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Trattare di cibo, quando 
si opera nell’ambito della 
produzione e vendita di cucine, 
è talmente ovvio e naturale da 
rischiare di risultare scontati.

D’altro canto stiamo vivendo un’epoca 
nella quale il cibo e la sua preparazione 
sono defi nitivamente diventati cultura! 
Non mi riferisco ai vari talent-show per 
provetti chef o ai libri di ricette fi rmati da 
qualsiasi personaggio pubblico, ma al 
nuovo atteggiamento che il nostro tempo 
sembra assumere nei confronti 
del cibo. 

Diventa sempre più importante adottare 
un approccio consapevole nei confronti 
dell’alimentazione, cresce l’esigenza di 
nutrirsi prendendosi cura di se stessi, di 
chi produce e di come lo fa e di coloro 
ai quali è negato l’accesso ad un regime 
alimentare corretto.
Il cibo è oggi lo strumento 
con cui un territorio minuscolo, 
altrimenti incapace di promuoversi, 
si rende visibile al mondo intero. 
I ristoranti sembrano orientarsi meno 
verso il trendy o il fashion, 
inserendo nei propri menù i luoghi di 
provenienza e i nomi dei produttori dei 
propri ingredienti.
A me, a noi, questa modernità piace 
molto e ci fa guardare al futuro con 
speranze e certezze. Cosa tutto questo 
abbia a che 
fare con le nostre cucine e
la nostra azienda, lo scoprirete 
solo... leggendo!

Stefano Basso, 
Direttore Commerciale e Marketing
stefano.basso@mesons.it

“Semplicità”,
l’ingrediente
sostenibile.

‘‘ ‘‘Il cibo è oggi lo strumento 
con cui un territorio minuscolo, 
altrimenti incapace di promuoversi, 
si rende visibile al mondo intero
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In primo luogo, il brand Meson’s 
è palesemente affi ancato a quello 
del rivenditore, con il chiaro 
intento di affermare chiaramente 
alcuni evidenti principi:

i mobili per cucina non sono dei 
“prodotti fi niti”: il vero prodotto 
è la realizzazione in casa del 
consumatore. 
Una cucina Meson’s è tale solo 
se progettata ed installata con 

le conoscenze e la cura del 
rivenditore. 
Queste competenze, unite a ciò 
che Meson’s produce, sono il vero 
prodotto fi nito.

Il partner selezionato assicura 
l’autentica notorietà sul 
territorio, una notorietà fatta di 
cucine installate e consumatori 
soddisfatti, una notorietà 
volutamente diversa e meno 

effi mera di quella affermata 
grazie soltanto agli investimenti 
pubblicitari.

Il negozio monomarca Meson’s 
INclude l’offerta di prodotti e 
servizi complementari alla cucina, 
siano essi prodotti di arredamento 
oppure occasioni di incontri eno-
gastronomici.

A questa 
tipologia 
di scelta 
distributiva, 
essendoci dei 
precedenti 
illustri, 
non si può 
certo attribuire 
il merito 
dell’originalità; 
nonostante ciò, 
i monomarca 
Meson’s 
si propongono 
al mercato 
con un approccio 
originale, 
seppur semplice.

con un approccio 

newopening

Monomarca MESON’S:    
il negozio INclusivo

Alle presenze ormai consolidate 
e recentemente rinnovate di Roma e Milano, 

si è da poco aggiunta 
l’apertura del monomarca di Torino 

in collaborazione con Sanvido Arreda. 
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È evidente, quindi, che il principio ispiratore delle aperture di 
monomarca Meson’s non è l’occupazione del territorio. 
Non si tratta di piantare nuove bandierine sulla mappa, ma di 
cogliere delle opportunità, animati dal desiderio di sfruttare al meglio 
le affi nità che, di volta in volta, si generano con i rivenditori che 
scelgono una partnership più stretta. 

Da queste affi nità è nato recentemente il progetto dei blog: dei veri e 
propri siti, gestiti a quattro mani da Meson’s e dal rivenditore. 
Si tratta di contenitori web con informazioni (come i cataloghi) che 
segnalano anche eventi del territorio. Ma, soprattutto, sono un diario 
aperto ai commenti e ai suggerimenti dei lettori. 

A Torino…chiedete di Myriam e di Marco
A Milano…chiedete di Marina, Francesca e Matteo
A Roma chiedete di Monica, Sandra e Roberto
A tutti loro il nostro grazie e il nostro incoraggiamento!
 

Monomarca MESON’S:    
il negozio INclusivo

I blog:

TORINO http://sanvido.mesons.it 

MILANO http://equilibri.mesons.it 

ROMA http://kitchenstore.mesons.it

A tutti loro il nostro grazie e il nostro incoraggiamento!
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Uffi cialmente è l’“Esposizione Universale 
Milano 2015” ma non sentirete nessuno 
chiamarla così: la manifestazione che promette 
di portare a Milano oltre 20 milioni di visitatori, 
da maggio a ottobre 2015, per tutti è 
semplicemente EXPO.

Parlare di EXPO e avere la sensazione di 
essere stati completi non è facile, soprattutto 
se si ha la pretesa di affrontare tutti gli 
argomenti legati ad un fenomeno di tale 
portata. Noi quella pretesa non l’abbiamo.
Vogliamo concentrarci sulla sua essenza, 
rinunciando ai suoi aspetti più tecnici, 
spettacolari o voyeuristici (per non parlare 
delle vicende giudiziarie che stanno facendo 
riempire troppe pagine di giornali). 
Non parliamo di quell’EXPO.

Parliamo di cibo, elemento vitale a cui 
questo numero di Meson’s News è dedicato 
e che, chiaramente, è anche il tema della 
manifestazione: 

NUTRIRE IL PIANETA, 
ENERGIA PER LA VITA.
UN EVENTO CHE CHIAMERÀ 
IN CAUSA L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA MA 
ANCHE LA CULTURA 
DELLE TRADIZIONI, 
FACENDO PERNO SUL 
COMUNE DIRITTO AD 
UN’ALIMENTAZIONE SANA, 
SOSTENIBILE E SUFFICIENTE 
PER TUTTI GLI ABITANTI 
DEL PIANETA. 

Uffi cialmente è l’“Esposizione Universale 
Milano 2015” ma non sentirete nessuno 
chiamarla così: la manifestazione che promette 
di portare a Milano oltre 20 milioni di visitatori, 

Uffi cialmente è l’“Esposizione Universale 
Milano 2015” ma non sentirete nessuno 
chiamarla così: la manifestazione che promette 

Signifi ca 
insegnare a 
valorizzare le 
competenze 
agricole 
tradizionali e 
l’energia dei 
nuovi giovani 
agricoltori, 
costruendo una 
cultura
del “non spreco” 
nei Paesi in via 
di sviluppo, ma 
anche da questa 
parte del mondo.

‘‘

”

Expo 2015 
Nutrirsi 

di attenzioni
a cura di Valentina Olivieri
valentina@bushidocomunicazione.it
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Avete scelto il modo più banale 
per morire, andiamo, 
non si può morire mangiando!
‘‘

”(Marcello Mastroianni, 
“La grande abbuffata” di Marco Ferreri)

Photo_Davide Grossi 2014

La crescita incessante della popolazione 
mondiale (si calcola che raggiungeremo i 
9 miliardi entro il 2050) spiana la strada alla 
creazione di scenari in cui il rischio di food 
shortage assumerà dimensioni più che 
preoccupanti nei prossimi decenni, andando 
ad arricchire la lista dei Paesi interessati
con nuovi nomi oggi insospettabili.
La prima considerazione che mi viene 
naturale fare riguarda la fi liera del cibo e 
il sistema agroalimentare industriale che 
domina il Pianeta: in questa struttura i 
prodotti alimentari sono considerati una 
merce alla stessa stregua degli altri 
prodotti di consumo.

Da tempo, infatti, abbiamo smesso 
di considerare il cibo per il suo valore 
e abbiamo iniziato a giudicarlo solo 
per il suo prezzo, il quale è stabilito 
da regole di mercato contorte, 
incuranti del rispetto per la qualità 
e per le condizioni di produzione.

La profonda impronta lasciata da queste 
leggi non pesa soltanto sull’omologazione 
dei prodotti e la conseguente riduzione 
della biodiversità a favore delle monocolture 
invasive e dannose per l’ambiente, ma 
ha importanti effetti sociali, poiché genera 
grandi iniquità che tutt’oggi restano irrisolte.
Dobbiamo imparare (e insegnare fi n 
dall’infanzia) che il cibo non è solo una 
commodity. Il cibo è altro: ci dice chi siamo, 

ci lega al territorio in cui viviamo e di cui 
dovremmo prenderci cura, è la cosa che 
più ci ricorda quanto facciamo parte della 
Natura e non ne siamo un elemento esterno 
che può sfruttarla senza limiti.

Restringendo il ragionamento al nostro 
territorio, non possiamo ignorare come 
la produzione del settore agroalimentare 
italiano sia fortemente polverizzata e come 
questo, pur favorendo la sua grande varietà 
e qualità, ne limiti la capacità contrattuale 
nei confronti di un mercato sempre più 
globalizzato.
Per capire meglio il contesto, basta 
analizzare la suddivisione del valore dei 
beni prodotti dall’agricoltura e dall’industria 
alimentare e di tutti gli altri attori della fi liera 
fi no ad arrivare al consumatore fi nale: la 
cosiddetta “Catena del valore”, formulata 
da Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato 
Agricolo Alimentare (http://www.ismea.it/)

Lungo tale catena viene calcolato il valore 
di ogni fase della fi liera in peso percentuale: 
la produzione agricola, la trasformazione, 
le importazioni, i servizi, la logistica, fi no ad 
arrivare alla distribuzione e al consumatore 
fi nale. I dati sono interessanti: solo il 16,5% 
del costo fi nale di un prodotto agricolo è 
determinato dalla sua produzione (parte 
agricola 5,5% e parte industriale 11%).
Questo signifi ca che, su un prodotto che 
paghiamo 10 euro, la remunerazione 

“Il cibo è altro: ci dice chi siamo, ci lega al territorio in 
cui viviamo e di cui dovremmo prenderci cura, è la cosa 
che più ci ricorda quanto facciamo parte della Natura 
e non ne siamo un elemento esterno che può sfruttarla 
senza limiti.” 

Expo 2015
Nutrirsi di 
attenzioni
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La civiltà moderna 
tende a rimuovere 
i rifi uti, fi sicamente 
ma soprattutto 
mentalmente. 
È il rifi uto del rifi uto. 
La rimozione mentale 
è mancanza di 
consapevolezza, 
o probabilmente 
rinuncia alla 
consapevolezza.

‘‘

”(Andrea Segré. Elogio dello spreco)

POCHI MESI CI SEPARANO 
DALL’INIZIO DI EXPO: 
AUGURIAMOCI DI ARRIVARCI 
PIÙ PREPARATI E CONSAPEVOLI 
DI CIÒ CHE ACQUISTIAMO, 
DEL PERCORSO CHE IL CIBO 
COMPIE PRIMA DI ARRIVARE 
SULLE NOSTRE TAVOLE E 
DEL POTERE DELLE NOSTRE 
SCELTE. CON ATTENZIONE.
E auguriamoci che i 147 paesi che parteciperanno prendano 
seriamente le enormi sfi de ambientali e sociali che la coltivazione, 
l’allevamento e la produzione alimentare stanno facendo emergere.
Il padiglione Italia ci attende all’ombra dell’Albero della Vita 
e promette di lasciare il segno. Noi ci saremo.

della produzione agricola e 
agroindustriale ammonta solo 
a 1,65 €. I restanti 8,35 € 
che paghiamo, si devono alla 
distribuzione (24,2 %) ai servizi 
(16,3 %), alle imposte di vario 
genere (19,5 %) e alle importazioni 
(15,3 % di beni intermedi e 8,2 % 
di beni fi niti). È evidente come le 
parti deboli siano i due estremi della 
fi liera: da un lato chi produce, sia 
esso agricoltore o trasformatore, 
e dall’altro il consumatore. Per 
questo motivo il nostro sistema 
agroalimentare dovrebbe 
concentrarsi sull’aggregazione 
delle aziende, promuovendo la 
cooperazione e i programmi di rete 
e migliorando i rapporti di fi liera. 
Le politiche produttive, di mercato 
e di sviluppo devono creare sinergia 
tra gli attori della produzione 
agroalimentare, piuttosto che 
allontanarli. 
Ma torniamo alla dimensione 
universale del nutrimento: una 
realtà troppo variegata per essere 
rinchiusa in una defi nizione. Ma 
se volessimo provarci, potremmo 
sintetizzare all’estremo il suo 
signifi cato in “attenzione”. È questo, 
infatti, il fi lo sottile che dovrebbe 
unire ogni attività legata al cibo. 

Nutrire signifi ca avere 
attenzione. È un atto sacro 
che simboleggia il perdurare 
della vita. Come affermava 
Marcello Mastroianni ne 
La grande abbuffata di Marco 
Ferreri: “Avete scelto il modo 
più banale per morire, andiamo, 
non si può morire mangiando!”. 
Perché mangiando si celebra 
l’esistenza.

Nutrire signifi ca avere attenzione 
per le tecniche colturali, 
insistendo su quelle più virtuose, 
promuovendo i nuovi orientamenti 
al biologico, al chilometro zero, ai 
GAS (gruppi di acquisto solidale), 
promuovendo la consapevolezza 
del legame tra cibo e salute, il 
rispetto per la biodiversità, la terra, 
gli animali e le diverse tradizioni 
alimentari.
Nutrire signifi ca avere attenzione 
per le terre inquinate, desertifi cate, 
denutrite, le terre “divorate” dalle 
mafi e. Le terre da risanare.
Signifi ca educare alla sostenibilità, 
alla convivenza e alla complessità, 
al pensiero critico e alla lettura, 
in questa fi tta rete che ci collega 
tutti indissolubilmente. Signifi ca 
condividere conoscenze e 
competenze, risorse e buone 
pratiche. Signifi ca accogliere turisti, 
stranieri, viaggiatori, nuove lingue 
e altre culture. 
Signifi ca avere attenzione per 
i poveri e gli emarginati, del 
terzo mondo e del nostro ricco 
occidente, prendendoci cura di 
bambini e anziani in modo sano. 

Signifi ca insegnare a valorizzare 
le competenze agricole tradizionali 
e l’energia dei nuovi giovani 
agricoltori, costruendo una cultura
del “non spreco” nei Paesi in via di 
sviluppo, ma anche da questa parte 
del mondo.
I metodi di coltivazione spesso 
poco effi cienti, le limitate 
competenze tecniche, fi nanziarie 
e manageriali, l’utilizzo di pesticidi, 
i raccolti prematuri dovuti alla 
necessità urgente di cibo o di 
realizzare proventi economici, 
sono causa di dispersione 
di enormi quantità di alimenti.
Ancor più rilevanti sono 
le motivazioni di carattere 
regolamentare ed economico: 
spesso accade che gli agricoltori 
“lascino sul campo” o decidano di 
destinare all’alimentazione animale 
le coltivazioni originariamente 
fi nalizzate al consumo umano 
quando l’offerta è superiore 
alla domanda o non vengono 
soddisfatti i requisiti qualitativi o 
estetici richiesti dalla clientela.

Produzione agricola 
e agroalimentare 16%

Importazioni24%

Distribuzione 24%

Imposte20%

Servizi 16%

“Signifi ca accogliere turisti, stranieri, 
viaggiatori, nuove lingue e altre culture. 
Signifi ca avere attenzione per i poveri e gli 
emarginati, del terzo mondo e del nostro 
ricco occidente, prendendoci cura di bambini 
e anziani in modo sano.” 
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M_22
prodotto al servizio 
del progetto

   Immaginate un foglio bianco ed 
immaginatevi capaci di trasferirvi con 
chiarezza il progetto della vostra nuova 
cucina. Immaginate di farlo prima di averne 
scelto la marca, il colore, le aperture ma avendo 
ben chiara l’occupazione degli spazi, le necessità di 
contenimento e i volumi in genere. A questo punto, 
affi nché il vostro foglio non più bianco, diventi la cucina 
di casa vostra, serve un prodotto fl essibile, ampio 
nella gamma di materiali, dalle possibilità compositive 
pressoché infi nite.

Ma procediamo con ordine!
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nobilitato
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffio    ••••
Durata nel tempo   •••••

Diamante Burro Seppia Piombo

CementoOlmo Pearl Olmo Dark  Olmo Smoke Olmo Brown

materico
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffio    ••••
Durata nel tempo   •••••

laccati bordati opachi e lucidi
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffio    ••
Durata nel tempo   ••••

Bianco10 Magnolia Londra

Finiture M_22 
/ Crea / Goccia 
/ Tecna / Linea

M_22 sta per Meson’s con frontali 
di spessore 22 mm. 
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impiallacciato Rovere colore 
 
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffi  o    ••
Durata nel tempo   ••••

Brown CarboneGesso Argilla Cenere Grigio

Rovere
Nodato
Naturale

Rovere
Nodato
Caramel

Rovere 
Termotrattato

impiallacciato 
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffi  o    ••
Durata nel tempo   •••••

fenix
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffi  o    •••
Durata nel tempo   •••••

NeroAlaska Bianco Castoro Grigio

Inox

inox 
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffi  o    ••
Durata nel tempo   •••••

laccati opachi e lucidi 
Facilità di pulizia      ••••
Resistenza al graffi  o    ••
Durata nel tempo   ••••

19_Terranova

14_Seppia
21_Amarena

20_Maranello

22_Prugna

16_Terracotta

23_Relax

18_Creta17_Visone

10_Bianco10

12_Canapa

11_Burro

13_Ecrù

15_Juta
1_Artico

2_Magnolia

8_Antracite

9_Nero
3_Grigio corda

4_Polvere

5_Ardesia
6_Piombo

7_Ferro

24_Muschio

33_Zucca

28_Carta da zucchero

29_Cobalto

30_Petrolio

31_Zolfo

27_Ghiaccio

32_Senape

26_Aftereight

25_Verde prato

Finiture M_22
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IL RESTYLING 
DEL NOSTRO 
BEST-SELLER 
K_GOCCIA...
LA 
CELEBRAZIONE 
DELLA “GOLA” 

M_22/Goccia
Collezione

Apertura ricavata 
dalla gola

Apertura con 
maniglia

L’INTRAMONTABILE 
MANIGLIA 
CON QUATTRO 
NUOVE PROPOSTE

M_22/Crea
Collezione

Aperture dei frontali
25MESON’S news



LA GOLA 
DIVENTA UN 
PROFILO 
METALLICO 
COLORATO 
APPLICATO 
AL 
FRONTALE

M_22/Linea
Collezione

Apertura ricavata 
dal profi lo applicato 
sul bordo dell’anta

LA GOLA DIVENTA PIATTA E 
UNA LAVORAZIONE PROTEGGE 
IL FRONTALE ATTRAVERSO UN 
PROFILO METALLICOPROFILO METALLICO

M_22/Tecna
Collezione

Apertura ricavata 
dalla lavorazione sul 
bordo dell’anta per 
alloggiare il profi lo.
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La prima lezione su tutte, 
ascoltare la semplice verità 
che la Natura impone: 
seguire le sue regole, 
non cambiare strategie o tattiche, 
non inventarsi altri metodi 
o nulla funzionerà.

‘‘

‘‘

Persone 
di successo 
fra cibo, 
cultura e 
business? 
 

Un racconto che viene da lontano e 
che ancora oggi “si mangia”.
I racconti al tramonto, la terra 
che accoglie il seme, la frutta che 
si vende al mercato ed il sapore 
di una pesca cardinale ancora fra 
le labbra di una bimba di quattro 
anni, seduta in una cucina di 
campagna aperta all’aia e agli 
uomini che tornavano ad ogni 
ora, a turno, dai lavori della terra 
e che trovavano sempre pronta 
una zuppa da mangiare. 
Lì, nella Bassa Padana. 
Terra di tradizioni e antiche 
storie sul cibo, sulle preghiere 
in processione per chiedere 
al fi ume di non esondare, 
sulle Donne Chimere che 
indovinavano una strana 
dimensione temporale, “il 
presente appena prossimo”, e 
che davano consigli su quanto 
sale spargere intorno al tavolo 
per allontanare le rogne, su quali 
spezie appendere al muro per 
richiamare gli angeli sul sonno 
dei bimbi, che regalavano quadri 
con Giuseppe, Maria e il 
Bambin Gesù dipinti con il 
volto degli animali allevati in 
campagna, quelli che in cambio 
di cure e rispetto donavano latte 
e cibo. Quella Terra in cui per 
chiedere una fanciulla in sposa 
era suffi ciente portare un cesto 

di grano e un cesto di carbone 
sulla soglia della sua casa. 
Quel sapore di saggezze 
lontane, fra il sacro e il profano, 
dove ogni gesto che regolava 
il lavoro nelle campagne era 
un’apoteosi di ritmi, ruoli, tempi, 
compiti, mansioni, obiettivi, in 
totale sintonia con il rispetto di 
quelle che oggi si chiamerebbero 
“variabili esterne”: il ghiaccio, la 
grandine, il fi ume che straripa, 
il giusto clima per seminare, il 
mese per raccogliere ed arrivare 
in tempo alla consegna della 
merce già ordinata da mesi. 

E le ricette, quelle delle nostre 
bis-nonne ancora vive, delle zie, 
delle nonne, delle loro amiche 
che entravano e uscivano da 
casa con ceste piene e grandi 
secchi: pomodori, susine, pere, 
latte appena munto per fare il 
formaggio, riso, farina, uova, 
perché le “amiche” erano 
quelle che davano il cambio 
agli uomini nei momenti 
della raccolta, in un fi ume 
non più di acqua ma di canti, 
leggende per i bimbi, risate, 
gioia e tanto sudore, fermato 
da fazzoletti colorati legati 
intorno alla fronte. 

I nostri Nonni…
che 
cominciarono 
zappando 
la Terra.
 
di Cynthia Petrangeli
cynthia.petrangeli@gmail.com
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pentole e divennero libri scritti da 
amanti dei segreti delle bisnonne. 
Che restano “segreti” ma conosciuti 
da tutti. 

Da preparare in cucine 
contemporanee non più aperte 
all’aia ma aperte al rispetto 
per il passato che ci insegna 
ancora come seminare una 
pianta, quando raccoglierne 
i frutti, come prepararli e in 
che occasioni continuare a 
mangiarli. Basta una frase, 
una sola, che tutto il mondo 
li desidera: 
“È roba di Terra Italiana”. 
Della Terra Italiana e non 
solo “fatta in Italia”.

Ed ecco che i racconti, nati 
dal sudore raccolto da quei 
fazzoletti colorati alla fronte, 
scritti senza lettere dalla zappa fra 
le mani di quei nonni, diventano 
oggi un sistema avanzato di 
business,non di merci ma di valori 
esportati in tutto il mondo, anche 
in quelle terre del Sol Levante dove 
si mangiava solo riso. 
Un’economia vera. 
La cui radice etimologica ha 
suggerito ad altri uomini attenti un 
nuovo modello sociale d’impresa: 
dal greco Oikos (casa, bene 
di famiglia) e Nomos (norma, 
legge) nasce l’economia di quelle 
splendide famiglie allargate, quasi 
scomparse, che sapevano come 
utilizzare le loro risorse limitate 
per soddisfare al meglio bisogni 
individuali. 

Spesso di piccoli produttori che da 
soli non hanno la forza di andare 
oltre il confi ne della loro provincia. 
Un’economia vera, di “casa”, 
perché l’unica non delocalizzabile. 
Non puoi delocalizzare il terreno 
dal quale nasce, il marmo e le 
temperature sotto le quali esplode 
il sapore del lardo italiano, la giusta 
quantità di pepe per conservare 
il prosciutto umbro o toscano: 
impegnandosi ci si potrebbe anche 
riuscire ma non sarebbe Italiano 
però puoi “proporli” ad altri popoli. 
Non puoi delocalizzare il racconto 
dalle radici della sua gente. 
Ma puoi trasmetterlo ad altri popoli. 
Non puoi delocalizzare i segreti delle 
bisnonne ma puoi farli assaggiare.

Prodotti di qualità eccellente, 
perché curati prima con il 
cuore e poi con le mani, 
ma limitati. Produzioni limitate 
e distribuite al massimo nelle 
zone di produzione. 
Vini, oli, paste, dolci, prosciutti, 
formaggi e quant’altro sia 
poesia italiana di odori e 
sapori. 

La S.O.M. Società Ortofrutticola 
Mantovana, gestista da questo 
giovanissimo nonno, era la più 
grande azienda di produzione 
e distribuzione orto-frutticola 
di tutta la Bassa Padana ed 
esportava in tutta Europa. 
Ma quel nonno, che si sentiva 
al servizio della Terra e della 
Natura, nato con la zappa in 
mano, faceva “il fruttivendolo”! 
La S.O.M. era una delle prime 
“case histories” nate dal miracolo 
di uomini e donne che unirono 
la loro forza insieme alla forza 
di altre donne e di altri uomini: 
unirono le loro terre, i loro trattori, 
le loro stalle, il loro sudore: le 
Cooperative Agro-Alimentari. 
Quelle che oggi fanno business 
attraverso gli ormai famosi 
“Contratti Rete”.

E in poco tempo si affi ancarono 
a loro degli altri “nonni” da altre 
città, che con strani macchinari 
trasformavano la frutta in 
marmellata, la zucca in tortelli, 
le pere e le mele in mostarda da 
mangiare con il lesso del brodo. 
E dalle zone di Carrara il lardo 
uscì dalle cave di marmo e tutti 
lo conobbero perché era quello 
di Colonnata. 
I pastori di Pienza cominciarono 
a raccontare del loro pecorino 
che riposava a lungo sotto la 
paglia, che era davvero buono e 
la gente cominciò a conoscerlo 
e lo voleva comprare, da gustare 
con il vino di Montepulciano. 
E le ricette delle zuppe -quelle 
sempre pronte in cucina per 
gli uomini che tornavano 
dalla campagna- uscirono dalle 

Aziende perfette. 
Dove non c’erano 
organigrammi scritti, 
tempi e metodi da 
manuale, processi di 
qualità, stipendi fi ssi, 
risorse umane da formare 
in sala meeting. Perché la Terra 
che nutre, la Terra che ha bisogno di 
essere nutrita per nutrire, ha una Maestra 
severa: l’esperienza che viene da secoli lontani. 
Quella che non scrive le sue regole ma che le 
trasmette di bocca in bocca, quella che prima 
ti mette alla prova e che solo dopo ti spiega la 
lezione.  
La prima lezione su tutte, ascoltare la semplice 
verità che la Natura impone: seguire le sue 
regole, non cambiare strategie o tattiche, non 
inventarsi altri metodi o nulla funzionerà. 

Una semplicità dell’anima 
prima ancora di tutto il resto: 
“Nonno – chiese quella bimbetta 
mentre mordeva la pesca cardinale 
– oggi in giardino i miei amici mi 
hanno chiesto che lavoro fai ma 
era troppo complicato spiegarlo! 
Tu lavori la terra, ti metti d’accordo 
con gli altri proprietari, segui i tuoi 
contadini, organizzi la merce che va 
alle industrie, riempi i tuoi camion 
di frutta e verdura e porti queste 
pesche ai bimbi di tutto il mondo! 
Come facevo a spiegarlo in 
due secondi? Non avevo tempo”.
La semplicità dell’Anima. 
“Piccola, quando te lo chiedono 
di nuovo, tu rispondi così: mio 
nonno fa il fruttivendolo”.

31MESON’S news



E così, una mattina, un bravo manager piemontese 
dal nonno mugnaio e il papà che faceva la pasta a 
mano, decide di fare della sua passione per questo 
“racconto” un business di “Terra Italiana” e, come 
fecero i nostri nonni, unisce tutte queste forze: 
il pepe nel prosciutto, i segreti delle bisnonne, 
i prodotti freschi delle terre, delle stalle, la pasta 
a produzione limitata, le birre prodotte per pochi 
ma da sapori indescrivibili, i racconti della Terra, 
le leggende per i bimbi. Ma anche cuochi, tavoli, 
sedie, luoghi dismessi da ripristinare e spesso veri 
e propri simboli culturali abbandonati da inerzie di 
pubbliche amministrazioni. Ed ecco che, nel cuore di 
Milano, nel rispetto totale del valore simbolico di una 
location storica per la musica mondiale, rinasce il famoso 
Teatro Smeraldo con la nuova sede di Eataly! 

A Roma riprende vita l’Air Terminal della stazione 
Ostiense, a Torino un pezzo del Lingotto e così via in 
tutto il mondo. E ovunque, centinaia di piccoli produttori 
di eccellenze italiane trovano sbocchi oltrefrontiera 
proprio perché “per farli buoni occorre curarne pochi o si 
curano male”. E il loro secolare limite diventa un “plus di 
mercato”! Ecco che, miracolosamente, l’utilizzo di risorse 
limitate di tante “famiglie” di piccoli produttori, suffi cienti 
a soddisfare al meglio bisogni individuali, riescono a 
soddisfare al meglio il “bisogno di appartenenza” di 
intere collettività. Di appartenere ad un racconto lontano 
con radici, sapori, odori, leggende tradizioni vive. 
Di appartenere ancora ad una qualche “famiglia allargata 
del passato” che non è composta da bisnonne mai 
conosciute, da nonne che vivono in città lontane, da 
palazzi alti con ascensori, da mamme a pranzo al volo 
in un bar mentre i piccoli sono alla mensa a scuola. 
Il bisogno di “appartenersi”, del ritrovarsi qualche volta 

con i propri cari o i propri amici con quel forte desiderio, 
ancora tanto attuale e conviviale, di capire come nasce 
ciò che si mangia, da chi, perché, con quali ricette e 
attraverso quali leggende che i bimbi ancora amano 
ascoltare.

Oscar Farinetti ha creato un’azienda che media 
fra il sudore dei nostri nonni, i racconti della 
Natura, i segreti delle bisnonne, dando vita ad 
un business che apre centinaia di nuovi posti di 
lavoro, crea economia reale per piccoli produttori 
e ripristina luoghi straordinari del passato: quello 
che si chiama un sempre più raro modello sociale 
d’impresa. E non ti lascia scampo. 
Prima mangia qui da noi che ti prepariamo tutto alla 
perfezione, impara come devi cucinarlo a casa, poi 
prendi il cestello e compra quello che ti serve per 
prepararlo ma attento, eh: non far andare a fuoco alto, 
che il forno sia affi dabile, che la cucina sia ben tenuta 
e organizzata e ricorda che l’atmosfera è importante 
quando si mangia come la gioia quando si cucina: gli 
specialisti del management la chiamano “sostenibilità 
alimentare e riconversione urbanistica”, io la chiamo 
Nuovo Modello Sociale d’Impresa.  
Però, che strano: a me ricorda tanto la mia bisnonna… 
e anche Oscar aveva un nonno con il fazzoletto legato 
alla fronte.
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ONOLITI 
26
22

Scopri il nuovo forno ProCombi  
SousVide di AEG. Questo esclusivo 
metodo di cottura usa temperature 
molto basse per esaltare i sapori, 
tenere vivi i colori e conservare tutte le 
sostanze nutritive dei tuoi cibi. 
Scopri di più su www.aeg-electrolux.it

Deliziati il palato con 
ProCombi SousVide  

di AEG.  

Ammira il colore 
e la consistenza 

del tuo cibo.

Prendi l‘anatra  
dal frigo.

Regola a 58°.

Assapora il tuo 
trionfo per cena. 

Aggiungi olio, sale e 
uno spicchio d‘aglio.

Metti su della  
musica, mentre  

SousVide compie  
la magia.

Servi ai tuoi ospiti 
questo capolavoro  
di slow cooking.

Sigilla sottovuoto.

Posiziona il sacchetto 
nel forno.

Forno ProCombi SousVide di AEG presenta:



M_22

M_26   
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M_ONOLITI   
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Materico

Laminato 

M_Onoliti è composta da un’accurata selezione di 
laccati opachi seta ai quali accostare quattro tonalità di essenze 
materiche Olmo con vena verticale, oltre al nobilitato, presente in 
quattro cromie abbinabili tono su tono con i due laminati stone 
Basalto e Lava, protagonisti della collezione. 

Laccato opaco seta

FINITURE 

Iceland Manila Wien Kenia Detroit Berlin

Laccato opaco

Bianco

Diamante Burro Seppia Piombo

Nobilitato

Olmo 
Pearl

Olmo
Dark

Olmo
Smoke

Olmo
Brown

Stone 
Basalto

Stone 
Lava

NASCE CON L’AMBIZIOSO 
OBIETTIVO DI RENDERE 
ACCESSIBILI LE PRESTAZIONI 
ESTETICHE, ERGONOMICHE E 
QUALITATIVE DEL DESIGN 
DI ALTA GAMMA.

    Onoliti
Collezione

L’utilizzo del laminato (un materiale
inventato nei primi del ‘900), 
ha permesso di contenere i costi 
e aumentare le performances 
di resistenza all’utilizzo. Le 
recenti declinazioni cromatiche 
e le innovative textures da poco 
immesse sul mercato, hanno 
sdoganato questa categoria di 
materiali, rendendola assoluta 
protagonista nel panorama 
dell’arredamento di design. 

M_Onoliti con golaM_Onoliti senza gola
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Collezione M_Onoliti 
con piano tavolo in massello 
Memory, isola in nobilitato 
Piombo. Piano lavoro in 
laminato Piombo, colonna 
bifacciale in nobilitato 
Diamante. Elemento 
sporgente in nobilitato 
Piombo. 

M_ONOLITI 04
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La penisola è dotata di piano cottura in vetro nero e lavello a fi lo 
in inox. Le basi sono attrezzate con cestoni porta stoviglie e vani 
sottolavello per la raccolta differenziata. 

M_ONOLITI 04
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Composizione con piano 
snack in massello Memory 
wood. Isola in nobilitato 
Diamante con piano lavoro in 
laminato Diamante. Colonne 
in nobilitato Diamante con 
elemento sporgente in 
laminato Stone Lava.

M_ONOLITI 07
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La natura irrompe in cucina come 
forma viva nello spessore importante 
del tavolo snack rendendo l’isola centrale 
un autentico incontro dedicato alla 
degustazione. 

L’elemento a sbalzo centrale in Stone Lava 
mostra, attraverso la pratica apertura a vela, 
forno e macchina del caffè. Un semplice 
movimento  riporta in posizione d’origine 
l’anta, mostrandosi nelle ampie superfici delle 
colonne in nobilitato Diamante.

M_ONOLITI 07
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Collezione M_Onoliti con 
isola in laccato opaco 
seta Detroit. Piano lavoro 
in solid surface Detroit. 
Colonne in laccato opaco 
seta Berlin ed elementi 
sporgenti in laccato 
opaco seta Detroit.

M_ONOLITI 09

49MESON’S news



Uno spazio importante 
in M_Onoliti Deluxe 

è riservato alla tecnologia 
che esprime le migliori 

prestazioni senza apparire 
lasciando inalterata 

l’armonia dei volumi. 
Inseriti simmetricamente 

nell’area centrale delle 
colonne in laccato opaco 

seta, trovano ospitalità 
forni ventilati, macchina 

del caffè e forno a microonde. 
Tutto risulta a portata 

di mano con un semplice 
movimento delle ante 

da 142 cm con apertura 
verticale.

Nell’apertura dei silenziosi 
cassetti dell’isola è possibile 

osservare quale cura sia dedicata 
al dettaglio, nella leggera 
stondatura degli spessori 

delle ante e nella loro naturale 
inclinazione all’efficienza. 

M_ONOLITI 09
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Impiallacciato 

Impiallacciato Rovere colore 

La collezione M_26 annovera una accurata selezione di laccati 
opachi e lucidi ai quali accostare tre legni impiallacciati con vena 
verticale e sei tonalità di rovere impiallacciato con vena orizzontale. 

FumoArtico FerroJuta AntraciteGhiaia ArdesiaPolvere Nero

CretaDeserto BronzoAmbra VisoneTerracottaBianco SabbiaLino Canapa Tortora

Maranello Amarena Prugna Melanzana

Avio Cobalto Blu scuroGhiaccioEderaRelax AftereightMuschio

OcraCedro Mostarda

Laccati opachi e lucidi 

Rovere 
Gesso

Rovere 
Cotone

Rovere 
Carbone

Rovere 
Cenere

Rovere 
Grigio

Rovere 
Brown

Olmo 
Sbiancato

Noce 
Tecnico

Rovere 
Termotrattato

FINITURE 

PREDILIGE 
MATERIALI 
NOBILI COME 
IL LACCATO 
LUCIDO O 
OPACO, 
IL LEGNO E 
LA PIETRA E 
SI DISTINGUE 
PER IL
GENEROSO 
SPESSORE 
DEI FRONTALI 
26 MILLIMETRI. 

    26
Collezione

É inoltre la prima collezione i cui contenitori, 
oltre a vantare una maggiore capienza dovuta al 
loro diverso dimensionamento, sono assemblati 
utilizzando componenti aggiornati come cerniere 
con chiusura rallentata, piedini rinforzati e nuovi 
meccanismi per ante a vasistas. M_26 è stata 
pensata per un pubblico maturo, equilibrato e 
consapevole, alla ricerca di prodotti preziosi ma 
ragionevolmente accessibili. 

La collezione M_26 prevede cinque sistemi di 
apertura che danno il nome ad altrettanti modelli: 
M_26 Gola 
M_26 Presa
M_26 Maniglia 
M_26 Vela 
M_26 Profi li

M_26 Gola 

M_26 Presa

M_26 Maniglia 
M_26 Vela 
M_26 Profi li
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Collezione M_26 
con colonne e pensili 
in laccato opaco 
Tortora e basi in laccato 
opaco Creta. 
Piano lavoro in pietra 
Gaya Grey finitura 
spazzolata.

M_26 VELA
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Le barre LED 
incassate nella gola 
in alluminio e destinate 
all’apertura dei pensili 
illuminano uniformemente 
il piano di  lavoro in 
pietra Gaya Grey nella 
particolare finitura 
“fiammato spazzolato”.

M_26 VELA

Due maniglie “vela” 
posizionate 
simmetricamente 
compongono un unico 
segno distintivo
sinuoso ed elegante. 

M_26 Vela 
si arricchisce 
di una nuova 
impugnatura 

“passante” che si 
aggiunge alle 

precedenti
impugnature 

“destra” e “sinistra” , 
conferendo 

così al modello 
ulteriori possibilità 

progettuali.

Le colonne
 incassate a filo 

della parete celano
 il frigo-congelatore, 

il forno, il forno a 
microonde e delle 
capienti dispense.
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Collezione M_26 con 
colonne e piano penisola 
in impiallacciato Olmo 
Sbiancato. Isola in 
laccato opaco 
Artico e piano lavoro 
in laminato Talco.

M_26 PRESA
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Il piano-tavolo accostato 
all’isola cottura e lavaggio 
è impiallacciato in olmo 
sbiancato e impreziosito 
da bordi inclinati, che gli 
conferiscono un aspetto 
elegante e leggero.

La colonna con basamento 
a terra (senza zoccolo) 
è composta da un’elegante 
libreria laterale e da un 
capiente vano porta scope 
o attrezzato con ripiani 
interni.

M_26 PRESA
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Collezione M_26 in 
impiallacciato Rovere 
termotrattato e laccato opaco 
Bianco, elementi a giorno 
in laccato opaco Creta, 
Tortora e Ambra. Piano 
lavoro in agglomerato 
Casablanca finitura seta.

M_26 MANIGLIA
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L’apertura dei contenitori mediante 
maniglia privilegia la funzionalità, 
l’ergonomia e la praticità d’utilizzo, 
aggiungendo allo stesso tempo un segno 
distintivo del progetto M_26. 
La gamma di maniglie contempla ogni tipo 
di esigenza.

l particolare aspetto 
del rovere Termotrattato 
non è ottenuto 
attraverso colorazioni 
o vernici ma dalla 
“cottura” del legno 
stesso.

M_26 MANIGLIA
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Collezione M_26 con 
colonne in impiallacciato 
Rovere Cenere, 
basi e pensili in 
laccato opaco Ghiaia. 
Piano lavoro in 
laminato Ruggine.

M_26 GOLA
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M_26 GOLA

L’apertura dei 
contenitori 

mediante gola 
consente una 

rigorosa pulizia 
formale. 
Il segno 

orizzontale sulle 
basi e verticale 
sulle colonne è 
realizzato nelle 
stesse finiture 

dei frontali, 
conferendo così 

alla cucina un 
aspetto uniforme e 

monolitico. 

69MESON’S news



Collezione M_26 
in impiallacciato 
Noce Tecnico. 
Piano lavoro in pietra 
Porfido in finitura 
fiammata spazzolata.

M_26 PROFILI
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Il tavolo in “noce tecnico” 
sembra uscire dalla pietra come 
una lama orizzontale. 
È sorretto alle estremità da 
due gambe in metallo laccato, 
appositamente disegnate

Il cassetto interno può contenere 
una serie di accessori in noce, 
perfettamente coordinati con 
l’esterno della cucina.

COORDINATO

M_26 PROFILI
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La collezione M_22 annovera una accurata selezione di nobilitati, 
materici, fenix ai quali affi ancare i laccati opachi, lucidi e 9 
impiallacciati in diverse fi niture.

EcrùArtico Grigio cordaBianco 10 SeppiaBurro CanapaMagnolia Juta

TerranovaPiombo Visone TerracottaCretaArdesia 

Maranello Amarena PrugnaZolfo Senape Zucca

Laccati opachi e lucidi 

FINITURE 
Nobilitato Materico

Polvere Cobalto PetrolioGhiaccio Verde PratoRelax AftereightMuschioCarta da 
zucchero

NeroAntraciteFerro

Impiallacciato Rovere colore

Brown CarboneGesso Argilla Cenere Grigio

Impiallacciato 

Rovere
Nodato
Naturale

Rovere
Nodato
Caramel

Rovere 
Termotrattato

Diamante Burro Seppia Piombo CementoOlmo Pearl Olmo Dark  Olmo Smoke Olmo Brown

Inox

Inox

NeroAlaska Bianco Castoro Grigio

Fenix

Bianco10 Magnolia Londra

Laccati bordati opachi e lucidi 

    22
Collezione

M_22 Crea

M_22 Goccia

M_22 Tecna

M_22 Linea

UNA CUCINA
DI “SPESSORE”
SI EVIDENZIA 
NELL’APERTURA 
SP 22 MM

M 22 è una collezione di cucine che 
si ispirano a stili di vita eterogenei, 
progettate e realizzate per soddisfare 
le più diverse esigenze estetiche. 
Cucine rigorose, caratterizzate da 
una  notevole libertà compositiva 
per organizzare al meglio gli spazi 
dell’architettura domestica. 
Si tratta di quattro sistemi di 
apertura, che caratterizzano i diversi 
programmi, pensati per rispondere 
anche alle molteplici esigenze 
funzionali del vivere
contemporaneo: l’ergonomia a 
servizio dell’uomo per facilitare al 
massimo il lavoro in cucina.

Quattro progetti che attraverso 
una vasta gamma di materiali, 
colori, fi niture, permettono una 
infi nita personalizzazione: cucine 
“tagliate su misura” per appagare 
anche i desideri più reconditi.
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Collezione M_22 
Basi in laccato opaco 
senape con maniglia Box 
in tinta. Colonne in laccato 
opaco Artico.
Piano penisola e schienale 
in rovere nodato naturale.

M_22 CREA
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Progettata per offrire la massima funzionalità, Crea non 
trascura design ed eleganza, coniugando quindi ergonomia 
ed estetica. Elementi modulari pensili o in appoggio porta 
spezie, coltelli e cassetti estraibili. 
Le maniglie sono segni distintivi che caratterizzano la cucina 
ma allo stesso tempo, lo strumento ergonomicamente più 
efficiente per aprire i frontali.

M_22 CREA

CREA,DESIGN 
FUNZIONALE
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Collezione M_22 
Basi in laccato opaco 
Terranova con top in 
agglomerato Alicante 
finitura spazzolata. 
Pensili e colonne in laccato 
opaco Zolfo.

M_22 GOCCIA
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M_22 GOCCIA

Goccia è una cucina elegante e raffinata, dall’estetica 
rigorosa ed essenziale. Una morbida gola crea un effetto di 
sospensione e leggerezza tra basi e top offrendo una facile e 
comoda presa per l’apertura dei frontali.
La combinazione di pensili L.600 e 300 mm in laccato opaco 
Zolfo incorniciano la base quasi a dissimulare una colonna 
sospesa.

GOCCIA,ESTETICA
RAFFINATA
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Collezione M_22 
Penisola in materico 
Cemento, Boiseriè in 
laccato opaco Petrolio 
con mensole in laccato 
opaco Ferro. Colonne 
in laccato opaco Artico.

M_22 TECNA
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M_22 TECNA

In Tecna domina il minimalismo, rivisitato con modalità 
innovative, ispirate alla geometria più pura e alla massima 
essenzialità del disegno. Volumi e linee si integrano 
silenziosamente con l’architettura circostante, lasciando 
ai materiali il compito di emozionare. A chi sceglie questo 
programma si apre un mondo fatto di nuove opportunità 
compositive. La Boiseriè in laccato opaco Petrolio funge da 
collegamento tra la zona cottura e l’area living.

TECNA,
VOLUMI
PURI
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Collezione M_22 
Isola in materico Olmo 
Smoke con top in Inox e 
piano snack in Fenix Grigio.
Colonne in nobilitato 
Piombo.

M_22 TECNA
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Particolare che evidenzia il profilo 
in tinta di M_22 Tecna montato 
sullo spessore dell’anta.

M_22 TECNA
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Collezione M_22 
Isola in laccato opaco Carta 
da zucchero con gole ed 
elementi a giorno in laccato 
opaco Verde Prato.
Top in vetro acidato Ardesia 
e piano snack in Fenix Grigio.
Colonne in laccato opaco 
Artico. 

M_22 LINEA
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M_22 LINEA

Linea è allegra e anticonformista grazie al profilo in 
alluminio colorato applicato ai frontali, che caratterizza la 
progettazione di innumerevoli composizioni. Le superfici 
appaiono quindi segnate da linee colorate che, disposte in senso 
orizzontale o verticale, conferiscono un ritmo unico a ogni progetto. 
Grazie all’ampia gamma di colori e ai conseguenti innumerevoli 
abbinamenti, ogni cucina assume una forte personalità. 
M_22 Linea permette la combinazione multicolore delle maniglie, 
come evidenziato nella foto accanto, utilizzando i colori Carta da 
zucchero, Verde Prato, Zolfo, Senape, Cobalto.

LINEA,
ALLEGRIA
IN CUCINA
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Collezione M_22 
Basi in laccato opaco Ferro, 
colonne in laccato opaco 
Grigio corda. Maniglia 
integrata orizzontale in 
laccato opaco Zucca. 
Mensole in laccato opaco 
Ferro, Zolfo, Prugna.

M_22 LINEA
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M_22 Linea si caratterizza per l’utilizzo della maniglia integrata orizzontale 
disponibile nelle colorazioni della cartella Meson’s. 
Per le basi e pensili con anta battente si prevede anche la maniglia integrata verticale. 

M_22 LINEA
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MESON’S
HA SCELTO 

DI STAMPARE SU
CARTA ECOLOGICA 

“CRUSH”
REALIZZATA CON 
SOTTO-PRODOTTI 
DI LAVORAZIONE 

AGRO-INDUSTRIALI.



Ti godi la tua 
ricetta sana  
e delicata.

Ripeti tutto ogni 
volta che vuoi.

Forno ProCombi SousVide di AEG presenta: 

Arrivi a 
casa tardi.

Posizioni il  
sacchetto  
in forno.

Guardi il frigo in  
cerca di ispirazione.

Regoli il tuo forno 
ProCombi SousVide 
di AEG con la giusta 

temperatura.

Scegli uno dei tuoi 
pasti pre-preparati 

sottovuoto.

Ti rilassi mentre 
la tua cena viene 

perfettamente cotta 
a vapore. 

Mmm... asparagi in 
salsa d’arancio.

Tiri fuori le verdure 
sicuro che tutte le 
sostanze nutritive 
rimarranno intatte.

Scopri il nuovo forno ProCombi  
SousVide di AEG. Questo esclusivo 
metodo di cottura usa temperature 
molto basse per esaltare i sapori, 
tenere vivi i colori e conservare tutte le 
sostanze nutritive dei tuoi cibi. 
Scopri di più su www.aeg-electrolux.it
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Dolci di frutta
pensando
all’EXPO
  

Per questo secondo appuntamento dedicato 
ai Piccoli Chef, ho deciso di insegnarvi a preparare 
una serie di dolcetti che hanno come ingrediente 

principale la frutta.

L’idea mi è venuta guardando la divertente mascotte creata per Expo 2015, formata da tanta frutta 
e verdura unite a creare un volto. E allora ecco i muffi n con mele e muesli, le ciambelle caramellate con 
banane e cioccolato, il bianco tiramisù di pere e per fi nire i tortelli con marmellata di arance e cioccolato.

Vi ricordo le regole da seguire quando si decide di mettersi ai fornelli.

1_Per prima cosa è importante avere sempre un aiuto cuoco che può essere la mamma, 
il papà, un fratello o una sorella maggiore, che vi aiuterà nelle fasi più diffi cili.

2_Lavatevi bene le mani con acqua e sapone e, in caso di capelli lunghi, legateli con un nastro
3_ Indossate un grembiule o una maglietta bianca e tenete a disposizione qualche canovaccio 

o della carta da cucina per pulirvi le mani o il tagliere quando serve
4_Leggete attentamente la ricetta e controllate di avere capito tutti i passaggi e di avere a 

disposizione tutti gli ingredienti prima di cominciare
5_Preparate tutti gli ingredienti pesati sul tavolo di lavoro

6_Fate molta attenzione all’uso di coltelli. Se non vi sentite sicuri fate fare questo lavoro al vostro
 aiuto cuoco ma, se decidete di farlo voi, mi raccomando: molta attenzione e calma!

7_Non toccate le pentole poste sui fornelli, anche il vapore può scottare. Non mettete 
o togliete teglie dal forno: fatelo fare al vostro aiuto cuoco

8_Non utilizzate piccoli elettrodomestici come mixer o frullatore 
senza la presenza dell’aiuto cuoco

9_Rispettate sempre i tempi di riposo che sono indicati nelle ricette
10_Quando avrete fi nito di cucinare 
bisogna rimette in ordine la cucina!

 
Ed ora qualche consiglio 

anche per i grandi:
cercate di essere sempre presenti 
quando bisogna utilizzare utensili 

taglienti, fate attenzione che i vostri 
piccoli chef non si avvicinino da soli 
a fornelli e fuochi e che il manico di 

pentole e padelle non sporga ma sia 
sempre rivolto verso il lato della cucina.

Cercate di coinvolgere i bambini nella 
realizzazione delle ricette, dando 

anche qualche notizia sugli ingredienti 
utilizzati. È importante abituare i piccoli 

chef ad assaggiare quello che stanno 
preparando, in modo che scoprano 

nuovi gusti e abbinamenti.
Portate pazienza se ogni tanto cade 
un po’ di farina sul pavimento e se la 

cioccolata non 
fi nisce tutta nella ricetta… 

i bimbi devono sentirsi 
liberi di provare, pasticciare e 

sperimentare.
Vedrete che alla 

fi ne sarà stata una 
bellissima esperienza 

anche se la cucina 
assomiglierà 
ad un campo
 di battaglia!

Ricette di Gianfranco Allari 
della scuola di cucina Le Tamerici
foto di Paola Chizzini

“È importante, per realizzare queste semplici 
ricette, avere l’aiuto di una persona più grande, 

che si occuperà di tutte quelle operazioni 
che per voi possono risultare pericolose, 

come toccare delle pentole calde, 
mettere e togliere le cose dal forno 

o usare attrezzi 
particolarmente 

taglienti.”
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Bianco 
tiramisù 
con le pere
 

Ingredienti 
per 4 porzioni

250 gr di ricotta
100 gr di panna da montare
2 cucchiai di zucchero a velo
4 mezze pere sciroppate con il loro sciroppo
24 biscotti tipo Pavesini
1 cucchiaio di piccoli amaretti

Che cosa serve
2 ciotole
1 frusta
1 cucchiaio
4 bicchieri o coppe 
1 bilancia
1 coltellino

Esecuzione

Buonissimo questo dolce tutto bianco come 
il latte! Per prima cosa prepara, con l’aiuto di 
un adulto, tutti gli ingredienti sul tavolo di lavoro. Versa 
in una ciotola la ricotta con lo zucchero e mescola 
bene fi no ad ottenere una crema soffi ce.
Aggiungi ora al composto di ricotta la panna, che il tuo aiutante 
avrà provveduto a montare, mescolando con delicatezza per non 
farla smontare. Dopo averle ben lavate, sgocciolate e asciugate 
con carta da cucina, taglia le pere a fettine non troppo sottili.
Bagna velocemente alcuni biscotti nello sciroppo delle pere e fai uno strato 
sul fondo di una coppa, poi ricopri con un poco di crema, qualche pezzetto di 
pera e poi ancora con i biscotti bagnati nello sciroppo, la crema e infi ne una 
fettina di pera e qualche amaretto. Procedi allo stesso modo con le altre tre 
coppe. Metti i dolci in frigorifero per alcune ore prima di servirli. 
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Tortelli con 
marmellata 
di arance 
e cioccolato

Esecuzione

Con il tuo aiutante prepara tutti gli 
ingredienti e ricordati di togliere il burro 
dal frigorifero circa un’ora prima di usarlo, 
in modo che risulti molto morbido.
Unisci nella ciotola del burro tutto lo zucchero e con 
il cucchiaio di legno mescola molto bene fi no a quando i due 
ingredienti avranno formato una bella crema. Aggiungi l’uovo 
e mescola ancora per un minuto; a questo punto aggiungi 
tutta la farina e il pizzico di sale, mescola per incorporare la 
farina, versa il tutto sul tagliere e impasta con le mani (fallo 
molto velocemente). Forma una palla, avvolgila con pellicola 
trasparente e riponila in frigorifero per circa un’ora.
Trascorso il tempo, togli l’impasto dal frigorifero, prendine un 
pezzetto e con il mattarello stendilo non troppo sottile, ritaglia 
dei dischi e procedi allo stesso modo con il resto della pasta.
Spennella con un po’ d’uovo sbattuto il bordo di metà dei 
dischi, poi farciscili con un po’ di marmellata di arance e 
con un pezzetto di cioccolato, coprili con i restanti dischi 
schiacciando leggermente i bordi in modo che i due dischi 
di pasta si attacchino.
Con molta delicatezza, trasferisci i tortelli su di una teglia, se 
vuoi con i ritagli di pasta avanzata puoi creare delle foglie da 
applicare sui tortelli per farli assomigliare a delle arance.
Spennellali con l’uovo sbattuto e dì al tuo aiutante di
cuocerli in forno a 180° per 20 minuti circa.
Una volta pronti, bisogna farli raffreddare prima di riporli 
in una scatola.

Ingredienti 
per 10 tortelli   

300 gr di farina    
100 gr circa di marmellata di arance
200 gr di burro    
 
100 gr di zucchero 
1 uovo
1 pizzico di sale

Cosa serve

Ciotole      
Mattarello    
Bilancia     
Cucchiaino
Teglia da forno
Tagliere
Taglia biscotti rotondo
Cucchiaio
Pennello
     

Per il ripieno

100 gr circa di marmellata di arance 
10 pezzetti di cioccolato
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Ingredienti 
per 4 ciambelle da 12 cm di diametro  
 

2 banane mature
60 gr di zucchero
100 gr di farina
30 gr di biscotti sbriciolati
1 uovo
60 gr di yogurt
30 gr di gocce cioccolato bianco
½ bustina di lievito per dolci
Granella di zucchero

Cosa serve

Ciotola grande
Forchetta  
Sacchetto
Cucchiaio
4 stampi da ciambella
Mattarello   

Ciambelle
caramellate
con banane 
e cioccolato
“Come sempre, 
prepara sul tavolo 
gli ingredienti 
con il tuo aiutante 
e digli di accendere 
il forno alla 
temperatura 
di 180°.”

Esecuzione

Sbuccia una banana e spezzettala in una ciotola, 
poi inizia a schiacciarla con una forchetta, aggiungi 
lo zucchero e mescola con un cucchiaio fi no ad 
ottenere una crema. Unisci l’uovo, se serve chiedi aiuto, 
amalgama bene il tutto e poi aggiungi la farina con 
il lievito e lo yogurt.
Mescola ancora un poco fi no a formare una crema 
omogenea, adesso metti i biscotti in un sacchetto e con 
un pugno (o meglio ancora con un mattarello) schiacciali 
fi no a ridurli in polvere.
Versa la polvere di biscotti nell’impasto, aggiungi anche 
le gocce di cioccolato e mescola ancora un po’.
Fai imburrare dal tuo aiutante gli stampini da ciambella 
e cospargi il fondo con un po’ di zucchero di canna, 
taglia la seconda banana a fettine sottili e disponile 
sul fondo degli stampi, poi copri il tutto con l’impasto 
e inforna subito, per 25 minuti circa.
Una volta pronte le ciambelline, falle intiepidire, 
sformale dagli stampi e falle raffreddare 
completamente.
Sono ottime per la merenda!

Esecuzione

Prepara tutti gli ingredienti sul tavolo, chiedi al tuo aiutante 
di sciogliere il burro a bagnomaria o al microonde. 
Versa in una grande ciotola la farina, il lievito, lo zucchero 
e il pizzico di sale, mescola il tutto con un cucchiaio di legno 
e forma al centro un grande cratere, come se fosse un 
vulcano. Rompi al suo centro l’uovo e sbattilo un poco in 
modo che l’albume si unisca con il tuorlo, ma fai attenzione 
a non unire ancora la farina! Ora versa il latte e il burro fuso 
e inizia a mescolare, unendo anche la farina poco a poco.
Continua a mescolare fi no a quando tutti gli ingredienti si 
saranno ben amalgamati.
Ora devi aggiungere la mela pelata e poi tagliata a cubetti e 
quasi tutto il muesli: mescola ancora un poco l’impasto poi 
dividilo negli stampini, infi ne cospargi la superfi cie dei muffi n 
con il muesli tenuto da parte.
Fai infornare i muffi n al tuo aiutante per 25 minuti circa a 
una temperatura di 180°.
Una volta che i dolcetti sono pronti, falli sformare e aspetta 
che siano completamente freddi prima di iniziare a decorarli 
con la crema al burro.
Buon divertimento!

Ingredienti 
per 10 muffi n   

250 gr di farina 00    
150 gr di latte
1 mela
2 cucchiaini di lievito 
Un pizzico di sale
160 gr di zucchero
110 gr di burro fuso
4 cucchiai di muesli
1 uovo

Cosa serve

10 stampini da muffi n 
imburrati e infarinati  
1 grossa ciotola
1 cucchiaio di legno   
1 ciotola in vetro per 
   sciogliere il burro 
    

Muf� n 
alle mele 
con 
muesli
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NUOVO
FORNO

MAXIKLASSETM

PER UNA 
COTTURA
PERFETTA
E UNIFORME. 
MaxiKlasseTM è l’innovativo forno multifunzione 
con vano cottura extra large e teglia MaxiTrayTM, 
la più grande del mercato. L’esclusivo sistema 
di ventilazione Thermic°Air garantisce una 
temperatura interna assolutamente uniforme per 
risultati deliziosi e croccanti. Per scoprire la Neue 
Kollektion visita il sito www.aeg-electrolux.it

Forno MaxiKlasseTM
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Michele 
Posocco, 
Brand 
Manager 
di FAVINI, 
risponde 
alle mie 
curiosità, 
divertito 
dalle mie 
metafore... 
e allora 
comincerei 
proprio da 
questo.

Ed è proprio attraverso la ricerca della 
particolarità che ho incontrato sulla mia 
via “CRUSH”, una carta particolarmente 
affascinante per molti aspetti: la sua naturalità 
tattile, la sua perfetta stampabilità e bellezza 
unite al basso impatto ambientale ed al 
risparmio energetico della sua produzione.

Ciò che cercavo era tra le mie mani, le 
stesse alle quali il cliente aveva affi dato il suo 
“gioiello”.

FAVINI ha investito grandi risorse in ricerca e 
innovazione, prestando particolare attenzione 
a comunicare in modo creativo i valori 
dell’esperienza a partire dagli uomini 
e dall’integrazione delle conoscenze. 

Se vi racconto questo aneddoto è proprio 
perché FAVINI è un caso di qualità.
Non si tratta di promuovere un’azienda 
o di fare una classifi ca delle carte migliori 
sul mercato; ciò che trovo interessante 
è raccontarvi come un’impresa oggi può 
distinguersi e diventare “Caso di qualità”.

La qualità è un concetto complesso e 
non attiene solamente alle certifi cazioni 
ottenute, anche se importanti: qualità sta 
per qualifi cazione e coinvolge tutti gli aspetti 
che valorizzano l’impresa rendendola unica. 
Unica nella ricerca di idee innovative, unica 
nel saper comunicare al pubblico, nell’osare 
andando oltre il consueto, come un autentico 
esploratore sempre alla ricerca di nuove terre 
verso le quali approdare.

In questo viaggio la carta diventa strumento 
che aggiunge valore all’immagine e a quella 
parola che l’era digitale non riesce a mettere 
a tacere. Ecco che sul web, sui media e 
attraverso un brevetto speciale FAVINI fa 
parlare di sé.

A questo proposito vorrei fare alcune 
domande al capitano di questa impresa 
che immagino leggera e creativa come una 
barchetta origami capace di navigare anche 
con mare mosso.

OCCUPANDOMI DI COMUNICAZIONE E IMMAGINE PER LE IMPRESE, MI CAPITA 
COSTANTEMENTE DI PROGETTARE CATALOGHI, MAGAZINE E BROCHURE O DI 
SVILUPPARE PACKAGING PER IL LANCIO DI NUOVI PRODOTTI E OGNI VOLTA, 
COME FOSSE LA PRIMA, MI CHIEDO COME RENDERE QUEL PROGETTO UNICO E 
DISTINTIVO. OGGI PIÙ CHE MAI L’INGEGNO SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE 
PER IL SUCCESSO DI UN PRODOTTO O DI UN SERVIZIO E LA SUA PERMANENZA 
SUL MERCATO CI CONSENTE DI MISURARE SE ABBIAMO MESSO IN ATTO LE 
STRATEGIE CORRETTE IN DIREZIONE DELLA QUALITÀ.

a cura di Monica Fedeli
monica@regiacomunicazione.it

Il caso 
di qualitàdi qualità
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Expo 2015 è alle porte, ci sarete 
anche voi?

Non direttamente ma, visto che il tema 
è assolutamente in linea, Crush è stato 
scelto per realizzare numerosi progetti 
per l’Expo 2015 (ad es. cartelline, 
shopper, programmi che sono stati 
distribuiti in occasione del convegno 
rivolto a tutti i partecipanti).

Cosa direbbe a chi oggi cerca la 
via del risparmio anziché quella 
dell’investimento?

Non mi sento di generalizzare perché 
ogni azienda ha la propria storia diversa 
dalle altre e perché provengo da una 
regione, il Veneto, nota in passato per 
il continuo fi orire di aziende di cui oggi 
alcune, tra le più eccellenti, sono in 
diffi coltà. 

Quello che posso dire è che spesso la 
via del risparmio porta a un vicolo 
cieco. La storia di Favini dimostra che 
scegliendo di investire sulla qualità del 
prodotto, attraverso un processo di 
miglioramento continuo, è possibile 
sopravvivere alla crisi.

In qualità di Brand Manager Favini, 
cosa consiglierebbe ai giovani che 
intendano avviare un’impresa, in 
particolare nel vostro settore?

Consiglio ai giovani di vivere 
un’esperienza lavorativa prima di fare 
un investimento così importante perché 
il settore carta richiede numerose 
conoscenze tecniche e tanta passione 
per il prodotto e soprattutto consiglio di 
puntare alle nicchie di mercato. 

Una piccola provocazione: cosa 
direbbe a chi sostiene che la 
comunicazione si avvale oramai di 
mezzi digitali super veloci e che la 
carta rischia l’estinzione?

La comunicazione è un mondo 
complesso e in continua evoluzione. 
La digitalizzazione delle riviste ha giocato 
un ruolo sfavorevole per i produttori di 
carta per quotidiani ma questo non è il 
caso di Favini. 
Le nostre specialità grafi che infatti sono 
destinate alle pubblicazioni di pregio, 
come cataloghi, shopper e packaging 
utilizzati nel mondo del lusso e della 
moda. Queste applicazioni non possono 
prescindere dall’utilizzo di carte pregiate 
che non sono solo mero contenitore 

ma un vero e proprio strumento di 
marketing per comunicare il valore 
del prodotto. 

Di recente avete rilanciato Favini 
come partner dei principali attori 
del mondo luxury, fashion e design: 
perché questa decisione?

Favini è un’azienda attiva che risponde 
ai cambiamenti del mercato e dei clienti. 
La revisione del nostro sito e di tutti i 
materiali di comunicazione risponde 
proprio all’obiettivo di rinnovare la nostra 
immagine per rispondere alle esigenze 
del mercato, questo senza perdere di 
vista i tre principi di cui abbiamo parlato 
in apertura, che sono le nostre radici.

Ringrazio Michele 
Posocco per 
l’interessante 
scambio di opinioni 
in tema di qualità e 
di innovazione della 
carta Crush, non 
a caso scelta da 
Meson’s, da sempre 
attenta a comunicare 
attraverso strumenti 
che aumentino la 
capacità critica 
a favore di scelte 
consapevoli perché il 
“Caso di Qualità” 
sia sinonimo di 
Made in Italy. 

Expo 2015 è alle porte, ci sarete 
anche voi?

Non direttamente ma, visto che il tema 
è assolutamente in linea, Crush è stato 
scelto per realizzare numerosi progetti 
per l’Expo 2015 (ad es. cartelline, 
shopper, programmi che sono stati 
distribuiti in occasione del convegno 
rivolto a tutti i partecipanti).

Cosa direbbe a chi oggi cerca la 
via del risparmio anziché quella 
dell’investimento?

Non mi sento di generalizzare perché 
ogni azienda ha la propria storia diversa 
dalle altre e perché provengo da una 
regione, il Veneto, nota in passato per 
il continuo fi orire di aziende di cui oggi 
alcune, tra le più eccellenti, sono in 
diffi coltà. 

Quello che posso dire è che spesso la 
via del risparmio porta a un vicolo 
cieco. La storia di Favini dimostra che 
scegliendo di investire sulla qualità del 
prodotto, attraverso un processo di 
miglioramento continuo, è possibile 
sopravvivere alla crisi.

In qualità di Brand Manager Favini, 
cosa consiglierebbe ai giovani che 
intendano avviare un’impresa, in 
particolare nel vostro settore?

Consiglio ai giovani di vivere 
un’esperienza lavorativa prima di fare 
un investimento così importante perché 
il settore carta richiede numerose 
conoscenze tecniche e tanta passione 
per il prodotto e soprattutto consiglio di 
puntare alle nicchie di mercato. 

Una piccola provocazione: cosa 
direbbe a chi sostiene che la 
comunicazione si avvale oramai di 
mezzi digitali super veloci e che la 
carta rischia l’estinzione?

La comunicazione è un mondo 
complesso e in continua evoluzione. 
La digitalizzazione delle riviste ha giocato 
un ruolo sfavorevole per i produttori di 
carta per quotidiani ma questo non è il 
caso di Favini. 
Le nostre specialità grafi che infatti sono 
destinate alle pubblicazioni di pregio, 
come cataloghi, shopper e packaging 
utilizzati nel mondo del lusso e della 
moda. Queste applicazioni non possono 
prescindere dall’utilizzo di carte pregiate 
che non sono solo mero contenitore 

ma un vero e proprio strumento di 
marketing per comunicare il valore 
del prodotto. 

Di recente avete rilanciato Favini 
come partner dei principali attori 
del mondo luxury, fashion e design: 
perché questa decisione?

Favini è un’azienda attiva che risponde 
ai cambiamenti del mercato e dei clienti. 
La revisione del nostro sito e di tutti i 
materiali di comunicazione risponde 
proprio all’obiettivo di rinnovare la nostra 
immagine per rispondere alle esigenze 
del mercato, questo senza perdere di 
vista i tre principi di cui abbiamo parlato 
in apertura, che sono le nostre radici.

Ringrazio Michele 
Posocco per 
l’interessante 
scambio di opinioni 
in tema di qualità e 
di innovazione della 
carta Crush, non 
a caso scelta da 
Meson’s, da sempre 
attenta a comunicare 
attraverso strumenti 
che aumentino la 
capacità critica 
a favore di scelte 
consapevoli perché il 
“Caso di Qualità” 
sia sinonimo di 
Made in Italy. 

Quali sono le strategie che FAVINI 
ha messo in atto per navigare nel 
mare agitato del fare impresa 
oggi in Italia?

Favini dal 1906, anno della sua 
fondazione, guida la sua attività 
seguendo tre principi: qualità, 
innovazione e rispetto dell’ambiente.

Qualità signifi ca accurata selezione 
delle materie prime, che sono tutte 
cellulose vergini certifi cate FSC 
(marchio che identifi ca la provenienza 
da foreste gestite secondo rigorosi 
standard ambientali e qualità del 
processo produttivo), fi bre riciclate post 
consumo e cellulose derivanti da piante 
annuali come bamboo, linters di cotone 
e bagassa (residuo della canna da 
zucchero). La qualità caratterizza anche 
il processo produttivo: in Favini ogni 
fase della produzione è sorvegliata da 
personale altamente qualifi cato e tutto 
il processo produttivo viene svolto nel 
nostro stabilimento di Rossano Veneto 
(VI) con macchinari all’avanguardia, 
seguendo rigorosi standard e normative 
europei. 

Innovazione in Favini signifi ca 
investimenti continui in ricerca e 
sviluppo, non solo per garantire 
un’offerta ampia in linea con le esigenze 

del mercato ma anche per differenziarsi 
dai competitor. 

Il terzo principio, il rispetto dell’ambiente, 
fa riferimento alla corretta gestione 
dell’acqua che è una risorsa 
fondamentale per produrre carta e 
all’impegno per l’abbattimento del 
dispendio energetico, possibile grazie 
all’impiego di energia verde. In Favini, 
infatti, autoproduciamo una parte 
dell’energia utilizzata grazie a delle 
turbine idroelettriche.
Il rispetto dell’ambiente include anche 
l’utilizzo di materie prime alternative in 
sostituzione di cellulosa da albero.

In conclusione Favini è riuscita a 
navigare, non esternalizzando la 
produzione nei paesi emergenti, 
bensì valorizzando il prodotto fi nale e 
difendendo il Made in Italy come valore.

Com’è nata l’idea di recuperare 
parti di scarto alimentare per la 
produzione di Crush?

Crush è la nostra gamma di carte 
ecologiche nata dal riutilizzo di 
sottoprodotti di lavorazioni 
agroindustriali. La disponibilità di questi 
residui forniti dalle industrie 
agroalimentari, come gusci di mandorle 

e nocciole, scorza e polpa di agrumi, 
residui di chicchi di caffè, mais, kiwi e 
olive è stato il punto di partenza per 
realizzare Crush, uno dei nostri prodotti 
più noti in tutto il mondo.

Questi sottoprodotti, destinati a essere 
utilizzati come fi ller in zootecnia oppure 
come combustibile per la produzione di 
energia, o altrimenti eliminati in discarica, 
vengono rilavorati da Favini in modo 
alternativo elevandoli a materia prima 
nobile, in sostituzione del 15% della 
cellulosa vergine, per realizzare carte 
pregiate.

La sostituzione della cellulosa con 
i residui della lavorazione di frutta 
e noci ha entusiasmato i giudici 
di Paperworld 2013, vuole dirci 
qualcosa?

Prima ancora ha sorpreso i giurati 
del prestigioso Luxe Pack in Green 
Award che hanno assegnato a Crush 
l’ambito premio per il packaging 
ecologico più innovativo già a Ottobre 
2012. E’ poi entrato nelle selezioni 
dell’ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale) per il Design Index 2013 e 
successivamente nella rosa dei prodotti 
selezionati e partecipanti nell’ambito del 
Premio Compasso D’Oro.

Perché “CRUSH” e quale contributo ha dato la creatività nella fase di lancio?

To Crush è il verbo inglese che signifi ca frantumare, polverizzare. Abbiamo scelto questo nome perché fortemente 
evocativo di ciò che accade durante il processo di lavorazione. Presso il nostro mulino, infatti, i residui di lavorazioni agro 
alimentari vengono depurati e micronizzati fi no a ottenere delle farine. Le farine vengono poi aggiunte all’impasto per la 
produzione della carta e si integrano alle fi bre di cellulosa sostituendone una parte.
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È davvero un posto 
speciale il mercato 
ortofrutticolo, 
affascinante in qualsiasi 
paese del mondo. 
Adoro trovarmi immersa 
fra bancarelle che 
profumano di basilico, 
maggiorana, agrumi e 
meloni maturi. 
Alcuni venditori hanno 
un abile metodo per 
esporre la mercanzia, 
dettato quasi da regole 
di marketing apprese 
con l’esperienza. 

Cibo e 
bellezza: 

la cucina 
come 

focolare 
di colore,

sapore 
e amore.

Poi esistono i mercanti estrosi, quelli 
che accostano i colori e le forme: 
cinque lime verdi al centro di una 
cassetta di limoni gialli, le albicocche 
con gli spinaci… alcune bancarelle 
sembrano vere e proprie opere 
d’arte! Cassette di legno traboccanti 
di paglia, letti di foglie di fi co, cesti 
antichi carichi e invitanti e cura per 
il prodotto in generale.
In fondo, il segreto per ottenere un 
buon risultato è sempre lo stesso, 
come dice un mio caro amico: 
il segreto è la cura, cioè 
l’attenzione che prestiamo 
nei confronti di un oggetto o di 
uno spazio ma anche di noi stessi 
e delle persone che ci circondano.

La regola vede i pezzi più belli e 
costosi esposti in prima fi la e i pezzi 
meno attraenti più dietro o addirittura 
sottobanco. Non ho mai visto l’aglio, 
le patate o lo zenzero guadagnarsi 
una prima fi la in un mercato europeo. 
Le prime fi le sono sempre riservate 
a grandi e lucidi peperoni gialli e 
rossi dall’aspetto quasi plastifi cato, 
al sedano con gambe possenti e 
bianche e ciuffi  verdi da fare invidia 
alla cicoria, ai cavoli romani appuntiti 
e piramidali, vere e proprie sculture 
naturali, per non parlare della frutta: 
mele rosse lucidate, pesche noci dalla 
pelle liscia e grossi acini di uva rossa, 
duri e croccanti come noccioline, 
costellati di gocce di condensa che ne 
accarezzano le rotondità rendendoli 
davvero sexy.

Se non vuoi mai più provare imbarazzo,
di fronte ad un bellissimo oggetto di design
che non riesci ad usare, fi nalmente qualcuno
ti spiega che il problema non sei tu, ma
è il designer che l’ha progettato.
Il titolo della rubrica è un omaggio a
Donald A. Norman che scrivendo
La caffettiera del masochista a metà degli
anni ‘90 ha aiutato molte persone a
liberarsi da questo incubo. 

Ogni oggetto può essere relativamente 
utile o inutile, un oggetto di design però, 
per dirsi tale, deve sempre essere 
funzionale.

di Cristina Romanello

romanello.cristina@gmail.com* 
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Mi guardava sorridente e mi diceva 
in veneto “ghe iera poco, ma iera 
bon!” (Ce n’era poco ma era buono). 
In cucina, la cura e l’attenzione 
sono fondamentali. La cucina è uno 
spazio arcaico, fi sico e interiore: è 
lo spazio in cui, da secoli e in modo 
perpetuo, si compie il miracolo 
del nutrimento. Uomini e donne 
sfamano e nutrono altre persone, a 
volte parenti, a volte amici, a volte 
amanti, nipoti, fi gli, mariti… a volte 
solo persone. La cucina è il cuore 
della casa, diventata ormai focolare 

contemporaneo; uno spazio che 
andrebbe progettato per condividere 
la bellezza e la bontà del cibo. 
Oggi, molto spesso, la vita moderna 
ci lascia poco tempo per dedicarci 
al nutrimento e alla condivisione, 
facendoci perdere un po’ alla volta 
il piacere e l’abilità dell’accoglienza.
Io cerco sempre di non privarmi 
del gusto che provo nel preparare la 
tavola, anche solo per una semplice 
cena in famiglia: non serve un 
grande menù per dedicarsi un
momento di cibo e bellezza.

E quando poi la verdura, dal 
sacchetto di carta del mercato, 
passando per il cesto in vimini della 
bicicletta, arriva in casa sul piano in 
marmo della cucina, dentro al lavello 
in corian, in frigorifero o in pentola, 
va maneggiata e cucinata con cura.

Mia nonna mi raccontava che 
quando era giovane c’era poco da 
mangiare e le donne cucinavano 
con amore, perché quello era l’unico 
ingrediente che non costava nulla e 
non mancava quasi mai. 

“C’era poco 
da mangiare 
e le donne 
cucinavano 
con amore, 
perché quello 
era l’unico 
ingrediente 
che non 
costava nulla 
e non mancava 
quasi mai.” 

121MESON’S news



Scelgo una tovaglia pulita e, se posso, abbino 
i colori con i piatti o con il cibo, prendo i calici 
perché se c’è un po’ di vino ne gioviamo tutti,
i tovaglioli preferibilmente li scelgo di tessuto 
anche se a volte devo fare scelte meno 
ecologiche e gradevoli ma più pratiche. 

Una candela, qualche frutto sul tavolo che 
dia colore, un fi ore rubato al giardino, anche 
dal giardino di qualcun altro. Infi ne, infi ne 
regolo le luci creando un’atmosfera soft. 
In quel preciso momento, mi sento felice 
e ricca e mi auguro solo che il cibo sia buono. 
Se un giorno a qualcuno venisse voglia di 
preparare un minestrone di verdure, dopo 
averle acquistate con attenzione al mercato 
alla bancarella più audace, lavate con cura 
e stese sul piano della cucina, prima di 
posizionare il tagliere e il coltello, consiglio 
di leggere le pagine 12 e 13 di “La ragazza 
dall’orecchino di perla”, un romanzo di Tracy 
Chevalier.

Cibo, bellezza, semplicità e cura raramente 
sono stati descritti in modo cosi magistrale. "Avevo l'abitudine di sistemare le verdure in cerchio, 

ciascuna in uno spicchio come una fetta di torta. 
C'erano cinque fette: cavolo rosso, cipolla, porri carote 
e rape. Mi ero servita della lama d'un coltello per dare 
forma a ciascuna fetta, e nel centro vi avevo piazzato 
una rondella di carota. L’uomo picchiettò col dito sul 
tavolo.
'Le hai disposte secondo l'ordine in cui vanno nella 
pentola?' si informò, osservando la ruota.
'No, signore'. Esitai. Non sapevo spiegare perché avessi 
messo le verdure in quel modo.
Le disponevo così istintivamente, come sentivo che 
dovevano stare, ma ero troppo intimorita per dirlo a un 
signore.
'Vedo che i bianchi li hai messi distanti l'uno dall'altro', 
osservò indicando le rape e le cipolle. 
'E poi l'arancione e il violetto non sono vicini. 
Perché mai?' Prese un ritaglio di cavolo e un pezzo di 
carota e li scosse nella mano come avrebbe fatto con due 
dadi. Rivolsi lo sguardo a mia madre, che mi fece un 
leggero cenno di incoraggiamento.
'Quei colori fanno a pugni quando sono vicini, signore'.
Inarcò le sopracciglia, come se non si fosse aspettato una 
risposta del genere. 'E ci metti molto a sistemare le verdure 
prima di fare la minestra?'
'Oh no, signore', risposi imbarazzata. Non mi piaceva che 
giudicasse una perditempo.
Colsi un movimento con la coda dell'occhio. Agnes, la 
mia sorellina, stava spiando da dietro lo stipite della 
porta e alla mia risposta aveva scosso la testa. Non dicevo 
spesso bugie. Abbassai lo sguardo.
L'uomo girò un po’ la testa e Agnes si ritrasse. Poi fece 
ricadere i pezzetti di carota e di cavolo nei rispettivi 
settori. Quello del cavolo cadde per metà sulle cipolle. 
Avrei voluto allungare la mano per spingerlo al suo posto. 
Non lo feci, ma lui capì la mia intenzione.
Mi stava mettendo alla prova.
'Abbiamo cianciato abbastanza', dichiarò la donna. Era 
seccata con lui per l'attenzione che mi prestava, ma fu 
a me che mostrò il viso corrucciato. 'A domani, allora?' 
All'uomo scoccò uno sguardo prima di uscire tutta 
impettita dalla stanza, seguita da mia madre. Lui gettò 
ancora un'occhiata a quella che doveva diventare una 
minestra, quindi mi fece un cenno di saluto col capo e 
seguì la donna."

“La cura e 
il piacere 
di fare bene, 
senza noia 
e pigrizia, 
sono la base 
solida e 
inattaccabile 
di un 
probabilissimo 
ottimo
risultato.”
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   “Mi giro per 
ammirare il mio 
tavolo, preparato 
senza lusso ma         

con amore e cura, 
quello stesso amore 

di cui parlava 
la nonna.”

Cristina Romanello

 

Infi ne, un consiglio pratico per un modo diverso 
di apparecchiare il vostro tavolo. Nei distretti della 
ceramica, a Faenza, a Bassano del Grappa ma 
anche in diversi altri posti in Italia, sicuramente 
anche al Sud dove l’arte della tavola e della 
ceramica hanno una tradizione secolare, esistono 
delle piccole aziende a carattere artigianale che 
vendono i prodotti che ritengono ‘fallati’, perché 
non perfettamente idonei al campione iniziale, a 
prezzi molto bassi e vantaggiosi.

Questi piatti, ciotole, tazze o vassoi spesso sono 
delle vere e proprie opere d’arte, pezzi unici e 
irripetibili. La goccia di uno smalto argento 
è sbadatamente e meravigliosamente 
caduta nel centro di una ciotola rossa 
trasformandola in scarto. Sul nostro 
tavolo, però, un oggetto come questo 
diventa poesia. Quindi non temete, andate in 
un outlet di ceramiche per la tavola, acquistate 
dieci piatti uno diverso dall’altro che stiano in 

sintonia fra di loro, poi recatevi in un mercato 
dell’usato ben fornito, dove troverete calici in 
cristallo intagliato di grande valore artigianale, 
che potrete acquistare per pochi euro perché 
il servizio non sarà completo ma quei bicchieri, 
anche se leggermente diversi fra loro, sul 
tavolo saranno bellissimi insieme! Non deve 
preoccuparvi l’idea dell’usato: infondo, anche 
quando frequentiamo ristoranti di massimo livello, 
usufruiamo di stoviglie e bicchieri usati.

Arrivati a casa, scegliete una tovaglia bianca o 
neutra e monocolore, posizionate i vostri piatti e 
bicchieri con cura; il coltello a destra, la forchetta 
a sinistra, i calici in posizione a °grappolo° sopra 
al coltello, il tovagliolo annodato di fi anco, quasi 
in disordine, due candele, una rosa dal giardino, 
alcune pesche sul tavolo... e il gioco è fatto!
Pochi fronzoli, solo essenza... questi oggetti 
parleranno da sé, senza ostentare o 
imbarazzare.
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Novità e astuzie progettuali 

“Dettagli”,
che fanno 
la differenza

_2 
Tutti i pensili con apertura 
vasistas di Meson’s utilizzano un 
nuovo sistema di apertura della 
ditta Blum, modello Aventos. 
Questo nuovo sistema permette la 
regolazione dell’anta mediante una 
frizione interna, bloccando l’anta in 
qualsiasi posizione la si lasci, sia

in fase di apertura che di chiusura. 
Il meccanismo presenta anche un 
vantaggio estetico, poiché evita di 
montare le cerniere che ancorano 
l’anta alla scocca del pensile, 
aumentando così il vano utile 
superiore e conferendo all’interno un 
aspetto più elegante e minimale.

Oltre ad impegnarsi in una costante ricerca 
tecnologica sui componenti utilizzati, Meson’s 
perfeziona continuamente l’ergonomia 
dei propri elementi. 

E’ il caso della base lavello larga 120 cm e profonda 60 o 70 cm 
alla quale viene aggiunta la combinazione con due cesti estraibili. 
_1 
Questo agevola l’utilizzo contemporaneo di lavello e pattumiera che, 
posizionata in uno degli elementi estraibili, permette di tenere chiuso quello 
adiacente, permettendo di operare in prossimità del piano di lavoro senza 
ostacoli. L’elemento prevede anche un ripiano interno su tutta la larghezza, 
da usare per riporre in maniera agevole gli oggetti di uso quotidiano. 
Le pattumiere sono profonde 60 cm e posizionabili sia nel cestone destro 
che in quello sinistro.

Michele Celotto

_3 
L’illuminazione del sotto-pensile di Meson’s utilizza led con luce naturale a 4000 gradi Kelvin, dimerabile mediante sensore touch 
con luce guida. La fascia luminosa del led viene montata nella parte anteriore del pensile, sia esso un pensile tradizionale, uno 
scolapiatti o una cappa, garantendo in tal modo la totale illuminazione del piano di lavoro sottostante lungo tutta la sua dimensione, 
senza soluzione di continuità e contenendo i consumi elettrici. 

_1

_2_3
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Atmosfere 
rarefatte, 
colori 
impalpabili
declinati in 
nuance che 
diventano 
protagoniste 
discrete

Per la testimonianza 
d’autore di questo numero 
ho raggiunto Silvia Amoni 
nella sua abitazione di 
Milano, nell’elegante 
zona di Piero della 
Francesca, per un disteso 
e rigenerante pomeriggio 
di chiacchiere.
Di origine umbra, Silvia vive a Milano 
da sette anni e si occupa di marketing 
e pubblicità su siti internet per una 
concessionaria di media. La sua passione 
principale è la danza che la accompagna 
da quando aveva cinque anni. Ha studiato 
diversi stili ma ora si diverte con tip tap e 
swing. 
“Adoro viaggiare, mi affascinano i paesi 
lontani, per questo appena posso fuggo 
in Asia, che mi regala sempre esperienze 
e paesaggi molto emozionanti.” E’ una 
delle prime cose che mi dice mentre 
inizio a guardarmi intorno, incuriosita 
dall’ambiente raffi nato e originale del suo 
appartamento.
In effetti Silvia, sapientemente affi ancata 
dall’architetto e amico Lorenzo Viola, è 
riuscita a ricreare un cantuccio dal sapore 
moderno ed esotico allo stesso tempo, da 
un appartamento tipico degli anni ’60.

“Da quando ho scelto Milano come 
città ho anche deciso di avere come 
punto di riferimento la zona di Piero 
della Francesca, particolare per lo stile 
di vita del quartiere con negozi e locali 
caratteristici ancora tutti milanesi. In 
questo contesto ho cercato una casa che 
rifl ettesse la solarità del mio carattere. 

Nel momento in cui sono entrata nel mio 
nuovo appartamento, alla vista dei tetti 
della Milano vecchia incorniciati dal nuovo 
skyline, ho capito che quello era il mio 
luogo.”

Oltre al colpo di fulmine, un altro 
incantesimo ha segnato la storia di 
questa casa: quello della luce. 
L’appartamento, infatti, ripercorreva la 
tipologia tipica degli anni ’60 divisa in 
piccole partizioni e poco generoso nei 
confronti della luce esterna, 
ma l’architetto ha ben compreso la 
necessità della sua proprietaria di 
“guardare la città” e ha creato uno spazio 
aperto, luminoso e fi nestrato, realizzando 
il sogno di Silvia di vivere inondata di luce 
anche a Milano.

L’elemento focale del progetto è stato 
la realizzazione della cucina, collocata 
al centro esatto della pianta sulla quale 
affacciano la zona giorno e il terrazzo 
e che, per un’interessante tipologia 
architettonica, risulta anche al centro di un 
percorso a 360 gradi.
Una M_Onoliti in laccato Piombo e 
Bianco Diamante occupa uno spazio tutto 
dedicato, discreto e funzionale, creando 
l’illusione ottica della profondità. 

I colori della cucina vengono ripresi in 
altri ambienti della casa con specifi ci 
riferimenti nei dettagli, enfatizzati da uno 
studio illuminotecnico volto ad ampliare 
ulteriormente gli ambienti.
 “Tra le varie selezioni valutate, Meson’s, 
brand proposto e visto allo showroom 
Fantauzzi di Foligno, ha ulteriormente 
enfatizzato quello che cercavo: linee pulite, 
tonalità nuove, texture setose nonché 
la tipologia monolitica che si integra 
perfettamente con l’ambiente circostante. 

d’autore
di Valentina Olivieri
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I colori della 
cucina vengono 
ripresi in altri 
ambienti della 
casa con specifici 
riferimenti 
nei dettagli, 
enfatizzati da 
uno studio 
illuminotecnico 
volto ad 
ampliare 
ulteriormente gli 
ambienti.
 

‘‘

”
“Chiunque entri 
nella mia casa si sente 
a suo agio, ed è questo 
quello che mi dà più 
soddisfazione!”
Non stento a crederlo, 
vista la sua ospitalità 
e l’ottima distribuzione 
degli spazi.
Un ottimo esempio 
di nido cittadino!

Era semplicemente perfetta!” La funzionalità della composizione, alla quale è stato 
integrato un elemento “bar” in legno di recupero, permette, nonostante lo spazio 
ridotto, la fruizione dello spazio da parte un alto numero di persone.
È lei stessa a dirmi felice: “Riesco ad organizzare cene, aperitivi ed eventi con molti 
amici. Chiunque entri nella mia casa si sente a suo agio, ed è questo quello che 
mi dà più soddisfazione!” Non stento a crederlo, vista la sua ospitalità e l’ottima 
distribuzione degli spazi.
Un ottimo esempio di nido cittadino!
 

Foto - ©2014 Paolo Carlini
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ALI
MEN
TARE

LA
CULTU

RA
SUL 

cibo

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una 
diffusa rivalutazione del Cibo sotto l’aspetto 
comunicativo, soprattutto in virtù del suo 
indiscutibile potere sociale ed aggregante. 
Senza entrare in confl itto con questa verità, 
io ed i miei compagni di viaggio di questa 
rubrica vorremmo soffermarci di più 
sull’aspetto “rifl essivo” del cibo. Partendo dal dato 
oggettivo che la quasi totalità delle cellule del nostro corpo 
si rinnova interamente ogni 3 mesi circa, è lampante quanto 
l’Uomo sia sostanzialmente ciò che mangia e quindi come 
l’azione di cucinare sia innanzitutto un atto d’amore verso 
se stessi. A tal fi ne, Roberto & Co. desiderano rendere 
omaggio alle persone addette a questo sacro e quotidiano 
gesto dispensatore di vita, regalandogli un “pacchetto” 
di emozioni-sensazioni pronte all’uso, composto da: 
una ricetta gustosa ma allo stesso tempo sana ed 
ecosostenibile; un piacevole cocktail da sorseggiare 
mentre si procede tra risciacqui, tagli e cotture; 
una gradevole ed ispiratrice colonna sonora. 
Non ci resta che augurare… buona cucina a tutti!

A MODO MIO è:

Roberto Abbadati, uno chef di cucina “sui generis” interprete atipico del pianeta Cibo, 
insieme a Thomas Colombo e Mattia Merigo, mixologists per necessità prima ancora 
che per passione. Il primo è espatriato anni or sono in Inghilterra, dove attualmente 
propone il suo nuovo progetto “Mambo Mobile Bars”, il secondo è titolare dell’ormai 
celebre Cocktail Bar “Ventiquattro” a Salò, sul Lago di Garda, e co-fondatore con 
Roberto del format M.A.S. (Miscelazione, Alimentazione, Stupore).

Franco Maioli, musicologo, ricercatore e sperimentatore in ambito musicale 
con un debole per Frank Zappa, opera nel settore grazie anche al suo progetto FrUNKo.

Luca Lombardi, scrittore, teatrante e compositore, si concede gentilmente in qualità 
di supervisore ai testi.

Federico Balzarini, curioso di professione, passa le giornate a sbirciare il mondo 
dall’obiettivo della sua fotocamera.

Roberto Abbadati / Chef www.robertoabbadati.it
www.mambomobilebars.co.uk
www.facebook.com/venti4

A MODO 
MIOLA NOSTRA 

RUBRICA DI
GASTRONOMIA
A cura di Roberto Abbadati

Sul cibo inteso come fonte di vita per il 
corpo e la mente, probabilmente è già 
stato detto tutto, o quasi.
Ciò che potrebbe interessarci oggi è uno 
sguardo sul cibo da un’angolazione non 
tanto diversa, quanto semplicemente più 
ampia. In questi ultimi vent’anni, il continuo 
incedere dell’interesse bulimico dei media 
nei confronti del cibo e del suo mondo, 
nonché del suo intenso sfruttamento 
commerciale attraverso i vari format 
televisivi, ha portato inevitabilmente ad un 
suo tracollo dal punto di vista spirituale e 
metafi sico. 
L’amore per il cibo Made in Italy è un fatto 
su cui non occorre discutere; per intere 
generazioni, l’entità cibo è stata fortemente 
radicata nel contesto familiare e percepita, 
quasi con sacralità, nella gestualità 
quotidiana.
Il cibo, inteso nella sua natura più pura 
e primordiale, nel corso dei millenni 
non si è limitato a nutrirci solo in termini 
biologici bensì, grazie alla sua immensa 
potenza comunicativa, ci ha anche nutrito 
ed appassionato l’anima, veicolando 
sensazioni, emozioni ed amore.

Forse la “ricetta” vincente per ristabilire 
un legame più intimo e autentico -non solo 
voyeuristico- con il cibo potrebbe essere 
un’opera di rieducazione delle masse 
attraverso il singolo individuo e le sue 
sopracitate gestualità quotidiane, come ad 
esempio fare la spesa con una maggiore 
attenzione e cura “ecologica”, sia in termini 
ambientali che energetici, e “igienica”, 
riferendomi non tanto all’aspetto sanitario 
quanto a quello etico. 
In ultima analisi, i consigli di rito sono quasi 
sempre gli stessi: prediligere i prodotti del 
territorio, provenienti possibilmente da 
piccoli produttori biologici locali evitando 
così inutili (e dannosi) trasporti inquinanti e 
favorendo lo sviluppo di un mercato sano 
e a dimensione più umana, a dispetto 
della realtà profondamente artifi ciale 
delle multinazionali e, non da meno, una 
campagna d’istruzione che promuova il 
buon senso anche in ambito alimentare.

“Il buon cibo è il fondamento 
della vera felicità” 
Auguste Escoffi er
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Aperitivo al Mare  
CARPACCIO DI MELONE

AL PEPERONCINO FRESCO 
E MENTA CON 

CRUDO DI GAMBERI ROSSI 
PROFUMATI 

AI FIORI DI LAVANDA 
E ROSMARINO

 

Per gustare al meglio questa ricetta, consiglio 
innanzitutto di andare in vacanza in 
una località selvaggia del nostro mare 
Mediterraneo, dove la vegetazione spontanea 
cresce rigogliosa, non inquinata e ricca di 
profumi. Con la luce della sera di una lunga 
giornata luminosa d’inizio estate, uscire in 
perlustrazione a piedi per una passeggiata 
o anche in bicicletta, per trovare qualche 
cespuglio di rosmarino e di lavanda dove, 
il giorno dopo andare a raccogliere alcuni 
rametti a colpo sicuro… vanno bene anche 
delle piante coltivate nel giardino di qualche 
villa al mare; forse non avranno la stessa 
fragranza di quelle selvatiche, ma il piacere 
del rischio e della sfi da potrebbe comunque 
ripagarvi suffi cientemente! Mentre rientrate, 
considerate e valutate anche il miglior luogo 
dove potervi concedere l’indomani questo 
fantastico aperitivo, possibilmente con 
vista mare se non addirittura su una bella 
spiaggia: in tal caso, meglio di roccia che 
di sabbia. A meno che non siate già entrati 
nelle grazie di qualche pescatore locale, con 
il quale vi date regolarmente appuntamento 
in tarda mattinata per un aperitivo, 
concludendo gradevolmente gli acquisti 
precedentemente accordati, 
il mattino seguente presentatevi di buon’ora 
al porticciolo dei pescatori dove, con grande 
savoir-faire contratterete il prezzo degli 
splendidi gamberi rossi… non prendete 
quelli particolarmente grandi ma prediligete 

quelli di piccola taglia: costano meno e si 
prestano meglio a questa ricetta!
Sulla strada di casa fermatevi anche dal 
fornaio e soprattutto dal fruttivendolo per 
recuperare il melone, il peperoncino e la 
menta a meno che per questi due ingredienti, 
non abbiate in casa (o in una casa vicina!) 
qualche bella piantina. Mettete i gamberi e 
il melone in frigo, preparatevi un pranzo 
frugale ma generoso e pensate dove andare 
al mare quel pomeriggio. Verso sera, di 
rientro dalla spiaggia, passate a recuperare 
la lavanda e il rosmarino, accendete il 
dispositivo musicale che avete in dotazione 
e mettetevi al lavoro… durante il periodo 
di marinatura dei gamberi e dell’olio, 
concedetevi il tempo per una veloce doccia 
rilassante. Appena pronti, recuperate un 
cestino da pic-nic o una cassettina di legno, 
accomodate all’interno (anche sovrapposti, 
se non sono troppo pesanti) i piatti con il 
carpaccio di melone condito (ben coperti con 
carta pellicola), una ciotolina con i gamberi 
e una con i fi ori, un salino, delle forchettine 
e qualche tovagliolino di carta. Sempre 
nello stesso contenitore, o eventualmente 
in un altro, accomodate anche tutto il 
necessario per la realizzazione del cocktail 
e bighellonate con passo frivolo fi no al 
bellissimo luogo che avete scelto il giorno 
precedente: buon aperitivo!

INGREDIENTI
per 4 persone

12 gamberi rossi piccoli, 
incisi con la punta di un coltellino sul 
dorso e privati del fi lamento nero

qualche rametto di fi ori di lavanda e 
di rosmarino

1 cucchiaino di fi orellini di lavanda

1 cucchiaino di fi orellini di rosmarino

1 cucchiaio d’olio EVO

qualche granello di fi or di sale marino

1 melone tagliato a metà, pelato, 
privato dei semi e tagliato a fette sottili

1 peperoncino fresco, 
privato dei semi e tagliato a dadini

una decina di foglioline di menta
poco olio EVO e qualche granello di fi or 
di sale marino

A MODO 
MIOLA NOSTRA 

RUBRICA DI
GASTRONOMIA

PROCEDIMENTO
pulire dal nero dorsale i gamberi, porli su un piatto, condirli con un fi lo d’olio, 
strofi narli un poco con i rametti di lavanda e rosmarino, coprirli con della carta pellicola e lasciarli riposare 
un’ora in frigo; in un bicchierino vuotare i dadini di peperoncino e le foglioline di menta, 
coprire con poco olio e lasciare riposare mezz’ora; con l’aiuto di un pennello, sporcare i piatti con poco olio 
piccante alla menta, sistemare sopra le fette di melone e condirle con poco olio e qualche granello di sale;
tagliare le code dei gamberi in due per il lungo, spolverarle con poco sale, porle sul carpaccio di melone, 
terminare decorando con i fi ori di lavanda e rosmarino; servire il tutto abbastanza freddo ma… non troppo! 
L’ideale sarebbe togliere i gamberi dal frigo 10-15 minuti prima di servirli.
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Un cocktail da spiaggia di Mattia Merigo   
LOCAL WAVE MELON

PROCEDIMENTO
Dopo pranzo, prima di andare al mare, tagliare un cappello 
al melone (circa a 3/4 di altezza). 
Con l’aiuto di un cucchiaio togliere poi tutti i semi e con un 
coltello invece, spezzettare grossolanamente la
polpa di melone attaccata alle pareti, lasciandola cadere 
all’interno del vaso-melone che avrete
realizzato. Unire le quattro fragole a pezzi, coprire con il 
coperchio e lasciare riposare qualche ora in frigo.

Prendere un vassoio di cubetti di ghiaccio dal freezer, 
vuotarli in uno straccio, chiudere bene e
colpirli con un pestello o un’altra arma contundente che 
avete a portata di mano, al fi ne di rompere
bene tutto il ghiaccio.

Togliere il melone dal frigo, spremere all’interno gli spicchi di 
lime, unire lo sciroppo di Tamarindo e lo zucchero di canna, 
mescolare bene e riempire poi fi no in cima con il ghiaccio 
che avete appena tritato.

Unire allora il Cedral Duplex, il Gin, il succo e riempire fi no in 
cima con il vino (lasciare la bottiglia in fresco, servirà per la 
cena a seguire). Infi lare gli stuzzicadenti dando una leggera 
mescolata, infi lare anche le cannucce e godersi il drink.

INGREDIENTI  
per 2 persone

1 grosso melone

6 fragole, 4 tagliate a pezzi e 2 lasciate intere

6 cl di Cedral Duplex Tassoni

4 cl di Tanqueray Gin

8 cl di succo di mirtillo

2 cl di sciroppo di Tamarindo Erba

1 cucchiaio di zucchero di canna

Champagne o Bollicine Franciacorta

1 lime, massaggiato un poco e 
tagliato in 4 spicchi 

2 ciuffi  di menta
2 stuzzicadenti lunghi, 
possibilmente con qualche applique 
improbabile attaccata in cima

2 cannucce lunghe piegata dai colori fl uo

A MODO 
MIOLA NOSTRA 

RUBRICA DI
GASTRONOMIA

THE GOLDEN SCARAB di Ray Manzarek
Per un fresco ed allegro aperitivo al mare, vi porto alla riscoperta di un grande musicista 
scomparso un anno fa: Ray Manzarek. Tastierista ed arrangiatore dei Doors, con il suo 
primo album da solista: “The Golden Scarab” (1973).
E se “lui oggi non può venire” è appunto con gli spensierati ritmi brasiliani della prima 
traccia che vi dirà perché; nella seconda lasciatevi cullare dai dolci suoni della “barca 
solare”. Attenzione: il ritornello potrebbe abbagliarvi! Continuate il vostro viaggio sul 
“treno che porta giù” in mezzo alla sabbia d’Egitto, verso il Groove leggendario dello 
“Scarabeo d’oro”.

Dopo una giornata a base di onde, spiaggia, sole e mare la cosa migliore è dissetarsi con una 
bevanda fresca e fruttata (ovviamente alcolica) per rivitalizzare e ridare energia e tono al 
corpo e allo spirito.
Con questa ricetta di facile esecuzione ma di grande effetto, la vostra casetta al mare assumerà 
subito l’atmosfera di un vero Tiki Bar. Si consiglia di gustarlo in dolce compagnia a brevi sorsi 

e sotto un ombrellone con frange modello Acapulco.
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PROCEDIMENTO
prendere una pirofi la di terracotta o vetro e imburrarla, disporvi dentro, 
con la parte del taglio appoggiata sulla pirofi la, le mezze albicocche, 
cospargerle poi con il miele liquido e i rametti di timo o melissa e coprirle con i 
bicchieri di vino, che dovrà arrivare quasi al livello delle albicocche.

Imburrare leggermente anche un foglio di carta da forno, porlo 
(dalla parte imburrata) sopra le albicocche e infornare a 170°C per circa 15-20 
minuti, poi togliere dal forno e lasciare intiepidire;

nel frattempo, vuotare la panna da montare in una bacinella d’acciaio, 
coprirla con della carta pellicola o un coperchio e riporla in freezer per circa un 
quarto d’ora;

in un pentolino alto e stretto portare quasi a bollore la panna della salsa, 
toglierla dal fuoco, vuotarvi dentro il cioccolato tagliato a scaglie 
insieme al pezzetto di burro, coprire con un coperchio o un piattino e lasciare 
riposare qualche minuto. Infi lare nel pentolino il frullatore a immersione ed 
emulsionare qualche secondo al fi ne di ottenere una salsa liscia, densa e 
avvolgente… nulla vieta di correggere il sapore di questa salsa con uno o due 
cucchiai del sugo di cottura delle albicocche;

recuperare la panna e montarla con un frustino elettrico o con 
una frusta a mano, poi riporla (sempre coperta, al riparo da possibili odori 
sgradevoli) in frigo;

dentro a delle fondine o ciotoline calde, porre le albicocche calde
(riscaldate in forno o, al peggio, al microonde), cosparse dal loro sugo di 
cottura, aggiungere poi una cucchiaiata generosa di panna montata fredda, 
coprire il tutto con abbondante salsa di cioccolato fondente e cospargere con 
qualche nocciola frantumata: da servirsi e mangiare subito… vietato il bis! 

INGREDIENTI  
per 4 persone

8 albicocche grandi e polpose,
 tagliate a metà e private del nocciolo

2 cucchiai di burro morbido

2 cucchiai di miele d’acacia

qualche rametto di erbette selvatiche, 
perfetto il timo o la melissa

due bicchieri scarsi di un buon 
Chardonnay dell’Alto Adige

3-4 cucchiai di nocciole pelate e tostate, 
frantumate grossolanamente

circa 250ml di panna fresca, 
conservata coperta in frigo

per la salsa:

300g di cioccolato fondente 70% cacao 
(possibilmente non oltre), 
tagliato fi nemente con il coltello

250g di panna fresca

10g di burro freddo

Al fi ne di non incombere in possibili sensi 
di colpa dietetici, consiglio di prevedere il 
consumo di questo dessert al termine di una 
giornata dedicata al trekking, per coronare 
l’idillio di una bella passeggiata tra i monti.
Il mattino stesso, svegliandovi già di buon 
umore al sol pensiero della squisitezza che vi 
aspetterà in serata, non dimenticatevi di uscire 
di casa con il vostro fedele cestino per funghi, 
erbe, fragoline, frutti di bosco… quando si è nel 
mood giusto, si ha l’impressione che la natura 
risulti più generosa nei nostri confronti.
Fate attenzione a non esagerare con il trekking, 
soprattutto con i dislivelli… portatevi anche un 
mazzo di carte o una piccola scacchiera, una 
copertina e, nel caso gradiate, una pipa con 
del tabacco non troppo profumato: accessori 
necessari per intervallare gradevolmente il 
vostro vagare curioso per i boschi.
Di ritorno a casa o in campeggio, consiglio 
anche di prendervi una bella sauna che anche 

d’estate, per chi apprezza, ha decisamente 
ragione d’essere.
A tavola invece, nel caso pasteggiate con 
cibi che già ben s’accompagnano al vostro 
chardonnay, quando starete per aprire la 
seconda bottiglia, ricordatevi di salvarne un 
paio di bicchieri scarsi per le vostre albicocche. 
Al termine del piatto principale, dopo un veloce 
e sommario sbarazzo per togliere dal tavolo 
giusto il più delle stoviglie, sarebbe consigliabile 
che due persone si occupassero della 
realizzazione del dolce mentre, un altro paio 
del drink. Con il giusto sottofondo musicale, 
abbandonatevi a qualche piccolo pettegolezzo 
o segretuccio… giusto per insospettire un poco 
l’altro gruppetto e potervi così poi affrontare 
per la resa dei conti poco dopo, lasciando così 
passare in secondo piano noiosi quesiti di 
carattere dietetico su quanto state per bere e 
mangiare. Buon proseguimento di serata!

A MODO 
MIOLA NOSTRA 

RUBRICA DI
GASTRONOMIA

servite con panna montata di 
malga, salsa cioccolato fondente e 
nocciole tostate
 

After Dinner in Montagna  
ALBICOCCHE AFFOGATE 
IN FORNO ALLO 
CHARDONNAY 
ED ERBE SELVATICHE
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PROCEDIMENTO
vuotare il tutto in un Mixing Glass o un 
barattolo con tappo, colmo di ghiaccio;

chiudere con un Boston o il sopracitato 
tappo e shakerare il tutto fortemente 
(potete anche grugnire ma con moderazione) 
per una ventina di secondi;

fi ltrare in un bicchiere Old Fashioned (o 
simile) ghiacciato ma senza ghiaccio… 
diluire alcolici con ghiaccio potrebbe attirare 
sguardi sospettosi tra la fauna locale;

decorare con una patata arrostita al 
rosmarino sporcata in punta con qualche 
goccia di Angostura Bitter, una spolveratina 
di polvere di porcini secchi e una striscia di 
scorza di limone;

terminare utilizzando il rametto di rosmarino 
per aspergere sulla superfi cie del cocktail 
qualche goccia di Angostura, infi lando infi ne 
il rosmarino tra la patata e il limone;

servire subito senza mai abbassare lo 
sguardo!

INGREDIENTI  
5 cl di Grappa Nardini alla mandorla

2 cl di sciroppo di zucchero

il succo di un limone, spremuto 
al momento (recuperare prima 
la scorza per la decorazione)

un albume, possibilmente da 
un uovo freschissimo proveniente 
da un pollaio vicino

Decorazioni 
(ovvero, il kit del perfetto seduttore 
di montagna… da portarsi sempre 
in vacanza)

Angostura Bitter

uno spicchio di patata al forno

polvere di porcini secchi

rosmarino fresco

Intrepido Sour di Thomas Colombo  
(OVVERO, 
ROMANTICISMO 
SELVATICO AD 
ALTA QUOTA)

LE NUVOLE di De André
L’accompagnamento musicale suggerito è un album piacevole ad un primo ascolto che 
nell’approfondimento si rivela un capolavoro: le Nuvole. In De André, come in Aristofane, esse 
rappresentano ciò che si frappone fra noi e il cielo: utopie e personaggi che ci nascondono la verità. 
In particolare si consiglia l’ascolto del brano introduttivo, dove “le madri” raccontano le nuvole 
sul “sinfonismo” di un’epica natura. Interessante anche lo humour, un po’ grottesco, regalatoci 
dall’incalzare di un acrobatico jodel, canto tipico del Tirolo e simbolo delle tecniche vocali montane 
che fanno fronte alle distanze d’alta quota con la potenza della voce. Se avete apprezzato, degustate 
il vostro after dinner proseguendo l’ascolto dell’album. 
Buon appetito!!

Un cocktail perfettamente equilibrato, 
capace di dare un’immagine tanto 
virile quanto dolce e affettuosa di 
sé: realizzatelo con dimestichezza 
e disinvoltura durante una serata 
in un rifugio, quando già il livello 
alcolico nell’aria avrà raggiunto 
una certa tangibilità e, come per 
magia, noterete come tutte le Heidi 
nella stanza cadranno ai vostri 
piedi. Prendete sotto braccio quella 
giusta e uscite a passo deciso senza 
mai voltarvi.  Ai fi ni della vostra 
sicurezza, il giorno seguente si 
consiglia vivamente di cambiare 
località turistica.

LE NUVOLE
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Scopri il nuovo forno ProCombi  
SousVide di AEG. Questo esclusivo 
metodo di cottura usa temperature 
molto basse per esaltare i sapori, 
tenere vivi i colori e conservare tutte le 
sostanze nutritive dei tuoi cibi. 
Scopri di più su www.aeg-electrolux.it

Compra 10  
gamberi freschi.

Scegli la giusta 
temperatura: 
più è bassa, 
meglio è.

Aggiungi olio,  
limone e un  

pizzico di sale.

Fai un bagno 
rilassante...

Posizionali su un 
piatto bianco, per 

evidenziarne  
i colori.

Sigilla sottovuoto.

mentre i sapori si 
mescolano  

lentamente insieme.

Goditi la tua cena 
SousVide.

Metti il tutto nel tuo 
ProCombi di AEG con 
funzione Sous Vide.

Tira fuori dal  
forno i gamberi cotti 

perfettamente  
al vapore.

l

Forno ProCombi SousVide di AEG presenta: 

PUOI SCARICARE IL 
MAGAZINE IN DIGITALE 
ENTRANDO NEL SITO 

MESON’S 
www.mesons.it

PER SUGGERIMENTI, COMMENTI O 
INFORMAZIONI PUOI SEMPRE CONTATTARCI 

ALL’INDIRIZZO MAIL 
mcmarketing@mesons.it

MAGAZINE’S
DOWNLOAD



      Dipende da noi essere in un modo 
piuttosto che in un altro.
Il nostro corpo è un giardino, 
la volontà il giardiniere.
Puoi piantare l’ortica o seminare la lattuga,
mettere l’issopo ed estirpare il timo,
far crescere una sola qualità di erba o 
svariate qualità, lasciare sterile il terreno 
per pigrizia o fecondarlo col lavoro.
Il potere e l’autorità dipendono da noi.

William Shakespeare, Otello, atto I, scena III


