
NUOVE MODE Mangiare in giro ma con classe

Così i piatti della tradizione
diventano cibo da strada
Anche i grandi chef hanno scoperto che offrire le loro creazioni
in piazza (ovviamente con stile) ottiene grande successo

la tendenza

di Andrea Cuomo
Roma

o street food è ormai
l'abracadabra della
cucinaitaliana in tem-
po di crisi. Formula

magi cabuona p er dare un a p ati-
na di allure a schegge di cucina
povera, per etichettare con una
formula ammiccante e modaio -
la una pratica antica, ma anche
- a volte - per tirar fuori dal di-
menticatoio piatti che merite-
rebbero di restarci.

È la moda, bellezza. Bisogna
essere un po' pop per essere al-
ti.Unpo' plebeiperesserenobi-
li. Così anche chef stellati si ci-
mentano con la versione da
marciapiede dei piatti che han-
no dato loro lagloria. I due gran-
di di Senigallia, Moreno Cedro-
ni e Mauro Uliassi, hanno preso
il compito molto sul serio, alle-
stendo baracchini in riva alma-
re dove togliersi lo sfizio di un
cartoccio di pesce griffato da
mangiare sulla spiaggia. Altri si
limitano a giocare con panini
d'autore o piade griffate. Fu ve-
ra gloria?

Mode linguistiche, il cibo da
strada ci salverà. Lo hanno capi-
to gli chef stradaioli di tutta Ita-
lia, che hanno trasformato gran-

Confezione di design
per prelibatezze
vendute sull 'apecar

di classici della cucina attova-
gliata in delizie prét-à-porter.
Con risultati a volte entusia-
smanti, sempre e comunquein-
teressanti. Prendete le apecar
diPastàMobile che percorrono
il Piemonte, portando ovun-
que agnolotti, plìn e taj arìn cot-
ti al momento, conditi con in-
gredienti di qualità certificata e
serviti in piattini biodegradabi-
li dal design giusto. Stessa for-
mula che in Liguria ha consenti-
to all'apecar Bestreet di sdoga-
nare il condiggiun, insalata dei
marinai che contribuivano cia-
scuno con quello che aveva (oli-
ve, pomodori, peperonieccete-
ra): basta una lieve sfoglia lievi-
tata per trasformarlo in unpiat-
to «verticale». E pure dietetico.

A Bergamo c'è chi ha trasfor-

mato pure la polenta in un cibo
street: èMarco Pirovano, che ha
riadattato una macchina per la
granita inventandosi la polenta
alla spina, da servire in un gran-
debicchiere condita allabosca-
io la, con ragù di cinghiale e in
mille altri modi. In Veneto vie-
ne invece dalontano latradizio-
ne delle «folperie», i baracchini
che nelle fiere proponevano i
polpetti di sabbia lessati e con-
diti: in questo caso è bastato da-
re a queste insegne un tocco più
à-la-pageperinserirle apieno ti-
tolo nel new deal del cibo vian-
dante. Nella Romagna dellepia-
de (insolita quella «cracker» al
sale di Piadina al Parco di Cer-
via) la rivoluzione ha invece in-
teressato pesce fritto: un cartoc-
cio ed è subito street. Sublime,
sempre a Cervia, quello del-
l'Osteria del Gran Fritto di Stefa-
no Bartolini.

11 Centro Italia è da sempre ric-
co di prodotti street: il toscano
lampredotto, le ascolane olive
ripiene, gli abruzzesi arrostici-
ni di pecora, l'umbra torta al te-
sto, aRomasupplìefilettidibac-
calà. Ma Roma è anche la città

dove l'inventiva di Ste-
fano Callegari, ilpizza-
iolodi00100aTestac-
cio, ha reso take
away anche la coda
alla vaccinara, il
picchiapò, il pollo
alla cacciatora,
la coratella, le
seppiecoipisel-
li: è bastato in-
serirli nel
«trapizzi-
no», ango-
lo di pizza
bianca

spaccata e farcita,
dalla forma del tramezzino.

A Napoli i cibi di strada sono
da sempre parte della tradizio-
ne: pizze aportafoglio, pizze frit-
te, taralli, paste cresciute. Nel-
l'AnticaTripperia'ORuss diNa-
poli però si va oltre, rendendo
maneggevole perfino la trippa
deposta nel «cuoppo» (cioè nel
cartoccio). In Calabria la Tratto-
riada SalvatorediCatanzaro ri-
propone il saporoso morzed-
dhunelpanino. Cibo damarcia-
piede davvero hardcore, come
il sicilianissimo pane ca' meusa
(milza). Magari quello di Nino
'u Ballerino a Palermo.
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Boom di guide
su posti e segreti
II grande momentodello«stre-
et food» è certificato anche dal
fiorire di guide ded icate alla ri-
storazione prêt-à-porter. Na-
sce da un 'esperienza televisi-
vasu Italia 1 «Street Food Hero-
es.Guida al migliorcibo di stra-
da italiano » (nella foto), edi-
ta da Gribaudoecu-
rata da
MauroRo-
sati, auto-
re dell'At-
lanteQualivi-
ta: 130 recen-
sioni e 240 se-
gnalazioni (240
pagine, 12,90 €).
Il volume non ri-
nuncia a dare i vo-
ti: il massimo (8
punti ) è ottenuto da
Stefano Callegari (Ro-
ma), Stefano Bartolini
(Cervia ) e Salvatore Di

Matteodi Napoli . Sichiama«Ci-
bo di strada . Il meglio dello
streetfood in ltalia»l'ultimafa-
ticadi Luca laccarino (18opagi-
ne,14,9o€)editada Mondado-
ri Electa. Da Giunti arriva inve-
ce«Streetfoodall'italiana. II ci-
bodi strada da leccarsi le dita»,
di Clara e Gigi Padovani (196
pagine, 14,90 €). Di qualche
mese fa è i nvece «Streetfood. I I
gusto autentico del cibo di stra-
da italiano» editodal Gambero
Rosso (196 pagine , 6,50 euro)

I due fratellini Focaccia di Recco Pizza a libretto
Panini super in pieno centro a la migliore è ovviamente a Rec- Celebre per questa specialità
Firenze . In via dei Cimatori co, dal Panificio Moltedo dal la pizzeria Di Matteo dal 1936
38R, tel . 0552396096 , www. 1874, in via XX Settembre 2. a Napoli , invia dei Tribunali 94,
iduefratellini . it Tel. 0185í74046 tel. 081455262
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