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INTERVISTA ESCLUSIVA

di PIER PAOLO MOCCI
Nella sua carriera ha collezionato 2
stelle Michelin, 3 forchette della
Guida Gambero Rosso e 3 cappelli
della Guida de L'Espresso. Fino al successo in tv.
Quando lo staff di Antonino Cannavacciuolo ci ha risposto dicendoci che
il grande chef aveva accettato la proposta della nostra intervista abbiamo festeggiato.
Noi della redazione, come voi del
resto, del cuoco di origine partenopea abbiamo una piccola venerazione. Per vari motivi facilmente
individuabili e condivisibili: bravura,
simpatia, generosità, umiltà, schiettezza, fascino (almeno a sentire le
donne…), e una serie di altre sue peculiarità che poi ognuno di noi ha più
o meno a cuore.
Ci è stato impossibile – purtroppo –
raggiungerlo nella meravigliosa dimora di famiglia Villa Crespi, sul Lago
d’Orta, un piccolo pezzo di Paradiso
in Piemonte, provincia di Novara, incastonato tra le suggestive bellezze
del Lago Maggiore, Stresa, e la Valsesia. Posto magniﬁco che lo chef, sep-

antonino

cannavacciuolo

Nelle foto la dimora di famiglia, resort e ristorante di Antonino Cannavacciuolo,
Villa Crespi sul Lago d’Orta, sotto lo chef tra i giudici di Masterchef.

di VALERIA CUDINI

“La mia favola,
circondata dalla realtà”

pur napoletano, non esita a deﬁnire
“Una favola circondata dalla realtà”,
riferendosi anche al corso della sua
vita, sempre, con vista sul futuro. Ma
andiamo con ordine...
Lo staff del resort di Villa Crespi ce lo
passa al telefono: “Pronto, eccomi,
facimme st’intervista”.
Chef, il grande successo televisivo
non l’ha portata certo via dal suo
primo e grande amore: Villa Crespi.
Cosa rappresenta per lei questo
luogo?
“Villa Crespi rappresenta per me
l’inizio. È qui infatti che con mia moglie Cinzia, giovanissimi, abbiamo intrapreso
questa
fantastica
avventura. Io in cucina e lei alla Direzione della Maison, ci siamo buttati
anima e corpo in una sﬁda che ci ha
permesso di trasmettere le nostra
idea di accoglienza e ristorazione”.
Cosa invece potrebbe e dovrebbe signiﬁcare Villa Crespi per chi volesse
fare una "pazzia" e venire a trovarla
per vivere un'esperienza meravigliosa?
“Un soggiorno a Villa Crespi è
un’emozione vera, unica e indimenticabile. Io dico sempre che la magia
inizia ancora prima di entrare: lo stile
moresco della villa e la bellissima
cornice in cui è inserita danno inizio
ad un viaggio memorabile”.
Ammirando la sua cucina viene quasi
il dubbio se mangiare debba essere
dettato dalla fame, o forse no.
“Secondo me la cucina è un’arte che
va vissuta a pieno. Il piacere prima di
tutto arriva dagli occhi e trova poi la
sua massima espressione nel piacere
del gusto”.
Cucine da incubo e Masterchef, stagioni vecchie e nuove, repliche un pò
su tutte le reti. Un successo nazionale che, evidentemente, non l'ha
destabilizzata. Però qualcosa è indubbiamente cambiato da qualche
anno a questa parte...
“Ogni esperienza di vita, qualunque
essa sia, ti cambia e lascia a suo
modo un segno indelebile. “Cucine da
incubo” e “Masterchef” per me sono
state, e sono tuttora, motivo di crescita ed i cambiamenti che ne sono
conseguiti non hanno fatto altro che
arricchirmi e migliorarmi”.
La passione per la cucina ha contagiato tutti e probabilmente era una
sorta di "attitudine" latente che, più
o meno, ogni italiano sente di avere.
Dal sogno di diventare calciatori o
musicisti è nata una nuova categoria,
gli chef. Quali consigli può dare a chi
sta intraprendendo questa strada? E
da quali "pericoli" sente di metterli
in guardia?
“Il consiglio che mi sento di dare a
chi decide di intraprendere questa
strada, è lo stesso che diede a me

Chiamiamola “democrazia della strada”: stesse opportunità per chi vuole mettersi in gioco, “con gusto”. Identità itineranti, questi food truck che propongono street
food. Da Expo in poi sono sempre di più un punto fermo.
E con la regolamentazione del Comune di Milano del
tempo di sosta in zona 1 - centro (a non più di 2 ore per
non penalizzare le altre attività commerciali della zona)
ecco che l’offerta food a Milano diventa ampissima.
Tutti i food truck sono eco friendly: a trazione a pedali,
a pedalata assistita e a motore elettrico come gli Apecar.
Devono rispettare un’estetica compatibile con il contesto urbano e una dimensione massima di 3,60 metri di
lunghezza per 1,70 di altezza, oltre a mantenere una distanza minima di 250 metri l’uno dall’altro. Cinquanta
gli operatori con diritto di sosta che, nella maggior parte
dei casi, propongono molti prodotti DOP e IGP.
Ma lo street food è anche, come dice la parola stessa,
un posto ﬁsso nelle strade. Moltissimi i localini che propongono cibo da strada da consumare sul marciapiede
o su uno-due tavolini, oppure su uno sgabellone appoggiato al bancone. Rapidità e a volte scomodità sono del
tutto ripagate da materie prime di alta qualità e dalle
sﬁziose e sterminate proposte.
Partiamo da chi ha scelto di usare nel suo marchio questo nome, Mangiari di Strada (via Lorenteggio 269,
www.mangiaridistrada.com, ora anche in Darsena), lo
chef Giuseppe Zen, che nel suo locale contemporaneo
ha portato una selezione della miglior gastronomia di
strada italiana. Menu ricchissimo con novità giornaliere
scritte sull’enorme lavagna sopra la grande cucina sempre a vista. Dal lampredotto alla frittata di pasta, dal
pane e panelle al cous cous. Paste tirate a mano, pizze
e focacce con lievito madre, farine biologiche.
Il mitico Luini (via Santa Radegonda 16, www.luini.it),
una leggenda vivente cominciata 70 anni fa con la signora Giuseppina Luini, pugliese, e il suo panzerotto
fritto classico, pomodoro e mozzarella, o con il cotto.
Vincitore dei ViviMilano Awards 2017 per la categoria
food&drinks.
E, dal 1957, per gli amanti del pollo allo spiedo lo storico
Giannasi (piazza Bruno Buozzi 2, giannasi1967.it) che

Il disegno realizzato dall’artista

Valerio De Cristofaro

in omaggio al grande chef

IL GRANDE CHEF CI APRE LE PORTE DELLA
SUA INCANTEVOLE DIMORA SUL LAGO D’ORTA
“La cucina è un’arte che va vissuta a pieno.
Il piacere prima di tutto arriva dagli occhi e trova poi la
sua massima espressione nel gusto”.
AMBASCIATORE
DEL GORGONZOLA DOP
Da qualche anno Antonino Cannavacciuolo ha legato la sua
immagine al Gorgonzola DOP divenendone ambasciatore
in occasione di EXPO. Lo chef, nonostante le origini campane, é da sempre un estimatore del noto erborinato,
terzo formaggio di latte vaccino per volume d'affari
in Italia, dopo i due grana (Grana Padano e Parmigiano Reggiano). Non tutti sanno che si può chiamare "Gorgonzola" solo il formaggio prodotto col
latte appena munto proveniente dalla zona consortile, a cavallo tra Piemonte e Lombardia.
Tra le maggiori provincie produttrici, Novara
raccoglie oltre il 45%, Pavia il 22% e Milano il
15%. Il resto si divide tra le altre provincie dell’area tipica di produzione e stagionatura.
L'affascinante storia del Gorgonzola (lo sapevate che Winston Churchill lo amava a tal
punto da fare un circoletto rosso sulla citta' di
Gorgonzola per impedire che fosse bombardata?) insieme alle videoricette dello chef Cannavacciuolo sono disponibili sul sito ufﬁciale del
Consorzio Gorgonzola: www.gorgonzola.com

mio padre, quando informai la
mia famiglia della volontà di
iscrivermi all’istituto alberghiero: “Se vuoi fare questo
lavoro, fallo bene, o lascia perdere”. Io capivo esattamente a
cosa lui si riferisse: orari interminabili, festività passate
in cucina, estati in cui
il mare lo vedevi
raramente…la
cucina è questo:
devi
amarla
profondamene
per
farne parte
con responsabilità e
costanza,
onorandola
o g n i
giorno,
come se
solo il potervi mettere piede

fosse un dono speciale.
Il pericolo peggiore che si possa incontrare è quello di credere di essere
i migliori e di sapere tutto: la vita in
cucina non è semplice, ogni giorno
deve essere vissuto come il giorno
perfetto per migliorarsi, per crescere
e imparare cose nuove”.
Napoli, il Sud, la simpatia, semplicità

Dopo Expo il Comune ha concesso
una cinquantina di licenze
(su bando) per la zona 1 - Centro.
Che si aggiungono ad un’offerta già
di alto livello. Ora c’è solo
l’imbarazzo della scelta: si apre un
nuovo corso, cibo da strada “mobile”
quasi ovunque. Senza dimenticare
le vecchie usanze però...
propone pollo in tutte le varianti possibili (deliziose le
polpettine, very street food), oltre agli sﬁziosissimi fritti
da asporto, i secondi di carne cotti e crudi. Giannasi da
anni sostiene Airc e, nel 2010, riceve l’Ambrogino d’oro.
Gli amanti del risotto alla milanese e dei mondeghili
(polpettine milanesi) si fermino da Biroccio (www.birocciomilano.it), un apecar itinerante per gustare i
veri sapori meneghini.
Tutto siciliano è Ape Panella, una motoape gialla che
propone panelle siciliane con qualche rivisitazione.
Restiamo in Sicilia con Apebedda (www.apebedda.it),
di solito in zona Darsena e sempre presente nelle varie
manifestazioni street food, con un ottimo pane cunzato
(pane condito) in moltissime varianti. Uno su tutti?
Primo sale o Vastedda del Belice, ﬁletti di acciughe di
Marzamemi, pomodorini freschi o secchi di Pachino,
capperi di Pantelleria, origano secco di Pantelleria, olio
extravergine d'oliva Tonda Iblea.
Per chi ama la focaccia di Recco è d’obbligo una sosta
da Vianson, street food di lusso per la posizione in zona
Brera (via Mercanti 3, www.vianson.it) e per il tipo di
locale che si deﬁnisce boutique. Il proprietario, ligure
doc, è un ex ingegnere che dopo più di un decennio negli

e generosità del Meridione. In quali
piatti porta sempre con sé le sue origini?
“Io le mie origini le porto sempre con
me, in ogni piatto ritrovo qualcosa
che rimanda a una parte del mio percorso di vita. Amo i prodotti del
mare, amo la terra, la campagna, le
montagne… Prendo ispirazione dalle
emozioni e da quanto percepisco lavorando con le materie prime.
Da qui, inizio a raccontare di me”.
Grazie Maestro. Siamo davvero grati
del tempo che ci ha concesso. Un
consiglio per noi: un nuovo giornale
che si occupa di cucina, di Food, cosa
deve avere secondo lei e in quali errori non dovrebbe incappare?
“Credo che un nuovo giornale che si
occupi di food debba saper “raccontare” e cercare il più possibile di parlare di emozioni e ricordi legati al
cibo. Vantiamo una tra le tradizioni
enogastronomiche migliori del
mondo, e sarebbe perfetto sfruttare
questa ricchezza al meglio, parlando
di noi italiani e del nostro rapporto
con il cibo”.
La nostra “missione” non sarà demonizzare, piuttosto incentivare, informare, approfondire rapporti che
legano le aziende del food al consumatore, riteniamo sia secondo noi
doveroso e interessante da leggere.
Già, ma cosa può considerarsi "interessante"?
“Interessante è andare a fondo in
quello che viene raccontato: non essere superﬁciali ma saper catturare
l’anima di ogni descrizione. Chi legge
è curioso, e saper far la differenza, signiﬁca incantare i lettori”.

Milano
capitale

SPECIALE | I FOOD-TRUCK ENTRANO IN DUOMO: E’ RIVOLUZIONE!

street food

States è tornato in Italia per
dar vita alla sua passione: la
focaccia al formaggio. E la sua,
assieme a quella al pesto e alla farinata, è eccezionale.
Poi c’è il chioschetto ﬁsso, Al politico, in piazza Castello
5, una vera e propria istituzione per i panini. Varietà di
ingredienti, imbottiture generosissime e succulente e
una particolarità: tutti i panini hanno nomi di senatori,
deputati e sindaci e sono ben caratterizzati.
Ci spostiamo sull’etnico per entrare in una stanzetta di
legno chiaro, 3-4 tavolini con sgabelli e bancone con
vetrina in cui sono esposti i kimbab, bocconi di riso e
alghe simili ai maki giapponesi ripieni di pollo, pesce e
manzo piemontese preparati da Emma e Jin, due gen-

tilissimi giovani coreani.
Siamo al Bab (via San Marco
34), nato come takeaway.
Pezzo di storia del mangiare
di notte è il Chiosco di Valeria
(piazza Andrea Fusina 3) deﬁnito anche con appellativi dissacranti:
“Delle zie” o “Le luride”, retaggio di un
passato un po’ naif. Oggi gestito dalla romagnola signora Valeria, fa panini “bomba”.
Il completo con salamella o hamburger, peperoni, salsa
della casa, formaggio e insalata è delizioso e pare pure
non risultar pesante.
Un angolo greco con cucina a vista sulla strada, 3 o 4
tavolini e qualche piano d’appoggio: Mythos Ghireria
(via Quadrio 23) conquista per i gustosissimi gyros di
carne e le proposte vegetariane. Da mangiare sul posto
o arrotolato in strada.
Al Pizzetta (viale Montenero 73, www.alpizzetta.it) è
uno street food pescarese. Pizze in formato ridotto
(diametro di una spanna) cotte in forno elettrico ma
davvero sﬁziose: alici e friarielli, liscia come una focaccina, tonno e pomodori. Da gustare all’interno su sgabelli e mensole o da asporto o passeggio.
Tutti Fritti (corso di Porta Ticinese, 18): solo fritto a
tutte le ore (ﬁno a notte fonda) con ingredienti selezionati, stagionali e 4 differenti pastelle per esaltare la
materia prima. Baccalà, calamari, ﬁori di zucca, bocconcini di pollo, verdure di stagione… rigorosamente
serviti nel cono di carta. La curiosità? Un decalogo goliardico delle regole della casa.
Da Visconti Street Food (via Filippo Corridoni, 10) un
hamburger gourmet e poche altre cose da mangiare
anche solo in 10 minuti al bancone, con minimo tempo
di attesa e sicuri di spendere il giusto. Eat different, il
loro motto, con uno sconticino per tutti. Da provare:
duck burger (coscia d’anatra conﬁt, composta di cipolla
di Tropea, salsa di roquefort, indivia belga e chips di
guanciale) e cheeseburger (tomino delle Langhe alla
piastra, trevisana alla piastra, speck di Saurus, carpaccio di pere williams e gocce di salsa BBQ). Tutti creativi
e XL. Dulcis in fundo: Il cannolo (corso Garibaldi 51/a,
www.ilcannolo.com) con Clara e Anna, unite dalla
grande passione per la pasticceria artigianale, per loro
la cucina è creare con amore qualcosa che susciti emozioni, ricordi e il piacere di condividerli. Il cannolo:
crema di ricotta di pecora fresca scelta dopo moltissimi
assaggi tra i migliori produttori caseari siciliani, pasta
sottile e fragrante dal leggero profumo di cannella, pistacchio originale di Bronte, cioccolato di Modica e
scorza d’arancio candita. Per gli eventi un carretto siciliano versione moderna e cannoli fatti al momento.

NUOVA APERTURA

CICCIO FA IL TRIS,
LA PIZZA PARLA
NAPOLETANO
Il vulcano a Milano è Franc e s c o
Iocco in
arte Ciccio Pizza.
Spopola e
irrompe a
Milano
con la sua
simpatìa
partenopea e
con la sua pizza
napoletana, morbida
e croccante al tempo stesso
(segreti dello chef).
Super condita, dalla classica
margherita alla cacio e pepe
(ma ognuno può chiedere i
gusti che vuole e personalizzarla). Tutti pazzi per Ciccio,
tanto da far nascere a breve
un terzo punto vendita, oltre
a quelli di Via Teodosio 37 e
Viale Zara 116 (Tel. 02
49539727 - 02 49539720)

ANIMA VEG

IL MARKET BIO
AL CENTRO
DI MILANO

Ogni mattina il banco profuma della fragranza di pane,
dolci e prodotti da forno. Di
cereali antichi, arricchiti con
frutta secca, con farine integrali, focacce leggere e molto
altro. Per non parlare dei colori degli ortaggi selezionati a
seconda della stagione e
della provenienza. E’ Anima
Veg, prodotti sfusi da agricoltura biologica con un rapporto diretto e costante col
produttore. Vuole essere
quel “mercato” Anima Veg,
nel cuore della città a due
passi dal Duomo (Galleria
Unione 1 - Tel. 02 22199310),
è un concept store che nasce
per sintetizzare i valori che
sostengono il lavoro quotidiano: amore per la terra, rispetto per il pianeta e le
persone, scelte a favore della
qualità della vita e dell’ambiente. www.animaveg.it
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DELIVEROO, IL FOOD A DOMICILIO
CRESCE A ROMA E MILANO

Cresce a Roma e Milano il food delivery come
nel resto dell'Italia con un incremento raddoppiato negli ultimi sei mesi. A renderlo noto è
l'impresa di consegna pasti Deliveroo dopo aver
raccolto dati sulle abitudini e preferenze sul
cibo. In particolare dallo studio emerge che
nella Capitale la crescita è del 150%, mentre nel
capoluogo lombardo l'incremento è del 135%.
Nel dettaglio si spiega che, sia a Roma sia a Milano, è la cena della domenica la nuova abitudine di consumo del cibo a domicilio. Emerge
anche che i meneghini cenano prima dei romani: a Milano il picco è alle 20, mentre nella
Capitale alle 21. Diversa la tendenza sul mangiare in ufﬁcio. Anche grazie a Deliveroo for Business - il servizio di premium food delivery
dedicato alle aziende - gli ordini per pranzo

negli ultimi sei mesi sono cresciuti, sia a Roma
sia a Milano, del 40%, con giovedì come giornata di picco. I lavoratori romani ordinano soprattutto alle 12, quelli milanesi preferiscono la
pausa pranzo più tardi, alle 13. La pizza si conferma la regina del delivery, ed è il piatto più ordinato, a seguire l'hamburger.

lazione salata (è pur sempre un teatro e sarebbe sbagliato deﬁnirlo brunch) per poi allietare le proprie orecchie con le opere di Verdi,
Bizet, Rossini. Mentre a tavola conosceranno il
sapore di vini laziali doc, salumi, rustici e ciò che
“passerà di buono il convento”. Programma
completo su www.teatroquirino.it

ROMA, TEATRO QUIRINO: APERICONCERTI
LA DOMENICA MATTINA

CHEF AWARDS, PARTE IL TOUR!

La passeggiata domenicale al centro di Roma fa
sosta in uno dei teatri storici, il Quirino, in Via
delle Vergini, tra Via del Corso e Fontana di
Trevi. Dal 29 Ottobre, lo spazio ribattezzato nel
nome di Vittorio Gassmann, ha deciso di unire
grandi concerti di musica classica, opera e operetta con degustazione di vini e di prodotti tipici
del Lazio. Tutti gli spettatori potranno quindi
degustare e ascoltare, realizzare una piccola co-

Dopo il grande evento Chef Awards 2017, il viaggio continua #RoadtoChefAwards2018 con il
progetto Italian Tour: un viaggio alla scoperta
dei migliori ristoranti italiani. Un nuovo percorso che porterà Chef Awards in tutta Italia
alla ricerca delle eccellenze gastronomiche italiane. Partner uﬃciale dell'iniziativa Aston Martin Milano ed è proprio dalla città meneghina il
23 Ottobre che partirà il Tour con la prima tappa
dal Ristorante da Glauco. La prima edizione di

Chef Awards si è conclusa con la premiazione
ﬁnale dei 100 ristoranti in gara, premiati sul
palco dell’Auditorium di Milano il 29 maggio
2017. Sul palcoscenico presenti gli esponenti
delle più importanti aziende del settore food e
del digitale, insieme ai veri protagonisti della serata: I Best 100 Restaurants. “Un'opportunità
per creare network e mettere in contatto tra di
loro il cuoco ed il ristorante, i produttori locali e
le aziende che hanno reso possibile questo percorso dal principio”, spiega Maria Elena Randetti, event manager di Chef Awards. 10 tappe,
10 Chef, 10 ricette in tutta Italia realizzate dai
Best Chef, con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione del food Made in Italy. Le dieci
tappe del Tour saranno dieci puntate video che
saranno trasmesse sulla pagina facebook di
Chef Awards da ottobre a maggio prossimi.
www.italiantour.chefawards.it
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La scorpacciata di chef è in Tv
Su Sky Uno il cult Masterchef dal 21 dicembre (e in primavera la versione “vip”). Cracco torna a Hell’s Kitchen, un nuovo Borghese su Tv8.
E su Gambero Rosso il food è no-stop, da Giorgione a Hiro

Sul satellite e in chiaro, su Sky o sulla Tv generalista, la
cucina sul piccolo schermo è pronta ad una grande abbuffata di programmi.
HELL’S KITCHEN ITALIA / dal 3 ottobre, il martedì alle
21.15 > Torna con la quarta stagione il cooking show più
adrenalinico sul mondo della ristorazione guidato da
Carlo Cracco. 14 partecipanti, 7 uomini e 7 donne professionisti della cucina, divisi in due squadre, nella prima
puntata sottoscriveranno un “patto con il diavolo” in cui
dichiareranno di essere consapevoli di tutte le difﬁcoltà
che incontreranno nella cucina dell’inferno. Ma solo uno
di loro si aggiudicherà il titolo di Executive Chef del ristorante stellato JW Marriott Venice Resort Spa presso
l’Isola delle Rose a Venezia.
MASTERCHEF ITALIA / dal 21 dicembre > Edizione numero 7 per il cooking show culinario di Sky Uno prodotto
da Endemol Shine Italia che quest’anno vede l’ingresso in
giuria della chef stellata Antonia Klugmann accanto a
Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. 37 anni, triestina di nascita ma friulana d’adozione,
Antonia Klugmann si unisce alla squadra di MasterChef
per un’altra edizione del talent show di culto, tra esterne,
invention test e mystery box.
ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI da gennaio >
Nuovissimi episodi per lo show itinerante condotto da
Alessandro Borghese: quattro ristoratori di una stessa
area geograﬁca si sﬁderanno per stabilire chi tra di loro
è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore inviterà a cena gli altri 3 concorrenti che, accompagnati da chef Borghese, esprimeranno un voto da 0 a 10
per location, menu, servizio e conto. Per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Novità
di questa stagione, chef Borghese voterà anche il miglior
piatto tipico della zona, assegnando un secondo riconoscimento.
CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA / da primavera 2018 >
Dopo il successo della scorsa edizione, torna Celebrity
MasterChef, lo spin-off del celebre show, prodotto da Endemol Shine Italy. Come per la prima edizione la gara fra
i cuochi amatoriali si svolgerà tra personaggi del mondo
dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo,
uniti dalla passione per la cucina. Nel cast della nuova stagione: la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista Barbara
Alberti, l'ex calciatore ora dirigente sportivo Lorenzo
Amoruso, l'attrice e cantante Serena Autieri, la showgirl
Laura Barriales, la “zia d'Italia” Orietta Berti. E ancora l'attore Davide Devenuto, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l'astronauta Umberto Guidoni, il campione
di rugby Andrea Lo Cicero, il giornalista di Sky Sport Valerio "Fayna" Spinella, la cantante Anna Tatangelo e il celebre arbitro e attuale imprenditore Daniele Tombolini.
Con Sky ﬁn dall’inizio, GAMBERO ROSSO HD (canale 412
di Sky) è il primo canale italiano interamente dedicato al
food&wine, forte di un brand noto a livello internazionale.
Portare in TV l’enogastronomia, raccontare il territorio e
le eccellenze italiane, il tutto con un linguaggio accurato
e vicino al pubblico: questa la mission del Canale che si
distingue per produzioni originali e lancio di nuovi volti e
talent del settore. Tra le grandi conferme Giorgione orto
e cucina: il programma (e il cuoco) rivelazione del canale,
diventato un vero cult. Giorgio Barchiesi (nella foto) è
sempre in onda con puntate nuove ogni settimana il venerdì alle 21.30, con nuove ricette viaggiando per l’Italia.
Piemonte, Monte Baldo, e ancora a Genova per mercati.
Tra le novità del canale a settembre arriverà Cambio
menu, un programma che racconta l’ideazione di un
nuovo menu in un grande ristornante. Siamo a Firenze

da “Essenziale” dove il giovane chef Simone Cipriani insieme ai suoi ragazzi ci fa vedere cosa succede in una cucina quando si deve cambiare il menu. Fra prove e
assaggi… la vera vita di una brigata. A ottobre in onda la
nuova serie di Gambero Rosso Questa terra è la mia
terra, dedicata allo chef di Vico Equense, Peppe Guida.
Peppe ha portato a vette altissime, il territorio e le tradizioni della sua terra. Autodidatta e grande appassionato
della materia prima, nessuno come lui sa coniugare il risultato di altissima cucina con la semplicità e la selezione
degli ingredienti.
Sempre a ottobre il grande ritorno di Hiro su Gambero
Rosso con Ciao sono Hiro: la vera cucina giapponese.
Dopo alcune serie in cui la fusione della sua lunga esperienza italiana con il suo mondo era il centro della sua ricerca, ora vuole insegnare alcune ricette scelte della
cucina giapponese, che ormai il pubblico ha imparato ad
amare e apprezzare. Preparatevi quindi a seguire le sue
istruzioni per diventare dei provetti maestri di sushi e non
solo. A novembre torna Kasher, il programma di Laura Ravaioli che racconta le tradizioni e le storie della cucina
ebraico-libica, proponendo ricette veramente particolari
intercalate con le storie delle persone che ancora ricordano la loro vita in Libia e quello che hanno portato qui
delle loro tradizioni.
Altro ritorno importante per novembre la nuova edizione
di Brooklyn Man. Siamo arrivati alla quinta edizione, ma
i personaggi e i posti che Francesco Panella ci racconta
sembrano non esaurirsi mai. New York a ogni stagione ha
sempre qualcosa di nuovo da raccontare.
TV8, al tasto 8 del telecomando, è la rete generalista originale, moderna e pop destinata a tutta la famiglia, che al
suo secondo anno di vita ha registrato una crescita del
44% e, già da alcuni mesi, ha raggiunto la settima posizione nazionale sia come reach settimanale che in termini
di ratings sul target commerciale 15-54 anni. In cucina il
volto del canale è Alessandro Borghese, lo chef & gentiluomo già protagonista di numerosi format amati dal pubblico. Lo vedremo alla prova in CUOCHI D’ITALIA, la sﬁda
culinaria dell’autunno: 20 cuochi tradizionali, ognuno proveniente da una diversa regione del nostro paese, si sﬁdano a colpi di piatti tipici e sapori genuini per vincere il
titolo di Miglior Cuoco Regionale d’Italia. In ogni puntata
due cuochi rappresentanti di altrettante regioni italiane
si sﬁdano in una doppia manche, arbitrata da una giuria
di eccellenze: gli Chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Nella foto Giorgio Barchiesi, “Giorgione”.
Sopra il cast del nuovo Celebrities Masterchef

Ormai giunto alla sesta edizione, Taste of Roma torna
dal 21 al 24 settembre ai giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica. «È il Festival degli Chef»
spiega Mauro Dorigo, General Manager di Brand
Events Italy, «una grande festa dove gourmet e amanti
della buona cucina siedono alla stessa tavola per condividere la loro passione per il cibo».
L’evento romano si inserisce tra le tappe italiane in calendario: segue il successo di maggio di Taste of Milano,
e conclude l’estate prima della grande novità invernale
di Taste of Courmayeur, in programma dal 19 al 21 gennaio 2018 presso il Courmayeur Mountain Sport Center. Il rapporto tra la Capitale e la manifestazione vanta
da sempre un feeling speciale, suggellato lo scorso
anno dal primo tutto esaurito registrato nella serata
di sabato, segno inequivocabile della passione che accomuna gli italiani e affascina i turisti per il buon cibo
e per i suoi migliori interpreti. Taste of Roma 2017
punta a superare gli oltre 28.000 visitatori del 2016,
arricchendosi di nuovi chef, ristoranti e collaborazioni.
Cresce poi il programma delle attività: si potrà scegliere tra scuole di cucina, degustazioni, showcooking
e laboratori innovativi, tutti gratuiti e aperti a chiunque
si voglia mettere alla prova.
Quest’anno saranno 15 i ristoranti protagonisti con i
loro rispettivi top chef. Il menu giungerà così a ben 60
portate gourmet realizzate in loco nelle cucine dell’evento. Spetterà a ogni visitatore comporre il proprio
menu ideale, scegliendo tra i tanti piatti presenti.
Confermata anche quest’anno la collaborazione con la
Fondazione Musica per Roma. E sarà proprio la musica
a giocare un ruolo fondamentale a Taste of Roma 2017,
un evento che da sempre vuole essere molto più di una
semplice degustazione culinaria.
«Sono lieto di salutare questa nuova edizione di Taste
of Roma, un’edizione molto importante per la nostra
Fondazione» –racconta José R. Dosal, Amministratore
Delegato della Fondazione Musica per Roma - «perché
coincide con i 15 anni di attività dell’Auditorium Parco
della Musica. Per questo compleanno gli chef hanno
deciso di fare un regalo all’Auditorium e a tutti i buongustai: la tradizionale formula che consente a tutti di
assaggiare tre prelibatezze dei grandi chef si arricchirà
di un quarto piatto dedicato al nostro Auditorium e
ispirato al connubio tra cucina e musica. Questa festa
non sarebbe completa se non si svolgesse in un luogo
bello e ospitale come i giardini pensili del Parco della
Musica, che anche quest’anno renderanno Taste of
Roma una delle più importanti e prestigiose manifestazioni europee del settore enogastronomico».
Così il piatto speciale creato da ogni chef darà vita a
una sinfonia di gusto: assaggiarlo sarà come assistere
a un concerto di sapori. Quest’anno alla grande tavola
di Taste of Roma la musica e la cucina si incontrano in
un’armonia perfetta, capace di mescolare i piatti ai 4
momenti della melodia: allegro, adagio, minuetto e
rondò. Ecco che il menu si legge come un pentagramma di pietanze in cui si alternano sapori frizzanti,
tradizionali e innovativi, momenti di degustazione e di
vivace creatività, tutti da assaporare ﬁno in fondo.
Un’esperienza di suoni e aromi alla scoperta della propria sinfonia di gusto perfetta.
Rinnovata la tradizione di utilizzare per i pagamenti il
Sesterzio, valùta speciale dei Festivals italiani Taste, il
cui valore è di 1 euro. Per gli acquisti basta ricaricare la
Card Sesterzi che verrà consegnata all’ingresso o nei
punti cassa distribuiti negli spazi dell’evento. La formula per gustare l’alta cucina resta invariata: ogni ristorante propone 3 piatti in formato degustazione, con
prezzi variabili tra i 6 e gli 8 Sesterzi, più una portata
speciale ispirata alla musica del valore di 10 Sesterzi.

I PARTNER E LE ATTIVITA’
ELECTROLUX

A ﬁanco di Taste Festivals Italia troviamo anche quest'anno Electrolux nelle vesti di presenting partner,
azienda leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.
«In Electrolux abbiamo come obiettivo primario permettere alle persone di vivere in modo più intenso, appassionato e stimolante la propria vita, regalando
nuove esperienze anche attraverso l’utilizzo degli elettrodomestici presenti nel nostro quotidiano» - spiega
Daniele Siciliano, Brand and Marketing Manager Electrolux Major Appliances Italia. «Per questo vogliamo
essere sempre al ﬁanco di partner di qualità e partecipare a progetti innovativi come i Taste Festivals».
Durante le quattro giornate della manifestazione, Electrolux metterà a disposizione i suoi elettrodomestici
di ultima generazione – piani cottura a induzione, forni
combinati a vapore e piccoli elettrodomestici ispirati a
quelli dei grandi professionisti – da provare in workshop e sessioni di cucina interattive sotto la guida
esperta degli chef di Electrolux Chef Academy.
Presso La Scuola di Cucina Electrolux i visitatori troveranno in alternanza grandi cuochi pronti a svelare le
loro ricette e a dare consigli sui migliori apparecchi e
metodi di cottura. Durante gli incontri verranno guidati
nella preparazione di piatti gustosi, utilizzando le pentole e gli accessori della gamma Inﬁnite Chef Collection
ed i piani ad induzione ﬁrmati Electrolux. Inoltre,
avranno modo di scoprire come ricreare piatti gustosi,
combinando la magia del vapore e della cottura sottovuoto, grazie al forno CombiSteam Pro e al cassetto
SousVide di Electrolux.
Presso La scuola di pasticceria Electrolux potranno
mettere le “mani in pasta” con l’aiuto degli strumenti
più all’avanguardia del marchio, come le impastatrici

IL TREND | PIZZA E MORTAZZA

Tutti pazzi per la Mortadella
Un’Ape rosa con i pois bianchi si aggira per Roma (e non solo)
E’ un piccolo food-truck che sfama i passanti con il più semplice
e gustoso degli spuntini. Con materie prime di alto livello

sinfonie di
Torna Taste of Roma
dopo i circa 30 mila
visitatori dello scorso
anno. Ogni ristorante
propone 3 piatti
degustazione, con prezzi
tra i 6 e gli 8 sesterzi
(1 euro a sesterzio).
Tra i grandi nomi, gli chef
Cristina Bowerman,
Angelo Troiani,
Francesco Apreda, Heinz
Beck, Alba Esteve Ruiz,
Roy Caceres, Giulio
Terrinoni e numerosi altri.
Area kids, dimostrazioni,
contest e tanto cibo

gusto

Assistent e i nuovi forni PlusSteam. Tutti i corsi saranno tenuti da grandi pasticceri: un’occasione unica
per imparare i trucchi del mestiere e realizzare il tuo
dolce perfetto.
Per scoprire di più sul mondo degli elettrodomestici e
godere di un momento conviviale e tranquillo, invitiamo i visitatori presso la Lounge Electrolux, dove potranno assistere ad una serie di showcooking di
diversi Chef, vederli all’opera da vicino, e soddisfare le
eventuali curiosità sulle funzionalità degli elettrodomestici, grazie al supporto di uno chef dell’Electrolux
Chef Academy.

ILLY

Illy prosegue la partnership internazionale con i Taste
Festivals. L’azienda leader globale nel segmento del
caffè di alta qualità ha siglato un accordo per tutto il
2017 diventando coffee partner ufﬁciale di ben 9 Festivals, per portare nel mondo l’eccellenza italiana e il
gusto del blend unico Illy, composto da nove pregiate
varietà di arabica.
Una conferma del solido legame di Illy con il mondo
della ristorazione d’eccellenza, oltre alla volontà di
condividere con un pubblico internazionale la cultura
del caffè e l’impegno costante per la sostenibilità. Durante le quattro giornate del Festival, lo spazio Illy organizza due momenti di incontro, l’Università del Caffè
e il Discover Illy your way, dedicati a tutti gli amanti
del caffè.
Per scoprire i segreti nascosti dentro una tazzina di
caffè, dagli aromi al processo produttivo, partecipa
agli appuntamenti di degustazione organizzati dagli
esperti Illy. Preparati a vivere una nuova esperienza
di caffè: più intensa, più gustosa, più vera.

ETIHAD AIRWAYS

Etihad Airways torna a Taste of Roma con l’iniziativa
Taste the World, la sﬁda dedicata alla creatività in cucina. Come in tutti gli altri eventi Taste, anche a Taste
of Roma i 15 cuochi protagonisti del Festival metteranno alla prova le proprie capacità culinarie. Ciascuno
di loro potrà proporre un solo piatto, il suo migliore,
alla giura composta da uno chef di Etihad, un esperto
di Taste Festivals e un food inﬂuencer italiano.
Il cuoco vincitore volerà a Taste of Abu Dhabi dove si

PAPILLE - IL RACCONTO | prima puntata

La vera storia del critico
che perse le papille gustative
di PAPILLE
Mi presento. Sono membro permanente del World Food Council, Presidente onorario della Health Psychological Food Ambassade, socio dello
Human Neuropithelial Analysis Lab, mi è stata conferita una laurea ad
honorem in Scienze Gastronomiche e ho riﬁutato una cattedra di Analisi
Sensoriale. Considero le mie competenze non trasmissibili.

speciale

inﬂuencer. Si tratta
di un viaggio a 360 gradi nel mondo della cucina strutturato in 24 appuntamenti che avranno come ﬁlo conduttore il tema dell’innovazione. Come importanti vini
sﬁdano la tradizione vitivinicola e chef emergenti propongono abbinamenti rivoluzionari, così LopiGLIK ha
innovato il modo di favorire la prevenzione cardiovascolare offrendo per la prima volta una doppia azione
su colesterolo e glicemia.
Le tematiche e le attività saranno le più diverse: chef
ed enologi si alterneranno a show cooking, degustazioni, workshop e wine tasting. Potrai inoltre ascoltare
i consigli di una nutrizionista per saperne di più sulla
prevenzione cardiovascolare, e scoprire i piccoli accorgimenti quotidiani da adottare per favorire la correzione di alcuni dei principali fattori di rischio
cardiovascolari. In Cucina con LopiGLIK è organizzato
in collaborazione con Trimani, il più antico negozio di
vini di Roma e da sempre partner di Taste. La loro selezione di vini è pensata ad hoc per accompagnare
tutti i sapori del Festival - quest’anno raccoglie ben 60
etichette! Assaggerai vini che raccontano una storia e
un territorio, tutti serviti in bicchieri Paşabahçe, calice
ufﬁciale dei Taste Festivals Italia.

BIGLIETTI E ORARI
Il biglietto di ingresso costa 16
euro (sono previste riduzioni per i
più piccoli) e permette di accedere
all’evento e partecipare a tutte le
attrazioni (consumazioni escluse).
Si può acquistare il biglietto online:
in vendita su www.tasteofroma.it,
su www.ticketone.it e in tutti i suoi
punti vendita, e presso la biglietteria di Auditorium Parco della Musica.
Orari di apertura al pubblico:
• 21 sett.: 19:00 - 24:00
• 22 sett.: 12:00 – 15:00 (su invito)
19:00 – 24:00
• 23 sett.: 12:00 – 17:00
19:00 – 24:00
• 24 sett.: 12:00 – 17:00
19:00 – 24:00

IQOS LOUNGE

L’IQOS Lounge è lo spazio giusto per prendersi un momento di pausa dall’entusiasmo travolgente del Festival. Qui non solo troverai un ambiente rilassante, ma
potrai scoprire qualcosa in più sul dispositivo IQOS, la
grande novità della Philip Morris, che consente di scaldare il tabacco senza bruciarlo eliminando così il processo di combustione e la formazione di moltissimi
composti nocivi alla salute, per un mondo senza
fumo.
L’IQOS Lounge ospita inoltre la Press Room di
Taste of Roma e le degustazioni a tema dell’Enoteca Trimani.

terrà la gran ﬁnale della competizione
con tutti i vincitori di Taste of the
World.

BIRRIFICIO ANGELO PORETTI

Partner di Taste of Roma, il Birriﬁcio Angelo Poretti vanta una storia
di quasi 140 anni. Una storia di passione e cultura della buona birra che
diffonde attraverso la sperimentazione e la condivisione, proponendo
un’ampia gamma di birre caratterizzate dalla
sapiente selezione e combinazione di diverse varietà di luppolo.
Durante le quattro giornate del Festival, il Birriﬁcio
metterà a disposizione del pubblico la propria arte del
“saper fare” birra, organizzando una serie di incontri
e laboratori di degustazione. Potrai avventurarti nel
divertente mondo del food pairing in base ai tuoi gusti
culinari, scegliendo tra gli abbinamenti birra e pesce,
birra e salumi, e birra e formaggi. A guidarti in quest’esperienza gustativa saranno i Mastri Birrai del Birriﬁcio: sarà un’occasione unica per incontrare grandi
esperti del settore e conoscere al meglio le birre del
Birriﬁcio Angelo Poretti.
Sempre per incoraggiare il pubblico di Taste of Roma
a provare nuovi sapori, i menu stessi di ogni ristorante
proporranno originali abbinamenti birra-cibo. Lasciati
tentare dai consigli dei Beer Experts e
prova le diverse birre del Birriﬁcio
Angelo Poretti che meglio si
sposano con le creazioni di
ogni singolo Chef.
ESSELUNGA
Esselunga, Food partner ufﬁciale di Taste
of Roma, ha deciso
di mettere in piedi
un esperimento di
Social Cooking che
rompe
tutti
gli
schemi.
Il contest La Cucina di
Casa Esselunga si ri-

Forbes ha parlato di me ritraendomi su sfondo rossastro con forcone,
lingua biforcuta e svariati tra i “migliori” chef mondiali pestati sotto la
mia scarpa.
Mi chiamo Papille e prima dell’ incidente che mi è costato la lingua sono
stato il più spietato dei critici gastronomici. Sia ben chiaro, il nome Papille è registrato all’anagrafe e non è frutto di alcuna ironia della sorte.
In effetti ho un numero di ricettori neuroepiteliali, o papille gustative,
superiore alla media attestato dalle analisi sottoscritte da un neurologo
che con l’aiuto di un otorinolaringoiatra e dovuta cautela ha approssimato due milioni cinquecentomila strutture neuroepiteliali attive sulla
mia lingua. La media umana è ottomila, ero un fuoriclasse.
Ma un’ustione di quarto grado la lingua me l’ha portata via. Sciolta come
burro, ha fuso con sé tutto ciò che avevo costruito. Su internet qualcosa
riguardo all’incidente dovreste trovarlo per saziare la vostra inclinazione
morbosa, quella che sta premendo ora tra cuore e fegato e che ha sensibilizzato le antenne di alcuni editori all’idea di una mia eventuale biograﬁa.
E’ troppo presto. Sono stato dimesso questa mattina dopo quattro mesi

VIP LOUNGE

volge a tutti gli appassionati della buona cucina italiana. La sﬁda è di proporre le pietanze della nostra
tradizione culinaria in tutte le sue sfumature. Le regole
sono semplicissime: cucina un piatto con gli ingredienti che ti verranno proposti, mettendoci tutta la tua
fantasia. Poi posta su Facebook la foto e la ricetta del
tuo piatto. Il vincitore avrà un posto in cattedra a La
casa di Cucina Esselunga a Taste of Roma.
FERRARELLE
I Maestri in Cucina Ferrarelle è un’iniziativa originale
che abbina la pizza di qualità, l’alta cucina e l’effervescenza naturale dell’acqua Ferrarelle. Per quattro
pranzi e due cene verranno messi insieme ai fornelli
un grande chef e un maestro pizzaiolo. A loro spetterà
creare, a quattro mani, un menu frutto della
contaminazione delle loro sapienti arti;
una vera esperienza di gusto a 360°
unica e irripetibile per chi avrà il
piacere di partecipare. Prova
l’effervescenza di questo
menù e scopri qualcosa in più
sul patrimonio culinario del
nostro Paese.

LopiGLIK

In Cucina con LopiGLIK è uno
spazio di incontro, libero e informale, tra pubblico e grandi
chef, esperti food&beverage e

di degenza al centro gravi ustionati. A casa ho
rovistato tra le mie carte, buttato all’aria gli appunti
del lavoro che non avrei mai più potuto svolgere e sfogato la mia frustrazione smembrando premi e attestati di riconoscimento. Poi sono
salito sulla sedia del mio studio, ho legato al lampadario una corda,
quelle corde sottili ma resistenti e ho calzato intorno al collo un cappio
rudimentale.
Appeso con le punte dei piedi pronte a cedere ho assistito alla mia esistenza a ritroso nel tempo. Ho ricordato il giorno in cui compii sette
anni, è stato quando decisi di diventare un critico gastronomico. IL critico gastronomico. Il migliore, il più spietato.
Tutte le grandi scelte nascono da un trauma. Il resto è stato facile. Ho
sciolto il cappio, riordinato lo studio e iniziato a scrivere quanto state
leggendo.
Senza lingua impossibilitato a percepire qualsiasi sapore e con i ricordi
a galla, ho deciso di fondare la prima rubrica culinaria che non si occuperà di gusto ma scardinerà la gabbia dorata in cui il cibo è ﬁnito negli
ultimi anni. Anche a causa mia.

A chi vuole godersi l’esperienza del Festival nel
migliore dei modi facendosi viziare e coccolare
come si deve, Taste of Roma propone la VIP Lounge.
È uno spazio esclusivo a disposizione di coloro che acquisteranno il biglietto VIP, che include anche un ingresso dedicato, un aperitivo di benvenuto, una Card
Sesterzi precaricata e molte altre attenzioni speciali.

AREA KIDS

Anche quest’anno, Taste of Roma pensa alle famiglie
e ai piccoli chef!
L’Area Kids all’interno del Festival organizza ogni
giorno mini laboratori di cucina e di impasto, tutti gestiti da grandi chef ed esperti. Qui i bambini potranno
divertirsi mettendo direttamente le “mani in pasta” e
imparare ad apprezzare il cibo sano e genuino. Il programma di attività dell’Area Kids è davvero ricco e non
si limita a laboratori a tema cucina: ci saranno anche
corsi di musica, inglese, teatro, tanti giochi e spazio libero alla creatività.
Con il biglietto famiglia potrai trascorrere una giornata
all’insegna del divertimento, del buon cibo e della
creatività.

FoodMOOD B2B Area

Taste of Roma propone un’ area B2b dedicata a incontri Food&Beverage, progettata per consentire a professionisti e imprese di sviluppare conoscenza e nuove
relazioni di business. Si toccheranno temi come la gestione della materia, l'energia, la produzione, la trasformazione, il packaging, la conservazione, la
distribuzione, il marketing e la comunicazione.
L’obiettivo di foodMOOD è di creare sinergie con importanti stakeholder e sviluppare una ﬁtta rete di relazioni, il tutto coordinato da un’agenda elettronica
che ottimizza e gestisce gli appuntamenti tra i partecipanti prima e durante la manifestazione.

Nella foto Chiara Maci, amica di FoodMap

PALINSESTI CULINARI

credit foto Lucio Elio

special thanks Stefania Buscaglia

di VALERIO DI MATTEO
Non si parla d’altro. In realtà a Roma (e non solo), pizza e
mortadella (appunto ribattezzata “Pizza e Mortazza” in
gergo) è un classico senza tempo.
E in epoca di ﬁnger-iper-super-chic food una trovata del
genere, in controtendenza ma semplicemente cavalcando
la tradizione, non poteva che essere vincente. Un’Ape rosa
(della mortadella) a pois (il bianco del grasso) e a Roma non
c’è festa o evento che si rispetti senza l’apetta con la mortazza. Li abbiamo incontrati.
Cos'è Pizza e Mortazza, dove si trova?
“Pizza e Mortazza nasce come una storica e tradizionale
merenda romana (da qui il nome). Con il nostro progetto
abbiamo creato un nuovo canale distributivo alternativo
al consumo tradizionale del prodotto. Attraverso il “movimento” portiamo la pizza farcita al consumatore direttamente con i nostri veicoli a bordo dei quali componiamo
espressamente il prodotto ﬁnito. Ogni giorno siamo in
posti diversi per soddisfare le tante richieste da parte di
un target trasversale di clientela”.
Quindi si può prenotare per un evento privato?
“Certo, siamo sempre in giro ed effettuiamo molti eventi
privati (feste di compleanno, lauree, inaugurazioni di esercizi commerciali, catering aziendali...) che ci vengono richiesti attraverso i nostri canali di comunicazione (sito Internet,
social) e sopratutto tramite il “passaparola”. Su quello puntiamo molto anche perché pizza e mortadella sono rigorosamente di altissima qualità”.
Chi sono i fondatori, da chi è gestita e che tipo di “mission”
ha?
“Adriano Antonioli ha ideato e sostenuto lo sviluppo di
Pizza&mortazza, oggi afﬁancato da altri imprenditori”.

I prodotti utilizzati, pizza e mortadella appunto, fornita
da chi?
“Attualmente la pizza ci viene fornita da alcuni selezionati
forni romani mentre per la mortadella utilizziamo un qualiﬁcatissimo produttore semi-artigianale dell’area della
mortadella IGP Bologna”.
Quali sono i limiti che il Comune di Roma e gli altri Comuni
adottano, è di difﬁcile gestione burocratica la vostra attività?
“A Roma le aree più centrali sono interdette al commercio
itinerante e alle altre forme più innovative e moderne di
food and beverage. Tali divieti, che complicano non poco
l’aspetto amministrativo del nostro business, provengono
da vecchie normative attualmente in fase di profonda revisione, purtroppo non sempre in meglio. Comunque esistono anche aree del paese più aperte e lungimiranti...”.
Allora faremo sempre più attenzione alla vostra mitica
ape rosa a pois...
“A Roma, quotidianamente, siamo in diverse zone della
città per la pausa pranzo, se non siamo impegnati per
feste private, inaugurazioni, matrimoni, catering aziendali.
Chi si collega al nostro sito può visionare il calendario degli
eventi ai quali partecipiamo dedicati allo “Street food” e ai
“food truck” festival”.

IL FENOMENO SOCIAL

Roma Food Porn sono io!
Si chiama Alessandro, ha 25 anni, è uno studente di Medicina. La sua Pagina su Facebook
ha 25 mila like (veri). Il 21 e 22 Settembre da Mozzico ha organizzato “La notte del Supplì”
di GIOVANNI SILVI
“Ho 25 anni, sono Alessandro, sto terminando gli
studi in Medicina, e mi diletto a curare la fame degli
utenti di Facebook di Roma e dintorni. Devo la mia devozione verso il cibo e alla qualità delle materie prime alle mie origini partenopee e
abruzzesi. In casa mia tutto è casareccio
e autoprodotto, dalla carne all'olio al vino,
e cucinato con tempo, pazienza e passione
in chiave mediterranea”. Dietro la Pagina
da 25 mila like di Roma Food Porn non c’è
un team di geni del marketing ma Alessandro, appassionato di cucina, curioso
e… affamato. “Sono appassionato di fotograﬁa ed organizzatore di eventi –
racconta – e ho creato Roma Food Porn
per raccontare il miglior cibo della Capitale. Inoltre, organizzo e promuovo
eventi di settore scelti secondo diversi criteri: Romanità, tradizione, rivisitazione,
esaltazione della materia prima. Il tutto in
chiave popolare, urbana, non elitaria e all'interno di saloni per pochi eletti. La mission
è raccontare ed esaltare il cibo di Roma, risvegliando in ogni romano o mostrando a un "forestiero" quel
senso di appartenenza a una cultura tramite le ricette seco-
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lari del posto, il tutto con lo scopo di creare aggregazione, esperienza, e condivisione del pasto (quest'ultimo è uno dei cardini della dieta
mediterranea)”.
Il prossimo evento? “La Notte del supplì :
#50sfumaturedisupplì, il 21 e 22 Settembre da Mozzico, a San Lorenzo (via
dei Volsci 80). Terzo appuntamento su una pietra miliare della
nostra cucina: il supplì al telefono,
in ogni declinazione. Scontato ricordarvi che siete tutti invitati”.
La più grande soddisfazione?
“I 25 mila fan raggiunti in 2
anni, l’evento Hamburger
da Eataly e il Castelli Romani Food Fest a Marino dove abbiamo
radunato migliaia di
persone pedonalizzando e rendendo festoso un
borgo storico laziale.
Ad ogni evento raggiungiamo numeri tra le 20.000 e 80.000 interazioni, cosa che ci
rende ﬁeri e soddisfatti della nostra opera di condivisione
dell'amore per il cibo”.
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