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VISTO IN TV

Sfida fra i talee away di strada
Esce sconfitta la polenta e strinù

E approdata nella zona
tra Bergamo e Milano la trasmis-
sione «Street Food Heroes» (in
onda ogni venerdì su Italia 2 alle
22.10), estrosa variante «on the
road» dei tv show culinari che da
tempo saturano i nostri schermi.
Il meccanismo della trasmissio-
ne è innovativo: il terzetto di giu-
dici composto da Mauro, esper-
to di ingredienti, Lorel, «food-
blogger» texana, e Francesco, ro-
manissimo chef «sui generis»,
assaggiano e valutano le specia-
lità pronte da mangiare offerte
dalle strade e dalle piazze delle
principali città italiane al fine di
stilare la loro particolarissima
guida gastronomica, la «Street
Food Guide». Dopo le prime due
puntate, ambientate a Napoli e
Roma, il trio itinerante si trova
dunque a confrontarsi con i sa-
pori del cuore del nord Italia: e
quale alimento più tipico, tradi-
zionale e caratterizzante della
nostra polenta? Il «PolentONE»
di Borgo Santa Caterina, polen-
teria take-away nata da un'inizia-
tiva di Marco Pirovano, si confi-
gura come luogo ideale per apri-
re le danze degli assaggi. Qui il
nostro piatto più classico indos-
sa una veste nuova e viene «spil-
lato alla spina» per poi essere
completato con cibi a scelta, dal
ragù di cinghiale allo strinù, ov-
vero la classica salamella: e pro-
prio la polenta taragna con sala-

mella viene selezionato come
piatto da assaggiare e valutare.
Mentre l'esperto di ingredienti
Marco si reca a visitare il bellis-
simo Molino Innocenti, dove il
grano, al cento per cento berga-
masco, viene macinato su pietra
per ottenere un'ottima farina km
0, lo chef Francesco si sbizzarri-
sce esplorando le potenzialità del
piatto. Al momento dell'assaggio,
nella cornice di Borgo Santa Ca-
terina, i giudici assegnano alla

«taragna con strinù» tre stelle e
mezza su dieci, un punteggio
piuttosto basso, pur riconoscen-
do all'idea i caratteri di innova-
zione nel rispetto della tradizio-
ne. La trasmissione prosegue ad-
dentrandosi prima nell'hinter-
land e poi nel cuore di Milano,
passando al vaglio altre quattro
specialità «di strada»: il vincito-
re (con sette stelle) alla fine sarà
la bombetta di Alberobello. n

p , JE RISERVATA

I conduttori della trasmissione «Streetfood heroes», Mauro Rosati , critico enogastronomico , Laurei Evans, texa-
na cresciuta in un ranch , Francesco Fichera, chef di un ristorante di Longiano, vicino a Cesena

«Streetfood heroes»
è una trasmissione
in onda al venerdì

su Italia 2
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