
Il numero di ristoranti etnici in Italia è salito in 10 anni
del 72 per cento e anche il mercato dei prodotti esotici
da cucinare a casa propria fa boom. Questi i migliori
indirizzi dove rifornirsi in vista dei pranzi delle feste.
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SALSA DI SOIA
O shoyu . È una salsa

fermentata ottenuta da soia,
grano tostato , acqua,

sale e koji. Nata in Cina,
fu introdotta per la prima
volta in Giappone alla fine

del VII secolo , a opera
di monaci buddhisti.

MIRTILLO
ROSSO

ualche settimana fa, a un
pranzo organizzato a Ro-
ma, l'ambasciatore ameri-
cano David Thorne, noto
gourmand e chef di mira-
bolanti uova strapazzate,
lamentava la difficoltà di
reperire prodotti etnici in

Italia. «In America, se hai voglia
di cucinare thailandese o viet-
namita, basta andare al market
sotto casa. Da voi invece il cibo
locale è così buono che si man-
gia soprattutto quello. La mia
croce è quando preparo il pran-
zo del Ringraziamento. Dove tro-
vare i veri cranberry a Roma?
E le patate dolci? Così spesso
aggiungo ingredienti italiani. Il
Thanksgiving un po' globalizzato
che ne viene fuori è divertente,
ma confesso che i sapori di casa
mi mancano un po'».

Lo stesso problema ha in-
contrato, trapiantato a Milano
da Parigi in primavera, Gabriele
Faggionato, eclettico chef del
ristorante Amaltea. Perché in
Italia l'etnico va come un treno,
il punto è sapere dove andare
per non incappare in deludenti
imitazioni. Negli ultimi 10 anni,
infatti , il numero dei ristoranti
etnici è salito del 72 per cento,
con ristoranti e bar stranieri
aumentati , nella sola Milano,
dell'11,6 per cento (dati Infoca-
mere e camera di commercio).

VERDURE CINESI SALTATE
Accompagnamento cult,

anche come contorno
ai piatti italiani
più tradizionali.

E a sorprendere sono soprattut-
to i tassi di crescita dei prodotti
da cucinare e consumare a casa:
+71 per cento tra il 2003 e il 2009,
secondo la Confcommercio.

Ma dove reperire questi cibi?
Faggionato ha risolto il problema
mettendo insieme Milano (77
pagine, 20 euro, editore Ready-
made), la prima di una serie di
guide ai mercati metropolitani.
Ecco così prelibatezze come l'olio
di mandorle del Krishna Indian
bazar di via Panfilo Castaldi
e il caffè crudo etiope del mini-
market di via Padova . «La città
si è trasformata, ma solo pochi
milanesi se ne accorgono» spiega
Davide Rampello, che ha contri-
buito al volume con un saggio sul
cibo come conoscenza. «Eppu-
re, il sapore è sapere. Mangiare
cibi altrui vuole dire avvicinarsi
all'altro con meno timore». Colle-
zionista di paprika e peperoncini,
l'ex presidente della Triennale,
ora nella squadra dell'Expo 2015,
mescola macis e cumino, sesamo
nero e cardamomo. «È divertente,

soprattutto sulle carni».
Sempre più spesso, poi, la

cucina etnica è un'intrigante al-
ternativa per le cene di Natale,
anche nelle case più famose. Co-
si Giulia Puri Negri, che l'anno
scorso ha seguito un corso di
cucina thailandese, va a rifor-
nirsi al market asiatico Kathay
di via Rosmini . Dove si trova
dall'aceto Chinkiang all'aglio frit-
to, e dove vanno anche Gabriella
Dompè e Umberta Beretta. Che
con l'amica gemmologa Raffa-
ella Mattioli prepara fagottini di
pasta fillo con verdure cinesi
saltate e capesante, o falafel al
forno con semi di sesamo. «Per i
dolci freschi giapponesi il posto
migliore è l'International store
di via Paolo Sarpi» suggerisce
Mattioli, la vera cuoca delle tre,
«mentre alle bancarelle suda-
mericane del mercato rionale
della Darsena si trovano ottimi
platani e succo di cocco».

Maria Sole Brivio Sforza, che
con gli amici Patrizia e Dimitri
d'Asburgo organizza cene mes-



Era conosciuto già ai tempi
dei greci e dei romani,

che lo utilizzavano
per produrre profumi.
Attualmente è la terza

spezia più cara al mondo
dopo zafferano e vaniglia.

sicane, giura sull'Esselunga di
viale Papiniano, il cui reparto
dedicato ai cibi etnici è apprez-
zato anche dai sudamericani.
«La guacamole è facile da fare,
ma loro ne hanno una strepito-
sa. E poi ci compro i tacos, le tor-
tillas di grano per fare le fajitas,
perfino la zuppa di fagioli neri».
E se a Venezia , Bettina Für-
stenberg va da Caberlotto, a
Mestre, goloserie da tutti i pa-
esi del mondo, dove compra «i
noodle e la curcuma per una
zuppa speciale da preparare al
wok», a Torino , dove di cucina
etnica sono appassionati da Sil-
via Deaglio a Piero Fassino, i più
gettonati sono l'Oriental, il Tan
than (dove si trova anche il tofu
fresco), l'africano Djoloff, Ceni
e l'Asian market . «A Firenze,
per i prodotti d'importazione
più comuni, come il riso ba-
smati e la salsa di soia, vado
da Pegna, gastronomia radi-
cal chic della città» racconta
Tiziana Frescobaldi. «Quando
però organizzo una vera cena
etnica per i miei amici Cesare
Prandelli, Lorenzo Bini Smaghi
e Ludovico Pratesi, i posti giu-
sti sono due: il Vivi-market di
via del Giglio , a due passi dal-
la stazione, dove si trovano dal
miso giapponese alla farina di
riso glutinoso, e Ganapathi, in
piazza del Mercato centrale,
per il riso rosso cingalese. Per-
fino Duilio Giammaria, che da
inviato ha girato tutto il mondo,
mi fa i complimenti».

A Roma, il paradiso della
cucina etnica è piazza Vittorio.
Dove il bazar Selli internatio-

SAPORE DI CHILI
Cardamomo , cannella,

anice stellato , peperoncino
rosso , turmerico

(o curcuma longa), pepe.

nal food store vende legumi
indiani sfusi a peso nei sacchi di`
iuta: dai fagioli verdi moong alle
lenticchie rosse masoor. Vanno
Antonio Polito e Patrizia Ravaio-
li, ma anche Chiara Rapaccini, la
regista Ada Negri e Remo Girone.,
E se Carla Fendi, alla maniera
del Brasile, propina agli ospiti

SESAMO j NERO

Tutto è iniziato
in occasione
del Thanksgiving,
quando, presso
la Città del gusto, a
Roma, il ministero
dell'Agricoltura
statunitense
e l'ambasciata
americana hanno
organizzato un
vero pranzo del
Ringraziamento,
dal tacchino alla
crostata di zucca.
Padroni di casa
Paolo Cuccia,
presidente del
Gambero rosso,
e l'ambasciatore
David Thorne.
Obiettivo: promuo-
vere i veri prodotti
tipici americani,
così spesso con-
traffatti. Dai vini
della Napa Valley
allo sciroppo
d'acero, dal burro
di arachidi alle
patate dolci,
nei prossimi mesi
saranno
tutti oggetto
di un'aggressiva
sponsorizzazione.
Perché la cucina
made in Usa
è molto più
che hot dog
e patatine fritte.



FALAFEL

Pietanza araba usata
anche nella cucina
ebraica costituita
da polpette fritte

e speziate. A base
di fave o ceci tritati
con porro o cipolla,

aglio, cumino
e coriandolo,

prima dei pasti la papaya, per le
proprietà nutritive e curative, La-
vinia Biagiotti mette il curry per-
fino nel caffè. «Da piccola, per la
mia carnagione, mi scambiavano
tutti per indiana: era destino»
scherza. «Io prendo il curry da
Castroni e ci condisco tutto,
dall'insalata alla pasta coi fagio-
li e polpetti. Mamma mi guarda
inorridita, ma poi assaggia. Tanto
più che, come dice sempre la
mia amica Romina Power, con
cui cucino spesso, la curcuma è
un potente antiossidante».

Al rione Monti, Jun Koba-
yashi di Hasekura, il ristorante
giapponese più fichetto della ca-
pitale, adorato dai radical chic,
indirizza Pierfrancesco Favino,
Valeria Golino e Silvio Orlando
al vicino Korean market, dove
si trovano il miso Itacho, il tofu
fresco artigianale Otani e il riso
bio Okomesan. Oppure da Food
& solutions (zona Portuense)
e Gourmet line, a Trigoria. Fre-
quentato, dicono, anche da Ilary
Blasi. Totti noodle? n
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