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ul Web, perché cliccare le ec-
cellenze culinarie, dà più gu-
sto. Di coinvolgimento degli
utenti nella scelta di prodotti
credibili legati a territori sani

in termini di qualità della vita, di cre-
scente attenzione nella scelta delle
materie prime - a partire dagli in-
gredienti- evitare il "trash food" (eti-
chette ingannevoli) è esperta la do-
cente della Politecnica delle Marche
Gianna Ferretti con l'innovativa
piattaforma "Honest Cooking" nata
per far evolvere il food blogging in
group food blogging, quindi per por-
tare l'esperienza del singolo a emo-
zione di gruppo. Ma non è la sola, la
professoressa. Grazie a un progetto
di Confindustria, Bim Tronto e Ca-
mera di commercio di Ascoli Piceno,
si mette in luce l'inevitabile evolu-
zione del mercato che coinvolge non
soltanto gli utenti ma addirittura la
ristorazione.

Ecco allora l'esperienza di Luca
Console e Marina Geymonat, inven-
tori dell'applicazione "WantEat",
che sta spopolando tra gli amanti del
chilometro zero e non. Funziona co-
me "database" di prodotti; sempli-
cemente fotografando le etichette è
possibile catalogarli o, se già cata-
logati, sapere di più sulla loro pro-
duzione, sui luoghi d'origine, sul do-
ve comprarli o come prepararli. Il
connubio tra cibo, arte e cultura,
sempre ad Ascoli, ad esempio, è por-
tato avanti dal progetto "Food Gal-
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lery" di Anna Laura Petrucci. Invece
da una sfida, una semplice mappa-
tura di birrifici locali, nel Pesarese, è
nato il progetto SP232, con Massi-
mo Cardellini che spiega come "dal-
la volontà di esaltare una nicchia ho
scoperto un mondo in forte espan-
sione". Ora oltre 20 birrifici nella re-
gione a breve si consorzieranno per
dar forza ad un nuovo concetto:
l'alogastronomia, termine coniato
appunto per sintetizzare il percorso
sensoriale e conoscitivo della birra.
Più tradizionale è il progetto "Eno-
ticon" di Stefano Borghetti, ovvero
un social network in stile "tripadvi-
sor" tutto italiano dove i protagonisti
sonoi vini.Siai privati che le cantine,
interessati a partecipare, possono
iscriversi e inserire qualche nuova
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etichetta o recensire quelle già esi-
stenti. Un sito che è diventato in po-
chi mesi punto di riferimento. Ma se
avere un prodotto di eccellenza è
fondamentale, non meno importan-
te è saperlo presentare. Di "still life",
ovvero l'arte di creare appetizing
con un immagine, ne ha fatto me-
stiere Agnese Gambini. L'importan-
za di avere una fotografia specializ-
zata per trasmettere sensazioni è in
forte crescita. Una buona food pho-
tography, infatti, può fare la diffe-
renza. Per lei il cibo diventa voyeu-
rismo: si parte dall'immagine per
raggiungere la scoperta del piatto:
un'arte potente.

Ma è forse Gianluca Ranno che,
assieme ad altri giovani di tutta Ita-
lia, in questo momento è sotto i ri-
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Sopra il gruppo dei più accreditati
food blogging italiani impegnati
in un tour alla scoperta delle
eccellenze del territorio marchigiano

flettori. Con "Gnammo", una piat-
taforma dedicata esclusivamente ai
privati, in pochi mesi ha registrato
oltre 4000 utenti. 11 funzionamento
è semplicissimo: ogni "gnammer"
(così è definito l'utente) si può creare
un evento culinario, a casa propria o
altrove, in cui definire un prezzo per
la partecipazione. Ci si ritrova a casa
di perfetti sconosciuti a condividere
un'esperienza culinaria a costi del
tutto accessibili. E per i più esigenti
ci pensa Francesca Martilengo con il
suo libro "Fornelli in rete - la cucina
italiana dei Foodblogger" in cui ri-
percorre la storia del foodblogging e
nel farlo, traccia una mappatura dei
casi più significativi e dà riferimenti
al lettore su chi recensisce cosa e
perché.
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