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MILANO

«GASTRONOMIA
NININ»

Nella foto In alto, da
sinistra tostati A vitreo
con lo chef Giulio Gigli (al
centro, appoggiato aia
porta). Sotto: l'uovo con
toccala e ceci. A destra uno
dei tavoli del locale

LE NUOVE APERTURE

I
n zona Stazione Centrale ha aperto un locale che ha
nel menu tutti i piatti iconici delle regioni italiane. E
li propone da mangiare (anche) dentro morbidi pani-

ni. Dalla lasagna alla parmigiana. Passando per polpette
al sugo e baccalà alla vicentina. «Gastronomia Ninin» è
nata nel zozo, in pieno lockdown, come dark kitchen. Il
progetto ha avuto subito successo, tanto che la fondatri-
ce Marta Volpi — già titolare della catena Bowls and
More — ha scelto di aprire un locale fisico, con una sala
interna e un dehor. E, presto, ne inaugurerà anche un
secondo in zona Breta. Il menu segue la stagionalità
delle materie prime. L'insegna offre anche prodotti col
proprio marchio: da sughi fatti secondo tradizione a
croccanti verdure salate come snack. (g.princ.)
Via Napo Torriani, ro - gastronomianinin.it

mRRoounw+E RlAAEwaTA

MILANO

«ROSITA GALLETTO
E BIRRA»

COOK by

COOK.CORRIERE.IT

1 centro dell'offerta di questa nuova insegna mene-
ghina c'è un prodotto semplice: il galletto della
Vallespluga. Cotto alla brace, speziato e legger-

mente piccante, esclusivamente da allevamento bio, si
può accompagnare con patatine fritte — da intingere in
salse home made —, Insalata o verdure grigliate. Lo si
può mangiare ai tavoli del locale, prendere da asporto o
ordinare delivery. «Rosita Galletto e Birra» apre a Milano
grazie alla collaborazione degli imprenditori brianzoli
Maurizio Balboni e Rolando Alberti con Filippo Sironi e
Gianmarco Venuto, fondatori delle macellerie di quartie-
re con cucina «Il Mannarino». Come suggerisce l'inse-
gna, anche le birre sono ricercate: nel menu se ne
trovano artigianali di produzione propria. (g.princ.)
Via Galvano Fiamma, io - roaitagalletto.it

VwowubNE RKER.A.A

Dalla Spagna alla campagna umbra. Il percorso dello chef Giulio Gigli, ex responsabile
creativo del bistellato «Disfrutar» che oggi ha aperto il ristorante «Une»

a Capodacqua (Perugia). Obiettivo: mixare tecniche all avanguardia e sapori locali

ALTA CUCINA IN UN MULINO

er cinque anni Giulio Gigli è stato
responsabile creativo a «Disfrutar»,
leggendario due stelle Michelin di

Barcellona, al quinto posto nella
classifica dei «5o Best» dei migliori

ristoranti al mondo. Durante la pandemia,
però, ha lasciato la Spagna per aprire una sua
insegna nelle campagne dell'Umbria, a
Capodacqua, piccolo borgo in provincia di
Perugia. Ad «Une», che in antico umbro vuol
dire acqua, attualizza i sapori di questo
territorio ruvido, proponendo una cucina a
spreco zero. Classe '87, di Foligno, ha lavorato
a «Il Pagliaccio» a Roma e in Francia a «Le
1947 à Cheval Blanc» di Yannick Alléno. Poi,
a San Francisco, al tristellato «Benu». Prima
di divenire chef de cuisine a «Disfrutar». In
Umbria è tornato nel 2020. «Cercavo una
dimensione di vita meno frenetica», racconta
Gigli. Insieme alla compagna Lucile

di Gabriele Principato
foto di Andrea Di Lorenzo

Kopczynsld, Simone D'Aluisio e gli spagnoli
David Suez Poncelas e Maria Ricote Navarro,
cresciuti con lui nell'insegna catalana, ha
ristrutturato un mulino del 'qoo, sulla sponda
del torrente Roveggiano. Avviato un orto di
6mila metri quadrati in un bosco. E, nel
futuro, un allevamento di trote e gamberi di
fiume. Propone due menu degustazione da 5
e 7 portate, niente carta. «Chi arriva fin qui
deve vivere un'esperienza completa», dice. Usa
solo ingredienti locali; dall'agilone alla roveja
di Cascia. E mixa tecniche apprese nelle
migliori cucine del mondo e sapori della
memoria umbra. Ne nascono piatti come gli
gnocchi di malva con ricotta di pecora, caffè
e finferl. O, l'uovo con Sagrantino, spinaci
selvatici e trota Oppure, gli umbricelli
integrali coi legumi, come il fagiolo di Cave,
conditi con spuma di cotenna di maiale.
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«PANATTONIN»

CeltalIZIP SUL ASUA

C
'è l'ossbuss e l'areggia d'elefant. Il vitèl tonni il
codeghin e la busecca, ossia la trippa. Non manca-
no i mondeghili, le polpettine di carne meneghine.

E, soprattutto, vi si trovano degli originali panetun sala-
ti. O, meglio, dei panini gourmet farciti con celebri
preparazioni lombarde. Il bun è fatto con l'impasto del
panettone lievitato 72 ore e modificato con l'aggiunta di
zucca e miele. Un perfetto street food Iumbard. «Panat-
tonin» è una gastronomia con tavoli, mai piatti possono
essere presi anche da asporto. I prezzi sono democratici.
E le ricette proposte quelle originali, su cui l'ideatore
Roberto Cattaneo ha svolto ricerche storiche, rendendo
quest`insegna un luogo di culto gli amanti della vera
cucina meneghina. (g.princ.)
Via Mario Morgantini, 33 - panattonin.com

« RIPRODUZIONE RISERVATA

M1nILAP"

LA COLOMBIA SECONDO
ALVARO CLAVIJO

H
a aperto a Milano il primo ristorante di
Alvaro Clavijo. Uno dei cuochi più
conosciuti dell'America Latina, al

settimo posto nella classifica locale dei «5o
Best Restauranb>dtiama «Mitù» e
propone la cucina a Colombia in chiave
creativa. Una pro a di fine dining capace
di rileggere ingredienti e sapori arcaici.
Qualche esempio? La granadilla — frutto
tropicale simile al melograno — viene farcita
con una crema realizzata frullando insieme la
sua polpa, gli anacardi e altri vegetali. Nei
piatti si amalgamano, in ricette di carne e di
pesce, materie prime come cocco, manioca e
igname, una pianta rampicante. In un
equilibrio ha sapori delicati, decisi e piccanti.
➢ resident chef è lo spagnolo losè Narbona
Rodriguez, che ha viaggiato in Colombia per
studiare tradizioni e prodotti. Gli ideatori del
progetto sono, invece, l'ex calciatore colombiano dell'Inter
Ivan Cordoba e Luca Monica, fra i più conosciuti food
and beverage manager d'Italia Una curiosità? A ideare gli
interni dell'insegna-.- che richiamano alla mente la
foresta — è stato il fratello architetto di Cordoba, Andrès.
Del resto la città di Miti', a cui B locale deve il nome, è
la porta colombiana per l'Amazzonia. (g.princ.)

ID RIPRODUZIONE RISERVATA

I SAPORI DEL LAZIO
AL BISTROT DEL BORGO

La filiera agricola del Lazio
arriva in tavola da
«Terramadre», il nuovo

progetto di Paolo Fiorenza e
Alessandro Bernabei, imprenditori
del food che dopo «Acquasanta»,
ristorante di pesce a Testaccio,
bissano con questo bistrot nel
borgo medievale di Nettuno
(Roma). Agricoltori e allevatori
sono coinvolti in prima linea
dallo chef Enrico Camponesdhi, al
timone da «Acquasanta», che qui
supervisiona una brigata molto
giovane. I piatti? Tartare di
pecora, saltimbocca di
controfiletto, fusillone con
l'abbacchio, ragù di piccione,
bollito con le puntarelle. Anche la carta dei vini guarda
prevalentemente al territorio, ma con incursioni in tutta
Italia e anche all'estero. Produttori più e meno noti, per
dare ampia scelta. Due i menu degustazione: «Tocco
terra», 4 portate, e «Tutti giù per terra», 6 portate,
sempre a scelta dello chef. Un «omalcase» (il menu
giapponese a sorpresa, in cui ci si affida al cuoco) alla
romana. (a.d.m.) RPR,?00 05F RI,ER,OTA

MILANO

(PESCATORUM»

alerraforten,
Cásteilo
dei Te riccio, .-`..
via Bagnoli 16, .
Castellana
Marittima (Pisa)

La Menagere,
via rie' Ginori
8/r
Figne'

Terramadre
via del Baluardo
T, Nettuno
(tomai

Ci sono i crudi e le tartare di pesce. La macelleria di
mare. E il maestoso banco del fresco. Poi, tante
proposte di gastronomia pronte da mangiare. Oltre

ai poke, le bowl hawaiane che sono uno dei grandi
trend di questo periodo. Non mancano, poi, conserve
ittiche e prodotti secchi. Tutto questo è possibile trovar-
lo da «Pescatorum», la nuova pescheria con cucina —
oltre zoo metri quadrati di store in via Solari, a pochi
metri dalla fermata della metropolitana Sant'Agostino
— che nasce con l'idea di essere un punto di riferimento
di quanti vogliono conoscere e imparare a scegliere e
cucinare le diverse varietà ittiche del Mediterraneo, an-
che quelle poco note. R tutto nel rispetto dei ritmi del
mare e di chi lo abita, nonché della biodiversità marina.
Via Andrea Solari, 6 — pescatorum.com

O RIPRODUZONE RISERVATA

CASTELLINA MARITTIMA (MAI

CRISTIANO TOMEI
DA LUCCA AL MARE

La creatività di Cristiano Tomei. La tradizione
vitivinicola di Castello del Terriccio (Pisa). E le
migliori materie prime della Toscana. Sono questi gli

ingredienti alla base di «Terraforte», il nuovo ristorante
aperto dallo chef stellato de «d'Imbuto» a Lucca. La
nuova insegna nasce dalla collaborazione fra il cuoco e
Vittorio Piozzo di Rosignano, alla guida della tenuta in
provincia di Pisa — proprietà della sua famiglia da un
secolo —, celebre per produrre vini ricercati ed eleganti

come il Lupicaia e il Tassinaia.
«Terraforte» — guidato dal
resident chef Plinio Addondi —
è la più recente novità
dell'azienda che possiede 15oo
ettari che guardano il mare, a
due passi da Bolgheri, con
quindici rasali, terreni dove
pascolano libere le vacche di
razza Limousine, una chiesa e un
granaio, oggi trasformato in sala
conferenze. In carta ci sono
proposte come la triglia in
pastella di parmigiano e salsa di
elicriso, che cresce nella tenuta.
O, il capriolo con pinoli e
ravanello fermentato. (g.princ.)

A RIPROWLIQYE RISERVATA

IL RESTYLING
DELLO STORICO SALOTTO

n alcuni luoghi c'è un destino: essere un punto di
riferimento. Per «La Ménagère» di Firenze è sempre
stato così, da quando nel 1896 apre come negozio di

casalinghi di pregio in cui le famiglie fiorentine vanno a
compilare la lista nozze e ad acquistare cristalli, a quando
nel 2015 i Manfredi la trasformano in un ristorante-shop
di design aperto tutto i giorno, dalla colazione al

dopocena. Ora, dopo la lunga chiusura a
causa della pandemia, «La Ménagère» ha
appena riaperto in una versione rinnovata,
un restyling totale degli spazi. Sempre in
ottica polifunzionalità: bar, pasticceria,
negozio, ristorante, salotto, libreria, after
dinner. La mano è quella dell'architetto
Claudio Nardi, mentre ai fornelli c'è
Nicholas Duondolo. Nuovo acquisto il bar
manager Luca Cinalli. L'obiettivo è catturare
un pubblico sia locale che internazionale,
consentendo alle persone di trovare alla
«Ménagère» il loro salotto in città, l'angolo
di casa in cui andare a ogni ora del giorno
per chiacchierare, mangiare, leggere,
comprare, incontrare. ➢ menu? Diviso tra
tapas bar, bistrot e ristorante vero e
proprio. (a.d.m.)
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