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A TAVOLA

Stellati e gustosi
Ecco i menu dell’estate
da rubacchiare
tra le ricette degli chef
Altro che tristi insalate e paste fredde
assaggiate e riassaggiate. Per le cene sotto
le stelle delle serate più calde, i piatti nuovi
firmati dai cuochi. Da non perdere nei loro
ristoranti. O da provare a ripetere a casa
Dominique Antognoni
«Se hai una stella Michelin sei Luke Skywalker. Se ne hai tre, sei Yoda». «Voglio gente che
muore dalla voglia. Tutto deve essere perfetto». «Avete presente il film I sette samurai?
Ecco, i miei chef li voglio così». Sono frasi cult
di un film memorabile, Burnt, con Bradley
Cooper nei panni di uno chef bistellato che
cerca l’Olimpo, ovvero la terza stella. Però sono le stesse idee e principi che accompagnano le giornate, le vite dei cuochi che provano
continuamente a farci sognare con le mani.
Hanno quella follia negli occhi, la passione
infinita che li spinge a osare per regalarci momenti di piacere assoluto. In più, sono i mesi
decisivi per conquistare la stella Michelin,
mantenerla, oppure ottenerne un’altra: di conseguenza, gli chef sono nel loro periodo più
intenso e creativo, cercando di suscitare il de-

siderio e l’illusione, oltre che convincere gli
ispettori anonimi della guida. Tutto questo fermento e movimento viene percepito dai foodies. Aggiungiamo anche le giornate lunghe e
le vacanze, il desiderio famelico di innamorarsi e le cene sotto le stelle: a proposito, vanno
di moda le fughe romantiche a base di piatti
intriganti e ristoranti poggiati sugli scogli. C’è
anche chi sogna di avere accanto la persona
che ama e che invece di guardarla come miagola per il piacere deve accontentarsi di inviare una foto con il tavolo, la vista oppure la
pietanza. Per chi desidera essere consumato
totalmente dal piacere, per chi ama ispirare a
fondo e gustarsi la poesia, per chi vuole vivere
delle deliziose sensazioni e momenti di ebbrezza misteriosa, per chi vuole superare le
frontiere gustative e divorare il mondo, ecco
una «mappa» con i posti ed i patti più adrenalinici, innovativi e gustosi. La magia è servita.

GUSTI NUOVI

In alto l’anguilla
di Terry Giacomello,
una stella appena
conquistata a Parma:
piatto elegante e
intenso. Sotto
l’insalatina di
corbezzoli di mare,
maionese di tartufi e
spuma di patate
firmata Felix Lo Basso

DEDICATA ALLA CUCINA Camilla Golzi Saporiti

C’è Radio mercato:
i brani si mixano
col rumore della
piazza
Insieme Ron
Mogol e Ghemon

Firenze Cambiano i tempi e cambiano i mercati. La tradizione resta, ma si
aggiorna e sale il livello di qualità e
proposta. Succede a Firenze. A due
passi dalla Basilica di San Lorenzo il
Mercato Centrale, già considerato tra
i mercati coperti più belli e, è il caso di
dirlo, più buoni d’Europa, lancia una
radio, la sua radio. La chiama Radio
Mercato Centrale (sito: www.mercatocentrale.it; app: Mercato Centrale) e
la inserisce all’interno della storica
cornice progettata, alla fine dell’Ottocento, dall’estro dell’architetto Giuseppe Mengoni (lo stesso della Galle-
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Il fresco

Con spaghetti,
cozze, zucchine
oppure datterini
È passione insalate
Andrea Berton, uno che insegue la
perfezione ad ogni costo, rispolvera
l’idea delle insalate, ovviamente elevandole ai più alti livelli. Ne ha otto
attulamente nel menù, ve ne suggeriamo due, autentiche esplosioni di sapori: la prima, l’insalata spaghetti pomodoro, servita tiepida, è così buona che
vorresti non finisse mai. La salsa di datterino, frullato a crudo, è di una cremosità rara, hai la sensazione che lo chef
li abbia accarezzato, i pomodori. La seconda è un capolavoro cromatico, oltre che di gusto: cozze, zucchine liguri
e zafferano (nella foto). Il brodo di cozze, emulsionato con olio di arachidi e
con l’aggiunta di zafferano, pare velluto.
Seta pura invece l’insalatina di cozzoli di mare, maionese di tartufi e spuma
di patate yuzu firmata Felix Lo Basso:
abbinata ad un Pinot Bianco Talis 1993
dell’azienda Venica puoi dire forte che
hai mangiato in un tempio di alta cucina (la vista poi, fa il resto: piazza Duomo ai tuoi piedi).

»

L’originale

Maki con ossobuco
alla milanese
Ricetta col brevetto
di Wicky Priyan
Wicky Priyan sta per registrare la ricetta
del suo maki con osso buco (nella foto), il
maki alla milanese: l’idea è davvero geniale, il gusto anche, i contrasti ancor di più: è
un boccone perfetto. Il “mare spicy” invece ti riempie gli occhi, colpisce tanto il palato quanto la mente: carpaccio di tonno,
cernia gialla, branzino, salmone con salsa
yuzusoia, invidia belga al forno, pomodorini datterini, coriandolo fresco, chips di
aglio di Gangi, red chili e foglie di curry.
Letteralmente da impazzire, come la ricciola giapponese con ricci nipponici e caviale
(la stella è inevitabile). Non da meno l’anguilla dell’allievo di Ferran Adrià, ovvero
Terry Giacomello, una stella appena conquistata a Parma, al ristorante Inkiostro:
piatto elegante e intenso, che a tratti ti stordisce: cotture da scienziato, ti sembra la
prima volta che assaggi un’anguilla. È un
vero food dreamer: commovente mentre
racconta del suo dragoncello francese, la
lattuga dei minatori, l’origano del Porto
Rico e l’erba camaleonte, oppure il coriandolo vietnamita e lo spinacio brasiliano,
tutte scelte e presentate come contorno.

ria Vittorio Emanuele di Milano). Non
tra le botteghe, gli stand, i banchi e le
tavole si trova la postazione, ma al di
sopra, sulla Terrazza del Ristorante
Tosca. Tra ferro e vetro colorato, riflessi di luci ed echi passati, prende spazio la base operativa di un innovativo
concept di sonorizzazione con estensione on air. Parole complicate che si
traducono con Mogol in versione deejay – 80 anni e davvero non sentirli -,
Ron in consolle e Ghemon con cuffie
e microfono. Tre nomi, tre artisti, tre
generazioni di musica italiana per la
prima volta insieme. Con loro il Mercato Centrale mette play e trasmette
la sigla e un assaggio del repertorio.

Urla e schiamazzi dei mercati di una
volta lasciano così il posto a un ricercato sottofondo di slow music. «Un

infinito djset crossover di sola musica
italiana è pronto ad alternare brani di
tutti i tempi e di tutti i tipi, dagli ultimi
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Lo scenografico

La vite è una cosa
meravigliosa

La carbonara?
Dentro i cappelletti
E l’uovo è marinato
e cotto per 8 ore

Il Monferrato
rilancia
la «sua» Freisa

A Seregno, Giancarlo Morelli ha creato
un piatto che sembra una storia d’amore:
uovo della Valtellina (nella foto) cotto per
otto ore e marinato con miele di castagna.
Segue la crema di patate di montagna e il
calamaro saltato in padella con aglio fresco e burro nocciolino. Morbido e sensuale, una consistenza cremosa, la prima cucchiaiata è un colpo al cuore, ti inonda la
testa, si scioglie in tutto il corpo: abbinato
al Pinot Noir de Noir di Thibaut sa di paradiso. Avanguardia pura anche da Euegnio
Boer: la trippa sedano fagioli di Spagna e
colatura di alici è un piatto dove si incontrano tanti mondi e culture. Perché oggi si
mangia per viaggiare con il palato dell’immaginazione. Di sicuro ve ne innamorerete di Alberto Provenzani, chef e patron del
ristorante Il Liberty: i suoi cappelletti ripieni di carbonara, con crema di piselli al
wasabi e gamberi rossi di Mazzara sono
un piatto antologico, che vale da solo una
serata. Piatto strabiliante, che impedisce
la conversazione, richiede lumi di candela, è da cena in veranda, oppure da gustarselo guardando il tramonto.
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Il classico

Tonno scottato
oppure ziti
con tartufi di mare
I cult prelibati
Molto scenico e avvolgente lo zito di Roberto Conti (nella foto), un piatto completo,
totale, ricco, avvolgente: viene sbollentato,
messo in sottovuoto con l’olio, poi si aggiungono tutte le meraviglie di questo mondo,
dal tartufo di mare alla ricciola marinata,
dalle vongole alle cozze, fino alla foglia di
ostrica. Già che ci siamo, la sua impepata di
cozze (una amouse bouche) è nitroglicerina
pura, tanto è intensa e gustosa. Alessandro
Buffolino, solarità italiana e tecniche francesi, ha saputo reinventare il ristorante Acanto, portando freschezza, passione e voglia di
divorare il mondo: il suo primo menù al
Principe di Savoia stupisce e promette un
futuro radioso per sé ed i suoi clienti. Il tonno scottato rivestito di scaglie di pane, con
accanto sorbetto al basilico e anguria compressa lo possiamo considerare il suo primo
piatto cult. Andrea Asoli cala gli assi al Chateau Monfort con un piatto dedicato a Gianluca Bisol, gli scampi cotti e crudi con gelatina di Rossini. Pure la zuppa di pesce è un
capolavoro, hai la sensazione di assaggiare
l’intensità dell’oceano: il rombo fatto alla
cotoletta è invece un omaggio a Milano.

in classifica ai successi di sempre, dal
popolare al jazz», spiega Alessio Bertallot, direttore artistico del progetto,

ideato con Umberto Montano, direttore generale di Mercato Centrale Firenze. «Ogni pezzo viene e verrà trasmes-

a cura di

Andrea Cuomo

so a ritmo e volume soft per essere
assaporato in sé e per accompagnare
la pausa gastronomica». Come? La
musica delle canzoni e il rumore live
del Mercato si mixano, le pause dei
brani si colmano con i suoni naturali
del luogo e delle persone, ma anche
con frammenti di voci dei protagonisti della cultura del Novecento e con
dialoghi di cantanti e musicisti ospiti.
Con una programmazione a fasce orarie, attiva ogni giorno fino a mezzanotte, il nuovo progetto radiofonico debutta a Firenze per conciliare le visite
gourmet. Mentre si assaggia e ci si lascia tentare da un’eccellenza enogastronomica e l’altra, si ascoltano pezzi

selezionati, interviste, curiosità e intrattenimenti, tutti scelti e proposti
per allietare la scoperta o la riscoperta
della cucina nostrana. Nei tremila metri quadrati di superficie sono raccolti
i migliori artigiani del gusto che, sparpagliati tra botteghe, ristoranti, pizzerie, birrerie, caffetterie, usano ricette
e ingredienti per conquistare i palati
più difficili e viziare quelli più golosi.
Pasta fresca, pesce crudo, carne scelta. Fritture, pizze, focacce appena sfornate. Piatti bio e vegani. Formaggi,
dolci e gelati fatti a regola d’arte saranno ora mixati alle canzoni più belle. Il
meglio del cibo e della musica made
in Italy si incontrano. Al Mercato.

l Monferrato è il Piemonte che conosci ma
in fondo non ti aspetti,
così lontano dalla leggenda
del Barolo e del Barbaresco, due vini tanto giganteschi da fare ombra a tutto il
resto. Ma anche qui ci sono
storie da raccontare e da
degustare. Come quella di
Guido Carlo Alleva, avvocato molto noto del foro milanese, che a Grazzano Badoglio, con il fattivo aiuto della affascinante figlia Giulia,
conduce la Tenuta Santa
Caterina. Una ventina e
passa di ettari in cui sono
coltivati vitigni tradizionali
(Freisa, Grignolino, Barbera), internazionali (Sauvignon e Chardonnay) e anche il Nebbiolo rubato ai vicini «quasi per sfida», come dice Guido Carlo.
Nei nostri ultimi assaggi
al Vinitaly ci avevano colpito in modo particolare i
due bianchi, il Monferrato
doc Salidoro da Chardonnay (75 per cento) e Sauvignon (25), e il sontuoso Silente delle Marine, uno
Chardonnay in purezza a
cui i nove mesi di affinamento in barrique danno
uno stile quasi anni Novanta. Ci aveva anche molto
colpito l’Arlandino, un Grignolino in purezza fresco e
pulito, di grande asciuttezza e carattere.
In un successivo e più recente assaggio ci ha invece
molto colpito il Sorì di Giul
2012, una Freisa «d’autore», come amano immaginarla gli Alleva. Sorì è il pezzetto di terra baciato dal sole più caldo, mentre Giul
ovviamente è il nomignolo
di Giulia. Un vero atto
d’amore per la figlia ma anche per un vitigno spesso
un po’ buttato via in interpretazioni che vellicano solo le sue caratteristiche più
corrive. Qui invece si tratta
la Freisa da grande vitigno
qual è: basse rese, fermentazione in tonneau, affinamento in botti grandi. Un
magnifico «cru» che fa della freschezza, della complessità, dell’espressività la
sua cifra stilistica. Che bello se tanti altri in Italia trattassero così i cosiddetti vitigni «minori».
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