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La�teoria�degli�alimenti�è�di�grande�importanza�etica�e�politica.�I�cibi�si�trasformano�in�sangue,�
il�sangue�in�cuore�e�cervello;�in�materia�di�pensieri�e�sentimenti.
L’alimento�umano�è�il�fondamento�della�cultura�e�del�sentimento.�Se�volete�far�migliorare�
il�popolo,�in�luogo�di�declamazioni�contro�il�peccato,�dategli�un’alimentazione�migliore.�
L’uomo�è�ciò�che�mangia.①

� Sebbene�l’ultima�asserzione�sia�divenuta�negli�ultimi�anni�lo�slogan�di�un�noto�marchio�di�
prodotti�senza�lattosio�e�venga�utilizzata�più�volte�nel�gergo�quotidiano�per�motivare�ad�una�sana�
alimentazione,�è�a�Ludwig�Feuerbach�che�dobbiamo�riconoscerne�il�merito. L’uomo è ciò che 
mangia,�è�un�saggio�del�1862�in�cui�il�filosofo�materialista�approfondisce�il�concetto�di�unità�
psicofisica dell’individuo�e�sul�suo�ruolo�verso�un�miglioramento�della�società.�Dopo�quasi�160�anni,�
non�è�mai�stato�così�importante�indagare�come�la�relazione�uomo–cibo�sia�mutata�e�quanto�gli�indivi-
dui�siano�stati�capaci�di�modificare�completamente�le�proprie�esigenze�primarie.

� Dal�2000�ad�oggi�l’avvento�di�internet�e�la�globalizzazione�sono�state�le�cause�principali�
della�nascita�di�nuovi�metodi�di�comunicazione�capaci�di�mettere�in�connessione�culture�da�più�
parti�del�mondo,�influenzando�intere�generazioni.�Col�tempo,�ogni�decisione�umana,�ha�avuto�
come�conseguenza�una�modifica�radicale�nella�società�ad�oggi�sintetizzabile�nelle�nostre�
abitudini�alimentari.

� Nell’ultimo�ventennio�infatti,�avvenimenti�storici,�scoperte�scientifiche�e�conflitti�territo-
riali,�hanno�trasformato�le�nostre�tradizioni�culinarie,�rendendoci�per�così�dire�“cittadini del mondo”.

� Nell’atto�del�mangiare�non�vi�è�solo�l’aspetto�di�assunzione�dei�nutrienti�ma�converge�tut-
to:�le�condizioni�agricole,�industriali�e�commerciali�di�un�posto,�gli�usi�tradizionali,�le�credenze�religiose,�
le�barriere�sociali,�le�divisioni�secondo�genere�e�l’età,�le�differenze�economiche,�la�cultura�culinaria,�
i�gusti�e�l’estetica,�i�caratteri�geografici,�l’identità�di�appartenenza,�le�politiche�pubbliche�
e�altro�ancora.②

� Il�mio�intento�di�ricerca�e�progetto�è�quello�di�indagare�tutti�gli�aspetti�relativi�alle�
abitudini�alimentari�e�come�sono�cambiate�queste�ultime�nel�corso�del�ventennio,�diventando�
parte�integrante�di�una�società�che�racconta�tutto�di�sé�in�base�a�quello�che�consuma.

La�patria�per�eccellenza�del�culto�del�cibo�è�l’Italia�e�il�mio�focus�si�è�spostato�sulla�città�di�Milano,�
ben�conosciuta�in�quanto�sede�di�scambi�economici,�politici�e�culturali�importanti,�
non�solo�a�livello�nazionale�ma�anche�a�livello�mondiale.

� Il�tema�che�ho�scelto�di�approfondire�è�di�mio�grande�interesse,�in�quanto�strumento�
di�identificazione�sociale�e�culturale�all’interno�di�un�contesto�multietnico.�Trovo�fondamentale�
la�correlazione�con�il�mondo�naturale�per�approfondire�l’aspetto�della�sostenibilità�nel�settore�
alimentare,�un�dialogo�ad�oggi�molto�importante,�necessario�approfondire�e�informare.

� L’obiettivo�di�realizzare�materiale�fotografico�e�visualizzazioni�di�dati�mi�porta�a�speri-
mentare�con�le�competenze�che�ho�potuto�perfezionare�in�questi�tre�anni,�dandomi�la�possibilità�
di�creare�un�artefatto�che�soddisfi�un�ampio�target,�dagli�esperti�in�settore�alimentare,�fino�al�cittadi-
no�singolo,�con�l’auspicio�che�possa�sfruttarne�al�meglio�il�potenziale.�
�
� Ho�previsto�delle�collaborazioni�esterne�con�persone�esperte�e�studiosi�del�settore�e�chef,�
che�sono�capaci�di�raccontarmi�le�routine�alimentari�in�base�alle�nuove�esigenze�di�una�società�
frenetica,�in�continuo�fervore�e�cambiamento,�come�quella�di�Milano.�Lo�scopo�principale�
è�raccontare�tale�società�attraverso�il�cibo�che�consuma�ma�anche�e�soprattutto,�rendere�i�dati,�
relativi�agli�sprechi�alimentari�ed�economici,�più�accessibili,�avendo�come�conseguenza�un�
consumo�più�consapevole�e�conoscere�quindi�le�ragioni�di�come�certe�abitudini�siano�mutate.
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①�
L.�Feuerbach,
L’�uomo�è�ciò�che�mangia
Scritto�del�1862�
B.�Boringhieri,�Torino,�2017

②�
E.�Scarpellini,
A�tavola!�Gli�Italiani
in�sette�pasti
Editori�Laterza,�Bari,�2014



È�possibile�identificare�un�
determinato�periodo�storico�
attraverso�immagini�che�
hanno�come�soggetto�
principale�generi�alimentari?

1.3� Domande�di�ricerca
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La�raccolta�di�dati�per�esplorare�come�è�mutato�il�fenomeno�culinario�durante�gli�ultimi�venti�
anni,�ha�richiesto�una�ricerca�approfondita�che�parta�dai�primi�anni�2000�e�documenti�
tutti�gli�avvenimenti�che�hanno�permesso�l’evoluzione�dell’alimentazione�sul�piano�globale.�
L’obiettivo�consisteva�nel�realizzare�una�linea�del�tempo,�ricercando�i�fenomeni�più�importanti�
che�hanno�segnato�le�varie�epoche�“gastronomiche”.
�
� In�questa�prima�fase�di�ricerca�ho�realizzato�un�cappello�introduttivo�all’area�di�mio�
interesse�per�lo�sviluppo�della�tesi,�incentrato�quindi�sull’area�milanese�e�le�abitudini�o�stereotipi�
legati�ad�essa,�in�relazione�al�cibo.

� Ho�successivamente�scelto�dei�macro�temi,�i�social�media�e�la�scena�mediatica,�
le�mode�alimentari,�il�ritorno�agli�ingredienti�km�zero

↖
�e�la�sostenibilità�alimentare,�analizzando�

ciascuno�in�relazione�al�cibo.

� Ho�dedicato�parte�della�ricerca�alla�raccolta�di�dati�specifici�circa�il�consumo�di�deter-
minati�alimenti�come�alcolici,�aperitivi,�pane,�legumi,�ecc.�E�a�come�sono�mutati�negli�anni�i�
fenomeni�legati�allo�stile�di�vita�potenzialmente�influenzato�dalle�abitudini�alimentari,�quindi�
tasso�di�fumo,�obesità,�problemi�cardiaci,�ecc.

Ho�individuato�degli�artefatti�e�li�ho�analizzati�secondo�tre�principi:�pertinenza�al�tema,�perti-�
nenza�alla�tipologia�di�ricerca,�sviluppo�della�tematica�attraverso�i�diversi�medium�che�ho�
impiegato�anche�nel�mio�progetto.�Ho�analizzato�i�casi�di�Gucci�Osteria,�Moschino�Fast�Food�
FW�2014,�MOLD�Magazine,�The�Sausage�of�the�Future�e�Eat�the�Patriarchy,�Lazy�Mom.�
Questi�ultimi,�accompagnati�da�sottotitoli,�mi�hanno�guidato�attraverso�la�ricerca�mostran-�
domi�più�punti�di�vista.�

� Durante�questa�fase,�ho�voluto�integrare�delle�testimonianze�contemporanee�più�
focalizzate�sul�mio�tema,�provenienti�da�esponenti�della�scena�culinaria�milanese�come�esperti�
nutrizionisti,�studiosi,�chef�ed�enologi.

� Una�volta�elaborati�tutti�i�materiali�raccolti�durante�la�ricerca,�ho�cominciato�ad�
immaginare�l’aspetto�finale�del�mio�artefatto�e�i�suoi�contenuti,�che�sarebbe�poi�diventato�
un�volume�di�approfondimento�sulle�abitudini�culinarie�che�raccontano�la�società�milanese.

Il�primo�passo�è�stato�comprendere�come�strutturare�l’artefatto�finale.�È�stato�suddiviso�in�
cinque�sezioni�che�percorrono�un�ipotetico�tragitto�all’interno�della�città�metropolitana�e�
ne�approfondiscono�gli�aspetti�legati�al�consumo�di�cibo,�dalla�mattina�alla�notte,�con�l’inter-�
vento�di�altre�persone�esterne.

� Ho�realizzato�delle�bozze�concettuali�per�costruire�le�immagini�che�avrebbero�caratte-
rizzato�principalmente�il�mio�progetto.�Ho�elaborato�i�dati�raccolti�dagli�uffici�statistici�attraverso�
per�offrire�una�panoramica�più�dettagliata�del�fenomeno�che�ho�analizzato.

� La�fase�di�progettazione�vera�e�propria�è�iniziata�con�la�realizzazione�delle�immagini�foto-
grafiche�e�con�la�costruzione�di�infografiche�esaurienti�sui�singoli�argomenti�che�ho�trattato.
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2.2�� Stato�dell’arte�
� 2.2.1� I�social�e�la�scena�mediatica
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È�difficile�pensare�che�solo�13�anni�fa�usciva�il�primo�modello�di�iPhone,�che�Instagram�questo�
anno�compia�appena�10�anni�e�gli�assistenti�vocali�non�siano�più�frutto�di�immaginazione�
o�preludi�di�un�apocalittico�mondo�robotizzato.�Negli�ultimi�vent’anni,�le�innovazioni�in�ambito�
tecnologico�hanno�rivoluzionato�gli�stili�di�vita�di�ogni�singolo�abitante�del�pianeta�terra,�le�cui�
scelte�si�ripercuotono�nelle�decisioni�prese�nel�quotidiano,�mode�d’abbigliamento,�metodi�
di�comunicazione�e�soprattutto,�abitudini�alimentari.�Tuttavia,�per�comprendere�appieno�quanto�
il�mondo�sia�mutato�e�quanto�il�consumo�di�cibo�sia�diventato�col�tempo�un�culto�peculiare�
in�ogni�cultura�rispetto�ad�una�concezione�di�questo�ultimo�come�un’esigenza�di�prima�necessità,�
è�opportuno�fare�qualche�passo�indietro.

� Il�Y2K�Bug①,�apre�le�porte�ad�un�millennio�che�non�avrebbe�avuto�più�niente�a�che�vede-
re�con�quello�precedente.�Sebbene�il�2000�non�fosse�partito�con�il�piede�giusto�con�la�propaga-�
zione�in�Europa�della�Mucca�Pazza,�una�malattia�degenerativa�che�colpiva�i�bovini�destinati�poi�
alla�macellazione�e�al�mercato�alimentare,�è�stato�anche�l’anno�della�diffusione�domestica�
di�Internet,�la�grande�finestra�sul�mondo.�La�consapevolezza�che�tale�finestra�riuscisse�a�con-�
nettere�più�persone�contemporaneamente�ha�dato�il�via�alla�nascita�di�una�moltitudine�di�
piattaforme�virtuali�che�ad�oggi�dominano�il�web,�scambiando,�collegando�e�inviando�informa-�
zioni�24�ore�al�giorno.�Contemporaneamente�tutti�gli�individui�del�mondo�stavano�mutando,�
accumunati�da�questa�rete�di�collegamento�senza�limiti.

� Nel�2004�nasce�Facebook�e�Mark�Zuckerberg�in�quell’istante�segnerà�l’inizio�di�una�
nuova�era,�quella�dei�social�network.�La�piattaforma�è�molto�semplice,�ci�si�iscrive�inserendo�
i�propri�dati�personali,�nome,�cognome,�mail�e�data�di�nascita�ed�eccoci�catapultati�nella�piazza�vir-
tuale�più�grande�al�mondo.�Facebook�infatti,�nel�2017,�diventa�il�social�media�con�più�iscritti�attivi�
di�sempre,�nonostante�la�concomitante�nascita�di�altrettante�piattaforme�simili,�come�YouTube�
o�Instagram,�il�cui�scopo�è�sempre�quello�di�alimentare�una�rete�costantemente�interconnessa.�

� Questa�rete�globale�ha�messo�e�mette�tuttora,�in�comunicazione�persone�agli�antipodi�
estremi�della�terra,�mette�in�moto�sistemi�di�informazioni�molto�più�avanzati�di�quelli�a�cui�siamo�
soliti�sottoporci�come�la�radio�o�la�televisione,�medium�che,�sebbene�lentamente,�stanno�andando�
sempre�più�verso�il�declino.�
�
� Sono�nati�nuovi�termini�impiegati�in�ambito�virtuale�ma�che�si�stanno�piano�piano�affer-
mando.�Tag

↖
,�divenuto�poi�verbo�taggare,�Hashtag,�che�non�è�più�cancelletto,�“Hai messo like

↖
 

alla mia foto?”�Non�è�più�un�semplice�“Ti piace la mia foto?”,�ma�anche�“etichette”�dalle�poche�
sillabe�che�esprimono�concetti�complessi�come�Influencer

↖
,�Mainstream

↖
,�Indie

↖
�o�Foodporn,�

un�ibrido�tra�food�(cibo)�e�porn�(porno)�che�sta�ad�indicare�tutte�quelle�immagini�pubblicate�sui�
social�che�mostrano�cibo�talmente�bello�da�vedere�e�appetitoso�che�lo�si�mangia�con�gli�occhi.
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①�
o�Millenium Bug,
è un�difetto�informatico�
che�si�manifestò�al�cam-
bio�di�data�della�mez-
zanotte�tra�venerdì�31�
dicembre�1999�e�sabato�1�
gennaio�2000�nei�sistemi�
di�elaborazione�dati.
 
it.wikipedia.org 
03/04/2020
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→�
↘�
I�concorrenti�durante�le�
sfide�
proposte�durante�lo�show�
culinario�di�Masterchef’s



La�digitalizzazione�di�tutta�la�nostra�vita�non�è�sintetizzata�solo�dai�social,�sulla�quale�postiamo�
gran�parte�della�nostra�routine,�ma�anche�dalle�cosiddette�app,�software�temporanei�che�
vengono�installati�su�i�nostri�dispositivi�e�dalla�quale�sembra�dipendere�tutta�la�nostra�esistenza.�
Nel�corso�degli�anni�si�sono�affermate�applicazioni�desinate�a�target�più�specifici,�ma�quelle�
che�abbiamo�imparato�a�scaricare�tutti�sono�le�app�delivery

↖
.�Scegli�il�cibo�che�vuoi�mangiare,�

selezioni�la�quantità�e�te�lo�fai�consegnare.�In�questo�senso�Amazon�ci�ha�abituati�al,�ma�
questo,�oltre�che�renderci�ancora�più�pigri,�ha�completamente�ribaltato�la�concezione�di�pasto�
come�momento�sociale�e�di�pausa�dalla�routine�lavorativa.�Sono�mutati�i�ritmi�e�le�dinamiche�
legati�ad�esso.

� D’altra�parte�però,�se�una�frazione�del�mondo�vede�il�pasto�come�una�sola�necessità�
primaria�e�un�obbligo�per�il�sostentamento,�gran�parte�degli�utenti�hanno�riscoperto�il�piacere�
di�mangiare�ma�soprattutto�cucinare.�La�maggior�parte�di�questo�desiderio�di�sperimentazione�
con�gli�ingredienti�nasce�a�seguito�di�programmi�mediatici�di�cucina,�come�Master�Chef’s,�Bake�Off,�
Chef’s�Table,�ecc.�Le�trasmissioni�in�questione�sono�dei�talent�show,�ciò�significa�che�i�partecipanti�
prendono�parte�ad�una�serie�di�sfide�culinarie,�valutate�da�giudici�competenti�e�alla�conclusione�
del�programma�un�partecipante�vince.�
�
� Questi�show,�oltre�ad�averci�insegnato�che: la cu ci na è bio di ver si tà

↖
, è con ta mi na zio ne, 

che si gni fi ca brac cia aper te, ol tre che boc ca, in cui risuona l’im pe ra ti vo più for te di tut ti, quel lo 
del la mam ma: "Devi im pa ra re a man gia re tut to"②,�hanno�alimentato�la�notorietà�di�grandi�Chef�stel-�
lati�come,�Bruno�Barbieri�e�Antonino�Cannavacciuolo�e,�naturalmente,�dei�loro�ristoranti,�
in�cui�ogni�telespettatore�dopo�la�messa�in�onda�delle�puntate,�sente�la�necessità�di�metterci�piede.�
Perché�in�fondo�quanto�sta�bene�nel�proprio�feed

↖
,�avere�una�fotografia�

scattata�all’interno�Da�Cracco�in�galleria?
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←�
Rivolta�dei�riders a�Milano�
del�26/03/2020�che�
protestano�per�i�diritti�dei�
fattorini�per�il�cibo�a�do-
micilio�
�
https://www.isiciliani.it/ 
24/05/2020

②�
www.sicilianpost.it�
23/04/2020
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Senza�anticipare�niente�di�quello�che�Moschino①�avrebbe�fatto�durante�la�fashion�week↖�del�
2014,�il�cibo�è�stato�soggetto�mutevole�delle�mode�più�assurde�della�storia,�mode�che�
tuttora�dettano�legge�e�rimangono�dogmi�indiscutibili�su�cui�basare�le�proprie�abitudini.

� Ad�aprire�le�danze�all’epoca�delle�sperimentazioni�culinarie�contemporanee�ci�sono�
persone�come�Claus�Meyer,�promotore�della�cucina�nordica.�L’esigenza�di�valorizzare�il�proprio�ter-
ritorio�esprimendo�la�purezza,�la�freschezza,�la�semplicità�e�l’etica�nordica�attraverso�le�proprie�
creazioni�culinarie,�riflettere�il�mutare�delle�stagioni�e�utilizzare�i�prodotti�tipici�dei�climi�nordici,�
pur�restando�aperti�ad�influenze�estere,�promuovere�i�prodotti�e�i�produttori�nordici,�e�tenere�
conto�delle�conoscenze�scientifiche�più�moderne�sulla�relazione�tra�cibo,�salute�e�benessere,�
sono�solo�alcuni�dei�punti�espressi�nel�manifesto�a�cui�i�più�importanti�Chef�Scandinavi�aderiscono.�
Pratiche�come�la�fermentazione

↖
,�applicata�da�Mayer�nel�suo�ristorante�Noma,�ritenuto�più�

volte�miglior�ristorante�al�mondo,�diverranno�col�tempo�tecniche�di�cucina�sempre�più�diffuse�
e�attuali�e,�assieme�ad�esse,�la�predilezione�verso�nuove�tipologie�di�culture�alimentari.

� A�Settembre�del�2005�la�cultura�giapponese�del�sushi,�inizia�a�fare�il�giro�del�mondo�
e�da�allora�si�assisterà�ad�un’espansione�sempre�più�radicata�nella�cultura�occidentale�di�fenomeni�
come�il�crudismo

↖
�e�la�cucina�a�vapore

↖
,�entrambi�legati�allo�stereotipo�del�sano�e�senza�grassi.�

Il�pensiero�salubre�legato�non�solo�al�consumo�di�cibo�ha�inevitabilmente�modificato�la�domanda�
da�parte�del�fruitore�in�altri�settori,�come�per�esempio�l’industria�della�moda.�Gli�anni�’10�ce�li�ricor-
deremo�per�la�nascita�di�una�moltitudine�di�mode�legate�al�vestiario�comune�che�soddisfano�
le�esigenze�più�disparate,�tra�queste�e�in�linea�con�il�pensiero�salutista,�nasce�l’athleisure.�Quello�
stile�di�abbigliamento�fatto�di�leggins,�pantaloncini,�magliette,�che�dalle�palestre�abbiamo�portato�
al�lavoro�e�in�occasioni�sociali.�I�vip�paparazzati�per�le�strade�di�Los�Angeles�ne�sono�stati�i�pionieri,�
portando�con�loro�il�messaggio�implicito:�ho�uno�stile�di�vita�
sano�e�sono�rilassato.

� L’idea�di�vita�sana�e�soprattutto�rilassata�va�in�linea�con�movimenti�di�pensiero�che�
spingono�verso�un�concetto�di�equilibrio�tra�corpo�e�mente�come�il�mindfullness,�un�trend�che�fonda�
le�basi�nella�pratica�di�meditazione�le�cui�radici�nascono�nel buddhismo,�con�lo�scopo�di�rendere�
il�soggetto�praticante�consapevole�del�momento�presente.�Questa�aspirazione�di�equo�bilan-�
ciamento�ci�ha�spinto�sempre�di�più�ad�indagare�il�nostro�rapporto�con�l’ambiente�circostante�
e�il�mondo�naturale,�ragione�per�cui�nel�2008�inizia�ad�instaurarsi�il�foraging,�una�tendenza�
culinaria�che�in�Italia�si�affermerà�solo�nel�tardo�2015.�Il�foraging,�ovvero�la�raccolta�di�erbe,�fiori�
e�piante�spontanee,�selvatiche,�che�poi�vengono�utilizzate�in�cucina�ha�evidenziato�l’importanza�di�
un�consumo�di�prodotti�locali,�il�famoso�km�zero�e,�nella�penisola�italiana�ha�tra�i�massimi�esperti�lo�
chef�Piergiorgio�Parini,�che�afferma:�tale�pratica�è�essere�acculturati�sui�diversi�tipi�
di�piante�selvatiche�in�modo�da�trattarle�con�il�giusto�rispetto.�Non puoi semplicemente prendere del 
tarassaco

↖
: devi prenderlo con misura, cercare di ripiantarlo, rispettare la biodiversità.

� Talvolta�questa�ricerca�maniacale�di�un�equilibrio�personale�verso�uno�stile�di�vita�più�
sano�può�sfociare�in�fenomeni�di�ortoressia,�un�disturbo�alimentare�psicologico�che�nell’individuo�si�
manifesta�attraverso�un’ossessiva�attenzione�verso�le�regole�alimentari,�le�scelte�del�cibo�e�le�
sue�componenti.�Nell’Homo�Dieteticus,�l’ortoressia,�ovvero�l’ossessione�del�mangiare�sano,�
Marino�Niola②�spiega�come�questa�ultima�sia�la�nuova�epidemia�mondiale.�In�questi�scenari�
arriviamo�ad�attribuire�il�male�assoluto�ai�prodotti�contenenti�lattosio

↖
,�olio�di�palma

↖
�e�soprat-�

tutto�glutine
↖
,�con�la�convinzione�che�questi�ultimi�avessero�qualcosa�di�sbagliato�per�il�nostro�

organismo.

� Chi�almeno�una�volta�nella�vita,�ritrovandosi�dinnanzi�agli�scaffali�del�super�mercato�
non�si�è�chiesto�se�verso�un’alimentazione�più�salutare�fosse�necessario�acquistare�le�gallette�senza�
glutine?�La�male�informazione�scaturita�maggiormente�dai�social�e�da�persone�influenti�riguardo�
il�consumo�di�questi�prodotti�rivolti�piuttosto�a�persone�che�soffrono�di�un’intolleranza�ali-�
mentare,�ci�ha�convinti�che�a�lungo�andare�il�glutine�ci�facesse�male,�che�il�lattosio�facesse�
ingrassare�e�che�tutti�i�mali�del�mondo�nascono�per�via�del�fatidico�olio�di�palma.�I�cibi�senza�
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①�
Moschino®�è�una�casa�di�
moda�italiana,�fondata�nel�
1983�dallo�stilista�Franco�
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it.wikipedia.org/wiki/mo-
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05/05/2020

②�
Marino�Niola�è�un�antro-
pologo�contemporaneo,�
professore�all’Università�
Degli�Studi�di�Napoli�Suor�
Orsola�Benincasa�e�autore�di�
diversi�libri.

marinoniola.it/bio
08/04/2020
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→
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riserve�
idriche�della�California.



glutine�sono�piuttosto�poveri�sotto�il�piano�nutrizionale�e�rischiano�di�far�star�male�le�per-�
sone�che�si�convincono�di�essere�celiache,�quando�non�lo�so,�nel�momento�in�cui�ricominciano�
ad�assumerli.

� E�questo�vale�anche�per�il�lattosio.�L’olio�di�palma�invece�non�nuoce�direttamente�all’orga-
nismo,�semplicemente�la�sua�coltivazione�ha�un�grande�impatto�sull’ambiente�per�via�degli�spazi�
che�richiede�per�le�sue�coltivazioni.�Le�riflessioni�di�Michael�Pollan③�raccolte�ne�Il�dilemma�del�onni-
voro,�sintetizzano�meglio�questa�esperienza;�Sostanzialmente,�davanti�agli�scaffali�del�supermer-
cato,�noi�consumatori�appariamo�come�gli�uomini�primitivi,�ignari�di�quale�erba�potevano�mangiare�
e�quale�no.�Soprattutto�da�quando�ci�sono�un�sacco�di�scatole�che�riportano�la�spiga�di�grano�sbar-
rata�o�quella�fogliolina�verde�che�indica�un�prodotto�biologico

↖
.�

� Il�bio�e�i�superfood�quando�sono�sbarcati�nell’era�contemporanea,�più�precisamente�
dal�2014�in�Italia,�hanno�alimentato�la�speranza�verso�l’esistenza�di�cibi�miracolosi�che�siano�addi-
rittura�propedeutici�presi�singolarmente�e�non�“contaminati”�dagli�alimenti�comunemente�consu-
mati.�Tra�i�superfood�più�gettonati�ci�sono�le�bacche�di�goji,�piccole�bacche�rosse�tibetane�ottime�
come�antiossidanti

↖
�e�regolatori�del�PH�sanguigno④,�anche�se�prima�non�sapevamo�nemmeno�

di�averne�uno.�I�cavoli,�le�mandorle,�i�mirtilli�rossi�e�più�di�tutti�l’avocado,�che�porrà�col�tempo�
le�basi�per�la�moda�dell’Avocado�Toast,�il�trend�più�cliccato�dell’internet.�Non�compromettono�
il�sistema�immunitario�ma�di�certo�non�renderanno�immortali.�

� Acquistare�prodotti�costosissimi�nella�speranza�che�le�loro�presunte�paradisiache�
proprietà�possano�farci�vivere�più�a�lungo�non�è�sinonimo�di�una�vita�sana.�Prendere�atto�di�un�
consumo�alimentare�più�consapevole,�lo�è.
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sta�e�saggista�statunitense,�
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Il�Ph�sangugno�è�una�misura�
attraverso�cui�si�calcola�la�
presenza�di�ioni�di�idrogeno�
all’interni�del�sangue,�ren-
dendolo�acido�o�basico.
�
my-personaltrainer.it�
17/04/2020
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2.2�� Stato�dell’arte
� 2.2.3� Un�bicchiere�di�vino,�con�un�panino:�la�felicità
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Lontano,�ma�non�troppo,�dal�contesto�salutistico,�è�tornata�virale�la�ricerca�dei�buoni�e�semplici�
ingredienti.�A�questo�proposito�nel�2013�diventa�una�consuetudine�trovare�nelle�strade�di�
città�non�più�un�vecchio�chiosco�che�vende�panini�confezionati�dall’aspetto�discutibile,�ma�del-�
le�graziose�Ape�Car�che�hanno�iniziato�a�soppiantare�i�paninari�tradizionali�post-concerto�con�
ingredienti�più�ricercati�in�un�ambiente�gestibile,�economico�e�in�cui�i�cuochi�avevano�finalmente�
un�piccolo�palco�dove�cucinare�in�maniera�disinvolta�in�piedi.�Si�tratta�dello�street�food�una�
cultura�moderna,�radicata�nella�realtà�di�tutti�i�giorni�grazie�anche�a�Eataly�che�organizza�il�primo�
Street�Food�Festival�a�Roma�per�il�primo�compleanno�del�negozio�capitolino.

� La�catena�di�negozi�alimentari�in�questione�è�una�delle�più�influenti�di�sempre.�Fondata�
in�ad�Alba,�in�Piemonte,�nel�2004�si�tratta�di�uno�dei�più�grandi�distributori�di�generi�alimentari�
al�mondo.�I�prodotti�che�offre�si�rifanno�molto�al�concetto�di�salvaguardia�della�cultura�alimen-�
tare�locale�e�all’importanza�della�sua�diffusione�e�conoscenza�in�tutto�il�globo.�Questo�giusti-�
fica�la�sua�rapida�ascesa�nelle�grandi�metropoli�come�per�esempio�Milano,�New�York�e�Tokyo.

� La�ricerca�di�componenti�autentici�per�la�base�di�ricette�più�raffinate�ha�gettato�le�fon-
damenta�per�una�delle�tendenze�più�attuali�di�sempre,�il�gourmet,�che�paradossalmente�ha�influen-
zato�piatti�semplici�come�hamburger,�hot�dogs�e�pizza.�In�realtà�si�comincia�a�parlare�di�panino�ad�
“alta ristorazione”�nel�2000,�quando�un�newyorkese�decise�di�mettere�una�fetta�di�foie�gras

↖
�

tra�due�fette�di�pane�da�servire�agli�agiati�clienti�di�dell’Upper�East�Side.�Un�lampo�di�genio�che�
però�nel�2010�ne�segna�l’inizio�e�nel�2012�la�consacrazione�di�tale�cultura�alimentare,�ciò�
grazie�a�posti�come�una�panineria�di�Torino�e�un�ristorante�di�Milano,�Al�Mercato,�che�ha�spo-�
polato�con�i�suoi�hamburger�e�panini�gourmet.�L’ideologia�comune�per�la�nascita�di�attività�
del�genere�è�stata:�perché�non�creare�un�fast�food�con�dei�piatti�fatti�della�nostra�carne�prodotta�
in�loco�e�con�attenzione�alla�qualità�di�tutti�i�prodotti?

� Da�li�in�poi�è�stato�un�susseguirsi�di�vicende,�alla�ricerca�ossessiva�del�cibo�autentico,�
tradizionalista�e�rispettoso�nei�confronti�della�terra�locale.�Nonostante�la�veneranda�età,�la�grande�
associazione�internazionale�no�profit�Slow�Food,�fondata�a�Bra�nel�1986,�con�l’appoggio�del�
motto�di�Eataly,�la�vita�è�troppo�breve�per�mangiare�e�bere�male,�si�impegna�a�ridare�il�giusto�
valore�al�cibo,�promuovendo�un’alimentazione�buona,�pulita�e�giusta�per�tutti.�In�questa�occasione�
nascono�i�presidi�Slow�Food,�piccole�realtà�che�rischiano�di�scomparire�a�causa�della�con-�
correnza�in�grande�scala�e�le�cui�peculiarità�sono�preziose,�rendendole�luoghi�accoglienti�per�
ritrovare�tradizione,�gusto�e�semplicità.

� Fortunatamente�negli�ultimi�anni,�l’esigenza�di�preservare�tali�valori�è�diventata�piutto-
sto�imperativa�anche�nelle�grandi�metropoli�come�Milano.�Non�ancora�affermata�come�tendenza�
ma�destinata�a�segnare�uno�dei�tanti�trend�che�hanno�reso�gli�ultimi�vent’anni�versatili�e�apprez-�
zati�dal�punto�di�vista�alimentare,�è�il�comfort�food,�quella�cucina,�quel�piatto�e�quel�profumo�
in�grado�di�infondere�in�chi�lo�sta�mangiano�un�sentimento�di�nostalgia,�di�evocare�un’emozione�
spesso�legata�a�un�ricordo�dell’infanzia.
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2.2�� Stato�dell’arte�
� 2.2.4� Sostenibilità�alimentare

36

→�
Manifestazioni�
Friday for Future 
 
↓�
Le�scorie�inquinanti�rila-
sciate�
dalle�industrie�chimiche�
�
Nella�pagina�seguente�
Allevamento�intensivo�
di�polli



Gli�ultimi�due�anni,�è�stato�il�biennio�più�discusso�in�assoluto�in�termini�di�sostenibilità.�Il�quoti-�
diano�americano�Time①,�nel�2019�proclama�personaggio�dell’anno�Greta�Thunberg②,�inutile�
dilungarsi�sulla�sua�figura�data�la�grande�notorietà,�ma�per�evidenziarne�ancora�l’importanza�
ricordiamo�essere�una�delle�più�fondamentali�e�giovani�attiviste�in�ambito�climatico.�La�sua�
ideologia�ha�creato�movimenti�di�pensiero�che�si�sono�ripercossi�in�tutti�i�continenti�spingendo�
l’essere�umano�a�fare�i�conti�con�sé�stesso.�

� L’impatto�ambientale�che�hanno�le�società�sul�pianeta�blu�è�diventato�uno�dei�temi�più�
trattati,�all’ordine�del�giorno�in�ogni�conversazione.�È�automatico�attribuire�alle�grandi�industrie�
chimiche,�al�traffico�intensivo�nelle�metropoli�e�al�riscaldamento�domestico�gran�parte�delle�cata-�
strofiche�conseguenze�che�la�Terra�sta�subendo,�tuttavia�non�sono�le�sole�cause.�Gran�parte�
di�esso,�è�dovuto�all’industria�alimentare�che�precisamente�emette�il�24%�di�gas�serra

↖
�nell’atmo-�

sfera,�più�delle�industrie�non�alimentari�(21%)�e�del�traffico�(17%).

� Di�scelte�Green�nel�nostro�quotidiano�e,�soprattutto�negli�ultimi�anni,�ne�prendiamo�
molte:�chi�cerca�nel�suo�piccolo�di�fare�la�differenza.�Chiudiamo�l’acqua�quando�ci�laviamo�i�denti,�
pre�diligiamo�una�camminata�o�la�bicicletta�piuttosto�della�macchina,�abbiamo�iniziato�a�usare�le�
borracce�ricaricabili,�limitiamo�il�consumo�di�prodotti�chimici�e�via�così,�non�abbiamo�tutta-�
via�compreso�che�è�necessario�cambiare�anche�le�abitudini�alimentari,�o�perlomeno�essere�co-
scienti�di�come�esse�sono�decisive�per�gli�ecosistemi.�Il�consumo�di�avocado�per�esempio,�
sebbene�ci�stimoli�visivamente�come�prodotto�e�per�le�sue�proprietà�apparentante�propedeu-�
tiche,�è�una�delle�grandi�cause�del�collasso�ambientale.�La�richiesta�di�questo�piccolo�prodotto�
ha�spinto�l’uomo�a�trovare�nuovi�terreni�per�coltivare�distruggendo�ampie�foreste�pluviali�e�
impiegando�ingenti�somme�d’acqua�altrimenti�riservate�a�villaggi�locali�non�del�tutto�globalizzati.

� In�risposta�a�questo�comportamento�di�supremazia�umana,�nel�2019�nascono�i�movimen-
ti�manifestanti�Friday�For�Future�che�hanno�lo�scopo�di�portare�l’informazione�relativa�a�questa�
tematica�di�grande�importanza,�nelle�strade,�coinvolgendo�masse�di�giovani�le�cui�decisioni�
di�oggi�vengono�messe�in�atto�nel�pianeta�del�domani.�La�dieta�vegana

↖
o�vegetariana

↖
�è�diventata�

di�grande�tendenza.�Non�si�capisce�bene�se�per�motivi�di�salute�o�per�scelte�personali�più�
consapevoli,�sta�di�fatto�che�una�dieta�completamente�libera�da�ogni�derivato�animale�è�più�
sostenibile�di�una�onnivora.�Ricordiamo�infatti�che�per�produrre�un�chilo�di�carne,�servono�
11.500�litri�di�acqua;�A�livello�complessivo l’intero�settore�delle�carni�utilizza�l’80-90%�delle�
risorse�idriche�appartenenti�al�naturale�ciclo�dell’acqua.�

� A�seguito�a�queste�scelte,�un�ruolo�non�indifferente�hanno�giocato�i�social,�diffondendo�
tante�informazioni�che�hanno�alimentato�una�gran�confusione.�Vegano�o�vegetariano�non�
è�sinonimo�di�salutare:�ad�oggi�è�consueto�assistere�a�scene�nelle�caffetterie�in�cui�persone�predili-
gono�croissant�vegani�perché�(apparentemente)�meno�grassi.

� Data�l’enorme�disinformazione�dei�giorni�nostri,�non�è�mai�stato�più�importante,�cono-
scere�e�avere�la�consapevolezza�di�ciò�che�si�consuma�in�termini�di�spreco�e�impatto�ambientale,�
a�prescindere�dalla�dieta�che�si�desidera�intraprendere.
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La�ricerca�in�merito�ai�casi�studio�incentrati�sul�cibo�e�la�sua�rappresentazione�dalle�molteplici�
sfumature,�declinabile�ad�ogni�ambito,�necessita�di�una�premessa�con�un�caso�studio�che�
faccia�da�cappello�introduttivo�alle�sperimentazioni�relative�alla�tematica�che�sto�analizzando.�
�
� Il�progetto�di�Martin�Parr�in�questo�caso,�gioca�un�ruolo�fondamentale�per�la�ricerca�
espressiva�di�questo�soggetto.�L’artista�britannico,�nasce�nel�1952�e�inizia�la�sua�carriera�nel�mondo�
della�fotografia�offrendo�un�nuovo�punto�di�vista�rispetto�ai�canoni�imposti�dalla�società�in�merito�
alle�regole�di�costruzione�delle�immagini.�
�
� Parr�semplicemente�fotografa�il�mondo�attorno�a�lui�così�come�ci�appare,�
con�una�luce�estrema�mente�contrastata�che�mette�in�risalto�i�pregi�e�i�difetti�di�ogni�soggetto:�

� "Io fotografo la vita così com’è, se le foto vi sembrano grottesche è perché pensate 
che lo sia la vita. E’ così? Ognuno di noi è bello e brutto nello stesso tempo, piacevole e spiacevole. 
Così è fatto il genere umano.”�
�
� L’intento�dell'artiste�è�quello�di�raccontare�la�vita�ordinaria,�scandita�da�momenti�comu-
ni,�La�sua�è�la�"bellissima,�tragica,�spietata�ed�autentica�realtà"�di�cui�tutti�noi�facciamo�parte,�sono�
frammenti�che�ripsecchiano�ciò�che�siamo�e�in�cui�l’artista,�in�pochi�centimetri�quadrati�di�stampa,�
cattura�la�preziosa�realtà.

Parr�non�ha�preferenze�per�i�suoi�soggetti,�basta�che�siano�attimi,�cose�o�situazioni�ordinarie�che�
abbiamo�una�storia�da�raccontare,�o�forse�anche�no.�In�questo�senso�il�progetto�Real�Food�si�offre�
perfettamente�come�pioniere�per�la�ricerca�che�ho�intrapreso,�mostrandomi�sin�da�subito�che�poten-
ziale�ha�il�cibo�e�le�abitudini�legate�ad�esso,�solo�nella�sua�quotidianità.

Real�Food,�come�un�caleidoscopio�di�cibi�da�tutto�il�mondo,�raccoglie�e�celebra�le�pellicole�prodot-
te�durante�la�prolifica�carriera�di�Martin�Parr�fino�ad�oggi.�Torte�distrutte,�hotdogs�che�cadono�per�
terra,�dita�innocenti�dalle�unghie�sporche�che�avvolgono�donuts�britannici.
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3.1� Real�Food,�Martin�Parr�
� Il�cibo�è�(stra)ordinario
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3.2� Gucci�Osteria,�Gucci
� Il�cibo�è�classe
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Nella�culla�del�rinascimento�italiano,�la�passione�per�il�Made�in�Italy�nella�notte�del�9�gennaio�2018,�
raggiunge�l’apice�con�l’inizio�di�una�nuova�collaborazione�tra�Gucci�e�lo�chef�Massimo�Bottura.

� Ambientata�nel�rinomato�Gucci�Garden,�nasce�il�progetto�Gucci�Osteria,�un�bistrot�da�
appena�35�coperti.�"Fungerà�da�punto�di�riferimento�per�chi�viene�qui"�afferma�lo�chef�bistellato

↖
��

riferendosi�allo�spazio�rinnovato�qualche�mese�prima,�nel�trecentesco�Palazzo�della�Mercanzia�in�
piazza�della�Signoria�a�Firenze.

� La�citazione�di�Bottura�in�cui�afferma�che�"L’alta moda e l’alta cucina sono un connubio per-
fetto, trasmettono emozioni alle persone",�corona�la�grande�collaborazione�tra�la�casa�di�moda�
italiana�e�lo�chef.�Oltre�che�conoscersi�da�quando�erano�bambini,�Marco�Bizzarri,�CEO

↖
�di�Gucci,�

sceglie�l’amico�Massimo�Bottura�per�questo�impegno,�"Per la stessa ragione per cui un 
marchio�fa�un�capo�con�il�migliore�cashmere�e�non�in�poliestere"�esordisce�questa�volta�Mario�
Ortelli,�analista�di�Bernstein①.�

� È�così�che�dunque�tra�atmosfere�rinascimentali,�tra�pareti�appena�ridipinte�con�i�versi�di�
Lorenzo�de’�Medici�nasce�la�magia�di�Gucci�Osteria,�il�cui�menu,�preparato�minuziosamente�dalla�
chef�messicana�Ana�Karime�Lopez�Kondo,�regala�piatti�che�esplorano�le�radici�profonde�della�cucina�
italiana�con�riferimenti�alla�storia,�all’arte�e�alla�filosofia.�Le�influenze�esotiche�dei�viaggi�intrapresi�
da�tutti�gli�chef�che�lavorano�all’Osteria,�vengono�applicate�alla�cucina�italiana,�perché�Bottura�
conferma�che�"Questo�ristorante�vuole�ricordarci�che�Firenze�è�sempre�stata�un�centro�di�scambi�
culturali,�particolarmente�durante�il�Rinascimento".

� L’immagine�di�Gucci�Osteria�viene�rafforzata�dalla�poliedricità�che�essa�trasmette�anche�
grazie�al�contributo�di�Ryuto�Miyake,�artista�giapponese�che�per�il�locale�ha�realizzato�delle�illustra-�
zioni�fatte�a�mano,�che�riprendono�alcuni�dei�piatti�cucinati.�Pezzi�unici�che�ne�alimentano�
la�raffinatezza;�"Sto cercando di catturare la mente creativa del team di Gucci Osteria [...]".

� Il�progetto�in�sé�rafforza�l’immagine�identitaria�anche�della�casa�di�moda�italiana,�ma�al�
contempo�rilascia�il�messaggio�che�mangiare�non�è�più�solo�una�necessità�primaria.�Consumare�un�
pasto�è�ormai�diventato�un�culto,�durante�il�quale�le�persone�sono�libere�di�esprimersi�attraverso�le�
scelte�di�un�piatto�o�una�bevanda,�così�come�con�i�vestiti.

� Gucci�Osteria�diventa�un�altro�punto�di�riferimento�per�la�maison�fiorentina�ma,��
in�associazione�con�quest’ultima,�trasmette�il�concetto�di�pasto�come�peculiarità�culturale,�
come�un�momento�di�espressione�personale�da�condividere�e�soprattutto�che�anche�il�cibo�
può�rispondere�ai�canoni�estetici�a�cui�il�nostro�occhio�sta�sempre�più�abituandosi.�

� Per�trasmettere�al�meglio�la�tradizione�italiana�e�l’innovazione�della�maison,�nessuno�me-
glio�del�fotografo�Max�Siedentopf,�ha�potuto�immortalare�al�meglio�il�messaggio�di�Gucci�Osteria.�
Il�suo�lavoro�infatti�raccoglie�immagini�d’avanguardia,�con�uno�sfondo�pseudo-rinascimentale,�
i�cui�soggetti�sono�agghindati�all’ultima�moda,�naturalmente�firmata�Gucci.�Giochi�di�luce�rendono�
le�fotografie�momenti�rubati�da�uno�spettacolo�teatrale�e�i�colori�sgargianti�si�incastrano�tra�loro�
in�una�perfetta�armonia.�A�tratti�iper�realiste�e�a�tratti�surreali,�le�immagini�raccontano�molto�bene�
il�connubio�tra�alta�moda�e�alta�cucina,�invitando�gli�eventuali�fruitori�a�prendere�parte�a�questa�
iniziativa,�completamente�rivoluzionaria.
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3.3� Fast�Food,�Moschino�
� Il�cibo�è�esagerazione
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→�
↓�
Alcuni�capi�della�capsule�
collection�Fast�Food�
di�Moschino,�tra�cui�la�
french�fries�cover�
�
Nelle�pagine�successive�
Scatti�della�sfilata��
Inverno/Autunno�2014



Milano�1983.�Con�un�sottofondo�metropolitano�nasce�la�casa�di�moda�più�eclettica�di�sempre,�
che�avrebbe�continuamente�ribaltato�i�canoni�di�bellezza�e�Haute�Couture

↖
.�Stiamo�parlando�

di�Moschino,�la�maison�milanese�che�nasce�con�una�prima�linea�di�abbigliamento�femminile�
e�un�aggiunta�di�quella�maschile�solo�in�un�secondo�momento�e�che�nel�2014�durante�la�sfilata�
per�inaugurare�la�nuova�collezione�autunnale,�segnerà�un�altro�punto�focale�della�storia�della�moda.�

� Dopo�la�morte�del�fondatore�Franco�Moschini,�la�guida�passa�nelle�mani�di�Rossella�Jar-
dini,�che�ne�deterrà�le�redini�per�19�anni�fino�all’arrivo�di�Jeremy�Scott,�in�assoluto�la�scelta�strategi-
ca�più�efficace�nella�storia�del�marketing�modaiolo.�Lo�stilista�americano�è�pazzo,�geniale,�kitsch

↖
,�

eccentrico�e�non�ha�paura�di�osare:�il�suo�debutto�con�la�collezione�Fast�Food�ne�è�la�conferma.

� Allora�era�l’ultima�capsule�collection�del�marchio.�Una�linea�chiaramente�ispirata�alle�
tonalità�sgargianti�del�mondo�fast�(e�junk)�food

↖
�di�McDonald.�Ecco�che�maxi�maglioni�di�lana,�

t-shirt�oversize,�cinture�con�il�logo�della�maison�rivisitato�a�tema�e�accessori�must,�iniziano�a�calca-
re�la�passerella,�accompagnati�da�forme�e�colori�del�mondo�dei�cartoni�animati�e�ancora.
Passando�dalla�musica�disco,�all’hip�hop�per�culminare�con�la�ciliegina�sulla�torta�vengono�
infine�presentati�abiti�che�riprendono�le�celebri�confezioni�di�patatine,�pop-corn,�zuppe�ameri-�
cane�e�cioccolata.

� All’inizio�siamo�tutti�un�po’�scettici�quando�nel�mondo�della�moda�qualcuno�fa�qualcosa�
di�estremamente�azzardato,�eppure l’eco�mediatico�ottenuto�dalla�sfilata�è�stato�impressionante,�
come�testimonia�la�folle�corsa�all’acquisto�della french fries�cover per�iPhone,�che�simula�
un�pacchetto�di�patatine�fritte.

� Certo,�non�c’erano�dubbi�che�Jeremy�Scott�si�sarebbe�distinto,�già�nel�1997�dopo�aver�
fondato�l’omonimo�brand�a�Parigi,�eccentrico�quanto�il�fondatore�si�accaparra�il�titolo�di�"designer 
irriverente della cultura pop"�o�addirittura�"ultimo ribelle della moda".

� Ma�l’eccentricità�di�Scott�nel�disegno�di�abiti�non�è�solo�un�fattore�estetico.�Gli�abiti�di�
alta�moda�rappresentano�già�di�per�sé�dei�prodotti�di�sfarzo�e�un�di�più�a�cui�vogliamo�cedere.�
Con�la�sua�collezione�Fast�Food,�lo�stilista�estremizza�questa�necessità�di�ricorrere�all’opulenza,�
mettendo�in�evidenza�mondi�“non�necessari”�come�il�fast�food,�i�cibi�confezionati�ultra�calorici.�

� Il�progetto�è�un’inno�al�consumismo,�agli�anni�passati�con�la�musica�disco�e�hip�hop.�
È�una�celebrazione�elevata�al�quadrato,�anzi�al�cubo,�dell’ironia�propria�della�maison�italiana.
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3.4� Eat�the�Patriarchy,�Lazy�Mom�
� Il�cibo�è�politica�e�provocazione
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→�
Immagini�realizzate�dal�duo�
Lazy�Mom�
�
Nelle�pagine�successive�
Immagini�realizzate�dal�duo�
Lazy�Mom�per�il�progetto�
Eat�the�Patriarchy



Se�ci�sono�delle�cose�per�cui�ricorderemo�il�decennio�passato�e�più�precisamente�gli�ultimi�anni,�
sono�senz’altro�le�lotte�per�i�diritti.�Tra�le�tante,�il�femminismo

↖
�è�una�di�quella�che�si�sta�

tuttora�combattendo�e,�nonostante�l’avanzamento�verso�il�progresso�sociale,�ci�sono�delle�
nicchie�estremiste�ma�anche�atteggiamenti�quotidiani�che�proprio�non�hanno�superato�
il�patriarcato�ed�eccoci�qui,�che�ancora�nel�2020�si�parla�di�lotte�per�l’uguaglianza�di�genere.

� Molte�donne�hanno�preso�voce�in�questo�sfondo�di�ribellione�e�hanno�reso�quella�voce�
strumento�per�comunicare�messaggi.�Lazy�Mom�per�esempio�è�un�progetto�che�nasce�da�un�duo�
femminile�di�designers,�Josie�Keefe�e�Phyllis�Ma�i�cui�lavori�sono�ispirati�da�una�madre�immaginaria�
che�riorganizza�la�spesa�e�i�generi�alimentari�in�modo�ossessivo-compulsivo�al�posto�di�preparare�
i�pasti�per�la�propria�famiglia.�Il�progetto�esplora�l’umorismo�e�l’ironia�del�cibo�moderno�con�una�
inevitabile�prospettiva�femminista,�attraverso�fotografie�colorate�e�talvolta�surreali,�dall’innocenza�
sessuale�e�l’estetica�di�Willy�Wonka.

� Lazy�Mom�è�esattamente�lo�stereotipo�di�una�casalinga�nell’ottica�femminista.�Prepara�
i�pasti�come�vuole�lei,�ci�gioca�costruendo�architetture�di�alimenti�impossibili,�predilige�generi�
alimentari�ultra�processati,�al�contrario�di�come�farebbe�una�madre�modello�e�quello�che�ne�conse-
gue�è�un�progetto�che�documenta�l’ordinario�e�lo�rende�straordinario.�

� I�progetti�che�Keefe�e�Ma�propongono�indagono�tematiche�attuali�in�modo�ironico�e�provo-
catorio.�Quello�che�forse�più�di�tutti�mostra�quanto�la�fotografia�possa�diventare�uno�strumento�
per�comunicare�un�messaggio,�in�questo�caso�politico�è�Eat the patriarchy.
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Il�progetto�in�questione�prodotto�dal�duo,�ironizza�attraverso�fotografie�il�patriarcato�persistente�
nel�panorama�sociale�attuale.�Con�la�medesima�quotidianità�che�Lazy�Mom�ha�impiegato�
per�la�riuscita�delle�loro�immagini,�il�progetto�estremizza�questo�pensiero�machista�con�l’ausilio�
di�alimenti�che�diventano�essi�stessi�simboli.

� Ecco�che�würstel�vengono�affettati�da�un�coltello�con�la�stessa�intenzione�di�dare�un�ta-
glio�netto�alla�visione�maschilista�sulla�società�attuale.�Una�piramide�di�uova,�simbolo�della�nascita,�
perfettamente�impilate�e�ordinate,�si�distrugge�sotto�una�luce�contrastata,�dove�tuorli�e�albumi�
si�mischiano,�alludendo�senza�filtri�al�diritto�di�aborto.�La�copertina�del�progetto�in�fondo�rappre-
senta�l’obiettivo�finale�della�lotta�per�l’uguaglianza�di�genere:�in�uno�sfondo�di�rose�rosse,�
sbucano�dei�würstel,�creando�la�texture�di�un’ipotetica�e�soprattutto,�utopica�società�in�cui�la�
parità�di�genere�è�diventata�un�equilibrio�solido.

� Con�un’America�dominata�dalla�presidenza�di�Donald�Trump�il�duo�di�designer�trova�
terreno�fertile�per�il�progetto�e�rilascia�un’intervista�a�Mold�Magazine,�in�cui�precisano�ogni�scelta�
progettuale�in�merito.①�

� In�che�modo�l’America�di�Trump�ha�influenzato�il�lavoro�che�avete�creato?

JK� La�nostra�idea�originale�dietro�il�personaggio�di�LAZY�MOM�è�una�donna�fondamen-�
talmente�insoddisfatta�della�maternità�contemporanea.�[...]�Il�suo�percorso�verso�la�realiz-�
zazione�è�attraverso�l’assurdità�creativa.�[...]�Se�la�maternità�è�essenzialmente�un�lavoro�che�
mantiene�la�sopravvivenza,�allora�la�maternità�pigra�è�un�rifiuto�della�sopravvivenza�a�
favore�di�ciò�che�non�è�essenziale.

PM� [...]�Abbiamo�realizzato�un�progetto�chiamato�"Eat the Patriarchy",�una�serie�di�foto�
e�video�che�mostravano�hot�dog�castrati�e�uova�fracassate.�È�molto�più�semplice�delle�
nostre�altre�foto�perché�volevamo�che�il�messaggio�politico�fosse�chiaro.�Lo�abbiamo�trasformato�
in�un�set�da�cartolina�e�abbiamo�donato�tutto�il�ricavato�ai�rifugi�delle�donne�[...]�di�Manhattan.�
Sembrava�essere�un�modo�costruttivo�per�sfogare�la�nostra�rabbia.

� [...]�Cosa�significa�per�voi�utilizzare/ritrarre�alimenti�trasformati,�dato�che�
� queste�pratiche�industrializzate�hanno�effettivamente�il�potenziale�
� di�inquinare�i�nostri�corpi?

JK� Il�cibo�prodotto�in�serie�era�originariamente�venduto�come�prodotto�per�la�liberazione�
femminile.�[...]�Attraverso�il�cibo�prodotto�in�serie,�sia�gli�uomini�che�le�donne�
si�sono�sostanzialmente�alienati�da�ciò�che�mangiano�ogni�giorno,�al�punto�in�cui�gran�parte�
della�dieta�americana�convenzionale�non�è�più�"cibo".

PM� [...]�Poiché�il�cibo�trasformato�ha�un�valore�nutrizionale�così�ridotto,�è�appropriato�
che�lo�stiamo�fotografando�non�come�stilisti�alimentari,�ma�come�artisti.�Non�stiamo�
cercando�di�rendere�deliziosi�gli�alimenti�trasformati.�

� Cosa�vi�entusiasma�del�futuro�del�cibo?�Come�vedete�evolversi�il�vostro�lavoro?

PM� Spero�che�la�gente�consideri�il�futuro�del�cibo�non�in�modo�isolato,�ma�molto�legato�
ad�altre�questioni�come�i�cambiamenti�climatici,�l’agricoltura,�i�diritti�dei�lavoratori�e�i�diritti�umani.

JK� Sono�entusiasta�che�le�catene�alimentari�diventino�meno�dispendiose.�
� Adoro�il�progetto vegetale,�porta�consapevolezza�di�quanto�prodotto�(circa�il�25%)�
viene�buttato,�semplicemente�perché�poco�attraente,�anormale�o�asimmetrico.�La�Francia�
ha�recentemente�emesso�una�legge�secondo�cui�tutti�i�supermercati�devono�donare�il�loro�surplus�
di�cibo�ai�bisognosi�invece�di�buttarlo�via.�Anche�i�chip�RFID�e�le�catene�di�approvvigionamento�
"intelligenti"�hanno�un�enorme�potenziale�per�rendere�più�efficiente�la�catena�alimentare.�
Il�mondo�produce�cibo�più�che�sufficiente�per�assicurarsi�che�tutti�siano�pieni,�è�solo�una�que-�
stione�di�distribuzione.
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3.5� Mold�Magazine�
� Il�cibo�è�sperimentazione
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→�
Mold�Magazine�
�
Nelle�pagine�successive�
Fotografie�scattate�
per�il�magazine



I�social�media�ci�hanno�dato�l’opportunità�di�scambiare�informazioni�da�ogni�parte�del�mondo.�
In�questo�senso�la�sostenibilità,�negli�anni�è�stato�uno�degli�argomenti�discussi�ma�ora�è�
anche�uno�dei�più�cliccati�di�sempre.�Sono�nati�tanti�progetti,�in�diversi�ambiti�che�informassero�
a�riguardo,�MOLD�Magazine�è�uno�di�quelli.

� La�rivista,�cartacea�e�digitale�analizza�il�futuro�del�cibo�e�che�ruolo�ha�il�design�in�rappor-
to�a�ciò.�Attraverso�idee�innovative�che�emergono�dal�mondo�della�progettazione�e�della�tecnologia�
alimentare,�vengono�selezionati�progetti�di�design�che�possono�trasformare�il�nostro�sistema�
alimentare.

� Dall’agricoltura�cellulare�alla�stampa�alimentare�3D,�dall’entomofagia
↖
,�uno�dei�preludi�

verso�un�futuro�più�sostenibile,�a�stoviglie�dal�design�accattivante�che�rendono�migliore�il�tuo�
pasto,�MOLD�mette�in�luce�le�idee�che�rivoluzioneranno�il�modo�in�cui�produciamo,�prepariamo�
e�mangiamo�cibo�negli�anni�futuri.

� Il�Magazine�si�compone�di�una�raccolta�di�articoli�e�fotografie�che�mostrano�i�progetti�
talvolta,�ironicamente,�innescando�l’immaginazione�del�fruitore,�coinvolgendolo.�La�chiave�di�lettura�
di�MOLD�infatti�è�molto�stimolante,�perché�mantiene�un�linguaggio�semplice�e�un�alto�livello�estetico.
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3.6� The�Sausage�of�the�Future,�Carolien�Niebling�
� Il�cibo�è�ricerca
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→�
Il�libro�di�The Sausage 
of the Future 
�
Nelle�pagine�successive�
Fotografie�scattate�
per�il�libro�di�ricerca



Artefatti�la�cui�documentazione�hanno�l’obiettivo�di�informare�riguardo�il�cibo�nel�futuro�ce�ne�
sono�molti.�Infatti�in�maniera�scientifica�e�informativa�sono�nate�ricerche�come�The Sausage 
of the Future,�un�progetto�cartaceo�di�Carolien�Niebling�edito�da�Ècal�e�pubblicato�da�Lars�
Müller�Publisher.

� Il�progetto�è�il�frutto�di�una�collaborazione�tra�uno�chef�di�gastronomia�molecolare,�
un�maestro�macellaio�e�un�designer,�che�si�sono�uniti�per�esaminare�le�tecniche�di�produzione�della�
salsiccia�e�i�suoi�potenziali�futuri�ingredienti�(per�esempio�insetti,�noci,�legumi,�Ecc.)�per�dare�poi�
vita�alla�salsiccia�del�futuro.

� La�pubblicazione�accompagna�il�lettore�in�un�viaggio�attraverso�tutti�gli�step�per�la�cre-
azione�di�una�salsiccia�approfondendo�questioni�come�l’umidità,�l’aroma,�la�colla�e�la�conservazione.�
Con�la�sua�ampia�varietà�di�dimensioni�e�la�sua�infinita�scelta�di�possibili�ripieni,�la�salsiccia,�
alimento�inizialmente�creato�dall’uomo,�si�presta�perfettamente,�nuovamente,�per�un�ruolo�pionieri-
stico,�questa�volta�per�offrire�diverse�alternative�a�tutte�le�tipologie�di�diete�possibili.

� La�pubblicazione�raccoglie�in�maniera�esauriente�tutto�il�processo�di�produzione�della�
salsiccia�e�lo�documenta,�oltre�che�testualmente,�attraverso�fotografie�in�still�life�e�infografiche.�
Nonostante�i�dati�complessi�e�le�terminologie�sconosciute,�attraverso�questi�due�ultimi�medium,�
il�contenuto�del�cartaceo�è�facilmente�assimilabile�e�stimola,�anche�in�questo�caso,�il�lettore�
ad�una�continuo�approfondimento�personale,�nel�cibo�del�futuro.

� In�questo�caso�la�fotografia�si�offre�come�strumento�fondamentale�per�spiegare�al�me-
glio�concetti�articolati,�realizzando�contenuti�esteticamente�attraenti�ma�anche�e�soprtattutto�
profondamente�informativi.�Anche�le�infografiche�in�questo�caso�diventano�una�delle�chiavi�
per�godere�della�lettura�dell’artefatto.��
�
� Trovo�interessante�inoltre�la�scelta�di�alternare�con�immagini�estremamente�informative,�
collage�che�riprendono�alcuni�degli�ingredienti�utilizzati�successivamente�per�i�possibili�ripieni.
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3.7� Greetings�from�a�flat�country,�Stephanie�Lüscher�
� Il�cibo�è�arte�contemporanea
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→�
Le�cartoline�realizzate�
per�il�progetto�Greetings 
from a flat country 
 
Nelle�pagine�successive�
Cartoline�e�fotografie�
scattate�per�esse



La�rappresentazione�del�cibo�muta�a�seconda�delle�esigenze�che�ci�si�propone.�Nel�caso�
di�Stephanie�Lüscher,�il�cibo�è�pura�sperimentazione�artistica�e�non�deve�rispondere�a�regole.�
�
� Stephanie�è�un�art�director�cresciuta�tra�le�montagne�svizzere:�"Mio�nonno�era�un’alpini-
sta�[...]�Le�montagne�hanno�sempre�avuto�un�posto�speciale�nella�mia�vita�e,�soprattutto�da�quando�
vivo all’estero, sono un po’ ossessionata da loro".�L’artista�infatti�nel�2017�lascia�le�montagne�svizzere�
per�trasferirsi�ad�Amsterdam�per�lavoro.�Una�città�in�cui�le�montagne�più�alte�sono�i�dossi�stradali�
sulla�strada.�"Ogni tanto i miei genitori mi mandano una tipica cartolina delle montagne a casa". 
E�in�risposta�che�fa�Stephanie?�Si�crea�le�sue�personali�cartoline�da�alpinista�delle�terre�urbane�
basse.

� L’artista�ironizza�sulla�cultura�alimentare�olandese,�caratterizzata�da�piatti�che�sem-
brerebbero�piacere�solo�ai�cittadini�dei�Paesi�Bassi.�La�nazione�è�perlopiù�in�pianura�e�Stephanie�
decide�di�regalargli�altopiani�di�edamer�e�sardine�che�non�superano�l’altezza�di�30�cm.�Pim�Top�foto-
grafa�le�montagne�commestibili�e�Lüscher�le�rende�cartoline.�
�
� Con�una�sottile�ironia�l’artista�ha�realizzato�un�progetto�personale�che�ha�come�soggetto�
il�cibo�e�le�montagne.�Ma�la�simbologia�legata�alla�cartolina�fa�trasparire�un�altro�messaggio�ovvero�
il�cibo�che�diventa�una�peculiarità�culturale�(in�questo�caso�olandese)�che�come�le�montagne�in�
una�cartolina,�può�raccontare�molto�di�una�nazione.
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� Cos’è�la�Pasticceria�Marchesi�e�quali�sono�i�suoi�valori?
� La�collaborazione�con�Prada�Group�ha�rafforzato�la�vostra�identità?�

GA� Pasticceria�Marchesi�è�una�pasticceria�nata�nei�primi�del�‘800�a�Milano,�in�Via�Santa�
Maria�alla�Porta.�Questa�sede�rappresenta�le�origini�per�Marchesi�1824�e�tutt’oggi�ha�mantenuto�la�
stessa�struttura,�immagine�ed�identità.�Essa�è�simbolo�di�innovazione�sin�dai�primi�del�900;�il�signor�
Angelo�Marchesi�iniziò�a�servire�nel�tardo�pomeriggio�cocktail�e�caffè�creando�una�realtà�unica�nel�
panorama�gastronomico�Milanese.�La�sapiente�collaborazione�con�il�Gruppo�Prada�ha�dato�la�possi-
bilità�a�questa�piccola�realtà�di�avere�una�visione�più�internazionale.�Il�gruppo�ha�effettuato�un’analisi�
del�brand�ed�una�volta�individuate�le�caratteristiche�principali,�le�ha�esaltate�evidenziandone�l’unicità.�
Per�quanto�riguarda�i�valori,�la�Pasticceria�si�fonda�su�5�importanti�pilastri:�La�ricerca,�che�è�il�motore�
cardine�per�tutti�i�componenti�del�team�Marchesi�1824.�Tutto�inizia�con�l’amore�delle�materie�prime,�
fondamento�di�tutte�le�nostre�produzioni,�che�sfocia�in�un�costante�miglioramento�e�ricerca�degli�
ingredienti�più�pregiati�provenienti�dall’Italia�e�dal�mondo.�L’amore�per�la�ricerca�si�riflette�sull’imma-
gine�del�prodotto�e�del�packaging.�La�presentazione�è�fondamentale�per�esaltare�le�nostre�opere�di�
pasticceria.�La�tradizione�e�la�storia�di�Marchesi�1824�è�ciò�che�ci�rende�unici�ed�è�per�noi�preziosis-
sima.�Le�nostre�ricette,�come�quella�del�Panettone,�sono�tramandate�dai�nostri�maestri�pasticceri�da�
quasi�200�anni�e�rappresentano�il�nostro�patrimonio.�Il�rispetto�e�conoscenza�della�storia�della�Pa-
sticceria�Italiana�e�Milanese�è�ciò�che�ci�permette�di�innovare�e�crescere�costantemente.�Per�Marche-
si�1824�innovare�significa�migliorarsi.�La�Client�Centricity:�tutte�le�persone�nelle�nostre�pasticcerie�
sono�i�nostri�Brand�Ambassador,�a�loro�spetta�l’arduo�compito�di�rappresentare�il�Brand�attraverso�
una�cerimonia�di�vendita�che�mette�i�bisogni�del�cliente�al�centro�facendogli�assaporare�prelibatezze�
di�pasticceria�respirando�200�anni�di�storia�e�tradizione.�Infine�la�sostenibilità,�un�valore�del�quale,�nel�
mondo�del�food,�solo�oggi�si�inizia�a�discutere.�Marchesi�1824�negli�ultimi�anni�ha�intrapreso�un�percor-
so�di�eliminazione�di�tutte�le�plastiche�non�riciclabili�ed�i�materiali�plastificati.�Il�tema�della�sostenibilità�
si�riflette�anche�sulle�materie�prime�attraverso�l’utilizzo�di�piccoli�fornitori�a�chilometro�zero�o�quasi.�
�
� Come�fa�una�pasticceria�così�antica�ad�essere�così�attuale?�

GA� La�conoscenza�della�storia�e�il�suo�rispetto�è�ciò�che�permette�ai�nostri�maestri�
pasticceri�di�reinventare�l’innovazione.�
�
� Quanto�è�importante�l’estetica�nel�mondo�della�pasticceria?

GA� L’estetica�in�pasticceria�è�molto�importante�in�quanto�l’esperienza�gustativa�del�cliente�
parte�dallo�sguardo.�Un�prodotto�“elegante”�attira�l’attenzione�del�cliente�rendendolo�
più�appetibile.�
�
� Quali�sono�le�vostre�specialità�più�gettonate?

GA� Diciamo�che�tutti�i�prodotti�sono�molto�richiesti,�la�nostra�punta�di�diamante�resta�sem-
pre�il�Panettone,�articolo�che�offriamo�alla�nostra�clientela�tutto�l’anno.�
�
� I�vostri�prodotti�seguono�la�tradizione�milanese�o�si�adattano�alle�tendenze?

GA� Marchesi�1824�reinterpreta�le�tendenze.�L’immagine�dei�nostri�prodotti�rimane�
tradizionale,�è�il�sapore�che�per�noi�determina�l’innovazione.�Rispettiamo�la�tradizione�Milanese�ed�
Italiana�ed�i�prodotti�più�rappresentativi�saranno�sempre�presenti�nelle�nostre�pasticcerie.�
�
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� Ci�sono�differenze�tra�i�vari�consumatori?�
� (un�turista�preferisce�un�prodotto�specifico�rispetto�
� al�consumatore�abituale�milanese?)

GA� Ci�sono�tantissime�differenze�tra�i�consumatori,�anche�tra�location�e�location.�Avendo�3�
pasticcerie�su�Milano�ed�una�su�Londra�abbiamo�avuto�l’opportunità�di�studiare�e�comprendere�i�bi-
sogni�di�diverse�tipologie�di�clientela.�In�alcune�location�la�maggioranza�dei�clienti�sono�locali,�in�altre�
sono�turisti.�Abbiamo�la�fortuna�di�accogliere�una�clientela�che�tocca�diverse�fasce�di�età,�attenta�a�
particolari�diversi.�
Alcuni�esempi:�un�cliente�locale�Milanese�over�40,�amante�della�tradizione,�ha�una�conoscenza�appro-
fondita�dei�prodotti�Milanesi,�esige�di�riconoscere�determinati�sapori,�e�si�aspetta�un�servizio�d’eccel-
lenza.�Un�cliente�tra�i�25-35�anni,�presta�molta�attenzione�all’ambiente�che�lo�circonda,�ha�un�occhio�
di�riguardo�per�il�packaging�e�sulla�presentazione�dei�prodotti.�Turisti�Esteri:�i�turisti�di�nazionalità�
estere�sono�molto�diversi�tra�loro.�Con�il�tempo�abbiamo�imparato�a�conoscerli�ed�adattarci�allo�loro�
esigenze.�Questi�sono�solo�alcuni�esempi�di�tipologie�di�clientela.�
�
� Che�studio�c’è�dietro�ad�un�pasticcino�della�Pasticceria�Marchesi?

GA� Lo�studio�del�pasticcino�è�molto�complesso�e�costantemente�accompagnato�da�test�in-
terni.�In�un�primo�momento�viene�studiato�l’accostamento�dei�sapori,�successivamente�l’estetica�ed�il�
packaging.�Ciò�richiede�massima�coordinazione�tra�i�team�dei�diversi�dipartimenti�che,�collaborando,�
generano�un�risultato�finale�che�deve�essere�eccellente�all’occhio�critico�di�tutti.�
�
� Ci�sono�delle�famiglie�secondo�cui�catalogare�i�prodotti?

GA� Abbiamo�famiglie�che�possiamo�definire�come�macro�e�micro:
Alcune�macro�famiglie�sono:�Beverage,�Pasticceria,�Cucina.�
Una�selezione�di�prodotti�di�Pasticceria�può�essere:�Torte�da�Credenza,�Torte�da�Forno,�Piccola�Pa-
sticceria,�Monoporzioni.�
�
� Quali�sono�i�passaggi�per�la�realizzazione�di�un�prodotto�dolciario�di�alta�cucina?

GA� Il�passaggio�fondamentale�per�realizzare�un�prodotto�di�alta�pasticceria�è�la�ricerca�
e�la�conoscenza�di�ingredienti�di�elevata�qualità.�
�
� Tradizione�e�innovazione:�quanto�sono�importanti?

GA� Per�Marchesi�1824�sono�due�facce�della�stessa�medaglia�in�quanto�
non�c’è�innovazione�senza�tradizione.

106



107



108



109



Intervista�a�Diego�Rossi�
Chef�e�co-fondatore�della�Trattoria�Trippa�di�Milano
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� Da�dove�vieni�e�dove�ti�sei�formato?�

DR� Io�vengo�da�Verona.�Ho�fatto�un�gran�giro�di�ristoranti�per�l’apprendistato,�le�varie�espe-
rienze�che�ho�fatto�sono�state�in�giro�per�l’Italia,�poi�alla�fine�ho�deciso�di�venire�a�Milano�perché�era�
la�città�più�aperta,�con�un’utenza�più�interessata�e�più�curiosa.�E�qui�ho�deciso�di�aprire�una�trattoria.�
Prima�ho�lavorato�in�ristoranti�stellati,�ho�avuto�la�stella�a�Cuneo,�ma�poi�mi�ero�stufato�di�quel�mondo�
lì�e�non�scendo�nei�particolari...�dunque�ho�deciso�di�aprire�una�trattoria,�un�locale�più�italiano�come�
imprinting�e�anche�più�semplice,�così�mi�diverto.�Mi�diverte�di�più�fare�da�mangiare�per�tutti,�piutto-
sto�che�per�una�nicchia�o�per�un�élite.
�
� Arrivando�da�un�passato�di�ristoranti�stellati,�immagino�conti�molto�
� il�fattore�estetico.�Quanto�è�importante?�

DR� L’estetica�è�importante,�anche�se�normalmente�mi�vesto�come�un�pirla.
L’estetica�è�importante�ma�non�è�detto�che�ci�sia�solamente�l’estetica�del�fine�dining

↖
�o�del�ristoran-

te�stellato.�Io,�il�criterio�estetico�è�forse�l’ultimo�principio�che�tengo�in�considerazione.�Prima�metto�
il�sapore�e�il�gusto.�Sicuramente�non�impiatto�con�la�cazzuola,�anche�se�a�volete�cerco�di�sporcare�
apposta�il�piatto,�per�non�spaventare.�Sai�se�inizi�a�creare�costruzioni�all’interno�di�un�piatto,�i�clienti�
si�domanderebbe�se�realmente�sono�in�una�trattoria.�L’aspetto�estetico�è�importate,�ma�non�bisogna�
snaturare�il�piatto�per�esaltare�l’aspetto�estetico,�questo�è�molto�importante.�
�
� Quando�hai�capito�il�salto�da�fare�da�ristorante�a�trattoria�e�quali�sono�le�differenze�
� tra�trattoria,�osteria�e�ristorante?�
�
DR� In�realtà,�io�non�volevo�aprire�un�locale�proprio�mio;�questo�fino�a�prima�de�Le�antiche�
contrade,�dove�avevo�la�stella.�In�quel�periodo�tuttavia�ho�iniziato�a�pensare�all’idea�di�avere�un�locale�
mio�un�po’�più�casual�meno�vicino�al�fine�dining.�Sono�stato�chiamato�da�un�amico�collega�a�gestire�
questo�posto�insieme�a�lui,�io�mi�occupavo�della�cucina�e...Ciao�bello!�
Dicevo,�questo�locale�aveva�una�stella�e�noi�dovevamo�riconfermarla.�Avevamo�25�anni�tutti�e�due,�
ci�siamo�un�po’�spalleggiati�e�ce�l’abbiamo�fatta.�In�seguito�a�questa�esperienza,�girando�per�risto-
ranti�stellati,�trovavo�che�non�mi�davano�più�l’emozione�che�provo�andando�a�mangiare�in�un�luogo�
decadente�se�vogliamo,�relegato�ad�un�paesino�con�delle�tradizioni,�con�dei�piatti�che�non�si�mangia-
no�da�nessun�altra�parte�se�non�lì,�per�me�è�molto�più�emozionante�una�roba�del�genere.�È�molto�più�
interessante.�E�quindi�ho�deciso�di�aprire�una�trattoria�per�rimanere�il�più�libero�possibile�e�servire�
quello�che�voglio.�Naturalmente�è�stata�una�cosa�che�si�è�creata�negli�anni,�non�mi�sono�svegliato�un�
giorno�e�sapevo�come�fare;�ho�studiato�molto,�tuttora�ho�dei�miei�appunti�vecchi�in�cui�scrivevo�prima�
di�Trippa�e�man�mano�che�vedevo�una�cosa�o�mi�veniva�un’illuminazione�me�l’appuntavo,�per�poi�è�
unire�tutto�e�creare�l’idea�finale�di�Trippa.�Ristorante�e�trattoria�sono�due�termini�che�arrivano�dalla�
Francia.�Sicuramente�intorno�ai�primi�anni�del�novecento�sono�nate�le�dinamiche�legate�al�ristorante:�
il�fatto�di�usare�dei�termini�di�altre�nazioni�per�identificare�il�tipo�di�ristorazione.�Di�solito�il�ristorante�
era�un�locale�per�gente�di�un�certo�livello,�borghese,�con�piatti�raffinati,�serviti�in�un�ambiente�ele-
gante.�Mentre�per�quanto�riguarda�trattoria�e�osteria,�funziona�così.�Io�ho�aperto�la�trattoria�perché�
è�un�locale�popolare�italiano�dove�si�va�a�mangiare�cucina�popolare.�Dove�si�va�a�mangiare!�Mentre�
l’osteria�è�più�il�locale�dove�si�andava�per�bere�e�poi�si�mangiava.�Però�cambia�l’intenzione�iniziale:�in�
uno�vai�a�mangiare,�nell’altro�vai�a�bere.�Ad�oggi�i�due�termini�sono�in�confusione.�Noi�arriviamo�dalle�
osterie�che�erano�la�nostra�forma�di�ristorante.�C’erano�gli�alberghi,�gli�ostelli�un�po’�più�importanti,�
ma�era�l’osteria�il�nostro�ristorante.�È�da�quel�momento�che�abbiamo�cercato�di�segnare�la�differenza�
tra�l’uno�e�l’altra.�Quindi�l’osteria�si�è�piano�piano�trasformata�in�trattoria�intorno�a�gli�anni�10’�e�20’.�
Da�li�si�è�creata�maggior�confusione,�perché�l’osteria�ha�iniziato�più�a�sistemarsi,�perché�prima�erano�
luoghi�veramente�trasandati,�c’era�l’oste,�un�personaggio�un�pò�particolare,�con�un�arredamento�un�
po’�confusionario�in�base�alla�sua�personalità.�Con�il�tempo�si�sono�sempre�più�migliorati�sistemando-
si�anche�l’offerta�culinaria,�all’inizio�più�improvvisata�ed�inseguito�più�studiata.�La�differenza�è�questa.�
A�breve�aprirò�un�osteria,�più�o�meno�sotto�casa.
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� Come�mai�un�Osteria?�
�
DR� Amo�i�vini,�ultimamente�vado�più�per�vino�che�per�cibo,�e�dunque�volevo�un�locale�come�
un�osteria�di�una�volta�dunque�cercherò�di�ricrearlo�anche�se�i�tempi�sono�un�po’�cambiati�e�dunque�
dovrò�adattarlo�alla�società�odierna,�però�anche�per�distinguere�l’osteria�dalla�trattoria,�perché�ci�
tengo.�La�trattoria�era�un�posto�che�era�nato�più�con�l’intenzione�di�far�da�mangiare,�però�in�maniera�
più�popolari,�non�ad�alti�livelli,�perché�poi�sono�nati�i�ristoranti,�i�ristoranti�stellati�e�così�via.�
�
� Quindi�se�volessimo�slittare�l’osteria�ai�nostri�tempi�potremmo�
� associarla�alla�figura�del�bistrot?�
�
DR� Bistrot�è�una�parolaccia.�Potrebbe�sì,�essere�un�osteria�ma�bistrot�è�una�parola�francese�
e�noi�lo�abbiamo�già�un�termine�italiano.�Molti�lo�chiamano�bistrot�ma�perché�probabilmente�non�co-
noscono�la�nostra�storia.�È�sempre�quello�il�problema:�purtroppo�noi�non�conosciamo�la�nostra�storia,�
ma�da�tutti�i�punti�di�vista,�non�solo�quello�della�ristorazione�e�quindi�tendiamo�
a�rifare�i�medesimi�errori.�Molte�cose�che�noi�oggi�diamo�per�scontate�vengono�da�cambiamenti�
sociali�e�molte�cose�che�oggi�noi�mangiamo�arrivano�da�altre�culture�da�altre�nazioni�e�viceversa.�Sai�
cos’è�l’Orciata?�È�un’arachide�che�veniva�coltivata�nel�veronese�per�realizzare�delle�bevande�chiamate�
orciate�ed�ora�è�viene�bevuta�solo�a�Valencia.�A�Verona�si�è�persa�completamente.�
�
� Come�descriveresti�la�tua�cucina?�
�
DR� D’improvvisazione,�stagionale,�concreta.�Concreta�perché�è�tangibile,�mangi�sostanzio-
so.�Stagionale�perché�il�criterio�primo�di�tutto�è�la�stagionalità.�Per�fare�un�menù�guardo�che�giorno�è�
oggi,�guardo�il�periodo�e�decido�che�cosa�fare.�Esempio�a�luglio,�prendo�la�verdura�stagionale,�appun-
to�improvviso�una�ricetta�ed�in�seguito�la�accompagno�con�le�verdure�della�stagione�per�connotarla�in�
quel�periodo.�Cerco�di�non�fare�il�bollito�ad�agosto,�anche�se�non�ci�troverei�niente�di�sbagliato.�Però�
devi�sapere�che�ad�esempio�il�maiale�nella�tradizione�contadina,�veniva�macellato�da�Dicembre�a�fine�
Gennaio,�dunque�io�lo�uso�principalmente�d’inverno�e�non�d’estate,�a�meno�che�non�mi�arrivino�fratta-
glie�di�recupero,�allora�li�scatta�il�criterio�del�recupero,�altro�criterio�con�cui�lavoriamo.�Però�in�linea�di�
massima�cerchiamo�di�connotare�in�questo�modo�nel�arco�dell’anno�le�carte�che�si�susseguono.�
�
� Quanto�sono�importanti�gli�ingredienti�e�come,
� oltre�al�criterio�della�stagionalità,�li�selezioni?�
�
DR� Molte�volte�scelgo�degli�ingredienti�dimenticati,�mi�concentro�sulla�ricerca�di�alimenti�
inusuali,�più�di�nicchia,�magari�che�rappresentano�un�territorio�particolare�che�arriva�solo�da�quel�po-
sto,�come�un�presidio�slow�food.�Quindi�cerco�di�stimolare�la�gente�a�questo�prodotto�per�loro�nuovo,�
non�esotico,�ma�nostro,�che�prima�non�conosceva�e�non�sapeva�che�arrivasse�da�quella�zona�o�che�si�
potesse�declinare�in�quel�modo.�Noi�questo�facciamo,�stimoliamo�e�accresciamo�la�cultura�anche�dei�
nostri�clienti.�
�
� Dunque�i�tuoi�piatti�sono�frutto�della�tua�ispirazione?�
�
DR� Sicuramente,�non�seguiamo�le�tendenze,�ma�al�contrario�noi�cerchiamo�di�crearle,�come�
penso�dovrebbero�farlo�chi�presenta�un�identità�forte�nel�settore�culinario.�Io�non�parto�dal�cliente�ma�
parto�dal�piatto:�è�lo�chef�che�deve�dare�l’idea,�l’impronta�e�il�cliente�deve�venire�da�te�per�testarla.�
Lui�che�viene�da�te�perché�si�fida.�Io�non�vado�nei�ristoranti�perché�ho�voglia�di�mangiare�quelle�tre�
cose,�ma�perché�mi�fido�dello�chef�e�so�che�mi�stupirà�con�qualcosa�preparato�da�lui.
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� Che�tipologia�di�target�ha�Trippa?�
�
DR� È�trasversale,�perché�abbiamo�dagli�anziani�del�quartiere�che�vengono�a�mangiare�la�trip-
pa�o�piatti�più�sostanziosi�della�memoria,�abbiamo�i�ragazzi�che�vengono�in�compagnia�o�con�la�fidan-
zata,�non�è�propriamente�un�locale�romantico,�però�sai,�se�si�mangia�bene,�si�passa�una�bella�serata,�
anche�perché�è�un�posto�informale,�al�contrario�di�un�ristorante�elegante�e�stellato.�E�poi�abbiamo�
giornalisti,�chef�da�tutto�il�mondo,�cantanti,�attori,�c’è�un�po’�di�tutto.�
�
� Ci�sono�differenze�tra�i�clienti�locali�e�i�turisti?�
�
DR� Guarda,�ti�direi�si�e�no,�in�quanto�chi�viene�da�trippa�sceglie�di�compartire�i�piatti,�dun-
que�bene�o�male�assaggiano�tutto.�Sicuramente�gente�che�viene�da�fuori�è�diverso,�a�differenza�delle�
culture�e�dalla�zona�geografica�da�cui�arrivano.�In�linea�di�massima�i�primi�piatti,�come�la�pasta�e�il�
risotto,�vengono�sempre�assaggiati�e�presi.�Se�io�dovessi�andare�da�Trippa�mangerei�i�fuori�carta,�tre�
piatti�che�cambiano�ogni�giorno�e�in�un�certo�senso�sono�più�vicini�a�me,�piatti�golosi�e�più�azzardati.�
�
� Tra�i�molti�piatti�che�hai�creato,�quali�sono�quelle�che�ami�di�più?�
�
DR� Guarda�i�nostri�piatti,�cambiano�sempre,�cambiano�gli�ingredienti,�potrei�risponderti,�
i�piatti�storici�di�Trippa,�la�trippa�fritta,�il�vitello�tonnato,�il�midollo,�il�rognone�trifolato,�la�terrina�di�
fegatini�di�pollo,�il�lampredotto,�l'amatriciana,�la�pasta�con�la�pajata

↖
.�Se�non�conosci�cosa�è�questo�

piatto,�guarda�il�Marchese�del�Grillo�di�Alberto�Sordi�e�capirai.�
�
� In�merito�ai�piatti�che�proponi,�quanto�è�importante�il�binomio�
� tradizione�e�innovazione?�
�
DR� Allora�io�propongo�anche�piatti�strettamente�tradizionali�o�comunque�opto�per�prepa-
razioni�tradizionali,�abbinate�a�ingredienti�insoliti�diversi.�Ad�esempio�il�lampredotto�all’amatriciana,�
non�è�una�pasta�all’amatriciana,�ma�la�preparazione�è�quella,�il�risultato�è�diverso,�si�applica�ad�un�
altro�taglio�di�carne.�Oppure�la�melanzana�in�saor�non�è�la�sarda�in�saor

↖
�veneziana,�ma�è�la�melanza-

na.�Mi�piace�giocare�e�sperimentare�con�le�preparazioni�caratteristiche�di�una�zona�d’Italia.�La�Cacio�
e�Pepe,�(e�qui�devo�usare�le�maiuscole)�la�trasferisco�su�un�altra�cosa�non�sulla�pasta.�Non�snaturo�
l’Italia�però�non�mi�soffermo�alla�tradizione.�Secondo�me�noi�non�dovremmo�soffermarci�troppo�sulla�
tradizione,�perché�altrimenti�non�si�progredisce,�per�fare�innovazione�bisogna�conoscere�benissimo�la�
tradizione�e�averne�la�padronanza,�perché�conoscerla�non�basta,�e�inseguito�si�applica�ad�altre�cose,�
al�nuovo.�Noi�oggi�stiamo�scrivendo�la�nuova�tradizione,�perché�non�possiamo�fermarci�alla�vecchia�
tradizione,�perché�se�no�portiamo�avanti.�Tante�volte�dico�che�faccio�un�piatto�che�ha�ingrediente�
che�arrivano�da�un�determinata�regione,�prendiamo�per�esempio�la�Sardegna.�La�pecora,�il�cedro,�
la�bottarga,�ingredienti�dell’immaginario�sardo�e�faccio�un�piatto�che�non�esisteva�prima,�ma�che�
potrebbe�essere�benissimo�presente�nella�tradizione.�Molte�volte�arrivano�persone�in�trattoria�che,�
assaggiando�un�piatto�dicono:�questo�è�un�piatto�tradizionale�marchigiano.�No,�però�potrebbe�esserlo�
perché�ha�tutti�ingredienti�che�arrivano�da�quella�regione,�tutti�dello�stesso�periodo�dell’anno�e�quindi�
certo�abbinati�in�altri�modi,�stiamo�creando�un�piatto�che�potrebbe�benissimo�diventare�tradizione�o�
esserlo�stato,�si�nasconde�dunque�la�tradizione�con�l’innovazione.�È�questo�quello�che�a�me�piace�fare,�
arrivare�a�fondere�e�confondere�la�tradizione�con�l’innovazione.�Sarebbe�interessante�che�poi�questo�
nuovo�piatto�venisse�riprodotto�così�da�creare�una�nuova�tradizione.�Il�vitello�tonnato,�c’è�molta�gente�
che�lo�fa�in�maniera�nuova,�seguendo�la�nostra�ricetta�ed�è�una�figata.�In�questo�modo�c’è�più�consa-
pevolezza�e�rispetto�degli�ingredienti�che�si�usano.�
�
� Per�la�creazione�dei�tuoi�piatti,�ti�ispiri�solo�allo�stivale�
� o�magari�trai�ispirazione�da�altri�continenti?�
�
DR� L’unico�limite�che�mi�impongo�è�questo,�faccio�solo�piatti�italiani,�prodotti�italiani.�È�vero�
anche�che�viaggiando�vedo�una�tecnica�che�potrebbe�essere�utilizzata�nella�nostra�cucina,�e�allora�
lo�utilizzo,�una�tecnica�che�banalmente�noi�potremmo�utilizzare�ma�che�ancora�non�la�utilizziamo.�
Poche�sono�le�cucine�che�a�me�interessano,�quella�giapponese,�cinese,�messicana�e�spagnola.�Magari�
prendo�ricette�spagnole,�che�hanno�forti�assonanze�con�la�nostra�cucina,�mediterranea�e�le�utilizzo�
all’interno�dei�miei�piatti.
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� Come�ti�trovi�all’interno�della�società�di�Milano?�
�
DR� Quando�sono�arrivato�a�Milano,�non�ero�felice,�perché�qui�a�differenza�di�Verona,�a�me�
manca�l’orizzonte�e�la�natura.�Io�non�sopporto�il�traffico�e�la�perdita�dei�valori�della�gente.�D’altro�can-
to�quando�conosci�nuove�persone,�quando�ti�crei�un�nome�come�chef,�cambia�il�rapporto�diverso�con�
la�tua�città,�trovi�degli�amici,�trovi�delle�persone�che�ti�conoscono�e�diventa�dunque�la�tua�nuova�casa.�
Io�ho�girato�molti�posti,�ma�comunque�mi�sento�sempre�di�Verona.�Però�devo�dire�che�qui�adesso�è�
casa,�mi�sento�a�casa.�Quando�ti�crei�un�certo�sistema�diventa�casa,�anche�la�città�dove�non�sei�nato.�
È�molto�difficile�rimanere�lucidi,�faccio�piatti�che�fanno�parte�della�mia�tradizione,�ma�io�non�faccio�
cucina�della�mia�tradizione,�faccio�piatti�di�tutta�Italia.�Non�è�una�trattoria�milanese,�non�è�una�tratto-
ria�del�nord,�è�una�trattoria�d’Italia,�le�ispirazioni�arrivano�da�tutte�le�regioni�italiane.�Ovviamente�qui�
a�Milano,�funziona�particolarmente�bene,�perché�c’è�un�bacino�molto�più�aperto.�
�
� Come�nasce�la�passione�per�la�cucina?�
�
DR� Io�rispondo�sempre�che�mi�piace�più�mangiare,�rispetto�che�cucinare.�Mi�nasce�dal�fatto�
che�mi�piace�da�morire�mangiare�e�dunque�mi�piace�cucinare.�Mi�piace�lavorare�gli�
ingredienti,�e�anche�se�è�innegabile�che�sia�soddisfacente�anche�il�riscontro�positivo�del�cliente,�
i�piatti�devono�piacere�a�me.
�
� Se�ti�dovessi�riconoscere�in�un�piatto,�in�un�bicchiere�di�vino�cosa�saresti?�
�
DR� Ma�che�domanda�della�min***a.�Non�è�così�semplice.�Posso�dirti�quale�è�l’ingrediente�che�
mi�piace�di�più�ma�che�non�uso�e�quindi�non�è�mio.�Ma�a�quel�punto�ti�risponderei�il�caviale.�Capisci?�
Va�in�netto�contrasto�con�tutto�il�discorso�che�abbiamo�fatto�prima�ma�è�l’ingrediente�che�più�mi�
piace�in�assoluto.�Forse�in�relazione�alla�mia�cucina�ti�direi�l’aglio�o�l’olio�extravergine�d’oliva.�Se�mi�
chiedessero�qual’è�l’ingrediente�di�cui�non�potresti�mai�fare�a�meno?�Allora�ti�risponderei�l’olio�extra-
vergine�e�l’aglio.�Anche�se�in�fondo�gli�ingredienti�sono�tutti�importanti.�Vanno�conosciuti�e�affinati,�
ogni�ingrediente�è�unico.
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Intervista�a�Davide�Marelli�

Davide�Marelli�è�un�enologo�laureato�in�Scienze�Viticole�ed�Enologiche�nel�2017�ad�Asti.�
Dal�2015�si�dedica�con�passione�alla�cura�di�alcuni�vigneti�delle�Terre�Lariane,�
specialmente�nella�zona�di�Montevecchia,�e�produce�con�due�soci�un�distillato�le�cui�erbe�
preservano�la�cultura�del�territorio�lecchese.
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� Quando�hai�deciso�di�intraprendere�questo�percorso?

DM� Sono�entrato�nel�settore�da�quando�ho�deciso�di�studiare�agraria�alle�superiori,�senza�un�
preciso�motivo�se�non�per�l’avversione�alla�prospettiva�di�passare�una�vita�chiuso�in�ufficio.�
In�università,�poi,�ho�iniziato�a�vedere�con�interesse�l’enologia;�mi�affascinava�l’idea�di�poter�trasfor-
mare�un�prodotto�della�terra�in�qualcosa�di�finito,�ma�in�un�senso�particolare:�fare�vino�non�è�come�
coltivare�pomodori,�per�poi�trasformarli�in�sugo.�Coltivare�uva�per�trasformarla�in�vino�è�un�proces-
so�diverso,�unico,�anche�per�il�bagaglio�culturale�che�si�porta�dietro.�È�un�processo�tecnicamente�e�
scientificamente�complesso,�ma�ha�un�aspetto�che,�per�chi�beve,�appare�quasi�magico,�inspiegabile.�
Uno�dei�primi�aspetti�che�lo�rende�interessante�è�che�il�vino�è�alcool,�
e�l’alcool�è�una�delle�droghe�più�socialmente�accettate�(e�pertanto�più�ampiamente�consumate),�seb-
bene�siano�noti�gli�effetti�nocivi�sulla�salute:�ha�una�natura�contraddittoria�in�cui�storia,�tradizione,�
scienza,�cultura�e�percezione�si�intrecciano�e�formano�un�disegno�dalla�meravigliosa�complessità.�Ma�
anche�solo�prendendo�in�esame�l’aspetto�meramente�“superficiale”,�ovvero�
ciò�che�l’essere�umano�può�percepire�sensorialmente,�si�constata�un�fatto�straordinario�e�apparente-
mente�inspiegabile:�non�esisterà�mai�un�vino�uguale�ad�un�altro.�E�ciò�è�possibile�grazie�
a�ciò�che�noi�“tecnici”�riassumiamo�nel�concetto�di�terroir

↖
.

Terroir�è�un�termine�francese�che�letteralmente�significa�territorio,�tuttavia�in�enologia�ha�un’acce-
zione�molto�più�ampia.�Il�concetto�di�terroir�racchiude�in�sé�tutti�i�fattori�ambientali,�genetici�e�umani�
che�influiscono�sulle�caratteristiche�finali�di�un�particolare�vino.�Per�fattori�ambientali�si�intendono�
il�suolo,�il�clima�(per�estensione�macroclima,�mesoclima�e�microclima:�per�esempio�anche�all’interno�
della�parete�fogliare�esiste�un�microclima�con�cui�si�interagisce�quando�si�fanno�certi�lavori�in�vigna)�e�
l’annata,�che�altro�non�è�il�particolare�andamento�climatico�dell’anno.�La�disposizione�delle�viti,�la�di-
stanza,�sono�tutti�aspetti�controllati�dall’uomo,�come�evidentemente�lo�sono�le�operazioni�in�vigneto�
e�la�vinificazione.�I�fattori�genetici,�invece�introducono�sono�varietà�e�portinnesto.�Con�un�numero�ed�
una�gamma�così�ampi�di�possibili�interazioni�i�prodotti�potenziali�sono�infiniti.�

Ci�sono�davvero�un�sacco�di�aspetti�che�vanno�a�caratterizzare�il�vino.
Questa�è�la�superficie�contigua�vitata�più�vasta�de�La�Costa,�la�più�grande�azienda�per�cui�lavoro.�
Questo�vitigno�si�chiama�Verdese,�è�la�varietà�autoctona�della�nostra�zona.�Ci�dà�del�filo�da�torcere,�
perché�ha�un�po’�di�aspetti�di�difficoltà�e�sensibilità�in�vigna.�Questa�macchia�che�vedete�su�questa�
foglia�è�un�sintomo�di�peronospora,�una�malattia�molto�diffusa�e�insidiosa�da�gestire�causata�da�un�
fungo;�quest’anno�ha�avuto�il�clima�dalla�sua.�
�
� Quali�sono�le�varietà�più�diffuse?

DM� La�più�popolare�al�mondo�è�il�Cabernet�Sauvignon,�un�vitigno�di�origini�bordolesi.�Ogni�
varietà�ha�esigenze�e�potenzialità�particolari�da�gestire�e�valorizzare.�Semplicemente�girando�in�
questi�vigneti�si�può�facilmente�comprendere�anche�quanto�ogni�varietà�abbia�diverse�sensibilità�a�
determinate�malattie;�la�prevenzione,�la�diagnosi�e�il�trattamento�delle�malattie�occupa�buona�parte�
del�mio�lavoro�estivo.
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� Un�buon�vino�è�frutto�anche�di�processi�di�cura�biologici,
� quindi�privi�di�fertilizzanti�e�concimi�chimici?

DM� Ti�dico�il�mio�punto�di�vista�perché�esistono�svariate�scuole�di�pensiero.�Di�certo�un�buon�
vino�è�quello�in�grado�di�raccontare�il�terroir�da�cui�proviene,�senza�“deviazioni”�o�omologazioni.�
Secondo�alcuni�la�cosiddetta�“chimica”�è�fonte�di�omologazione,�ma�io�dico�che�a�maggior�ragione�lo�
sono�i�difetti�derivanti�da�un�eccessivo�“non-interventismo”.�L’agricoltura�biologica�è�vista�come�la�
più�ambientalmente�sostenibile�perché,�per�esempio,�si�utilizzano�per�il�controllo�delle�malattie�solo�
pochi�elementi�chimici�noti�ed�utilizzati�da�secoli,�come�il�rame�e�lo�zolfo.�Il�retro�della�medaglia�è�che�
bisogna�distribuirli�con�maggior�frequenza,�entrando�spesso�in�vigna�col�trattore,�quindi�utilizzando�
più�lavoro,�compattando�di�più�il�terreno�ed�emettendo�più�CO2�ed�inquinanti;�per�di�più�in�questo�
modo�si�rischia�di�proteggere�le�piante�dalle�malattie�in�maniera�meno�efficace.�Quindi:�non�è�tutto�
oro�quello�che�luccica.�C’è�anche�il�fatto�che�il�rame,�unico�principio�attivo�utilizzabile�in�bio�contro�
alcune�delle�più�importanti�malattie,�è�un�metallo�pesante,�quindi,�per�definizione,�non�biodegrada-
bile,�Dunque�rimane�nei�terreni�una�volta�distribuito.�Altre�sostanze�chimiche�non�ammesse�in�bio,�
soprattutto�le�più�moderne,�oltre�ad�avere�una�migliore�e�più�duratura�efficacia�nella�difesa�delle�
piante,�sono�totalmente�biodegradabili,�dunque�una�volta�svolta�la�loro�funzione�non�si�ritrovano�più�
nell’ambiente.
�
� Cosa�significa�sostenibilità�quando�si�parla�di�processi�produttivi?

DM� Penso�ci�siano�molti�livelli�quando�ci�si�pone�questa�domanda.�Io�non�la�vedo�come�un�
insieme�di�regole,�ma�più�come�un�bilancio�di�compromessi�derivato�da�una�serie�di�considerazioni�
razionali�su�danni�e�benefici�di�una�singola�opzione.�Ad�un�livello�profondo,�si�provi�ad�esaminare�addi-
rittura�l’opportunità�di�fare�vino:�in�relazione�alla�salute�umana�questa�cosa�
non�è�sostenibile.�
�
� E�la�leggenda�del�bicchiere�rosso�a�tavola?

DM� Il�famoso�paradosso�francese.�È�una�bufala.�Il�vino�contiene�alcool�e�dunque�fa�male.�Se�
volessimo�analizzare�il�concetto�di�sostenibilità�in�questo�senso�quasi�cinico,�allora�dovremmo�smet-
tere�di�produrre�vino.�Sempre�se�fossimo�coerenti,�dovremmo�estendere�questa�decisione�drastica�
a�molti�ambiti�e�quindi�domandarci�cosa�sia�strettamente�necessario�e�cosa�solo�voluttuario.�Ovvia-
mente,�e�giustamente,�non�lo�facciamo.�Perché�facciamo�vino�per�il�piacere,�per�la�cultura,�perché�
tutto�ciò�ha�un�valore�che�va�al�di�là�dell’aspetto�materiale.��
Perché�dovremmo�continuare�a�produrre�vino?�Perché�dobbiamo�parlare�necessariamente�di�soste-
nibilità?�Io�credo�che�siano�domande�che�dovremmo�sempre�porci.�Forse�si�arriverà�ad�un�punto�in�
cui�queste�cose�si�perderanno.�Il�più�importante�valore�da�tutelare�è�la�diversità,�che�è�ricchezza.�È�
ricchezza�anche�il�fatto�che�noi�siamo�qui,�a�parlarne,�in�questo�meraviglioso�parco�con�la�biodiversità�
che�lo�caratterizza.�È�questa�la�riflessione�che�dobbiamo�premettere�quando�parliamo�di�un�prodotto�
sostenibile,�poi�naturalmente�viene�la�fase�più�pragmatica�dedicata�al�comprendere�in�che�manie-
ra�quel�prodotto�può�essere�impattante�sull’ambiente,�sul�benessere�dell’uomo,�sull’economia.��Ad�
esempio:�è�più�sostenibile�un�buon�vino�che�costa�15�Euro,�o�un�Tavernello�da�1�Euro?�Già�nel�prezzo�
hai�degli�indizi�sulla�sostenibilità�del�prodotto,�non�solo�economica.�Se�il�Tavernello�costa�di�meno,�
significa�che�si�sono�impiegate�meno�risorse�per�produrlo.�Secondo�questo�aspetto�il�Tavernello�è�
oggettivamente�più�sostenibile.�Ma�il�fattore�interessante�è�quello�che�ci�fa�tornare�un�attimo�indie-
tro�e�domandarci�che�cosa�ci�sta�raccontando�il�vino�che�beviamo.�Oggi�il�vino�ha�perduto�il�ruolo�di�
alimento�(dal�punto�di�vista�strettamente�nutrizionale)�che�ha�avuto�nella�storia.�Beviamo�perché�ci�
piace�l’aspetto�culturale�che�possiede.�E�in�fondo�è�la�ragione�per�cui�ci�piace�di�più�il�vino�da�15�Euro;�
in�un�certo�senso�mettiamo�sulla�bilancia�della�sostenibilità�anche�questa�valutazione.�
�
� Quindi�prodotti�biologici�più�commerciali,�sono�sostenibili?

DM� Per�molti�il�bollino�“bio”�è�in�effetti�solo�marketing;�ed�è�molto�efficace.�Io�rimango�per-
plesso�perché,�come�detto�prima,�si�può�comprendere�la�sostenibilità�solo�ponendosi�domande�più�
approfondite,�nel�momento�in�cui�si�sa�di�cosa�si�parla,�cosa�si�sta�facendo,�in�relazione�al�territorio�in�
cui�ci�si�trova.�Queste�colline�sono�state�“forgiate”�dai�Celti�a�forma�di�piramidi,�già�da�qui�un�po’�lo�intuisci,�
ma�saliamo�ancora,�si�vedrà�con�più�evidenza.�
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�
� Oltre�al�vino�ti�dedichi�ad�altri�progetti?�

DM� Si,�sono�co-fondatore�del�Tom�Time�Gin.�Io�e�Luca,�mio�collega�ed�ora�socio,�abbiamo�
deciso�di�dover�valorizzare�in�qualche�modo�le�ricchezze�botaniche�offerte�dal�territorio�del�par-
co.�Abbiamo�deciso�di�fare�gin�perché�è�di�grande�tendenza�e�noi�stessi�lo�apprezziamo�(e�beviamo�
abbondantemente).�Io�riconosco�molte�piante�e�da�tempo�sono�appassionato�nel�produrre�liquori�con�
esse,�mentre�Luca�è�molto�bravo�a�progettare�un�prodotto�del�genere�in�tutte�le�sue�fasi.�Nel�frattem-
po�anche�Claudia,�titolare�de�La�Costa,�e�Giacomo�Mojoli,�giornalista�gastronomico�hanno�avuto�un’i-
dea�molto�simile�con�lo�scopo�di�valorizzare�il�Rosmarino�di�Montevecchia.�Una�volta�messi�assieme�
i�nostri�intenti�è�nato�l’embrione�di�Tom�Time.�Nella�ricetta�del�nostro�prodotto,�dopo�una�lunga�fase�
di�studio,��abbiamo�inserito�il�ginepro,�la�pigna�dei�cipressi�che�caratterizzano�il�paesaggio�del�parco,�
legno�di�abete�rosso,�Rosmarino�di�Montevecchia�e�infine�la�Regina�dei�Prati,�l’erba�che�ti�ho�mostrato�
prima.�Quello�che�abbiamo�creato�è�una�bevanda�che�vuole�raccontare�questa�terra�così�ricca�con�un�
linguaggio�comprensibile�anche�da�chi�è�dall’altra�parte�del�mondo.�
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Intervista�a�Carlo�Casartelli�e�Stefano�Cattaneo�
fondatori�del�marchio�di�birra�Leche�De�Chile
�
Stefano�e�Carlo,�sono�i�due�birrai�che�hanno�fatto�volare�le�mie�papille�gustative�con�la�loro�birra�arti-
gianale.�Partono�da�un�percorso�comune�alla�Statale�di�Milano�in�Agraria,�per�dividersi�
momentaneamente�e�ricongiungersi�nel�2019.�Stefano�Cattaneo�dopo�aver�conseguito�l’attestato�di�
Mastro�Birraio,�decide�di�intraprendere�questo�percorso�nel�2015,�aprendo�un�piccolo�
e�casalingo�birrificio�a�casa�sua,�sotto�l’etichetta�Leche�De�Chile.�Carlo�Casartelli,�dopo�aver�con-
seguito�la�Laurea�triennale�in�Viticoltura�ed�Enologia�nel�2017�e�dopo�qualche�esperienza�estera�in�
Australia�e�Francia,�decide�di�affiancare�Stefano�dal�2019.
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� Come�è�nato�il�progetto�di�Leche�De�Chile?�
�
SC� Il�progetto�è�nato�nel�2015.�Io�studiavo�con�Carlo�in�università�ed�ero�già�appassionato�
di�birra.�Allora�era�un�po'�la�voglia�di�sperimentare,�comprendere�il�processo�di�trasformazione�dalla�
materia�prima�al�prodotto�finito�e�quindi�ho�comprato�un�kit.�Le�nozioni�che�imparavamo�a�scuola�mi�
aiutavano�sempre�di�più�per�comprendere�certi�tipi�di�trasformazione�e�come�gestire�tutti�i�processi�
in�modo�sempre�più�accurato.�Quindi�pian�piano�nell’arco�dei�4�anni,�ho�iniziato�a�lavorarci�in�modo�più�
professionale,�sino�ad�arrivare�a�questo.�Dalla�latta�del�Brico�fino�alle�pentole�ad�uso�professionale.�
Questo�è�un�micro�birrificio�di�stampo�casalingo,�se�vogliamo.�Ovvio�che�nel�momento�in�cui�si�prende�
in�considerazione�un�birrificio�professionale,�anche�dal�punto�di�vista�della�produzione�ci�sono�molti�
elementi�differenti:�frigoriferi�con�le�temperature�costantemente�controllate,�fornelletti�non�a�gas�ma�
a�vapore,�però�i�procedimenti�sono�i�medesimi,�solo�più�punk�e,�se�vogliamo,�più�controllati�perché�
non�c’è�il�“fattore”�industriale.�Nel�2019�si�è�unito�anche�Charlie,�io�avevo�bisogno�di�qualcuno�che�mi�
seguisse�e�poi�condividevamo�entrambi�la�passione�per�questo�progetto.�Charlie�ha�voglia,�è�motivato�
e�in�un�certo�senso�è�la�mia�nemesi.�Io�sono�quello�serioso,�lui�è�quello�più�pazzo.�Io�prima�di�fare�una�
cosa�devo�contare�fino�a�10�mentre�lui�si�butta,�di�testa.�Ci�compensiamo.�Al�momento,�siamo�dentro�
al�100%�in�questo�progetto�e�l’obiettivo,�nel�prossimo�futuro�è�quello�di�trasformare�i�nostri�piccoli�
prodotti�in�qualcosa�che�effettivamente�ci�permetta�di�vivere�di�essi,�perché�per�la�legge�italiana�fare�
combruering�è�consentito.�Prima�questo�locale�era�il�classico�dimenticatoio�delle�case,�una�specie�di�
dispensa�con�un�sacco�di�oggetti�ammassati.�Insieme�a�mio�padre,�il�nostro�cantiniere�l’abbiamo�tra-
sformata�in�un�laboratorio�professionale�per�produrre�birra.�Charlie�ha�messo�le�piastrelle.�Ci�abbia-
mo�messo�circa�4/5�anni.�
�
CC� Io�a�quel�tempo�non�ero�ancora�al�100%�dentro�a�questo�progetto.�Ero�in�Australia�a�lavo-
rare,�però�quando�sentivo�Ste�riguardo�la�produzione�casalinga�di�birra�sentivo�di�voler�essere�lì�con�
lui,�perciò�mi�sono�detto:�torno�in�Italia�e�faccio�questa�cosa.�Ed�eccoci�qua.�
�
� Parlami�del�processo�produttivo�di�una�vostra�birra?

CC� Sostanzialmente�qui�ogni�cosa�deve�raggiungere�una�determinata�temperatura�per�un�
determinato�periodo�di�tempo.�Per�questa�birra,�in�cui�abbiamo�usato�le�mele�Golden,�il�processo�
prevedeva�che�stesse�15”�a�52�°C,�40”�a�68�°C,�20”�a�72�°C�e�5”�a�80�°C�e�poi�in�bollitura�per�90”.�Per�
quella�che�stiamo�facendo�ora,�la�bollitura�avviene�solo�dopo�24�ore�di�“incubazione”.�È�una�birra�par-
ticolare,�solitamente�le�facciamo�in�giornata,�ma�questa�necessita�di�un�periodo�di�riposo�importante.�
A�seconda�della�birra,�degli�ingredienti,�cambia�il�tempo�di�bollitura,�riposo.�
�
CC� Questo�è�il�PHmetro.

SC� Uno�degli�ingredienti�fondamentali�per�la�produzione�del�prodotto�finale�è�l’acqua�perché�
rappresenta�il�90%�di�esso.�I�birrifici�modificano�direttamente�i�sali�dell’acqua,�noi�invece�abbiamo�
deciso�di�utilizzare�l’acqua�del�nostro�territorio�che�naturalmente�non�è�contaminata�o�ha�dei�livelli�
sfalsati.�L’unica�cosa�è�che�andiamo�a�regolarne�l’acidità�e�la�basicità,�così�da�farlo�funzionare�al�me-
glio�con�gli�enzimi�che�si�creano.�Questa�birra�è�un�po'�particolare,�è�una�Berliner�Weisse,�è�una�birra�
storica,�nasce�a�Berlino�nel�II�dopo�guerra.�Vengono�aggiunti�e�fatti�agire�per�24�ore.�È�leggera,�ha�
circa�3.5�gradi,�è�rinfrescante�e�ancora�in�Germania�viene�servita.�È�uno�stile�che�in�Europa�e�in�Italia,�
sta�tornando�in�voga�e�a�me�piace�molto�personalmente.
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� È�possibile�creare�birra�mescolando�prodotti�preparati�e�confezionati?�
�
CC� Tutto�si�può�fare�
�
SC� Solo�che�non�c’è�gusto.�C’è�gente�che�sento�mettere�di�tutto�nella�birra.�Ma�è�come�cuci-
nare�la�torta�con�i�preparati�che�acquisti�al�supermercato,�dove�sarebbe�il�bello?�
�
� Da�cosa�denoti�una�birra�artigianale�di�qualità?�
�
SC� Beh,�ci�sono�un�sacco�di�birre�che�si�spacciano�per�artigianali,�ma�poi�vai�a�leggere�l’eti-
chetta�e�vedi�una�lista�di�ingredienti�come�riso,�mais,�tutti�cerali�meno�nobili�del�malto�d’orzo.
E�poi�naturalmente,�per�riconoscere�una�buona�birra�rispetto�ad�un’altra,�devi�bere�tanto�e�farti�il�
palato.�Al�momento�la�cultura�della�birra�artigianale�sta�salendo�parecchio.�È�un�prodotto�sempre�
più�ricercato.�Con�internet�tante�persone�si�improvvisano�birrai�e�diciamoci�la�verità,�non�è�difficile�
fare�birra.�Se�segui�la�ricetta,�rispetti�le�temperature,�è�difficile�che�ti�venga�una�birra�cattiva,�ma�la�
questione�è�sempre�quella:�la�qualità�si�vede�nella�bravura�del�birraio�a�creare�non�una�birra�buona,�
una�birra�eccezionale.�La�figura�di�un�birraio�di�qualità,�deve�saper�controllare�le�temperature,�capire�
come�gli�ingredienti�reagiscono�tra�loro�e�avere�soprattutto�la�conoscenza�e�la�padronanza�di�ogni�
aspetto�del�processo�produttivo.�
�
� Quanto�è�differente�la�produzione�di�birra�dalla�produzione�del�vino?�
�
SC� La�birra�è�un�bene�legato�molto�al�mercato�estero.�Agro-birrifici,�dove�si�produce�il�
malto,�il�luppolo�e�si�fa�tutto�con�le�proprie�materie�prime,�provenienti�dall’Italia,�esistono�davvero�
poche�realtà.�Baladin�è�tra�i�pionieri�dei�birrifici�italiani�artigianali.�Lui�è�diventato�un�colosso,�ha�la�
sua�filiera,�le�sue�coltivazioni,�ma�realtà�così�grosse�e�avanzate�in�Italia�le�puoi�contare�su�una�mano.�
Una�delle�ragioni�che�giustifica�la�scarsa�diffusione�della�cultura�birraio�è�perché�è�una�ricetta�legata�
alla�tradizione�ma�non�italiana.�La�maggior�parte�dei�luppoli�arrivano�dalla�Germania,�dall’Inghilterra�
e�dall’Australia,�molti�lieviti�arrivano�dall’America.�Il�vino�è�più�vicino�alla�nostra�tradizione,�ma�è�più�
complesso.�
�
CC� La�birra�non�necessita�la�stagionalità.�Il�vino�sì.�E�questo�è�un�fattore�fondamentale�da�te-
nere�in�considerazione�perché�ogni�uva�ha�un�determinato�sapore�in�base�a�come�cresce,�dove�si�trova�
il�vigneto,�quanto�tempo�è�stato�esposto�al�sole,�tutti�parametri�difficili�da�gestire.�Poi�anche�sul�piano�
economico�è�diverso,�noi�in�un�garage�riusciamo�serenamente�a�produrre�un’ottima�birra�artigianale,�
investendo�cifre�che�non�ti�cambiano�la�vita.�Quelle�investite�per�produrre�vino�sì.�A�livello�di�tempo...�
Supponiamo�che�tu�acquisti�delle�barbatelle,�le�piantine�giovani�della�vite,�ora�che�quella�pianti-
na�cresca�e�produca�dell’uva�atta�a�offrirti�la�base�per�un�vino�accettabile,�dovrai�tendenzialmente�
aspettare�dai�3�ai�5�anni.�Poi�devi�controllare�che�non�si�ammali,�quindi�devi�monitorare�costante-
mente�la�crescita.�Supponendo�che�la�raccolta�vada�a�buon�fino,�puoi�usarle�per�fare�il�tuo�vino.�Però�
vedi,�noi�in�un�anno�abbiamo�sperimentato,�creando�all’incirca�7�birre�diverse.�Un�giorno�ci�svegliamo�
e�vogliamo�creare�una�birra�con�il�tè�verde�giapponese?�Bene,�il�mese�prossimo,�alla�prossima�cotta�
possiamo�farlo.�Noi�cerchiamo�sempre�di�sperimentare,�creando�curiosità�anche�nel�consumatore:�è�
interessante�assaggiare�una�birra�alle�albicocche,�o�all’arancia�o�al�tè�verde�giapponese.�A�quel�punto�
noi�cresciamo,�accumuliamo�esperienza.�L’anno�dopo�aver�sperimentato�per�la�prima�volta�quella�
ricetta,�possiamo�perfezionarla.�Non�c’è�così�tanta�improvvisazione�con�il�vino,�se�pianti�una�tipologia�
di�uva,�quella�ti�tieni,�non�esiste�che�un�giorno�usi�il�Nebbiolo,�poi�il�Cabernet,�non�è�così�semplice.�E�
infine,�qualora�una�volta�decidessi�di�provare�a�creare�una�birra�un�po'�più�azzardata�e�ti�venisse�un�
prodotto�veramente�scarso�di�qualità,�alla�peggio�hai�buttato�via�un�mese,�una�cotta.�Con�il�vino�hai�
buttato�via�un�anno�e�quindi�tutta�l’annata.
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� Sperimentate�molto.�Quindi�non�seguite�delle�ricette?�
�
SC�
S:�La�base�c’è�sempre.�Non�puoi�produrre�un’IPA�all’arancia�se�non�sai�che�cos’è�è�oggettivamente�
un’IPA.�Noi�ci�basiamo�su�delle�ricette�“classiche”�ma�le�modifichiamo.�Come�chi�usa�il�Parmigiano�
Reggiano�nella�carbonara�e�non�il�pecorino,�o�la�pancetta�al�posto�del�guanciale.�La�ricetta�è�sempre�
quella,�solo�con�qualche�ritocco�in�più.�Gli�americani�hanno�scritto�questa�sorta�di�bibbia�della�birra,�
BJCP,�Beer�Judge�Certification�Program,�in�cui�raccolgono�tutti�i�tipi�di�birra�e�quindi�le�ricette�origi-
nali�su�cui�ci�si�basa,�anche�per�una�questione�di�riconoscimento.�Io�credo�tuttavia�che�il�lato�interes-
sante�della�produzione�di�birra�artigianale�sia�la�sperimentazione�e�il�miscuglio�con�altri�ingredienti.�
La�rende�unica�nel�suo�genere.�O�meglio,�già�un�prodotto�artigianale�è�unico�ma�combinandolo�con�
ingredienti�inusuali�si�preserva�il�valore�di�unicità�di�quella�specifica�materia.
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“Questo�libro�nasce�così,�per�raccontare�la�storia�e�le�geografie�degli�italiani�dall'Unità�a�oggi�par-
tendo�dal�modo�in�cui�mangiano.�È�realizzato�intorno�ad�alcuni�pranzi�realmente�avvenuti�ricostruiti�
attraverso�fonti�storiche�di�varia�natura;�e�usa�la�storia,�ma�anche�la�letteratura,�l'arte,�i�media�e�
le�testimonianze�orali�per�spiegare�cosa�c'è�dietro�(e�dentro)�questi�pasti.�Si�sofferma�anche�su�i�
cambiamenti�nei�"luoghi�del�cibo"�a�cominciare�dalle�cucine�e�dalle�sale�da�pranzo,�in�tutte�le�loro�
mutevoli�forme,�attraverso�le�tante�trasformazioni,�culturali�e�tecnologiche�avvenute�in�150�anni.�
Non�è�una�storia�dell'alimentazione:�è�una�storia�degli�italiani�attraverso�il�loro�mangiare,�cioè�
attraverso�uno�degli�aspetti�centrali�della�cultura�materiale.�Ne�esce�un�quadro�sorprendente�dove�
si�vede�come�l'atto�del�mangiare�sintetizzi�i�fattori�di�tutti�i�tipi�lungo�complicate�stratificazioni�
storiche,�che�danno�origine�a�forme�che�noi�ripetiamo�continuamente,�a�volte�senza�comprenderne�
più�il�lontano�significato.”

� Ispirata�dalle�parole�di�Emanuela�Scarpellini�nella�prefazione�del�suo�scritto�“A�Tavola!�
Gli�italiani�in�7�pasti”�in�cui�l’autrice�analizza�7�pasti�storici�italiani�avvenuti�realmente�che�sinte-
tizzano�perfettamente�come�nell’atto�del�mangiare�siano�racchiusi�molteplici�aspetti�culturali,�ho�
deciso�di�intraprendere�questa�ricerca.

� Analizzando�profondamente�il�libro�sopracitato,�ho�compreso�appieno�il�potenziale�di�
un’abitudine�così�radicalizzata�nella�cultura�di�ogni�società,�da�diventare�quasi�superflua.�
Mangiare�ha�smesso�di�essere�un’azione�unicamente�volta�al�sostentamento�già�dall’inizio�del�1900,�
è�infatti�una�somma�di�azioni�che�definiscono�la�geografia,�la�politica,�la�lingua�e�altresì�aspetti�
nascosti�peculiari�di�coloro�che�ne�favoriscono.

� Con�l’avvento�della�globalizzazione,�la�società�è�diventata�sempre�più�frenetica,�il�
cibo�sta�lentamente�perdendo�valore�e�l’avvento�di�internet�ha�permesso�uno�scambio�continuo�di�
informazioni�legate,�soprattutto�sui�social,�anche�all’alimentazione.�Sono�nate�pagine�che�mostra-
no�cibi�da�tutte�le�parti�del�mondo�e�blog�che�permettono�in�poco�tempo�di�ricreare�ricette�di�paesi�
lontanissimi.�Anche�il�mercato�si�è�adattato�alla�nuova�domanda,�proponendo�ingredienti�sempre�
più�ricercati,�che�necessitano�differenti�processi�produttivi,�avendo�come�primo�effetto�un�forte�
impatto�sull’ambiente�e�in�secondo�luogo,�una�lenta�regressione�della�cucina.

� La�salvaguardia�della�tradizione�culinaria�sul�piano�globale�non�è�mai�stata�così�im-
portante�da�indagare.�Anche�se�negli�ultimi�due�anni,�l’impegno�rivolto�alla�tutela�dell’ambiente�ha�
permesso�l’approfondimento�del�concetto�di�“sostenibilità”�in�diversi�ambiti�tra�cui�quello�alimen-
tare,�la�disattenzione�sociale�ha�di�contro,�avuto�come�conseguenza�la�lenta�perdita�di�valori�legati�
al�cibo�e�alla�cucina.

� In�Italia,�la�cultura�del�cibo�si�sa,�è�considerevole.�La�penisola�nasce�e�si�forma�negli�
anni�sul�cibo.�La�cucina�italiana�ha�influenzato�nel�tempo�le�cucine�estere�con�i�suoi�ingredienti,�le�
tecniche�di�cottura,�la�moltitudine�di�sapori�sprigionati�dalle�materie�prime,�la�semplicità�dei�piatti�
ma�anche�la�complessità�di�ricette�più�elaborate.

� Nel�2010�la�Dieta�Mediterranea,�per�la�completezza�e�l’equilibrio�dei�suoi�pasti,�viene�
proclamata�Patrimonio�dell’UNESCO�immateriale.�Da�allora�l’Italia�è�la�punta�di�diamante�nel�mon-
do�della�cucina,�ma�è�anche�da�allora�che�le�tradizioni�dello�stivale�vengono�pian�piano�sempre�più�
sostituite�da�abitudini�al�passo�con�la�frenesia�di�una�società�che�cresce.�Si�stanno�perdendo�valori�
legati�alla�tutela�delle�materie�prime,�dalla�loro�provenienza�fino�alla�loro�lavorazione,�ai�processi�
produttivi�di�un�piatto�e�al�semplice�mangiare,�un�piacere�legato�all’equilibrio�dei�sensi�che�infonde�
in�chi�ne�fruisce,�una�sensazione�di�appagamento.
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Estasi�è�il�titolo�della�mia�ricerca.�Estasi�in�primis�relazione�a�ciò�che�si�prova�quando�si�mangia,�quan-
do�oltre�al�masticare�si�assaporano�i�gusti�sprigionati�dagli�ingredienti�che�compongono�un�piatto:�
“…lo si schiaccia dolcemente tra lingua e palato; lentamente fresco e delizioso, comincia a fondersi: bagna il 
palato molle, sfiora le tonsille, penetra nell’esofago accogliente e infine si depone nello stomaco che ride di 
folle contentezza.”

� Gustave�Flaubert�ne�descrive�la�sensazione�attraverso�poche�semplici�frasi:�una�sinfonia�
di�sensazioni�che�si�mescolano�tra�piacere�e�appagamento,�quando�si�mangia�qualcosa�di�semplice-
mente�buono.

� Come�la�Scarpellini,�anche�il�focus�della�mia�ricerca�è�rivolto�alla�penisola�italica.�Volen-
do�tuttavia�esplorare�in�modo�preciso�le�dinamiche�legate�ad�ogni�regione�e�più�specificatamente,�
ad�ogni�città,�ho�deciso�di�circoscrivere�la�mia�attenzione�per�questa�primissima�ricerca�alla�città�
di�Milano,�avendo�come�secondo�obiettivo�quello�di�proseguire�con�questa�causa,�scoprendo�nuove�
località,�destinate�ad�altri�numeri.

� Per�questo�volume�la�poliedricità�della�città�metropolitana,�mi�ha�permesso�di�approfon-
dire�accuratamente�le�consuetudini�più�radicali,�sostituite�a�loro�volta�dalle�nuove�usanze�comuni,�non�
proprio�legate�alla�tradizione.

� Attraverso�un�ipotetico�percorso�intrapreso�dalle�prime�luci�del�mattino�sino�alle�ore�più�
buie�della�notte�nella�capitale�modaiola,�indago�tutte�le�abitudini�legate�ai�pasti.�Ricorrendo�a�stereo-
tipi�ma�anche�basandomi�su�testimonianze�di�professionisti�del�settore�alimentare,�racconterò�questa�
giornata�“tipo”�a�Milano,�facendo�dei�focus�specifici�e�portando�il�lettore�ad�una�lenta�consapevolezza�
verso�un�consumo�più�sostenibile�del�cibo.

5.1� Concetto
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5.2� Struttura�Progettuale
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PERIODICO

Il�risultato�di�questa�ricerca�così�ampia�e�complessa�mi�ha�spinto�verso�la�realizzazione�di�un�arte-
fatto�sperimentale,�divulgativo�e�attraente.�Ho�scelto�il�periodico,�una�pubblicazione�destinata�ad�
un�vasto�pubblico�o�ad�una�nicchia�specifica,�a�seconda�dell’argomento�trattato�che�può�essere�di�
carattere�letterario,�artistico,�politico,�scientifico,�tecnico�ecc.,�la�cui�pubblicazione�è�prevista�ad�
intervalli�di�tempo�regolari.

� Tra�tutti�i�prodotti�cartacei�possibili,�il�periodico�è�quello�che�meglio�si�presta�per�una�
tematica�così�complessa.�Permette�la�sperimentazione�con�diversi�medium,�obiettivo�che�mi�sono�
posta�sin�dal�principio�affinché�i�messaggi�siano�fruibili�e�impattanti,�soprattutto�grazie�alla�foto-
grafia.�Ho�provveduto�personalmente�ai�contenuti�testuali�ma�mi�sono�anche�permessa�di�aggiun-
gere�delle�interviste�di�professionisti�che�offrono�al�fruitore�un�altro�punto�di�vista�rispetto�a�quello�
del�“narratore”.�L’opzione�che�possano�essere�realizzati�più�artefatti�sotto�un�unica�grande�tematica�
è�un�aspetto�molto�affascinante�che�ho�tenuto�in�considerazione�in�quanto,�in�un�possibile�sviluppo�
futuro�mi�piacerebbe�proseguire�la�ricerca.�Infine�per�accentuare�determinate�sezioni�rispetto�ad�
altre�quindi,�trasmettere�differenti�sensazioni,�un�periodico�fornisce�la�possibilità�di�giocare�con�la�
rilegatura�e�soprattutto�con�le�carte.�

� Il�linguaggio�che�utilizzo�è�sfaccettato.�È�un�discorso�ironico,�sarcastico,�talvolta�cinico.�
Alle�volte�malinconico�e�spesso�sorpreso.�Ho�voluto�immedesimarmi�in�più�persone�che�ipotetica-
mente�intraprendono�questo�percorso�fornendo�dunque�più�punti�di�vista,�offrendo�la�possibilità�ad�
ogni�fruitore�di�riconoscersi�nel�narratore.�Anche�per�questo�motivo�ho�deciso�di�non�esprimere�il�
mio�genere�sessuale.

� Il�primo�volume�di�Estasi�è�incentrato�sulla�società�milanese,�sulle�sue�nuove�abitudini�
alimentari�e�sulle�alternative�sostenibili�che�potrebbe�consapevolizzare�il�fruitore.�La�struttura�pro-
gettuale�e�narrativa�che�ho�realizzato�si�basa�su�un�ipotetico�percorso�che�viene�intrapreso�all’in-
terno�della�capitale�modaiola,�scandito�in�otto�capitoli�quali�colazione,�pranzo,�merenda,�aperitivo,�
cena,�dopocena,�serata�e�notte.
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Colazione

·� Faccio�colazione�nella�pasticceria�più�antica�di�Milano.
·� Incredibile,�bevo�il�migliore�caffè�della�mia�vita�in�una�catena�di�caffetterie�statunitense.

� Il�primo�capitolo�della�rivista,�anticipato�da�un�breve�monologo�in�cui�io�mi�muovo�in�Zona�
Tortona�ammirando�i�palazzi�milanesi�e�la�frenesia�mattutina,�è�incentrato�sulla�Pasticceria�
Marchesi.�La�boutique�dolciaria�fondata�nel�1824,�ora�sorge�in�tre�punti�della�città�meneghina�ed�
è�portata�avanti�con�passione,�dedizione�e�amore�per�l’artigianalità�da�Angelo�Marchesi,�nipote�dell’o-
monimo�fondatore.�

Ho�scelto�come�primo�soggetto�la�Pasticceria�in�questione�perché�funge�da�punto�di�partenza�calzan-
te�per�questo�percorso�di�sensibilizzazione�e�consapevolezza�di�ciò�che�consumiamo.��Inoltre�Milano�
essendo�una�città�poliedrica,�è�costellata�da�una�moltitudine�di�catene�dolciarie,�caffetterie�e�bar,�
luoghi�in�cui�si�stanno�perdendo�quelle�che�sono�le�tradizioni�legate�alla�cultura�del�dolce�o�al�semplice�
piacere�della�colazione�e/o�merenda.��
�
� Marchesi�invece,�nonostante�l’acquisizione�da�parte�di�Prada�Group�che�ne�ha�permesso�
la�“diffusione”�su�scala�internazionale,�non�ha�perso�di�vista�i�valori�che�la�caratterizzano:�l’attenta�
selezione�degli�ingredienti,�la�salvaguardia�delle�materie�prime,�la�cultura�tradizionale�e�antica�delle�
ricette,�la�passione�per�l’artigianalità,�ma�soprattuto�l’equilibrio�costante�tra�innovazione�e�tradizione,�
ciò�che�l’ha�resa,�e�la�rende�tuttora,�il�miglior�laboratorio�dolciario�della�capitale�milanese.��

� Una�volta�conclusa�la�sezione�dedicata�alla�Pasticceria�Marchesi,�realizzo�di�non�aver�
bevuto�il�caffè�e�di�conseguenza�mi�metto�a�cercare�un�posto�per�berlo.�Tra�le�caffetterie�più�citate�
di�Milano,�al�momento�la�punta�di�diamante�risulta�essere�Starbucks,�una�catena�statunitense�che�
mette�le�sue�radici�nella�città�modaiola�a�Settembre�2018.

� Già�a�questo�punto�della�la�rivista�ci�si�potrebbe�trovare�di�fronte�ad�una�contraddizione�
tra�Caffetterie�locali�e�catene�internazionali.�Tuttavia�lo�Starbucks�Roastery�di�Milano�risulta�essere�
diverso:�anzitutto�è�un�marchio�che�propone�coffee�specialty,�ovvero�caffè�selezionati,�in�base�a�una�
serie�di�parametri�qualitativi�e�sostenibili,�che�vengono�proposti�nei�locali�aderenti�alla�SCA,�la�Spe-
cialty�Coffee�Association�che�unisce�baristi,�coltivatori,�torrefattori,�assaggiatori,�esperti�e�appassio-
nati.�Inoltre�l’argomento�Starbucks�a�Milano�è�stato�trattato�in�una�puntata�di�ottobre�della�trasmis-
sione�di�divulgazione,�Report�su�Rai3,�in�cui�Andrej�Godina,�assaggiatore�professionista,�si�mette�a�
disposizione�per�assaggiare�e�decretare�il�migliore�caffè�d’Italia.�Con�grande�sorpresa�si�è�scoperto�
che�sul�podio�tra�le�migliori�torrefazioni�c'era�quella�della�catena�statunitense�Starbucks.�

� Ho�trovato�molto�pertinente�questo�soggetto�perché,�sempre�ricollegandomi�al�concetto�
di�interpretazione�del�racconto,�rappresenta�l’altra�faccia�della�medaglia�della�colazione,�raffigurando�
un�personaggio�che�non�ama�sedersi�e�fare�colazione�con�calma,�ma�piuttosto�predilige�un�“caffè�al�
volo”�presso�una�caffetteria�take�away.�

5.2� Struttura�Progettuale
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Pranzo�
�
·� Qui�nessuno�va�realmente�in�pausa�pranzo

In�questa�sezione�ho�esplorato�il�concetto�di�stereotipo,�uno�degli�aspetti�fondamentali�di�questo�ma-
gazine�e�su�cui�mi�piace�lavorare�molto:�è�la�chiave�ironica�e�fondamentale�attraverso�cui�si�sviluppa�il�
discorso.

� Per�il�capitolo�“pranzo”�e�il�concetto�di�stereotipo,�Milano�si�presta�perfettamente.�La�
capitale�infatti�è�conosciuta�per�essere�un�grande�centro�di�scambi�culturali�ma�anche�(e�soprattut-
to)�commerciali.�La�città�meneghina�si�fonda�sul�lavoro,�ciò�che�realmente�scandisce�le�giornate�dei�
milanesi�durante�la�settimana.

� In�questo�capitolo�ho�voluto�ironizzare�sul�concetto�di�pausa�pranzo.�In�questa�sezione�
ci�sono�pochi�i�monologhi�infatti�è�principalmente�strutturata�attorno�a�una�conversazione�tra�me�e�
un�mio�amico�che�lavora�come�impiegato�a�City�Life,�un�quartiere�prestigioso�di�Milano�costellato�da�
palazzi�con�molti�uffici.

� Ho�disegnato�il�carattere�di�questo�personaggio�a�cui�ho�dato�il�nome�di�Bruno,�come�una�
persona�nevrotica,�sempre�di�fretta�e�che�non�vedo�l'ora�di�finire�la�pausa�pranzo�per�tornare�al�lavoro.�
Con�la�tipografia�emerge�questo�aspetto�di�conversazione�e�allo�stesso�tempo�di�contrapposizione�
tra�i�due�personaggi:�c’è�l'impiegato�che�fa�una�pranzo�una�pausa�pranzo�veloce,�in�cui�predilige�cibi�
leggeri�e�pseudo�salutari,�in�quanto�confezionati,�in�cui�racconta�che�preferisce�orientarsi�verso�uno�
stile�di�vita�più�salutare�e�nel�frattempo�si�accende�una�sigaretta,�cerca�di�avere�una�mentalità�molto�
vicina�a�quella�salutista�dicendo�che�verso�sera�prima�di�andare�a�fare�aperitivo,�va�a�correre�per�man-
tenersi�in�forma.

� Trovo�che�sia�un�capitolo�assai�ironico�e�divertente�ma�al�contempo�molto�veritiero:�è�ciò�
che�rispecchia�perfettamente�la�realtà�di�questa�società.

�
Merenda

·� Ho�mappato�i�migliori�street�food�meneghini.�
�
Per�il�capitolo�dedicato�allo�spuntino�pomeridiano�ho�cercato�di�centrare�l'obiettivo�andando�diretta-
mente�al�punto�focale�della�ricerca�ovvero,�la�tradizione�locale,�il�cibo�sostenibile�contro�un�prodotto�
processato,�commerciale�e�di�bassa�qualità.

� Analizzando�profondamente�la�mappa�di�Milano�ho�realizzato�che�esistono�una�moltitudi-
ne�di�punti�vendita�McDonald,�la�catena�americana�di�fast�food.�A�questo�proposito�ho�deciso�di�rea-
lizzare�un’infografica�che�mappa�tutti�i�punti�vendita�questione�e,�col�medesimo�sistema,�ho�segna-�
lato�tutte�le�alternative�sostenibili,�per�consumare�uno�spuntino,�in�cui�propongono�prodotti�locali�e�non.�
�
In�questo�capitolo�il�concetto�di�contrapposizione�è�molto�evidente�anche�grazie�alla�fotografia.�Sono�
state�realizzate�delle�immagini�che�rimandano�ad�uno�scatto�fatto�con�un�telefono,�come�si�è�soliti�
a�notare�sui�social�network.�Il�soggetto�principale�è�un�braccio�la�cui�mano�regge�il�prodotto�di�Mc�
Donald�da�un�lato�e�quello�del�posto�locale,�dall’altro.�Ho�voluto�giocare�molto�con�il�contrasto�dei�
colori�che�si�creano�nelle�fotografie:�questo�rende�le�immagini�vivide�a�tal�punto�da�sembrare�piene�di�
coloranti,�processate,�come�un�prodotto�appena�uscito�da�un’industria.
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Aperitivo
�
·�� L’ora�felice�sui�canali�italiani�più�frequentati�dopo�le�18:00

� Nel�capitolo�dedicato�all'happy�hour,�letteralmente�“l'ora�felice”,�un�momento�fondamen-
tale�per�le�abitudini�alimentari�dei�cittadini�milanesi,�ho�voluto�utilizzare�semplicemente�le�immagini�
come�strumento�informativo.�È��stata�l'immagine�fotografica�più�complessa�da�realizzare�ma�è�quella�
che�esprime�al�meglio�il�concetto�all'interno�del�capitolo.�

� La�sezione�è�formata�da�due�parti�una�parte�molto�colorata�e�molto�accesa,�l'altra�parte�
invece�è�costituita�da�una�fotografia�in�bianco�e�nero.

� La�parte�così�contrastata�e�ricca�di�colori�rappresenta�esattamente,�in�scala�reale,�la�
tavola�imbandita�che�ci�si�ritrova�di�solito�durante�i�buffet�agli�aperitivi.
È�una�tavola�ricca�di�soggetti:�ci�sono�piatti�e�posate�d’argento,�calici�di�cristallo,�complementi�in�
ceramica�ma�se�si�aguzza�un�po'�la�vista,�all’interno�di�questo�caotico�quadro,�si�possono�notare�dei�
difetti:�l'argento�è�ossidato,�la�ceramica�di�alcuni�piatti�è�sbeccata,�stuzzichini�e�olive�sono�sparsi�
sulla�superficie�del�tavolo�e�ci�sono�macchie�di�ghiaccio�sciolto�qua�e�là.

� Ciò�che�ho�voluto�trasmettere�attraverso�questi�oggetti�apparentemente�molto�eleganti,�
è�il�loro�lato�oscuro.�Durante�il�buffet�degli�aperitivi�o,�apericena�vengono�proposti�una�moltitudine�di�
prodotti�alimentari,�ingenti�somme�di�cibo�di�scarsa�qualità,�riciclati�dal�giorno�prima�e�infine�buttati�
perché�non�più�commestibili.�È�il�pasto�più�frequente,�eppure�è�quello�che�ha�conseguenze�più�deva-
stanti,�sia�a�livello�salutistico�sia�sul�piano�ambientale.�

� L'immagine�in�bianco�e�nero�invece�è�un’immagine�generata�digitalmente,�prendendo�
una�vista�dalle�mappe�di�Google�ed�editandola�in�un�secondo�momento�sul�software�Photoshop.�
Come�specificavo�prima�ho�voluto�evidenziare�il�lato�negativo�della�medaglia�anche�in�questo�senso,�
con�un'immagine�colorata�e�vivida�da�un�lato,�e�una�fotografia�in�bianco�e�nero�dall’altra.�Nonostan-
te�la�funzione�apparentemente�solo�estetica�di�questa�doppia�pagina,�ho�deciso�di�inserirla�per�una�
questione�di�localizzazione,�infatti�ho�voluto�dedicare�questa�doppia�pagina�a�un�inquadramento�della�
geografico�in�cui�si�vedono�il�luoghi�più�frequentati�durante�l’aperitivo.�
�

Cena�

·� Mangio�nella�Trattoria�più�buona�di�Milano

� Dopo�l'aperitivo�decido�di�mettermi�alla�ricerca�di�un�posto�dove�cenare.�In�questo�passo�
della�rivista�mi�ritrovo�parallelamente�verso�la�fine�della�giornata,�sto�concludendo�il�percorso�di�sensi-
bilizzazione�perciò�ho�preso�come�soggetto�una�delle�trattorie�più�genuine�e�sincere�di�Milano:�Trippa�

La�Trattoria�in�questione�nasce�nel�2015,�le�menti�fondatrici�sono�Diego�e�Pietro�che�decidono�di�unire�
le�forze�per�prendere�le�redini�di�questo�locale.�Ad�oggi�Trippa�è�una�delle�trattorie�migliori�del�Nord�
Italia�e�il�suo�Chef,�Diego�Rossi,�porta�avanti�tutta�la�carovana�culinaria�con�un’invidiabile�attenzione�
per�la�tradizione�e�l’innovazione.�

Ho�scelto�questo�soggetto�perché�la�cucina�di�Trippa,�come�confermato�dalla�Chef�Diego,�è�circoscrit-
ta�alla�cultura�italiana,�oggetto�della�mia�ricerca.�Inoltre,�trovo�sia�molto�pertinente�sul�piano�della�
sostenibilità�in�quanto�la�maggior�parte�dei�piatti�realizzati�hanno�come�principale�materia�prima�frat-
taglie�e�interiora,�tutte�parti�meno�nobili�della�carne�ma�non�per�questo�destinate�ad�essere�buttate.�
Diego�infatti�le�recupera,�realizzando�piatti�afrodisiaci�dai�sinceri�sapori�italiani.

All’interno�di�questa�sezione�è�racchiusa�un’intervista�rilasciata�dallo�stesso�Diego�in�cui�spiega�quanto�
sia�importante�conoscere�e�salvaguardare�la�tradizione,�gli�ingredienti�e�la�passione�per�la�buona�cucina.�

148



149



5.2� Struttura�Progettuale

150



Preserata�
�
·� Davide�Marelli��mi�parla�di�stostenibilità�quando�si�tratta�di�alcolici�
·� I�due�birrai�che�hanno�fatto�volre�le�mie�papille�gustativa�con�la�loro�birra�artigianale

Questa�parte�del�capitolo�è�dedicato�alla�situazione�che�si�crea�dopo�cena�e�poco�prima�di�uscire.�
Quello�che�ho�voluto�fare�è�stato�dedicare�una�parte�della�giornata�alla�ricerca�di�un�locale�in�cui�si�
potesse�bere�del�buon�vino,�del�gin�e�della�buona�birra�artigianale,�prodotti�molto�richiesti�sul�merca-
to�di�oggi.�La�sezione�è�strutturata�attraverso�il�punto�di�vista�del�narratore�in�compagnia�di�altri�due�
amici�che�si�recano�in�un�bar�non�troppo�lontano�della�trattoria�in�cui�hanno�appena�finito�di�mangiare�
e�in�cui�hanno�la�possibilità�di�gustare�questi�tre�prodotti.�Quello�che�succede�all'interno�dell'impa-
ginazione�diventa�una�sorta�di�fuori�sezione�in�cui�vengono�analizzati�ed�intervistati�i�punti�di�vista�
dei�produttori.�Questa�sezione�è�forse�la�più�importante�del�magazine�in�questo�capitolo�della�doppia�
sfaccettatura�analizzo�il�rapporto�tra�alcool�e�sostenibilità.

� Il�primo�punto�di�vista�affrontato�è�quello�di�Davide�Marelli,�un�enologo�che�lavora�per�
una�cantina�chiamata�La�Costa�nel�territorio�lecchese�ed�è�co-fondatore�di�un�progetto�che�prevede�
la�produzione�di�gin,�il�Tom�Time�Gin,�proveniente�dal�medesimo�territorio.�Per�questa�parte�ho�avuto�
l’occasione�di�raggiungere�Davide�sulle�colline�di�Montevecchia,�una�regione�geografica�nel�territo-
rio�lecchese,�che�ricorda�i�paesaggi�toscani.�Davide�mi�ha�mostrato�la�cantina�in�cui�lavora�e�la�cura�
e�dedizione�che�ha�per�il�suo�lavoro.�Ho�apprezzato�l’opportunità�che�ho�avuto�a�raggiungerlo�in�quei�
luoghi�e�ho�voluto�mantenere�questo�entusiasmo�cercando�di�trasmetterlo�attraverso�la�fotografia�e�
l’esauriente�intervista�rilasciata�dall’enologo,�sul�concetto�di�sostenibilità.

� La�seconda�parte�del�capitolo�invece�è�caratterizzata�da�un’altra�intervista,�quella�rivolta�
a�Carlo�e�Stefano,�rispettivamente�enologo�e�mastro�birraio.�Anche�in�questo�caso�ho�avuto�l'oppor-
tunità�di�raggiungere�i�due�produttori�di�birra�artigianale�sul�posto.�Mi�hanno�invitato�nel�loro�piccolo�
laboratorio�casalingo,�un�micro�birrificio�e�mi�hanno�permesso�di�assistere�alla�loro�cotta�mentre�pro-
ducevano�una�Berliner�Weisse�alle�albicocche�valtellinesi.�Stefano,�il�mastro�birraio,�specifica�quanto�
sia�importante�avere�come�punto�di�partenza�una�buona�materia�prima,�così�da�tutelarne�la�lavora-
zione�e�avere�un�ottimo�margine�di�sperimentazione.�Carlo�invece,�l’enologo,�è�metodico�e�mi�spiega�
passo�passo�tutti�i�processi�produttivi�della�birra.�

� Ho�trovato�di�grande�valore�queste�testimonianze�e�ho�ritenuto�necessario�e�importante�
inserirle�all’interno�del�periodico.�
�
�
Serata�
�
·� Vado�nel�locale�più�gettonato�di�Milano,�se�vuoi�divertiri�[davvero]

In�questo�penultimo�capitolo�del�periodico�rappresento�solo�attraverso�la�pura�e�semplice�fotografia�
una�serata�in�discoteca.�L’impaginazione�rispetta�molto�bene�le�sensazioni�all’interno�del�locale�
e�anche�se�in�questa�sezione�non�vi�è�un�chiaro�riferimento�al�lato�“nutrizionale”,�è�sottile�e�implicito�
il�sotto-argomento�relativo�al�consumo�di�droghe�e�alcool.

� La�fotografia�e�la�tipografia�espressiva�all’interno�di�questo�capitolo�tocca�il�punto�più�
alto�di�sperimentazione,�ricercando�sensazioni�di�confusione,�disorientamento�ed�ebrezza.�
Le�luci�appaiono�sfocate,�spesso�distorte,�così�come�i�soggetti�fotografati,�un�po'�come�quando�si�
è�in�discoteca.
��
�
�
�
�
�
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Off�Topic�
� I�cibi�psicoattivi

In�linea�con�il�capitolo�precedente�ho�voluto�dedicare�un�piccolo�inserto�ad�un�fuori�tema�che�per�ogni�
numero�possa�raccogliere�una�sotto-tematica�curiosa�ed�avvincente,�sempre�relativa�al�cibo.�
In�questo�inserto�ho�voluto�approfondire�la�tematica�dei�cibi�psicoattivi,�ovvero�alimenti�riscontrabili�
nel�nostro�immaginario�casalingo�e�quotidiano,�che�hanno�effetti�allucinogeni�sul�corpo.

� Ho�preso�in�considerazione�tre�alimenti�quali�il�formaggio,�i�semi�di�papavero�e�le�more�
acerbe.�A�questo�proposito�ho�deciso�di�rendere�del�tutto�fuori�tema�anche�gli�scatti�fotografici,�spin-
gendomi�verso�uno�Still�Life�più�complesso,�finalizzato�a�ricreare�le�sensazioni�e�gli�effetti�postumi�al�
consumo�di�questi�alimenti.

� Il�formaggio�è�stato�preso�in�considerazione�per�i�suoi�effetti�di�alterazione�dei�ritmi�di�
sonno�e�veglia.�Non�ha�proprio�un�potere�allucinogeno,�tuttavia�se�i�sogni�sono�più�vividi�e�gli�incubi�
si�manifestano�frequentemente,�forse�è�il�caso�di�eliminare�il�prodotto�di�derivazione�latticini�dalla�
propria�dieta�serale.

� Una�particolare�varietà�di�semi�di�papavero�presenta�tracce�di�alcaloidi�oppiacei.�Per�
questo�motivo�attraverso�la�fotografia�ho�cercato�di�ricreare�l’effetto�del�fumo�retrostante,�aggiun-
gendo�una�nota�di�colore�viola�per�la�misticità�dell’ingrediente.�Infatti�non�è�sicuro�la�conseguenza�che�
ha�sull’organismo,�tra�gli�effetti�ottenuti�si�presentato�allucinazioni�e�i�cosiddetti�trip�psichedelici.�

� Le�more�acerbe�ho�trovato�fossero�estremamente�interessanti�da�aggiungere,�infatti,�se�
ingerite�acerbe,�in�grosse�quantità�possono�provocare�allucinazioni.�Al�contempo�però�causano�forti�
dolori�allo�stomaco�e�la�maggior�parte�delle�volte�il�vomito.

�
Post�Serata
�
·� Per�la�fame�chimica�questi�paninari�sono�una�manna�dal�cielo�

L’ultimo�capitolo�di�Estasi�prende�in�oggetto�il�momento�in�cui�si�esce�dalla�discoteca.�Si�è�disorien-
tati,�la�musica�ancora�rimbomba�nelle�orecchie�e�dopo�aver�saltato�ininterrottamente�per�ore�si�vuole�
mettere�qualcosa�sotto�i�denti.�

� Con�lo�stesso�spirito�della�sezione�dedicata�allo�spuntino�pomeridiano,�ho�mappato�i�mi-
gliori�street�food�aperti�dopo�la�mezzanotte,�realizzando�una�raccolta�fotografica�di�un�tipo�di�cucina�
non�indifferente�perla�cultura�milanese�che�purtroppo�viene�quasi�sempre�apprezzata�dopo�mezza-
notte�e�in�condizioni�discutibili.

� Le�fotografie�catturano�chioschi�mobili�che�offrono�pizze�calde,�kebab,�falafel�e�patatine�
fritte�dalle�00:00�fino�alle�prime�luci�del�mattino.�Il�flash�che�caratterizza�le�immagini�ritrae�questi�
luoghi�come�oasi�in�mezzo�ad�un�deserto�metropolitano.
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5.3� Concetto�Visivo
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Per�la�fase�di�progettazione�tipografica�ho�scelto�di�utilizzare�principalmente�il�Whyte�Inktrap,�
un�carattere�Sans�Serif�della�fonderia�svizzera�ABC�Dinamo.�Ho�scelto�questa�font�per�i�
dettagli�peculiari�che�riporta,�rendendo�il�carattere�in�questione�leggibile�anche�a�lunghe�distanze.
�
Per�evidenziare�maggiormente�questi�dettagli�preziosi,�ho�deciso�di�utilizzare�per�il�periodico�un�peso�
massiccio,�ovvero�il�Bold�e�per�alcune�parti�del�dossier�anche�il�Book�Italic.�
�
Trovo�che�sia�ad�alta�leggibilità,�inoltre�supera�il�limite�del�carattere�bastone�comune�che�rende�
i�testi�lunghi,�pensati�da�leggere�e�ridondati.�Con�queste�piccole�scalanature�interne,�
sembra�quasi�alleggerirsi,�favorendo�la�lettura�senza�problemi.�
�
Per�una�piccola�parte�del�progetto�invece�ho�impiegato�il�Fleuron,�un�carattere�tipografico�
disegnato�da�Mickaël�Emile.�Caratterizzato�da�tre�pesi,�il�Fleuron�si�prestava�perfettamente�per�
la�sezione�per�cui�è�stato�utilizzato:�Off�Topic,�i�cibi�psicoattivi.�Volendo�valorizzare�questo�
aspetto�psichedelico�dei�cibi,�ho�cercato�una�font�dalle�forme�curiose�e�complesse�da�leggere.�
�
Trovando�una�grande�affinità�con�le�forme�rigide�del�Whyte�Inktrap�che�utilizzo�per�tutto�il�
magazine,�ho�pensato�che�il�Fleuron�Mixed�assieme�al�Fleuron�Regular,�fossero�il�carattere�ideale�
per�valorizzare�tale�sezione.
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Font:� Whyte�Inktrap�
�
Founderia:� ABCDinamo�
Stato:� Svizzera�
�
Designers:� Johannes�Breyer�
� Fabian�Harb�
� Erkin�Karamemet�
�
Tecnica:� Disegnata�con�
dei�segni�Inktraps�alle�
sue�giunture.�Questi�spazi�
erano�necessari�durante�
l'era�dei�caratteri�a�caldo�
per�migliorare�la�qualità�di�
stampa.�Attraverso�la�nuova�
tecnologia�della�Variable�
Font,�Dinamo�è�riuscito�
a�disegnare�e�ha�far�rivivere�
l'idea�e�il�controllo�
dell'Inktraps.
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Il�formato�del�mio�artefatto�cartaceo�è�di�230�mm���300�mm.�La�griglia�che�ho�deciso�di�realizzare�
è�basata�su�un�modulo�quadrato.�Ancora�una�volta�opto�per�questa�tipologia�di�sistema�in�
quanto�mi�consente�di�sperimentare�all'interno�del�progetto,�pur�mantenendo�una�coerenza�visiva.�
Di�seguito�mostro�le�quote�della�griglia�in�questione�espresse�in�millimetri.

163



5.4� Progetto�Grafico

164



Per�la�selezione�delle�carte�ho�deciso�di�sbizzarrirmi�con�diverse�tipologie.�Volevo�che�si�sentissero�
determinate�sensazioni�in�alcune�parti�della�rivista,�per�tanto�scelto�di�conseguenza.�
�
La�maggior�parte�della�rivista,�essendo�di�carattere�fotografico,�è�stata�stampata�su�una�Card�Gloss�
135�gr�,�una�carta�patinata�semi�lucida�che�valorizza�i�colori�delle�fotografie�scattate.�
�
Per�la�sezione�della�pasticceria�ho�scelto�una�carta�che�trasmettesse�opulenza�e�ricchezza,�ma�allo�
stesso�tempo�sincerità�e�accoglienza.�Ho�scelto�una�Stradream�Copper�120�gr�.�
La�carta�dai�riflessi�metallici�e�preziosi,�rimanda�molto�al�concetto�di�ricchezza,�tuttavia�non�
ho�voluto�scegliere�un�oro�o�argento�ma�piuttosto�un�ramato:�questo�marroncino�caldo�offre�un�
senso�di�accoglienza,�proprio�della�Pasticceria�Marchesi.�
�
Per�il�cambio�di�sezione�verso�la�Pausa�Pranzo,�ho�scelto�una�Stardream�Silver�120�gr�.��
I�riflessi�metallici�sono�i�medesimi�della�Copper,�tuttavia�in�questo�caso�il�colore�è�argento.�
Questo�per�trasmettere�ai�lettori�una�sensazione�preziosa�in�quanto�ci�stiamo�spostando�
verso�una�zona�prestigiosa�di�Milano�come�City�Life,�ma�allo�stesso�tempo�fredda,�per�rappresentare�
il�distacco,�quasi�robotico�degli�impiegati�d'ufficio�(anche�durante�la�pausa�pranzo).�
�
Infine,�per�la�sezione�Off�Topic,�ho�optato�per�una�carta�molto�curiosa,�dai�riflessi�verdi�e�viola,�
a�seconda�di�come�la�si�espone�alla�luce:�Stardream�Moonstone�120�gr�.
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Gli	interni	brillano	di	una	luce	anni	’20
che	rende	magico	il	locale.
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25	 ARTICOLO

Non	è	 necessario	dilungarsi	 su	quanto	 sia	 impor-
tante	avere	un	buon	background	culturale	per	ap-
profondire	 determinate	 tematiche.	Nel	 caso	 della	
cucina	 milanese,	 è	 bene	 fare	 un	 inquadramento	
storico	 per	 comprendere	 appieno	 come	 è	mutata	
la	cultura	del	cibo	nella	capitale	meneghina,	come	
sono	nate	certe	tradizioni	e	come	sono	state	accol-
te	le	novità.

	 Anzitutto,	la	città	in	questione	ha	radici	molto	antiche,	
nasce	nel	509	a.C.	 fondata	dai	Celti.	Fu	 in	questo	primissimo	
momento	 che	 iniziarono	 a	 instaurarsi	 le	 basi	 per	 quello	 che	
saranno	gli	ingredienti	basilari	della	cucina	meneghina.	Grazie	
infatti	all’ottima	fertilità	della	terra	indotta	dai	sistemi	di	irri-
gazione,	nacque	la	cultura	dei	primi	cereali	come	orzo,	segale	
e	grano.	Furono	questi	a	mettere	le	basi	per	la	lavorazione	dei	
cereali	a	creare	impasti	come	i	pultes,	gli	antenati	della	polen-
ta,	 il	cui	colore,	notoriamente	giallo	per	via	dei	semi	di	mais,	
era	originariamente	bruno,	perché	 realizzata	con	 la	macina-
zione	di	semi	come	segale	e	farro.
	
	 Odiernamente,	 durante	 i	 generosi	 pranzi	 domenicali,	
verso	le	stagioni	più	rigide,	la	polenta	viene	accompagnata	alla	
Cassœula,	un	intruglio	la	cui	ricetta	orginale	è	talvolta	contro-
versa	e	a	tratti	sconosciuta,	ma	oggi	è	conosciuta	con	ingre-
dienti	poveri:	verze	[che,	sempre	secondo	la	tradizione,	posso-
no	essere	impiegate	solo	dopo	la	prima	gelata]	e	le	parti	meno	
nobili	 del	maiale,	 come	 costine,	 cotenna,	 piedini	 e	musetto.	

	 Ma	 torniamo	 al	 medioevo.	 In	 questo	 periodo	 la	 cit-
tà	 milanese	 subì	 una	 forte	 decadenza	 causata	 dai	 continui	
saccheggi,	per	tanto	gli	abitanti	iniziarono	a	prediligere	erbe	
e	 radici,	 la	produzione	bovina	venne	parzialmente	 interrotta	
per	coloro	che	non	potevano	permettersi	il	lusso	della	carne.	
È	in	questo	scenario	che	nasce	uno	dei	piatti	più	famosi	della,	
addirittura,	penisola	italiana:	il	risotto	alla	milanese.	La	storia	
è	assai	avvincente.	Tardo	medioevo,	1574,	Valerio	di	Fiandra,	
fiammingo	 di	 Lovania,	 è	 impegnato	 nella	 realizzazione	 delle	
spettacolari	vetrate	della	Cattedrale	milanese.	Al	suo	fianco	
lavora un	aiutante	di	nome	Zafferano.	Il	soprannome	è	dovuto	
al	vizio	che	il	garzone	ha,	di	aggiungere	sempre	una	punta	della	
pregiata	spezia	ai	colori	per	 renderli	più	brillanti.	 Il	Maestro	
conscio	 di	 questa	 abitudine,	 ironizza	 provocando	 il	 giovane	
assistente	 dicendo	 che	 continuando	 così	 avrebbe	 finito	 per	
mettere	lo	zafferano	persino	nei	piatti.	Per	scherzo	o	piccola	
ripicca,	l’8	settembre	1574,	in	occasione	delle	nozze	della	figlia	
di	Maestro	Valerio,	Zafferano	chiede	al	cuoco	una	variazione	
nel	menu	nuziale:	aggiungere	al	riso,	condito	come	di	consue-
to	con	semplice	burro,	anche	un	generoso	pizzico	della	spezia	
dorata.	 I	commensali,	con	grande	stupore	di	Zafferano,	gra-
discono	sia	 la	nota	colorata	sia	 l’inedito	gusto	del	piatto.	 In	
accompagnamento	alla	nota	ricetta	nasce	 l’os	büs,	o	meglio	
conosciuto	come	ossobuco	alla	milanese.	Un	piatto	ottenuto	
dal	taglio	trasversale	dello	stinco	di	bovino	e	famoso	per	la	sua	
tenerezza.

	 Sempre	 in	questo	contesto	nascono	antipasti	più	vi-
stosi	ma	sempre	realizzati	con	ingredienti	poveri,	per	esempio	
l’insalata	di	nervetti,	ottenuta	dalle cartilagini del ginocchio e	
dello stinco del vitello.	Viene	utilizzata	sempre	di	più	la	gelati-
na	per	realizzare	pietanze	notevoli	come	la	Galantina	o	l’Aspic.

	 Facciamo	un	salto	di	circa	300	anni	e	arriviamo	al	pe-
riodo	 del	 dominio	 napoleonico.	 Dopo	 le	 influenze	 spagnole	
che	hanno	portato	note	speziate	alla	cucina	meneghina	e	 le	
influenze	austriache	con	retrogusti	più	forti	e	decisi,	arrivia-
mo	al	XIX	secolo	che	vede	la	comparsa	delle	prime	osterie.	A	
questo	punto	il	semplice	mangiare	non	è	più	questione	di	so-
stentamento	o	necessità	vitale,	bensì	diventa	una	tradizione	
importante	 da	 salvaguardare	 che	 ogni	 giorno	 si	 ripresenta.	
Milano	si	accaparra	piatti	più	elaborati,	più	ricercati	come	la	
cotoletta	fritta,	le	carni	alla	granella,	cioè	alla	griglia,	polpet-
te,	arrosti	di	tacchino	e	pesci	lessi	quali	storione	e	trota.	E	in	
un	secondo	momento	arriva	la	cultura	dei	formaggi;	tra	i	più	
consumati	vi	sono	gorgonzola, grana e stracchino.

	 Sempre	 nel	 1900	 si	 assiste	 alla	 nascita	 dei	 dolci	 più	
tradizionalmente	 riconosciuti	 nella	 cucina	 milanese	 come	 il	
noto	Panettone,	un	impasto	soffice,	risultato	di	ore	e	ore	di	lie-
vitazione,	che	racchiude	canditi	e	uva	passa.	Con	le	castagne	
secche	nasce	il	castagnaccio	alla	milanese,	in	occasione	della	
festa	dei	morti	il	Pane	dei	Morti.	E	ancora,	la	torta	paesana,	la	
meneghina,	la	bertoldina	e	la	charlotte	alla	milanese.	Specia-
lità	che	fanno	volare	le	papille	gustative.	Provare	per	credere.	

	 Gli	 anni	 a	 venire	 saranno	 duri	 per	 la	 capitale	moda-
iola.	Con	 l’industrializzazione,	si	assistette	a	un	grande	flus-
so	migratorio	e	quindi	ad	un	incremento	della	popolazione	e,	
come	forte	conseguenza,	aumento	della	disoccupazione	e	del-
la	povertà.	 Inoltre	 la	cucina	milanese	venne	messa	da	parte,	
sostituita	momentaneamente	da	quella	toscana,	ritenuta	più	
genuina	e	saporita.	Bisognerà	aspettare	l’avvento	di	Gualtie-
ro	Marchesi,	il	più	noto	chef	italiano,	per	far	tornare	la	cucina	
milanese	al	suo	posto.
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13	 LA	[VERA]	CUCINA	MILANESE

«	 Ecco	il	suo	caffè.		 »

Mi	interrompo	dalla	lettura	e	sorrido	calorosamente	al	ra-
gazzo,	ma	non	nascondo	la	mia	nota	di	disprezzo	sul	fatto	
che	mi	abbia	dato	del	Lei,	nonostante	la	mia	giovane	età.	

Proseguo	con	l’articolo.

Starbucks	è	uno	 specialty,	 ovvero	una	caffetteria	 la	 cui	
produzione	di	caffè	non	è	solo	relegata	ad	offrire	una	buo-
na	bevanda,	ma	a	salvaguardare	la	cultura	legata	ad	esso.	
Dalla	produzione,	alla	lavorazione,	fino	ad	arrivare	al	pro-
dotto	finito.

Qui,	miscele	e	origini	sono	specificate	su	delle	tessere	che	
vengono	offerte	insieme	al	caffè.	Il	mio	è	un	Uganda,	dietro	
c’è	la	descrizione	del	gusto,	dove	è	situata	la	piantagione	
e	la	storia	di	chi	la	coltiva.

Ne	bevo	un	sorso	e	prima	che	io	possa	anche	solo	pensare	
qualsiasi	cosa,	leggo	il	commento	di	Godina	a	riguardo:

«	 Ha	una	nota	di	marmellata	di	frutta,	di	fragola,	frutta	
	 rossa	di	bosco,	dolce,	un	po'	caramellato.
	 Il	voto:	otto	e	mezzo.	 »

Non	me	ne	intendo	di	caffè,	ho	sempre	bevuto	dalla	moka,	
che	tra	l’altro	ho	letto	essere	talvolta	nociva	se	datata,	per	
via	dei	metalli	che	rilascia.	Finisco	di	bere	e	penso	con	una	
nota	di	soddisfazione:
	
«	 Incredibile,	ho	bevuto	il	miglior	caffè	della	mia	vita,	in	
una	catena	statunitense.	 »
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37	 HO	BEVUTO	IL	MIGLIOR	CAFFÈ	DELLA	MIA	VITA,	IN	UNA	CATENA	STATUNITENSE

Anzitutto,	se	dovessimo	essere	totalmente	sinceri,	io	questa	cosa	non	la	volevo	fare.	
Mi	ripetevo	che	esigeva	tempo,	che	avrei	avuto	bisogno	di	altre	mani,	di	più	mani.	
Non	possiedo	le	nozioni	basilari	di	scrittura	creativa,	per	tanto	avrei	dato	luce	
a	un	prodotto	insufficiente,	o	comunque	al	limite	dell’accettabile.	In	pochissimo	tempo,	
con	una	deadline	assurda,	ho	dovuto	scegliere	un	argomento	che	avrebbe	poi	carat-	
terizzano	le	pagine	a	venire.	Le	ho	pensate	tutte,	ma	alla	fine	[come	sempre,	mi	verrebbe	
anche	da	aggiungere]	mentre	mi	gustavo	una	carbonara	con	pancetta,	e	non	guanciale	
perché	la	mia	mamma	la	fa	così	e	le	mie	papille	stavano	varcando	il	limite	tra	afrodisiaco	
e	paranormale,	ho	pensato:	ma	quanto	è	bello	mangiare?
	 Perché	quando	mangi	non	stai	solo	masticando	un	corpo	estraneo	per	poi	
ingerirlo	e	assumerne	le	proprietà	nutritive;	è	una	cosa	che	non	si	fa	più,	da	almeno	
200	anni.	Quando	mastichi	un	boccone	senti	la	consistenza	differente	dei	vari	ingredienti,	
il	tuo	palato	si	adatta	piano	piano	e	si	abitua	a	reagire	ad	essi.	Poi	vengono	sprigionati	
i	sapori,	che	ti	riportano	alla	mente	attimi	della	tua	vita,	luoghi	che	hai	visitato,	sensazioni	
che	hai	provato	e	desideri	che	vuoi	realizzare.	Quando	“mandi	giù”,	ti	rimane	il	retro-	
gusto	acido	di	un	pomodoro,	l’amaro	del	caffè	o	il	dolce	del	cioccolato	e	tu,	avido	di	goduria	
ti	ributti	sul	prossimo	boccone	per	rivivere	tutto	questo	fino	a	che	il	piatto	non	è	
terminato.	Questo	è	mangiare:	un	mix	di	gusto,	cultura	e	perché	no,	piacere.	Da	lì	in	poi	
è	nato	un	susseguirsi	di	domande	amletiche	sul	futuro	del	“mangiare”	e	del	cibo.	
Dal	2000	ad	oggi,	abbiamo	letteralmente	ribaltato	le	nostre	esigenze	alimentari,	mutando	
le	richieste	inerenti	ad	esse	e	dunque	le	abitudini.	L’avvento	di	internet	ha	assettato	
su	molti	aspetti	il	mondo	di	oggi	e	il	cibo	non	ne	è	stato	esente.	

	 Sentendomi	come	il	pioniere	del	futurismo	ho	preso	le	redini	di	questa	causa	
e	ho	scelto	come	soggetto	una	delle	città	più	poliedriche	d’Italia,	Milano	e	la	gentri-	
ficazione	che	ha	subito	dal	punto	di	vista	alimentare.	La	ricerca	è	strutturata	attorno	
ad	una	giornata	di	puro	svago	nella	capitale	della	moda:	partendo	dalla	colazione	in	
una	delle	pasticcerie	più	antiche	d’Italia	fino	ad	arrivare	al	cibo	post-mezzanotte	tra	
i	paninari	più	ricercati	dopo	le	4	del	mattino.
	 Il	risultato	è	una	riproduzione	fedele	di	quello	che	è	ora	la	società	milanese	
in	cui	il	cibo,	strumento	di	identificazione	sociale,	gioca	il	ruolo	chiave	e	decisivo	per	
il	profilo	della	Nuova	Milano.	Testimonianze	di	esperti	in	settore	e	sperimentazioni	foto-	
grafiche,	hanno	concorso	a	realizzare	l’immagine	finale	di	Estasi,	un	processo	creativo	
che	mira	ad	esplorare	i	meandri	sociali,	in	questo	caso	di	Milano,	in	relazione	al	cibo	e,	
soprattutto,	ad	offrire	una	panoramica	più	o	meno	dettagliata	di	quelle	che	sono	le	
alternative	sostenibili	per	sensibilizzare	ad	un	consumo	più	consapevole	delle	pietanze	
che	abbiamo	davanti.

Questo	progetto	non	ha	la	pretesa	di	essere	legge	su	cui	basare	le	ricerche	a	venire	in	
ambito	nutrizionale.	Bensì	è	una	somma	di	scelte	personali	e	non	proprio	esperte	in	
settore.	Ho	sentito	l’esigenza	di	offrire	il	mio	punto	di	vista	in	relazione	ad	esso,	un	po'	
basandomi	su	libri	che	ho	letto,	sui	miei	gusti	in	relazione	alla	buona	cucina	e	alle	
sensazioni	che	provi	quando	mangi	un	buon	piatto.	Il	processo	creativo	è	dunque	rias-
sumibile	similmente	alla	preparazione	di	un	piatto	di	pasta:

«	 Quanto	sale	ci	metto?	 »	
«	 Boh...vai	un	po'	a	sentimento.	 »
	
	 Per	qualcuno	il	piatto	finale	potrà	essere	un	po'	troppo	salato,	per	altri	un	
po'	insipido,	per	altri	invece,	la	pasta	risulterà	aver	raggiunto	il	giusto	equilibrio	tra	sale,	
cottura	e	condimento.
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7	 EDITORIALE	

0	 5	 I	vostri	prodotti	seguono	
	 	 la	tradizione	milanese	
	 	 o	si	adattano	alle	tendenze?
	
Marchesi	 1824	 reinterpreta	 le	 tendenze.	 L’immagine	 dei	
nostri	prodotti	rimane	tradizionale,	è	il	sapore	che	per	noi	
determina	 l’innovazione.	 Rispettiamo	 la	 tradizione	Mila-
nese	 e	 Italiana	 e	 i	 prodotti	 più	 rappresentativi	 saranno	
sempre	presenti	nelle	nostre	pasticcerie.

0	 6	 Ci	sono	differenze	tra	i	vari	
	 	 consumatori?

Ci	sono	tantissime	differenze	tra	i	consumatori,	anche	tra	
location	e	location.
Avendo	3	pasticcerie	su	Milano	e	una	su	Londra	abbiamo	
avuto	l’opportunità	di	studiare	e	comprendere	i	bisogni	di	
diverse	tipologie	di	clientela.	In	alcune	location	la	maggio-
ranza	dei	clienti	sono	locali,	in	altre	sono	turisti.	Abbiamo	
la	 fortuna	 di	 accogliere	 una	 clientela	 che	 tocca	 diverse	
fasce	di	età,	attenta	a	particolari	diversi.
Per	esempio,	un	cliente	locale	Milanese	over	40,	amante	
della	tradizione,	ha	una	conoscenza	approfondita	dei	pro-
dotti	Milanesi,	esige	di	riconoscere	determinati	sapori,	e	
si	aspetta	un	servizio	d’eccellenza.
Un	cliente	tra	i	25-35	anni,	presta	molta	attenzione	all’am-
biente	 che	 lo	 circonda,	 ha	 un	 occhio	 di	 riguardo	 per	 il	
packaging	e	sulla	presentazione	dei	prodotti.
I	 turisti	di	nazionalità	estere	sono	molto	diversi	 tra	 loro.	
Con	il	tempo	abbiamo	imparato	a	conoscerli	e	adattarci	
allo	loro	esigenze,	ma	questi	sono	solo	alcuni	esempi	di	ti-
pologie	di	clientela.
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Sono	le	8:00	e	ho	bisogno	di	un	caffè.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Milano	a	quest’ora	è	come	 l’ultimo	giorno	di	scuola	ele-
mentare,	quando	tutti	corrono	a	rubare	la	bandiera	della	
squadra	avversaria	mentre	altri	stanno	a	guardare,	con	l’u-
nica	differenza	che	non	si	è	in	poche	decine,	ma	in	migliaia	
e	tutti	corrono,	non	per	la	bandiera	ma	per	fatturare.	Che	
sbatti.	Mi	faccio	trascinare	dalla	frenesia	senza	ricorrere	
subito	alla	caffeina:	non	ho	orari	e	voglio	godermi	il	caos	
della	città	metropolitana.	Passo	in	rassegna	ai	miei	easter	
egg	preferiti	di	Zona	Tortona,	fino	al	centro,	immaginando	
il	mio	futuro	appartamento	mansardato	con	travi	a	vista	
e	un	terrazzo	per	organizzarci	mille	feste.	Arrivo	in	piaz-
za	Duomo,	che	bella	la	Madonnina.	Decido	di	voler	essere	
ancora	più	masochista	e	mi	fiondo	in	Galleria.

Centinaia	di	volti	si	mischiano	tra	di	loro	e	sfrecciano	veloci	
vicino	a	me,	chi	ama	l’abito	nero,	chi	osa	con	colori	brillanti,	
chi	indossa	vistosi	cappelli,	chi	urla	per	mandare	un	mes-
saggio	vocale,	chi	corre	per	prendere	la	metro,	chi	si	fuma	
una	sigaretta	mentre	ammira	 le	vetrine	e	chi,	 come	me,	
si	gusta	questa	meravigliosa	irrequietezza	popolare.	Vado	
verso	uno	degli	angoli	del	centro	della	galleria,	verso	Prada.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Non	riesco	a	concedermi	il	lusso	di	entrare,	ma	opto	per	
osare	con	la	pasticceria	che	si	innalza	sopra	la	boutique.	
Pasticceria	Marchesi:	 prenderò	qui	il	mio	caffè.
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Estasi
/è·sta·si/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sostantivo	femminile
Stato	di	isolamento	e	di	evasione	totale	dalla	realtà	circostante	
dell'individuo	completamente	assorto	su	un	unico	oggetto;	
nella	teologia	cattolica,	il	grado	più	alto	dell'esperienza	mistica:	
l'e.	di	Santa	Caterina;	essere	rapito	in	e.;	com.	
andare	in	e.,	estasiarsi;	fam.	
essere	in	e.,	di	persona	che	appaia	distratta.
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0	 1	 Cos’è	la	Pasticceria	Marchesi	
	 	 e	quali	sono	i	suoi	valori?
	 	 La	collaborazione	con	
	 	 Prada	Group	ha	rafforzato	
	 	 la	vostra	identità?	

Pasticceria	Marchesi	è	una	pasticceria	nata	nei	primi	del	
’800	a	Milano,	in	Via	Santa	Maria	alla	Porta.	Questa	sede	
rappresenta	 le	 origini	 per	Marchesi	 1824	 e	 tutt’oggi	 ha	
mantenuto	la	stessa	struttura,	immagine	e	identità.
Essa	è	simbolo	di	 innovazione	sin	dai	primi	del	900;	il	si-
gnor	Angelo	Marchesi	 iniziò	a	servire	nel	tardo	pomerig-
gio	cocktail	e	caffè	creando	una	realtà	unica	nel	panora-
ma	gastronomico	Milanese.	
	
La	sapiente	collaborazione	con	il	Gruppo	Prada	ha	dato	la	
possibilità	a	questa	piccola	realtà	di	avere	una	visione	più	
internazionale.	Il	gruppo	ha	effettuato	un’analisi	del	brand	
e	una	volta	individuate	le	caratteristiche	principali,	le	ha	
esaltate	evidenziandone	l’unicità.
	
Per	 quanto	 riguarda	 i	 valori,	 la	 Pasticceria	 si	 fonda	 su	
5	 importanti	 pilastri:	 la	 ricerca,	 che	 è	 il	 motore	 cardi-
ne	 per	 tutti	 i	 componenti	 del	 team	Marchesi	 1824.	 Tut-
to	 inizia	con	 l’amore	delle	materie	prime,	 fondamento	di	
tutte	 le	 nostre	produzioni,	 che	 sfocia	 in	 un	costante	mi-
glioramento	 e	 ricerca	 degli	 ingredienti	 più	 pregiati	 pro-
venienti	dall’Italia	e	dal	mondo.	L’amore	per	 la	 ricerca	si	
riflette	 sull’immagine	 del	 prodotto	 e	 del	 packaging.	 La	
presentazione	 è	 fondamentale	 per	 esaltare	 le	 nostre	
opere	di	pasticceria.	La	tradizione	e	 la	storia	di	Marche-
si	1824	è	ciò	che	ci	rende	unici	e	è	per	noi	preziosissima.	
Le	 nostre	 ricette,	 come	 quella	 del	 Panettone,	 sono	 tra-

mandate	dai	nostri	maestri	pasticceri	da	quasi	200	anni	
e	 rappresentano	 il	 nostro	patrimonio.	 Il	 rispetto	e	cono-
scenza	della	storia	della	Pasticceria	Italiana	e	Milanese	è	
ciò	che	ci	permette	di	innovare	e	crescere	costantemente.	
Per	Marchesi	1824	innovare	significa	migliorarsi.	La	Client	
Centricity:	tutte	le	persone	nelle	nostre	pasticcerie	sono	i	
nostri	Brand	Ambassador,	a	loro	spetta	l’arduo	compito	di	
rappresentare	il	Brand	attraverso	una	cerimonia	di	vendi-
ta	che	mette	i	bisogni	del	cliente	al	centro	facendogli	as-
saporare	prelibatezze	di	pasticceria	respirando	200	anni	
di	storia	e	tradizione.	Infine	la	sostenibilità,	un	valore	del	
quale,	nel	mondo	del	food,	solo	oggi	si	 inizia	a	discutere.	
Marchesi	1824	negli	ultimi	anni	ha	intrapreso	un	percorso	
di	eliminazione	di	tutte	le	plastiche	non	riciclabili	e	i	mate-
riali	plastificati.	Il	tema	della	sostenibilità	si	riflette	anche	
sulle	materie	prime	attraverso	l’utilizzo	di	piccoli	fornitori	
a	chilometro	zero	o	quasi.	

0	 2	 Ma	come	fa	una	pasticceria	
	 	 così	antica	ad	essere	
	 	 così	attuale?

La	conoscenza	della	storia	e	il	suo	rispetto	è	ciò	che	per-
mette	ai	nostri	maestri	pasticceri	di	reinventare	l’innova-
zione.	
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È	sempre	bello	 ritrovare	 in	un	passo	scritto,	poe-
tico,	narrativo	o	perché	no,	musicale,	delle	tracce	
che	 sintetizzano	 al	 meglio	 un	 sistemo	 così	 com-
plesso	come	quello	delle	tradizioni	di	un	luogo.	Le	
selezione	di	seguito	riassume	perfettamente	la	Mi-
lano	di	prima	e	 la	Nuova	Milano.	Alla	faccia	di	chi	
crede	siano	fuori	luogo.

Giovanni	Rajberti	
L’arte	di	convitare	spiegata	al	popolo.
Coi	tipi	dei	Birtieri,	1937,	Milano.

«	 El	primm	de	l’ann	
	 se	comenza
	 a	mangià	la	carsenza;
	 se	fa	onor	a	Sant	Bias	
	 col	Panatton;
	 San	Giusepp	l’è	vin	dolz	
	 cont	i	tortej;
	 San	Giorg,	panera	e	lacc	
	 col	mascarpon;
	 Pasqua	la	g’ha	
	 el	cavrett	
	 a	l’uso	ebrej,
	 e	per	differenzialla	
	 no	se	scappa
	 de	fa	l’insalattinna	
	 e	i	oeuv	in	ciappa;
	 gh’è	finna	el	dì	di	mort
	 che	porta	tempia	
	 e	scisger	per	confort,
	 e	la	sira,	per	compì	
	 l’indigestion,
	 gh’è	el	rosari	e	i	marron.
	 Figurev	poeu	a	Natal
	 che	tra	i	fest	l’è	la	festa	
	 principal;	se	sent	fina	
	 a	tri	Mess	e	capirii
	 che	gh’è	anca	l’oblig	de	
	 mangià	per	tri.	 »

«	 A	Capodanno	si	comincia	
	 col	mangiare	la carsenza;	
	 si	onora	San	biagio	
	 col	panettone;	
	 a	San	Giuseppe	
	 è	vin	dolce	con	tortelli;
	 a	San	Giorgio	
	 panna	e	latte	e	mascarpone
	 Pasqua	ha	il	capretto	
	 all’uso	ebreo,
	 per	differenziarla,	
	 non	si	scappa
	 dall’insalatina	
	 e	uova in	chiappa;
	 c’è	perfino	il	dì	dei	morti	
	 che	porta	tempia	
	 e	ceci	per	conforto,
	 e	la	sera,	
	 per	finir	l’indigestione,
	 c’è	il	rosario	coi	marroni.
	 Poi,	figuratevi	a	Natale
	 che	è	la	festa	principale;
	 si	sentono	tre	messe	e	capirete
	 che	bisogna	mangiare	
	 anche	per	tre.	 »

«	 Milano	sushi	e	coca
	 La	noche	esta	loca
	 Strisce,	righe	e	moda
	 Vodka,	keta	e	soda
	 Borgo,	Vogue	e	Plastic
	 La	noche	is	fantastic
	 Dammi	il	tuo	nigiri
	 Mi	piace	come	tiri
	 10	Corso	Como
	 After,	duomo
	 La	roba	non	ci	basta
	 Supermercato	e	pasta
	 Mi	faccio	un	tempura
	 Che	notte	da	paura
	 Bamba,	soldi	e	sesso
	 La	strada	del	successo
	 Tocqueville,	Magazza
	 Tanga,	speed,	ragazza
	 Cirashi,	sashimi,	
	 Parco	Forlanini
	 Toccami	la	gamba
	 Passami	la	bamba
	 Kyto,	poporoya
	 Je	sono	la	tua	troia
	 Milano	sushi	e	coca
	 La	noche	esta	loca
	 Strisce,	righe	e	moda
	 M¥ss	keta	la	tua	droga	 »

M¥SS	KETA,	
Milano	Sushi	&	Coca
Motel	Forlanini,	2018,	Milano
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39	 QUI	NESSUNO	VA	REALMENTE	IN	PAUSA	PRANZO

I	

Editoriale	
	
Indice	
	
Mappa	di	Milano
	
La	[vera]	cucina	milanese

Faccio	colazione	nella	pasticceria	
più	famosa	di	MIlano	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ho	bevuto	il	miglior	caffè	della	mia	vita	
in	una	catena	statunitense	
	
	
Qui	nessuno	va	realmente	
in	Pausa	Pranzo	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Ho	deciso	di	mappare	
i	migliori	street	food	meneghini

I	due	birrai	che	hanno	fatto	volare	
le	mie	papille	gustative	
con	la	loro	birra	artigianale	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Vado	nel	locale	più	gettonato	di	Milano,	
se	vuoi	divertirti	[davvero]

OFF	TOPIC	
I	cibi	psicoattivi

Per	la	fame	chimica	questi	paninari
sono	una	manna	dal	cielo

	
	
	

	
	
	
	

Colophon

IVL’ora	felice	sui	canali	italiani	
più	frequentati	dalle	18:00

Mangio	nella	Trattoria	
più	buona	di	Milano

Davide	Marelli	mi	parla	di	sostenibilità	
quando	si	tratta	di	alcolici
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9	 INDICE

0	 7	 Ora	però	voglio	indagare	più	
	 	 su	quello	che	ho	mangiato	
	 	 e	oso	chiedendole	di	parlarmi	
	 	 di	un	pasticcino	e	come	nasce.

Lo	 studio	 del	 pasticcino	 è	molto	 complesso	 e	 costante-
mente	accompagnato	da	test	interni.	In	un	primo	momento	
viene	 studiato	 l’accostamento	 dei	 sapori,	 successiva-
mente	 l’estetica	 e	 il	 packaging.	 Ciò	 richiede	 massima	
coordinazione	 tra	 i	 team	 dei	 diversi	 dipartimenti	 che,	
collaborando,	generano	un	risultato	finale	che	deve	esse-
re	eccellente	all’occhio	critico	di	tutti.

0	 8	 Ci	sono	delle	famiglie	secondo	
	 	 cui	catalogare	i	prodotti?

Abbiamo	 famiglie	 che	 possiamo	 definire	 come	 macro	
e	micro.

Alcune	macro	famiglie	sono:
	
·	 Beverage
·	 Pasticceria
·	 Cucina

Una	 selezione	 di	 prodotti	 di	 Pasticceria	 può	 essere:	

·	 Torte	da	Credenza
·	 Torte	da	Forno
·	 Piccola	Pasticceria	Monoporzioni

0	 9	 Quali	sono	i	passaggi	per	la	
	 	 realizzazione	di	un	prodotto	
	 	 dolciario	di	alta	cucina?	

Il	 passaggio	 fondamentale	per	 realizzare	 un	prodotto	di	
alta	pasticceria	è	la	ricerca	e	la	conoscenza	di	ingredienti	
di	elevata	qualità.

1	 0	 Tradizione	e	innovazione:	
	 	 quanto	sono	importanti?

Per	Marchesi	1824	sono	due	facce	della	stessa	medaglia	
in	quanto	non	c’è	innovazione	senza	tradizione.
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Faccio	colazione	nella	pasticceria	più	famosa	di	Milano
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Fare	la	scarpetta	con	il	pane.	
	
Dal	Dizionario	Treccani	[s.v.	scarpetta]:	
«	 Raccogliere	il	sugo	rimasto	nel	piatto	passandovi	un	pezzetto	
di	pane	infilzato	nella	forchetta,	o	più	comunemente	tenuto	tra	le	dita		 »	
	
L’origine	dell’espressione	non	è	del	tutto	chiara.	
	 C’è	chi	pensa	che,	in	quest’accezione,	scarpetta	rimandi	a	un	tipo	
di	pasta	alimentare	di	forma	concava,	che	avrebbe	favorito	perciò	la	raccolta	
del	sugo	residuo	nella	scodella	o	nel	piatto.	
	 Altri	ritengono	che,	per	via	del	gesto	ritenuto	poco	elegante	designato	
dall’espressione,	ci	si	rifaccia	figuratamente	all’oggetto	scarpetta,	scarpa	leggera	
e	flessibile,	per	alludere	a	un’azione	da	“morto	di	fame”.	
	
La	mia	interpretazione?	
	 Personalmente	trovo	che	la	scarpetta	sia	il	punto	più	alto	di	goduria	
nel	mondo	della	cucina,	che	va	oltre	i	cibi	afrodisiaci,	oltre	il	semplice,	anche	se	
non	è	semplice,	ottimo	piatto	di	pasta	al	sugo	fatto	in	casa,	ma	che	dico?	Va	oltre	ogni	
regola	morale	legata	al	piacere	personale.

Ma	per	chi	non	lo	sapesse,	fare	la	cosiddetta	scarpetta	a	tavola	è	sinonimo	di	male-	
ducazione	e,	addirittura,	comportamento	dannoso	per	la	salute.	
	 Ma	diciamoci	la	verità.	
	 Durante	una	cena	elegante,	in	un	ristorante	di	lusso,	alla	vista	di	
un	sugo,	una	salsa,	avanzata	nel	piatto	a	fine	pasto,	chi	resisterebbe	dal	pulire	il	piatto	
con	un	tozz’	de	pane?

	 	 A	questo	punto,	metto	da	parte	
	 	 il	valore	più	importante	
	 	 di	questa	Pasticceria	storica	
0	 3	 e	le	chiedo	quanto	
	 	 è	importante	l’estetica	nel	
	 	 mondo	della	pasticceria.

L’estetica	 in	 pasticceria	 è	 molto	 importante	 in	 quanto	
l’esperienza	 gustativa	 del	 cliente	 parte	 dallo	 sguardo.	
Un	prodotto	“elegante”	attira	l’attenzione	del	cliente	ren-
dendolo	più	appetibile.	

0	 4	 Quali	sono	le	vostre	specialità	
	 	 più	gettonate?

Diciamo	che	tutti	i	prodotti	sono	molto	richiesti,	la	nostra	
punta	di	diamante	resta	sempre	il	Panettone,	articolo	che	
offriamo	alla	nostra	clientela	tutto	l’anno.

	 	 Penso	a	mio	padre	che	a	ogni	
	 	 febbraio,	una	volta	terminati	
	 	 i	panettoni	del	periodo	natalizio,	
	 	 inizia	a	crogiolarsi	nel	dolore	
	 	 post	feste,	in	attesa	dell'arrivo	
	 	 di	un	nuovo	natale	e	quindi,	
	 	 di	altri	panettoni.	
§
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29	 FACCIO	COLAZIONE	NELLA	PASTICCERIA	PIÙ	FAMOSA	DI	MILANO
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17	 FACCIO	COLAZIONE	NELLA	PASTICCERIA	PIÙ	FAMOSA	DI	MILANO

TRONCO LA CONVERSAZIONE 
NON SARÒ MAI A CITY LIFE IN 5 MINUTI. 
CORRO A PRENDERE LA METRO: 
LINEA ROSSA, DA CORDUSIO, 8 FERMATE E SCENDO AD AMENDO-
LA. IL NAVIGATORE MI DICE 13 MINUTI, IO CE NE METTERÒ LA METÀ. 

	
FINO	 A	 IERI	 C’ERANO	 18°C,	
OGGI,	 MENTRE	 SIMULO	 UNA	 CORSA	 A	 STAFFETTA	 CON	 NESSUN	 ALTRO,	
DESTREGGIANDOMI	 TRA	 ASCELLE	 PUZZOLENTI	
IN	 METROPOLITANA	 E	 MACCHINE	 FRENETICHE	
CHE	 NON	 RISPETTANO	 I	 SEMAFORI,	 CE	 NE	 SONO	 26	 °C.	
	
INUTILE	 AGGIUNGERE	 CHE	 NON	 HO	 MAI	 SUDATO	 COSÌ	 TANTO.		
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41	 QUI	NESSUNO	VA	REALMENTE	IN	PAUSA	PRANZO
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11	 MAPPA	DI	MILANO

	
	D
opo	un	paio	di	chilom

etri	a	piedi	tra	le	vie	sfarzose	di	Milano	mi	ricordo	di	non	aver	ricorso	alla	mia	dipendenza	mattutina	e	inizio	a	cercare	una	caffetteria.	Con	grande	sgomento	scopro	ch
e	
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	c
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en
a	
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a	
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e	
da
	q
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	a
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e																																metropoli	modaiola,	è	tra	i	bar	più	suggeriti.	«	 E	va	bene.	»
La	catena	di	caffetterie	statunitense	più	famosa	al	mondo	
sorge	 in	 tre	punti	a	Milano,	 la	più	notevole	è	 in	Via	Cor-
dusio.	L’ambiente	interno	è	assolutamente	mozzafiato,	di	
un’eleganza	mai	vista	prima.	Complementi	d’arredo	indu-
striali	si	 incastrano	perfettamente	tra	loro	in	uno	spazio	
che	ricorda	un	laboratorio	delle	meraviglie.	Tubi	 in	rame	
corrono	da	un	 lato	all’altro	della	caffetteria	e	macchina-
ri	dalla	forma	curiosa,	sprigionano	costantemente	vapore	
dato	dalla	lavorazione	del	caffè.

Mi	siedo	al	bancone	e	aspetto	la	mia	miscela.	I	miei	occhi	
cadono	su	una	rivista	di	cui	non	ricordo	 il	nome,	che	 ini-
zio	a	sfogliare	per	ingannare	il	tempo.	Inizio	a	leggere	un	
articolo	che	vede	protagonista	Andrej	Godina,	Dottore	in	
Scienze	del	caffè	e	assaggiatore	professionista,	alle	prese	
con	i	caffè	italiani.

Il	 percorso	 che	 Godina	 intraprende,	 vede	 protagoniste	
caffetterie	 italiane	 famose	per	 il	 loro	buon	caffè.	Quello	
che	l’assaggiatore	però	svela,	da	un	punto	di	vista	tecni-
co,	è	che	la	maggior	parte	dei	caffè	prodotti	e	venduti	in	
questi	rinomati	bar	non	raggiunge	nemmeno	la	sufficien-
za.	Anzitutto	le	note	di	sapore	principalmente	percepite	si	
avvicinano	al	legnoso,	amaro	e	spesso	rancido.	Non	pro-
prio	ottime	qualità	per	una	delle	bevande	considerata	più	
prestigiosa	al	mondo.

Continuo	a	leggere	e	mi	soffermo	su	un	termine	che	indica	
la	pulizia	che	quotidianamente	dovrebbe	venire	fatta	alle	
macchine,	per	assicurare	l’impiego	di	acqua	limpida	come	
base	per	un	ottimo	caffè:	il	purge.	Manovra	che	viene	vi-
vamente	consigliata	ma	che	nessuno	fa,	se	non,	per	l’ap-
punto,	la	catena	statunitense	in	questione.
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35	 HO	BEVUTO	IL	MIGLIOR	CAFFÈ	DELLA	MIA	VITA,	IN	UNA	CATENA	STATUNITENSE

Entro	e	il	tempo	si	ferma.	Prima	che	l’odore	di	croissant	
fresche	mi	inebri	le	narici	e	offuschi	la	mente,	ammiro	l’ar-
redo	 interno.	 Pareti	 verdi	 prato,	 accompagnate	 da	 pol-
troncine	in	velluto	smeraldo,	mi	trasportano	in	una	Milano	
degli	anni	’20.	Mi	siedo	al	primo	tavolino	che	vedo	libero.	
Locali	del	genere	non	sono	così	affollati	a	quest’ora,	dato	
il	target	che	sembrerebbe	caratterizzarli	principalmente,	
direi	che	 la	pasticceria	 inizia	ad	animarsi	 intorno	alle	10	
del	mattino.	Passo	 in	 rassegna	alle	 “pepite”	della	carta.	
I	prezzi	come	pensavo	non	sono	proprio	comuni,	ragione	
per	cui	pondero	accuratamente	ogni	mia	decisione	sulla	
scelta	di	cosa	mangerò	e	sicuramente	non	sperpererò	per	
un	misero	caffè.	Ci	penserò	poi	alla	caffeina.

«	 	 	 Una	fetta	di	Sacher	e	una	di	Amor	Polenta.
	 	 	 E	una	spremuta	di	arancia.	Grazie	mille.	 »	

Sono	le	8:27	quando	le	porzioni	di	torte	arrivano	al	mio	ta-
volo,	seguite	da	questa	bevanda	dal	colore	giallo	canarino.	
La	Sacher	è	senza	ombra	di	dubbio	il	mio	dolce	preferito,	
per	tanto	lo	lascio	per	ultimo,	lanciandomi	verso	l’ignoto,	
con	questo	Amor	Polenta.	
Non	mi	capacito	di	come	la	gente	comune	possa	avere	la	
presunzione	di	dire	“io	so	cos’è	la	vera	cucina”	senza	aver	
provato	l’impasto	alle	mandorle	di	questo	dolce.
Finisco	l’Amor	Polenta	e	mi	butto	sulla	mia	delizia	al	cioc-
colato.	Ovviamente,	è	spettacolare.	Mando	giù	con	ingor-
digia	i	bocconi,	con	la	spremuta	e	mi	preparo	a	pagare.
Mi	portano	il	conto,	la	cameriera	ha	un	sorriso	accoglien-
te	e	sincero,	mi	lascio	sfuggire	una	nota	di	piacere	verso	
le	pietanze	appena	consumate	e	lei	condivide	la	passione	
per	 il	cioccolato.	Approfitto	della	serenità	nel	 locale	per	
chiederle	un	paio	di	curiosità.
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23	 FACCIO	COLAZIONE	NELLA	PASTICCERIA	PIÙ	FAMOSA	DI	MILANO
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69	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

McDonald’s	
	 Via	Carlo	Farini,	20159	Milano	MI,	Italia

45.489019	
9.182895

Porcobrado
Via	Jacopo	Dal	Verme,	17,	20159	Milano	MI,	Italia

45.487464	
9.1882

❸

LO	 GUARDO	 UN	 PO'	 STORTO,	 MENTRE	
E	 SCALDA	 LE	 SUE	
DA	 UNA	 CONFEZIONE	 IN	 PLASTICA	 DAL	 COSTO	 DI	 2,99	 EURO.	

	
	
DOPO	 UN	 PAIO	 DI	 FORCHETTATE,	
UN	 PO'	 DEL	 MIO	 PRANZO.	
INIZIALMENTE	 MI	 GUARDA	 INORRIDITO,	
COME	 UN	 LEONE	 SU	 UNA	 GAZZELLA.	

SI	 ACCENDE	 UNA	 SALUTARE	 SIGARETTA	
“VERDURE	 GENUINE”	 PROVENIENTI	

CERTO,	 CAPISCO	 PERFETTAMENTE.	

GLI	 PROPONGO	 DI	 ASSAGGIARE	

MA	 POI	 SI	 FIONDA	 SUI	 CARBOIDRATI	 CHE	 PRIMA	 SDEGNAVA,	
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49	 ARTICOLO
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75	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

McDonald’s	
	 Via	Carlo	Farini,	20159	Milano	MI,	Italia

45.489019	
9.182895

Luini	
Via	Santa	Radegonda,	16,	20121	Milano	MI,	Italia

45.465901	
9.191422

❻
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63	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI
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71	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

McDonald’s	
	Piazza	Sant’Eustorgio,	2,	20122	Milano	MI,	Italia

45.453134	
9.18044

Macelleria	popolare
Piazza	Ventiquattro	Maggio,	4,	20136	Milano	MI,	Italia

45.453164		
9.179834

❹
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59	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI
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77	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

McDonald’s	
Via	Alessandro	Tadino,	2,	20124	Milano	MI,	Italia

45.475489
9.204501

Bar	Basso	
Via	Plinio,	39,	20129	Milano	MI,	Italia

45.476775	
9.217579

❼
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65	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

McDonald’s	
	 Via	Carlo	Farini,	20159	Milano	MI,	Italia

45.489019	
9.182895

Porcobrado
Via	Jacopo	Dal	Verme,	17,	20159	Milano	MI,	Italia

45.487464	
9.1882

❶

MANGI	 I	 CARBOIDRATI?	
	
	
	

IO	 CERCO	 DI	 RIMANERE	 LEGGERO	 A	 PRANZO,	
PREFERISCO	 DELLE	 OTTIME	 VERDURE	 FRESCHE,	
MI	 AIUTANO	 A	 SENTIRMI	 MEGLIO	 CON	 ME	 STESSO,	
VERSO	 UNO	 STILE	 DI	 VITA	 PIÙ	 SALUTARE,	 CAPISCI?	
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73	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

McDonald’s
	 Angolo,	Via	Paolo	Sarpi,	6,	20154	Milano	MI	

45.481454	
9.173429

Sbunda
Piazzale	Antonio	Baiamonti,	1,	20154	Milano	MI,	Italia

45.48199	
9.181293

❺

«	 Però	io	non	posso	avere	sempre	fame	»
 
Mi	dico	tra	me	e	me.

Sono	le	16:20,	effettivamente	ho	finito	di	mangiare	tre	ore	
fa	però	avere	addirittura	i	crampi	dalla	fame	mi	sembra	un	
esagerazione.

Vago	tra	le	vie	di	Milano	tra	un	negozio	e	l’altro.	Sono	ten-
tata	di	entrare	in	uno	dei	molteplici	McDonald	che	ricopre	
a	tappeto	 la	città	ma	cerco	di	conservare	 la	mia	dignità	
italiana.	Piuttosto	mi	informo	sulla	presenza	di	qualche	al-
ternativa	più	locale	e	in	questo	senso	più	sostenibile.	Ho	
un	paio	di	ore	prima	di	incontrami	con	gli	altri,	le	tempera-
ture	si	sono	abbassate	e	passeggiare	nei	meandri	nascosti	
di	questa	città	è	piacevolmente	rilassante.	Così,	decido	di	
voler	scovare	tutti	gli	street	food	meneghini	dimenticati	e	
avere	delle	alternative	al	fast	food	di	McDonald.
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61	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

L’ora	felice	
	
	 sui	canali	
	 più	
frequentati	
	 dopo	
	 le	18:00
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L’ora	felice	
	
	 sui	canali	
	 più	
frequentati	
	 dopo	
	 le	18:00
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67	 HO	DECISO	DI	MAPPARE	I	MIGLIORI	STREET	FOOD	MENEGHINI

McDonald’s
	 Piazza	Duca	d’Aosta,	Milano	MI,	Italia	

45.484849	
9.203386

MU	Dimsum	
Via	Aminto	Caretto,	20214	Milano	MI,	Italia

45.482924	
9.199593

❷

SONO� LE� 12:41!� MI� AVEVI� DETTO� 5� MINUTI!�
�
�

BRUNO� MI� RIMPROVERA,�
�
�

�
�

LUI� ACCENNA� UN� SORRISO� IN� SEGNO� DI� RESA.�
PALAZZO� BIANCO� DAGLI� INFISSI� IN� LEGNO� CHIARO�
IO� LO� ASCOLTO� A� MALAPENA.�
LA� MIA� ATTENZIONE� CADE� CONTINUAMENTE� SUGLI� UFFICI�
A� CONSUMARE� LA� LORO� PRESUNTA� PAUSA� PRANZO,�
CONFERENZE� VIA� SKYPE� O� CHIAMATE� AL� TELEFONO.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
MANGIAMO� QUI.� TU� HAI� PORTATO� QUALCOSA?�
�

GLI� INDICO� LA� MIA� GAVETTA� STRACOLMA� DI� SPAGHETTI�

OSO� CON� UNA� BATTUTA.�

�

PRIMA� DELLE� 13:00� PER� ME� SONO� SEMPRE� E� SOLO� LE� 12.30.�

SALIAMO� NON� SO� QUANTI� SCALINI� ALL’INTERNO� DI� QUESTO� ENORME�
E� BRUNO� MI� RACCONTA� DEL� SUO� LAVORO� DI� CUI� SEMBRA� ENTUSIASTA,�

SEMI� APERTI� CHE� VEDONO� IMPIEGAT*� INTENTI�
DAVANTI� A� COMPUTER,� STAMPANTI,�
NIENTE� E� NESSUNO� NEL� PALAZZO� VA� REALMENTE� IN� PAUSA� PRANZO.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
AL� SUGO� DI� POMODORO� FATTO� IN� CASA� CON� AGLIO,� OLIO� E� BASILICO.�
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MMH,	 SONO	 LE	 13:23,	 DEVO	 TORNARE	 AL	 LAVORO!	
	
	
	
	
	
	
	
SI,	 ANDIAMO	 SUI	 NAVIGLI,	
MA	 PRIMA	 VADO	 A	 CORRERE,	 DEVO	 TENERMI	 IN	 FORMA!	
CI	 SENTIAMO	 PER	 LE	 18:45,	
COSÌ	 CI	 AGGIORNIAMO,	 CIAO!	
	
	

MI	 LIQUIDA	 SENZA	 TROPPI	 GIRI	 DI	 PAROLE.	
UN	 PO'	 DI	 ABBIOCCO	 POST	 PRANZO.	
MI	 DOMANDO	 SE	 GLI	 APERITIVI	 ADESSO	 NON	
E	 COCKTAIL	 IPER	 CALORICI,	 MA	 PIUTTOSTO	

OKAY,	 CI	 VEDIAMO	 STASERA,	
FACCIAMO	 APERITIVO	 ASSIEME?	

LO	 SALUTO	 E	 ME	 NE	 VADO	 CON	
	
PROPONGANO	 PIÙ	 CIBI	 PROCESSATI	
CENTRIFUGATI	 ALLE	 VERDURE	 E	 MACEDONIE	 SALUTISTE.	

SONO	 LE	 12:41!	 MI	 AVEVI	 DETTO	 5	 MINUTI!	
	
	

BRUNO	 MI	 RIMPROVERA,	
	
	

	
	

LUI	 ACCENNA	 UN	 SORRISO	 IN	 SEGNO	 DI	 RESA.	
PALAZZO	 BIANCO	 DAGLI	 INFISSI	 IN	 LEGNO	 CHIARO	
IO	 LO	 ASCOLTO	 A	 MALAPENA.	
LA	 MIA	 ATTENZIONE	 CADE	 CONTINUAMENTE	 SUGLI	 UFFICI	
A	 CONSUMARE	 LA	 LORO	 PRESUNTA	 PAUSA	 PRANZO,	
CONFERENZE	 VIA	 SKYPE	 O	 CHIAMATE	 AL	 TELEFONO.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
MANGIAMO	 QUI.	 TU	 HAI	 PORTATO	 QUALCOSA?	
	

GLI	 INDICO	 LA	 MIA	 GAVETTA	 STRACOLMA	 DI	 SPAGHETTI	

OSO	 CON	 UNA	 BATTUTA.	

	

PRIMA	 DELLE	 13:00	 PER	 ME	 SONO	 SEMPRE	 E	 SOLO	 LE	 12.30.	

SALIAMO	 NON	 SO	 QUANTI	 SCALINI	 ALL’INTERNO	 DI	 QUESTO	 ENORME	
E	 BRUNO	 MI	 RACCONTA	 DEL	 SUO	 LAVORO	 DI	 CUI	 SEMBRA	 ENTUSIASTA,	

SEMI	 APERTI	 CHE	 VEDONO	 IMPIEGAT*	 INTENTI	
DAVANTI	 A	 COMPUTER,	 STAMPANTI,	
NIENTE	 E	 NESSUNO	 NEL	 PALAZZO	 VA	 REALMENTE	 IN	 PAUSA	 PRANZO.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
AL	 SUGO	 DI	 POMODORO	 FATTO	 IN	 CASA	 CON	 AGLIO,	 OLIO	 E	 BASILICO.	
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43	 QUI	NESSUNO	VA	REALMENTE	IN	PAUSA	PRANZO
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DAVIDE	MARELLI	MI	PARLA	DI	 SOSTENIBILITÀ	QUANDO	SI	TR
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Davide	Marelli	
è	un	enologo	
laureato	in	Scienze	
Viticole	e	
Enologiche	nel	
2017	ad	Asti.	
Da	allora	si	dedica	
con	passione	
alla	tutela	
dei	vigneti	della	
Cantina	La	Costa,	
Montevecchia	
e	produce	un	
distillato	le	cui	
erbe	preservano	
la	cultura	del	
territorio	lecchese.
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117	 DAVIDE	MARELLI	MI	PARLA	DI	SOSTENIBILITÀ	QUANDO	SI	TRATTA	DI	ALCOLICI

Non	sai	cos’è	la	pajata?

Mi	chiede.
Mi	sento	terribilmente	alla	sprovvista,	ma	cerco	di	
rimanere	composta.
No.
Rispondo	sorridendo.

Mi	sorride	consigliandomi	il	Marchese	del	Grillo	di	
Alberto	Sordi,	aggiungendo	che	poi	avrei	capito.
Nel	frattempo	saluta	un	suo	collega	fornitore	a	cui	
si	 rivolge	 per	 recuperare	 degli	 ottimi	 ortaggi	 e	 io	
cambio	immediatamente	discorso,	sorvolando	sul-
la	mia	ignoranza	in	materia	di	cucina	tipica	romana.
In	merito	ai	piatti	che	proponi,	quanto	è	importante	
il	binomio	tradizione	e	innovazione?

Allora	 io	 propongo	 anche	 piatti	 strettamente	 tra-
dizionali	 o	 comunque	 opto	 per	 preparazioni	 tradi-
zionali,	 abbinate	 a	 ingredienti	 insoliti	 diversi.	 Ad	
esempio	 il	 lampredotto	all’amatriciana,	non	è	una	
pasta	all’amatriciana,	ma	la	preparazione	è	quella,	
il	risultato	è	diverso,	si	applica	ad	un	altro	taglio	di	
carne.	Oppure	la	melanzana	in	saor	non	è	la	sarda	
in	saor	veneziana,	ma	è	la	melanzana.	Mi	piace	gio-
care	e	sperimentare	con	 le	preparazioni	caratteri-
stiche	di	una	zona	d’Italia.

La	Cacio	e	Pepe,	la	trasferisco	su	un	altra	cosa	non	
sulla	pasta.	Non	snaturo	l’Italia	però	non	mi	soffer-
mo	alla	tradizione.	Secondo	me	noi	non	dovremmo	
soffermarci	 troppo	 sulla	 tradizione,	 perché	 altri-
menti	non	si	progredisce,	per	 fare	 innovazione	bi-
sogna	conoscere	benissimo	la	tradizione	e	averne	
la	padronanza,	perché	conoscerla	non	basta,	e	 in-
seguito	si	applica	ad	altre	cose,	al	nuovo.	Noi	oggi	
stiamo	 scrivendo	 la	 nuova	 tradizione,	 perché	non	
possiamo	fermarci	alla	vecchia	tradizione,	perché	
se	no	portiamo	avanti.	Tante	volte	dico	che	faccio	
un	piatto	che	ha	ingrediente	che	arrivano	da	un	de-
terminata	regione,	prendiamo	per	esempio	 la	Sar-
degna.	La	pecora,	il	cedro,	la	bottarga,	ingredienti	
dell’immaginario	sardo	e	faccio	un	piatto	che	non	
esisteva	prima,	ma	che	potrebbe	essere	benissimo	
presente	nella	tradizione.	Molte	volte	arrivano	per-
sone	 in	 trattoria	che,	assaggiando	un	piatto	dico-
no:	questo	è	un	piatto	tradizionale	marchigiano.	No,	
però	potrebbe	esserlo	perché	ha	 tutti	 ingredienti	
che	 arrivano	 da	 quella	 regione,	 tutti	 dello	 stesso	
periodo	 dell’anno	 e	 quindi	 certo	 abbinati	 in	 altri	
modi,	 stiamo	 creando	 un	 piatto	 che	 potrebbe	 be-
nissimo	diventare	tradizione	o	esserlo	stato,	si	na-
sconde	dunque	la	tradizione	con	l’innovazione.

È	questo	quello	che	a	me	piace	fare,	arrivare	a	fon-
dere	 e	 confondere	 la	 tradizione	 con	 l’innovazione.	
Sarebbe	interessante	che	poi	questo	nuovo	piatto	
venisse	riprodotto	così	da	creare	una	nuova	tradi-
zione.

Il	vitello	tonnato,	c’è	molta	gente	che	lo	fa	in	manie-
ra	nuova,	seguendo	la	nostra	ricetta	e	è	una	figata.	
In	questo	modo	c’è	più	consapevolezza	e	 rispetto	
degli	ingredienti	che	si	usano.
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Quando	sei	brillo	 i	ricordi	sembrano	farsi	più	vividi
	 	 e	mi	balza	alla	mente	che	
	 	 	 	 a	pagina	76	
	 	 	 del	libro	che	sto	leggendo	in	questo	periodo,	 i	Conti	con	l’oste,
Tommaso	Melilli
	 cita	una	trattoria	di	nome	Trippa	 	 che	gli
	 	 	 	 	 e	mi
	 	 	 	 	 	 ispira	fiducia	e	che	al	momento,	
	 	 	 dista	solo	2	minuti	da	me.
	
Entro	senza	sapere	bene	quello	che	devo	fare,	 dove	sedermi,
	 	 	 	 cosa	ordinare
	 	 	 	 	 e	tanto	meno	cosa	aspettarmi	da	mangiare.

Per	me	esiste	un	solo	modo	di	assaporare	i	piatti	di	un	ristorante,
	 si	sceglie	un	antipasto	e	poi	la	specialità	della	casa.
Gli	antipasti	sono	sottovalutati	ma	a	pensarci	bene	sono	come	gli	episodi	pilota	di	una	serie	televisiva:
	 sono	il	cappello	introduttivo	alla	cucina	proposta.	
Opto	per	un	paio	di	antipasti,	qualche	assaggio	di	piatti	più	sostanziosi	da	una	sezione	chiamata	Fuori	Carta,

«	 ...e	poi	si	vedrà.	»

Dico	concludendo	il	mio	ordine.

	 Sembrerebbe	che	 io	sia	 l’unica	persona	 rimasta	 in	sala,	a	parte	una	coppia	di	amici	anziani	che	star-
nazzano	rumorosamente,	creando	la	giusta	atmosfera	da	trattoria	e	qualche	ragazzo	che	entra	e	esce	come	fosse	
casa	sua.	Sono	le	21:43,	tra	poco	inizierà	il	secondo	turno,	ma	decido	di	volermi	congratulare	personalmente	con	
il	creatore	dei	piatti	che	mi	hanno	illuminato	la	serata.	Dalla	cucina	vedo	uscire	un	ragazzo	alto,	con	un	fazzoletto	
di	stoffa	agghindato	sulla	testa	e	dei	baffi	davvero	speciali.	Dall’aspetto	sembrerebbe	avere	trent’anni,	mi	sorride	
calorosamente,	si	siede	al	tavolo	di	legno	che	mi	ha	fatto	compagnia	per	l’ultima	ora	e	mi	chiede	di	condividere	con	
lui	del	midollo.

	 Si	chiama	Diego	Rossi	e	è	la	mente	che	porta	il	timone	di	Trippa.
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Quali	sono	le	varietà	più	diffuse?

La	più	popolare	al	mondo	è	il	Cabernet	Sauvignon,	
un	vitigno	di	origini	bordolesi.
Ogni	varietà	ha	esigenze	e	potenzialità	particolari	
da	gestire	e	valorizzare.	Semplicemente	girando	in	
questi	 vigneti	 si	 può	 facilmente	 comprendere	 an-
che	quanto	ogni	varietà	abbia	diverse	sensibilità	a	
determinate	malattie;	la	prevenzione,	la	diagnosi	e	
il	 trattamento	delle	malattie	 occupa	buona	parte	
del	mio	lavoro	estivo.

A	quel	punto	gli	chiedo	se	un	buon	vino	è	frutto	an-
che	di	processi	di	cura,	biologici,	quindi	privi	di	fer-
tilizzanti	e	concimi	chimici.

Ti	dico	il	mio	punto	di	vista	perché	esistono	svariate	
scuole	di	pensiero.	Di	certo	un	buon	vino	è	quello	in	
grado	di	raccontare	il	terroir	da	cui	proviene,	senza	
“deviazioni”	 o	 omologazioni.	 Secondo	 alcuni	 la	 co-
siddetta	“chimica”	è	fonte	di	omologazione,	ma	io	
dico	che	a	maggior	ragione	lo	sono	i	difetti	derivan-
ti	 da	 un	 eccessivo	 “non-interventismo”.	 L’agricol-
tura	biologica	è	vista	come	la	più	ambientalmente	
sostenibile	perché,	per	esempio,	si	utilizzano	per	il	
controllo	delle	malattie	solo	pochi	elementi	chimici	
noti	e	utilizzati	da	secoli,	come	il	rame	e	lo	zolfo.	Il	
retro	della	medaglia	è	che	bisogna	distribuirli	con	
maggior	 frequenza,	 entrando	 spesso	 in	 vigna	 col	
trattore,	quindi	utilizzando	più	 lavoro,	compattan-
do	di	più	il	terreno	e	emettendo	più	CO2	e	inquinan-
ti;	per	di	più	in	questo	modo	si	rischia	di	proteggere	
le	piante	dalle	malattie	 in	maniera	meno	efficace.	
Quindi:	non	è	tutto	oro	quello	che	 luccica.	C’è	an-
che	il	fatto	che	il	rame,	unico	principio	attivo	utiliz-
zabile	in	bio	contro	alcune	delle	più	importanti	ma-
lattie,	è	un	metallo	pesante,	quindi,	per	definizione,	
non	biodegradabile,	Dunque	rimane	nei	terreni	una	
volta	distribuito.	Altre	sostanze	chimiche	non	am-
messe	in	bio,	soprattutto	le	più	moderne,	oltre	ad	
avere	 una	 migliore	 e	 più	 duratura	 efficacia	 nella	
difesa	delle	piante,	sono	totalmente	biodegradabi-
li,	dunque	una	volta	svolta	 la	 loro	 funzione	non	si	
ritrovano	più	nell’ambiente.

Cosa	significa	sostenibilità	quando	si	parla	di	pro-
cessi	produttivi?

Penso	ci	siano	molti	livelli	quando	ci	si	pone	questa	
domanda.	Io	non	la	vedo	come	un	insieme	di	regole,	
ma	più	come	un	bilancio	di	compromessi	derivato	
da	una	serie	di	considerazioni	razionali	su	danni	e	
benefici	di	una	singola	opzione.

Ad	un	livello	profondo,	si	provi	ad	esaminare	addi-
rittura	 l’opportunità	 di	 fare	 vino:	 in	 relazione	 alla	
salute	umana	questa	cosa	non	è	sostenibile.

E	la	leggenda	del	bicchiere	rosso	a	tavola?

Il	famoso	paradosso	francese.

È	una	bufala.	Il	vino	contiene	alcool	e	dunque	fa	male.	
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Con	un	sorriso	 sincero	mi	 indica	con	 la	 testa	 la	
cucina	alle	sue	spalle:

Dai	vieni,	ti	mostro	quello	di	cui	ti	ho	parlato.

Il	 "laboratorio"	 inizia	 ad	 agitarsi:	 sono	 le	 21:46,	 a	
momenti	dovrebbe	iniziare	il	secondo	turno.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lo	seguo	e	capisco:	ecco	sintetizzato	tutta	la	pas-
sione,	la	dedizione	e	la	disciplina	che	Diego	che	mi	
diceva	 qualche	 minuto	 prima,	 qui,	 in	 pochi	 metri	
quadrati,	tra	pentole	e	fornelli.
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Saluta	un	amico	che	mi	dice	essere	di	origini	libane-
si	ma	al	contempo,	testuali	parole:	milanesissimo.

Dicevo,	 questo	 locale	 aveva	 una	 stella	 e	 noi	 do-
vevamo	 riconfermarla.	 Avevamo	 25	 anni	 tutti	 e	
due,	 ci	 siamo	 un	 po’	 spalleggiati	 e	 ce	 l’abbiamo	
fatta.	 In	seguito	a	questa	esperienza,	girando	per	
ristoranti	 stellati,	 trovavo	 che	 non	mi	 davano	 più	
l’emozione	 che	 provo	 andando	 a	 mangiare	 in	 un	
luogo	decadente	se	vogliamo,	 relegato	ad	un	pae-
sino	con	delle	 tradizioni,	con	dei	piatti	che	non	si	
mangiano	da	nessun	altra	parte	 se	non	 lì,	 per	me	
è	 molto	 più	 emozionante	 una	 roba	 del	 genere.	 È	
molto	più	 interessante.	E	quindi	ho	deciso	di	apri-
re	una	trattoria	per	rimanere	il	più	libero	possibile	
e	 servire	 quello	 che	 voglio.	Naturalmente	 è	 stata	
una	 cosa	 che	 si	 è	 creata	 negli	 anni,	 non	mi	 sono	
svegliato	un	giorno	e	sapevo	come	fare;	ho	studia-
to	molto,	tuttora	ho	dei	miei	appunti	vecchi	in	cui	
scrivevo	prima	di	 Trippa	 e	man	mano	 che	 vedevo	
una	cosa	o	mi	veniva	un’illuminazione	me	 l’appun-
tavo,	per	poi	è	unire	tutto	e	creare	l’idea	di	Trippa.	

Inizia	a	bere	un	po'	dell’amaro	che	si	era	versato	pri-
ma	di	sedersi,	dal	colore	sembrerebbe	Montenegro,	
ma	 affinando	 l’olfatto,	 dubito	 che	 stia	 realmente	
sorseggiando	quello	che	penso.

Ristorante	e	trattoria	sono	due	termini	che	arriva-
no	dalla	Francia.

Continua.

Sicuramente	 intorno	 ai	 primi	 anni	 del	 novecento	
sono	nate	le	dinamiche	legate	al	ristorante:	il	fatto	
di	usare	dei	 termini	di	altre	nazioni	per	 identifica-
re	 il	 tipo	di	 ristorazione.	Di	solito	 il	 ristorante	era	
un	 locale	 per	 gente	 di	 un	 certo	 livello,	 borghese,	
con	 piatti	 raffinati,	 serviti	 in	 un	 ambiente	 elegan-
te.	Mentre	per	quanto	riguarda	trattoria	e	osteria,	
funziona	così.	Io	ho	aperto	la	trattoria	perché	è	un	
locale	popolare	italiano	dove	si	va	a	mangiare	cuci-
na	popolare.	Dove	si	va	a	mangiare!

Esordisce	soddisfatto.
Mentre	 l’osteria	è	più	 il	 locale	dove	si	 andava	per	
bere	e	poi	si	mangiava.	Però	cambia	l’intenzione	ini-
ziale:	in	uno	vai	a	mangiare,	nell’altro	vai	a	bere.	Ad	
oggi	i	due	termini	sono	in	confusione.	Noi	arriviamo	
dalle	osterie	che	erano	la	nostra	forma	di	ristorante.	
C’erano	gli	alberghi,	gli	ostelli	un	po’	più	importanti,	
ma	era	 l’osteria	 il	nostro	ristorante.	È	da	quel	mo-
mento	che	abbiamo	cercato	di	segnare	la	differen-
za	tra	l’uno	e	l’altra.	Quindi	l’osteria	si	è	piano	piano	
trasformata	in	trattoria	intorno	a	gli	anni	10’	e	20’.		
	
Da	li	si	è	creata	maggior	confusione,	perché	l’oste-
ria	ha	iniziato	più	a	sistemarsi,	perché	prima	erano	
luoghi	veramente	trasandati,	c’era	l’oste,	un	perso-
naggio	un	po'	particolare,	con	un	arredamento	un	
po’	confusionario	in	base	alla	sua	personalità.	Con	
il	tempo	si	sono	sempre	più	migliorati	sistemandosi	
anche	l’offerta	culinaria,	all’inizio	più	improvvisata	
e	inseguito	più	studiata.	La	differenza	è	questa.
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Quando	hai	deciso	di	intraprendere	questo	percor-
so?

	
	
	
D Sono	 entrato	 nel	 settore	 da	 quando	 ho	 deciso	 di	

studiare	 agraria	 alle	 superiori,	 senza	 un	 preciso	
motivo	se	non	per	 l’avversione	alla	prospettiva	di	
passare	una	vita	chiuso	in	ufficio.	In	università,	poi,	
ho	 iniziato	 a	 vedere	 con	 interesse	 l’enologia;	 mi	
affascinava	 l’idea	di	 poter	 trasformare	un	prodot-
to	della	terra	in	qualcosa	di	finito,	ma	in	un	senso	
particolare:	 fare	vino	non	è	come	coltivare	pomo-
dori,	per	poi	trasformarli	in	sugo.	Coltivare	uva	per	
trasformarla	 in	 vino	è	un	processo	diverso,	 unico,	
anche	per	il	bagaglio	culturale	che	si	porta	dietro.

È	 un	 processo	 tecnicamente	 e	 scientificamente	
complesso,	 ma	 ha	 un	 aspetto	 che,	 per	 chi	 beve,	
appare	 quasi	 magico,	 inspiegabile.	 Uno	 dei	 primi	
aspetti	che	lo	rende	interessante	è	che	il	vino	è	al-
cool,	e	 l’alcool	è	una	delle	droghe	più	socialmente	
accettate	[e	pertanto	più	ampiamente	consumate],	
sebbene	siano	noti	gli	effetti	nocivi	sulla	salute:	ha	
una	natura	contradditoria	 in	cui	storia,	tradizione,	
scienza,	 cultura	 e	 percezione	 si	 intrecciano	 e	 for-
mano	 un	 disegno	 dalla	 meravigliosa	 complessità.	
Ma	anche	solo	prendendo	in	esame	l’aspetto	mera-
mente	“superficiale”,	ovvero	ciò	che	l’essere	umano	
può	percepire	sensorialmente,	si	constata	un	fatto	
straordinario	 e	 apparentemente	 inspiegabile:	 non	
esisterà	mai	un	vino	uguale	ad	un	altro.	E	ciò	è	pos-
sibile	grazie	a	ciò	che	noi	“tecnici”	riassumiamo	nel	
concetto	di	terroir.

Lo	guardo	un	po’	incredula	e	lui	capisce.

Terroir	 è	 un	 termine	 francese	 che	 letteralmente	
significa	 territorio,	 tuttavia	 in	 enologia	 ha	 un’ac-
cezione	molto	più	ampia.	Il	concetto	di	terroir	rac-
chiude	 in	 sè	 tutti	 i	 fattori	 ambientali,	 genetici	 e	
umani	che	influiscono	sulle	caratteristiche	finali	di	
un	particolare	vino.	Per	fattori	ambientali	si	 inten-
dono	 il	suolo,	 il	clima	 [per	estensione	macroclima,	
mesoclima	e	microclima:	per	esempio	anche	all’in-
terno	della	parete	fogliare	esiste	un	microclima	con	
cui	si	interagisce	quando	si	fanno	certi	lavori	in	vi-
gna]	e	l’annata,	che	altro	non	è	il	particolare	anda-
mento	climatico	dell’anno.	La	disposizione	delle	viti,	
la	distanza,	sono	tutti	aspetti	controllati	dall’uomo,	
come	evidentemente	lo	sono	le	operazioni	in	vigne-
to	e	la	vinificazione.	I	fattori	genetici,	invece	intro-
ducono	sono	varietà	e	portinnesto.	Con	un	nume-
ro	e	una	gamma	così	ampi	di	possibili	interazioni	i	
prodotti	potenziali	sono	infiniti.	Ci	sono	davvero	un	
sacco	di	aspetti	che	vanno	a	caratterizzare	il	vino.

Questa	è	la	superficie	contigua	vitata	più	vasta	de	
La	Costa,	la	più	grande	azienda	per	cui	lavoro.	Que-
sto	vitigno	si	chiama	Verdese,	è	la	varietà	autocto-
na	della	nostra	zona.	Ci	dà	del	filo	da	torcere,	per-
ché	ha	un	po’	di	aspetti	di	difficoltà	e	sensibilità	in	
vigna.	Questa	macchia	che	vedete	su	questa	foglia	
è	 un	 sintomo	di	 peronospora,	 una	malattia	molto	
diffusa	e	insidiosa	da	gestire	causata	da	un	fungo;	
quest’anno	ha	avuto	il	clima	dalla	sua.
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diente	di	cui	non	potresti	mai	fare	a	meno?	Allora	ti	 risponderei	l’olio	extravergine	e	l’aglio.	Anche	se	in	fondo	gli	ingredienti	sono	tutti	importanti.	Vanno	conosciuti	e	a
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Per	la	creazione	dei	tuoi	piatti,	ti	ispiri	solo	allo	sti-
vale	o	magari	trai	ispirazione	da	altri	continenti?

L’unico	limite	che	mi	impongo	è	questo,	faccio	solo	
piatti	 italiani,	 prodotti	 italiani.	 È	 vero	 anche	 che	
viaggiando	 vedo	 una	 tecnica	 che	 potrebbe	 esse-
re	utilizzata	nella	nostra	cucina,	e	allora	lo	utilizzo,	
una	tecnica	che	banalmente	noi	potremmo	utilizza-
re	ma	che	ancora	non	la	utilizziamo.	Poche	sono	le	
cucine	che	a	me	interessano,	quella	giapponese,	ci-
nese,	messicana	e	spagnola.	Magari	prendo	ricette	
spagnole,	che	hanno	forti	assonanze	con	la	nostra	
cucina,	 mediterranea	 e	 le	 utilizzo	 all’interno	 dei	
miei	piatti.

Come	ti	trovi	all’interno	della	società	di	Milano?

Quando	sono	arrivato	a	Milano,	non	ero	felice,	per-
ché	qui	 a	differenza	di	Verona,	 a	me	manca	 l’oriz-
zonte	 e	 la	 natura.	 Io	 non	 sopporto	 il	 traffico	 e	 la	
perdita	 dei	 valori	 della	 gente.	D’altro	 canto	 quan-
do	conosci	nuove	persone,	quando	ti	crei	un	nome	
come	 chef,	 cambia	 il	 rapporto	 diverso	 con	 la	 tua	
città,	trovi	degli	amici,	trovi	delle	persone	che	ti	co-
noscono	e	diventa	dunque	la	tua	nuova	casa.	Io	ho	
girato	molti	posti,	ma	comunque	mi	sento	sempre	
di	Verona.	Però	devo	dire	che	qui	adesso	è	casa,	mi	
sento	 a	 casa.	Quando	 ti	 crei	 un	 certo	 sistema	 di-
venta	casa,	anche	la	città	dove	non	sei	nato.	È	mol-
to	difficile	rimanere	 lucidi,	 faccio	piatti	che	fanno	
parte	 della	mia	 tradizione,	ma	 io	 non	 faccio	 cuci-
na	della	mia	tradizione,	faccio	piatti	di	tutta	Italia.	
Non	è	una	 trattoria	milanese,	non	è	una	 trattoria	
del	nord,	è	una	trattoria	d’Italia,	le	ispirazioni	arri-
vano	da	tutte	le	regioni	italiane.	Ovviamente	qui	a	
Milano,	funziona	particolarmente	bene,	perché	c’è	
un	bacino	molto	più	aperto.

Come	nasce	la	passione	per	la	cucina?

Io	 rispondo	sempre	che	mi	piace	più	mangiare,	 ri-
spetto	che	cucinare.	Mi	nasce	dal	fatto	che	mi	pia-
ce	da	morire	mangiare...	 ciao	vecchio!

Ancora	una	volta	saluta	con	un	gran	sorriso	un	suo	
coetaneo	 che	 mi	 racconta	 essere	 del	 suo	 stesso	
paese	di	origine,	ma	di	averlo	conosciuto	solo	una	
volta	trasferitosi	a	Milano,	per	pura	casualità.

...e	dunque	mi	piace	cucinare.
Mi	piace	lavorare	gli	ingredienti,	e	anche	se	è	inne-
gabile	che	sia	soddisfacente	anche	il	riscontro	po-
sitivo	del	cliente,	i	piatti	devono	piacere	a	me.

Se	ti	dovessi	riconoscere	in	un	piatto	cosa	saresti?

Che	domanda	della	min***a.	Non	è	così	semplice.	
Posso	dirti	quale	è	l’ingrediente	che	mi	piace	di	più	
ma	che	non	uso	e	quindi	non	è	mio.	Ma	a	quel	punto	
ti	risponderei	il	caviale.	Capisci?	Va	in	netto	contra-
sto	con	tutto	 il	discorso	che	abbiamo	fatto	prima	
ma	è	l’ingrediente	che	più	mi	piace	in	assoluto.	For-
se	in	relazione	alla	mia	cucina	ti	direi	l’aglio	o	l’olio	
extravergine	d’oliva.	Se	mi	chiedessero	qual	è	l’ingre-	
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Parlami	di	te.	Da	dove	arrivi?

Io	vengo	da	Verona.	Ho	fatto	un	gran	giro	di	risto-
ranti	 per	 l’apprendistato,	 le	 varie	 esperienze	 che	
ho	fatto	sono	state	in	giro	per	l’Italia,	poi	alla	fine	
ho	deciso	di	venire	a	Milano	perché	era	la	città	più	
aperta,	con	un’utenza	più	interessata	e	più	curiosa.	
E	qui	ho	deciso	di	aprire	una	trattoria.	Prima	ho	la-
vorato	in	ristoranti	stellati,	ho	avuto	la	stella	a	Cu-
neo,	ma	poi	mi	ero	stufato	di	quel	mondo	 lì	e	non	
scendo	nei	particolari...dunque	ho	deciso	di	aprire	
una	trattoria,	un	locale	più	italiano	come	imprinting	
e	anche	più	semplice,	così	mi	diverto.	Mi	diverte	di	
più	 fare	 da	mangiare	 per	 tutti,	 piuttosto	 che	 per	
una	nicchia	o	per	un	èlite.

Arrivando	 da	 un	 passato	 di	 ristoranti	 stellati,	
immagino	conti	molto	il	fattore	estetico.	Quanto	è	
importante	applicarlo	alla	cucina?

L’estetica	è	importante,	anche	se	normalmente	mi	
vesto	come	un	pirla.

Ride	 e	 non	 posso	 fare	 a	meno	 di	 guardare	 quello	
che	 indossa	 senza	 farmi	 notare	 troppo,	ma	 a	 giu-
dicare	da	quello	che	indosso	io,	non	me	la	sentirei	
proprio	di	criticarlo.

L’estetica	è	 importante	ma	non	è	detto	che	ci	 sia	
solamente	 l’estetica	 del	 “fine	 dining”	 o	 del	 risto-
rante	stellato.	Io,	il	criterio	estetico	è	forse	l’ultimo	
principio	che	tengo	in	considerazione.	Prima	metto	
il	sapore	e	il	gusto.	Sicuramente	non	impiatto	con	
la	 cazzuola,	 anche	 se	 a	 volete	 cerco	 di	 sporcare	
apposta	il	piatto,	per	non	spaventare.	Sai	se	inizi	a	
creare	costruzioni	all’interno	di	un	piatto,	 i	clienti	
si	domanderebbe	se	realmente	sono	in	una	tratto-
ria.	L’aspetto	estetico	è	importate,	ma	non	bisogna	
snaturare	 il	 piatto	 per	 esaltare	 l’aspetto	 estetico,	
questo	è	molto	importante.

Gli	chiedo	quando	ha	cambiato	da	ristorante	a	trat-
toria	e	quali	sono	le	differenze	tra	trattoria,	osteria	
e	ristorante.

In	realtà	io	non	volevo	aprire	un	locale	proprio	mio;	
questo	fino	a	prima	de	Le	antiche	contrade,	dove	
avevo	 la	 stella.	 In	 quel	 periodo	 tuttavia	 ho	 inizia-
to	a	pensare	all’idea	di	avere	un	 locale	mio	un	po’	
più	 casual	 meno	 vicino	 al	 fine	 dining.	 Sono	 sta-
to	chiamato	da	un	amico	collega	a	gestire	questo	
posto	insieme	a	lui,	io	mi	occupavo	della	cucina	e...	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ...ciao	bello!
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L’aria	fresca	 post	cena	
	 è	un	toccasana	per	la	mia	testa.	
	
C’è	un’atmosfera	ovattata,	
	 	 	 probabilmente	amplificata	
	 da	tutto	ciò	che	ho	mangiato	e	dall’amaro	
	 	 	 	 	 	 	 un	po'	troppo	forte	
	 	 per	il	mio	povero	fisico	
	 non	proprio	da	alpino.	
	

	
A	qualche	passo	da	Trippa	
	 becco	un	paio	di	amici	con	
cui	ho	appuntamento,	
	 	 gli	racconto	della	cena	
e	mi	spingono	per	andare	a	“far	serata”.

Servirebbe	fare	un	po'	di	movimento	ma	di	ballare	ancora	
non	me	la	sento.	

Gli	suggerisco	piuttosto	di	fermarci	a	bere	qualcosa	e	scal-
dare	un	po'	di	più	l’atmosfera	prima	di	saltare	per	tutta	la	
notte.

	
Dopo	qualche	isolato	ci	fermiamo	in	questa	piazzetta,	con	
un	 locale	dall’insegna	 luminosa	e	volti	dai	sorrisi	sinceri	
sul	ciglio	della	porta.

Entriamo.

Il	posto	è	un	po'	affollato	ma	spazioso	perciò	troviamo	un	
punto	leggermente	appartato	per	sederci	e	"bercene	una".	
I	miei	amici	ordinano	un	paio	di	birre,	io,	che	ho	già	iniziato	
a	fare	un	po'	di	fonda	qualche	ora	prima,	alzo	ancora	di	più	
l’asticella	ordinando	un	vino	rosso.
Provo	un	po'	della	 loro	bevanda	al	 luppolo	e	mi	 innamo-
ro.	Non	sono	mai	stata	una	grande	amante	della	birra,	ma	
questa	Aranciapa	Amara	di	Leche	De	Chile	mi	fa	impaz-
zire.	Anche	il	mio	Vino	è	una	grande	rivelazione,	Brigante	
Rosso	della	tenuta	La	Costa.
Entrambi	provengono	da	territorio	lecchese	e	seguendo	il	
filone	di	queste	bevande	squisite	decidiamo	di	concederci	
un’altra	perla	del	medesimo	territorio.	Sfido	 i	miei	amici	
con	un	Gin	Tonic.	Acqua	brillante	e	Tom	Time	Gin,	un	di-
stillato	afrodisiaco	dalle	note	speziate	 ...
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L’aperitivo	
	 non	mi	ha	
	 sfamato	granchè.	
	
	 	 	 Devo	smaltire	
	 	 gli	Spritz	che	al	contrario	si	sono	fatti	spazio	nel	mio	stomaco.	
	
	 D’altronde	
	 andare	ad	un	happy-hour	
senza	ingerire	assolutamente	nulla,	
	 	 	 	 darebbe	nell’occhio	
	 	 	 	 così	tra	una	sigaretta	
	 	 	 e	l’altra	
	
	 	 	 	 ho	scolato	
	 	 	 	 	 qualcosa	come	quattro	aperitivi	alcolici	
e	ora,	
	 naturalmente,	
	 	 	 	 mi	gira	la	testa.

Dopo	il	trionfo	di	strutto,
	 l’alto	tasso	di	conservanti
	 e	additivi	chimici,	
	
	 	 	 	 	 	 	 mi	metto	alla	ricerca	
	 	 di	un	posticino	tranquillo	
	 	 	 e	che	mi	faccia	sentire	un	po'	a	casa,	
	
	 senza	musiche	nauseabonde	reggaeton	
	 	 	 che	risuonano	nell’atmosfera.	
	 	 	
	 	 	 	 	 Senza	pensarci	troppo	inizio	ad	incamminarmi	
	 verso	Porta	Romana,	
	 	 	 	 passando	in	rassegna	
	 	 	 alle	luci	della	città	
che	vibrano	sullo	sfondo	di	una	metropoli	
	 che	a	quest’ora

sta	iniziando	ad	accendersi.	
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Quanto	sono	importanti	gli	 ingredienti	e	come,	ol-
tre	al	criterio	della	stagionalità,	li	selezioni?

Molte	 volte	 scelgo	 degli	 ingredienti	 dimenticati,	
mi	concentro	sulla	ricerca	di	alimenti	 inusuali,	più	
di	 nicchia,	 magari	 che	 rappresentano	 un	 territo-
rio	particolare	che	arriva	solo	da	quel	posto,	come	
un	presidio	slow	food.	Quindi	cerco	di	stimolare	la	
gente	a	questo	prodotto	per	loro	nuovo,	non	esoti-
co,	ma	nostro,	che	prima	non	conosceva	e	non	sa-
peva	che	arrivasse	da	quella	zona	o	che	si	potesse	
declinare	 in	 quel	modo.	Noi	 questo	 facciamo,	 sti-
moliamo	e	accresciamo	la	cultura	anche	dei	nostri	
clienti.

Dunque	i	tuoi	piatti	sono	frutto	della	tua	ispirazione?

Sicuramente,	 non	 seguiamo	 le	 tendenze,	 ma	 al	
contrario	 noi	 cerchiamo	 di	 crearle,	 come	 penso	
dovrebbero	farlo	chi	presenta	un	identità	forte	nel	
settore	culinario.	Io	non	parto	dal	cliente	ma	parto	
dal	piatto:	è	lo	chef	che	deve	dare	l’idea,	l’impronta	
e	 il	 cliente	deve	venire	da	 te	per	 testarla.	Lui	che	
viene	da	te	perché	si	fida.	Io	non	vado	nei	ristoran-
ti	perché	ho	voglia	di	mangiare	quelle	tre	cose,	ma	
perché	mi	 fido	dello	chef	e	 so	che	mi	 stupirà	con	
qualcosa	preparato	da	lui.

Com’è	il	target	di	Trippa?

È	 trasversale,	 perché	 abbiamo	 dagli	 anziani	 del	
quartiere	che	vengono	a	mangiare	la	trippa	o	piat-
ti	più	sostanziosi	della	memoria,	abbiamo	i	ragazzi	
che	vengono	in	compagnia	o	con	la	fidanzata,	non	
è	propriamente	un	locale	romantico,	però	sai,	se	si	
mangia	bene,	si	passa	una	bella	serata,	anche	per-
ché	è	un	posto	 informale,	 al	 contrario	di	 un	 risto-
rante	elegante	e	stellato.	E	poi	abbiamo	giornalisti,	
chef	da	tutto	il	mondo,	cantanti,	attori,	c’è	un	po’	di	
tutto.

Ci	sono	differenze	tra	i	clienti	locali	e	i	turisti?

Guarda,	ti	direi	si	e	no,	in	quanto	chi	viene	da	trippa	
sceglie	di	compartire	i	piatti,	dunque	bene	o	male	
assaggiano	tutto.	Sicuramente	gente	che	viene	da	
fuori	 è	 diverso,	 a	 differenza	 delle	 culture	 e	 dalla	
zona	geografica	da	cui	arrivano.	 In	 linea	di	massi-
ma	i	primi	piatti,	come	la	pasta	e	il	risotto,	vengono	
sempre	assaggiati	e	presi.	Se	io	dovessi	andare	da	
Trippa	mangerei	i	fuori	carta,	tre	piatti	che	cambia-
no	ogni	giorno	e	in	un	certo	senso	sono	più	vicini	a	
me,	piatti	golosi	e	più	azzardati.

Tra	 i	molti	piatti	 che	hai	 creato,	quali	 sono	quelle	
che	ami	di	più?

Guarda	i	nostri	piatti,	cambiano	sempre,	cambiano	
gli	ingredienti,	potrei	risponderti,	i	piatti	storici	di	
Trippa,	 la	trippa	fritta,	 il	vitello	tonnato,	 il	midollo,	
il	rognone	trifolato,	la	terrina	di	fegatini	di	pollo,	il	
lampredotto,	la	matriciana,	la	pasta	con	la	pajata...

Lo	guardo	incredula.

A	breve	 io	aprirò	un’osteria,	si	troverà	più	o	meno	
sotto	casa	mia.

Mi	 chiedo	 tra	me	 e	me	 se	 fosse	 un’esclusiva,	ma	
probabilmente	non	me	lo	avrebbe	nemmeno	detto.
E	come	mai?

Amo	i	vini,	ultimamente	vado	più	per	vino	che	per	
cibo,	e	dunque	volevo	un	locale	come	un	osteria	di	
una	volta	dunque	cercherò	di	 ricrearlo	anche	se	 i	
tempi	sono	un	po’	cambiati	e	dunque	dovrò	adattar-
lo	alla	società	odierna,	però	anche	per	distinguere	
l’osteria	dalla	trattoria,	perché	ci	tengo.	La	tratto-
ria	era	un	posto	che	era	nato	più	con	l’intenzione	di	
far	da	mangiare,	però	in	maniera	più	popolari,	non	
ad	alti	 livelli,	perché	poi	sono	nati	 i	 ristoranti,	 i	 ri-
storanti	stellati	e	così	via.

Quindi	se	volessimo	slittare	l’osteria	ai	nostri	tempi	
potremmo	associarla	alla	figura	del	bistrot?

Bistrot	 è	 una	 parolaccia.	 Potrebbe	 sì,	 essere	 un	
osteria	ma	 bistrot	 è	 una	 parola	 francese	 e	 noi	 lo	
abbiamo	già	un	termine	italiano.	Molti	lo	chiamano	
bistrot	ma	perché	probabilmente	non	conoscono	la	
nostra	storia.	È	sempre	quello	il	problema:	purtrop-
po	noi	non	conosciamo	la	nostra	storia,	ma	da	tutti	
i	punti	di	vista,	non	solo	quello	della	ristorazione	e	
quindi	tendiamo	a	rifare	i	medesimi	errori.

Mi	ritrovo	pienamente	d’accordo	e	inevitabilmente	
inizio	a	parlargli	di	quanto	la	tradizione	che	disegna	
la	cultura	di	un	luogo	non	è	mai	da	sottovalutare.

Molte	cose	che	noi	oggi	diamo	per	scontate	vengo-
no	da	cambiamenti	sociali	e	molte	cose	che	oggi	noi	
mangiamo	arrivano	da	altre	culture	di	altre	nazioni.

Sai	cos’è	l’Orciata?
È	un’arachide	che	veniva	coltivata	nel	veronese	per	
realizzare	delle	bevande	e	 chiamate	orciate	e	ora	
è	viene	bevuta	solo	a	Valencia.	A	Verona	si	è	persa	
completamente.

Come	descriveresti	la	tua	cucina?

D’improvvisazione,	stagionale,	concreta.
Concreta	 perché	 è	 tangibile,	 mangi	 sostanzio-
so.	 Stagionale	 perché	 il	 criterio	 primo	 di	 tutto	 è	
la	stagionalità.	Per	 fare	un	menù	guardo	che	gior-
no	è	oggi,	guardo	il	periodo	e	decido	che	cosa	fare.	
Esempio	 a	 luglio,	 prendo	 la	 verdura	 stagionale,	
appunto	 improvviso	una	ricetta	e	 in	seguito	 la	ac-
compagno	con	le	verdure	della	stagione	per	conno-
tarla	in	quel	periodo.	Cerco	di	non	fare	il	bollito	ad	
agosto,	anche	se	non	ci	troverei	niente	di	sbagliato.	
Però	devi	sapere	che	ad	esempio	il	maiale	nella	tra-
dizione	contadina,	veniva	macellato	da	Dicembre	a	
fine	Gennaio,	dunque	io	lo	uso	principalmente	d’in-
verno	e	non	d’estate,	 a	meno	che	non	mi	 arrivino	
frattaglie	di	recupero,	allora	li	scatta	il	criterio	del	
recupero,	altro	criterio	con	cui	 lavoriamo.	Però	 in	
linea	di	massima	cerchiamo	di	connotare	in	questo	
modo	nel	arco	dell’anno	le	carte	che	si	susseguono.
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Quindi	prodotti	biologici	più	commerciali,	sono	an-
che	più	sostenibili?

Per	molti	il	bollino	“bio”	è	in	effetti	solo	marketing;	
ed	 è	molto	 efficace.	 Io	 rimango	perplesso	perché,	
come	 detto	 prima,	 si	 può	 comprendere	 la	 soste-
nibilità	solo	ponendosi	domande	più	approfondite,	
nel	momento	in	cui	si	sa	di	cosa	si	parla,	cosa	si	sta	
facendo,	in	relazione	al	territorio	in	cui	ci	si	trova.

Sorrido	e	mi	ritrovo	d’accordo.

Gli	odori	degli	alberi	si	mischiano	tra	di	loro	e	men-
tre	 annuso	 l’aria,	 una	 brezza	 leggera	mi	 porta	 im-
mediatamente	in	Toscana.

Qui	siamo	nella	valle	del	Curone,	sulle	Piramidi	di	
Montevecchia.	Queste	colline	sono	state	“forgiate”	
dai	Celti	a	forma	di	piramidi.Già	da	qui	un	po’	lo	in-
tuisci,	ma	saliamo	ancora,	si	vedrà	con	più	evidenza.	

Mentre	camminiamo	inizia	ad	indicarmi	un	paio	di	
erbe	dal	nome	impronunciabile,	che	mi	dice	essere	
emollienti	e	lenitive.
L’unica	che	ricordo	è	la	Regina	dei	Prati,	che	mi	dice	
essere	una	delle	erbe	chiave	per	la	ricetta	del	loro	
Tom	Time	Gin.
A	quel	punto	decido	di	volerne	sapere	di	più.

L’idea	nasce	camminando	per	le	vigne	durante	il	lavo-
ro.	Io	e	Luca,	mio	collega	e	ora	socio,	abbiamo	deci-
so	di	dover	valorizzare	in	qualche	modo	le	ricchezze	
botaniche	offerte	dal	territorio	del	parco.	Abbiamo	
deciso	di	fare	gin	perché	è	di	grande	tendenza	e	noi	
stessi	lo	apprezziamo	e	beviamo	abbondantemente.	

Ride.

Io	riconosco	molte	piante	e	da	tempo	sono	appas-
sionato	nel	produrre	liquori	con	esse,	mentre	Luca	
è	molto	bravo	a	progettare	un	prodotto	del	genere	
in	 tutte	 le	 sue	 fasi.	Nel	 frattempo	 anche	Claudia,	
titolare	de	La	Costa,	e	Giacomo	Mojoli,	giornalista	
gastronomico	 hanno	 avuto	 un’idea	 molto	 simile	
con	lo	scopo	di	valorizzare	il	Rosmarino	di	Monte-
vecchia.	Una	volta	messi	assieme	i	nostri	intenti	è	
nato	 l’embrione	di	Tom	Time.	Nella	 ricetta	del	no-
stro	 prodotto,	 dopo	 una	 lunga	 fase	 di	 studio,	 ab-
biamo	inserito	il	ginepro,	la	pigna	dei	cipressi	che	
caratterizzano	 il	 paesaggio	 del	 parco,	 legno	 di	
abete	 rosso,	 Rosmarino	 di	Montevecchia	 e	 infine	
la	Regina	dei	Prati,	l’erba	che	ti	ho	mostrato	prima.	
Quello	che	abbiamo	creato	è	una	bevanda	che	vuo-
le	 raccontare	 questa	 terra	 così	 ricca	 con	 un	 lin-
guaggio	 universale,	 comprensibile	 anche	da	 chi	 è	
dall’altra	parte	del	mondo.

Ed	è	vero,	il	Gin	che	ho	provato	racchiudeva	tutte	
le	espressioni	di	questo	territorio.	Se	chiudi	gli	oc-
chi	senti	tutte	le	erbe	che	Davide	mi	ha	descritto	e	
il	sapore	sincero	della	cultura	che	caratterizza	un	
particolare	prodotto,	di	un	determinato	territorio.
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Forse	ho	bevuto	un	po'	tanto
	 Ho	bisogno	di	aria

	 	 in	qualche	modo	paghiamo
usciamo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 Dopo	un	paio	di	chilometri	
	 	 giriamo	l'angolo

C La	 birra	 non	 necessita	 la	 stagionalità.	 Il	 vino	 sì.	
E	 questo	 è	 un	 fattore	 fondamentale	 da	 tenere	 in	
considerazione	perché	ogni	uva	ha	un	determinato	
sapore	in	base	a	come	cresce,	dove	si	trova	il	vigneto,	
quanto	tempo	è	stato	esposto	al	sole,	tutti	parame-
tri	difficili	da	gestire.	Poi	anche	sul	piano	economico	
è	diverso,	noi	in	un	garage	riusciamo	serenamente	a	
produrre	un’ottima	birra	artigianale,	investendo	ci-
fre	che	non	ti	cambiano	la	vita.	Quelle	investite	per	
produrre	vino	sì.	A	 livello	di	 tempo…	Supponiamo	
che	tu	acquisti	delle	barbatelle,	le	piantine	giovani	
della	vite,	ora	che	quella	piantina	cresca	e	produca	
dell’uva	atta	a	offrirti	la	base	per	un	vino	accettabi-
le,	dovrai	tendenzialmente	aspettare	dai	3	ai	5	anni.	
Poi	devi	controllare	che	non	si	ammali,	quindi	devi	
monitorare	 costantemente	 la	 crescita.	Supponen-
do	che	la	raccolta	vada	a	buon	fino,	puoi	usarle	per	
fare	il	tuo	vino.	Però	vedi,	noi	 in	un	anno	abbiamo	
sperimentato,	 creando	 all’incirca	 7	 birre	 diverse.	
Un	giorno	ci	svegliamo	e	vogliamo	creare	una	birra	
con	 il	 tè	 verde	 giapponese?	 Bene,	 il	mese	 prossi-
mo,	 alla	 prossima	 cotta	 possiamo	 farlo.	 Noi	 cer-
chiamo	sempre	di	sperimentare,	creando	curiosità	
anche	nel	consumatore:	è	interessante	assaggiare	
una	birra	alle	albicocche,	o	all’arancia	o	al	tè	verde.	
A	 quel	 punto	 noi	 cresciamo,	 accumuliamo	 espe-
rienza.	L’anno	dopo	aver	sperimentato	per	la	prima	
volta	quella	ricetta,	possiamo	perfezionarla.	
Non	c’è	così	 tanta	 improvvisazione	con	 il	vino,	se	
pianti	una	tipologia	di	uva,	quella	ti	tieni,	non	esiste	
che	un	giorno	usi	il	Nebbiolo,	poi	il	Cabernet,	non	è	
così	semplice.	
E	 infine,	 qualora	 una	 volta	 decidessi	 di	 provare	 a	
creare	una	birra	un	po'	più	azzardata	e	ti	venisse	un	
prodotto	veramente	scarso	di	qualità,	alla	peggio	
hai	buttato	via	un	mese,	una	cotta.	Con	il	vino	hai	
buttato	via	un	anno	e	quindi	tutta	l’annata.

Beh,	ci	sono	un	sacco	di	birre	che	si	spacciano	per	
artigianali,	ma	 poi	 vai	 a	 leggere	 l’etichetta	 e	 vedi	
una	lista	di	ingredienti	come	riso,	mais,	tutti	cerali	
meno	nobili	del	malto	d’orzo.
E	poi	naturalmente,	per	riconoscere	una	buona	bir-
ra	rispetto	ad	un’altra,	devi	bere	tanto	e	farti	il	pa-
lato.	Al	momento	 la	cultura	della	birra	artigianale	
sta	 salendo	 parecchio.	 È	 un	 prodotto	 sempre	 più	
ricercato.	Con	 internet	 tante	persone	si	 improvvi-
sano	birrai	e	diciamoci	la	verità,	non	è	difficile	fare	
birra.	Se	segui	la	ricetta,	rispetti	le	temperature,	è	
difficile	che	 ti	 venga	una	birra	cattiva,	ma	 la	que-
stione	è	sempre	quella:	la	qualità	si	vede	nella	bra-
vura	del	birraio	a	creare	non	una	birra	buona,	una	
birra	eccezionale.	La	figura	di	un	birraio	di	qualità,	
deve	saper	controllare	le	temperature,	capire	come	
gli	 ingredienti	 reagiscono	 tra	 loro	 e	 avere	 soprat-
tutto	la	conoscenza	e	la	padronanza	di	ogni	aspetto	
del	processo	produttivo.

La	birra	è	un	bene	legato	molto	al	mercato	estero.	
Agri-birrifici,	dove	si	produce	il	malto,	il	 luppolo	e	
si	fa	tutto	con	le	proprie	materie	prime,	provenienti	
dall’Italia,	 esistono	davvero	poche	 realtà.	Baladin	
è	tra	i	pionieri	dei	birrifici	italiani	artigianali.	Lui	è	
diventato	un	colosso,	ha	la	sua	filiera,	le	sue	colti-
vazioni,	ma	 realtà	così	grosse	e	avanzate	 in	 Italia	
le	puoi	contare	su	una	mano.	Una	delle	ragioni	che	
giustifica	la	scarsa	diffusione	della	cultura	birraio	è	
perché	è	una	ricetta	legata	alla	tradizione	ma	non	
italiana.	La	maggior	parte	dei	luppoli	arrivano	dal-
la	Germania,	dall’Inghilterra	e	dall’Australia,	molti	
lieviti	arrivano	dall’America.	Il	vino	è	più	vicino	alla	
nostra	tradizione,	ma	è	più	complesso.

S

S

Da	cosa	denoti	una	birra	artigianale	di	qualità?

Quanto	è	differente	la	produzione	di	birra	dalla	
produzione	del	vino?
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Galbusera	Bianca Cascina	Costa Cascina	ScarpataGalbusera	NeraSantuario	della	Beata	
Vergine	del	Carmelo
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non	riesco	più	ad	orientarmi	 ...
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Sperimentate	molto.
Quindi	non	seguite	delle	ricette?

Questi	ragazzi	sorridono	quando	parlano	di	quello	
che	creano.	Riesco	a	sentire	l’autenticità	della	loro	
passione	quando	mi	descrivono	passo	passo	ogni	
momento	della	produzione.

La	base	c’è	sempre.	Non	puoi	produrre	un’IPA	all’a-
rancia	se	non	sai	che	cos’è	è	oggettivamente	un’IPA.	
Noi	 ci	 basiamo	 su	 delle	 ricette	 “classiche”	ma	 le	
modifichiamo.	Come	chi	usa	il	Parmigiano	Reggia-
no	nella	carbonara	e	non	il	pecorino,	o	la	pancetta	
al	posto	del	guanciale.
La	ricetta	è	sempre	quella,	solo	con	qualche	ritoc-
co	in	più.	Gli	americani	hanno	scritto	questa	sorta	
di	 bibbia	 della	 birra,	 BJCP,	 Beer	 Judge	 Certifica-
tion	Program,	in	cui	raccolgono	tutti	i	tipi	di	birra	e	
quindi	le	ricette	originali	su	cui	ci	si	basa,	anche	per	
una	questione	di	riconoscimento.	Io	credo	tuttavia	
che	il	lato	interessante	della	produzione	di	birra	ar-
tigianale	sia	 la	sperimentazione	e	 il	miscuglio	con	
altri	 ingredienti.	La	rende	unica	nel	suo	genere.	O	
meglio,	già	un	prodotto	artigianale	è	unico	ma	com-
binandolo	con	ingredienti	inusuali	si	preserva	il	va-
lore	di	unicità	di	quella	specifica	materia.
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Traffica	con	un	paio	di	ampolle	e	uno	strumento	
che	sembra	dover	misurare	qualcosa.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Quindi	realizzate	qualcosa	di	fresco	e	leggero	
come	la	Corona?	
Oso.
Stefano	mi	guarda	inorridito

Cambiano	argomento	e	mi	invitano	ad	annusare	il	
liquido	in	macerazione	nell’enormi	pentole:
ha	l’odore	del	pane	appena	sfornato.
Beh,	in	fondo	sono	cereali.

In	fondo	al	garage	noto	delle	casse	di	bibite	e	mi	
viene	spontaneo	chiedere	ai	mastri	birrai,	data	la	
versatilità	di	sperimentazione	nella	produzione	di	
birra,	se	è	possibile	creare	birra	mescolando	pro-
dotti	preparati	e	confezionati,	con	il	malto.

	
	
	
	

	
C

C
	
S

S

S

Prima	 questo	 locale	 era	 il	 classico	 dimenticatoio	
delle	case,	una	specie	di	dispensa	con	un	sacco	di	
oggetti	ammassati.	 Insieme	a	mio	padre,	 il	nostro	
cantiniere	l’abbiamo	trasformata	in	un	laboratorio	
professionale	per	produrre	birra.	Charlie	ha	messo	
le	piastrelle.	Ci	abbiamo	messo	circa	4/5	anni.

Io	a	quel	 tempo	non	ero	ancora	al	 100%	dentro	a	
questo	progetto.	Ero	 in	Australia	a	 lavorare,	però	
quando	sentivo	Ste	riguardo	la	produzione	casalin-
ga	di	birra	sentivo	di	voler	essere	lì	con	lui,	perciò	
mi	sono	detto:	torno	in	Italia	e	faccio	questa	cosa.	
Ed	eccoci	qua.	

Questo	è	il	PHmetro.
	
Uno	 degli	 ingredienti	 fondamentali	 per	 la	 produ-
zione	del	prodotto	 finale	è	 l’acqua	perché	 rappre-
senta	 il	90%	di	esso.	 I	birrifici	modificano	diretta-
mente	i	sali	dell’acqua,	noi	invece	abbiamo	deciso	
di	utilizzare	 l’acqua	del	nostro	territorio	che	natu-
ralmente	non	è	contaminata	o	ha	dei	livelli	sfalsati.	
L’unica	cosa	è	che	andiamo	a	regolarne	 l’acidità	e	
la	basicità,	 così	da	 farlo	 funzionare	al	meglio	con	
gli	enzimi	che	si	creano.	Questa	birra	è	un	po'	par-
ticolare,	è	una	Berliner	Weisse,	è	una	birra	storica,	
nasce	a	Berlino	nel	II	dopo	guerra.	Già	anche	prima	
la	citano.	Di	per	sè	è	un	prodotto	pressochè	acido,	
subisce	questa	acidificazione	grazie	ai	batteri	 lat-
tici	che	vengono	aggiunti	e	fatti	agire	per	24	ore.	È	
leggera,	ha	circa	3.5	gradi,	è	rinfrescante	e	ancora	
in	Germania	viene	servita.	È	uno	stile	che	in	Europa	
e	in	Italia,	sta	tornando	in	voga	e	a	me	piace	molto	
personalmente.

	
	

	
Faccio	finta	di	non	aver	sentito.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Tutto	si	può	fare.
Solo	che	non	c’è	gusto.

C’è	gente	che	sento	mettere	di	tutto	nella	birra.

Ma	è	come	cucinare	la	torta	con	i	preparati	che	ac-
quisti	al	supermercato	e	la	spacci	per	torta	fatta	in	
casa,	dove	sarebbe	il	bello?

	
	
	
	
	

Carlo:	 …sostanzialmente	 qui	 ogni	 cosa	 deve	 rag-
giungere	una	determinata	 temperatura	per	un	de-
terminato	periodo	di	tempo.

C:	Per	 questa	birra,	 in	 cui	 abbiamo	usato	 le	mele	
Golden,	il	processo	prevedeva	che	stesse	15”	a	52	
°C,	40”	a	68	°C,	20”	a	72	 °C	e	5”	a	80	°C	e	poi	 in	
bollitura	per	90”.	Per	quella	che	stiamo	facendo	ora,	
la	bollitura	avviene	solo	dopo	24	ore	di	“incubazio-
ne”.	È	una	birra	particolare,	solitamente	le	facciamo	
in	giornata,	ma	questa	necessita	di	un	periodo	di	
riposo	 importante.	A	seconda	della	birra,	degli	 in-
gredienti,	cambia	il	tempo	di	bollitura,	riposo,	ecc.	

Stefano:	Il	progetto	è	nato	nel	2015.	Io	studiavo	con	
Carlo	 in	università	e	ero	già	appassionato	di	birra.	
Allora	 era	 un	 po'	 la	 voglia	 di	 sperimentare,	 com-
prendere	il	processo	di	trasformazione	dalla	mate-
ria	prima	al	prodotto	finito	e	quindi	ho	comprato	un	
kit.	Le	nozioni	che	imparavamo	a	scuola	mi	aiutava-
no	sempre	di	più	per	comprendere	certi	tipi	di	tra-
sformazione	e	come	gestire	tutti	i	processi	in	modo	
sempre	più	accurato.	Quindi	piano	piano	nell’arco	
dei	4	anni,	ho	 iniziato	a	 lavorarci	 in	modo	più	pro-
fessionale,	sino	ad	arrivare	a	questo.

S:	Dalla	latta	del	Brico	fino	alle	pentole	ad	uso	pro-
fessionale.	Questo	è	un	micro	birrificio	di	stampo	
casalingo,	se	vogliamo.	Ovvio	che	nel	momento	in	
cui	si	prende	in	considerazione	un	birrificio	profes-
sionale,	anche	dal	punto	di	vista	della	produzione	
ci	sono	molti	elementi	differenti:	 frigoriferi	con	 le	
temperature	costantemente	controllate,	 fornellet-
ti	non	a	gas	ma	a	vapore,	però	i	procedimenti	sono	i	
medesimi,	solo	più	punk	e,	se	vogliamo,	più	control-
lati	perché	non	c’è	il	“fattore”	industriale.	Nel	2019	
si	è	unito	anche	Charlie,	io	avevo	bisogno	di	qualcu-
no	che	mi	seguisse	e	poi	condividevamo	entrambi	
la	passione	per	questo	progetto.	Charlie	ha	voglia,	
è	motivato	e	 in	un	certo	senso	è	la	mia	nemesi.	 Io	
sono	quello	serioso,	lui	è	quello	più	pazzo.	Io	prima	
di	fare	una	cosa	devo	contare	fino	a	10	mentre	lui	si	
butta,	di	testa.	Ci	compensiamo.	Al	momento,	sia-
mo	dentro	al	100%	in	questo	progetto	e	l’obiettivo,	
nel	prossimo	futuro	è	quello	di	trasformare	i	nostri	
piccoli	prodotti	 in	qualcosa	che	effettivamente	ci	
permetta	di	vivere	di	essi,	perché	per	 la	 legge	 ita-
liana	fare	combruering	è	consentito.	

Il	 garage	 è	 ampio	ma	 il	 laboratorio	 di	 produzione	
non	lo	è	altrettanto.	È	proprio	come	ce	lo	si	aspet-
ta:	un	ambiente	asettico,	rubinetti,	un	gran	nume-
ro	di	materiali	più	associabili	ad	un	chimico	e	delle	
pentole	 abnormi.	 Mi	 guardo	 intorno	 e	 mi	 perdo…	

	
Interrompe	i	miei	pensieri	Carlo.

Durante	questa	cotta	i	due	birrai	mi	illustrano	i	pro-
cessi	produttivi	e	mi	invitano	a	seguire	la	produzio-
ne	della	loro	ultima	sperimentazione,	una	birra	sto-
rica	dal	retrogusto	acido	a	base	di	albicocche	dalla	
Valtellina.

Dice	indicando	soddisfatto	le	“botti	di	metallo”

C

C
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Stefano	Cattaneo	
25	anni	
Mastro	birraio	
Fondatore	Leche	De	Chile

S

Stefano	e	Carlo	partono	da	un	percorso	comune	
alla	Statale	di	Milano	in	Agraria,	per	dividersi	
momentaneamente	e	ricongiungersi	nel	2019.	
Stefano	Cattaneo	dopo	aver	conseguito	l’attestato	
di	Mastro	Birraio,	decide	di	intraprendere	questo	
percorso	nel	2015,	aprendo	un	piccolo	e	casalingo	
birrificio	a	casa	sua,	sotto	l’etichetta	Leche	De	Chile.	
Carlo	Casartelli,	dopo	aver	conseguito	la	Laurea	
triennale	in	Viticoltura	e	Enologia	nel	2017	e	dopo	
qualche	esperienza	estera	in	Australia	e	Francia,	
decide	di	affiancare	Stefano	dal	2019.	Ad	oggi	
portano	avanti	il	loro	micro	birrificio	con	passione	
e	dedizione	per	il	prodotto	artigianale.

Carlo	Casartelli	
25	anni	
Enologo	
Socio	Leche	De	Chile

C

	Ecco	i	due	birrai	che	hanno	fatto	volare	le	mie	 papille	gustative	con	la	loro	birra	artigianale
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quanto	è	alto	il	volume	qui	 ?
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Se	 volessimo	 analizzare	 il	 concetto	 di	 sostenibili-
tà	 in	 questo	 senso	quasi	 cinico,	 allora	 dovremmo	
smettere	di	produrre	vino.	Sempre	se	 fossimo	co-
erenti,	dovremmo	estendere	questa	decisione	dra-
stica	a	molti	ambiti	e	quindi	domandarci	cosa	sia	
strettamente	necessario	e	cosa	solo	voluttuario.
Ovviamente,	e	giustamente,	non	 lo	 facciamo.	Per-
ché	facciamo	vino	per	il	piacere,	per	la	cultura,	per-
ché	tutto	ciò	ha	un	valore	che	va	al	di	là	dell’aspetto	
materiale.	

Continuiamo	a	camminare	a	arriviamo	sulla	punta	
di	un	cocuzzolo	dalla	forma	curiosa.
Che	vista.
Dico.

Bella	da	dio.

Concorda	Davide.

Perché	dovremmo	continuare	a	produrre	vino?
Perché	in	questo	senso	dobbiamo	parlare	necessa-
riamente	di	sostenibilità?

Prosegue	con	il	suo	ragionamento.

Io	 credo	 che	 siano	 domande	 che	 dovremmo	 sem-
pre	porci.	Forse	si	arriverà	ad	un	punto	in	cui	que-
ste	cose	si	perderanno.	Il	più	importante	valore	da	
tutelare	è	la	diversità,	che	è	ricchezza.	È	ricchezza	
anche	il	fatto	che	noi	siamo	qui,	a	parlarne,	in	que-
sto	meraviglioso	 parco	 con	 la	 biodiversità	 che	 lo	
caratterizza.	È	questa	la	riflessione	che	dobbiamo	
premettere	quando	parliamo	di	un	prodotto	soste-
nibile,	poi	naturalmente	viene	 la	 fase	più	pragma-
tica	dedicata	al	comprendere	in	che	maniera	quel	
prodotto	può	essere	impattante	sull’ambiente,	sul	
benessere	dell’uomo,	sull’economia.	
Ad	esempio:
è	più	sostenibile	un	buon	vino	che	costa	15	Euro,	o	
un	Tavernello	da	1	Euro?	Già	nel	prezzo	hai	degli	in-
dizi	sulla	sostenibilità	del	prodotto,	non	solo	econo-
mica.	Se	il	Tavernello	costa	di	meno,	significa	che	si	
sono	impiegate	meno	risorse	per	produrlo.	Secon-
do	 questo	 aspetto	 il	 Tavernello	 è	 oggettivamente	
più	sostenibile.	Ma	il	fattore	interessante	è	quello	
che	ci	fa	tornare	un	attimo	indietro	e	domandarci	
che	cosa	ci	sta	raccontando	il	vino	che	beviamo.
Oggi	il	vino	ha	perduto	il	ruolo	di	alimento	[dal	pun-
to	di	vista	strettamente	nutrizionale]	che	ha	avuto	
nella	storia.	Beviamo	perché	ci	piace	l’aspetto	cul-
turale	che	possiede.	E	in	fondo	è	la	ragione	per	cui	
ci	piace	di	più	il	vino	da	15	Euro;	in	un	certo	senso	
mettiamo	 sulla	 bilancia	 della	 sostenibilità	 anche	
questa	valutazione.

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 126	
	 	 	 SETTEMBRE	

127	 DAVIDE	MARELLI	MI	PARLA	DI	SOSTENIBILITÀ	QUANDO	SI	TRATTA	DI	ALCOLICI

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 150	
	 	 	 SETTEMBRE	

151	 	ECCO	I	DUE	BIRRAI	CHE	HANNO	FATTO	VOLARE	LE	MIE	PAPILLE	GUSTATIVE	CON	LA	LORO	BIRRA	ARTIGIANALE

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 158	
	 	 	 SETTEMBRE	

159	 VADO	NEL	LOCALE	PIÙ	GETTONATO	SEI	VUOI	DIVERTIRTI	[DAVVERO]	A	MILANO ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 160	
	 	 	 SETTEMBRE	

161	 VADO	NEL	LOCALE	PIÙ	GETTONATO	SEI	VUOI	DIVERTIRTI	[DAVVERO]	A	MILANO

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 162	
	 	 	 SETTEMBRE	

163	 VADO	NEL	LOCALE	PIÙ	GETTONATO	SEI	VUOI	DIVERTIRTI	[DAVVERO]	A	MILANO ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 164	
	 	 	 SETTEMBRE	

165	 VADO	NEL	LOCALE	PIÙ	GETTONATO	SEI	VUOI	DIVERTIRTI	[DAVVERO]	A	MILANO ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 166	
	 	 	 SETTEMBRE	

167	 OFF	TOPIC	
	 I	CIBI	PSICOATTIVI

OFF TOPIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CIBI 
PSICOATTIVI
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5.4� Progetto�Grafico

Giriamo	una	dozzina	di	paninari,
	 il	tempo	di	smaltire	l’alcool	e	il	resto.
	
Camminiamo	per	chilometri	e	ci	ritroviamo	alle	4	del	mattino	alla	macchina.
Ci	salutiamo.

Mentre	sono	ferma	al	semaforo	più	duraturo	della	storia	
	 Guardo	da	lontano	l’ultimo	chiosco,	
	 profuma	di	fritto:	
	 sì	perché	a	quest’ora,	il	fritto	è	l’unico	odore	che	vuoi	sentire	e	apprezzare.	

	
Diventa	verde.
	 Ma	subito	dopo	veniamo	fermati	da	una	colonna	formatasi	a	causa	di	un	incidente.	
Ci	sono	i	pompieri	e	mentre	la	coda	prosegue	lentamente,	intoniamo	un	ritornello	demenziale,
	 come	quando	canti	alla	fine	della	gita	scolastica,	in	bus,	mentre	si	torna	finalmente	a	casa.

201	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 200	
	 	 	 SETTEMBRE	

183	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 182	
	 	 	 SETTEMBRE	

SEMI DI PAPAVERO 

SECONDO UNA RICERCA, UN PARTICOLARE VARIETÀ 
DI SEMI DI PAPAVERO, IMPIEGATI SPESSO E VOLEN-
TIERI COME DECORAZIONE PER PRODOTTI DOLCIA-
RI, PRESENTA TRACCE DI ALCALOIDI OPPIACEI.
TUTTAVIA È ANCHE NOTE LA MISTICITÀ DELL’INGRE-
DIENTE. INFATTI NON S0NO SICURE LE CONSEGUEN-
ZA CHE HA SULL’ORGANISMO, MA TRA GLI EFFETTI 
OTTENUTI SI SONO VERIFICATE ALLUCINAZIONI E I 
COSIDDETTI TRIP PSICHEDELICI.

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 170	
	 	 	 SETTEMBRE	

195	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 194	
	 	 	 SETTEMBRE	

189	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 188	
	 	 	 SETTEMBRE	

La	pioggia	cade	lentissima
	
	 Tutto	sembra	fermo

	 	 Non	sento	le	macchine	passare

	 	 	 	 	 	 I	miei	amici	ridono	di	gusto
	 	 	 	 	 	 	 Li	sento	molto	lontani
	
Sento	però	la	mia	pancia	brontolare
	 ancora	una	volta
e	si	spera	per	l’ultima
	 	 	 	 in	questa	infinita	giornata

«	 Io	ho	una	fame	pazzesca,	ci	facciamo	un	kebab?	 »	
	
	 Annuisco	esausta

	 	 	 Non	vedo	l’ora

	 	 	 	 Di	masticare	qualcosa
	 Di	fritto
	 	 Grasso
	 e	soprattutto	pieno	di	carboidrati

177	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 176	
	 	 	 SETTEMBRE	

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 202	
	 	 	 SETTEMBRE	

203	

185	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 184	
	 	 	 SETTEMBRE	

MORE ACERBE 

IN UN PASSO DI “GUIDA ALLE PIANTE SELVATICHE 
COMMESTIBILI E ALLE PIANTE MEDICINALI”, TOM 
BROWN RACCONTA DELLA SUA ESPERIENZA IN ETÀ 
INFANTILE IN CUI DESCRIVEVA GLI EFFETTI POSTU-
MI ALL’ASSUNZIONE DI MORE POCO MATURE: EBBE 
SPIACEVOLISSIME ALLUCINAZIONI E VISIONI PSICHE-
DELICHE. TRALASCIANDO MOMENTANEAMENTE 
LE CONSEGUENZE PSICOATTIVE, SE INGERITE IN 
GRANDE QUANTITÀ CAUSANO FORTI DOLORI ALLO 
STOMACO E LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE IL 
VOMITO.

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 172	
	 	 	 SETTEMBRE	

197	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 196	
	 	 	 SETTEMBRE	

191	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 190	
	 	 	 SETTEMBRE	

179	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 178	
	 	 	 SETTEMBRE	
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ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 204	
	 	 	 SETTEMBRE	

205	 COLOPHON

187	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 186	
	 	 	 SETTEMBRE	

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 174	
	 	 	 SETTEMBRE	

175	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELO

199	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 198	
	 	 	 SETTEMBRE	

FORMAGGIO STILTON 

IN UNA RICERCA CONDOTTA NEL 2005, GLI ESPERTI 
CASEARI DELLA BCB NOTARONO CHE MOLTE PER-
SONE DOPO AVER MANGIATO DEL FORMAGGIO 
STILTON PRIMA DI CORICARSI HANNO EFFETUATO 
SOGNI PIÙ VIVIDI E BIZZARRI. ALTRI TIPI DI FORMAG-
GIO, COME ALCUNE VARIETÀ ERBORINATE, SEMBRA-
NO FAVORIRE LA COMPARSA DI SOGNI PARTICO-
LARMENTE VIVIDI.

QUESTA INTENSA ATTIVITÀ ONIRICA NON È DIRET-
TAMENTE CONNESSA AL CONSUMO DI CIBO. PRO-
BABILMENTE L’AMINOACIDO TRIPTOFANO POTREB-
BE SVOLGERE UN RUOLO NEL PROCESSO. È UNA 
SOSTANZA NOTA PER AVERE EFFETTI RILASSANTI. 

SECONDO UNA DIFFERENTE SPIEGAZIONE, PER DI-
GERIRE IL FORMAGGIO SERVE PIÙ TEMPO, PER QUE-
STO MOTIVO IL NOSTRO ORGANISMO E IL NOSTRO 
CERVELLO SAREBBERO PIÙ ATTIVI DURANTE LA 
NOTTE, E CIÒ PORTEREBBE ALLO SVILUPPO DI SO-
GNI VIVIDI E INTENSI.

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 168	
	 	 	 SETTEMBRE	

ESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 192	
	 	 	 SETTEMBRE	

193	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELO

181	 PER	LA	FAME	CHIMICA	QUESTI	PANINARI	SONO	UNA	MANNA	DAL	CIELOESTASI	 GENTRIFICAZIONE	 01	 SS2020	 180	
	 	 	 SETTEMBRE	
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APPDELIVERY
Che�cosa�significa�Application�Delivery�Controller?�Più�note�con�l'acronimo�ADC,�sono�appliance�di�
rete�che�servono�a�migliorare�le�prestazioni,�la�sicurezza�e�la�resilienza�delle�applicazioni�distribuite�
attraverso�il�web.�
�
ANTIOSSIDANTI�
Gli�antiossidanti�sono�sostanze�chimiche�(molecole,�ioni,�radicali)�o�agenti�fisici�che�rallentano�
o�prevengono�l'ossidazione�di�altre�sostanze.�L'ossidazione�è�una�reazione�chimica�che�trasferisce�
elettroni�da�una�sostanza�ad�un�ossidante.

BIODIVERSITÀ
La�diversità�biologica�o�biodiversità�in�ecologia�è�la�varietà�di�organismi�viventi,�nelle�loro�diverse�for-
me,�e�nei�rispettivi�ecosistemi:�secondo�il�Glossario�Dinamico�ISPRA-CATAP,�per�biodiversità�entro�
un�determinato�ambiente�si�intende�appunto�la�varietà�di�organismi�viventi�in�esso�presenti.

BIOLOGICO
Per�cibi�biologici�si�intendono�tutti�quei�prodotti�che�provengono�da�Agricoltura�Biologica.�Dunque�si�
possono�dire�biologici�quegli�alimenti�che�si�definiscono�tali�perchè�derivati�da�questi�metodi�naturali�
secondo�quanto�stabilito�dal�regolamento�CEE�2092/91.

CEO
L'amministratore�delegato�(in�sigla�AD;�in�inglese�americano:�Chief�Executive�Officer,�CEO;�in�inglese�
britannico:�Managing�Director,�MD)�in�una�organizzazione�aziendale�è�un�componente�del�consiglio�
di�amministrazione�di�una�società�per�azioni,�società�di�persone�o�altra�azienda�organizzata�in�modo�
analogo,�al�quale�il�consiglio�stesso�ha�delegato�propri�poteri.

CIBI�ANTIOSSIDANTI
Radicali�liberi�e�Difese�Antiossidanti
Gli�antiossidanti�sono�sostanze�in�grado�di�neutralizzare�i�radicali�liberi�e�proteggere�l'organismo�
dalla�loro�azione�negativa.�Le�proprietà�anticancerogene�di�molti�alimenti�sono�legate�proprio�al�loro�
prezioso�contenuto�in�antiossidanti.

CHILOMETRO�ZERO
Il�Chilometro�Zero�in�economia�è�un�tipo�di�commercio�nel�quale�i�prodotti�vengono�commercializzati�
e�venduti�nella�stessa�zona�di�produzione.
La�locuzione�"a�chilometri�zero"�identifica�una�politica�economica�che�predilige�l'alimento�locale�ga-
rantito�dal�produttore�nella�sua�genuinità,�in�contrapposizione�all'alimento�globale�spesso�di�origine�
non�adeguatamente�certificata,�e�soprattutto�risparmiando�nel�processo�di�trasporto�del�prodotto,�in�
termini�anche�di�inquinamento.

CRUDISMO
Il�crudismo�indica�un�insieme�di�pratiche�alimentari,�molto�diverse�tra�loro,�con�in�comune�il�rifiuto�
per�qualsiasi�trattamento�fisico�chimico�biologico�e�genetico�degli�alimenti�che�alteri�le�loro�proprietà�
nutrizionali�naturali�o�di�origine.

CUCINA�AL�VAPORE
La�cottura�a�vapore�è�una�tecnica�di�cucina�con�cui�si�evita�il�contatto�diretto�tra�l'acqua�ed�il�cibo�da�
cuocere.�Il�sistema�permette�inoltre�di�rinunciare�all'impiego�di�olio�o�altre�sostanze�grasse.�[...]�Meri-
ta�un�discorso�a�parte�la�cottura�a�vapore�praticata�con�l'ausilio�della�pentola�a�pressione.
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ENTOMOFAGIA
L'entomofagia�(dal�greco�éntomos,�"insetto",�e�phăgein,�"mangiare"),�è�un�regime�dietetico,�obbligato�o�
facoltativo,�che�vede�gli�insetti�come�alimento.�È�una�pratica�diffusa�presso�molte�popolazioni�del�pia-
neta�basata�su�particolari�gusti�o�mode�o�sulla�necessità�di�integrare�il�fabbisogno�nutritivo�di�proteine.

FASHION�WEEK�
La�settimana�della�moda�è�un�evento�dell'industria�della�moda,�della�durata�di�circa�una�settimana,�
che�permette�agli�stilisti�ed�alle�case�di�moda�di�presentare�le�proprie�ultime�collezioni�ed�al�pubblico�
di�realizzare�quali�siano�le�ultime�tendenze.�
�
FEED
Il�web�feed,�o�feed,�detto�in�italiano�flusso,�è�un'unità�di�informazioni,�formattata�secondo�specifiche�
(di�genesi�XML)�precedentemente�stabilite,�al�fine�di�rendere�interpretabile�e�interscambiabile�il�con-
tenuto�fra�diverse�applicazioni�o�piattaforme.�
�
FEMMINISMO
femminismo�Movimento�di�rivendicazione�dei�diritti�economici,�civili�e�politici�delle�donne;�in�senso�
più�generale,�insieme�delle�teorie�che�criticano�la�condizione�tradizionale�della�donna�e�propongono�
nuove�relazioni�tra�i�generi�nella�sfera�privata�e�una�diversa�collocazione�sociale�in�quella�pubblica.

FERMENTAZIONE
La�fermentazione�è�un�processo�naturale�antichissimo,�molto�usato�nella�cucina�orientale�soprattutto�
come�metodo�di�conservazione.�Brevemente,�si�tratta�di�un'attività�di�trasformazione�degli�zuccheri�
presenti�nella�materia�organica,�in�assenza�di�ossigeno.�
�
FINE�DINING�
Per�lo�chef�Daniel�Humm�e�il�ristorato�Will�Guidara,�il�fine�dining�dovrebbe�essere�"una�conversazione"�
e�un�ristorante�fine�dining�un�"posto�felice,�non�un�tempio",�dove�delizie�e�un�servizio�aggraziato�sono�
la�chiave,�divertente�non�formale.�
�
FOIE�GRAS�
Il�foie�gras�è�definito�dalla�legge�francese�come�"fegato�di�anatra�o�di�oca�fatta�ingrassare�tramite�
alimentazione�forzata".�Il�foie�gras�è�uno�dei�prodotti�più�famosi�della�cucina�francese.

GAS�SERRA�
Sono�chiamati�gas�serra�quei�gas�presenti�nell'atmosfera�che�riescono�a�trattenere,�in�maniera�consi-
stente,�una�parte�considerevole�della�componente�nell'infrarosso�della�radiazione�solare�che�colpisce�
la�Terra�ed�è�emessa�dalla�superficie�terrestre,�dall'atmosfera�e�dalle�nuvole.�
�
GLUTINE�
Col�termine�glutine�viene�indicato�un�complesso�proteico�tipico�di�alcuni�cereali�caratterizzato,�
a�livello�chimico,�dall'essere�insolubile�in�ambiente�acquoso.

HAUTE�CUTURE
L'alta�moda�o�haute�couture�è�il�settore�dell'abbigliamento�nel�quale�operano�i�creatori�di�abiti�di�lus-
so.�"Haute�couture"�è�una�locuzione�mutuata�dalla�lingua�francese�dove�ha�lo�stesso�significato�della�
locuzione�italiana�"alta�moda".
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INFLUENCER
Influencer.�Termine�utilizzato�in�ambito�pubblicitario�per�indicare�quelle�persone�che,�essendo�de-
terminanti�nell’influenza�dell’opinione�pubblica,�costituiscono�un�target�importante�cui�indirizzare�
messaggi�pubblicitari,�al�fine�di�accelerarne�l’accettazione�presso�un�pubblico�più�vasto.�
�
INDIE
Il�termine�indie�è�un�neologismo�inglese�derivato�dalla�contrazione�del�termine�independent�(indipen-
dente),�riferito�ad�un�genere�di�musica�(quella,�appunto,�delle�etichette�discografiche�indipendenti)�
caratterizzato�da�un�diverso�approccio�rispetto�alle�modalità�di�produzione�della�stessa�che,�quan-
tomeno�in�origine,�era�generalmente�contrapposto�a�quelle�utilizzate�nella�musica�pop�di�massa�(o�
mainstream)�prodotto�e�distribuito�dalle�grandi�case�discografiche.

JUNKFOOD
Il�termine�cibo�spazzatura�è�stato�utilizzato�per�la�prima�volta�nel�1951�da�Michael�Johann�Jacobson�
(nella�forma�inglese�junk�food)�per�indicare�cibo�considerato�malsano�a�causa�del�suo�bassissimo�
valore�nutrizionale�e�all'elevato�contenuto�di�grassi�o�zuccheri.

KITSH
Il�kitsch�è�arte�o�altri�oggetti�che,�in�generale,�fanno�appello�ai�gusti�popolari�piuttosto�che�alla�
"alta�arte".�Tali�oggetti�sono�talvolta�apprezzati�in�modo�consapevolmente�ironico�o�umoristico.�
�
KM�ZERO�
Il�Chilometro�Zero�in�economia�è�un�tipo�di�commercio�nel�quale�i�prodotti�vengono�commercializzati�
e�venduti�nella�stessa�zona�di�produzione.�La�locuzione�"a�chilometri�zero"�identifica�una�politica�eco-
nomica�che�predilige�l'alimento�locale�garantito�dal�produttore�nella�sua�genuinità,�in�contrapposizio-
ne�all'alimento�globale�spesso�di�origine�non�adeguatamente�certificata,�e�soprattutto�risparmiando�
nel�processo�di�trasporto�del�prodotto,�in�termini�anche�di�inquinamento.

LATTOSIO
Il�lattosio�è�un�disaccaride�e�uno�zucchero�riducente�destrogiro,�forma�un�osazone�ed�esiste�nelle�
forme�anomeriche�che�danno�mutarotazione.�Esso�costituisce�il�5%�circa�del�latte�dei�mammiferi�con�
diversa�distribuzione�nelle�diverse�specie�e�soprattutto�diverso�contributo�calorico�percentuale�del�
latte�stesso.�
�
LIKE
Tradotto�dal�inglese�in�PIACERE�
Cliccare�“mi�piace”�è�un'interazione�che�comporta�l�condivisione�di�un'idea,�un�messaggio�o�un�prin-
cipio.�Costruire�un�“capitale�sociale”�online�significa�cercare�consensi,�e�la�prima�forma�di�interazione�
per�raggiungere�questo�obiettivo�è�appunto�il�like.

MAINSTREAM
Mainstream�è�un�termine�inglese�usato�come�aggettivo�in�vari�campi�delle�arti�e�della�cultura�per�
indicare�una�corrente�che,�in�un�particolare�ambito�culturale,�è�considerata�più�tradizionale�e�"con-
venzionale",�comune�e�dominante,�venendo�quindi�seguita�dal�più�grande�pubblico.�In�inglese�ameri-
cano�indica�anche�una�corrente�o�una�tendenza�che,�in�determinato�ambito,�beneficia�di�un�seguito�di�
massa,�in�contrapposizione�alle�tendenze�minoritarie.�Questo�utilizzo�del�termine�a�volte�sottende�un�
giudizio�di�valore,�che�può�essere�negativo�o�positivo�a�seconda�dei�casi�e�dei�contesti.

191



8� Glossario

O

P

S

V

T

192




