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PUNTI DI SVOLTA

AFFAMATI
DI BUONO E DI BELLO

A

rte e cibo si richiamano vicendevolmente:
da un lato, la preparazione del cibo e dei
prodotti alimentari è un’arte, dall’altro, l’arte
è cibo per lo spirito. Il concetto, quasi scontato e
anche più volte esplorato, ne evoca però un altro
ossia quello dell’artigianalità. L’artista che, nel suo
atelier, dipinge o scolpisce, il cuoco che, nella sua
cucina, sminuzza, tosta o frigge, l’imprenditore di
settore che, nella sua azienda, cura la produzione di
un alimento, sono sempre, in un modo o nell’altro,
dei grandi artigiani ovvero dei creatori di realtà che
trascendono la semplice materialità per caricarsi di
valenze tradizionali, culturali, simboliche. L’idea è
stata allora di rendere plasticamente visibile questo
legame, mettendo insieme questi tre concetti in un
percorso in cui, grazie anche ai suggerimenti della
critica d’arte Emiliana Mongiat, prodotti, opere d’arte ma anche storie aziendali si tenessero.
Che il cibo abbia valenza simbolica, del resto, lo
conferma l’attenzione di cui esso è oggi fatto oggetto, spesso purtroppo con il rischio di cadere in
un feticismo da cui occorre saper prendere, invece, le distanze. E questo prendere le distanze da
certe derive è operazione che solo una cultura del
gusto può garantire. Non basta: anche questa cultura del gusto è già di per sé arte; un’arte che si affina nel tempo e che parte, come dice Enzo Vizzari
nell’intervista contenuta in questo numero, sin dalla
tavola familiare. Non esiste però cultura del gusto
senza cultura in senso più ampio. Non si può, in
fondo, sentire davvero in modo raffinato l’amore
per ciò che è buono se non si sente un trasporto
per ciò che è bello. Potrà apparire un’iperbole, ma
la cultura aiuta anche a stare tra i fornelli. Lo dimostra, nel suo abbraccio virtuoso, l’esperienza che
lo chef Matteo Pisciotta porta avanti nel contesto di
Villa Panza a Varese, dove ha sede una delle collezioni permanenti di arte contemporanea migliori
d’Europa e dove Matteo, colto e appassionato, nel
suo ristorante “Luce” invera ogni giorno, nei suoi
piatti immaginifici ed eleganti, il trinomio che lega
cibo, arte e artigianalità.
A confermare il crescente interesse internazionale

per la produzione alimentare made in Italy, stanno
anche i dati Istat sull’export. Anche a livello regionale, nei primi sei mesi dell’anno, i dati di settore appaiano connotati da segni positivi e, in certe province, anche da exploit talvolta importanti, in termini di
crescita percentuale, per sottosettori come quello
dei prodotti a base di carne lavorata e conservata,
i prodotti lattiero-caseari o le conserve di frutta e
ortaggi. Di qui, l’idea di cercare di fotografare questa complessiva realtà dinamica, pur fermandosi,
per ora, ai territori coperti dall’ambito di diffusione
di Eco di Biella e Corriere di Novara.
Ma tutto ciò richiama l’esigenza di iniziare un itinerario di scouting enogastronomico che vuole andare oltre il mero inserto semestrale e che si tramuterà
in apposite pagine “Purple Gusto” che, a breve e
con apposita scadenza, usciranno in contemporanea su Eco di Biella e Corriere di Novara, accompagnando i nostri lettori in un percorso, su tutto il
territorio piemontese e anche oltre, alla scoperta
di prodotti, produzioni ed emozioni. Un percorso
di cui c’è bisogno, considerato che, purtroppo,
sui nostri territori, per retaggio storico e atavico, la
cultura enogastronomica non ha ancora prodotto
quell’humus diffuso che, invece, già caratterizza
altri luoghi. In fondo, e a maggior ragione, l’invito
di Steve Jobs ad essere affamati e curiosi deve
valere proprio verso ciò che è buono e ciò che è
bello.
Noi della redazione di “Purple Gusto”, nel preparare insieme questo numero apripista, ci siamo
divertiti e speriamo che anche voi possiate divertirvi nel leggerlo. A consolarci, per eventuali errori
o imprecisioni, sta comunque il fatto che anche
la pasta sfoglia (senza la quale il mondo sarebbe
certo peggiore) è nata da uno sbaglio di un grande
pasticcere.
Per il resto, auguriamo buona lettura e (non ce ne
vogliano, per la trasgressione, i discepoli di monsignor Giovanni della Casa e i puristi del galateo)
anche…buon appetito.
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PURPLE GUSTO - 14

TENDENZE

UN APERITIVO
CON TALLEYRAND
di Giovanni

Orso

orso@ecodibiella.it

«Da dove cominciamo?»
me, pure lo conosce da vent’anni è sempre il suo rifiuto di
«Dalle pièces montées»
dogmi culinari ed enologici, il suo saper ascoltare, il suo riu«Da che cosa?»
scire a portare a sintesi cose diverse e persino opposte, ap«Dalle pièces montées: così belle che le abbiamo pure mes- plicando la logica dei filosofi greci a vini e formaggi.
se in copertina con un’opera di Corrado Bonomi. Mi hanno Pièces montées a parte, il Vizzari che sta ora allungando la
detto, però, che la passione per le pieces montées denote- mano verso un salatino, è davvero il Talleyrand dell’enogarebbe inclinazioni frivole e promiscue».
stronomia patria, uno eppure sempre molteplice, inafferraRide. «Che stupidaggine - ribatte poi -: allora, da Brillat Sa- bile e imprevedibile: in fondo, il cibo e l’atto del mangiare
varin a Câreme la grande cucina sarebbe stata tutta frivola e non sono forse cose e atti politici in senso ampio? E nespromiscua. Ma va là…..».
sun luogo più della tavola e della convivialità (da Talleyrand,
Affabile e distante, ecumenico e
appunto, passando per Metternich
luciferino, Enzo Vizzari, in tanti anni,
al Congresso di Vienna finanche al
non ha perso quel tocco felpato in
cardinal Angelo Giuseppe Roncalli,
cui la vasta cultura, nutrita di saperi
poi papa, negli anni della sua nune di sapori, transumana spesso in
ziatura a Parigi, gli esempi potrebdisincanti angelicamente sulfurei.
bero essere innumerevoli) è luogo
Come uno Château Pétrus di grande
di esercizio dell’arte diplomatica
che consente di portare a sintesi
annata (egli è, per inciso, il più competente conoscitore dei vini francesi
gli opposti proprio come piaceva a
oggi in Italia), Vizzari con il passare
Talleyrand, capace di militare sotto
del tempo migliora; migliora sopratLuigi XVI, sotto la Rivoluzione, sotto
tutto la sua arte di tagliare, con spaNapoleone e sotto la Restaurazione
da affilata, giudizi precisi e levigati
sempre restando se stesso in quelsu panisse, couscous, tagliolini o
la sublimazione più ampia che egli
ricette dai nomi rarefatti e suggestivi
definiva interesse generale. Non
Il direttore delle Guide de L’Espresso,
senza l’ambiguità ma con la stesbisogna forse essere Talleyrand per
Enzo Vizzari, sorpreso ai fornelli
sa autorevolezza di oracoli antichi.
riuscire a firmare rubriche di vino e
mentre sta preparando la panissa
Così è, pirandellianamente se vi
di cibo, come accadde proprio a
pare, l’arte vizzariana affinata negli
Enzo Vizzari, caso forse unico nel
anni, raffinata progressivamente in un’esperienza nata sin da giornalismo di settore, contemporaneamente su testate ribambino, con un incipt rappresentato dalla tavola familiare a vali come Espresso e Corsera? «Accadde tra l’ottobre 2000
fornire il primo significativo abbecedario del gusto, sino alla e l’aprile 2001 - minimizza Vizzari -, quando avevo appena
tavola dei grandi chef di oggi. E i suoi giudizi, sempre sicuri assunto il ruolo di curatore delle Guide dell’Espresso e Fere mai supponenti, fanno e disfanno (con doppia enne) i de- ruccio De Bortoli mi chiese tuttavia di continuare a tenere la
stini nel regno di Gasterea, decima musa, dove egli, ponti- mia storica rubrica sul Corriere da lui diretto sino all’edizione
fex maximus, si muove, tra cuochi stellati, critici arrembanti e di Vinitaly della primavera successiva».
sempre più numerosi blogger spappagallanti, con la stessa Al centro del Vizzari-pensiero sta, granitico, un concetto sosouplesse con cui si muoveva Talleyrand nella Francia di Na- lidissimo e chiaro ovvero quella della competenza. Pur tolpoleone in trono e delle pieces montées in tavola.
lerante e aperto a dialoghi e confronti anche con petulanti
Nella tarda mattina d’autunno, al tavolino di un caffè, il cura- giornalisti come il sottoscritto, Enzo Vizzari sa che scrivere
tore delle Guide dell’Espresso sa raccontarsi e raccontare o parlare di enogastronomia è una scienza che richiede la
con garbo lieve, affabulando. Ad incantare anche chi, come stessa preparazione, arte e perizia che occorre per poter
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“

Ma la passione?
«Quella è cosa che non è possibile spiegare.
La passione non è razionalità. Di fatto, sin da
adolescente, spendevo tutti i miei piccoli risparmi in cerca di emozioni enogastronomiche. Un
esempio? Quando compii 18 anni, nel giugno del
1964, come regalo chiesi a mio padre di offrirmi
un pranzo dal mitico Cantarelli, a Samboseto».
Ha chiuso quando ero troppo piccolo per
averlo provato, ma mio nonno parlava
spesso della mitica bomba di riso che
preparava Mirella Cantarelli.
«Bè, apparteneva a quel novero di ristoranti che
hanno fatto la storia della cucina italiana. Certo,
erano tempi assai diversi».
Come sono cambiate la cucina e la ristorazione italiane da allora?
«Molto, chiaramente, e passando attraverso un
percorso fatto di slanci alternati a crisi. Se, per
esempio, alcuni anni fa qualcuno avesse preconizzato lo stato di grazia cui la cucina italiana arriva
oggi, forse l’avremmo preso per un provocatore.
Intendiamoci, c’erano buoni presupposti; però
c’erano anche motivi per dubitare che, dopo la
generazione dei Bottura e degli Scabin, un’altra
generazione “dorata” si sarebbe presentata alla

Detesto l’improvvisazione.
Tra blog e quant’altro,
nel settore, c’è un clima
da “todos caballeros”
La panissa?
L’ho cucinata pure
per Alain Ducasse

“

credibilmente parlare e scrivere di economia o di
politica. La sua competenza indiscussa, stimolata da una passione che affonda le radici nell’infanzia, Vizzari l’ha costruita nei decenni e questo
fa la differenza che lo fa troneggiare sul campo.
«Ho cominciato a scrivere di enogastronomia intorno al 1975, quando ero capo ufficio stampa
alla Pirelli - racconta il direttore delle Guide dell’Espresso -. Firmavo, su Brescia Oggi, una rubrica con lo pseudonimo di Aldo Corte. Le successive esperienze dirigenziali in varie territoriali di
Confindustria (da Brescia a Vicenza fino a Biella
dove ho diretto l’Unione Industriale dal 1989 al
2000) mi hanno permesso di viaggiare molto per
lavoro e anche questo mi ha consentito quella
felice contaminazione di gusti, di esperienze, di
emozioni che ha contribuito a professionalizzare
sempre più quello che, in origine, era un hobby.
Ho iniziato a collaborare con le Guide dell’Espresso nel 1982, diventando poi uno dei coordinatori. La mia firma, però, usciva intanto sul Corriere della Sera dove avevo avviato una rubrica e,
sempre contemporaneamente, collaboravo con
Grand Gourmet. Al ruolo di curatore della Guida
dell’Espresso sono stato chiamato nel 2000 da
Carlo Caracciolo».

Oggi il Piemonte
è la regione dove
si sta meglio a tavola

ribalta superando, tra l’altro, una violenta crisi che
ha inciso pesantemente sulla ristorazione».
Questo conferma il detto che le crisi costituiscono spesso opportunità travestite da problemi.
«Per gli italiani, forse, in modo particolare. In effetti, la nostra enogastronomia vive oggi una sorta di
nuovo “Rinascimento” anche grazie a quel vento
favorevole che premia il made in Italy autentico».
Complessivamente a quale tipo di cucina
italiana siamo oggi di fronte?
«Direi ad una cucina tanto identitaria, ossia italiana e riconoscibile, quanto finalmente moderna.
All’estero, per esempio, si avverte un po’ ovunque un interesse concreto non più solo per la
nostra cucina tradizionale, quella “da trattoria”
per intenderci, ma anche per la nostra cucina più
d’avanguardia».
Chi sono gli interpreti di questo nuovo
Rinascimento?
«Tanto i grandi cuochi di ieri quanto quei nuovi
cuochi che si sono rivelati capaci di assimilare
celermente la lezione dei maestri».
Talleyrand non avrebbe risposto meglio
in termini diplomatici. Però io faccio il
giornalista rompiscatole: dunque, fuori i
nomi.
«(Ride). Bè, giusto per citare quelli più in prima
linea, penso a Matteo Baronetto de “Il Cambio”,
a Riccardo Camanini del “Lido 84”, a Vito Mollica
de “Il Palagio” o Emanuele Scarello del ristorante
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“Agli amici”…»
…che meraviglia la sua tartare di branzino con musèt e germogli di cren…
«…per non scordare Lorenzo Cogo di “El Coq” o
Alessandro Dal Degan de “La Tana” o Christian
Milone della “Trattoria Zappatori” sino al giovanissimo Luca Abbruzzino dell’omonimo ristorante.
Però, questo mi pare un esercizio sterile, anche
perché rischia di fare chiaramente dimenticare
molti nomi che, invece, meriterebbero di essere
citati».
Allora, parlando in termini più generali,
vorrei sapere se questo “Rinascimento”
è omogeneo su tutto il territorio italiano.
«Sì, la crescita sta coinvolgendo ogni realtà, da
Nord a Sud».
Ma c’è un territorio che spicca?
«Sicuramente il Piemonte. L’ho voluto sottolineare
anche sulla Guida dell’Espresso appena uscita».
Bene, una buona notizia per noi
«Oggi, il Piemonte è la regione dove si sta meglio
a tavola, non solo per il livello e il numero di grandi ristoranti ma anche per l’affidabilità della fascia
mediana e di quella ancora più umile. Però…»
Però?
«Però, direi, con il neo di due province ancora
enogastronomicamente deboli: Biella e Vercelli.
Certo, sui rispettivi territori esistono singole realtà
anche degne di nota, ma complessivamente non
c’è ancora quell’humus che, invece, caratterizza

Nella foto qui a sinistra, Enzo Vizzari
con Alain Ducasse impegnati ad aprire
una forma di Parmigiano di vent’anni
all’Antica Corte Pallavicina
Proprio il passaggio dall’educazione
sentimentale, cara all’Ottocento, all’educazione al gusto di cui oggi si parla riflette, per certi aspetti, il passaggio ad una
società polarizzata sui sensi. La cucina,
in effetti, ha un legame con la sensualità,
tanto che qualcuno propone di rileggere,
a beneficio del cuoco, il motto platonico
secondo cui l’amante ideale sarebbe il
filosofo.
«(Ride). Credo sia pericoloso emendare Platone e
non lo consiglio. Comunque non ho strumenti per
rispondere: è una domanda che bisognerebbe
fare ai cuochi o, meglio, alle mogli dei cuochi».

già altre province piemontesi. Restando nel Quadrante Piemonte Nord Est, già le vicine Novara e
Verbania, per esempio, fanno un po’ meglio».
La Guida 2016 contiene un’importante
novità facendo il punto sulle pizzerie italiane. Come è nata l’idea?
«Fra tante mode e tendenze, ci è parso utile fermare l’attenzione su un segmento, quello delle
pizzerie, che è in decisa evoluzione. E poi, la pizza
ha oggi conquistato anche i palati più raffinati».
Ha parlato di mode e di tendenze. Non
crede che ormai, nell’universo del cibo,
esse siano però troppe e spesso anche
nocive?
«In alcuni casi, sì. Penso al fenomeno, perverso
e dilagante, delle cosiddette apericene o a programmi televisivi che suggeriscono, soprattutto
ai giovani aspiranti cuochi, un’immagine fuorviata
dello chef. Per non parlare del dilagare dei blog
e dei blogger che tengono spesso vivo il fuoco
dell’incompetenza e del non gusto. Oggi, tra Tv e
media vari, tutti vogliono parlare di enogastronomia con il risultato di creare sul tema, che invece
è serio, un inaccettabile clima da “todos cabelleros”, per citare la frase attribuita a Carlo V. Così si
fa pornografia culinaria e non certo critica gastronomica seria. Sono troppo severo? Può darsi, ma
il fatto è che detesto l’improvvisazione».
Non si è mai severi abbastanza. Come
membro dell’Accademia Italiana della
Cucina (peraltro fondata da un giornalista, Orio Vergani), trovo insopportabile

anche l’odierno crescente fenomeno rappresentato da chi, semplicemente per il
fatto di avere buone capacità di spesa,
colleziona ristoranti di successo sentendosi per questo legittimato, in assenza
di alcun titolo, a dispensare giudizi.
«Infatti, l’obiettivo non deve essere quello di frequentare i ristoranti di successo, ma piuttosto i
ristoranti buoni. La differenza è sottile ma c’è e
chiama proprio in causa la vera competenza. Il
fenomeno è rilevante anche nella scelta del vino:
c’è chi lo sceglie in base al prezzo, ignorando
che le carte sono talvolta “drogate” ad hoc proprio per i nuovi ricchi. Come si vede, la questione
di fondo è la stessa: la formazione del gusto personale resta lo strumento migliore».
Infatti, oggi si parla molto di “educazione
al gusto”, peraltro usando un lemma che
l’Ottocento, con Flaubert in testa, riservava invece ai sentimenti. Ha un senso e
qual è l’elemento che più vi influisce?
«Educare al gusto ha un suo senso, certo. Credo,
però, che occorra precisare quali sono i luoghi
primari di questa educazione. Ritengo che questo processo educativo, per essere davvero efficace, debba già iniziare in famiglia. Per me, è
stato sicuramente così: mio padre, generale di
corpo d’armata, aveva stabilito la regola che, nel
sedersi a tavola e nell’accingersi a consumare
il pasto, si cercasse di capire che cosa veniva
servito, quali fossero le origini o le caratteristiche
del piatto preparato. Per me è stata una scuola
di vita».
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Per scrivere con competenza di enogastronomia, quanto conta saper cucinare?
«Non è indispensabile: certo, occorre almeno
avere le basi della materia, questo sì. Comunque,
saper cucinare aiuta molto a giudicare».
Lei, però, è noto per cucinare benissimo.
«In effetti, non dovrei essere io a dirlo, però, per
comune consenso, cucino molto bene. L’unica
cosa che non “sento” particolarmente sono i dolci».
Ha mai cucinato per uno dei grandi chef
che recensisce, loda o bacchetta nei suoi
articoli?
«Certo, varie volte. Ultimamente, per esempio, ho
cucinato per Alain Ducasse».
Che cosa gli ha preparato?
«Ma la panissa, naturalmente. Ed è stato un successo».
E l’uovo fritto, come lo prepara?
«(Sorride) Guardi, amico mio, se la sua vuole essere una domanda trabocchetto devo avvertirla
che è piuttosto ingenua. Inoltre, non cucino mai
l’uovo fritto: non mi piace proprio. Sono invece
appassionato dell’uovo strapazzato che cucino
rigorosamente a bagnomaria affinché resti cremoso al punto giusto».
Baveux.
«Sì, proprio così: baveux. Vedo che è preparato».
Gli occhi si accendono di una luce astuta: VizzariTayllerand ha colpito ancora.
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IDENTITÀ GOLOSE

ARTE E CUCINA?
UN FATTO DI ...LUCE
di Giovanni

Orso

orso@ecodibiella.it

“
Lo ammetto:
qui a Villa Panza
operiamo in un contesto
di assoluto privilegio
Con la bellezza
e con il cibo
bisogna sapersi
stupire ogni giorno
Il mio piatto
della memoria?
La zuppa che faceva
mia nonna

“

Parafrasando il titolo del film di Garry Marshall
(Se scappi ti sposo, 1999), con Matteo Pisciotta
vale piuttosto la regola del “se scappi…ti intervisto”. Già, perché bisogna proprio inseguirlo
questo chef dalla possanza fisica del giocatore
di rugby, dagli occhi azzurri e dall’aria guascona di un Portos fuggito via dalle pagine del mio
amato Dumas père. Insomma, bisogna fargli la
corte e munirsi di pazienza. Non che lui, Matteo,
ci tenga a fare il prezioso (è, invece, persona
cortese e diretta), ma il fatto è, piuttosto, che egli
vive come assorto quasi in una dimensione metafisica dove la cucina e tutto ciò che attorno vi
ruota viene prima. La sua essenza e il suo tempo non appartengono ai giornalisti, ma piuttosto
a tegami, bastardelle, leccarde e pesciere o,
più ancora, alle immaginifiche ricette “studiose
e conte”, per citare Dante, che egli mette a punto con il suo socio Andrea Piantanida e la sua
brigata di cuochi.
Comunque, veleggiando tra le cromie emotive
dei suoi ovetti fritti con puré di patate viola, dei
suoi sorprendenti cappuccini caldi di zucca con
croissant di porchetta o dei suoi spaghettoni
aglio, olio e barbabietola, Pisciotta finalmente si
lascia acchiappare in un giorno di primo autunno in cui il colle di Biumo guarda Varese dall’alto, bevendo dal cielo terso un sole bianco. E
“Luce”, non a caso, è il nome del suo ristorante
che ha sede in un luogo bellissimo dove cucina e arte sono predestinate a corrispondenze di
amorosi sensi: Villa Panza.
Qui, in questo gioiello del XVIII secolo che la famiglia Panza di Biumo ha voluto donare al Fai,
nel 1996, e dove ha sede una delle più belle
collezioni permanenti di arte contemporanea a
livello europeo, Matteo Pisciotta ha incastonato il
suo ristorante con la stessa cura con cui un orefice avrebbe incastonato una pietra preziosa. E’
qui, nell’atmosfera rarefatta in cui domina la riposante sensazione visiva derivante dal mix di luci
monocromatiche e dove le installazioni di Vittore

Frattini spiccano sul candore dei muri, che si
muove questo giovane chef, classe 1975, che,
la settimana scorsa a Milano, ha pure lanciato
il suo progetto “Jar.it” che mette sotto vetro le
emozioni gastronomiche (vedi box a pag. 22).
Sarà, proprio come dice Ferran Adrià, che la
cucina è la più multi-sensuale delle arti, ma tutto qui si tiene per restituire una sensazione di
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appagamento luminoso, di bellezza rarefatta, di
richiami all’essenzialità e alla possibilità di sperimentazione che Matteo Pisciotta sa compendiare nelle sue invenzioni che mettono in costante
relazione cibo, design e arte contemporanea,
declinandoli, per esempio, nella citro-ostrica, nel
pop-corn di passion fruit, nella criobruschetta e
financo nel “orodomop la accuz id oloivaR” che,
letto al contrario, svela l’arcano.
«Faccio mille esperimenti prima di trovare l’idea
giusta - spiega Matteo Pisciotta -. Anche se
impiego tecniche abbastanza elaborate, cerco
di non perdere mai di vista la cucina semplice.
Non credo sia giusto rendere il cibo complesso
o, peggio ancora, far passare il fuorviante concetto che un piatto si rovina se lo mangi».
Wim Wenders ha scritto che Villa Panza,
grazie alla sua collezione di arte contemporanea, rappresenta il cuore della
cultura europea e l’unione di Europa e
America nella sua più piena espressone. Lavorare in un posto come questo,
circondato da tanta arte e bellezza, è
una grande responsabilità, non crede?
«In effetti, quando ho preso in mano il ristorante,
confesso che ero un po’ intimorito dall’idea di
essere chiamato, con i miei piatti, ad onorare la
Villa, la sua collezione, le sue mostre. Intimorito,
ma anche molto stimolato. Ed è una sfida quotidiana».
Lei è “nato” cuoco o ha scoperto più
tardi questa sua vocazione?
«No, io sono stato “programmato per uccidere” sin dall’origine, se mi passa l’espressione.
La cucina è stata un interesse precocissimo.
All’asilo, sull’album, disegnavo polli arrosto. La
mia formazione, poi, è stata piuttosto classica,:
prima i tre anni al “De Filippi” di Varese, poi la
post-qualifica al “Carlo Porta” di Milano. In realtà, mi ero poi iscritto a Lingue, ma ho smesso

dopo appena nove esami: il richiamo della cucina è stato più forte. Le esperienze professionali
mi hanno poi portato in varie località italiane e
straniere, da Recoaro a Cannes, dalla Corsica a
Stresa, anche con una parentesi di cuoco personale del Capo di Stato Maggiore di Marina,
sino poi agli anni dell’Osteria del Sass di Besozzo e, oggi, qui a Villa Panza. Certo, quando ho
interrotto gli studi universitari per seguire la mia
strada, la figura del cuoco non era così mediatica come quella di oggi».
Forse troppo mediatica.
«A volte sì. Andare in Tv va benissimo, ma non
deve diventare esercizio fine a se stesso».
Lei, pur andando in Tv, è poco mediatico: alle telecamere preferisce l’orto…
«Bè, anche perché qui a Villa Panza abbiamo
un orto e un frutteto sul cui progetto ha messo il suo tocco Gae Aulenti. Si tratta di un orto
perfettamente funzionale al ristorante e da dove
traiamo circa il 95% delle verdure che serviamo
nei nostri menù alla carta».
Feuerbach diceva che noi siamo ciò che
mangiamo.
«Esatto. Ecco quindi che l’attenzione all’aspetto “bio” del cibo è qualcosa di etico che merita
tutta l’attenzione del caso: l’educazione al gusto
passa anche di qui».
Questo percorso di educazione al gusto, l’ha portata pure a tenere le sue
lezioni di cucina tra le corsie del supermercato.
«Mi è sembrata una buona idea anche per dimostrare che si può cucinare bene pur senza
strumentazione ipertecnologica. Guidare le persone negli acquisti, spiegare loro i piccoli segreti
per preparare, nel modo migliore e spendendo
poco, i piatti semplici di tutti i giorni, è un modo
per creare un nuovo rapporto con i prodotti, con
il cibo».
Parliamo di cucina e arte. Come vive
questo rapporto?
«L’arte rimanda alla sensibilità, alla bellezza, a
una certa scala valoriale. E non c’è dubbio che
questa sensibilità dipenda anche dall’ambiente
in cui si opera e ci si forma. Detto questo, noi,
qui a Villa Panza, siamo chiaramente condizionati e fecondati ogni giorno dall’arte e dalla bellezza in ciò che facciamo, in ciò che cuciniamo.
Lo ammetto: operiamo in un contesto di asso-

Jarit: lo chef finisce sotto vetro
Prendi una ricetta, di più, un’emozione gastronomica e mettila in vasetto. Si chiama Jarit
l’innovativo progetto, nato dalla mente creativa di Matteo Pisciotta e del suo socio Andrea
Piantanida, presentato a Milano il 21 ottobre scorso (il progetto vede coinvolti anche i
cuochi Lorenzo Secondi, Alberto Broggini, Frederic Rzeznikiwicz). L’obiettivo? Mettere
sotto vetro, senza nessuna alterazione delle qualità organolettica, le migliori e innovative
ricette dei cuochi. Un obiettivo apparentemente semplice ma che, in realtà, ha richiesto
un anno di lavoro durante il quale sono state testate 150 ricette fino a giungere al punto
di perfezione, mettendo insieme solo ortaggi e frutta di stagione, carne e pesce italiani
nonché prodotti Dop e Igt. Il progetto risponde a due possibili filosofie: quella del “seat
& eat” e quella del “take away”. Ogni piatto, nella sua confezione in vasetto di vetro, può
essere cioè acquistato e consumato negli stores o punti distributivi Jarit, (al Dopolavoro
Bicocca o nel nuovissimo flagship store di piazza Santo Stefano a Milano nonché alla
Pasticceria Zamberletti di Varese) oppure, in alternativa, è possibile portare le pietanze a
casa, riscaldarle a bagnomaria o al microonde, e gustarle in qualsiasi momento. Una volta
aperto, il barattolo sprigionerà odori e sapori unici, sorprendendo i sensi.
Jarit mette in campo vere e proprie “collezioni” di piatti per meglio seguire la stagionalità
dei prodotti. Info: www.jarit.it
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VILLA
PANZA

Roxy Paine
e Meg Webster
fino a febbraio

luto privilegio. Però, in Italia, questo è anche un
fenomeno molto diffuso: siamo letteralmente
bombardati ogni giorno dalla bellezza. Questo
fenomeno, tuttavia, può contenere un rischio
ossia quello dell’assuefazione. Con la bellezza,
con l’arte e con la cucina, invece, occorre sempre avere questa disponibilità a stupirsi nuovamente ogni giorno».
Come traduce nei suoi piatti tutto questo?
«Come dicevo prima, non voglio far passare il
concetto del piatto la cui estetica intimidisce.
Certo, qui abbiamo una particolare attenzione
per una certa ricerca e per un certo design: le
installazioni e le opere tendono a influenzare ciò
che facciamo e tra cibo e arte c’è una contaminazione che riflette un percorso».
Fuori dalla cucina, invece, il suo rapporto con l’arte contemporanea come si
esprime?
«Non sono un intenditore, nel senso proprio del
termine. Amo, piuttosto, circondarmi di opere

che mi piacciono. Tra gli artisti contemporanei,
per il rigore e l’utilizzo del bianco e del nero, mi
piace molto, per esempio, Marcello Morandini. Trovo, poi, bellissime le installazioni al neon
di Dan Flavin che ci sono qui a Villa Panza: un
grande esempio di arte fatta con la luce».
A casa sua cucina lei o sua moglie?
«La cucina è affar mio anche a casa, nei giorni
di libertà. A noi piace avere ospiti e cerchiamo di
fare in modo che il momento del riunirsi a tavola non sia mai banale. Del resto, l’imprinting del
gusto inizia in famiglia quando si apprendono
magari piatti e sapori destinati a restare nel nostro patrimonio culturale e emozionale».
Nel suo caso, di che piatto o sapore si
tratta?
«Della zuppa che faceva mia nonna, cucinando, nella pentola a pressione, le verdure a strati,
sul modello della lasagna e con l’aggiunta dei
pinoli. Per me ha forte valore evocativo. Pensi
che riesco farla buona quasi come quella che
faceva lei».
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Immersa in uno splendido parco di 33,000
metri quadrati, Villa Menafoglio Litta
Panza (piazza Litta1, Varese) si affaccia
sulla città di Varese dal colle di Biumo
Superiore.
Qui ha sede una delle più importanti
collezioni permanenti di arte
contemporanea a livello europeo.
La dimora venne edificata intorno alla
metà del XVIII secolo su una preesistente
“casa da nobile” per volere del marchese
Paolo Antonio Menafoglio, vivace uomo di
mondo e abile banchiere con interessi a
Milano e a Modena.
Nel 1996 Giuseppe Panza decise di
donare al FAI l’intera proprietà con
l’intento di consegnare intatta ai posteri
non solo la sua abitazione, ma anche il
vasto patrimonio artistico in essa raccolto,
scrigno europeo dell’arte americana
ancora oggi riconosciuta come una delle
più alte testimonianze culturali della
seconda metà del XX secolo.
Il complesso, aperto al pubblico nel
settembre del 2000 dopo un’impegnativa
campagna di restauri, ospita mostre di
livello internazionale.
Attualmente, sino al prossimo 28 febbraio
2016, è in corso “Natura naturans”, una
doppia personale dedicata a Roxy Paine
e Meg Webster, due artisti americani
di generazione e linguaggio diversi,
che partono da punti di vista opposti
ma sono accomunati da un’idea della
natura come ciclo continuo di crescita e
trasformazione.
Info: faibiumo@fondoambiente.it
o Tel. 0332-283960
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EMOZIONI

QUANDO L’ARTE
ENTRA IN GIOCO
di Emiliana

Mongiat

emilianamongiat@tin.it

Queste pagine propongono un gioco particolare, impostato sulla scoperta
delle relazioni che le opere d’arte riescono ad innescare con il cibo o meglio,
con le immagini che lo riproducono e con i rimandi al gusto che queste sollecitano.
Un gioco sottile, fatto di percezione visiva e di conoscenze dirette, di cultura
personale e di approccio quotidiano con i prodotti e, soprattutto, di passione.
Per l’arte e per la propria azienda.
Il gioco è aperto a tutti: basta soffermarsi sulle immagini per pochi istanti facendo scorrere lo sguardo fra le pagine affiancate e lasciare che gli occhi (e
il cuore) scelgano il percorso visivo da seguire. Le connessioni individuate
potrebbero essere diverse da quelle proposte perché sollecitate da suggestioni emotive personali nascoste nel profondo, a volte così incisive da mettere in secondo piano i principi che stanno alla base della percezione visiva,
inconsci e comuni a tutti, a cui ci si è riferiti. Ma il gioco sta proprio qui, nella
scoperta dei legami possibili.
Fondamentale è il concetto di prevalenza: nell’analizzare le opere, infatti, da
privilegiare sono solo quelle componenti, fra le molte presenti, ritenute necessarie per una decodificazione finalizzata a far emergere gli elementi che
si relazionano con l’immagine aziendale, tralasciando tutti gli altri, anche se di
grande importanza storica e culturale.
Ecco, quindi, come in alcuni casi, i rapporti fra le opere e i prodotti siano stati
costruiti sul principio dell’identità: lo stesso prodotto, infatti, presente sia nell’immagine aziendale sia nell’opera, molto spesso è in grado di originare un
curioso e quanto mai stimolante scambio di impressioni visive. Ad esempio
se è l’immagine aziendale a sprigionare la sensazione di freschezza e morbidezza del formaggio Palzola che invade anche i cibi sulla tavola riprodotti
da De Pisis ((a pag. 38-39), è il dipinto ottocentesco di Adriano Cecioni che
suggerisce la continuità storica e l’accuratezza del ricamo oggi riproposte dai
Fratelli Graziano ((a pag. 48-49).
Il gioco diventa ancora più intrigante e complesso se le componenti che mette in relazione sono numerose. È il caso dell’acqua Lauretana e della sua
nuova bottiglia “Precious” firmata da Pininfarina accostate ad uno dei dipinti
più famosi di Sandro Botticelli, La nascita di Venere. I rapporti comparativi
che emergono non sono solo visivi: alcuni sono immediatamente individuabili
come l’identità di contenuto, l’acqua, altri sono più nascosti come il trasferimento del peso culturale legato alla figura di Venere, simbolo indiscusso
di bellezza, alla bottiglia anch’essa prezioso risultato della creatività italiana
contemporanea ((a pag. 30-31). Complessità relazionale che emerge anche
dalle immagini dedicate ai prodotti del Salumificio di Vigliano, nelle quali
il principio d’identità viene mediato dall’ironia che guida l’opera di Chen & Williams, composta da materiali colorati ma che si intuiscono così privi di sapore
da far aumentare le sensazioni di fragranza e di profumo emanate in senso
sublimale dall’immagine dei salumi collocata accanto ((a pag. 40-41).
In altri casi il rapporto si basa sul principio del contesto, individuabile quando nelle due immagini sono coincidenti l’ambiente o i gesti che i personaggi
compiono. A questo principio si riferiscono sia le proposte visive dedicate
alla birra Menabrea ((a pag. 32-33) sia quelle che propongono la cantina,
ambiente in cui gli spillatori di vino da secoli eseguono gli stessi gesti guidati

dalla stessa attenzione e dalle stesse capacità organolettiche, nel Settecento
raffigurati dal Pitocchetto oggi documentati dalla fotografia di Cinzia Travaglini
dell’Azienda vitivinicola Travaglini ((a pag. 56-57).
I rapporti relazionali più presenti in questa rassegna sono, però, quelli strutturati sul principio di sintesi formale e/o cromatica.
Lo si ritrova nel grande disco color arancio, fulcro visivo sia del dipinto di Van
Gogh Paesaggio con covoni e luna nascente sia dell’immagine proposta da
Automagenta ((a pag. 76-77); nella forma triangolare e nei colori, pieni e
saturi, del Manifesto futurista di Giacomo Balla e nelle confezioni della Novarese Zuccheri, innovative come lo è stato il Futurismo per l’arte italiana
((a pag. 64-65); nel disco giallo che circoscrive la spinta dinamica data dalle
due diagonali rosse nella composizione di Làszlo Moholy Nagy e che caratterizza la forma del formaggio “Sbirro” di Botalla, la cui etichetta riprende gli
stessi colori giallo e oro nella quale le incursioni del rosso rimandano ad una
sottesa sferzata di sapore e di energia ((a pag. 34-35). È anche individuabile
nell’identificazione del dinamismo suggerito dalle strisce colorate progettate da Jeff Koons nel 2010 per la livrea della Bmw M3 GT2 con la potenza
della nuova Bmw ((a pag. 52-53) in vendita presso Biella Auto e lo si può
riconoscere nella rarefazione e nell’addensamento delle particelle modulari
dell’opera di Kelly Ellsworth riproposte nell’immagine dedicata al riso Carnaroli
superfino della Riseria Ceriotti, puro nella forma e nel colore come lo sono
gli elementi dell’opera a cui è affiancato ((a pag. 46-47). Purezza di forma che,
unita all’intensità del colore, guida anche la comparazione fra Yellow di Anish
Kapoor e l’agnolotto piemontese del Pastificio Fontaneto ((a pag. 36-37),
a cui fanno da contrappunto sia le forme triangolari e le linee curve che stabiliscono il legame visivo fra il dipinto Arc and pointt di Wassily Kandinsky e il
cono gelato della Pasticceria e Gelateria Canterino ((a pag. 60-61), sia
la sinfonia dei toni cromatici, caldi e ambrati, che rilega il dipinto di Jackson
Pollock ai pregiati tè della Drogheria Carpano ((a pag. 68-69).
La relazione formale può anche diventare raffinata citazione di dinamismi percettivi come quella che lega l’aceto balsamico Ponti ((a pag. 28-29) a Bleu di
Joan Mirò, oppure il chicco di caffè arabica della Sellmat ((a pag. 72-73) alla
scultura di Lucio Fontana Concetto spaziale “Natura”. Nel primo caso suggerendo l’incidenza di un flusso direzionale verso il basso individuabile nella
scorevolezza dell’aceto e nell’inclinazione del vistoso segno rosso tracciato
sulla tela di Mirò, nel secondo leggibile nella compattezza delle due forme
sulle quali la natura ha inciso un solco: reale nel chicco di caffè, simbolico ed
evocativo nella scultura.
Il gioco si chiude (o si apre) con l’immagine di copertina, installazione dal
ciclo Fenomeno naturale ideato e proposto dal novarese Corrado Bonomi
a partire dalla fine degli anni Novanta. Come nelle altre opere del ciclo anche
in questa gli elementi della Natura, fedelmente riprodotti dall’Arcimboldo nelle
sue composizioni fantastiche e simbolo di Expo 2015, vengono rivisitati e
rinnegati nella loro specificità: ricomposti con poetica ironia utilizzando la plastica, materiale innaturale e inerte per eccellenza, per l’artista sono emblema
dell’arroganza culturale e tecnica di questo nostro tempo.
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BLEU
JOAN MIRÓ
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
PONTI - GHEMME (NO)

LA STORIA

PON
NTI coltiva da cinque generazioni la cultura del gusto
La storia dell’aceto è antichissima. Citato ripetutamente dalla Bibbia (homez), se ne sono trovate tracce in un vaso dell’Egitto
prefaraonico, vecchio di circa diecimila anni, a testimonianza del fatto che gli Egizi, così come i Babilonesi e i Persiani, lo conobbero
e lo impiegarono per la conservazione dei cibi. Del resto, solo grazie all’aceto i generi alimentari potevano allora essere trasportati
su lunghi percorsi. Ma l’aceto era anche, unito all’acqua, una bevanda rinfrescante, contadini e viaggiatori dell’antichità ne facevano
largo uso. Nella Grecia antica, Oxycrat si chiamava la bevanda più comune, la bevanda del popolo. Un miscuglio di acqua, aceto
e miele che veniva conservato nei vasi appositi (oxydes). Ippocrate, il “padre della Medicina”, lo prescriveva come cura in caso di
ferite, piaghe e malanni dell’apparato respiratorio. I Romani si dissetavano con la posca, miscuglio di acqua e aceto i cui venditori,
spesso popolari, erano come da noi, almeno fino a non molti anni fa, i venditori di cocco. Si diceva che la posca dava forza, il vino
ebbrezza.
La famig
glia PONTI coltiva da cinque generazioni la cultura del gusto. Grazie alla rigorosa selezione delle materie prime e al rispetto
della tra
adizione, dal 1867, è leader riconosciuto a livello internazionale nella produzione di aceti, sottaceti e sottoli, condimenti e
sughi prronti che conquistano le tavole di tutto il mondo.
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LA NASCITA DI VENERE - TEMPERA SU TELA DI LINO (172 × 278) 1482-1485 - GALLERIA DEGLI UFFIZI FIRENZE
SANDRO BOTTICELLI
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PRECIOUS, LA NUOVA BOTTIGLIA FIRMATA PININFARINA
LAURETANA - GRAGLIA (BI)

LA STORIA

Acqua minerale LAURETANA, l’«ORO BLU» del Biellese
trovava in una località di nome Caruzza, nel comune di Graglia a 1050 metri di altitudine. Un luogo incontaminato,
lontano da insediamenti industriali e civili. “Assetato” si rinfrescò ad una fonte e la sensazione che provò fu di
un’appagante leggerezza.
Teresio Rossello portò un campione dell’acqua ad analizzare: “Quest’acqua è semplicemente eccezionale”, fu
la risposta. Seguirono esami più approfonditi all’Istituto di Chimica dell’Università di Torino. Il risultato confermò
quanto precedentemente affermato.
Il primo stabilimento fu costruito a circa 850 metri di altitudine nei pressi della fonte, dalla quale l’acqua veniva
convogliata direttamente per caduta spontanea attraverso tubazioni in acciaio inox. L’attività di imbottigliamento
iniziò nel 1964 e l’acqua commercializzata fu denominata Lauretana.
Con Antonio Pola, amministratore delegato, a fianco del presidente della società Giovanni Vietti, l’«oro blu» del
Biellese è riuscito a sedurre il mondo intero: Europa, Stati Uniti, Australia, Cina, Giappone, Russia, dove Lauretana
- al naturale, frizzante oppure leggermente frizzante - si può trovare nei migliori ristoranti. Un bene semplice, ma di
grande valore, con un gusto inalterato e inalterabile, pura e incontaminata come sgorga dalla sorgente.
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“AU CAFÉ” (AL CAFFÈ) - (1878)
EDOUARD MANET
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UNICA ED INCONFONDIBILE, UN VERO PATRIMONIO D’ECCELLENZA ITALIANA NEL MONDO
BIRRA MENABREA - BIELLA

LA STORIA

Birraa Menabrea: qualità ed innovazione all’insegna della tradizione
Fondata a Biella, in Piemonte, nel 1846, BIRRA MENABREA rappresenta uno dei più celebri ed apprezzati marchi di birra presenti
sul mercato italiano ed internazionale, dove ha ricevuto, nel corso degli anni, numerosi e prestigiosi riconoscimenti.
La qualità dei prodotti utilizzati per la produzione della birra ed il forte impegno profuso nella diffusione di una specifica cultura birraria
rendono Birra Menabrea unica ed inconfondibile, un vero patrimonio d’eccellenza italiana nel mondo.
La peculiarità di Birra Menabrea deriva dall’acqua purissima delle vicine Alpi Biellesi, note per la loro fonte profonda oltre 1.500
metri e dall’impiego di materie prime selezionatissime quali ceppi di lieviti purissimi, malti italiani e francesi ed una pregiata varietà
di luppolo. All’attenzione nell’uso delle materie prime, Menabrea affianca le più innovative ed efficienti metodologie nel processo
produttivo, combinate con la competenza, l’impegno e la passione delle persone che lavorano in Azienda e che rappresentano
motivo d’orgoglio per il marchio.
Birra Menabrea, attualmente guidata da Franco Thedy, quinto discendente dei fondatori della società, si contraddistingue per la
promozione della cultura del gusto, del piacere della tavola e del bere responsabile. Il marchio si propone infatti quale prodotto
d’eccellenza da degustare ed abbinamento ideale per accompagnare ed esaltare il gusto dei diversi piatti della cultura gastronomica
nazionale ed internazionale.
Varie sono le pubblicazioni patrocinate da Birra Menabrea sull’alta cucina. Volumi nei quali grandi chef hanno ripercorso la storia
della birra e si sono cimentati nell’utilizzo di quest’ultima come ingrediente principale della loro ricette.
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GIALLO CERCHIO
LÁSZLÓ MOHOLY NAGY
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SBIRRO - IL FORMAGGIO ALLA BIRRA MENABREA
BOTALLA - BIELLA

LA STORIA

SBIR
RRO, il formaggio alla birra Menabrea
Nato dall’esperienza e dall’eccellenza artigiana biellese, Sbirro è il frutto caseario di una collaborazione tra Botalla Formaggi e Birra
Menabrea di Biella, aziende che hanno in comune la passione per i gusti e i sapori del territorio da valorizzare e reinventare, oltre
che essere “dirimpettai” nel centro della cittadina: da una parte le cantine di stagionatura dei formaggi e dall’altra le cisterne di
fermentazione della birra. L’originale formaggio è prodotto artigianalmente, con il latte biellese di Pezzata Rossa di Oropa e Bruna
Alpina e con la birra Menabrea, che ha vinto per ben due anni consecutivi il premio come migliore “Pale Lager” al mondo. La
stagionatura in cantina naturale contribuisce a conferire a Sbirro il suo particolare sapore.
La BOTA
BOTALLA FORMAGGI, oggi guidata dai fratelli Andrea, Simona e Stefano Bonino, con il padre Sandro e la madre Maria
a Teresa,
nasce negli anni Quaranta ai piedi delle montagne biellesi. La passione e la dedizione per questo lavoro hanno guidato la famiglia
Bonino n
nel mantenere la tradizione di una professione che cura il formaggio in tutte le sue fasi, dalla creazione alla stagiona
atura.
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YELLOW (1999) - GUGGENHEIM MUSEUM BILBAO
ANISH KAPOOR
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AGNOLOTTO PIEMONTESE
PASTIFICIO FONTANETO - FONTANETO D’AGOGNA (NO)

LA STORIA

L’AGNOLOTTO PIEMONTESE. I FATTI BENE della FONTANETO
È nel Medioevo che si afferma, in particolare nelle regioni della pianura padana, la tradizione della pasta
fresca ripiena: tortelli, ravioli, agnolotti (o agnellotti, dal nome del loro antico ripieno) la fanno da padrone ed
entrano nella tradizione e nei canoni della cucina italiana.
Sfoglia sottile, perfetto dosaggio di uova, acqua e farine e, per il ripieno, carni arrosto preparate dai nostri
chef che seguono antiche ricette e bilanciano con attenzione spezie e sapidità: è la ricetta di un tempo, e il
Pastificio Fontaneto la segue con rigore e tanta manualità.
Una costante che si applica in tutte le produzioni di gamma: l’approccio artigianale parte da una scelta di
materie prime fresche e di territorio, dalle carni, ai formaggi alle verdure: i ripieni sono preparati già al mattino
presto, quando si ‘accendono’ le cucine dello stabilimento di Fontaneto d’Agogna per cucinare arrosti e
brasati.
L’artigianalità diviene, inoltre, sinonimo di varietà e flessibilità: ben oltre 70 sono i formati di gamma, cui si
aggiungono le produzioni stagionali e quelle creative, realizzate ‘su misura’, con approccio ‘sartoriale’.
È questo il presente di una lunga storia iniziata nel 1988 grazie all’intuizione di Piero Fontaneto, e che giunge
oggi alla terza generazione: quello che un tempo era un piccolo pastificio di territorio è oggi un’azienda
affermata e apprezzata in Italia e in Europa. Un successo dettato da un solo segreto: lavorare bene, creare
un prodotto buono che ogni giorno raggiunge il pubblico, dal negozio di prossimità dei piccoli centri fino
alla grande distribuzione, dove è possibile trovare sia la gamma del prodotto fresco ‘Arte in Pasta’ che le
eleganti confezioni dei ‘Fatti Bene’.
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NATURA MORTA CON PANE, FORMAGGIO E BOTTIGLIA (1936) - OLIO SU TELA, CM 46,5 X 55
FILIPPO DE PISIS
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GORGONZOLA DOLCE
PALZOLA - CAVALLIRIO (NO)

LA STORIA

PALZOLA, “ul sciur dei Gorgonzola”
P
Il gorgonzola è un formaggio assai antico, sebbene come vari altri prodotti alimentari di vecchia tradizione sia privo
di un atto di nascita ufficiale. In compenso, ne ha molti di natura ipotetico-leggendaria.
Il primo vero nome del gorgonzola fu appunto quello di “stracchino di Gorgonzola”, meglio definito poi dal suo
sinonimo di “stracchino verde”. In tal contesto, è fuor di dubbio che la sua produzione avvenisse con le mungiture
autunnali della transumanza di ritorno dalle malghe o da alpeggi e che avesse così un ben definito parallelo con gli
altri formaggi lavorati dai diversi funghi penicillii in tutto l’arco alpino.
Il caseificio PALZOLA è una moderna struttura che adotta le più avanzate tecnologie nel rispetto della grande
tradizione casearia novarese, ponendo la massima attenzione in ogni fase della lavorazione: dal controllo e dalla
selezione del latte alla produzione.
In PALZOLA le cose sono fatte bene come una volta: e la tecnologia, quando è presente, deve servire solo ad
ottimizzare e agevolare, oltreché gli aspetti igienico sanitari, un percorso produttivo che deve rincorrere un obiettivo
primario: la qualità.
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ART BASEL MIAMI BEACH (2013)
CHEN & WILLIAMS
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LA PALETTA, GLORIA DELLE TERRE BIELLESI
SALUMIFICIO DI VIGLIANO - VIGLIANO BIELLESE (BI)

LA STORIA

CREMINELLI, il salumificio che coniuga esperienza e qualità
C
Nata nel lontano 1906, proponendosi sul mercato come produttrice di insaccati tipici Biellesi, l’azienda già agli albori
basava la produzione su due fondamentali concetti, che ancora oggi sono radicati nella filosofia imprenditoriale:
qualità e tradizione. Alle vecchie ricette l’azienda ha unito una scrupolosa selezione di materie prime rigorosamente
piemontesi e un’attenzione alle lavorazioni che l’ha resa degna di essere premiata come unica biellese con
l’ECCELLENZA ARTIGIANA PIEMONTE.
Attenzione particolare viene prestata alla salute, per questo motivo l’azienda ha ridotto le percentuali di sale nei
A
prodotti e garantisce l’assenza di allergeni nei propri preparati.
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consigliato per risotti
COTTURA

16-18 MIN.

1 kg

LA RISERIA DI NOVARA

LA RISERIA DI NOVARA

Riso Superfino

Carnaroli

Riso Superfino

Arborio

consigliato per risotti
COTTURA

15-17 MIN.

1 kg

consigliato per risotti
COTTURA

13-15 MIN.

1 kg

LA RISERIA DI NOVARA

LA RISERIA DI NOVARA

Riso Fino

S. Andrea

Riso Fino

Ribe

consigliato per risotti
COTTURA

13-15 MIN.

1 kg

“SEINE” (1951) - OIL ON WOOD - 41,9 X 114,9 - COLLECTION OF THE PHILADELPHIA MUSUEUM OF ART
ELLSWORTH KELLY

PURPLE GUSTO - 46

RISO CARNAROLI SUPERFINO - ART006
RISERIA CERIOTTI - NOVARA

LA STORIA

RISERIA CERIOTTI: Tradizione ed eccellenza dal 1934
R
Fondata nel 1934 dal Cavaliere dell’ordine di Vittorio Veneto Giuseppe Ceriotti, la Riseria Ceriotti si è da subito
contraddistinta per i suoi elevati standard qualitativi e per la sua capacità di interpretare nel migliore dei modi le
esigenze personalizzate del cliente.
Tradizione ed innovazione sono i pilastri su cui si poggia la storia della Riseria Ceriotti: l’evoluzione tecnologica
non si è sostituita al metodo classico, anzi lo ha esaltato portandolo ad un nuovo e costante livello qualitativo,
permettendo di offrire una duratura soddisfazione ai propri clienti.
Nel recente passato l’azienda, costituita da un impianto produttivo di circa 3.000 mq e da una capacità di
immagazzinaggio di circa 10.000 t di risone, è riuscita a guadagnarsi la carica di fornitrice ufficiale di diverse
multinazionali con sedi in Unione Europea, USA, Canada, Australia e Brasile.
Fiore all’occhiello della Riseria Ceriotti è la capacità di gestire lavorazioni specifiche per ogni singolo cliente. Come
un sarto di alta moda disegna un abito su misura, così la famiglia Ceriotti cura personalmente ogni produzione
richiesta, dalla selezione della materia prima alla sua lavorazione in stabilimento, sempre a stretto contatto col
cliente, seguendone le specifiche tecniche e le singole particolarità ed esigenze.
Questa cura nei dettagli ha permesso l’ottenimento di importanti certificazioni di primissimo livello quali la BRC e la
IFS, sempre col massimo punteggio. La capacità di gestire una rintracciabilità totale del prodotto, infine, consente
alla Riseria Ceriotti di lavorare anche riso biologico, così come attestato dalla Bioagricert sin dal 2003. La Riseria
Ceriotti è orgogliosa di esportare con professionalità tradizione ed eccellenza italiana nel mondo.
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LE RICAMATRICI - (1865-1866) - OLIO SU TELA - CM 52 × 41 - COLLEZIONE PRIVATA
ADRIANO CECIONI (FIRENZE 1836 - 1886)

PURPLE GUSTO - 48

L’ARTE DEL RICAMO SUI SERVIZI DA TAVOLA
FRATELLI GRAZIANO - MONGRANDO (BI)

LA STORIA

FRA
ATELLI GRAZIANO: L’ARTE DEL TESSUTO DAL 1841
Fin dal lontano 1841 la Fratelli Graziano fu Severino s.r.l. produce, con enorme passione, biancheria per la casa
dal fascino discreto ed esclusivo. L’inizio della produzione e della commercializzazione dei sofisticati tessuti si deve
a Serafino Graziano, il quale ebbe l’ingegnosa idea di installare nel 1841 i primi telai a mano e ad energia idraulica a
Graziano, frazione di Mongrando, in provincia di Biella.
Nel 1922 Severino, figlio di Serafino, costruisce lo stabilimento di Ceresane, frazione di Mongrando, nel quale furono
installati i primi telai meccanici. Questa data segna anche una grande espansione commerciale del marchio Fratelli
Graziano in tutta Italia. Tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 si verificano considerevoli rinnovamenti in campo produttivo
e commerciale. Gli antichi telai a navetta sono sostituiti con telai senza navetta e sono introdotti i telai elettronici
jacquard. In questi anni inoltre si avvia alla internazionalizzazione dei mercati.
Attualmente la Fratelli Graziano è gestita dai successori Severino e Guido Graziano, i quali hanno notevolmente
aumentato la capacità produttiva inserendo 50 telai elettronici jacquard e informatizzando ciascuna fase produttiva. I
nuovi e sofisticati programmi permettono di realizzare disegni sempre più elaborati per soddisfare ciascuna esigenza
dei clienti a livello mondiale. Tutto questo ha permesso di espandersi nel settore tessuti a fili contati per ricamare sia
su lino, cotone e lana utilizzando le più innovative tecniche che vanno dal tradizionale punto croce alla nuova
a tecnica
di ricamo denominata broderie suisse.
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BMW ART CAR - TELA DISEGNATA PER LA LIVREA DELLA BMW M3 GT2 ALLA 24 DI LE MANS (2010)
JEFF KOONS
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NUOVA BMW SERIE 3 TOURING
BIELLA AUTO - BIELLA / BORGOSESIA

LA STORIA

BMW
W e BIELLA AUTO. Una storia ricca di COLORI
BMW ART PROJECT CAR. Il progetto Bmw art car era quella di far realizzare una tela da un artista famoso per rivestire un’automobile
da corsa. Nel 1975, il primo artista a dipingere una BMW fu Alexander Calder. Era una BMW 3.0 CSL che Hervé Poulain avrebbe
guidato lo stesso anno nella 24 ore di Le Mans. Dal lavoro di Calder, il progetto ispirò molti altri artisti di fama mondiale, tra cui David
Hockney, Jenny Holzer, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Frank Stella, Andy Warhol e Jeff Koons che dipinsero 17 BMW Art
Cars, su veicoli da corsa e di produzione regolare.
L’ultima opera (qui a fianco) risale al 2010 frutto dell’ingenio di Jeff Koons che dipinse la livrea della M3 GT2, che partecipò alla 24
Ore di Le Mans.
Lo scopo del progetto BMW Art Cars è cambiato nel tempo: “In principio le vetture disegnate frutto di un’operazione pubblicitaria
correvano in pista per dimostrare che BMW è un giocatore attivo anche nell’arte”.
Oggi vo
ogliamo paragonare la nuova linea della BMW serie 3, serie sul mercato da 40 anni, alla tela che Jeff Koons disegn
nò per la
M3 GT2. Una esplosione di linee colorate che come corrono lungo le piste possono correre lungo la strada. Questo è gusto
o e arte.
E Biella
a Auto srl a Biella e Borgosesia lo sà molto bene.
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GLI SPILLATORI DI VINO - OLIO SU TELA, 117 X 151
GIACOMO CERUTI DETTO PITOCCHETTO
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CINZIA TRAVAGLINI - SPILLATURA DALLE BOTTI DEL GATTINARA DOCG, VINO DI GRANDE STRUTTURA E LONGEVITÀ
AZIENDA VITIVINICOLA TRAVAGLINI - GATTINARA (VC)

LA STORIA

AZIENDA VITIVINICOLA TRAVAGLINI. Nel vino è la verità
A
à
In vino veritas, dal significato letterale: «nel vino è la verità». Le origini del vino sono talmente tanto antiche da affondare
nella leggenda. Alcune di esse fanno risalire l’origine della vite sino ad Adamo ed Eva, affermando che il frutto proibito
del Paradiso terrestre fosse la succulenta Uva e non l’anonima Mela. Dall’Egitto la pratica della vinificazione si diffuse
presso gli Ebrei, gli Arabi e i Greci. Nel mediterraneo, dalla Sicilia verso l’Europa, diffondendosi prima presso i Sabini e
poi presso gli Etruschi i quali divenirono abili coltivatori e vinificatori e allargarono la coltivazione dell’uva dalla Campania
sino alla pianura Padana. L’iniziale distacco si tramutò in grande amore al punto da inserire Bacco nel novero degli Dei e
da farsi promotori della diffusione della viticoltura in tutte le province dell’impero. Dal canto suo il vino ha contribuito alla
nascita dell’impero romano.
L’AZIENDA VITIVINICOLA TRAVAGLINI collocata nel cuore delle colline di Gattinara, comprende 59 ettari in
pro
oprietà a vocazione vitivincola di cui 49 coltivati a vigneto. E’ un’azienda a conduzione famigliare in cui l’esperienza
ae
la p
passione per la qualità di Arturo Travaglini, che già nel 1958 produceva Gattinara, è stata ereditata dal figlio Giancarrlo.
Og
ggi conducono questa prestigiosa azienda la figlia Cinzia con il marito Massimo (Winemaker).
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ARCH AND POINT - (1923)
WASSILY KANDINSKY
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CONO GELATO AL GELSO NERO SICULO, MOLLICA E FICHI CARAMELLATI E LIMONE SICILIANO IGP
PASTICCERIA GELATERIA CANTERINO - BIELLA

LA STORIA

CAN
NTERINO, miglior COLAZIONE d’Italia e GELATO FRESCO
O
La miglior colazione d’Italia si fa a Biella, all’elegante bancone dello storico bar pasticceria CANTERINO di via Fratelli Rosselli.
Un titolo che il locale biellese si è conquistato a Roma, nel corso dell’edizione del Premio Illy «Bar dell’anno» e in occasione della
presentazione della guida Gambero Rosso. La pasticceria di Mario Canterino è già da anni nell’olimpo dei bar italiani: dopo il titolo
di «miglior bar» conquistato nel 2011, ha mantenuto un livello di eccellenza, soprattutto del caffè, ricevendo premi e menzioni, anche
per la valorizzazione dei sapori e dei prodotti del territorio biellese.
Dopo la miglior colazione d’Italia, il bar pasticceria Canterino ha lanciato “Gelato Fresco”. Dal caffé al gelato fresco la filiera è
completa. In questo luogo dove la creatività si sposa con i migliori prodotti frutto delle eccellenze italiane non mancate il brivido di
complet
abbinam
menti insoliti come i gelati alla Strizzata di mela e caramello, Mollica e fichi caramellati, Bagigia e purea di lampone o Gelso
nero siculo.
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ore 7,00
COLAZIONE

Buona cena!

NON FERMARE
IL TEMPO.

LA VITA
VA GUSTATA!
BIELLA - VIA FRATELLI ROSSELLI, 102

Pausa
pranzo!

MIGLIOR COLAZIONE D’ITALIA

ore 15,00
GELATO FRESCO

MANIFESTO FUTURISTA
GIACOMO BALLA (TORINO 1871 - ROMA 1958)
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ZUCCHERO, DOLCIFICANTI, PREPARATI IN POLVERE E AFFINI
NOVARESE ZUCCHERI - CASALBELTRAME (NO)

LA STORIA

Il “SALE DOLCE” e aromatizzato della NOVARESE ZUCCHERI
Greci e Romani conoscevano lo zucchero, importato dall’Oriente in piccole quantità, ed impiegato esclusivamente a scopi
terapeutici. Furono gli Arabi che lo introdussero in Spagna e Sicilia intorno all’anno mille. Raro e costoso, perché ricavato
dalla canna da zucchero tipica dei climi tropicali, non entrò nell’uso quotidiano come dolcificante, ma fu trattato alla stregua
di una spezia medicamentosa.
Il “sale bianco” o “sale dolce” fu identificato a lungo come un elemento di potere e distinzione delle classi nobili, sia
spolverato sulle pietanze per impreziosirle, sia modellato nei “trionfi” che adornavano le tavole dei banchetti. Solo nel
settecento il “sale dolce” cominciò ad essere un prodotto utilizzato anche in bevande alla “moda” come caffé e cioccolata.
Nell’Europa napoleonica questa “dolcezza” venne a mancare a causa del blocco continentale, e si provvide a sostituire lo
zucchero di canna con lo zucchero di barbabietola.
Per forti interessi protezionistici, lo zucchero di canna tornò a circolare liberamente nel nostro continente soltanto dopo il
a. Oltre
1915. La NOVARESE ZUCCHERI iniziò la sua attività nel mercato dello zucchero dalla fine degli anni Cinquanta.
atizzati,
al confeziomento di zuccheri in tutti i formati possibili, la società si occupa della produzione di zuccheri aroma
dolcificanti e preparati per dessert in povere.
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THE TEA CUP
JACKSON POLLOCK
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SELEZIONE DI TÈ PREGIATI PROVENIENTI DA OGNI ANGOLO DEL MONDO
DROGHERIA CARPANO - BIELLA

LA STORIA

CAR
RPANO. Nr. 1000 MISCELA ORIGINALE DELL’AVIATORE
La nostra nonna materna Pierina, durante l’ultima guerra, si trovò a dar rifugio a un aviatore inglese fuggito da un campo di prigionia.
Spinta dal senso di ospitalità, conoscendo le usanze d’Oltremanica, si prodigò per procurarsi del tè da offrire al rifugiato. La ricerca
finì per coinvolgere tutta la famiglia, divenne quasi un gioco, forse per allontanare il pensiero di quei momenti così difficili.
Per vie traverse la nonna, facilitata dal compito della sua attività di commerciante, riuscì a procurarsi non un tè qualsiasi, ma diverse
varietà della preziosa fogliolina, tanto che l’aviatore, oltre a istruirci su come preparare nel modo migliore la bevanda, si ingegnò a
creare una miscela rivelatasi eccellente che, a suo dire, era originale.
La nostr
nostra famiglia, che si era così appassionata da continuare in seguito ad approfondire con grande impegno le conoscenze
nze sulla
cultura d
del tè, ha avuto cura di custodire e tramandare la composizione della pregiata miscela, che noi nipoti abbiamo deciso di
commercializzare, denominandola con lo stesso appellativo usato dall’aviatore. N. 1000 Miscela Originale dell’Aviatore.
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CONCETTO SPAZIALE “NATURA”
LUCIO FONTANA
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UN CHICCO DI CAFFÈ ARABICA
SELLMAT - BIELLA / NOVARA

LA STORIA

SEL
LLMAT, il buon “espresso” italiano come nello spazio
Lo ha bevuto con una cannuccia e lo ha preparato introducendo la capsula con il caffè dentro la macchina ISSpresso, prodotta
da Lavazza e dall’azienda ingegneristica aerospaziale torinese Argotec. L’acqua aspirata e portata in pressione da un sistema
elettrico “non convenzionale”, ha attraversato un tubo di acciaio speciale capace di resistere alla pressione nello spazio: sulla terra è
sufficiente un normale tubicino di plastica. Il 3 maggio 2015 alle ore 12.44, Samantha Cristoforetti è stata la prima persona al mondo
a bere un espresso nello spazio. Un sogno avveniristico è diventato realtà.
SELLMAT inizia ogni giorno progettando e cercando la migliore soluzione per la pausa caffè. Lo fa dal 1963, anno in cui inizia l’era
della distribuzione automatica di caffè in Italia. Con tutta la passione di allora e con l’orgoglio di oggi seleziona la vostra pausa. Senza
dimenticare il piacere del servizio. Perché un servizio di ristoro ha bisogno di progettazione, assistenza, puntualità e tempestività.
Che si trratti di una grande azienda, uno spazio pubblico, un ufficio o un negozio. Perché come nello spazio non c’è bisogn
no di un
caffè qu
ualunque, ma di un ottimo espresso.
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A NOVAR A , MA G E N TA , A B B I ATE G R A S S O, C OR N A R E D O
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PAESAGGIO CON COVONI E LUNA NASCENTE - OLIO SU TELA
A (1889)
VINCENT VAN GOGH

LA STORIA

AUT
TOMAGENTA. DS, il gusto è diventato indipendente
Conosciuta con il soprannome di “Squalo”, la Citroën DS fu presentata dalla casa automobilistica francese al Salone dell’Automobile
di Parigi il 6 ottobre 1955 - sessant’anni fa - e rimase in vendita fino al 1975, diventando in breve tempo uno dei modelli più apprezzati
della storia automobilistica, grazie al suo design e alle soluzioni tecniche innovative. L’accoglienza del pubblico per la DS - il cui nome in
francese déesse suona come la parola “dea” - fu entusiasmante sin dal lancio, tanto che nei soli giorni del Salone di Parigi venne ordinata
da 80.000 clienti, nonostante il prezzo fosse elevato per l’epoca.
Nel 2008 il gruppo PSA decise di riutilizzare la sigla DS per un marchio che costruisse modelli “premium”, cioè dotati di caratteristiche
e soluzioni tecniche di lusso. La prima auto della nuova marca è stata la DS 3 del 2010. Dopo l’ultima creazione Citroën si è spinta ad
ampliare la gamma, composta oggi dai modelli DS 4 e DS 5. Il marchio DS è stato ufficialmente separato da quello Citroën nel 2014.
Vetture cche incontrano il gusto di una grossa fetta di pubblico e che rappresentano le basi del futuro sviluppo del marchio. Il marrchio DS
oggi è uno dei punti di riferimento della concessionaria AUTOMAGENTA srl, ad Abbiategrasso, Cornaredo, Magenta e Novara.
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DOPO 60 ANNI DI STORIA,
SIAMO ANCORA ALL’AVANGUARDIA
DS EDIZIONE LIMITATA 1955

Consumo su percorso misto: più basso Nuova DS 5 Hybrid 4x4 3,9 l/100 km; più alto DS 3 PureTech 110 S&S 4,5 l/100 km. Emissioni di CO2 su percorso misto: più basse N

Nuova DS 5 Hybrid 4x4 103 g/km; più alte DS 5 BlueHDi 180 S&S EAT6 114 g/km. Le foto sono inserite a titolo informativo.

www.driveDS.it

AZIENDE IN PENTOLA
PRODOTTI E RICETTE

AGNELLOTTO “FONTANETO”
CON CARCIOFI, PATATE E PREZZEMOLO
INGREDIENTI
500 gr. di Agnellotto FONTANETO (NO), 2 carciofi, 1 spicchio d’aglio,
1 patata media, olio extra vergine d’oliva q.b., 5 gr. di prezzemolo tritato,
sale q.b.
PREPARAZIONE
Pulire bene i carciofi e tagliarli a metà; per togliere i filamenti interni, tenerli in
acqua fredda. Sbucciare la patata e tagliarla a cubetti piccolissimi.
In una padella scaldare l’olio, aggiungere lo spicchio d’aglio in camicia, lasciarlo
un minuto scarso, toglierlo e aggiungere i cubetti di patata. Farli rosolare fino a
che siano leggermente dorati. Salare. Aggiungere i carciofi tagliati finemente e
cuocere per 3 minuti.
Pulire e tritare il prezzemolo. Nel mentre cuocere gli Agnellotti FONTANETO in
abbondante acqua salata bollente per 5 minuti: scolare gli Agnelotti nella padella
con il sugo, mescolare delicatamente, aggiungere prezzemolo e servire caldi.

ANATRA AL VINO ROSSO
INGREDIENTI
1 anatra di 900 gr pronta per la cottura, Sale, Pepe bianco, 2 cucchiai di olio
d’oliva, 1 spicchio di aglio tritato, 2 pomodori, 2 cucchiai di sangue di maiale,
30 gr di burro
PER LA MARINATA
40 gr di cipolla, 40 gr di sedano, 40 gr di porro, 40 gr di carota, 1 foglia di alloro,
25 cl di vino rosso AZIENDA AGRICOLA TRAVAGLINI (VC)
PREPARAZIONE
Dividete l’anatra in quattro parti (due cosce e due petti completi di ali),
cospargetele con sale e pepe, quindi mettetele in una terrina con le verdure
tagliate a tocchetti e l’alloro, bagnate il tutto con il vino rosso e fate marinare per
12 ore. Fate scaldare l’olio in una padella e rosolatevi i pezzi d’anatra, sgocciolati
dalla marinata e asciugati, a fuoco vivo per 4-5 minuti. Togliete dalla marinata
anche le verdure, fatele sgocciolare, aggiungetele alla carne e lasciate insaporire
tutt’assieme per 5 minuti, a calore moderato.
Bagnate la preparazione con una parte del liquido della marinata e lasciate
cuocere per altri 10 minuti, a recipiente scoperto. Unite l’aglio tritato e i pomodori
pelati e tagliati a dadini e proseguite la cottura a fuoco basso per 10 minuti.
Versate nella padella 1/2 litro del fumet preparato con la carcassa, coprite con un
coperchio e fate cuocere per altri 10 minuti.
Togliete dalla padella i pezzi di carne, passate al setaccio il fondo di cottura e
raccogliete il ricavato nella stessa padella, fatelo ridurre a un quarto e mescolatevi
il sangue di maiale. Incorporate alla salsa il burro a fiocchetti, lavorando il tutto
con la frusta, quindi unite i pezzi d’anatra, fate scaldare e servite.

BIGNÈ CON SALAME E PROVOLONE PICCANTE
INGREDIENTI
300 gr di farina 00, 100 gr di burro, 6 uova, 150 gr di provolone piccante
grattugiato, 150 gr di salame del SALUMIFICIO DI VIGLIANO (BI), 60 gr di
parmigiano grattugiato, sale q.b., pepe q.b.
PREPARAZIONE
Portate ad ebollizione 350 ml di acqua con il burro, una presa di sale ed un pizzico
di pepe in una pentola. Togliete dal fuoco ed aggiungete la farina setacciata,
mescolando energicamente per evitare che si formino i grumi. Rimettete la
pentola sul fuoco e cuocete fino a quando il composto non si staccherà dalle
pareti. Portate il composto in un contenitore e mescolate per qualche minuto
fino a farlo raffreddare; quindi unite le uova (uno alla volta e solo dopo aver
amalgamato l’ uovo precedente), il provolone, il parmigiano il salame tagliato a
cubetti ed amalgamate. Distribuite il composto a cucchiaiate della grandezza di
una noce su una teglia imburrata ed infarinata; cuocete i bignè rustici nel forno a
180° per 20 minuti circa.
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BISCOTTI D’AUTUNNO AL PROFUMO DI GRAPPA
INGREDIENTI
100 gr di burro BOTALLA (BI), 60 gr di zucchero di canna NOVARESE
ZUCCHERI (NO), 1 uovo, 200 gr di farina integrale, 1 cucchiaino di lievito
della DROGHERIA CARPANO (BI), 50 gr di uva sultanina, 1 tazzina di
grappa FRANCOLI (NO), 30 gr di granella di nocciole, 50 gr di mandorle,
2 cucchiai di miele
PREPARAZIONE
In una terrina lavorate il burro con lo zucchero di canna, aggiungere l’uovo e
formate una crema. Aggiungere la farina, il lievito e lavorate fino ad ottenere
un impasto ben legati e dalla consistenza omogenea. Aggiungere infine
l’uvetta strizzata e le nocciole tritate. Con l’impasto ottenuto formare tante
palline della grandezza di una noce e metterle su una teglia rivestita con
carta forno distanziandole tra loro. Tritate grossolanamente le mandorle
e mescolatele insieme al miele. Schiacciate leggermente ogni pallina e
distribuite mandorle e miele sui biscotti. Infornate i biscotti d’autunno a
180 gradi e cuocete per 15 minuti. Lasciar intiepidire prima di servirli.

CAFÉ GOURMAND - PARFAIT ALL’AMARETTO
INGREDIENTI
Parfait all’Amaretto, 1 lt Parfait Debic, 100 gr di zucchero NOVARESE
ZUCCHERI (NO), 45 gr Amaretto, 2 caffè espresso forte selezione
SELLMAT, (BI-NO) raffreddato.
PREPARAZIONE
Monta il Parfait Debic con lo zucchero. Aggiungi il caffè e l’Amaretto
e monta per qualche altro seconda. Riempire 2/3 di un bicchiere da
degustazione.

CUPCAKE AL MATCHA
INGREDIENTI
110 gr burro morbido, 140 gr zucchero della NOVARESE ZUCCHERI
(NO), 125 ml latte CERRI (VC), 340 gr farina, 1 uovo, 1 tuorlo, 1 cucchiaino
e ½ di lievito, un pizzico di sale, 2 cucchiai di matcha,
Frosting e decorazione
150 gr di formaggio cremoso, 60 gr di zucchero, 1 cucchiaino di matcha
della DROGHERIA CARPANO (BI), un pizzico di sale, 3 cucchiai di violette
candita
PREPARAZIONE
Battete il burro fino che non sia spumoso, unite lo zucchero e fatelo
incorporare bene. Unite poi l’uovo, mescolate, quindi il tuorlo e il latte poco
per volta. Setacciate la farina, il lievito, sale e matcha. Uniteli e mescolate
velocemente. Ripartite il composto tra 10 pirottini e infornate in forno caldo
a 175° per 20-22 minuti. Fate raffreddare i dolci su una gratella. Preparate
il frosting mescolando insieme tutti gli ingredienti eccetto le violette.
Ripartitelo con un cucchiaino sulla sommità delle cupcake. Decorate con
le violette candite immediatamente prima di servire.

FIORI DI ZUCCHINA FARCITI AL GORGONZOLA
INGREDIENTI
16 fiori di zucchina freschi, 250 gr di gorgonzola piccante PALZOLA (NO),
100 gr di ricotta romana, 3 uova, 200 gr di farina “00”, 1/2 bicchiere di
prosecco, 2 lt di olio di arachidi, sale e pepe.
PREPARAZIONE
In un recipiente amalgamate le uova con la farina, aggiungete il sale, il
pepe e stemperate con il prosecco fino a ottenere una pastella liscia.
Lavorate con un cucchiaio di legno il gorgonzola con la ricotta e tenete in
freezer per almeno 20 minuti. Lavate e pulite i fiori di zucchina, asciugateli
bene e farciteli con il composto di formaggio, aiutandovi con una tasca
da pasticcere o un cucchiaino. Portate l’olio di arachidi a una temperatura
di 170°, passate i fiori nella pastella e friggeteli. Serviteli ben caldi.

RISOTTO ALLA BIRRA MENABREA
E FORMAGGIO SBIRRO BOTALLA
INGREDIENTI
300 gr. riso Carnaroli RISERIA CERIOTTI (NO), 200 gr. formaggio BOTALLA
(BI) Sbirro, 50 gr. cavolo rosso, 250 ml. di BIRRA MENABREA (BI), 30 gr.
burro, 40 gr. scalogno, 1 lt. di brodo, Olio di oliva, Pepe nero.
PREPARAZIONE
Tostare il riso con lo scalogno e sfumare con 150 ml. di birra. Aggiungere
il brodo e, a cottura quasi ultimata, la julienne di cavolo rosso.
Mantecare con lo Sbirro, aggiustare di pepe e impiattare con al centro un
mestolino della restante birra ambrata.

RISOTTO AL LUPPOLO
INGREDIENTI
350 gr di riso Arborio - RISERIA CERIOTTI (NO), 1 cipolla affettata
sottilmente, 400 gr di luppolo lavato e mondato, 1/2 bicchiere di vino
bianco, burro, sale fino
PREPARAZIONE
Preparate il brodo facendo sobbollire l’acqua salata con le verdure.
Lavate il luppolo e prelevatene i germogli e le foglie. Tritateli al coltello.
In una padella fate sciogliere circa 20 g di burro, aggiungete il luppolo.
Salate, aggiungete mezza tazzina d’acqua. Coprite e fate cuocere 5-6
minuti, non di più. In un’altra padella fate sciogliere circa 50 g di burro
in cui farete soffriggere la cipolla affettata sottilmente. Aggiungete il
riso e fatelo tostare per un paio di minuti. Sfumate con il vino, lasciate
asciugare e aggiungete un mestolo di brodo. Proseguite in questo modo,
aggiungendo un mestolo di brodo ogni qualvolta il riso sarà asciutto, per
10 minuti. Aggiungete il luppolo e terminate la cottura procedendo nello
stesso modo. Una volta cotto il riso, aggiungete un pezzetto di burro e
abbondante Parmigiano, se vi piace. Coprite e lasciate riposare per un
paio di minuti.
Servite caldo su un piatto di portata dell’ARGENTERIA ZUCCA.

TORTA GELATO GOURMAND
INGREDIENTI
Gelato di 3 gusti a scelta di CANTERINO (BI), Grand Marnier qb,
1 disco di pan di Spagna, frutta sciroppata mista qb. Per un dessert
speciale, prepara una torta gelato con frutta sciroppata mista.
PREPARAZIONE
Fodera una tortiera con carta da forno bagnata e strizzata, facendola
debordare. Rivesti il fondo con 3 gusti di gelato CANTERINO.
Copri con fettine di pan di Spagna, leggermente inumidite in un liquore
dolce (tipo Grand Marnier) e sistemaci uno strato di frutta sciroppata mista
sgocciolata e a fettine. Termina con un altro strato di gelato misto, richiudi
i lembi di carta da forno e metti in freezer per circa 2 ore.
Servi, sformando la torta in un piatto da portata (ARGENTERIA ZUCCA) e
decorando la superficie con altra frutta sciroppata.

SCALOPPINE ALL’ACETO BALSAMICO
INGREDIENTI
8 fette di filone di maiale (o vitello) del Salumificio di VIGLIANO (BI), farina
q.b, 50 gr di burro, qualche goccia di aceto balsamico PONTI (NO).
PREPARAZIONE
Infarinate le fettine di carne, mettetele in una padella dove avrete fatto
sciogliere precedentemente il burro.
Cuocetele da ambo le parti, salatele e poi spruzzatele con l’aceto
balsamico, lasciatele evaporare poi toglietele dal fuoco e servite.
CONSIGLI
Un’appunto. Se utilizzate il vero aceto tradizionale PONTI seguite la
ricetta; se invece utilizzare quello commerciale la dose aumenta ad un
cucchiaio.
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PENNELLI&FORNELLI
PAUL CÉZANNE - ANCHOÏADE
INGREDIENTI (per 6 persone) - Preparazione: 10 min - Toast (2 fette a persona), 12
acciughe in salamoia o in scatola, 1 cucchiaio d’olio d’oliva, 2 spicchi d’aglio, Peperoni rossi
e gialli, cetrioli, broccoli, finocchi, sedano (facoltativi).

LET’S BAKE
E ART
A TAVOLA
CON I GRANDI
A
ARTIST
TI

PROCEDIMENTO - Tostate i toast solo da un lato. Mescolate le acciughe diliscate e
asciugate con due spicchi d’aglio, pestandoli in un mortaio. Aggiungete gradualmente l’olio
d’oliva e spalmate l’impasto sul lato del pane non tostato, tostando il tutto in forno caldo per
3-4 min. Servire caldo. E’ possibile anche mescolare le acciughe, l’aglio e l’olio in una teglia,
e circondarle con fette di peperoni, ravanelli, finocchi, cetrioli, broccoli e sedano. Prestare
massima attenzione al dosaggio dell’aglio.

RICHARD ESTES - CARBONARA À LA BUGA
INGREDIENTI (per 2 persone) - Preparazione: 20 min - 150 gr di spaghetti, 100 gr di
bacon, fritto e asciugato e tagliato fine, 2 uova, Burro, Parmigiano grattugiato, Aglio, sale e pepe
PROCEDIMENTO - Sbattete le uova con aglio, sale e pepe in una scodella per 3 min. Cuocete
gli spaghetti, scolateli e amalgamateli con le uova immediatamente. Aggiungete un po’ di burro, il
formaggio, il bacon e mescolate ancora fino a far sciogliere il formaggio. Servite subito.

CLAUDE MONET - FILETTI DI SOGLIOLA ALLA HORLY
INGREDIENTI - Preparazione: 20 min - Filetti di sogliola, Olio e limone, Cipolla, Prezzemolo,

C

ucinare è un’arte. C’è dell’incredibile
nell’ammirare ciò che succede quando
le opere d’arte ispirano ricette gustose.
Navigando sul web, abbiamo ritrovato ricette
ispirate ad opere d’arte storiche, accostate a
singoli artisti e in modo particolare per riportare
alle loro preferenze culinarie come documentano
alcune biografie.
Se uno dei vostri desideri, una sera invitando
a cena i vostri amici, è fare bella figura a tavola,
vi consigliamo di dare una sbirciatina al libro di
Mariapia Bruno, una giovane giornalista che
s’intende di tecnologie avanzate di comunicazione
e in particolare di arte.
Con “Let’s Bake ART”
ci si ritroverà catapultati in
uno spazio di emanazione
dello spirito dal vero
gourmet sognatore, il
quale vorrebbe mangiare
del pescato con Pablo
Picasso, discutere di cibo
e cocktail con Filippo
Marinetti e cucinare piatti
molto piccanti con Frida
Kahlo.
Sono più di settanta le ricette firmate da pittori,
fotografi e designer scovate dall’autrice (alcune
delle quali visibili anche sul canale You Tube Let’s
Bake ART), per un viaggio che ci porta alla tavola
di quelli che, da ora in poi, non vedremo più solo
come inarrivabili entità creatrici di bellezza, ma come
comuni mortali amanti di quell’intimità conviviale
che si respira attorno al focolare domestico.
Il libro è un’autopubblicazione, realizzata con
ilmiolibro.it e si acquista direttamente dal blog:
http://letsbakeart.wordpress.com/
al prezzo di 17 euro.

sale e pepe
PROCEDIMENTO - Mettete i filetti a marinare in olio, limone, anelli di cipolla, prezzemolo.
Salate e pepate. Sgocciolateli, infarinateli e friggeteli nel burro. Se le sogliole sono piccole non
sfilettatele, ma lasciatele intere.

CHRISTO - VELOCE E FACILE FILET MIGNON
INGREDIENTI - Preparazione: 15 min - Filetto di vitello, 2 fette di maiale salato, Patate,
Cuori di carciofo, Piselli, Margarina, Prezzemolo, Sale e pepe
PROCEDIMENTO - Regolate la quantità degli ingredienti in base al numero degli ospiti.
Preriscaldate il forno ben caldo. Un’ora prima di servire, posizionate il maiale e le patate in una
pirofila e cuocete girando solo una volta. Mezz’ora dopo aggiungete il filetto e continuate a
cuocere. 15 min. A parte, cuocete le verdure nella margarina. Togliete la carne dal forno dopo 30
minuti e lasciate riposare qualche minuto prima di affettarla. Disponetela su un piatto circondata
dalle patate. Servite le verdure separatamente. Ho preferito unire le verdure cotte in padella con la
margarina alla carne negli ultimi cinque minuti di cottura in forno. Ho servito tutto insieme.

SALVADOR DALÍ - PURÉ VERDE
INGREDIENTI - Preparazione: 45 min - 250 gr di piselli e 250 gr di spinaci, Bacon affettato
- 2 cucchiai di burro, Prezzemolo 1/4 di acqua Cerfoglio.
PROCEDIMENTO - Asciugate i piselli. Posizionate tutti gli ingredienti tranne il burro in una
padella. Portate a bollore. Coprite e cuocete finché teneri. Riduceteli a purè, aggiungete il
burro e riscaldate amalgamando bene. Aggiungete sale e pepe in base al gusto.

PABLO PICASSO - CHARLOTTE AL CIOCCOLATO
INGREDIENTI - Preparazione: 60 min più riposo - 200 gr di cioccolato fondente, 100
gr di burro ammorbidito, 250 ml di panna da montare, 4 uova, 150 ml di rum, 30 o più lady
fingers, 230 gr di zucchero.
PROCEDIMENTO - Spezzettate il cioccolato e fatelo fondere a bagno maria a fuoco medio.
Separate gli albumi dai tuorli e battete i tuorli con 100 gr di zucchero, quindi aggiungeteli al cioccolato
fuso intiepidito mescolando con un cucchiaio di legno. Aggiungete poi il burro morbido e mescolate
fino all’assorbimento. Mettete in un pentolino 100 gr di zucchero e 4 cucchiai d’acqua, scaldate a
fuoco lento finché non diventa uno sciroppo lucido. Lasciatelo raffreddare. Montate a neve gli albumi
versando lo sciroppo e incorporateli, poco alla volta, nell’impasto di cioccolato con una spatola.
Montate la panna e incorporatela al mix. Imburrate il fondo di una teglia per charlotte. Mescolate il rum
con la stessa quantità d’acqua e il rimanente zucchero e portate a bollore fino a ridurre la consistenza
dello sciroppo. Coprite la base della teglia con i biscotti inzuppati nello sciroppo, schiacciandoli l’uno
all’altro. Ricoprite la teglia foderata di biscotti con la mousse di cioccolato e chiudete con uno strato di
altri biscotti. Coprite con un piatto dalle dimensioni poco più piccole della circonferenza della teglia e
mettete un pesetto. Lasciate riposare 12 ore in freezer prima di servire.
Altre ricette sul canale YOUTUBE - www.youtube.com/user/MariapiaArtChannel/about
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BIOGRAFIE
a cura di Ramona Bellotto

GIACOMO BALLA
Giacomo Balla (Torino, 18 luglio 1871 - Roma, 1 marzo 1958)
è stato un pittore, scultore, scenografo e autore di “paroliberi”
italiano. Fu fra i primi protagonisti del divisionismo italiano.
Divenne poi un esponente di spicco del Futurismo, firmando
assieme a Marinetti e gli altri futuristi italiani, i manifesti che
sancivano gli aspetti teorici del movimento.
SANDRO BOTTICELLI
Sandro Botticelli, vero nome Alessandro di Mariano di Vanni
Filipepi (Firenze, 1 marzo 1445 - Firenze, 17 maggio 1510) è
stato un pittore italiano.
Una delle interpretazioni più verosimili di Botticelli vede il gruppo
di figure come una rappresentazione dell’amor carnale istintivo
(del gruppo di sinistra), che pure innesca il cambiamento
in natura (la trasformazione in Flora-Primavera) e viene poi
sublimato, sotto lo sguardo di Venere ed Eros al centro, in
qualcosa di più perfetto (le Grazie, simbolo dell’Amore perfetto),
mentre a destra Mercurio scaccia le nubi col caduceo per
una primavera senza fine. Venere sarebbe dunque l’ideale
umanistico dell’amore spirituale, in una prospettiva purificatoria
ascendente.
Il mito viene descritto in termini moderni, con una scena idilliaca
dominata da ritmi ed equilibri formali sapientemente calibrati,
come la linea armonica che definisce i panneggi, i gesti, i profili
elegantissimi, fino ad esaurirsi nel gesto di Mercurio. Le figure
spiccano con nitidezza sullo sfondo scuro, con una spazialità
semplificata che ricorda gli arazzi, nella quale si colgono i primi
segni della crisi del mondo prospettico-razionale del primo
Quattrocento verso un più libero inserimento delle figure nello
spazio.
ADRIANO CECIONI
Adriano Cecioni (Fontebuona, 26 luglio 1836 - Firenze, 23
maggio 1886) è stato un pittore e scultore italiano.
Dopo gli studi compiuti presso l’Accademia di belle arti
di Firenze, nel 1859 partecipò alla seconda guerra di
Indipendenza. Tornato a Firenze si avvicinò al movimento
artistico dei macchiaioli.
Nel 1863 si trasferisce a Portici, dove rimase fino al 1867, dando
vita alla cosiddetta Scuola di Resìna, insieme a Giuseppe De
Nittis, Marco De Gregorio e Federico Rossano. L’intento del
gruppo era quello di integrare le istanze macchiaiole con il
naturalismo della scuola napoletana.
Dopo essere tornato a Firenze, nel 1870 si trasferì in Francia
e, successivamente a Londra nel 1872, dove lavorò come
caricaturista per il periodico Vanity Fair. Nel 1884 gli venne
assegnata la cattedra al Magistero di Firenze.
GIACOMO ANTONIO MELCHIORRE CERUTI
Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, detto il Pitocchetto (Milano,
13 ottobre 1698 - Milano, 28 agosto 1767) è stato un pittore
italiano, annoverato tra i più importanti esponenti del tardo
barocco italiano. Fu multiforme e disuguale nei suoi lavori:
impacciato nelle pale d’altare e nei soggetti sacri, maestro nei
ritratti e nelle scene di genere.

Nella sua pittura troviamo un realismo edulcorato: infatti, il
pittore dipinge i piedi dei poveri, puliti, in segno di rispetto per i
ricchi che avrebbero appeso il quadro nel loro salotto.
FILIPPO DE PISIS
Luigi Filippo Tibertelli de Pisis, semplicemente conosciuto
come Filippo de Pisis (Ferrara, 11 maggio 1896 – Brugherio,
2 aprile 1956), è stato un pittore e scrittore italiano, uno tra i
maggiori interpreti della pittura italiana della prima metà del
Novecento.
De Pisis inizia adolescente a scrivere poesie, ma si dedica
anche allo studio della pittura sotto la guida del maestro
Odoardo Domenichini nella sua città natale, Ferrara, ed è proprio
la pittura in seguito a portarlo a vivere una vita avventurosa,
appassionata in varie città sia italiane Roma, Venezia e Milano,
sia europee Parigi e Londra.
Le immagini che l’artista dipinge sono, più che disegnate,
evocate e circondate da un continuo clima poetico, come
risulta dalle vedute parigine, londinesi, dalle marine veneziane,
dai nudi e dai grandi mazzi di fiori. Nel 1949-1950, de Pisis
aderisce al progetto della importante collezione Verzocchi, sul
tema del lavoro, inviando, oltre a un autoritratto, l’opera Piccolo
fabbro. La collezione Verzocchi è conservata presso palazzo
Romagnoli a Forlì, sede delle collezioni del novecento.
LUCIO FONTANA
Lucio Fontana (Rosario, 19 febbraio 1899 – Comabbio, 7
settembre 1968) è stato un pittore, ceramista e scultore italiano,
argentino di nascita, fondatore del movimento spazialista.
Fontana nacque a Rosario, in Argentina, il 19 febbraio 1899
da genitori italiani e morì nel 1968 a Comabbio, un paese
in provincia di Varese. La sua attività artistica inizia nel 1921
lavorando nell’officina di scultura del padre Luigi Fontana e, del
collega e amico del padre, il molinellese Giovanni Scarabelli.
Diventa poi seguace di Adolfo Wildt. Sin dal 1949, infrangendo
la tela con buchi e tagli, egli superò la distinzione tradizionale
tra pittura e scultura. Lo spazio cessò di essere oggetto di
rappresentazione secondo le regole convenzionali della
prospettiva. La superficie stessa della tela, interrompendosi in
rilievi e rientranze, entrò in rapporto diretto con lo spazio e la
luce reali.
Le sue tele monocrome, spesso dipinte a spruzzo, portano
impresso il segno dei gesti precisi, sicuri dell’artista che, lasciati
i pennelli, maneggia lame di rasoio, coltelli e seghe. Tutto è
giocato sulle ombre con cui, specie la luce radente, sottolinea
le soluzioni di continuità.
VASILIJ VASIL’EVIČ KANDINSKIJ
Noto anche come Vassily Kandinsky (Mosca, 4 dicembre 1866
(16 dicembre del calendario gregoriano – Neuilly-sur-Seine, 13
dicembre 1944), è stato un pittore russo, creatore della pittura
astratta.
ELLSWORTH KELLY
Ellsworth Kelly (Newburgh, 31 maggio 1923) è un pittore e
scultore statunitense, tra i primi più noti esponenti dellHard
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edge painting “pittura a contrasti netti” e del Minimalismo.
Nel 1948, frequenta gli studi alla School of the Museum of Fine
Arts di Boston e all’École nationale supérieure des Beaux-Arts di
Parigi. Qui conosce Jean Arp, Constantin Brancusi, Alexander
Calder e Joan Mirò dei quali la rappresentazione semplificata
delle forme presenti in natura influenzerà il suo stile negli anni
a venire.
Nel 1949 abbandona l’arte figurativa per dedicarsi alla corrente
Hard-Edge painting, inserita nel filone dell’Espressionismo
astratto, contraddistinta dalla prominenza di forme geometriche
semplici, lineari e spesso taglienti, contrasti cromatici
particolarmente forti creati con colori vividi e uniformi. Sarà
inoltre tra i primi a impiegare tele con forme sagomate e non
regolari.
JEFF KOONS
Jeffrey Koons, più semplicemente conosciuto come Jeff
Koons (York, 21 gennaio 1955) è un artista statunitense noto
per le sue opere di gusto kitsch, che illustrano ironicamente
l’american way of life e la sua tendenza al consumismo. Viene
inoltre considerato un’icona dello stile neo-pop e riconosciuto
fra gli artisti più ricchi del mondo.
Nel corso della propria carriera, Koons si è espresso attraverso
l’utilizzo di un’ampia gamma di tecniche, come ad esempio
scultura, pittura, installazioni e fotografia, e l’utilizzo di differenti
materiali tra cui pigmenti, plastica, gonfiabili, marmo, metalli
e porcellana. L’artista viene generalmente definito erede di
Andy Warhol e continuatore della pop art. e associato è Marcel
Duchamp, del quale reinterpreta la tecnica del ready-made.
ÉDOUARD MANET
Édouard Manet (Parigi, 23 gennaio 1832 - Parigi, 30 aprile
1883) è stato un pittore francese.
Manet non volle mai essere identificato col gruppo degli
impressionisti, né partecipò mai alle loro esposizioni. Ciò perché,
lungo tutta la sua carriera, egli preferì ottenere l’ammissione
al Salon mediante un riconoscimento ufficiale dello Stato,
e non «attraverso sotterfugi», come lui stesso affermò. Per
questo si batté in difesa del principio della libertà espressiva
dell’artista con opere che suscitarono scandalo presso i suoi
contemporanei, come “Colazione sull’erba” e “Olympia”.
A partire dal 1869 si dedicò alla pittura en plein air “all’aperto”
e le sue uscite ai giardini delle Tuileries, sul retro del Louvre,
divennero quasi degli appuntamenti mondani. Restò in attività
fino al 1883, l’anno della sua morte. Manet raggiunse una
grandissima fama e ancora oggi è considerato il più grande
interprete della pittura pre-impressionista.
JOAN MIRÓ
Joan Miró i Ferrà (Barcellona, 20 aprile 1893 - Palma di Maiorca,
25 dicembre 1983) è stato un pittore, scultore e ceramista
spagnolo, esponente del surrealismo. Nel 1954 Miró vinse
il premio per la grafica alla Biennale di Venezia e nel 1958 il
Premio Internazionale Guggenheim. In questi anni fece molti
viaggi ed esposizioni negli Stati Uniti.
Negli anni Settanta e Ottanta Mirò si dedicò pure alla Mail Art,

come indicato nel libro Recupero della Memoria di Eraldo Di
Vita, che ha avuto rapporti epistolari col pittore spagnolo.
Nel 1972, Miró crea la Fundació Joan Miró a Barcellona.
LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
László Moholy-Nagy (Bácsborsód, 20 luglio 1895 – Chicago,
24 novembre 1946) è stato un pittore e fotografo ungherese
esponente del Bauhaus.
JACKSON POLLOCK
Jackson Pollock (Cody, 28 gennaio 1912 - Long Island, 11
agosto 1956) è stato un pittore statunitense, considerato uno
dei maggiori rappresentanti dell’Espressionismo astratto o
Action painting.
Pollock nacque nel 1912 a Cody, Wyoming, ed era il più
giovane di cinque fratelli. Suo padre faceva l’agricoltore ed in
seguito diventò un agrimensore alle dipendenze dello stato.
Jackson trascorse la sua gioventù tra l’Arizona e la California
e studiò alla High School di Reverside e poi alla Manual Arts
High School di Los Angeles, dalle quali venne espulso per
indisciplina. Ebbe modo di entrare in contatto con la cultura dei
nativi americani mentre accompagnava il padre ad effettuare
i rilevamenti. Nel 1929, raggiungendo il fratello Charles, si
trasferì a New York, dove entrambi diventarono allievi del pittore
Thomas Hart Benton alla Art Students League. La predilezione
di Benton per i soggetti ispirati alla campagna americana non
fece una grande presa su Pollock, ma il suo ritmico uso del
colore e il suo fiero senso di indipendenza ebbero invece su di
lui un’influenza duratura.
VINCENT WILLEM VAN GOGH
Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 marzo 1853 - Auverssur-Oise, 29 luglio 1890) è stato un pittore olandese.
Autore di ben 864 tele e di più di mille disegni, senza contare i
numerosi schizzi non portati a termine e tanti appunti destinati
probabilmente all’imitazione di disegni artistici di provenienza
giapponese. Tanto geniale quanto incompreso in vita, van
Gogh influenzò profondamente l’arte del XX secolo. Dopo
aver trascorso molti anni soffrendo di frequenti disturbi mentali,
morì all’età di 37 anni per una ferita da arma da fuoco, molto
probabilmente auto-inflitta. In quell’epoca i suoi lavori non
erano molto conosciuti né tantomeno apprezzati.
Van Gogh iniziò a disegnare da bambino, nonostante le continue
pressioni del padre, pastore protestante che continuò ad
impartirgli delle norme severe. Continuò comunque a disegnare
finché non decise di diventare un pittore vero e proprio. Iniziò a
dipingere tardi, all’età di ventisette anni, realizzando molte delle
sue opere più note nel corso degli ultimi due anni di vita. I suoi
soggetti consistevano in autoritratti, paesaggi, nature morte di
fiori, dipinti con cipressi, rappresentazione di campi di grano
e girasoli. La sua formazione si deve all’esempio del realismo
paesaggistico dei pittori di Barbizon e del messaggio etico e
sociale di Jean-François Millet.
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AUTOMAGENTA S.r.l.
Via Verbano, 140
28100 - NOVARA
Tel. +39 0321 679590
www.automagenta.citroen.it
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73

AZIENDA VITIVINICOLA
TRAVAGLINI GIANCARLO
Strada delle Vigne, 36
13045 - GATTINARA (VC)
Tel. +39 0163 833588
www.travaglinigattinara.it
BAR PASTICCERIA
CANTERINO
Via Fratelli Rosselli, 102
13900 BIELLA
Tel. +39 015 402741
BIELLA AUTO S.p.A.
Via Candelo, 6 - 13900 BIELLA
Tel. +39 015 8408148
Via Vittorio Veneto, 83
13011 BORGOSESIA (VC)
Tel. +39 0163 25801
www.biellaauto.bmw.it
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69

BOTALLA S.r.l.
Via Ramella Germanin, 5
13900 BIELLA
Tel. +39 015 26353 - 015 28163
www.botallaformaggi.com
CERRI S.r.l.
Via Balocco, 4
13040 BURONZO (VC)
Tel. +39 0161.851140 / 851331
www.lattecerri.it
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76

FRATELLI FRANCOLI S.p.A.
Via Romagnano, 20
28074 GHEMME (NO)
Tel. +39 0163 844711
www.francoli.it

IDW ITALIA S.r.l.
Via Milano, 87
13900 BIELLA
Tel. +39 015 20827
www.idwitalia.com
LAURETANA S.p.A.
Frazione Campiglie, 56
13895 GRAGLIA (BI)
Tel. 800233230
www.lauretana.com
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FONTANETO S.r.l.
Località Molino Marco, 20
28010 Fontaneto d’Agogna (NO)
Tel. +39 0322 806530
www.fontaneto.com

FRATELLI GRAZIANO
FU SEVERINO S.p.A.
Via Martiri Libertà, 84
13888 MONGRANDO (BI)
Tel. +39 015 666122
www.graziano.it
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BIRRA MENABREA S.p.A.
Via Ramella Germanin, 4
13900 BIELLA
Tel. +39 015 2522320
www.birramenabrea.com

DROGHERIA CARPANO
Via Bertodano, 6
13900 BIELLA
Tel. +39 015 22069

NOVARESE ZUCCHERI S.r.l.
Via Circonvallazione, 1
28060 CASALBELTRAME (NO)
Tel. +39 0321 838989
www.novaresezuccheri.com
ELAH-DUFOUR S.p.A.
Strada Serravalle, 73
15067 NOVI LIGURE (AL)
Tel. +39 0143 313311
www.elah-dufour.it
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PALZOLA S.r.l.
Via Europa, 21
28010 CAVALLIRIO (N0)
Tel. +39 0163 80940
www.palzola.it
PONTI S.p.A.
Via Erasmo Ferrari, 7
28074 GHEMME (NO)
Tel. +39 0163 844 111
www.ponti.com
LIQUORIFICIO
RAPA GIOVANNI S.r.l.
Via Cantono, 13
13811 ANDORNO MICCA (BI)
Tel. +39 015 473605
www.liquorificiorapa.it
RISERIA CERIOTTI S.r.l.
Corso Vercelli, 122-130-132
28100 NOVARA
Tel. +39 0321 452760
www.risoceriotti.it
SALUMIFICIO DI VIGLIANO S.r.l.
Via Milano, 446
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
Tel. +39 015 510287
www.creminelli.it
SELLMAT S.r.l.
Via Camillo Cavour, 78
13894 GAGLIANICO (BI)
Tel. 800045040
Via Giacomo Matteotti, 102
28077 PRATO SESIA (NO)
Via Ribes, 13 - Colleretto Giacosa (TO)
www.sellmat.it
ZUCCA GIOVANNI
ARGENTERIA
Via Francesc Porzio, 21
13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 215251
www.zuccargenteria.it

