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editoriale
Diego Lama

SCAPECE DI MELANZANE
I manoscritti del Liber de coquina, redatti presso la
corte Angioina di Napoli, sono le più antiche
ricette di cucina dell’occidente cristiano giunte
ﬁno ai nostri giorni.
Redatti in latino volgare, essi rappresentano
una importante testimonianze sulle abitudini
alimentari europee del tardo medioevo.
Nel Liber fu anche pubblicata per la prima volta
la ricetta della scapece, molto gradita anche
all’imperatore Federico II. Eccola qui per voi.
Ingredienti:
alici, melanzane, olio d’oliva, menta, acqua, aceto, aglio, pepe.
Preparazione:
Pulire delle alici e aﬀettare delle melanzane per la loro lunghezza.
Friggere poco per volta il tutto, in abbondante olio d’oliva.
Poi, man mano scolare, e mettere alici e melanzane in un’insalatiera inframezzate da foglie
di menta e pepe.
Bollire acqua e aceto con due spicchi d’aglio spezzettati.
Dopo alcuni minuti versare questo liquido sull’insalatiera accompagnandolo da cucchiai d’olio
della frittura.
Lasciare insaporire la scapece per almeno un giorno prima di essere servita.
GustusMagazine

3

03-05 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:45 Pagina 4

03-05 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 10:53 Pagina 5

pag. 32

SOMMARIO
3

Editoriale di Diego Lama

6

Torna l’unica fiera del gusto del Sud Italia

8

Pausa al caffè

14

A scuola di mozzarella dop
I corsi del Consorzio di Tutela

16

L’agricoltura se ne va a mare di Caterina Vetere

pag. 52

22 Prezzo verde di Giuliana Morabito
28 Il futuro del cibo, il futuro del lavoro di Valeria Esposito
32 Cocktail delivery di Donatella Bernabò Silorata
40 Focus: alghe
42 Quando il cibo non è più cibo di Tullia De Simone
48 Dining bond per sostenere la ristorazione
di Donatella Bernabò Silorata

54 Luciano Furia di Massimo Lama
62 Focus: farina
64 Smart tasting di Valeria Esposito
68 Il cibo va all’Università di Alessia Tropiano
74 Focus: cibi strani
76 Bianco, nero, giallo e rosa di Raﬀaele Aragona

Trimestrale di agroalimentare
ed enogastronomia
Numero 4 • novembre 2021
Registrazione presso
il Tribunale di Napoli
autorizzazione n° 27 del 20/07/2017
Editore: Progecta srl
Direzione, redazione e amministrazione
Via Vannella Gaetani 27 - 80121 Napoli
tel. +39 081 7640032
info@progecta.org
Direttore responsabile:
Diego Lama
lamadiego@libero.it
Hanno collaborato alla realizzazione
di questo numero:
Caterina Vetere, Giuliana Morabito
Valeria Esposito
Donatella Bernabò Silorata
Tullia De Simone, Massimo Lama
Alessia Tropiano, Raffaele Aragona
Progetto editoriale e redazione
grafica Progecta srl:
Giuliana Gargano - gargano@progecta.org
Simona Postelli - postelli@progecta.org
Stampa:
Tipografia Zaccaria S.r.l. (NA)
www.tipografiazaccaria.it
Pubblicità Progecta srl:
Giuliana Gargano - gargano@progecta.org
edizioni

GustusMagazine

5

06-07 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:46 Pagina 6

fiere

TORNA L’UNICA FIERA
DEL GUSTO DEL SUD ITALIA
Torna Gustus, il salone
professionale dell’agroalimentare,
enogastronomia e tecnologia.
L’unica ﬁera del settore del
Centro Sud - con la sua settima
edizione in programma da
domenica 21 a martedì 23
novembre 2021 alla Mostra
d’Oltremare di Napoli.
Sono oltre 150 gli espositori che
hanno confermato la propria
partecipazione e che animeranno
i 5mila metri quadri del centro
ﬁeristico insieme ai visitatori
professionali quali chef, ristoratori,
pasticceri, operatori del settore.
“La grande novità del 2021 spiega il patron di Progecta
Angioletto de Negri - è la
presenza dell’Istituto Commercio
Estero (ICE) che dopo qualche
anno di assenza ritorna a
collaborare con Gustus e a
valorizzare le aziende del Sud
con un’attività di sportello
informativo dedicato alle
imprese in ﬁera e selezionando
ed invitando una delegazione di
buyers europei che in ﬁera
incontreranno gli espositori.
Si tratta - evidenzia de Negri di una opportunità
importantissima per le aziende
del nostro territorio, per quelle
già internazionalizzate
ma soprattutto per quelle
che vogliono aﬀacciarsi ai
mercati esteri e possono
cominciare proprio da Gustus”.
6
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Nel ricco programma della tre
giorni, tra gli appuntamenti
da non perdere, gli eventi e
le premiazioni di chef, ristoratori
e pizzaioli a cura di Luciano
Pignataro. E ancora, momenti
di aggiornamento per macellai e
ristoratori della carne organizzati
da Federcarni che al salone
ha triplicato i propri spazi.
Nel corso della kermesse grande
spazio alla Federazione
Internazionale Pasticceria,
Gelateria, Cioccolateria che sarà
protagonista di tutte e tre le
giornate di Gustus con un palco
dedicato. Focus sui dolci
moderni con dimostrazioni, sulla
costruzione di pezzi artistici in

cioccolato, zucchero artistico e
pastigliaggio a cura dei campioni
mondiali di pasticceria.
Premiazione della Zeppola d’oro
con un forum di aggiornamento
sugli andamenti della pasticceria.
Per la prima volta il coﬀe village,
un focus di eventi professionali
dedicati al Caﬀè.
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Protagonista della settima
edizione di Gustus sarà anche
la Campania, con le eccellenze
della pesca e di tutta la ﬁliera
agro alimentare regionale.
La ﬁera, durante la quale sono
in programma show cooking
curati dalle aziende partecipanti
e da chef stellati, vede la
partecipazione anche buyers
della gdo, buyers delle catene di
ristorazione, catene alberghiere
ed hotel, operatori del mondo
Bar, addetti ai lavori del food
service. E sarà anche il luogo in
cui la Federazione italiana cuochi
riunirà il proprio consiglio.
Un menù ricchissimo
vi aspetta a Gustus!
G. G.
Gustus Magazine

7

08-13 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:49 Pagina 8

in copertina

PAUSA
AL CAFFÈ
Il futuro delle bevande aromatizzate
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ipral S.r.l. è una realtà modernamente organizzata, solida e strutturata, con un management
orientato all’innovazione e alla crescita.
Le sue origini risalgono al 1986, quando Carmelo
Fanelli a Francavilla Fontana (Brindisi) ha dato origine
all’attività di produzione e distribuzione di prodotti
proprio a marchio Emidea, rivolti principalmente al
canale HO.RE.CA.
L’azienda vanta la capacità di far fronte, in maniera
eﬃciente, alle diverse richieste di un mercato in continua evoluzione. Per questo, investe nella ricerca e
nello sviluppo, migliorando l’oﬀerta della produzione
in linea con i trend e i bisogni dei consumatori, sempre
più attenti ed esigenti.
Accanto ai prodotti più tradizionali, si assiste a un
incremento di quelli salutistici – biologici, senza zuccheri e zero zuccheri – segmenti di mercato da considerarsi ormai standard.
Nello stabilimento vengono utilizzate moderne tecnologie produttive con grande attenzione alla sostenibilità
e al risparmio energetico.
Grazie al know-how del suo management, all’alta
qualità della produzione e ai packaging accattivanti
ed innovativi, Emidea riceve sempre più l’apprezzamento e il giusto riconoscimento.
Attualmente, tra dipendenti e collaboratori, l’azienda
conta circa 100 persone. È proprio il capitale umano
la sua ricchezza più importante: formazione, sviluppo
professionale, acquisizione di nuove competenze ed

integrazione strutturale sono i pilastri di una visione
imprenditoriale lungimirante.
Per soddisfare tutti i clienti, Emidea oﬀre una vasta
gamma di prodotti semilavorati – caﬀè, cioccolate calde,
tè caldi e freddi, creme fredde, drink, granite, sorbetti,
dolciﬁcanti, snack, decorazioni – insieme ad attrezzature
innovative e a materiale di servizio ricercato.

GustusMagazine
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CAFFÈ AROMATIZZATI
Creati per chi desidera una pausa rigenerante e un’alternativa al solito espresso, sono preparati con i migliori ingredienti naturali e pronti per essere serviti in
tazza piccola da caﬀè o in tazza grande da cappuccino.
Si può scegliere tra:
Gicafè: una bevanda ricercata e naturale, sempre più
in uso nel mondo occidentale, con un gusto dolce e
acceso, dall’aroma esuberante e le proprietà energizzanti e beneﬁche.
Disponibile anche nelle varianti senza lattosio, senza
zucchero, senza lattosio-senza zucchero, zero zuccheri.

10
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NOVITÀ ASSOLUTA
Gicafè Rosso: il ginseng rosso coreano, un colore che
da sempre esprime passione, energia e voglia di cambiamento, tanto da essere tra le nuance più iconiche
del mondo della moda. È la bevanda ideale per combattere lo stress quotidiano – grazie al doppio dei principi attivi che contiene rispetto ad altri ginseng – e
godersi una pausa deliziosa e rigenerante.
Ginmiele: una bevanda ricca di energia e beneﬁci, che
l’unione di ginseng, miele e limone rende una calda
coccola.
Gincioc: una bevanda ricca di piacere, grazie all’energia
del ginseng e il gusto del cioccolato.
Gustus Magazine
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Zenzer: una bevanda dal gusto intenso e deciso, ottenuto dalla combinazione del ginseng e dello zenzero
che sprigionano energia e benessere.
Ginmatcha: una bevanda dal sapore concentrato e
particolarmente stimolante, perché unisce le proprietà energizzanti del ginseng a quelle benefiche del
tè matcha.
Naturorzo: la più diﬀusa alternativa al caﬀè, ideale per
chi non vuole assumere caﬀeina, ma non vuole rinunciare ad un gusto corposo ed energetico.
Disponibile anche nella variante bio.
Dedicare del tempo a se stessi è fondamentale e la
linea di tè, tisane, infusi e funzionali Naturtè consente
di vivere un’esperienza sensoriale e totalizzante all’insegna del benessere.
Emidea seleziona solo le piante migliori nel pieno rispetto della tradizione orientale, per realizzare bevande
dalle molteplici proprietà beneﬁche.
Ogni miscela Naturtè è avvolta in un ﬁltro piramidale
di seta biodegradabile e racchiuso in eleganti scrigni
cubici, per oﬀrire un prodotto di elevata qualità da assaporare in ogni momento della giornata.
12
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A SCUOLA DI MOZZARELLA DOP
I CORSI DEL CONSORZIO DI TUTELA
Al centro giovani e donne

F

ormazione e giovani sono per il Consorzio di Tutela
Mozzarella di Bufala Campana Dop il binomio su
cui punta la ﬁliera per il prossimo futuro. In quest’ottica
ha un ruolo decisivo la Scuola di formazione fondata
dal Consorzio nel 2017. È cominciato il nuovo anno di
corsi della Scuola, che ha l’obiettivo di creare le ﬁgurechiave del comparto. Il primo a partire è il corso per
casaro, giunto alla quinta edizione. Cinquecento ore di
formazione per diventare un operatore certiﬁcato delle
lavorazioni lattiero casearie, dopo le quali 9 ragazzi su
10 trovano subito lavoro in azienda o avviando un’attività in proprio. Senza dimenticare quell’aria internazionale che si respira e che fa del casaro uno dei
mestieri più richiesti al mondo: dall’Australia alla Bolivia
passando dagli Usa al Regno Unito e ﬁn dal Kirghizistan
sono arrivati negli anni scorsi per partecipare alle lezioni
nella sede del Consorzio alla Reggia di Caserta. Sono
già circa 70 i giovani in possesso della qualiﬁca. L’alto
placement di circa il 93% delle precedenti edizioni è il
punto di partenza. La novità delle edizioni 2019 e 2020
è stata la partecipazione per la prima volta di tre donne,
che si sono diplomate “casare”. Anche quest’anno sono
iscritte altre 2 donne, a testimonianza che la mozzarella
di bufala campana Dop è sempre più rosa.
La parte teorica dei corsi si tiene nelle regie Cavallerizze
della Reggia di Caserta, mentre da marzo 2021 la parte
pratica delle lezioni si tiene invece nella sede operativa
della Mbc service, aperta nell’Azienda Agricola Sperimentale Regionale “Improsta” di Eboli, in virtù di un accordo di collaborazione. L’azienda si estende su una
superﬁcie di 140 ettari, è dotata di un caseiﬁcio didattico e ha al suo interno una delle più antiche “bufalare”,
risalente al 1600. Le bufalare sono i luoghi dove avveniva la mungitura e la produzione della mozzarella nei
14

Gustus Magazine

14-15 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:50 Pagina 15

A

secoli passati. La Scuola ha aperto le porte a una formazione di alta qualità, oltre a creare proﬁli professionali sempre più richiesti dal comparto della mozzarella
di bufala campana Dop. Quando è stata fondata ha
colmato un gap nel Mezzogiorno ed oggi è l’unica in
Italia gestita direttamente da un Consorzio di Tutela,
attraverso la società Mbc service srl.
Al centro dell’oﬀerta ci sono anche le sﬁde che il settore deve aﬀrontare, in particolare sul tema della sostenibilità. Un settore giovane e dinamico, dove il 32%
degli 11mila addetti è under 32.
Tutti gli anelli della ﬁliera hanno bisogno di approfondimenti per un approccio moderno al mercato. Il progetto di garantire una formazione in house si consolida
sempre più e l’obiettivo è continuare a investire su questa strada. In un periodo in cui si parla continuamente
di un Sud in aﬀanno, esistono esempi virtuosi, da valorizzare, come il comparto della mozzarella di bufala
campana Dop, che vanta un giro d’aﬀari da 1,2 miliardi
di euro, secondo i dati di Svimez del 2019. La pandemia ha fatto da spartiacque, ma la ripresa degli eventi
proprio in questo autunno è il segnale di un ritorno
alla normalità che fa ben sperare.
Gustus Magazine
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L’AGRICOLTURA
SE NE VA A MARE
Idroponica subacquea
16
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tecnologia

Caterina Vetere

La popolazione aumenta e le terre coltivabili diminuiscono: è necessario trovare nuove soluzioni e nuovi spazi
dove coltivare. Ma dove, visto che le terre sono ﬁnite?
Semplice, non ci resta che il mare.
L’idea è questa: sotto la superficie dell’acqua è possibile far crescere le piante con benefici non trascurabili dal punto di vista ecologico e agronomico. Nel
2012, il progetto italiano Nemo’s Garden ha brevettato una nuova forma di coltivazione chiamata l’idroponica subacquea. L’idea è dell’azienda Ocean Reef’s,
una realtà genovese con sedi anche in California, specializzata in tecnologia subacquea, dalle maschere
alle strumentazioni aerospaziali.
Il primo esperimento è stato quello di coltivare il basilico all’interno di biosfere gonﬁabili in pvc, i risultati
sono stati subito straordinari: il basilico non solo riusciva a crescere bene in un ambiente così diverso, ma
lo faceva in tempi nettamente accelerati, bastavano
36-48 ore per far germogliare i semi, a fronte di pe-

18
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riodo medio in superﬁcie di 5-7 giorni. Inoltre i contenuti di oli essenziali delle piante risultavano ripartiti in
maniera più equilibrata rispetto alle colture tradizionali.
L’impianto idroponico è costituito da bicchieri rovesciati
– biosfere – di materiale plastico rigido e trasparente
ancorate al fondo del mare presso Noli, in provincia di
Savona, fra i 6 e i 10 metri di profondità, a 40 metri
dalla riva. In ciascuna di queste calotte – che misurano
2 metri di diametro per 1 metro d’altezza – viene imprigionato un volume di 2.000 litri d’aria, corrispondente a 2 tonnellate di spinta verso l’alto.
Il sistema è alimentato da pannelli solari e pale eoliche
che assicurano l’energia necessaria per la strumentazione di controllo.
– Dobbiamo monitorare l’habitat, abbiamo telecamere
dentro e fuori la biosfera, luci per il controllo notturno,
sensori attraverso cui rileviamo i vari parametri, anche
la qualità dell’aria. – Racconta Gianni Fontanesi di
Ocean Reef, spiegando cosa viene fatto per la sicurezza
del team che giornalmente svolge le ricerche.
La luce che raggiunge le biosfere ancorate a 5-10 metri
di profondità è suﬃciente per la fotosintesi, essa favorisce l’evaporazione dell’acqua e scalda l’aria all’inGustusMagazine
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terno delle biosfere con conseguente condensazione
dell’umidità sulle pareti più fresche a contatto con
l’esterna. L’acqua dolce così ottenuta permette la crescita delle piante. Le serre sottomarine proteggono le
piante dagli agenti atmosferici che spesso impediscono
la coltivazione sulla terraferma: oﬀrono condizioni ambientali stabili, una temperatura quasi costante, con
piccoli sbalzi termici tra il giorno e la notte, e alti livelli
di umidità (tra l’85 e il 95%) che favoriscono la crescita
delle piante.
Inoltre la cupola assicura una temperatura costante
data dall’alta stabilità termica del mare, con minor utilizzo di energia rispetto a una serra tradizionale. Inﬁne,
la pianta, per mantenere la fotosintesi cloroﬁlliana con
poca luce, sviluppa più pigmenti e il sapore sembra
essere equivalente.
Il futuro dell’agricoltura è in mare? Magari.
20
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PREZZO
VERDE
La nuova sfida del gruppo Ciro Amodio

Giuliana Morabito

Prezzo Verde è il nuovo progetto lanciato dal gruppo
Ciro Amodio con l’avvio della cosiddetta Fase2: una
formula nuova, rassicurante, lontana dalle logiche dell’oﬀerta a tempo, pensata per la soddisfazione dei consumatori. Prezzo verde è un prezzo conveniente, su
tutti i prodotti e per tutti i giorni. Una nuova sﬁda di
Ciro Amodio, brand leader nel settore agro-alimentare
da cinque generazioni, da sempre attento ad oﬀrire
un’esperienza di spesa di alta qualità e a prezzi competitivi. Nel punto vendita di via Kerbaker, al civico 98,
che ha riaperto dopo un’importante ristrutturazione
il 21 maggio scorso, si può scegliere tra un’ampia offerta di prodotti: i tradizionali latticini freschi, i formaggi,
e i salumi prodotti direttamente negli stabilimenti Ciro
Amodio da ﬁliera controllata, una selezione di carni,
pizza e pane fresco di molteplici varietà prodotto con
farine biologiche macinate a pietra e lievito madre sfornato più volte al giorno, e i prodotti a marchio Ciro
Amodio frutto di un’attenta ricerca di fornitori su tutto
il territorio nazionale. Tutto all’insegna della massima
qualità e convenienza quotidiana.
GustusMagazine

23

22-27 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:52 Pagina 24

xxxxx

“Qualità, freschezza, sicurezza alimentare, genuinità e
convenienza sono i valori su cui abbiamo costruito la
storia dell’impresa di famiglia, con Prezzo verde andiamo ancora oltre proponendo ora alla nostra clientela prezzi altamente competitivi ma non a tempo, ﬁssi,
per tutti i giorni, per poter fare la spesa sempre con
grande serenità”, spiega Fausto Amodio, Amministratore di Ciro Amodio.
La storia della famiglia Amodio inizia nel 1825 con una
piccola produzione artigianale di latticini nel cuore del
Parco Regionale dei Monti Lattari. Ancora oggi, dopo
cinque generazioni, è l’intera famiglia che si occupa
dell’azienda che negli anni è diventata un ﬁorente
gruppo di imprese industriali e commerciali pur restando fedele a valori come qualità, ricerca e convenienza. Oggi il brand Ciro Amodio conta 60 punti
venditi in Campania, di cui il 90% a Napoli centro e provincia, e il resto a Salerno, Caserta, Nocera e Cava dei
Tirreni, tutti immediatamente riconoscibili dal simbolo
della “Mucchetta” felice. Sono negozi di puro vicinato,
24
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sotto casa, pensati per una spesa quotidiana di prodotti prevalentemente freschi di giornata che punta
alla ﬁdelizzazione della clientela, sempre al centro del
progetto. La mission aziendale si fonda su un quotidiano impegno ﬁnalizzato al costante miglioramento
della soddisfazione dei clienti attraverso un servizio
eﬃciente ed attento alle loro richieste e ai trend di
mercato. Altrettanto impegno è dedicato a garantire
gli elevati standard qualitativi dei prodotti di cui il
gruppo cura e controlla con la massima attenzione
ogni fase del processo di produzione e selezione in laboratori certiﬁcati. La dinamica ed eﬃciente organizzazione logistica, governata sempre direttamente,
assicura la consegna dei prodotti freschi nei punti vendita tutti i giorni e spesso anche due volte al giorno.
26
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IL FUTURO DEL CIB
IL FUTURO DELLAV
L’innovazione nel campo alimentare

Valeria Esposito

Il futuro del mondo del lavoro si adeguerà alle nuove
richieste alimentari del pianeta e sarà perciò strettamente legato alle modiﬁche che avverranno nel corso
dei prossimi venti anni sulla terra.
I cambiamenti climatici, l’aumento della fame nel
mondo (che conta più di 820 milioni di persone senza
cibo a suﬃcienza), le grandi pandemie, gli sprechi alimentari, sono tutti fattori che contribuiranno a trasformare il mondo reale e con esso il mondo del lavoro,
con oltre 1,6 miliardi di lavoratori da occupare in qualche modo.
Un ruolo fondamentale lo avranno le nuove tecnologia,
anche in campo alimentare.
Gli esperti sono sicuri che le innovazioni genereranno
nuovi mestieri e che nel campo dell’enogastronomia
l’impatto sarà grande, a partire dall’agricoltura dove
avverrà un generale miglioramento della produzione,
come dimostrano pratiche legate allo Smart Farming
e all’Agricoltura 4.0.
28
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CIBO,
LAVORO
Ma non sarà solo il mondo dell’agricoltura a cambiare:
tutta la ﬁliera a essa collegata subirà una sorta di graduale
trasformazione, dai settori dell’estrazione della materia
prima, della conservazione, della manipolazione, continuando con la distribuzione, il trasporto e la logistica, e
ﬁnendo con la vendita, la preparazione, la ristorazione,
perﬁno la promozione e altre numerose attività associate.
Insomma sarà una rivoluzione complessiva del sistema.
Vediamo qualche esempio.
L’agricoltura cambierà grazie all’impiego di droni e sensori a terra: sarà infatti possibile raccogliere informazioni
sullo stato di salute dei terreni e delle coltivazioni che
potranno essere lette e processate da remoto, limitando
così grandemente l’intervento manuale sul campo.
A questo punto saranno fondamentali gli esperti di
Data Analyst o Data Scientist che diventeranno una vera
ﬁgura di svolta del comparto alimentare perché saranno gli unici in grado di interpretare i Big Data (la
grande mole di informazione proveniente dalla rete)
scegliendo gli interventi successivi da farsi.
Il futuro del mondo del lavoro nel cibo riguarderà
anche nuove abitudini alimentari, legate ad esempio
alla produzione di allevamenti, come gli insetti commestibili, le alghe o la carne sintetica. Saranno dunque
necessari nuove professionalità di agricoltori, allevatori
e ricercatori, ingegneri o esperti di colture fuori suolo,
GustusMagazine
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Vertical Farming e sistemi agricoli alternativi, con un
forte grado di specializzazione tecnica e informatica.
Secondo alcuni ricercatori dell’Università di Oxford, almeno 700 mestieri saranno trasformati o rimpiazzati
dalla robotica con la nascita di distributori e casse automatiche senza presenza umana.
Anche nel settore della vendita sarà sempre maggiore la
richiesta di prodotti tracciabili e sostenibili, ottenibili tramite acquisti online (e-commerce). In questo settore dunque sarà necessario avare ﬁgure come Data Analyst, che
aiuteranno le aziende a comprendere la mole di dati generati dagli innesti tecnologici nel comparto della vendita.
Secondo l’economista Hal Ronald Varian, si tratterà
della “professione più sexy del futuro”.
E ancora: Manager, Marketers e comunicatori digitali
(ovvero Web Marketing Manager, Social Media Manager,
E-commerce Manager ed Export Area Manager) per sfruttare i canali online e guidare le scelte d’acquisto.
Oppure i Food Innovator che sono e saranno sempre
più in grado di anticipare le tendenze e sviluppare nuove
proposte in linea con le richieste del mercato, anche lavorando sul packaging e su distribuzione sostenibile.
L’innovazione sarà sempre più legata al mondo del
cibo: bisogna farsi trovare preparati senza dimenticare
la tradizione e il valore secolare di antiche tecniche. La
sﬁda sarà quella di coniugare questi due aspetti imprescindibili.

30

Gustus Magazine

28-31 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:53 Pagina 31

Noi italiani siamo avvantaggiati visto che sulla tradizione
siamo maestri nel mondo, sull’innovazione anche. L’Italia, infatti, sembra che sia il paese europeo con il maggior numero di startup che riguardano il settore
agroalimentare, dalla salvaguardia dell’olio d’oliva italiano alla robotizzazione, della mungitura delle mucche
da latte al controllo remoto dei campi.
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COCKTAIL
DELIVERY
Il cocktail a casa pronto da bere

Donatella Bernabò Silorata

Negroni e gin tonic a casa, con tanto di ghiaccio e noccioline sottovuoto, già miscelati e pronti da bere. Anche
il cocktail scopre il delivery e diventa tendenza il drink
a domicilio: in vasetto di vetro, in busta monodose, in
mini bottiglia o in luxury box. L’importante è creare occasioni di consumo anche lontano dal bar. Tra i primi
a captare la domanda e cavalcare il trend è stato NIO,
il progetto di tre imprenditori italiani che hanno puntato su design innovativo, pack funzionale e alta qualità
degli spirits. La loro mission? Oﬀrire la migliore cockatil
experience al di fuori di un bar.
Nio è un cocktail monodose e pronto da bere: il nome
è un acronimo di Needs Ice Only ovvero serve solo il
ghiaccio. Nella busta c’è un cocktail già miscelato, basta
avere un bicchiere, aggiungere ghiaccio e godersi il
momento.
GustusMagazine
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La strategia vincente è un mix di qualità, innovazione,
design iconico. Le miscelazioni portano la ﬁrma di uno
dei bar tender più apprezzati in Italia e nel mondo, Patrick Pistolesi; solo prodotti di gamma alta e artigianalità,
nessun additivo o conservante. Inﬁne una precisa volontà di sostenibilità ambientale con l’utilizzo di carta
FSC proveniente da fonti responsabili e solo plastica in
parte bio-based e 100% riciclabile. Una drink list di 14
cocktail e diverse proposte: dalle box monogusto a
quelle assortite, sino all’esclusiva Experience box completa di due tumbler New York in vetro perfetti per la
degustazione, uno stampo per creare cubi di ghiaccio
in formato extra large, una selezione di 5 cocktail e una
shopping bag dedicata. Il tutto a prezzi accessibili che
variano dai 29 ai 69 euro (https://nio-cocktails.com/).
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Con etichette premium di spirits, in vasetti di vetro personalizzabili e con l’esperienza di esperti mixologist
OpenIceEnjoy mette al centro della mission aziendale
qualità del prodotto, sostenibilità e legalità.
“L’attuale legislazione italiana non consente ai bar di
produrre cocktail, confezionarli ed eﬀettuare la vendita
a domicilio in quanto il locale può miscelare bevande
alcoliche solamente per servirle all’interno dell’esercizio
stesso. Questo è sancito nel decreto Testo Unico Accise D. Lgs. 504 del 1995 art 29, il quale prevede che
per la trasformazione e vendita di miscelati alcolici è
necessaria la qualiﬁca di opiﬁcio di trasformazione.
Open.ice.enjoy utilizza tale qualiﬁca e riporta le diciture
di legge obbligatorie, il Codice Accisa e il contrassegno
di stato” comunica l’azienda che ha la sua sede a Vi36
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cenza ma può produrre e consegnare cockatil in tutta Italia: a Napoli
ha da poco stretto una partnership
con Drink drink delivery (www.drindrinkdelivery.it).
Tanya Future, specialista del bar catering da vent’anni a Napoli, non
porta a casa il cocktail già miscelato
ma una vera e propria esperienza:
la sua luxury box in legno, disegnata
da Stile Libero, è un’idea regalo per
chi ama bere bene. Si sceglie il cocktail preferito e
Tanya provvede al kit perfetto per prepararsi a casa il
proprio drink. La box si apre come uno scrigno delle
meraviglie: al centro una bottiglia di spirit premium –
che sia Gin, Rum, Vodka – due bicchieri di vetro, un misurino per dosare bene, la ricetta del cocktail, cannucce
e sottobicchieri rigorosamente eco-sostenibili, ed ancora spezie per guarnire, fettine di agrumi disidratati,
dry snack per completare l’aperitivo. Il plus è dato dall’aggiunta di tutto ciò che fa atmosfera: una play list
realizzata ad hoc per accompagnare l’aperitivo e una
fragranza d’ambiente.
“Bere bene è un’esperienza che non può prescindere
dalla qualità di quello che si beve, da un buon bicchiere, una buona musica e un tocco di eleganza”,
spiega Tanya Gentile. La play list è aﬃdata all’amico Dj
Peppe Blasio ed è proposta attraverso un link Spotify
o una chiavetta USB. Consegna a Napoli in poche ore
e in tutta Italia.
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In busta monoporzione consegna anche Spirito che
propone una linea di 10 cocktail realizzati e miscelati
artigianalmente a Milano, pronti da bere. Shake, pour
and taste – agita, versa e gusta – è il claim del progetto
che sceglie un pack easy chic, raﬃnato per design e formato (la busta monoporzione è sottile come un CD e
facile da aprire tagliando un angolo), funzionale perchè
può viaggiare in una spedizione postale. Le materie
prime sono di alta qualità e la drink list è di tutto rispetto:
Cosmopolitan, Moscow Mule, Negroni, Margarita, Martini, Old fashioned, Whiskey sour, Vodka sour, Boulevardier, Daiquiri. Ad ogni cocktail viene associato un luogo
iconico d’Italia, un’immagine, un’ispirazione: dal Lago di
Como all’isola di Capri (https://spiritococktails.com/).
Sono tanti i Cocktail Bar in tutta Italia che in tempo di
lockdown si sono organizzati in maniera artigianale per
mantenere i contatti con il proprio pubblico consegnando a casa veri e propri kit per un aperitivo pret a
porter. Ma il cocktail delivery è una questione seria e
bisogna innanzitutto garantire gusto e sicurezza a
norme di legge. Da qui la start up Open Ice Enjoy
(www.openiceenjoy.it) nata ad aprile dalla lunga esperienza di Andrea Gallottini nel settore: un progetto rivolto alle aziende di bar e ristorazione per realizzare
cocktail da asporto di alta qualità e a norma di legge.
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ALGHE
Chissà da cosa dipende il crescente amore per
le alghe da parte del mondo degli chef internazionali e anche nostrani. Forse si tratta di una
naturale curiosità o forse scaturisce della naturale
spinta verso l’innovazione che caratterizza in generale
l’ambiente del food.
In ogni caso – da qualche anno anche in Italia, nonostante la forza della tradizione - troviamo sempre
più le alghe nei nostri piatti. Esse vengono utilizzate sia per generare nuovi sapori, ma anche –
e forse soprattutto! – per creare creano nuovi
eﬀetti cromatici.
Ovviamente non si tratta di un prodotto agevole da
trattare, non facile da trovare e neanche tanto semplice
da conoscere. Proviamo a fare ordine allora, e immergiamoci nel fantastico mondo delle alghe.

ARAME
Presenta un alto contenuto di
iodio, calcio e potassio, per questo è perfetta per l’alimentazione
degli sportivi. Possiede inoltre
qualità ipotensive. Dopo l’ammollo le alghe Arame diventano
un buon contorno da servire con
olio di sesamo e abbinare a carote, cipolle e altri ortaggi.
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KELP
Possiede qualità antiossidanti, rimineralizzanti e antinﬁammatorie.
Presenta un colore verde-bruno
ed è usata anche come diuretico
oppure per regolare le funzioni
del metabolismo in soggetti aﬀetti
da ipotiroidismo.

KOMBU
Può raﬀorzare l’apporto di calcio,
ma il contenuto naturale di acido
glutammico la rende ideale per
minestre e zuppe. Per renderle più
digeribili possono essere messe
nell’acqua d’ammollo dei legumi.
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DULSE
Ricca di ferro. Si tratta di un’alga
rossa, piccante, ottima se abbinata
a legumi e cereali. Usata anche per
insaporire zuppe e salse. È diﬀusa
nel nord dell’Europa, dove cresce
tra le coste rocciose. Già nel XVII
secolo veniva fatta essiccare al sole
e poi era masticata dai marinai inglesi alla stregua del tabacco.

HIJIKI
Contiene minerali e ferro, e costituiscono una straordinaria riserva
di calcio. Le alghe sono molto scenograﬁche, spesse con stringhe
brunastre. Il sapore è piuttosto
marcato: va utilizzata soprattutto
per condire paste e risi o in abbinamento a verdure a radice.

KANTEN
In Giappone è utilizzata anche
come accompagnamento al sashimi. I suoi estratti sono alla base
dell’agar agar, geliﬁcante vegetale
sempre più diﬀuso: in polvere o
scaglie può sostituire la colla di
pesce in ogni preparazione.

KLAMATH
Ottimo antiossidante e un eﬃcace
immunostimolante: le si riconoscono anche qualità importanti per
normalizzare il livello dei lipidi nel
sangue e come tonico neurosomatico. Viene venduta in tavolette.

WAKAME
È uno degli ingredienti della zuppa
di riso, ma può essere mangiata
anche cruda dopo un breve ammollo in acqua unita ad altre verdure. Per preparare la tradizionale
insalata di alghe wakame, bisogna
tagliarle a striscioline e mescolarle
con olio di sesamo, semi di sesamo tostati, aceto di riso, miele
o zucchero, zenzero.

NORI
È l’alga più conosciuta in Italia
grazie ai ristoranti giapponesi:
costituisce il rivestimento dei
classici maki. Può essere anche
marinata (con limone, soia, sesamo) e gustata in insalata. È una
riserva di proteine, vitamine (A,
B1, C), omega 3 e calcio.

GustusMagazine

41

42-47 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:55 Pagina 42

mercato

QUANDO IL CIBO
NON È PIÙ CIBO
L’ultra-processato in cucina

Tullia De Simone

Il concetto di cibo ultra processato è nato all’inizio del
terzo millennio grazie al lavoro di uno scienziato brasiliano, Carlos Monteiro. Egli ha notato che nel suo
paese – ma il fenomeno è comune a tutto il mondo –
aumenta continuamente il numero degli obesi pur diminuendo il consumo diretto di zucchero o di olio.
La verità di questa stramba combinazione è abbastanza semplice, secondo Monteiro: il consumo diminuisce semplicemente perché gli zuccheri e i grassi
sono contenuti già nei cibi preparati industrialmente;
cibi molto lavorati, la cui vendita sta aumentando in
modo considerevole. Quindi, in sintesi, consumiamo
meno zucchero ma consumiamo anche molti più cibi
che ne contengono. Insomma, c’è un rapporto diretto
tra il fatto che diventiamo sempre più grassi e l’evidenza che i nostri piatti sono sempre più stravolti e
trasformati industrialmente.
I Processed Foods sono i cibi lavorati e confezionati
caratterizzati da tempi lunghi di conservazione, cibi
con un’alta densità energetica: molto più calorici del
cibo tradizionale e con un elevato indice glicemico,
42
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quindi anche poverissimi di ﬁbre, micronutrienti (vitamine) e ﬁtocomposti (antiossidanti), ma ricchissimi di
grassi alimentari, zuccheri semplici, sale e additivi vari
(glutammato e altri).
Secondo uno studio pubblicato su Public Health Nutrition i cibi ultra-lavorati danneggiano il meccanismo
di sazietà inducendo un consumo eccessivo di calorie
e quindi l’aumento di peso. Secondo un lavoro pubblicato su Foods c’è un legame tra cibi processati e
malattie autoimmuni, come celiachia e diabete di tipo
1 nei bambini. Inﬁne, per il British Medical Journal, secondo uno studio condotto su 105.000 individui, l’assunzione di cibi processati è associata a un maggior
rischio complessivo di cancro.
Ma come facciamo a distinguere i cibi super processati
dagli altri prodotti industriali?
Per Monteiro i cibi possono essere classiﬁcati, secondo
il cosiddetto sistema Nova, in quattro gruppi distinti.
Nel primo gruppo ci sono i cibi per niente o poco lavorati (una carota, una mela, frutta secca). Nel secondo
gruppo, gli ingredienti culinari base, già processati,
come lo zucchero, il sale, il burro, la farina.
44
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Nel terzo gruppo fanno parte gli alimenti processati,
cioè quei cibi che hanno subito un primo processo importante di industrializzazione, quindi conservati, messi
in salamoia, fermentati, salati.
Nell’ultimo gruppo, il quarto, fanno parte cibi completamente diversi: sono costituiti da
zuccheri, olii e amidi e trasformati
con coloranti, aromi e additivi, essi
non hanno nulla a che vedere con ciò
che è possibile reperire in natura
e sono immediatamente consumabili. L’aumento dell’obesità
deriva dall’aumento dell’uso di
questi prodotti.
Saper leggere le etichette è dunque
fondamentale, sapendo che i nemici del
mangiare sano sono gli esaltatori di sapidità, i coloranti, gli emulsionanti, gli edulcoranti artiﬁciali, gli aromi.
Facciamo qualche esempio di cibo ultra processato: wurstel, piatti pronti, pizze surgelate, bastoncini pre-fritti, preparati a base di carne separata
Gustus Magazine
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meccanicamente, patatine, biscotti e dolci confezionati
a lunga conservazione. Ma anche sottilette e formaggini: si tratta di alimenti simili al formaggio che però
sono un miscuglio di grassi del latte, solidi, proteine
del siero, emulsionanti e coloranti alimentari oltre a
fosfati e polifosfati (che impediscono il corretto assorbimento del calcio nel nostro organismo e permettono
di mantenere l’idratazione nei cibi a cui vengono aggiunti, non facendogli perdere acqua e peso). Oppure
anche gli hamburger industriali che sono in realtà preparati pieni di zuccheri, nitriti, aromi, panna, sale, amido
di mais. E solo una piccola percentuale di carne.
La morale di questo articolo è molto semplice: per dimagrire – e per stare bene in salute – non bisogna
mangiare meno, bisogna mangiare meglio.
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DINING BOND
PER SOSTENERE
LA RISTORAZIONE
La rete si mobilita

Donatella Bernabò Silorata

Un dato è certo: la crisi da Coronavirus ha ribadito la
centralità della Rete, di internet. Ha messo in moto le
idee, la creatività e la voglia di partecipazione. Il movimento spontaneo nato con l’obiettivo di supportare
la ristorazione messa in ginocchio dal lockdown è stato
uno dei più emblematici. Dagli Stati Uniti al Vecchio
continente in tanti si sono mobilitati per fronteggiare
la crisi e sostenere gli amici ristoratori con azioni concrete, portando liquidità immediata alle imprese. Il
grido di allarme lanciato già nelle prime settimane di
quarantena dalla FIPE, Federazione Italiana Pubblici
48
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Esercenti, non è passato inascoltato: la perdita stimata
per il 2020 non ha precedenti, si parla di 28 miliardi di
euro. A rischio sarebbero 50mila imprese e 300mila
posti di lavoro. La risposta non si è fatta attendere: i
“Dining bond”, veri e propri titoli di acquisto di una cena
da comprare adesso e consumare successivamente,
alla riapertura dei locali, si sono diﬀusi rapidamente.
La piattaforma supportrestaurants.org nata a New York
è stata la prima a mettere in comunicazione domanda
ed oﬀerta, clienti e ristoratori. La formula è facile: i consumatori, pronti a sostenere la ripresa dei propri indirizzi di ﬁducia, sottoscrivono i dining bonds, acquistano
in anticipo una o più cene, scommettendo in pratica
sul futuro del ristorante. L’idea ha fatto il giro del
mondo e anche in Italia sono nate decine di progetti
online per supportare la ripartenza. Molti anche gli
chef e i ristoranti che hanno agito in autonomia pubblicando sulle proprie pagine web i propri dinner bond
come il Kresios di Telese Terme di Giuseppe Iannotti,
Palazzo Petrucci a Napoli ed ancora il George, il ristorante stellato del Grand Hotel Parker’s.
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Il modello è quello dei coupon regalo, le gift card che
molti ristoratori già promuovevano prima della crisi
come strumento di vendita, ma ora la valenza si carica
di impegno sociale: sostenere il comparto in modo fattivo e immediato.
Sull’esempio della piattaforma americana la prima in
Italia è stata SOS Save One Seat messa a punto da Global Shapers di Roma in collaborazione con i Global Shapers di tutta Italia. La comunità dei Global Shapers nata
nel 2011 da un'iniziativa del World Economic Forum è
un ecosistema di più di 10,000 giovani tra i 20 ei 30 anni,
sparsi in più di 400 hub nel mondo, che si occupa che
ideare, implementare e monitorare progetti ad alto impatto locale nelle città in cui operano. Sulla home page
di Save One Seat si leggono mission e manifesto, oltre
a tutte le oﬀerte divise per tipologia di cucina (etnica,
mediterranea, americana, carne, pesce et.). Il messaggio
è chiaro: “Le cene di domani per chi resta a casa oggi”.
A Napoli la risposta è arrivata con ManoaMano
(www.manoamano.eu) un progetto no proﬁt, nato dall’esperienza e dalla professionalità del gruppo WSTAFF,

48-53 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:57 Pagina 51

Gustus Magazine

51

48-53 GM04.qxp_Layout 1 08/11/21 08:57 Pagina 52

economia

agenzia pubblicitaria napoletana che opera da quindici
anni nel settore della comunicazione di impresa in
tutta Italia, sviluppato a quattro mani con DABLIU spin
oﬀ del gruppo imprenditoriale per la parte strategica.
“Un modo per fare rete, per restare uniti e guardare
al futuro con ﬁducia, per dare una mano ad un settore
in ginocchio il principio è quello del coupon, si compra
ora un pranzo o una cena per consumarla alla riapertura del ristorante o della pizzeria quando l’emergenza
sarà ﬁnita”, spiega Aldo Carlotto co-fondatore di DABLIU con il socio Antonello Vivace.
Il concetto è sempre lo stesso: pay&save ovvero acquisti subito e conservi il tuo coupon da consumare
successivamente. Un modo semplice e trasparente
per rimettere subito in moto l’economia del settore. Il
ristoratore pubblica sulla piattaforma la propria oﬀerta,
il consumatore acquista e riceve un voucher che potrà
utilizzare entro 6 mesi dalla data dell’acquisto.
Altra iniziativa tutta campana è Rinascimento ristorazione (www.rinascimentoristorazione.com) che lancia
mini bond gastronomici, chiamati Itafoodbond del valore di 10 euro riscattabili presso i ristoranti aderenti
per un valore superiore del 25% (12,50 euro). Domanda ed oﬀerta vengono messi in contatto diretto.
Italiana è anche la piattaforma Dinnerbond.it analoga
a tutte le altre: chi acquista un voucher potrà usufruirne con valore maggiorato alla riapertura del ristorante, senza vincoli sull’acquisto di menu speciﬁci. Il
progetto ha coinvolto importanti nomi della cucina
come Filippo La Mantia e Cristina Bowerman, ma
anche bistrot, trattorie e pizzerie.
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Inﬁne è da segnalare l’iniziativa di Chic – Charming italian chef l’associazione di cuochi che lancia la “Chic card”
in collaborazione con SUPERB proprietaria dell’omonima piattaforma di Guest Experience Management. Il
messaggio è rivolto a tutti gli amanti della buona cucina italiana: si acquista on line (https://www.charmingitalianchef.com) un coupon (con una spesa minima di
40 euro) per pranzi e/o cene da utilizzare alla riapertura
in una delle strutture associate a CHIC presenti su tutto
il territorio nazionale. “La CHIC CARD porta con sé
anche un valore etico – sociale: per ogni CHIC CARD
acquistata, l’Associazione farà una donazione alla Croce
Rossa Italiana”. Ma non solo. “Consapevoli che la cucina
e il nostro patrimonio gastronomico contribuiscono
alla notorietà del nostro Paese in tutto il mondo, si è
deciso di donare anche un’opportunità culturale agli
ospiti che hanno acquistato le Card: a ﬁne cena riceveranno un buono sconto per l’ingresso a musei e mostre in Italia”, fanno sapere dall’Associazione.
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LUCIANO
FURIA
Food photographer e ingegnere

Massimo Lama
Foto di Luciano Furia

Luciano Furia, ex ricercatore in Utah, ex dipendente di
banca, ma soprattutto ingegnere e food photographer.
Per lui la forma mentis di ingegnere è indissolubile dalla
vita, e lo si vede nella pianiﬁcazione dei suoi scatti e
dalle tecniche soﬁsticate che adotta nel fare le foto
che nel mettere in scena i piatti.
Una piccola intervista per conoscere il personaggio
dietro le foto.
Luciano, ti appassiona più la cucina o la fotograﬁa?
Sicuramente di più la cucina, in quanto coinvolge tutti
i sensi. Anche la parte cerebrale/ingegneristica è investita da tale interesse nel tentativo di capire gli aspetti
chimico-ﬁsici dei piatti. Conseguenza di questo è che
per me una fotograﬁa di cibo funziona solo se “fa venire fame”! Per me sarebbe inconcepibile vedere una
“critica fotograﬁca” di foto di cibo! Come conseguenza
della parte ingegneristica per svariati anni mi sono dedicato anche alla “cucina molecolare”, dove potevo abbinare il piacere edonistico del cibo con il piacere
intellettuale del cercare di capire i processi chimico-ﬁsici che si svolgevano nella preparazione dei piatti.
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Raccontaci la tua storia.
Per caso: ho abbandonato la fotografia nel 1988 di
ritorno da un viaggio in Messico dove pur avendo
fatto tutte le foto esattamente come le avevo immaginate, nessuna foto mi diede la benché minima emozione. Appesi quindi letteralmente le macchine a un
chiodo. Ai miei 50 anni i miei amici ebbero l’ottima
idea di regalarmi uno, all’epoca, dei pochissimi corpi
digitali full frame (Canon 5D) e ripresi a scattare, convertendomi, senza alcun rimpianto, al digitale. Dopo
un paio di anni, quando a me ad esempio la parola
“blogger” era davvero sconosciuta, frequentai un
corso di cucina dove portai la Canon. Alla seconda lezione la proposta di uno dei primi esempi di scambio
foto/servizi: io scattavo e pubblicavo foto e in cambio
la frequenza ai corsi. Ebbi l’occasione di conoscere
molti chef e pizzaioli (Maurizio Santin, Nicola di Filippo,
Sara Papa, Gino Sorbillo e tanti altri) e da lì poi “the
rest is history”. Frequentai poi dei corsi per poter
avere gli strumenti tecnici per poter giustificare la
vendita dei servizi fotografici, avendo capito che il discorso “scambio foto vs visibilità”, molto eccitante all’inizio, in realtà è una specie di concorrenza sleale
verso i professionisti delle fotografia.
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Come ti deﬁnisci ora, senti mai una sindrome di personalità multiple?
Assolutamente sì! Devo dire però che, considerando
che svolgo anche un lavoro per così dire normale, il
passare dall’uno all’altro non mi fa annoiare. Uno dei
vantaggi è che posso usare una tecnica o uno strumento tipico di un’attività anche in un ambito totalmente diverso: il termometro digitale laser che uso
regolarmente in cucina lo acquistai, credo nel ’98, per
misurare la temperature delle valvole di un ampliﬁcatore che avevo all’epoca!
Conoscendo la tua golosità, immagino che tu provi
i soggetti delle tue fotograﬁe (pizze, babà ecc…), ma
riesci a mantenerti e a contenere i danni?
Mai! Su questo non sono d’accordo con dei grandissimi
e inarrivabili professionisti della food photography che
praticano un atteggiamento ascetico nei confronti del
cibo che fotografano. Li rispetto molto per questo loro
distacco, ma io non potrei fotografare qualcosa senza
essere quantomeno tentato dall’assaggiarlo. Il problema magari sorge quando per esigenze tecniche i
prodotti che vengono preparati non sono commestibili,
anche se il loro aspetto è moto invitante.
GustusMagazine
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FARINE
In tempo di Covid-19 gli italiano hanno riscoperto il
piacere di lavorare la farina: maschi e femmine, chiusi
in casa, con tanto tempo a disposizione e felici di
creare un momento di allegria e convivialità per tutta
la famiglia, hanno iniziato a comprare nei supermercati
tutte le farine possibili e immaginabili, tanto che esse
sono divenute all’improvviso un prodotto diﬃcile da
trovare, quasi raro. La farina di grano contiene due
proteine (la gliadina e la glutenina) che a contatto con
l’acqua reagiscono e formano il glutine, una proteina
complessa (ma anche una sostanza colloidale che non
viene tollerata da chi soﬀre di celiachia) che crea un
reticolo all’interno della massa di farina e acqua, rendendola compatta, elastica e capace di trattenere i gas
che si sviluppano al suo interno, e che formano
delle bolle nell’impasto: questo dà al pane e agli
altri prodotti lievitati la caratteristica struttura
spugnosa. Nel nostro paese esiste una tradizione millenaria in materia di farina. Forse, col
passare degli anni, l’abbiamo dimenticato. Facciamo allora una veloce ripassata.
FARINA 0
È una farina di grano tenero, contiene più glutine rispetto alla farina 00 ed è meno raﬃnata. L’estrazione
della farina dipende dal tipo di grano e dal chicco,
ma anche dal tipo di macinazione che si eﬀettua.
Meno viene raﬃnata e più crusca mantiene (l’involucro del chicco di grano) ed è proprio la crusca a far
bene all’organismo. La farina 0 è uniformemente
bianca e contiene molti amidi e scarse proteine.
FARINA 00
È una farina di frumento, ricavata dall’estrazione
della parte centrale del chicco di grano tenero, il
cosiddetto germe. È quella più comune e sicuramente la più usata. È molto ﬁne e bianchissima in quanto ancor più raﬃnata della farina
0, cioè con meno crusca e più amido. Vietata
a chi soﬀre di celiachia e sconsigliata a chi è
intollerante al glutine. La farina 00 scarta
completamente la crusca, cioè il rivestimento
del chicco che è poi quella parte che fa tanto
bene all’organismo e soprattutto all’intestino.
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FARINA DI SEGALE
La segale si adatta meglio
del grano ai climi asciutti e
ventilati. È uno dei cereali
classici dell’antichità col quale
si fa un pane scuro naturalmente
ricco di sali minerali, ideale per chi
deve seguire un regime dietetico. Diversamente dal
pane bianco ha un caratteristico colore scuro, bruno
e per questo deﬁnito anche “pane nero”. La farina
di segale può essere usata per fare il pane da sola
o miscelata in diverse proporzioni alla farina bianca
di grano tenero.

FARINA DI FARRO
La farina è ottenuta dalla macinazione dei chicchi
delle piante del genere Triticum spelta, il farro maggiore, Triticum dicoccum, o farro medio o Triticum monococcum, farro piccolo. Oggi la
farina di farro è stata molto rivalutata
in quanto povera di calorie e ricca di
vitamina, proteine. Per questo è una
farina che fa bene all’organismo e alla
dieta in quanto ha un alto potere saziante e aiuta l’evacuazione intestinale.
Il farro contiene glutine.

FARINA DI RISO
La farina di riso è ottenuta dalla
macinazione del riso, privato
delle impurità. Principalmente la
farina di riso è estratta dal riso
bianco ed è essenzialmente amido
puro, mentre è disponibile in commercio
anche la farina ottenuta dall’intero chicco. Ha un
buon valore nutrizionale. È la farina ideale per i celiaci e per chi soﬀre di intolleranza al glutine.
Si può trovare anche integrale ed ha
un sapore più intenso, una consistenza più granulosa ed un alto
valore nutritivo.
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FARINA DI KAMUT
Kamutè un marchio registrato della società americana Kamut International che designa una varietà
di grano duro. Il cereale Kamut® è un antenato del
grano duro moderno, usato migliaia di anni fa nella
“mezzaluna fertile”, tra l’Egitto e la Mesopotamia.
Questo antico cereale è stato riscoperto ed attualmente sta riscuotendo molto successo. Rispetto al
grano tenero contiene dal 20 al 40% in più di proteine, punte del 65% in più di aminoacidi, 30% in più
di vitamine e minerali come il magnesio, lo zinco e il selenio. Rispetto al
grano tenero ha un’elevata digeribilità. È prodotta esclusivamente tramite coltivazione da
agricoltura biologica in diverse aree del mondo. È un
cereale ad alto valore energetico, ideale per atleti, persone
molto attive, bambini e anziani.

FARINA DI CASTAGNE
La farina di castagne, detta anche farina dolce è ottenuta dell’essiccatura e della successiva macinatura delle castagne. È di color nocciola chiaro ed
è caratterizzata da un sapore dolce. In tutto l’Appennino ligure, tosco-emiliano e tosco-romagnolo
in passato era un’essenziale fonte di sostentamento proprio perché presenta un elevato apporto
nutrizionale. Non contiene
glutine, per cui può essere consumata dai
celiaci o da chi è intollerante al glutine.

FARINA GIALLA DI MAIS
Ottenuta dalla macinazione
del mais (granturco o granoturco) a grana grossa, la farina di mais arrivò in Italia
dopo la scoperta dell’America. L’utilizzo principale è la
polenta. La polenta bramata,
tipica quella bergamasca, si fa infatti con la farina gialla bramata. La
farina di mais è utilizzata nella preparazione di diversi
piatti, tra i quali il più noto è la polenta, alcuni tipi di
pane e alcuni dolci. Viene usata sia come sostituto
del pane in alcune zone dell’Italia settentrionale, sia
come minestra o pietanza.

FARINA INTEGRALE
La farina integrale non è nient’altro che il prodotto
ottenuto dalla macinazione del chicco, cariosside,
del grano tenero in cui viene conservato il “cruschello” ossia il rivestimento sottostante
alla crusca. Con la farina integrale
si fa un pane ottimo sia per il
gusto che per la salute. Per essere integrale a norma di legge
le indicazioni sono le seguenti:
umidità massima residua:
14.5%; ceneri residue comprese tra 1.30% e 1.70%; contenuto minimo di proteine: 12%.

FARINA MANITOBA
La farina Manitoba è una farina di grano tenero, Triticum aestivum, del Nord America. Prende il nome
dalla zona di produzione dove inizialmente cresceva
un grano forte e resistente al freddo: Manitoba, vasta
provincia del Canada. L’impasto fatto con la Manitoba
risulta più elastico e più forte. Contiene una grossa
quantità di proteine insolubili come
glutenina e gliadina che a contatto
con un liquido nella fase d’impasto producono glutine. Il glutine forma una tenace rete,
maglia glutinica, che negli impasti lievitati trattiene i gas
della lievitazione permettendo
un notevole sviluppo del prodotto durante la cottura.
GustusMagazine
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SMART
TASTING
Video racconti e ricette on line:
tutti pazzi per il web

Valeria Esposito

Webinair, dirette social, video chat e degustazioni
online: la quarantena ha messo in moto la creatività
di tanti. Sono molte le imprese della ristorazione e
del vino che hanno saputo cogliere le inﬁnite potenzialità della rete: chef e pizzaioli si sono cimentati sui
loro canali social tra video ricette e veri e propri tutorial. Il caso che ha fatto scuola è stata l’iniziativa
Kitchen Quarantine di Massimo Bottura: lo chef tristellato dell’Osteria francescana di Modena ogni sera
ha intrattenuto il pubblico con una diretta Instagram
dalla sua cucina di casa, appassionando migliaia di
follower da ogni parte del mondo. Insieme alla moglie Lara Gilmore e ai ﬁgli Charlie e Alexa (alla regia),
Bottura ha dato vita ad un vero e proprio live show
senza perdere mai la freschezza della spontaneità:
ha cucinato, raccontato le sue ricette, snocciolato
consigli ma anche pillole di buon umore. Il tutto tra
padelle, fornelli e taglieri, ma anche buona musica.
A Vico Equense lo chef Peppe Guida dell’Osteria
Nonna Rosa ha cucinato ogni giorno in diretta Facebook in una continua interazione con il pubblico e
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come lui tanti altri. C’è chi invece ha preferito il canale
Youtube per dispensare ricette come il pizzaiolo Rosario Ferraro della pizzeria Pizza social Lab di Napoli
che ha mostrato passo passo i segreti per fare una
pizza fritta perfetta.
Nel mondo del vino le cantine più evolute e pronte a
cogliere le opportunità del cambiamento hanno organizzato virtual tour tra le vigne e degustazioni digitali.
Utilizzando la piattaforma Zoom, Skype o semplicemente in diretta su Facebook, da Nord a Sud della penisola i produttori hanno guidato vere e proprio
degustazioni tecniche a distanza, mantenendo viva la
relazione con il proprio pubblico di wine lovers e con i
buyer. C’è chi le ha chiamate smart-tasting, chi digital
wine tasting: la formula è sempre la stessa. Da un lato
dello schermo il produttore o il sommelier esperto,
dall’altro una community di eno-appassionati con la
propria bottiglia e il calice. Certo, manca il rapporto
umano, ma la degustazione viene condotta da esperti
e con tutto il rigore che richiede: esame visivo, olfattivo
e gusto. La maison Krug ha persino presentato la sua
ultima Grande Cuvée al mercato italiano in video chat.
Tra divulgazione, entertainement e comunicazione si
sono mossi anche i Consorzi di tutela e le associazioni
di sommelier. L’Ais Associazione Italiana Sommelier e
l’ASPI, l’Associazione della Sommelerie Professionale
hanno mobilitato i più grandi sommelier italiani per
portare corsi e lezioni nelle case degli appassionati di
vino e degli aspiranti sommelier attraverso un ﬁtto calendario di iniziative. A Napoli la delegazione AIS ha
condotto una serie di orginali smart-tasting a numero
chiuso e a pagamento (con tanto di kit degustazione
recapitato a casa) combinando gioco, vino e formaggi

Nicoletta Gargiulo
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Tommaso Luongo

con l’iniziativa Wineﬂix. Ma non solo. L’Ais Campania ha
lanciato il progetto #Filiera con il Patrocinio di Regione
Campania, una staﬀetta di incontri e degustazioni a distanza dedicati al grande patrimonio vitivinicolo campano con la partecipazione dei Consorzi di Tutela.
L’obiettivo è fare divulgazione e promozione, mettendo
in relazioni i produttori con il mondo Horeca e con la
Grande Distribuzione, il tutto sempre in modalità digital.
Il lockdown non ha fermato neanche i protagonisti
della comunicazione del vino e gli organizzatori degli
eventi. A Napoli l’impresa creativa di Wine&Thecity si
è distinta per l’iniziativa Wine Lovers in Quarantena sul
canale IGTV del proprio proﬁlo Instagram. In linea con
il modo sempre originale e unconventional di fare comunicazione del vino, Wine&Thecity ha messo in rete
i video messaggi di oltre 60 protagonisti del mondo
del vino, della cultura e dell’informazione da varie regioni italiane. Volti noti e meno hanno raccontato al
pubblico il loro vino del cuore: hanno partecipato con
entusiasmo cuochi, sommelier e pizzaioli come Gino
Sorbillo ed Enzo Coccia; giornalisti e penne autorevoli
come Antonio Paolini, Licia Granello e Luciano Pignataro; ma anche l’attore Patrizio Rispo di Un Posto al
Sole e lo scrittore Maurizio De Giovanni. Da Sicilia sono
arrivati tanti video messaggi di donne produttrici come
Jose Rallo di Donnafugata ed Enrica Spadafora dei Principi di Spadafora. E poi le voci e i volti degli chef stellati
nelle loro case: Domenico Candela del George del
Grand Hotel Parker’s, Pasquale Palamaro dell’Indaco
del Regina Isabella di Ischia, Salvatore Bianco del Comandante del Romeo Hotel, Rosanna Marziale de Le
Colonne di Caserta, Francesco Sposito di Taverna Estia
di Brusciano, Luciano Villani della Locanda del Borgo
di Aquapetra Resort&Spa, Gianluca D’Agostino del Veritas. Ogni giorno un video messaggio, un vino diverso
da scoprire, un volto amico, un racconto, un consiglio.
GustusMagazine
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IL CIBO VA
ALL’UNIVERSITÀ
Laurea in Food Engeneering

Alessia Tropiano

Il cibo non è più una materia che può essere trasmessa
solo attraverso le tradizioni familiari oppure leggendo
da un libro di ricette: il cibo è diventato un argomento
importante, essenziale per molte economie, fondamentale per lo sviluppo di alcuni territori, vitale per la
nostra salute, esso fa ormai parte di un sistema economico e produttivo complesso che deve essere gestito da professionalità sempre più formate.
Sono dunque tanti i motivi che stanno veicolando il
settore verso sempre più forti specializzazioni e approfondimenti, ed è per questo che oggi il cibo va addirittura all’università.
Negli ultimi anni infatti vi è una forte tendenza, tra gli
atenei italiani, a creare corsi di laurea dedicati all’ingegneria del cibo. L’idea è quella di formare proﬁli professionali capaci di innovare la ﬁliera di produzione
industriale del food, tramite l’ideazione di processi sostenibili di produzione e distribuzione, dalla progettazione di macchine innovative alla gestione di sistemi
di qualità per la sicurezza alimentare.
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Si tratta di corsi spesso svolti interamente in inglese come nel caso del Food Engeneering del Politecnico
di Milano - dove gli studenti possono svolgere tirocini
professionalizzanti in collaborazione con importanti
aziende dei rispettivi settori come Esselunga, Goglio,
Granarolo, Nestlé, Number1, Unilever Italia e Unitec.
Il processo di fusione tra tradizione culturale e innovazione tecnologica in atto da qualche anno, badando
anche alla sostenibilità e alla nutrizione, richiede ﬁgure
professionali formate e competenti, da creare tramite
attraverso cicli scolastici complessi come le università.
“Tutto nasce dall’eredità lasciata da Expo, dalla scommessa di riqualiﬁcare non solo un’area ﬁsica e dal dovere di recuperare i valori che quell’evento ha portato
in giro per il mondo per sei mesi, e cioè il valore del
cibo e della nutrizione e quelli di un settore importante
della nostra economia”. Sostiene Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
I futuri ingegneri del cibo saranno professionisti in
grado di gestire la ﬁliera produttiva del food, sviluppando e introducendo innovazioni nella progettazione
di macchine innovative, nello sviluppo di nuove tecnologie per la trasformazione degli alimenti, nella gestione
di sistemi di qualità e nella ideazione di processi produttivi e logistici sostenibili.
Alessandro Perego, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico, spiega che “per
aﬀrontare le sﬁde dell’industria alimentare serve un
nuovo approccio ingegneristico, orientato all’innovazione, perché è un settore che deve evolvere come ﬁGustusMagazine
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liera, in fatto di tracciabilità e di riduzione degli sprechi,
di velocità e capacità di comunicazione, di apertura di
nuovi canali commerciali come l’e-commerce, che oggi
pesa solo per l’1% delle vendite complessive”.
Ma non è solo Milano a investire sulla formazione dei
futuri studenti del food.
Anche a Parma è nato un corso di Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare.
Lo stesso è accaduto all’Unisa di Salerno con il corso
di Laurea Magistrale in Food Engineering (Ingegneria
Alimentare) istituito nell’ambito della classe delle Lauree
Magistrali in Ingegneria Chimica, dove lo studente avrà
accesso alla conoscenze e delle metodologie per lo sviluppo, la progettazione e la gestione dei processi, delle
apparecchiature e degli impianti utilizzati nelle industrie
per la trasformazione e la conservazione degli alimenti.
Anche il Politecnico di Torino, con il corso di studi in Ingegneria Chimica e Alimentare, intende formare una ﬁgura professionale capace di inserirsi in molti ambiti del
mondo produttivo ed è caratterizzato da una formazione di base interdisciplinare, ancorata ai contenuti
concettuali e metodologici dell’ingegneria industriale.
Qui gli studenti avranno la possibilità di scegliere, fra gli
insegnamenti a scelta libera, alcuni che gli permetteranno di approfondire le conoscenze relative ai processi
dell’industria alimentare, o alle problematiche ambientali
e a quelle del riciclo e riuso delle materie prime, o alla
gestione della qualità nei processi industriali.
Insomma, gli chef del futuro saranno anche un po’ ingegneri. E forse gli ingegneri un po’ chef.
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CIBI STRANI
Le nostre cucine si riempiono sempre più di cibi inusuali, dai nomi esotici e dai sapori sconosciuti. Gli italiani, pur continuando ad apprezzare la tradizione,
amano rinnovare il contenuto delle proprie cucine e
delle proprie tavole, anche solo per il piacere di fare
nuove scoperte.
Proviamo allora a fare un breve viaggio tra gli ingredienti apparsi negli ultimi anni e magari impariamo a
conoscerli meglio.

CERFOGLIO
Questa erba aromatica è molto simile al prezzemolo, molto più delicata e non facilmente reperibile in Italia. Le foglie del cerfoglio, ﬁnemente
disegnate, sono di colore verde chiaro e si tingono di rosso in autunno. L’aroma ricorda il prezzemolo e l’anice. È una pianta annuale che può
crescere dai 40 ai 70 cm di altezza.

ALKEKENGI
Gli alkekengi sono le bacche commestibili di una
pianta perenne appartenente -come il pomodoro e la patata - alla famiglia delle Solanaceae.
Questi frutti contengono molta Vitamina C e
hanno proprietà diuretiche, depurative, antiuriche, antireumatiche, antinﬁammatorie. Viene
usato anche nei giardini a scopo decorativo per
la sua caratteristica forma a “lanterna”.
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DAIKON
Il Daikon dal Giapponese letteralmente “grossa
radice” è un ravanello bianco gigante originario
dell’Asia Orientale. Ha una consistenza carnosa
e sapore piccante. Viene molto usato come condimento. Le sue virtù sono numerose: è diuretico
e drenante del fegato, utile per eliminare l’eccesso
d’acqua nei tessuti e anche per bruciare i grassi.

AMARANTO
Si tratta di un falso cereale, molto antico e da
sempre ritenuto sacro. Non appartiene alla famiglia delle Graminacee ma a quella delle Amarantacee. I suoi chicchi sono ricchi di proteine e
ﬁbre. Il sapore è gradevole, dolciastro, con sentori di nocciola. Non contiene glutine ed è quindi
una valida alternativa per chi soﬀre di allergie o
intolleranze ai cereali convenzionali.

BACCHE DI GOJI
Le bacche di Goji - di cui esistono due specie il
Lycium barbarum e il Lycium chinense - appartengono alla famiglia delle Solanaceae, la stessa
delle patate, del pomodoro, della melanzana e
sono di origine cinese, ma ampiamente diﬀuse
e consumate dalle popolazioni dell’Himalaya e
del Tibet. Sono anche note come “frutti della longevità” o “frutti della vita” visto che, secondo la
medicina cinese, sarebbero una potentissima risorsa contro l’invecchiamento.
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CARAMBOLA
La carambola è un frutto ovale, grande come
una prugna ed è sicuramente uno dei prodotti
tropicali più originali per il suo aspetto: se tagliato trasversalmente crea una bellissima stella
a cinque punte. Proviene da un albero originario
dello Sri Lanka, dell’India e delle Molucche. La
polpa è croccante e succosa e il sapore è leggermente asprigno come quello degli agrumi.
Ricorda frutti come limone, ananas, prugna.

ANETO
Detto anche aneto odoroso o aneto puzzolente,
è una pianta aromatica annuale, originaria del
Medio Oriente. Ha un caratteristico odore tra il
ﬁnocchio e l’anice. Se ne consumano sia le foglie
che i semi. Da pochi anni sta avendo riscontro
anche in Italia, anche per le sue proprietà rinfrescanti, digestive, antisettiche e antispasmodiche.

EDAMAME
Noti come “fagioli di soia”, l’edamame sono i fagioli
di soia in baccello non ancora giunti a maturazione
e leggermente cotti. La soia edamame è ricca di
principi nutritivi e sono principalmente consumati
in Giappone e in Cina, accompagnati al sakè.

CORBEZZOLO
Il corbezzolo, detto anche Albero Italia, è un arbusto di origine europea della famiglia delle Ericaceae molto usato nei giardini a scopo
ornamentale. I suoi frutti sono molto buoni, ma
poco conosciuti. Più noto il miele di corbezzolo.

BANANA ROSSA
Detta anche red banana, banana cubana o banana rosa, essa ha speciali valori nutrizionali e
particolari proprietà terapeutiche. Leggermente
più piccola delle banane classiche e un po’ più
tozza, ma più dolce e più tenera, anche quella
rossa è climaterica, quindi continua a maturare
anche dopo essere stata colta se tenuta a temperatura ambiente.

CURCUMA
Nella cultura indiana questa radice gialla è sempre stata conosciuta per le sue proprietà alimentari e salutistiche, depurativa, antiossidante,
antinﬁammatorio e antitumorale. Detta anche
Zaﬀerano dell’India o Turmerice, solo da poco è
diventata popolare anche in Occidente. Con cardamomo e zenzero è ingrediente del curry, il tipico condimento indiano.

ANICE STELLATO
L’anice è il frutto di una pianta coltivata soprattutto per il suo pungente profumo e per il suo
gusto delicato e piacevole. Oltre all’anice stellato,
c’è anche quella cosiddetta anice bastardo, anice
verde e anice pepato. Queste spezie sono spesso
utilizzate per profumare l’alito e come ingrediente per la preparazione di vin brulèe, liquori
e dolci speziati.
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BIANCO, NERO,
GIALLO E ROSA
Sapori della mente
Raffaele Aragona

L’invenzione di originali regole (contraintes) è l’obiettivo
della “letteratura potenziale”, è l’attività nella quale sono
impegnati gli appartenenti ai due laboratori, quello
francese dell’Oulipo e quello italiano dell’Oplepo, essi
si propongono di scrivere costruendo da sé un labirinto di regole dal quale tentano di uscire. Di queste
nuove strutture essi mostrano il possibile sviluppo, almeno sotto l’aspetto morfologico, a prescindere, quindi
– se non altro inizialmente – dalla bontà del risultato,
dalla sua validità estetico-letteraria. Insieme alla letteratura sono andate sviluppandosi altre diverse attività
e, naturalmente, della gastronomia non si sarebbe potuto fare a meno… e così nacque anche l’Oucuipo (OUvroir de CUIsine POtentielle) e da noi l’Opcupo (Opiﬁcio
di Cucina Potenziale).
Tra le tante singolarità de La Vie mode d’emploi, l’opera
di Georges Perec che, a detta di Italo Calvino, rappresenta l’unico vero avvenimento nella storia del romanzo, ve ne sono alcune di tipo gastronomico e
piuttosto evidenti, come certi originali menu dalla trascrizione interamente monocromatica. Si tratta certamente di brani al di là dell’intento letterario, ma che
esprimono pur sempre una categoria della particolare
attività svolta da Perec e da altri suoi “colleghi”.
Se è vero che nelle ristrettezze si gusta il sapore vero
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Menu bianco
Alici marinate
Mozzarelline di Agerola
Burrata di Puglia
•••••••
Risotto al limone
Lasagna bianca
•••••••
Pesce del Golfo in bianco
Scaloppine al vino bianco
•••••••
Cipolline bianche
Insalata di ﬁnocchi
Proﬁteroles bianche
Caprese bianca
Mont-blanc
Cassata
•••••••
Melone bianco
Uva bianca
Capri bianco
•••••••
Bianco di Anacapri
Sambuca
Tisana al ﬁnocchio
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Menu nero
delle cose, l’utilizzazione di un sol colore, chissà, potrebbe essere un motivo in più per apprezzare un
pranzo del tutto particolare. La contrainte è semplicemente riposta nel colore, sempre uguale per tutte le
portate.
Les dîners de Madame Moreau ad esempio, comprendevano dei menu di diverso colore (Georges Perec, La
Vie mode d’emploi, Hachette, Paris, 1978 (tr. it. La vita
istruzioni per l’uso, a cura di Dianella Selvatico Estense,
Rizzoli, 1989, pagg. 352-354). Si va dal pranzo tutto
rosa (aspic di prosciutto al Vertus, koulibiak di salmone
con salsa aurora, anatra selvatica alle pesche da vigna,
champagne rosé ecc.) a quello giallo (tortini di formaggio alla borgognona, morbidelle di luccio in salsa olandese, salmis di quaglia con zaﬀerano, insalata di mais,
sorbetti al limone e alla giaiava, con xeres, ChateauChalon, Chateau-Carbonneaux e punch ghiacciato al
Souternes. Neppure il “nero” riuscì a porre freno alla
fantasia dello scrittore che, naturalmente, pensò a un
pranzo servito in piatti di ardesia lucida: comprendeva
caviale, ma anche calamari alla tarragonese, una sella
di cinghialetto alla Cumberland, un’insalata di tartuﬁ
(ovviamente neri) e una charlotte di mirtilli.
In “casa nostra”, a Capri, nel convegno Il doppio (“caprienigma”, 2004), in accordo con il tema dell’incontro,
furono serviti a buﬀet due menu (composti da chi
scrive): le portate del primo, tutte di colore bianco,
erano disposte su tavolo con tovagliame di color nero,
quelle del secondo, di colore nero, erano sistemate su
un altro tavolo abbigliato in bianco.

Menu rosa
Aspic di prosciutto al Vertus
Koulibiak di salmone con salsa aurora
Anatra selvatica alle pesche di vigna
•••••••
Champagne rosé

78

Gustus Magazine

Tartine al pâté di olive nere
La toma dei Pirenei
Impepata di cozze
•••••••
Risotto al nero di seppia
Tagliatelle nere alla norcina
•••••••
Brasato al Pinot Nero
Calamari alla Tarragonese
•••••••
Melanzane a scarpone
Insalata di cavolo bruno
•••••••
Proﬁteroles al cioccolato
Mousse al cioccolato
Charlotte ai mirtilli
Caprese nera
•••••••
Prugne nere
Uva nera
•••••••
Pinot Nero
Nero d’Avola
Nocillo
Caﬀè

Menu giallo
Tortini di formaggio alla borgognona
Morbidelle di luccio in salsa olandese
Salmì di quaglia con zaﬀerano
Insalata di mais
Sorbetti al limone e alla guaiava
•••••••
Xeres
Château-Chalon
Châteaux-Carbonneux
•••••••
Punch ghiacciato al Sauternes
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