione: «Semplicemente “follow the 
money”. Il mercato ha bisogno di creare nuovi consumi: ecco che 
il polpettone di verdure viene addizionato di 30 ingredienti e ri-
battezzato “hamburger vegetale”, un nuovo prodotto pronto per 
la commercializzazione. A chi non vuole mangiare carne per que-
stioni etiche dico: d’accordo, parliamone. Ma a chi non la mangia 
perché vuole salvare il mondo, dico: è una fesseria».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da millenni l’uomo alleva gli animali
e da allora ha cercato di utilizzare al massimo 
ogni elemento della produzione. 
Anche oggi è fondamentale che
i sottoprodotti (letame, residui colturali, 
resti dalla macellazione) possano essere 
valorizzati in modo tecnologicamente
ed economicamente vantaggioso. 
Per avere un esempio concreto, abbiamo 
utilizzato i dati pubblicati da Inalca 
(Gruppo Cremonini) sull’approccio circolare 
applicato alla filiera vacca-vitello nella 
produzione di hamburger Montana
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Si parla tanto di economia circolare,
un concetto che gli allevatori 
conoscono da molto tempo
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Buona carne e carne buona
se ascoltiamo la natura

Luca Iaccarino

In libreria
Le parole per capire

In rigoroso ordine alfabetico, da 
Allevatore a Zootecnia, 
Carnipedia. Appunti per una 
piccola enciclopedia della carne
di Giuseppe Pulina (Franco 
Angeli, 159 pp., 24 euro), 
ci aiuta ad accrescere
la nostra conoscenza 
dell’argomento con accurate 
informazioni e un ricco 
apparato di note per 
approfondire, ma senza 
pedanteria.

Filiera virtuosa

L’ente Carni sostenibili
Promuovere ricerca
e studi scientifici

Unaitalia è l’associazione 
di categoria dei produttori di carni 
avicole, Assocarni di quelle bovine 
e Assica dei salumi: nel 2013 hanno 
congiuntamente creato l’ente 
no profit Carni sostenibili «per
supportare studi scientifici che 
possano fornire informazioni 
corrette sulla produzione e sul 
consumo di carni e salumi in Italia». 
A capo di Carni sostenibili 
è Giuseppe Pulina, professore 
ordinario di zootecnia all’Università 
di Sassari, dove insegna “Etica 
e sostenibilità delle produzioni 
zootecniche” ed “Etica della 
scienza”. Pulina ci tiene a 
sottolineare che presta la propria 
opera a titolo gratuito, per evitare 
qualsiasi tipo di conflitto di 
interessi. Ha accettato la presidenza 
«per creare un luogo che faccia 
informazione verso l’esterno e che 
aiuti il comparto a confrontarsi: 
bisogna pensare l’agricoltura 
e gli allevamenti del futuro e per 
farlo è necessario mettere insieme 
portatori di interessi e intellettuali».

Cresce il fronte degli oppositori. La loro principale accusa è l’alto impatto 
ambientale degli allevamenti. In Italia un ente no profit dei produttori vuole fare 
chiarezza e smentire falsi luoghi comuni. Anche offrendo un esempio
di sostenibilità: produrre in economia circolare e consumare nei giusti limiti

n paio d’anni fa la giornalista statunitense ed 
ex macellaia Katy Keiffer intitolava una pro-
pria inchiesta Basta carne? (edita in Italia da 
EDT). In quelle pagine raccontava il modello 
di allevamento industriale diffuso nelle Ame-
riche noto come CAFO (Concentrated Animal 
Feeding  Operation)  e  affrontava  il  tema  

dell’impatto ambientale della produzione. Che vuol dire: consu-
mo di territorio e di acqua, emissioni. Se il titolo dell’inchiesta ave-
va un punto interrogativo e non esclamativo era perché nelle con-
clusioni Keiffer sanciva: continueremo a produrre e mangiare car-
ne, ma dovremo farlo in maniera più sostenibile. 

La questione non è ignorata dai decisori: i rapporti Fao dicono 
che l’agricoltura nel suo complesso produce il 14,5 per cento dei 
gas serra di cui la maggior parte è legata al settore zootecnico; il 
water fooprint misura che nel mondo un chilo di carne bovina 
“costa” 15.415 litri d’acqua (di cui l’87 per cento è acqua piovana 
che innaffia l’erba); tra i 30 obiettivi da raggiungere entro il 2030 

individuati dalle Nazioni Unite per un mondo più sostenibile, di-
ciassette riguardano i sistemi agricoli, zootecnici e forestali. An-
che l’Italia fa la propria parte, partendo da premesse favorevoli: 
una tradizione pastorale storicamente rispettosa del paesaggio e 
consumi annui pro-capite che sono un terzo in meno rispetto a 
quelli americani (noi ne mangiamo circa 80 chili “lordi” che di-
ventano 40 netti). A queste pre-condizioni s’è aggiunto nel 2013 
Carni sostenibili, ente no profit voluto dalle associazioni di cate-
goria Assocarni, Assica e Unaitalia per trovare soluzioni che salvi-
no ambiente, fatturati e posti di lavoro. A presiedere Carni soste-
nibili è Giuseppe Pulina, professore ordinario di zootecnia all’Uni-
versità di Sassari, che ha appena pubblicato Carnipedìa (Fran-
coAngeli Editore) in cui si esplora il mistero della carne lemma 
per lemma, fino a scoprire che forse “Italiani” viene proprio da 
“Vitaliani”, allevatori di vitelli. Gli chiediamo cosa dica la voce “So-
stenibilità”: «la sostenibilità si trova alla N di “naturalmente”: la 
carne prodotta naturalmente è la più sostenibile. Fin dagli anni 
Sessanta sono state codificate le “cinque libertà” che garantisco-

no il benessere degli animali: dalla cattiva nutrizione; di avere un 
ambiente fisico adeguato; dal dolore; di manifestare il proprio 
comportamento; dalla paura e dal disagio. Un animale privo di 
stress non si ammala, consuma meno risorse». I lavori di Pulina 
per Carni sostenibili hanno il tenore della demistificazione d’una 
certa narrazione anti-carnivora. Dal punto di vista delle emissio-
ni di gas serra, ricordano l’importanza delle buone pratiche: l’uti-
lizzo del solare, dei sottoprodotti alimentari, l’uso delle biomas-
se, l’agricoltura di precisione e in generale il modello “circolare” 
per cui le deiezioni animali sono utilizzate per coltivare i campi 
che daranno loro il foraggio o per produrre biogas. In Italia, dice 
Pulina, il contributo totale ai gas serra è molto più basso che altro-
ve, assestandosi al 4,4 per cento (secondo il report Ispra 2017). Dal 
punto di vista del water footprint, là dove i dati ufficiali già dico-
no che l’“allevamento all’italiana” necessita del 25 per cento d’ac-
qua in meno rispetto agli altri, lo studioso dimostra che le risorse 
idriche “aggiuntive” effettivamente necessarie per un chilo di car-
ne bovina sommano a 790 litri (fonte: Atzori et al., 2016). «Gli ani-

mali ci accompagnano da 10mila anni», dice Pulina, «per noi ita-
liani il pastoralismo è un tratto identitario: il 40 per cento del no-
stro paesaggio è zootecnico, le malghe e la difesa dagli incendi di-
pendono dai pascoli». Il professore è anche ottimista: «L’impron-
ta carbonica dovuta all’allevamento in Italia nel 1970 era il doppio 
e producevamo la metà». Se lo scenario è questo, perché la cre-
scente acrimonia  contemporanea nei  confronti  del  carnivori-
smo? L’antropologo Marino Niola, proprio durante la presentazio-
ne romana di Carnipedìa, ha detto: «Un classico esempio di inte-
gralismo alimentare che produce un cortocircuito tra etica e die-
tetica». Pulina ha un’altra versione: «Semplicemente “follow the 
money”. Il mercato ha bisogno di creare nuovi consumi: ecco che 
il polpettone di verdure viene addizionato di 30 ingredienti e ri-
battezzato “hamburger vegetale”, un nuovo prodotto pronto per 
la commercializzazione. A chi non vuole mangiare carne per que-
stioni etiche dico: d’accordo, parliamone. Ma a chi non la mangia 
perché vuole salvare il mondo, dico: è una fesseria».
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Da millenni l’uomo alleva gli animali
e da allora ha cercato di utilizzare al massimo 
ogni elemento della produzione. 
Anche oggi è fondamentale che
i sottoprodotti (letame, residui colturali, 
resti dalla macellazione) possano essere 
valorizzati in modo tecnologicamente
ed economicamente vantaggioso. 
Per avere un esempio concreto, abbiamo 
utilizzato i dati pubblicati da Inalca 
(Gruppo Cremonini) sull’approccio circolare 
applicato alla filiera vacca-vitello nella 
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In Italia
La produzione annua

è di un milione e 600mila 
tonnellate di patate

ssieme ai maggiori cereali 
è tra i campioni per produ-
zione e consumo mondia-
li  (attorno ai  350 milioni 
di  tonnellate  annue).  La  
patata si coltiva in cento 
Paesi e sfama da sempre 

le popolazioni del globo. Pablo Neruda la defi-
nisce in versi “universale delizia” e ricorda, 
nella stessa Ode, il suo vero nome: papa, co-
me la chiamavano, forse già ottomila anni fa, 
gli indios peruviani, i suoi primi coltivatori in 
assoluto. Perché questo cibo umile e fedele, 
che ci ha permesso di sopravvivere in tempi 
difficili e anima piatti-cardine delle nostre tra-
dizioni regionali,  dal  gattò napoletano agli  
gnocchi del Nord, dal frico friulano al puglie-
se riso patate e cozze, che conquista il mondo 
sotto forma di snack irresistibili (patatine frit-
te) e ci accompagna da sempre come comfort 
food casalingo (i contorni degli arrosti, il pu-
rè della mamma), è in realtà una presenza re-
lativamente  recente  nella  Penisola  e  nelle  
sue abitudini alimentari. È arrivata nel tardo 
Cinquecento, portata dagli Spagnoli, che l’a-
vevano scoperta in America del Sud. In Perù, 
appunto, dove ancora oggi ne esistono miglia-
ia di varietà dai colori sorprendenti e gli chef 
la usano per preparazioni ricercate.

Subito amata da Pio IV quando ne ricevette 
alcune in dono da Filippo II re di Spagna (che 
gliele presentò con il nome caraibico batata, 
per non offendere sua Santità regalando pa-
pas al Papa), è un ortaggio molto appetibile, 
di grande versatilità in cucina e di facile coltu-
ra, che significa anche basso costo. La coltiva-
zione presenta risvolti interessanti e molto at-
tuali perché si rivela altamente sostenibile, 
specie se si  prendono alcuni accorgimenti.  
Giacomo Accinelli è l’agronomo del Consor-
zio della patata Selenella, che in provincia di 
Bologna riunisce la principale organizzazio-
ne di produttori di patate in Italia, due coope-
rative e sette privati: «Abbiamo un disciplina-
re particolarmente severo», spiega, «limitia-

mo al massimo l’uso di prodotti chimici a fa-
vore di quelli organici. Impianti di irrigazio-
ne moderni (alta efficienza e coordinamento 
con le previsioni meteo) riducono molto il  
consumo di acqua. E possiamo garantire la 
redditività ai produttori consorziati». Non a 
caso, la Patata Classica Selenella è stato il pri-
mo vegetale con certificazione EPD (Environ-
mental Product Declaration), che tiene conto 
delle fasi di produzione, lavorazione e distri-
buzione. È un tubero molto nutriente, digeri-
bile e crea rapidamente senso di sazietà. Lo 
sapeva bene Antoine Augustin Parmentier, 
agronomo e farmacista francese che nel tar-
do Settecento valorizzò la patata (considera-
ta in Europa cibo dei poveri), avendone com-
preso le potenzialità durante la Guerra dei 
Sette anni: prigioniero in Germania, mangiò 
a lungo solo patate, e una volta liberato le stu-
diò a fondo, salvò la Francia dalla carestia e 

diede il suo nome a ricette come la celebre mi-
nestra cremosa. In Italia oggi si producono 
circa 1 milione e 600mila tonnellate di patate 
(di varietà diverse, che maturano in tutte le 
stagioni) sui 60 milioni dell’Europa (dati FAO 
2014). La distinzione principale è tra quelle a 
pasta gialla, più sode, da consumare intere o 
a fette, e a pasta bianca, più farinose e adatte 
per purè, gnocchi e sformati. 

E ci sono eccellenze, come le primaticce di 
Chioggia, dalla buccia sottile, che crescono 
in terreni sabbiosi vicino al mare, quelle di 
montagna, che si coltivano sopra i 700 metri 
e sono sapide e compatte, le patate di Bolo-
gna, prime ad avere la Dop, le lucane o le sici-
liane, di grande gusto, quelle color nocciola 
della Valmarecchia (Emilia Romagna), le ros-
se di Borgo Pace (Marche) e quelle pregiate di 
Bolca (Verona), con la polpa striata di viola.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla ricerca dell’origine 
del tubero 

Sopra, in alto dei tuberi andini 
mashua, al mercato

di Huancavelica (©Musuk 
Nolte PromPerù); sotto, delle 

patate viola di Bolca, nel 
territorio di Vestenanova,

in provincia di Verona. 
Accanto, ritratto di Antoine 

Augustin Parmentier 
(1737-1813) di François Dumont 

Parmentier 
scoprì il tubero
durante
la prigionia,
lo studiò, e 
salvò la Francia
dalla carestia

Coltivata dagli Indios peruviani, importata in Europa dagli 
spagnoli è stata il cibo rifugio delle classi povere, perchè sazia 
presto ed è facile da coltivare. Naturalmente biocompatibile,
oggi è coltivata in consorzio con metodi ancor più ecosostenibili

Mariella Tanzarella

La poesia della patata 
comfort food di ieri e oggi

Alta cucina
Lo chef del Perù
le usa così

Sono molte le ricette in 
cui Virgilio Martínez (in 
foto) del ristorante 
Central a Lima, usa le 
patate come ingrediente. 
Martínez, da anni in cima 
alle classifiche degli chef 
sudamericani e mondiali, 
è molto attento all’uso 
dei prodotti del territorio 
e la patata incarna la 
storia gastronomica del 
Perù. In “Altiplano y Ceja” 
usa la tunta, patata 
disidratata, assieme ad 
annatto (pianta 
amazzonica), burro di 
cacao, burro di ungurahui 
(frutto di una palma 
amazzonica), pane 
aromatizzato con foglie 
di coca bruciate. In 
“Tubers” invece ci sono 
frolla di farina di patate, 
crema di formaggio di 
capra, oca e olluco (due 
tuberi andini).

Cibo Materia prima
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della cantina sono ormai elementi imprescindibili per 
Ruffi no: nel 2021 il 40,7% dei vigneti di proprietà di 
Ruffi no sarà a conduzione biologica e numerose sono 
le pratiche ormai consolidate volte a ridurre l’impatto 
ambientale dell’azienda come il controllo dell’emissione 
di gas effetto serra, la gestione dei rifi uti volta al riciclo 
di oltre l’85% dei materiali di scarto e l’utilizzo sempre 
maggiore di energia da fonti rinnovabili. Il marchio-
contenitore Ruffino Cares inquadra e racconta tutti 
questi progetti di sostenibilità ambientale, insieme alla 
promozione del “bere responsabile”, concetto ancorato, 
attraverso iniziative specifi che e di grande impatto, alla 
civiltà mediterranea e alla sua arte del vivere, naturalmente 
responsabile.

La storia di Ruffino inizia 
ne l  1877  qu a ndo  i  due 
cugini I lar io e Leopoldo 
cominciarono a produrre vini 
toscani di qualità capaci di 
raccontare l’Italia nel mondo 
avvicinando enoappassionati 
di ogni nazionalità alle sue 
tradizioni enogastronomiche 
e al suo stile di vita.
G r a nd i  c l a s s ic i  to s c a n i
co m e  C h i a nt i  C l a s s i co 
R i s e r v a  D u c a l e  O r o , 
r e cent ement e  i n s i g n i t o 

d e i  “ 3  b i c c h i e r i ”  d a l  G a m b e r o  R o s s o  e
Brunello di Montalcino Greppone Mazzi, sono da sempre 
il cuore identitario della produzione Ruffi no. In parallelo, 
la voglia di confrontarsi sempre con nuove sfi de ha portato 
Ruffi no alla creazione di imponenti Supertuscan, fra cui 
il pluripremiato Modus, e all’acquisizione di due tenute 
integralmente a gestione biologica in Veneto, dove Ruffi no 
conduce la sua produzione di Prosecco. 

La tutela dell’ambiente e della sua biodiversità attraverso 
l’uso di pratiche sostenibili in vigneto e nella gestione 

Poggio Casciano, storica tenuta rinascimentale di Ruffi no, è una realtà profondamente ancorata al territorio capace
di far vivere un’esperienza immersiva nella cultura e nel gusto toscano. Siamo alle porte di Firenze nelle splendide colline del 

Chianti: qui storicamente si producono i vini Supertuscan di Ruffi no quali Modus e Alauda

Info e prenotazioni:
tel. +39 055 09 81 910
agriresort@ruffi no.it

www.agriresorttenuteruffi no.it

  @ruffi nowines    @latoscanadiruffi no

Info e prenotazioni:
tel. +39 055 64 99 712

mob. +39 378 30 50 219 
hospitality@ruffi no.it

  @ruffi nowines    @latoscanadiruffi no

Info e prenotazioni:
tel +39 378 305 02 20 
letrerane@ruffi no.it

www.letreraneruffi no.it

  @letreraneruffi no

VISITE IN CANTINA

E DEGUSTAZIONE

Appena inaugurata la locanda Le Tre 
Rane-Ruffi no: una cucina toscana dove 
vivere un autentico viaggio nei sensi, 
nei profumi e nei sapori. Una cucina di 
identità, costituita da persone, attimi 
e bellezza. La carta dei vini firmata 
interamente Ruffi no prevede la possibilità 
di scendere direttamente nella cantina 
storica per scegliere le vecchie annate o 
dei formati speciali.

L a  t e n u t a - a g r i t u r i s m o  è  s t a t a 
recentemente ampliata con l’apertura 
di un Agriresort nella storica villa 
r i n a s c i ment a le :  7  a mpie  c a mer e 
affacciate sui vigneti, una piscina a 
sfi oro ad uso esclusivo degli ospiti e la 
possibilità di visitare le cantine con 
percorsi di degustazione guidati dagli 
esperti sommelier di casa Ruffi no.

Un team di persone appassionate vi 
accoglierà e vi guiderà alla scoperta della 
Tenuta di Poggio Casciano e del grande 
mondo del vino. Durante la visita ai vigneti 
e alla cantina di invecchiamento gli ospiti 
verranno accompagnati in uno speciale 
percorso conoscitivo ed emozionale che 
si concluderà con la degustazione dei 
vini Ruffi no abbinati alle eccellenze del 
territorio.

I L  BELLO E  I L  BUONO

DEL V I NO TOSCA NO

Poggio Casciano: vieni a vivere Ruffino

B
E

V
I 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

M
E

N
T

E





ruttato, speziato, più o me-
no o amaro, piccante o deli-
cato. L’olio nella percezione 
dei  consumatori  è  passato  
da grasso da aggiungere al 
cibo in funzione energetica 
ad alimento in grado di am-

plificare sensazioni: si degusta, si sceglie quel-
lo più adatto all’ingrediente con cui dovrà spo-
sarsi, si va alla ricerca di varietà tipiche e loca-
li. Una rivoluzione gourmet degli ultimi 20 an-
ni, legata anche alla presa di coscienza del suo 
ruolo nella decantata dieta mediterranea. 

Ma la rivoluzione sembra restare comunque 
di nicchia, se ancora sugli scaffali l’extravergi-

ne si sceglie in cerca del prezzo più basso. 
«Una bottiglia di birra artigianale in pizze-

ria costa anche 15 euro e finisce in 10 minuti. 
Eppure far passare il messaggio che l’olio si 
debba pagare il giusto è più difficile», dice Fau-
sto  Borella,  presidente  dell’accademia  Mae-
stro d’olio, che si batte perché si riconosca l’ec-
cellenza in termini di sapore e di benefici sulla 
salute. 

«L’olio d’oliva è un alimento che può riserva-
re incredibili  soddisfazioni al palato», conti-
nua Borella, «Non ha senso rovinare una fra-
grante minestra di verdure, un delicato branzi-
no, una pastina per i bambini, una superba tar-
tare con dell’olio non all’altezza. Nessuno ber-

rebbe a tutto pasto un vino che sa di tappo, ma 
spesso si usa un olio difettoso. Annullando an-
che i vantaggi per l’organismo». 

Assurdo risparmiare sul più nobile dei gras-
si  vegetali  anche  secondo  Mauro  Saggion,  
coautore con Nicola Di Noia del libro Il raccol-
to dei racconti - Storie di olivi, olive e olio extra-
vergine d’Italia.  Per il  sommelier dell’olio,  il  
problema è culturale e sta nell’influenza eser-
citata dalla comunicazione pubblicitaria, che 
«ha saldato i sapori e le immagini seducenti di 
un tempo antico a prodotti di scarsa qualità, 
realizzati industrialmente». Un equivoco che 
«ha impedito che nei consumatori si avviasse 

Un alimento straordinario per il gusto per la salute ma cui per 
ignoranza spesso non vogliamo pagare il giusto prezzo. E compriamo 
quello estero. Ma eccellenza e varietà del nostro sono indiscutibili

Da Nord a Sud, 
le varietà
da degustare

OrgOlio 
italiano

segue a pag 50 Q

Frantoio
Amaro e piccante
per zuppe e carpacci

FRANTOIO, di colore verdolino 
con toni giallo dorati, limpido. 
Al naso si apre intenso 
e persistente con note spiccate 
di toni vegetali; al gusto 
è ricco di note verdi di carciofo 
e sentori di erbe di campo. Amaro 
e piccante abbastanza spiccato 
ed equilibrato in chiusura. Ottimo, 
per le sue caratteristiche, sul 
carpaccio di carne, zuppe di legumi 
e di funghi, e carni rosse grigliate.

S

Moraiolo
Note vegetali
per primi e pesce

Poche e chiare sono le regole 
per comprare l’olio 
extravergine d’oliva: deve 
essere italiano, raccolto a 
mano, spremuto a freddo 
senza uso di prodotti chimici.
Prezzo: se costa poco è 
preoccupante, nasconde delle 
magagne. 
Colore: appena spremuto ha 
più clorofilla quindi è più verde, 
ma a poco a poco il verde si 
attenua. Non è un problema, 
anzi, meglio diffidare di 
eccessiva brillantezza che 
potrebbe significare un 
trattamento cosmetico. 
Odore: deve essere fresco, 
fruttato, di oliva pulita, non 
dolciastro. Un odore dolce 
è un campanello d’allarme. 
Sapore: piccantino e 
pungente. Il “pizzicorino”
in gola è positivo: denota 
ricchezza di polifenoli.
Deve essere forte, pungente, 
piccante.

Le regole di base
per scegliere bene

Leccino
Dolce e amarognolo
per piatti delicati

MORAIOLO, con oliva al giusto 
grado di maturazione 
o seminvaiata, si presenta limpido, 
corposo, di colore verde, quasi 
smeraldo, con riflessi giallo dorati; 
un olio dalla grande complessità 
ed eleganza, al gusto è di forte 
personalità caratterizzato da note 
vegetali di erbe di campo, cardo e 
mentuccia, con toni amaro piccanti. 
Ideale su primi piatti, arrosti, zuppe 
di pesce e funghi alla griglia.

LECCINO, al giusto grado 
di maturazione, si presenta 
alla vista di colore giallo dorato, 
limpido. Mediamente intenso 
ed elegante all’olfatto, 
con sentori vegetali. 
Al gusto è armonico, piuttosto 
dolce, attenuato nei toni amari 
e piccante con frutta secca
in chiusura. Perfetto su minestroni 
di verdura, legumi al vapore 
e pesci nobili.

F

Eleonora Cozzella

Le cultivar in Italia 
sono circa 500, con 
diffusione regionale
Ne abbiamo scelte
sei per raccontare
che olio danno,
e come abbinarlo

Cibo Materia prima

Rigoglioso
Secondo

le previsioni, 
quest’anno 

l’Italia 
produrrà oltre 

330mila 
tonnellate 
di olio (in 

foto, una fase 
della raccolta)
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un processo di consapevolezza necessario a mettere 
in discussione le caratteristiche di un prodotto indu-
striale scadente, sia pur vestito di tradizione, e para-
gonarlo con un prodotto artigianale  d’eccellenza,  
ma difficile da intercettare nei circuiti commercia-
li». 

Nel caso dell’olio, poi, a scarso sapore corrispondo-
no scarse qualità nutraceutiche. Sì, perché, come sot-
tolineato dalle pubblicazioni scientifiche dei mem-
bri di Anapoo (Associazione nazionale assaggiatori 
professionisti olio di oliva) l’extravergine è ricco di 
polifenoli, vitamina E e provitamina A, con funzione 
antiossidante. Inoltre, grazie alla composizione aci-
dica contribuisce a diminuire il colesterolo totale au-
mentando il colesterolo cosiddetto buono e svolge 
un effetto protettivo su arterie, stomaco e fegato. A 
patto però che la bottiglia contenga ciò che promet-
te.

L’olio di oliva extra vergine è solo quello ottenuto 
dal frutto dell’olivo mediante processi meccanici e 
non ha subito alcun trattamento diverso da lavag-
gio,  decantazione,  centrifugazione  e  filtrazione  
(esclusi dunque gli oli ottenuti con l’uso di solventi o 
coadiuvanti ad azione chimica o biochimica), con 
un’acidità libera espressa in contenuto di acido olei-
co che non può superare lo 0,8 g su 100 grammi. 

Nonostante le norme parlino chiaro, c’è sempre 
però in agguato il taroccamento. Si susseguono i se-
questri da parte dei Nas di bottiglie non sincere: o 
perché non contengono solo la spremuta delle olive 

o perché barano sulla provenienza, millantando no-
bili origini (il toscano è il più falsificato). 

Nel nostro Paese siamo circa 60 milioni e secondo 
dati Ismea ogni italiano consuma in media 12 litri d’o-
lio, per un totale di 720 mila tonnellate. «Ora», dice 
Borella, «se la produzione nazionale è di circa 300 
mila tonnellate, di cui un terzo destinato all’esporta-
zione, è facile dedurre che spesso in casa non abbia-
mo olio italiano. Non necessariamente è un proble-
ma. Basta saperlo».

Come andare sul sicuro? Considerare che il prez-
zo non può essere inferiore ai 15-20 euro al litro, oltre 
naturalmente a leggere con attenzione l’etichetta 
che dà utili informazioni sulla provenienza delle oli-
ve. Un trucco suggerito da Borella: «La congiunzione 
e fa capire che l’azienda è seria. Prodotto e confezio-
nato dall’azienda tal dei tali vuol dire che sono moli-
tori e imbottigliatori e seguono dunque tutta la filie-
ra». Ancora, fidarsi di Dop e Igp che ”sono un buon 
cappello legislativo” e aiutano il made in Italy. 

A proposito, per l’Italia in generale è stata una buo-
na annata in termini quantitativi, anche se non dap-
pertutto. Molto bene il Sud, a macchia di leopardo la 
Toscana, peggio al Nord, dove una serie di grandina-
te ha danneggiato molte olive. Con la Puglia a far da 
traino (dal tacco della penisola quasi il 60% della pro-
duzione nazionale), secondo i dati di Cia-agricoltori 
Italiani, Italia Olivicola e Associazione italiana fran-
toiani oleari (Aifo), l’Italia produrrà, oltre 330.000 
tonnellate di olio, raddoppiando quasi la produzio-
ne dell’anno scorso. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Nord a Sud, 
le varietà
da degustare

Tonda Iblea
Note di pomodoro
verde per sughi e arrosti

Coratina
Intenso e deciso
per bruschette e legumi

Casaliva
Dal Garda, per radicchi
e pesci di lago

Ricco di polifenoli, provitamina A
e vitamina E, è antiossidante, aumenta
il colesterolo buono facendo diminuire 
quello totale e protegge arterie, 
stomaco e fegato. Ma deve essere 
buono: a scarso sapore corrispondono 
scarse qualità nutraceutiche

R segue da pag 49

T
La filiera

Dalla raccolta a mano (in foto) 
all’imbottigliamento, preferite 

le etichette che indicano 
“Prodotto e confezionato 

dall’azienda”. Che il 
produttore sia anche 

confezionatore è ulteriore 
garanzia di qualità

Cibo Materia prima

TONDA IBLEA, dalla Sicilia 
la varietà da cui si ricava 
un olio bilanciato, armonico, 
estremamente versatile, dai sentori 
fruttati con esuberanti note di 
pomodoro verde ed erba tagliata. 
Le stesse sensazioni erbacee 
si ritrovano al gusto e donano 
freschezza a un sapore pieno con 
amaro e piccante in bell’equilibrio. 
Enfatizza sughi di pomodoro 
e arrosti, insalate e piatti di mare.

CORATINA, cultivar autoctona 
pugliese, regala un extravergine 
deciso e fragrante in cui si uniscono 
note amare, piccanti e fruttate. 
Il colore verde intenso corrisponde 
a spiccati sentori di foglie e carciofo, 
e note speziate. Al palato potenti 
aromi vegetali di ortaggi a foglia, 
mandorla fresca, cicoria. Valorizza 
preparazioni semplici, come 
la bruschetta, o complesse. A nozze 
con le zuppe di verdure e legumi.

CASALIVA, cultivar autoctona
del Garda dà un olio fruttato 
dall’intenso color giallo 
con sfumature verdi. Al naso 
sprigiona profumi eleganti 
di erbe aromatiche e mandorla. 
Stesse percezioni che si ritrovano 
in bocca, non prive di una vena 
amarognola e piccante. Negli 
abbinamenti, è perfetto con pesci 
di lago. Sposa a meraviglia verdure 
grigliate, radicchio e cicorie.
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Sonia Ricci

dentità,  equili-
brio e sensoriali-
tà. Tre addendi 
che come risul-
tato danno cin-

que cocktail d’avanguardia e 
allo  stesso  tempo riportano 
indietro nel tempo: se per an-
ni  la  miscelazione ha speri-
mentato senza sosta gusti e 
aromi differenti, come è sta-
to per la cucina, oggi c’è tor-
na uno stile in cui si privile-
gia una nota dominante. Un 
esempio è il menù che il bar-
tender Paolo Viola – giovane 
miscelatore di Terrazza Cala-
britto a Milano, con un’espe-
rienza triennale all’Hotel Ri-
tz di Londra – ha messo a pun-
to per Repubblica, con drink 
che fanno risaltare gusti sin-
goli. E dunque ogni cocktail 
proposto esalta una percezio-
ne del  palato:  dolce,  salato,  
acido, amaro e umami. «L’i-
dea», spiega Viola, «parte da 
un concetto ben chiaro, ossia 
che sia la miscelazione che la 
gastronomia in generale stan-
no  vivendo  una  riscoperta  
del  passato».  Un  ritorno  
all’antico che dà più impor-
tanza alla singolarità dell’in-
grediente  anziché  al  gusto  
multi composito e, in alcuni 
casi, esasperato. 

Se da una parte, quindi, gli 
chef ritrovano il piacere di cu-
cinare  piatti  semplici  della  
tradizione  con  pochi  ingre-
dienti, dall’altro chi sta die-
tro al  bancone «riscopre l’i-
dea del gusto e della sua sin-
gola identità»,  dice Viola.  E 
queste cinque ricette vanno 
proprio in questa direzione: 
ci si  allontana dall’obiettivo 
di sorprendere a ogni costo, e 
si punta, ad esempio, con il “I 
want to be sour” a ricordare il 
famoso biscotto pan di zenze-
ro a forma di omino, dove si 
mischiano tequila, vermouth 
rosa, sciroppo al mandarino 
e  ginger  beer.  Ed  essendo  
quasi Natale non ci si può sot-
trarre  a  gusti  più  dolci:  “I  
want to be sweet” con Tan-
queray, liquore di fichi d’in-
dia, miele, pompelmo rosa e 
albume d’uovo,  ricorda una 
caramella e non a caso viene 
accompagnato da un marsh-
mallow. Ma il Natale è sinoni-
mo anche di due colori: il ros-
so e il verde di “I want to be 
umami”, che assomiglia a un 
Bloody Mary con Rum Zaca-
pa, ma in realtà è un drink 
più complesso. Infine, le ver-
sioni “bitter” e “salt” per chi 
ama l’amaro e il salato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Umami o amaro?
Le cinque vie del gusto

per i nostri cocktail

L’ultima tendenza della mixology vuole drink decisi, che puntano 
su un preciso sapore. Come quelli creati da Viola per noi

Il mixologist
Paolo Viola mentre 

realizza il drink 
I want to be Umami

Dolce
I want to be Sweet 

40 ml Tanqueray N10; 10 ml Liquore 
Giardini d’Amore Fichidindia; 

5 ml Miele; 10ml Succo 
di Pompelmo rosa;

10ml Albume d’uovo;
Marshmellow

bicchiere
Coppa Fizz Rétro 1910 

Tecnica preparazione
Shake 

Decorazione
Marshmallow 

DA GUSTARE CON
Tartare di pescato al gazpacho 

e mela verde 

Amaro
I want to be Bitter 

30 ml Select Aperitivo;
10 ml China Clementi;
30ml Chinitto Cortese

Originale Bio; 
50ml Asahy super dry beer

bicchiere
Nick & Nora

Tecnica 
Stirred

Decorazione
Affumicatura alla cannella 

DA GUSTARE CON
Tartare di salmone ai frutti esotici 

e quinoa croccante 

Umami
I want to be 

Umami
50 ml Zacapa 23 yo 

Rum; 60n ml Succo di 
Pomodoro; 10 ml Yuzu; 
5 ml Salsa Worchester;
5 ml Caramello Salato;

2 gocce Tabasco; 
Menta fresca

bicchiere
Tumbler alto

Tecnica preparazione
Throwing

Decorazione
Zest di limone 
e pepe nero 

DA GUSTARE CON
Crostini di pane 
con acciughe

del Cantabrico 

T

I

Salato 
I want to be Salt

45ml Belvedere Vodka Lake Bartezeck;
15ml Cocchi Americano Bianco;

10ml Salamoia di olive;
2ml Mezcal;

1 pz Cappero di Pantelleria;
2 spray Soluzione Salina

bicchiere
Nick & Nora 

Tecnica preparazione
Stirred

Decorazione
Cappero di Pantelleria 

DA GUSTARE CON
Selezione di ostriche 

FOTOGRAFIE DI NICOLA MARFISI/AGF

Album Mixologia

Acido

I want to be Sour 
50ml Casamigos Blanco
Tequila; 15 ml Belsazar 

Vermouth Rosa;
10 ml Sciroppo al mandarino;

10 ml Succo di Limone;
50 ml Ginger Beer

bicchiere
Tumbler alto

Tecnica preparazione
Shake

Decorazione
Twist di arancia

DA GUSTARE CON
Misto di Gambero Rosso con agrumi 
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e è vero che la morte ti fa bella, la 
vecchiaia ti rende buono. E se è vero 
che Meryl Streep meritò un Golden 
Globe per la celeberrima black co-
medy di Robert Zemeckis, i vini ros-
si di cui state per leggere sarebbero 
degni di un premio Oscar. Perché? 

Sono etichette figlie di vitigni che nascondono la capaci-
tà di durare nel tempo, di trasformarsi dopo qualche de-
cennio di affinamento in bottiglia e in molti casi anche 
di migliorare il risultato finale. E quindi non è difficile 
trovare tra enoappassionati chi fa scorta di vini rossi 
inossidabili per poi letteralmente dimenticarseli in can-
tina, arrivando a toccare anche momenti di vera e pro-
pria archeologia enologica con bottiglie degli anni Ses-
santa, Settanta, Ottanta di Barolo, Barbaresco, Taurasi, 
Brunello, Amarone. Un rito che, se consumato, ha delle 
regole da rispettare – che valgono anche per i vini bian-
chi da invecchiamento – perché non ne esca fuori un pa-
sticcio e molta delusione. 

Di fatto non si può mai avere la certezza assoluta che 
un vino non ‘muoia’ una volta aperto dopo tanti anni in 
bottiglia, che non abbia sentori di aceto, che non si ossi-
di esageratamente o non vi sia l’effetto marsalato. Sicu-
ramente, però, una corretta ‘scaffalatura’ aiuta la con-
servazione. Quindi, al di là delle eccezioni, c’è una tria-
de da tenere bene a mente: bassa temperatura, oscurità 
e buona umidità. Innanzitutto quindi è importante sce-
gliere il luogo giusto e in questo caso una cantina fresca 
permette di avere la temperatura adatta e costante. Tra 
i banchi delle scuole di sommelier spesso si parla dei ca-
nonici 12 gradi, ma per dare un po’ di movimento al vi-
no, con il beneficio di farlo crescere in maniera più pre-
coce ma anche più armonica, si può arrivare anche tra i 
15 e i 18 gradi. La luce va il più possibile evitata, quindi le 
bottigliere andrebbero lasciate al buio. Ma il fattore più 
incisivo è dato dall’umidità e in linea generale, evitando 
qui di parlare delle singole eccezioni, il consiglio è di 
averne non più del 65%. Nei casi in cui i livelli siano più 
alti si possono sempre avvolgere le bottiglie con della 
pellicola in modo tale che vengano protette.

Uno dei vitigni principe dell’invecchiamento provie-
ne dal Piemonte. È il nebbiolo da cui si ricava sia il Baro-
lo, austero ed elegante, che l’intenso Barbaresco. Nelle 
Langhe, zona di produzione del primo tra i citati, oltre 
ai grandi produttori come Conterno e Borgogno, ci so-
no due piccole realtà che producono delle bottiglie che 
possono sopravvivere anni. Giovanni Canonica, con la 

sua cantina molto rivoluzionaria e di nicchia, fa ormai 
da anni un ottimo Paiagallo, mentre le sorelle Rinaldi – 
figlie di Giuseppe, che ci ha lasciati poco tempo fa – im-
bottigliano il Barolo Tre Tine. Nella zona del Barbare-
sco, invece, incagliata tra Langhe e Roero, c’è Cascina 
delle Rose: vini definiti, sinceri e di grande longevità.

Corvina, Corvinone e Rondinella sono le uve dell’A-
marone. Siamo in Veneto, terra che del vino ha fatto, a 
torto o a ragione, un business importante. Del Valpoli-
cella Classico si può scegliere tra le bottiglie dell’azien-
da Monte dei Ragni, un vino vero, profondo e tutto fuor-
ché omologato. Una volta bevuto, verrà naturale pure 
andare a trovare il suo produttore, Zeno Zignoli, saggio 
contadino del vino artigianale.

Scendendo in Toscana si trova il Brunello, uno dei vi-
ni rossi più famosi al mondo prodotto con uve di Sangio-
vese Grosso in purezza. Il suo tannino è potente ma 
qualche anno in cantina riesce a domarlo. Tra le azien-
de più note per la sua produzione c’è Biondi Santi, ma 
noi ci sentiamo di consigliare il Brunello di Montalcino 
Bolsignano, perché il suo ‘papà’, Roberto Rubegni, è un 
vignaiolo controcorrente, poco interventista sia in vi-
gna che cantina. Ne viene fuori un rosso eccezionale. La 
stessa regione, però, conta altri vini in grado di combat-

tere il tempo, ad esempio il Chianti con le sue diverse 
denominazioni, da cui si potrebbe stilare un elenco infi-
nito di cantine da avere a casa. Per una scelta più inusua-
le, ma che non teme confronti, c’è la piccola azienda si-
tuata nei Colli Senesi, al confine con il Chianti Classico, 
ossia Pàcina, guidata da una donna, Giovanna Tiezzi 
Pàcina, che in famiglia rappresenta la quinta generazio-
ne di vignaioli. 

Infine, per arricchire la geografia dei propri scaffali 
basta scendere più a Sud. Il ruvido Abruzzo è la patria 
del Montepulciano omonimo. Leggermente tannico, sa-
pido e deciso questo vino viene prodotto anche nelle 
versioni Riserva. La cantina Pepe ne è una bella rappre-
sentazione, così come la storica azienda Valentini: papà 
Edoardo non c’è più ma a far da erede alle fermentazio-
ni c’è il figlio Francesco Paolo. I vigneti del comune di 
Loreto Aprutino, sulle colline che affacciano di fronte 
al Gran Sasso, si traducono in vini solo nelle annate mi-
gliori. E poi eccoci infine al Taurasi, figlio dell’uva Aglia-
nico e della provincia di Avellino. Luigi Tecce, nella con-
trada  Trinità  di  Paternopoli,  imbottiglia  Poliphemo,  
un’etichetta tridimensionale, capace di riposare per de-
cenni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sovrani dei rossi? 
Sanno farsi aspettare

A mano 
Per i vini 

Emidio Pepe, 
la raccolta 

dell’uva è solo
manuale, per 
tradizione e 

per maggiore 
precisione 

Antiche tradizioni 
Qui sotto, i territori di 

Cascina delle Rose coltivati a 
Nebbiolo, a Barbaresco, 
(Cuneo);più in basso, la 
cantina scavata nel tufo 

dell’Azienda Pàcina, 
a Castelnuovo Berardenga 

(Siena)

S

Le mode passano, ma i grandi vini restano sempre gli stessi 
Ecco una lista. Dimenticateli in cantina. Per provare, 
decenni dopo, sorprendenti sapori di archeologia enologica 

Sonia Ricci

T

Cibo La cantina
S
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I grandi classici
per il cin cin
senza incertezze

h i bei cretini di una 
volta! Genuini,  inte-
grali.  Come  il  vino  
dei contadini”. Era il 
1979 quando Leonar-

do Sciascia scrisse queste parole 
in un volumetto dal titolo Nero su 
nero,  eppure  nonostante  siano  
passati 40 anni l’aforisma è attua-
lissimo. Vuoi perché il vino artigia-
nale negli ultimi anni si è istituzio-
nalizzato e riempie ormai gli scaf-
fali  di  tantissime  enoteche  da  
Nord a Sud, vuoi perché oggi il be-
vitore è ancora più consapevole di 
ieri quando si parla di vini prodot-
ti in una certa maniera, con pochi 
interventi in vigna e ridottissimi 
in cantina. Quella del vino artigia-
nale, naturale, “come una volta” 
(la grammatica su questo fronte è 
molto variegata) è una vera e pro-
pria corrente vitivinicola che non 
ha travolto solo il mondo delle eti-
chette ferme ma anche quelle del-
le bollicine. Servirebbero pagine e 
pagine per raccontarle nel detta-
glio, ma agli amanti mainstream 
del vino basti sapere che la bollici-
na può essere prodotta con il co-
siddetto  metodo  Martinotti  (an-
che detto alla francese Charmat), 
dove per produrlo si utilizza un 
grande  contenitore,  l’autoclave,  
oppure il metodo classico tradizio-
nale, tipico della Champagne, do-
ve la rifermentazione direttamen-

te avviene in bottiglia. C’è però an-
che un terzo metodo per produrre 
le bolle, più di nicchia, più parti-
giano, sicuramente una via di mez-
zo rispetto ai  primi due,  ovvero 
l’Ancestrale. 

I francesi chiamano queste eti-
chette petillant e ne viene fuori un 
vino leggermente frizzante, sotto 
alla soglia delle tre atmosfere di 
pressione in bottiglia (il minimo ri-
chiesto per poter chiamare un vi-
no  “spumante”),  ma  comunque  
adatto ad essere servito all’inizio 
del pasto. L’avvicinarsi delle festi-
vità natalizie richiama inevitabil-
mente anche le bolle e così si ragio-
na su cosa proporre a tavola, ma-
gari sorprendendo i commensali 
con bottiglie tra le meno conven-
zionali  possibili,  vitigni  inusuali  
quando si parla di vini frizzanti o 
spumanti  e frutto di  lavorazioni 
che superano i confini delle zone 
di produzione più classiche, come 
la Franciacorta o il Valdobbiadene 
per il Prosecco. Così discorrendo 
si può stilare una lista per gli affe-
zionati  delle  bollicine  che parte  
dal Piemonte, attraversa la peniso-
la passando per l’Emilia Romagna 
e il suo Lambrusco rinato a nuovo 
vita, la Puglia del Susumaniello, fi-
no  ad  arrivare  ad  assaggiare  la  
“terza via” dello spumante prodot-
to in Sicilia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Metodo Martinotti 
e metodo Classico
In alto, i grandi silos 

di acciaio, a 
temperatura 

controllata, per la 
produzione con 

metodo Martinotti; 
sotto, una fase di 
quello Classico, o 

Champenoise 

La terza via 
Il produttore siciliano 

Marco De Bartoli, 
che spumantizz 

con metodo 
ancestrale il Grillo, 

uno dei vitigni
tipici locali

T

T
Ideali per le 

feste
Attenzione però 
ad abbinare le 
bollicine con 

i dolci. In questo 
caso meglio 
optare per 

un Demi-sec 

e all’epoca fece sorridere e in-
dignò l’iniziativa dei senatori 
di  Alleanza  Nazionale,  Nino  
Strano e Domenico Gramazio, 
che festeggiarono con morta-

della e spumante la caduta del governo Pro-
di, ripensandoci ora, anche in vista delle fe-
ste, quell’abbinamento andato in scena in 
un’aula del Parlamento non era solo diver-
tente  ma  anche  azzeccato.  Un  contrasto  
ideale e consolidato: grassezza di uno dei sa-
lumi più poveri e golosi d’Italia e acidità del-
la bollicina, che, tra le altre cose, è ideale 
per pulire il palato. Insomma, un connubio 
da riproporre sicuramente a Natale e che 
contempla tante bolle italiane e d’Oltralpe. 
Parliamo dei vini del perlage, quelli che si 
possono etichettare come “grandi classici”, 
ovvero Franciacorta,  Prosecco e Champa-
gne. 

E se il vino francese per anni è stato sino-
nimo di grande qualità e raffinatezza, oggi 
anche le bollicine italiane possono vantare 
posizioni da podio. Lo hanno detto gli stessi 
giudici dello Champagne & Sparkling Wine 
World Championships,  la  più importante 
competizione mondiale  quando parliamo 
di vini con le bolle, che per la prima volta ha 
premiato le etichette italiane in gara come 
le migliori al mondo.

Riconoscimenti a parte, con l’avvicinarsi 
delle cene e dei pranzi natalizi sorge una do-
manda comune: come abbinare al meglio i 
vini in movimento, magari anche con scelte 
divertenti? Partiamo dallo Champagne per 
combinare una bella accoppiata italo-fran-
cese. Una buona etichetta può essere la ‘na-
ve’ perfetta per dei crostini scaldati, cospar-
si di burro e qualche filetto di alice sott’olio, 
pesce povero, ma gustosissimo re del Sud 
d’Italia. Mentre il Prosecco – facendo atten-
zione a non cadere nelle etichette commer-
ciali di bassa qualità, che molto spesso riem-
piono gli scaffali dei supermercati – può ri-
manere nella patria veneta abbinandolo a 
un risotto al radicchio trevigiano, baccalà 
fritto o frittelle di bianchetti di napoletana 
memoria. La terza bolla è il Franciacorta, 
prodotta nella regione vitivinicola omoni-
ma, e si sposa bene con un piatto tipico del-
la Lombardia in cui nasce, ossia la cotoletta 
alla milanese. Certo è che tutte e tre le tipo-
logie, stando attenti alle varie declinazioni 
(Pas Dosé, Extra Brut, Brut, Extra Dry e via di-
cendo), possono esaltare piatti a base di for-
maggi, pesce, fritture, carni bianche e in ge-
nerale cibi untuosi e grassi. È doverosa una 
postilla  sull’abbinamento  dolce-bollicina:  
non c’è peggior errore che si possa fare (a 
meno che non si scelga un Demi-sec). – s.r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Accanto ai metodi di fermentazione Charmat, 
in autoclave, e Classico, direttamente in bottiglia, 
c’è la terza via dell’Ancestrale, che offre lievi bollicine, 
per vini con meno di tre atmosfere di pressione

Sonia Ricci

Le idee frizzanti
dei nuovi brindisi

T

Cibo La cantina 

O

S
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Per le feste, 3 italiani su 4 portano in tavola un piatto a base di pesce, come crostacei 
(in foto), vongole, cozze e branzini, con una spesa che supera il miliardo di euro. 
E il mare come ne risponde? Soffrendo, se non si scelgono i prodotti giusti. 
L’organizzazione no profit Msc - Marine Stewardship Council, responsabile di un 
importante programma di certificazione di sostenibilità ittica, suggerisce di acquistare 
le confezioni con il marchio blu di Msc o azzurro di Aquaculture Stewardship Council.

Mela e mandorla fresca
per il pesce con Olitalia

Prodotti,
bottiglie, nuove 
proposte: 
per cambiare
un po’ la spesa 
quotidiana 
e il nostro menù 

  

Emporio

Il pesce? Con il bollino blu

Hanno origine nella stessa terra 
ma nascondono savoir-faire e segreti 
differenti. Sono i formaggi svizzeri 
Appenzeller (in foto) e Tête de Moine Dop, 
prodotti tramandati dalla tradizione 
casearia elvetica. Il primo, a pasta semidura, 
è prodotto da 700 anni nella regione 
dell’Appenzello, dove viene stagionato
in una misteriosa gelatina d’erbe. Mentre
il secondo, che nasce tra le montagne del 
Giura svizzero, si degusta tagliato a riccioli 
da uno strumento brevettato detto Girolle.

C’è quello perfetto per la carne o per la pizza, 
quello più adatto alla pasta o che si sposa 
meglio con pasta e pesce. Olitalia ha 
reinterpretato gli oli extravergine lanciando
I Delicati, una linea pensata per esaltare
le differenti ricette. Ad esempio, quello 
studiato per il pesce (in foto) ha un aroma 
leggero che non copre la materia prima. 
Si distingue per un profilo armonico
con note di mela e mandorla fresca.

Portano un pizzico di allegria sulla tavola i Tortini della linea
Le Meraviglie di Orogel: spinaci, broccoli, carote, mais 
e melanzane vengono mixati a regola d’arte con altri 
ingredienti come formaggio Emmental e Grana Padano Dop. Il 
risultato? Un ottimo secondo, uno stuzzicante aperitivo 
o un originale piatto unico da arricchire con altre verdure. 
Sano e facile da cucinare. Nelle tre varianti agli spinaci, alle 
verdure semplici o grigliate, i piccoli medaglioni sono infatti 
pronti in pochi minuti sia in padella che nel forno a microonde. 

Frollini al cacao, passata di pomodori datterini e marmellate. La Cesta Buon Natale 
Alce Nero contiene tutto il necessario per rendere le feste più appetitose. Con un 
ospite speciale: il Panettone Classico bio con uvetta e scorze d’arancia candite. 
Preparato con lievito madre, rispetta la ricetta tradizionale italiana che prevede 
una preparazione lunga cinquanta ore. Tra i prodotti, anche l’olio extravergine 
di oliva monocultivar Biancolilla. Disponibile solo online su alcenero.com.

Insal’Arte, due novità
e frutta sempre al top

Senza coloranti, conservanti né zuccheri 
aggiunti, gli estratti Insal’Arte di OrtoRomi 
(in foto) sono una soluzione ideale per 
consumare più frutta e verdura durante 
la giornata, dalla colazione alla merenda o 
all’occorrenza anche come carica di energia 
prima di fare attività sportiva. La pratica linea 
di bottigliette da mezzo litro ora si arricchisce 
di altri due gusti, Pera e Ananas, prodotte 
anche queste con la tecnologia HPP: solo 
frutta di prima scelta estratta a freddo.

Il Buon Natale di Alce Nero
è una cesta di sapori bio 

Rotari Limited Edition celebra 
quarant’anni in vetta 

Un’idea regalo per i coffee lovers:
la lattina di Caffè Vergnano si veste di una 
speciale decorazione ispirata ai paesaggi 
nordici durante il magico periodo 
delle feste. In vendita nelle caffetterie 
monomarca dell’azienda torinese 
e sull’e-shop del marchio, la North Pole 
Blend (in foto) custodisce una miscela 
che nasce dalla torrefazione lenta delle più 
pregiate varietà di Arabica. Dedicato
a chi ama un prodotto equilibrato 
dal gusto delicato e dall’aroma rotondo.

Caffé Vergnano: aroma 
esotico, scrigno polare

Non solo risotto: lo zafferano 
è una delle spezie più eclettiche 
che arricchisce ricette salate o dolci.
Ma come è meglio utilizzarla
e come si conserva? Ecco qualche 
consiglio da Zafferano 3 Cuochi, 
marchio presente nelle dispense 
degli italiani da 85 anni (in foto
la bustina da 60 grammi). 
Va custodito in un luogo 
fresco e asciutto e in cucina 
è consigliabile utilizzarla in polvere 
perché aggiunta a fine 
cottura dà un aroma e profumo 
due volte maggiore e colora quattro 
volte in più rispetto al filo.

Zafferano 3 Cuochi, l’oro rosso
dai mille usi e profumi

22 idee
per lo shopping
goloso

Testi di 
Valentina Ferlazzo
e Isabella Prisco 

Dagli antipasti della tradizione al più classico panettone, passando 
dai ricchi primi di pesce ai grandi arrosti accompagnati da ottimi 
vini: con i suoi piatti pronti Iper La grande I è il cuoco che tutti 
vorrebbero in casa nei giorni di festa. La catena di ipermercati 
ha preparato infatti un ricco e sfizioso menù da proporre 
agli invitati in occasione del periodo più appetitoso dell’anno. 
Dando la possibilità a chi ospita di ordinare i piatti preferiti 
e preservarne tutta la freschezza con il servizio prenotazione 
dedicato. Tra le proposte, anche pane e frutta secca (in foto).

Iper fa il menù
dello chef

Album Emporio

Il terreno calcareo di origine dolomitica, 
l’altitudine media di circa 400 metri sopra il livello 
del mare, l’ottima esposizione al sole e una 
rinfrescante brezza alpina. Da queste speciali 
condizioni climatiche nascono le uve Chardonnay 
dei vigneti collinari a nord di Trento di Rotari. 
La cantina le ha selezionate per l’edizione limitata 
di un Brut Riserva Millesimato 2011 creata 
per festeggiare i 40 anni dell’azienda (in foto).

I segreti e la bontà
dei formaggi svizzeri

Orogel verdure da medaglia
anzi da medaglione
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Per le feste, 3 italiani su 4 portano in tavola un piatto a base di pesce, come crostacei 
(in foto), vongole, cozze e branzini, con una spesa che supera il miliardo di euro. 
E il mare come ne risponde? Soffrendo, se non si scelgono i prodotti giusti. 
L’organizzazione no profit Msc - Marine Stewardship Council, responsabile di un 
importante programma di certificazione di sostenibilità ittica, suggerisce di acquistare 
le confezioni con il marchio blu di Msc o azzurro di Aquaculture Stewardship Council.

Mela e mandorla fresca
per il pesce con Olitalia

Prodotti,
bottiglie, nuove 
proposte: 
per cambiare
un po’ la spesa 
quotidiana 
e il nostro menù 

  

Emporio

Il pesce? Con il bollino blu

Hanno origine nella stessa terra 
ma nascondono savoir-faire e segreti 
differenti. Sono i formaggi svizzeri 
Appenzeller (in foto) e Tête de Moine Dop, 
prodotti tramandati dalla tradizione 
casearia elvetica. Il primo, a pasta semidura, 
è prodotto da 700 anni nella regione 
dell’Appenzello, dove viene stagionato
in una misteriosa gelatina d’erbe. Mentre
il secondo, che nasce tra le montagne del 
Giura svizzero, si degusta tagliato a riccioli 
da uno strumento brevettato detto Girolle.

C’è quello perfetto per la carne o per la pizza, 
quello più adatto alla pasta o che si sposa 
meglio con pasta e pesce. Olitalia ha 
reinterpretato gli oli extravergine lanciando
I Delicati, una linea pensata per esaltare
le differenti ricette. Ad esempio, quello 
studiato per il pesce (in foto) ha un aroma 
leggero che non copre la materia prima. 
Si distingue per un profilo armonico
con note di mela e mandorla fresca.

Portano un pizzico di allegria sulla tavola i Tortini della linea
Le Meraviglie di Orogel: spinaci, broccoli, carote, mais 
e melanzane vengono mixati a regola d’arte con altri 
ingredienti come formaggio Emmental e Grana Padano Dop. Il 
risultato? Un ottimo secondo, uno stuzzicante aperitivo 
o un originale piatto unico da arricchire con altre verdure. 
Sano e facile da cucinare. Nelle tre varianti agli spinaci, alle 
verdure semplici o grigliate, i piccoli medaglioni sono infatti 
pronti in pochi minuti sia in padella che nel forno a microonde. 

Frollini al cacao, passata di pomodori datterini e marmellate. La Cesta Buon Natale 
Alce Nero contiene tutto il necessario per rendere le feste più appetitose. Con un 
ospite speciale: il Panettone Classico bio con uvetta e scorze d’arancia candite. 
Preparato con lievito madre, rispetta la ricetta tradizionale italiana che prevede 
una preparazione lunga cinquanta ore. Tra i prodotti, anche l’olio extravergine 
di oliva monocultivar Biancolilla. Disponibile solo online su alcenero.com.

Insal’Arte, due novità
e frutta sempre al top

Senza coloranti, conservanti né zuccheri 
aggiunti, gli estratti Insal’Arte di OrtoRomi 
(in foto) sono una soluzione ideale per 
consumare più frutta e verdura durante 
la giornata, dalla colazione alla merenda o 
all’occorrenza anche come carica di energia 
prima di fare attività sportiva. La pratica linea 
di bottigliette da mezzo litro ora si arricchisce 
di altri due gusti, Pera e Ananas, prodotte 
anche queste con la tecnologia HPP: solo 
frutta di prima scelta estratta a freddo.

Il Buon Natale di Alce Nero
è una cesta di sapori bio 

Rotari Limited Edition celebra 
quarant’anni in vetta 

Un’idea regalo per i coffee lovers:
la lattina di Caffè Vergnano si veste di una 
speciale decorazione ispirata ai paesaggi 
nordici durante il magico periodo 
delle feste. In vendita nelle caffetterie 
monomarca dell’azienda torinese 
e sull’e-shop del marchio, la North Pole 
Blend (in foto) custodisce una miscela 
che nasce dalla torrefazione lenta delle più 
pregiate varietà di Arabica. Dedicato
a chi ama un prodotto equilibrato 
dal gusto delicato e dall’aroma rotondo.

Caffé Vergnano: aroma 
esotico, scrigno polare

Non solo risotto: lo zafferano 
è una delle spezie più eclettiche 
che arricchisce ricette salate o dolci.
Ma come è meglio utilizzarla
e come si conserva? Ecco qualche 
consiglio da Zafferano 3 Cuochi, 
marchio presente nelle dispense 
degli italiani da 85 anni (in foto
la bustina da 60 grammi). 
Va custodito in un luogo 
fresco e asciutto e in cucina 
è consigliabile utilizzarla in polvere 
perché aggiunta a fine 
cottura dà un aroma e profumo 
due volte maggiore e colora quattro 
volte in più rispetto al filo.

Zafferano 3 Cuochi, l’oro rosso
dai mille usi e profumi

22 idee
per lo shopping
goloso

Testi di 
Valentina Ferlazzo
e Isabella Prisco 

Dagli antipasti della tradizione al più classico panettone, passando 
dai ricchi primi di pesce ai grandi arrosti accompagnati da ottimi 
vini: con i suoi piatti pronti Iper La grande I è il cuoco che tutti 
vorrebbero in casa nei giorni di festa. La catena di ipermercati 
ha preparato infatti un ricco e sfizioso menù da proporre 
agli invitati in occasione del periodo più appetitoso dell’anno. 
Dando la possibilità a chi ospita di ordinare i piatti preferiti 
e preservarne tutta la freschezza con il servizio prenotazione 
dedicato. Tra le proposte, anche pane e frutta secca (in foto).

Iper fa il menù
dello chef

Album Emporio

Il terreno calcareo di origine dolomitica, 
l’altitudine media di circa 400 metri sopra il livello 
del mare, l’ottima esposizione al sole e una 
rinfrescante brezza alpina. Da queste speciali 
condizioni climatiche nascono le uve Chardonnay 
dei vigneti collinari a nord di Trento di Rotari. 
La cantina le ha selezionate per l’edizione limitata 
di un Brut Riserva Millesimato 2011 creata 
per festeggiare i 40 anni dell’azienda (in foto).

I segreti e la bontà
dei formaggi svizzeri

Orogel verdure da medaglia
anzi da medaglione
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Liscio o accompagnato da un maxi cubetto 
di ghiaccio, Zacapa Reserva Limitada 2019 
è lo speciale rum guatemalteco Ron Zacapa 
per veri intenditori o collezionisti. 
Creato da Lorena Vásquez e presentato
in edizione limitata, è un blend miscelato 
di una varietà di riserve di rum caratterizzati 
da invecchiamenti diversi, tra i 6 e i 24 anni, 
affinato in esclusive botti da moscato. 
Note vivaci di vaniglia e legno 
si uniscono ad aromi agrumati e floreali 
ricchi di sfumature.

Un blend di riserve
per il rum di Ron Zacapa 

Il packaging alimentare è in evoluzione
in chiave sostenibile. Tra gli esempi più 
virtuosi il progetto di Fiorani&C. premiato 
da Conai per l’innovazione in questo settore. 
Il Duopack (in foto) è riciclabile al 100% 
e incentiva il consumo consapevole poiché
è formato da monoporzioni separabili.

Colfiorito, è lenticchia mania

Consorzio Prosecco 
10 anni di boom

L’Aceto Balsamico di Modena è una delle eccellenze enogastronomiche 
del nostro Paese. Qual è la formula magica del vero “oro nero”? È ottenuto 
esclusivamente dal mosto di uve provenienti Lambrusco, Sangiovese, 
Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana e Montunia con l’aggiunta di aceto 
di vino e con un’aliquota di aceto invecchiato per almeno 10 anni. 
A difesa della qualità e contro le contraffazioni, il Consorzio Aceto Balsamico 
di Modena Igp ha avviato anche la sperimentazione del Passaporto digitale, 
il sistema di tracciabilità agroalimentare che garantisce l’autenticità 
di ogni bottiglia.

L’Aceto Balsamico di Modena Igp
si difende con il passaporto digitale

Una lunga maturazione a bassa temperatura 
e un’affumicatura delicata fanno del salmone 
Coda Nera di La Nef una delizia. L’azienda, 
nata a Oismo nel 1989 dalla passione 
di Giordano Palazzo per i prodotti gourmet, 
garantisce qualità e freschezza: il pesce 
è distribuitoi il giorno in cui arriva in sede.

Matura a bassa temperatura
il salmone di La Nef 

Duopack Fiorani&C.
il premio del riciclo

Per Guido Novaro, fondatore del neo 
marchio Guido1860 (la cui storia è 
raccontata nel libro Liscio come l’olio), 
l’olio d’oliva non è più semplice 
condimento ma diventa il vero 
protagonista del piatto. Da selezionate 
olive taggiasche e cultivar del territorio 
italiano nascono così sei diverse 
varietà, come gli extravergine Genesi, 
Armonie e Gustò (in foto). A cui si 
affianca una gamma di prodotti la cui 
bontà deriva dalla qualità dell’olio 
utilizzato, tra cui il pesto di basilico 
genovese e il patè di carciofi e tonno. 

Per Guido1860
l’olio d’oliva è una star

Protagoniste immancabili del menù delle feste, le lenticchie stanno 
conquistando la cucina di tutte le stagioni. «Nel periodo da gennaio 
a settembre», spiega Alessio Miliani, direttore generale di Fertitecnica Colfiorito, 
«le vendite nei supermercati hanno registrato un +6 per cento rispetto all’anno 
precedente». Una rinnovata attenzione per gli effetti benefici di questo
legume e per la sua varietà come dimostra l’ampia offerta del marchio: 
da quella specifica dell’Altopiano a quella dell’Umbria (in foto), 
dalle specialità come la nera e la rossa fino alle decorticate rosse e gialle.

Con il Brut e il Satèn
Berlucchi vi adotta un albero

«Migliorare la qualità del nostro prodotto, rafforzare la sua identità distinguendolo dai 
concorrenti e renderlo unico nel panorama mondiale e coerente con le esigenze del 
consumatore»: sono gli obiettivi che Vittorio Capanna, presidente del Consorzio del 
Prosciutto di Parma, dichiara nel presentare le recenti modifiche apportate al disciplinare di 
produzione della Dop. La stagionatura passa dai 12 mesi ai 14, il tenore salino da 6,2 per 
cento a 6. Massima attenzione alla tracciabilità genetica del verro e della filiera.

Nuovo disciplinare per il Parma

A Bagno a Ripoli, sulle colline del Chianti 
a una manciata di chilometri da Firenze, 
sorge Poggio Casciano. L’antica tenuta 
rinascimentale di Ruffino, dove storicamente 
si producono i vini Supertuscan della cantina 
quali Modus e Alauda (in foto), 
si arricchisce di una nuova esperienza: la 
locanda Le Tre Rane. Inaugurata di recente, 
la conduzione gastronomica è affidata 
al cuoco fiorentino Stefano Frassineti.

Cantina Ruffino, Supertuscan
e una nuova locanda

Ha note di noce moscata, pepe e frutta secca. Friabile 
al taglio ma deciso nei sapori per la sua lunga stagionatura,
il Parmigiano Reggiano 40 mesi è sempre più desiderato. 
E così il Consorzio che ne tutela e garantisce la denominazione 
Dop ha lanciato il Progetto Premium “40 mesi” che, come 
spiega il presidente Nicola Bertinelli «offre un incentivo 
ai caseifici – gli aderenti sono già 56 - per trattenere 
sulle loro scalere 30mila forme di formaggio che oggi hanno 
24 mesi e 70mila forme delle produzioni 2018». 

Parmigiano,
top da 40 mesi

Berlucchi lancia un’iniziativa per contribuire 
alla riforestazione del Pianeta. Il cofanetto 
Berlucchi ’61 for Treedom (in foto) contiene 
infatti una card della piattaforma web che 
permette di piantare un albero a distanza e 
seguirlo online. All’interno anche due dei più 
noti Franciacorta della cantina: Berlucchi ’61 
Satèn (100% Chardonnay) e Berlucchi ’61 Brut 
(90% Chardonnay, 10% Pinot Nero).

È perfetta per il soffritto, ma anche come base 
per cotture più lunghe. È la la cipolla dorata, 
che ora entra a far parte della linea a marchio 
Selenella. Versatile in cucina, fa bene anche 
alla salute poiché ricca di selenio: se assunto 
regolarmente e nell’ambito di una dieta varia 
ed equilibrata, aiuta a proteggere le cellule 
dallo stress ossidativo e contribuisce al buon 
funzionamento del sistema immunitario.

Selenella, la cipolla
che fa sorridere

Brioso e profumato, il Prosecco Doc 
ha un’anima versatile che incontra le 
cucine di tutto il mondo, sposando 
piatti della tradizione come la pizza 
(in foto). E a dieci anni dalla sua 
nascita, il Consorzio di Tutela della 
Doc Prosecco festeggia con una 
produzione stimata per il 2019 di 
485 milioni di bottiglie, con un balzo 
positivo del 242% sul 2010. In futuro, 
maggiore tutela del territorio e più 
produzione bio.
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Liscio o accompagnato da un maxi cubetto 
di ghiaccio, Zacapa Reserva Limitada 2019 
è lo speciale rum guatemalteco Ron Zacapa 
per veri intenditori o collezionisti. 
Creato da Lorena Vásquez e presentato
in edizione limitata, è un blend miscelato 
di una varietà di riserve di rum caratterizzati 
da invecchiamenti diversi, tra i 6 e i 24 anni, 
affinato in esclusive botti da moscato. 
Note vivaci di vaniglia e legno 
si uniscono ad aromi agrumati e floreali 
ricchi di sfumature.

Un blend di riserve
per il rum di Ron Zacapa 

Il packaging alimentare è in evoluzione
in chiave sostenibile. Tra gli esempi più 
virtuosi il progetto di Fiorani&C. premiato 
da Conai per l’innovazione in questo settore. 
Il Duopack (in foto) è riciclabile al 100% 
e incentiva il consumo consapevole poiché
è formato da monoporzioni separabili.

Colfiorito, è lenticchia mania

Consorzio Prosecco 
10 anni di boom

L’Aceto Balsamico di Modena è una delle eccellenze enogastronomiche 
del nostro Paese. Qual è la formula magica del vero “oro nero”? È ottenuto 
esclusivamente dal mosto di uve provenienti Lambrusco, Sangiovese, 
Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana e Montunia con l’aggiunta di aceto 
di vino e con un’aliquota di aceto invecchiato per almeno 10 anni. 
A difesa della qualità e contro le contraffazioni, il Consorzio Aceto Balsamico 
di Modena Igp ha avviato anche la sperimentazione del Passaporto digitale, 
il sistema di tracciabilità agroalimentare che garantisce l’autenticità 
di ogni bottiglia.

L’Aceto Balsamico di Modena Igp
si difende con il passaporto digitale

Una lunga maturazione a bassa temperatura 
e un’affumicatura delicata fanno del salmone 
Coda Nera di La Nef una delizia. L’azienda, 
nata a Oismo nel 1989 dalla passione 
di Giordano Palazzo per i prodotti gourmet, 
garantisce qualità e freschezza: il pesce 
è distribuitoi il giorno in cui arriva in sede.

Matura a bassa temperatura
il salmone di La Nef 

Duopack Fiorani&C.
il premio del riciclo

Per Guido Novaro, fondatore del neo 
marchio Guido1860 (la cui storia è 
raccontata nel libro Liscio come l’olio), 
l’olio d’oliva non è più semplice 
condimento ma diventa il vero 
protagonista del piatto. Da selezionate 
olive taggiasche e cultivar del territorio 
italiano nascono così sei diverse 
varietà, come gli extravergine Genesi, 
Armonie e Gustò (in foto). A cui si 
affianca una gamma di prodotti la cui 
bontà deriva dalla qualità dell’olio 
utilizzato, tra cui il pesto di basilico 
genovese e il patè di carciofi e tonno. 

Per Guido1860
l’olio d’oliva è una star

Protagoniste immancabili del menù delle feste, le lenticchie stanno 
conquistando la cucina di tutte le stagioni. «Nel periodo da gennaio 
a settembre», spiega Alessio Miliani, direttore generale di Fertitecnica Colfiorito, 
«le vendite nei supermercati hanno registrato un +6 per cento rispetto all’anno 
precedente». Una rinnovata attenzione per gli effetti benefici di questo
legume e per la sua varietà come dimostra l’ampia offerta del marchio: 
da quella specifica dell’Altopiano a quella dell’Umbria (in foto), 
dalle specialità come la nera e la rossa fino alle decorticate rosse e gialle.

Con il Brut e il Satèn
Berlucchi vi adotta un albero

«Migliorare la qualità del nostro prodotto, rafforzare la sua identità distinguendolo dai 
concorrenti e renderlo unico nel panorama mondiale e coerente con le esigenze del 
consumatore»: sono gli obiettivi che Vittorio Capanna, presidente del Consorzio del 
Prosciutto di Parma, dichiara nel presentare le recenti modifiche apportate al disciplinare di 
produzione della Dop. La stagionatura passa dai 12 mesi ai 14, il tenore salino da 6,2 per 
cento a 6. Massima attenzione alla tracciabilità genetica del verro e della filiera.

Nuovo disciplinare per il Parma

A Bagno a Ripoli, sulle colline del Chianti 
a una manciata di chilometri da Firenze, 
sorge Poggio Casciano. L’antica tenuta 
rinascimentale di Ruffino, dove storicamente 
si producono i vini Supertuscan della cantina 
quali Modus e Alauda (in foto), 
si arricchisce di una nuova esperienza: la 
locanda Le Tre Rane. Inaugurata di recente, 
la conduzione gastronomica è affidata 
al cuoco fiorentino Stefano Frassineti.

Cantina Ruffino, Supertuscan
e una nuova locanda

Ha note di noce moscata, pepe e frutta secca. Friabile 
al taglio ma deciso nei sapori per la sua lunga stagionatura,
il Parmigiano Reggiano 40 mesi è sempre più desiderato. 
E così il Consorzio che ne tutela e garantisce la denominazione 
Dop ha lanciato il Progetto Premium “40 mesi” che, come 
spiega il presidente Nicola Bertinelli «offre un incentivo 
ai caseifici – gli aderenti sono già 56 - per trattenere 
sulle loro scalere 30mila forme di formaggio che oggi hanno 
24 mesi e 70mila forme delle produzioni 2018». 

Parmigiano,
top da 40 mesi

Berlucchi lancia un’iniziativa per contribuire 
alla riforestazione del Pianeta. Il cofanetto 
Berlucchi ’61 for Treedom (in foto) contiene 
infatti una card della piattaforma web che 
permette di piantare un albero a distanza e 
seguirlo online. All’interno anche due dei più 
noti Franciacorta della cantina: Berlucchi ’61 
Satèn (100% Chardonnay) e Berlucchi ’61 Brut 
(90% Chardonnay, 10% Pinot Nero).

È perfetta per il soffritto, ma anche come base 
per cotture più lunghe. È la la cipolla dorata, 
che ora entra a far parte della linea a marchio 
Selenella. Versatile in cucina, fa bene anche 
alla salute poiché ricca di selenio: se assunto 
regolarmente e nell’ambito di una dieta varia 
ed equilibrata, aiuta a proteggere le cellule 
dallo stress ossidativo e contribuisce al buon 
funzionamento del sistema immunitario.

Selenella, la cipolla
che fa sorridere

Brioso e profumato, il Prosecco Doc 
ha un’anima versatile che incontra le 
cucine di tutto il mondo, sposando 
piatti della tradizione come la pizza 
(in foto). E a dieci anni dalla sua 
nascita, il Consorzio di Tutela della 
Doc Prosecco festeggia con una 
produzione stimata per il 2019 di 
485 milioni di bottiglie, con un balzo 
positivo del 242% sul 2010. In futuro, 
maggiore tutela del territorio e più 
produzione bio.
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Il sacro obbligo
dell’abbuffata

ranzi pantagruelici, 
cenoni luculliani, ta-
volate  straripanti.  
Natale  non  è  solo  
una  festa  religiosa.  

È una liturgia proteica. E il suo ca-
lore è fatto anche di calorie. Ma 
non è detto che sia un male. Con 
buona pace di coloro che vedono 
nelle abbuffate prossime ventu-
re un cedimento profano alle ten-
tazioni della carne, un tradimen-
to del  vero  spirito  natalizio.  In  
realtà è vero il contrario. E cioè 
che sono proprio gli eccessi ali-
mentari a santificare la festa. Le 
cascate di branzini, cotechini e 
tortellini, salmoni, capponi e pa-
nettoni, torroni, zamponi e melo-
ni, che fanno assomigliare le no-
stre tavole a delle nature morte, 
sono in realtà quel che resta del-
le antiche orge, cioè i rituali che 
celebravano  l’appartenenza  so-
ciale e gli affetti familiari con un 
consumo straordinario di mani-
caretti di ogni sorta.

Ebbene sì, la maratona culina-
ria  che  inizia  in  nome  del  dio  

bambino e si conclude in appe-
santita mestizia sotto il segno del-
la  Befana,  è  l’erede  delle  orge  
d’antan. Non lasciamoci spaven-
tare dalla parola, che non ha nien-
te di peccaminoso. Orgia, infatti, 
deriva dal greco ergo e significa 
semplicemente  fare  le  cose  in  
modo prescritto. E in origine si ri-
feriva proprio alle cerimonie sa-
cre strettamente legate al cibo e 
alle sue divinità. Come Cerere, la 
dea dei cereali, Dioniso, il nume 
tutelare del vino e Apollo cui era-
no dedicate  particolari  cerimo-
nie soprannominate Carnee, do-
ve bistecche, costolette e salsic-
ce la facevano da padrone. An-
che i menu, le modalità di prepa-
razione e di presentazione, l’ordi-
ne delle portate erano di rito, sen-
za possibilità di deroga. Carni, pe-
sci,  legumi,  verdure,  formaggi,  
pani e focacce antenati di panet-
toni e panforti, vino, dolci e frut-
ta secca. Una somiglianza impres-
sionante con la nostra gastrono-
mia natalizia. Durante i banchet-
ti orgiastici, i partecipanti erano 

tenuti a mangiare una serie inter-
minabile di piatti, teoricamente 
offerti agli dèi, ma di fatto consu-
mati in allegria dagli uomini. An-
che a costo di scoppiare. Sottrar-
si significava una sorta di sacrile-
gio, una dichiarazione di non-ap-
partenenza, una presa di distan-
za dalla comunità. Più o meno co-
me per noi rifiutare il brasato del-
la mamma, il ragù della suocera 
o il mandorlato della nonna. Per-
ché, in effetti, quelle strippate co-
rali servivano proprio a rafforza-
re il legame comunitario consu-
mando  tutti  insieme  le  tipicità  
più identitarie, le specialità più 
locali. Oggi diremmo a km zero.

Questi usi lontani ci aiutano a 
vedere  anche  la  nostra  sovrali-
mentazione delle feste sotto una 
luce diversa, più indulgente, più 
concessiva, meno savonaroliana. 
In fondo, i nostri usi e consumi di 
Natale sono figli di quella lonta-
na convivialità rituale che è rima-
sta nel nostro genoma culturale, 
nella nostra memoria remota. Co-
me uno stampo dell’immagina-
rio in cui la modernità versa com-
portamenti,  valori  e  significati  
nuovi.  Ecco  perché  una  volta  
quelle  esagerazioni  alimentari  
non  indignavano  né  stupivano  
nessuno in quanto costituivano 
il nocciolo sacro della ricorrenza. 
Anche perché allora quell’abbon-
danza era  una tantum,  il  resto  
dell’anno si tirava la cinghia e c’e-
ra  poco  da star  allegri.  Mentre  
noi, che abbiamo spalmato l’opu-
lenza  su  tutto  il  calendario,  ci  
prendiamo il lusso di predicare 
l’austerità e  di  stigmatizzare  le  
derive consumistiche del Natale. 
Cui  i  nostri  antenati  avrebbero 
ceduto ed ecceduto molto volen-
tieri. In realtà, ora come allora, ce-
lebrare il dì di festa significa pri-
ma di tutto mangiare come Dio 
comanda. E allora, buon diverti-
mento! Senza nessun pentimen-
to!
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autore

Il banchetto, la liturgia proteica del Natale, non è 
solo enfasi della festa, ma risale alle cerimonie sacre 
strettamente legate al cibo e alle sue divinità. Oggi 
può sembrare privo di senso. Ma è davvero così?

Marino Niola

Marino Niola è un 
antropologo e giornalista. 
Insegna Antropologia 
dei simboli all’Università 
degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, 
è condirettore 
MedEatResearch-Centro
di ricerche sociali 
sulla dieta mediterranea 
e presidente Comitato 
di indirizzo della Fondazione 
FICO Bologna. Il suo ultimo
libro è Diventare don Giovanni 
(Bompiani,132 pp., 12 euro) 

Album Parola d’autore 

T
Riti orgiastici 

Nella foto grande,
A bacchanalian revel 

di William Etty. Qui sopra, 
un particolare dell’incisione 

Baccanale con Sileno di 
Andrea Mantegna, seconda 

metà del Quattrocento. 
Sotto, dettaglio dal dipinto 
a olio The feast of the Gods 
di Bernard Ryckere del 1601
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SIMPLY THE BEST

Da una storia di rinnovata tradizione

che ha origine nel 1860, nasce questo sublime

Olio Extra Vergine monocultivar

di olive di finissima qualità “Taggiasca”.

Per soddisfare le esigenze

dell’alta ristorazione e di chi, come me,

 per le sue creazioni sceglie

 semplicemente il meglio.

www.guido1860.com

Stefano Callegaro

ITALIAN GOURMET EXCELLENCE
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