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Il rinascimento food di Milano
raccontato dai suoi chef
Da Davide Oldani a Ernst Knam: in occasione della Milano Food Week 2019, abbiamo
fatto alcune domande ai suoi protagonisti.
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A Milano si mangia bene, si è sempre mangiato bene. Certo una volta i posti giusti
bisognava conoscerli, andarseli a cercare. Oggi, a Milano non si mangia bene: si
mangia benissimo. Ed è veramente difficile cascare male. La città è nel pieno di un
vero e proprio rinascimento enogastronomico, partito sull'onda della moda food
ma che va ben oltre le contingenze: tra il mega evento dell'Expo e i ristoranti
stellati, le aperture di panifici gourmet e di locali che incrociano gastronomia a
mixology, non ci si annoia mai.

E poi ci sono le manifestazioni, gli appuntamenti fissi. Dal 2 all'8 maggio 2019 la
Milano Food Week celebra la sua decima edizione: un evento diffuso con show
cooking in piazza Duomo e incontri nel resto della città, declinando il food
insieme ad arte, moda, musica, benessere. Abbiamo chiesto a 10 chef, e
all'ideatore Federico Gordini, di raccontarci questa rinascita gastronomica, e di
darci qualche dritta.

Federico Gordini
Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
È cambiata l’offerta dal punto di vista della somministrazione e della ristorazione,
un aumento dei locali incredibile e un aumento percepibile anche dal punto di
vista delle tipologie di ristoranti a disposizione. La Milano di oggi ti fa vivere a
pieno il mondo del food, una ricerca continua anche nella qualità e nello studio
della cucina tipica.


Elena Pegurri

Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Rispetto a 10 anni fa Milano è diventata una meta straordinaria per quel che
riguarda l’offerta enogastronomica, è una città che in questi dieci anni ha fatto
grandi passi in avanti e che permette ogni giorni di creare nuovi interessanti
business.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Che Milano sia capace di stabilire un consolidamento nell’offerta enogastronomica
e che mantenga un posizionamento alto per quel che riguarda la capacità di essere
così accogliente e innovativa. Spero che Milano diventi un grande hub per il
turismo enogastronomico e che i turisti trovino in Milano un luogo capace di
essere un grande crocevia per quelle che sono le innovazioni enogastronomiche
italiane.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?

Milano oggi offre una vasta scelta di ristoranti gastronomici dove è possibile vivere
vere e proprie esperienze, per la cucina tradizionale milanese non si può non
citare Trattoria Arlati, come ristorante etnico il Gong; infine sono rimasto stupito
dai vari locali che propongono street food in via Paolo Sarpi, la nostra ChinaTown.

Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il
luogo di Aimo e Nadia)
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Milano e il Food: come descriveresti il panorama di oggi?
Milano rappresenta la città con maggiore varietà sia per tipologia di offerta sia per
tipologia di cucina. La clientela è molto attenta all'offerta gastronomica, al menu,
alla location ed è anche una clientela sempre più attenta alla qualità oltre che alla
varietà, che vuole poter scegliere tra moltissime proposte.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Oggi il panorama è più variegato con un’offerta diversifica e adatta alle esigenze e
ai gusti di tutti. I ristoranti hanno formule differenti che partono dai ristoranti
nuove
trattorie
stellati, passando per i bistrot, fino ad arrivare allenuove
nuove
nuove
nuovetrattorie
trattorie
trattorie.
trattorie
trattorie Luoghi in cui la
tradizione si reinventa, in cui si riformula una proposta che sembrava aver fatto il
suo tempo e che, invece, ha acquisito un nuovo modo di essere con grande
attenzione agli ingredienti, ai piatti e al progetto nel suo complesso, in cui si
lavora anche su sala e interior design.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Che Milano possa mantenere questo dinamismo e che possa conservare varietà e
qualità. Senza tralasciare un tema sempre più rilevante: la sostenibilità che deve
diventare centrale in ogni attività con attenzione a tutta la filiera, dalla selezione
di materie prime di qualità fino alla riduzione degli sprechi.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
Consigliamo di andare da Voce, il nostro nuovo ristorante, caffetteria e bookshop
annesso al museo delle Gallerie d'Italia, per un'esperienza culturale e
gastronomica con vista su Piazza della Scala. E il nuovo ristorante di Eugenio Boer,
Bu:r.

Franco Aliberti
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Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?

Una città capace di guardare al futuro senza dimenticarne il passato e le persone
che la vivono, diventando sempre più capitale mondiale del cibo dove si
contaminano diverse culture, un panorama unico con un bellissimo orizzonte.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Il cliente è molto più sensibile, il nostro pianeta sta mutando, le nostre abitudini
sono la causa di molti di questi cambiamenti, il cuoco ora può davvero avere una
parte importante attraverso la cultura degli ingredienti e del modo più etico per
utilizzarli.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Progetti legati all’etica, alla sostenibilità e alla natura, sfruttando la tecnologia di
cui siamo a conoscenza , e che ci sia sempre una maggior conoscenza culturale e
scientifica di ciò che ci circonda.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
Ci sono le offerte più disparate, identificarne una è difficilissimo. Un consiglio:
non giudicate ciò che non conoscete.

Andrea Berton
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Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
Milano è diventata una città capace di accogliere le innovazioni e le novità sempre
in modo positivo. Mi piace il fatto che stia diventando una città sempre più
cosmopolita e centrale nel panorama enogastronomico Italiano, ogni giorno
nascono nuove contaminazioni provenienti da culture diverse, nuovi spazi
interessanti di incontro, insomma un grande punto di riferimento di cui noi
italiani dovremmo essere orgogliosi.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Rispetto a 10 anni fa Milano è migliorata molto soprattutto perché c’è stata una
crescita notevole nella qualità e nell’offerta dei ristoranti e di chi propone nuove
idee in campo enogastronomico: 10 anni fa non esisteva tutta la varietà che esiste
oggi e che ha permesso a noi cuochi di essere veramente creativi.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?

Mi auguro che ci sia ancora più interesse nei riguardi del cibo soprattutto da parte
delle istituzioni, che venga capito che il cibo è un forte traino per il turismo
milanese e che questo aiuti a migliorare quelli che sono certi aspetti burocratici
del lavoro dei cuochi.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
Un posto che consiglierei sono sicuramente le pizzerie Dry, perché sono dei
concept nuovi, moderni, dinamici dove ci si può divertire e si può allo stesso
tempo mangiare e bere prodotti di qualità.

Daniel Canzian
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Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
È un panorama in totale ascesa; ritengo ci siano le condizioni ideali per presentare
al mondo la cucina italiana di alto livello, non solo cuochi che in Italia fanno
cucina di alto livello. Togliamoci le inibizioni legate al fatto che la cucina
tradizionale sia troppo semplice, non è affatto vero! Ora più che mai con orgoglio
vanno esportate le nostre tecniche, i nostri pensieri, le nostre ricette, le nostre
idee. Vorrei che smettessimo di importare idee, mode e prodotti dall’estero: è il
momento di riconoscere il nostro valore ed esaltarlo.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
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Tutto! Dieci anni fa eravamo invasi da gelificazioni, spume, consistenze. In mezzo
sono passate le visioni orientali, le visioni nordiche, che ancora oggi imperversano.
Ora tocca a noi: dobbiamo riscoprire le preparazioni di un tempo, quelle che le
nostre nonne ci hanno trasmesso. La cucina italiana classica e le sue tecniche
hanno molto da insegnarci, di nuovo e ancora: il mio obiettivo è fare la mia parte
per non farle finire nel dimenticatoio e ricordare a tutti che anche la cucina
italiana ha davvero molto da dare. Un esempio che faccio spesso è quello dei
fermentati: una tecnica valida, ma che non appartiene alla nostra storia: perché
usarla quando come metodo di conservazione abbiamo sempre usato le salamoie,
che appartengono alla nostra tradizione?
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?

Che i grandi cuochi italiani siano di esempio per la ristorazione media, così da
poter finalmente vivere il “Rinascimento” della cucina italiana, fatto di trattorie,
materie prime e cucina sana. Vorrei che imparassimo a fare squadra e vorrei che
potessimo creare un nuovo movimento capace di esaltare le qualità della nostra
cucina.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
C’è l’imbarazzo della scelta, moltissimi ristoranti, grandissimi cuochi, stupende
location! Quando mi capita di mangiare fuori dal mio ristorante, vado volentieri
da Trippa, che per me oggi è un esempio di ristorante da frequentare. Diciamo che
non mi accontento più del fatto che esistano locali con qualità altissime dove il
cuoco quasi non serve, e non mi soddisfano più locali in cui le tecniche che il
cuoco applica rendono incomprensibile la materia seppur di ottima qualità.
Preferisco chi fa una cucina esplicita, con idee chiare e capaci di esaltare le qualità
della materia prima.

Davide Caranchini
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Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
Milano oggi è la capitale del food. Ne sono un esempio tutte le più grandi e recenti
aperture, dal fine dining ai nuovi format ristorativi, che dimostrano il grande
potenziale che questa città possiede in termini di offerta gastronomica.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Data la mia giovane età, mi risulta impossibile avere un quadro preciso di come
fosse la Milano gastronomica 10 anni fa; quello che posso però dire è che credo
L’Expo abbia particolarmente aiutato lo sviluppo di questo settore. L’onda si è
allargata a molti territori che gravitano attorno a Milano, nel comasco per esempio
noi abbiamo sentito molto questa nuova corrente.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Mi auguro che nei prossimi 10 anni Milano possa venire riconosciuta a livello
mondiale come una meta enogastronomica, quindi in grado di attirare persone da
tutto il mondo e non solo per la moda, lo shopping o l’arte , ma anche per l’offerta
gastronomica.
Un consiglio su dove mangiare a Milano.
La lista sarebbe piuttosto lunga, ma se dovessi scegliere un ristorante che mi ha
colpito particolarmente sceglierei sicuramente il Lume di Luigi Taglienti.

Filippo La Mantia

Milano e il food: come descriveresti il
panorama di oggi?
Milano rappresenta, in questo periodo storico,
il food. Attraverso il cibo la città è come se
fosse rinata. Si è riapparecchiata da sola ed ha
fatto accomodare tutti intorno ad una grande
tavola imbandita. I cibi proposti sono:
creatività, percezione, innovazione, maturità,
incoscienza, visione, altruismo e fascino.
Attraverso la sua eleganza innata si è
riproposta al mondo nella sua versione più
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bella. Milano ha comunicato a tutti che
lavorando, impegnandosi e credere ti porta
lontano. Milano riconosce i grandi progetti e
Milano è un grandissimo progetto in continua

espansione.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Conoscevo Milano di riflesso. Dieci anni lavoravo a Roma, e tanto. Milano era
economia e finanza. Roma era la politica. Non credo che siano andate mai
d’accordo, le due città. Ma dieci anni addietro Milano era opaca ed appesantita da
tutta una serie di fattori esterni che avevano causato il suo malessere. Ma la cosa
che più ricordo era il continuo sussurrarmi, da parte dei siciliani/milanesi, di
aprire a Milano, mi dicevano che era la mia città. Così è stato!
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

JOSEPH JOSEPH BIDON L
DIFFERENZIATA, PLASTIC
(92)

Vedi prezzo

Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Milano mi ha riconosciuto le mie passioni: moto, fotografia, cibo ed architettura.
Quattro elementi che avevo un po' dimenticato a Roma. Ero molto impegnato. Ma
adesso ho ritrovato un certo equilibrio ed una certa consapevolezza. Il mio
ristorante sta lavorando tanto. Ma io vivo alla giornata ed il mio motto è: ogni
giorno è il primo giorno. Quindi sinceramente non so cosa mi aspetto tra dieci
anni, lavorativamente parlando. Spero che i miei figli stiano bene e che io mi
possa godere, da 69nne, un po' di tranquillità.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
Milano è una sorte di bengodi del cibo. Ci sono tutti i grandi chef con i loro
progetti più svariati. Adoro la precisione quasi religiosa di Davide Oldani. Mi piace
la milanesitudine di Claudio Sadler. Apprezzo il sapere cucinare, e bene, di
Giancarlo Morelli come la freschezza e le idee di Andrea Berton. Ma potrei
elencarne decine ancora. Milano è favolosa per questo motivo. Pur essendo una
città metropolita e non troppo grande è un contenitore incredibile di progetti
gastronomici.

Ernst Knam
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Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
Internazionale: si può trovare di tutto e per qualsiasi fascia di prezzo/esigenza.
Ormai Milano si configura, anche nel food, come una vera e propria capitale

europea e cosmopolita.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
C’è stata una grande apertura a tutti i tipi di cucina, da quella più tradizionale
italiana (come la cucina romana o la pizza napoletana) a quella etnica. È forse
l’unica città in Italia dove ogni sera per un mese si potrebbe gustare un piatto
differente per provenienza e tipologia. È una tendenza che si è vista nel food, così
come in molti altri settori, come l’arte, la moda, l’architettura.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Che continui a innovarsi e a restare al passo con i tempi senza però snaturarsi.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
Wicky Wicuisine in Corso Italia 6.

Giancarlo Morelli
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Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
Milano è la città motrice d'Italia e penso che tutti i ristoratori da un lato ne siano
attratti. Per me è stato sempre un grosso obiettivo che ho raggiunto negli ultimi
anni perché dovevo sentirmi pronto. Milano accetta tutti, ma è altrettanto
semplice non riuscire a rimanere a galla. Oggi vedo una città che può offrire di
tutto a tutti in tema di food, la difficoltà è quella legata al tema della
valorizzazione delle eccellenze e di chi come noi ha sempre seguito questa via,
senza contaminazioni.
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Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Da un lato c'è molta improvvisazione, un po' come se la ristorazione fosse terra di
tutti e e non solo di attori economici specializzati. Ma anche il cliente è cambiato e
queste lacune spesso le riconosce molto più facilmente. I consumatori non sono
più alla ricerca di luoghi nei quali "nutrirsi", ma di esperienze che noi dobbiamo
essere capaci ad offrire, la ristorazione è diventata quindi esperienziale e Milano è
sicuramente capace di offrirne.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Che i nostri clienti sempre più riescano ad apprezzare la qualità del nostro lavoro
e a riconoscerla. Che ci sia una maggiore sensibilità verso lo spreco alimentare e
che la città di Milano venga effettivamente riconosciuta come traino dell'Italia,
deve diventare un esempio su come esporre le eccellenze del nostro Paese.

Un consiglio su dove mangiare a Milano?
A Milano mi piace andare alla Trattoria alle Api.

Davide Oldani
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Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
Milano rappresenta per me una grande opportunità. Sono molto felice di come la
città si sia evoluta attraverso la cucina e di come anche il tema della nutrizione sia
diventato uno dei focus fondamentali della vita di ciascuno di noi.
Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Rispetto a 10 anni fa, dopo Expo, Milano è rinata. La voglia di fare dei milanesi e
dei non milanesi che vivono a Milano è incredibile e continua a portare ogni
giorno innovazione, altruismo e inclusività che si percepisce non solo nel cibo ma
in tutti i settori.
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Tra dieci anni non so dove sarò o quali sorprese mi riserverà la vita, so solo che
continuerò di portare avanti con amore e dedizione il mio unico obiettivo: nutrire
le persone in maniera corretta, partendo dalla selezione di materie prima di
altissima qualità.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
Un consiglio su dove mangiare a Milano? La lista sarebbe troppo lunga!

Luigi Taglienti
Milano e il food: come descriveresti il panorama di oggi?
La Milano di oggi ti fa vivere a testa alta, alla ricerca di continua nuova energia. È
una città che sta cambiando pelle, si sta evolvendo non è più fatta di solo centro:
sta riuscendo a inglobare anche quartieri che una volta sembravano impossibili da
raggiungere e che invece oggi creano nuova energia, artistica, architettonica e di
sviluppo di nuovo business.

Cosa è cambiato rispetto a 10 anni fa?
Rispetto a 10 anni fa Milano è diventata una meta straordinaria per quel che
riguarda l’offerta enogastronomica, è una città che in questi dieci anni ha fatto
grandi passi in avanti e che permette ogni giorni di creare nuovi interessanti
business
Cosa ti auguri per i prossimi 10 anni?
Per i prossimi dieci anni mi auguro che Milano abbia la capacita di rinnovarsi
continuamente, di sapersi aggiornare diventando una delle città di riferimento sia
per quanto riguarda l’aspetto turistico che quello economico.
Un consiglio su dove mangiare a Milano?
Milano oggi offre una vasta scelta di ristoranti gastronomici dove è possibile vivere
vere e proprie esperienze, il mio consiglio è quello di sperimentare, osare ed
essere curiosi!
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