
IL CIBO BUONO E GIUSTO
Laboratori, show cooking e degustazioni di cucina sostenibile

L'alimentazione gustosa e sostenibile è da sempre uno dei temi principali di Fa' la cosa giusta! 

Anche quest'anno ci saranno numerosi laboratori, show cooking, incontri, degustazioni e un grande spazio
espositivo nella sezione Mangia come parli.

LABORATORI E SHOW COOKING

Cucina Vegetale

Durante i tre giorni si potrà partecipare ai minicorsi gratuiti di cucina organizzati da FunnyVeg Academy,
in Piazza Vegan: sessioni teorico-pratiche tenute da chef professionisti, per imparare tutti i segreti dell'alta
cucina vegetale e vegana. 

“La cucina d'autore”, sabato 24 marzo alle ore 13.30, mostrerà come realizzare un menù bilanciato secondo
i  dettami  dell'ayurveda.  Con  Simone  Salvini, chef  di  Identità  golose,  autore  di  libri  sulla  cucina  veg,
attualmente impegnato nel  progetto della  Ghita Academy, una accademia di  Cucina Vegetale dedicata ai
professionisti del settore e alla formazione di nuove leve a cui trasmettere l’amore per la cucina e per le
persone. Alle 15, invece, il pastry chef Stefano Broccoli, a capo della pasticceria Dolcevita di Bergamo, spiega
come creare “Muffin&CupCake” a casa evitando i poco sostenibili derivati animali in modo tale che siano
irresistibili, etici e totalmente privi di colesterolo. A prova di vero goloso. 

Anche l'occhio vuole la sua parte, domenica 25 marzo alle ore 14.30, Luca Andrè - titolare del ristorante Soul
Kitchen  di Torino- in “L’arte dell’estetica nel piatto” spiegherà come appagare anche la vista, oltre al
palato, attraverso un impiattamento studiato e inedito. 

Giulia  Giunta, autrice  del  blog  La  Mia  Cucina  Vegetale, svelerà  i  piccoli  segreti  per  realizzare  piatti
completamente privi di derivati animali, tutti da degustare al momento (23 marzo ore 18 e 25 marzo ore 12)
mentre  il  medico  Stefania  Piloni e  la  cuoca  Federica  Scolta condurranno  alla  scoperta  delle  erbe
spontanee, delle loro proprietà curative e del loro utilizzo in cucina (24 marzo 12.30). 

Gli alimenti vegetali delle nostre tavole sono ideali anche per i nostri animali domestici. Nell'incontro “Un
menù a 4 zampe: cosa mettere nella ciotola dei nostri pet. Il medico veterinario risponde”, Mara
Di Noia, veterinaria e docente di Salute alimentare alla FunnyVeg Academy, racconta le avvertenze da avere
per fare sì che il nostro animale possa crescere sano e forte con un menù homemade o pappe controllate e
100% vegetali. Domenica 25 marzo alle ore 16.

Gli show cooking organizzati da Siqur Salute avranno come protagonisti il gustosissimo dahl di lenticchie,
saporita ed equilibrata pietanza indiana a base di legumi, curcuma, curry e una varietà di altre spezie (sabato
24 marzo ore 12 allo stand di Siqur Salute) e un originale versione vegana dello Zighinì, uno speziato stufato
di  verdure  e  legumi  tipico  di  Eritrea  ed  Etiopia,  servito  sull'injera,  pane morbido e  sottile,  da mangiare
rigorosamente con le mani (sabato 24 marzo alle ore 17.30, Piazza Vegan).

Per chi volesse imparare a realizzare l'aceto nobile, un latte vegetale alternativo e dei preparati per infusioni,
potrà partecipare al laboratorio “Slow bar meets home” (25 marzo alle 17 – Piazza Vegan). Organizzato da
Terza Luna, con Andrea Peconio di Barproject.

Pasticceria Crudista

Sabato 24 marzo alle 11 in Piazza Vegan, CiboCrudo dedicherà un appuntamento ai dolci raw, cioè a base



vegetale e senza cottura, ricette semplici ma molto golose come il Cremoso con Fragole, Cacao e Cocco e i
Tartufi al Cacao e Nocciole. Con Barbara Silanus, chef di Golosamente Intollerante.

DEGUSTAZIONI

È  vero  che  anche l'aceto  ha  una  “madre”?  L'azienda  agricola  e  vinicola  Bosco  Falconeria organizza
un'inconsueta  degustazione di aceti di vino  artigianali, accompagnata da una conversazione sui segreti
della “biossidazione acetica”: quali sono i batteri acetici “buoni” e come riconoscere i difetti di un aceto? Quali
le differenze tra un aceto artigianale e un aceto industriale? (sabato 24 marzo alle 18, piazza Terre di Sicilia). 

Venerdì 23 e sabato 24 marzo alle 19 e domenica 25 marzo alle 13 in piazza Terre di Sicilia, l’azienda Casale
di  Campo ci  porterà  alla  scoperta  degli  ingredienti  semplici  e  salutari  della  cucina mediterranea:  “pane
cunzatu” olio extravergine, pomodori secchi e delle gustosissime olive nere “passuluna” essiccate al sole.
Durante la degustazione sarà servito un mix dei prodotti accompagnati da un calice di vino rosso biologico.
Costo di partecipazione: 5 euro.

Cos’è il Matcha, di cui spesso si sente parlare? Come distinguerne le diverse qualità? Quali sono le sue
proprietà? Una degustazione guidata, organizzata da  Terza Luna, permetterà di carpire i segreti di questo
benefico tè (venerdì 23 marzo alle 15, sabato 24 e domenica 25 marzo alle ore 14, presso lo stand Terza
Luna. Gratuito).

In Piazza Vegan, sabato 24 marzo alle 18.30, si terrà un incontro dedicato alla Spirulina, microalga prodotta
da ApuliaKundi, caratterizzata per l’elevato valore nutrizionale e un basso impatto ambientale tale da essere
definita dalla FAO “il cibo del futuro”. Sarà possibile osservare la spirulina in acqua, il suo habitat naturale,
scoprirla più da vicino attraverso l’osservazione al microscopio e quindi degustarla, in versione Bio, naturale e
pura al 100%. 

Non mancheranno degustazioni di birre artigianali e agricole come quella della Birra Agricola La Morosina e
Ticinensis prodotte dalla Cascina Morosina, sabato alle 16.30, oppure la birra artigianale del Birrificio sociale
di  Malnate,  non  filtrata  e  non  pastorizzata  e  nella  cui  produzione  verranno  coinvolte  anche  persone
appartenenti a categorie svantaggiate -venerdì 23 marzo alle 13. Entrambe le degustazioni sono gratuite e si
terranno allo stand di Coop Lombardia. 

CIBO E SALUTE

La lista delle fake news su cibo e salute si allunga ogni giorno, condizionando in modo determinante anche i
comportamenti alimentari di tutti noi. Con Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto di educazione e
scienza dell'alimentazione e membro del comitato tecnico-scientifico “Cibo e Scuola” del MIUR si parlerà di
“Bufale alimentari”. Incontro organizzato da Milano Ristorazione, sabato 24 e domenica 25 alle ore 18 presso
il loro stand.

Chi  controlla  il  nostro cibo? Chi  ci  garantisce la  filiera  degli  alimenti  che arrivano nelle  nostre  case? La
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea organizza due incontri a riguardo: venerdì 23 marzo alle
ore  14,  “Ingredienti  di  consapevolezza:  sicurezza alimentare nell'Unione Europea”  e  a seguire  “La filiera
alimentare al microscopio. Il ruolo del laboratorio ufficiale per la sicurezza dei nostri alimenti” (venerdì 23 e
sabato 24 marzo alle ore 15), allo stand RD21, padiglione 3.

PUNTI RISTORO

Nel tuo percorso di visita a Fa’ la cosa giusta!  non potrà mancare una tappa ai punti ristoro, per un pasto
completo o semplicemente per una sosta snack.



Tra le novità di quest'anno il  Castello Malaspina Varzi  con i suoi piatti della tradizione dell'Oltrepò Pavese,
preparati  seguendo antiche ricette con prodotti  del  territorio,  con particolare attenzione alla filiera e alla
stagionalità;  Comunità del Cibo,  ristorante dei Borghi Autentici d’Italia che propone piatti della tradizione e
della cucina popolare cucinati con prodotti selezionati provenienti da piccoli borghi dell’entroterra e marinari.
Vegetalis  Catering con le  sue ricette internazionali,  piatti  indiani  ispirati  alla  cucina ayurvedica,  specialità
vegane e vegetariane.

I visitatori  affezionati  troveranno l'ormai storico  Olinda, il  delizioso ristorante che promuove l'inserimento
lavorativo  e  inclusione  sociale  di  persone  con  problemi  di  salute  mentale  nell’ambito  dei  progetti  di
superamento dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano; l’Officina della birra, con le sue birre artigianali
che accompagnano pasti bio e vegetariani; i piatti speziati e dolci della tradizione afghana di Ariana Afghan
Kabul Restaurant che sostiene anche un progetto per la costruzione di  una scuola mista,  per bambini e
bambine di etnie diverse, in Afghanistan. La Cucina di GianMaria, che propone invece alta cucina bio–vegan
gourmet,  con  preparazioni  artigianali  e  rivisitazioni,  in  chiave  vegana,  di  ricette  provenienti  dalla  cucina
mediterranea e regionale.

STREET FOOD

La sezione Street Food proporrà una pausa sfiziosa e diversificata con tanti prodotti tipici in arrivo da tutta
Italia: dalle Migliori Olive all'Ascolana alla focaccia genovese di Maninfarina, dalla polenta di mais rosso di
Banchette (Polentoteca di  Ronco Biellese)  al  pane di  Altamura,  alla  base delle  ricette della  cargo-bike
Pantura. Sempre dalla Puglia, 100 Masserie in tour porta in fiera la proposta enogastronomica del territorio
compreso tra la Murgia e la Valle d’Itria mentre Quelli della bombetta di Alberobello conquistano il palato con
l'involtino di  capocollo di maiale farcito  con formaggio.  Due le proposte della  cucina siciliana:  l'Antica
Focacceria San Francesco  di Palermo ritorna in fiera con  panelle,  pani ca’ meusa, caponata, sarde a
beccafico, mentre  Bedda propone differenti ricette a base di  pane cunzatu con acciughe e pomodorini,
caponata di melanzane e ricotta, pesce spada, tonno o suino nero dei Nebrodi di Sant’Angelo di Brolo.

Non mancheranno le proposte dolci come il gelato fatto secondo la ricetta di una volta con solo ingredienti di
stagione (Cool Gelateria Naturale di Monza) e le crêpes vegane biologiche della Biocreperia di Grosseto.

Infine, da Hordeum Birrificio Agricolo di Novara si potranno degustare le birre a filiera corta che nascono
da materie prime piemontesi.
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