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IL POSTO    
Abbiamo incontrato 
sei designer nei loro 
ristoranti preferiti 

a Milano. E abbiamo 
scoperto che amano i piatti 

semplici e i locali della 
tradizione. Di stellato  

c’è solo un panino

Claudio Saverino 
e Tiziano Vudafieri

da Peck CityLife

Lo sguardo in avanti se si tratta 
d’architettura, con il loro studio Vudafieri  

Saverino Partners. Uno sguardo  
all’indietro se si tratta invece del cibo.  
Una coppia affiatata anche dal punto  

di vista alimentare, con la scelta condivisa 
di pâté, insalata russa e storione: 

«Memorie delle domeniche e del Natale, 
di occasioni speciali». Sapori da festa 
d’infanzia, ben rappresentati dall’alta 

gastronomia firmata Peck (peck.it):  
«Così deliziosamente e orgogliosamente 

fuori moda». Per capirci: «Dopo quella anni 
Settanta della nonna, mai più assaggiata 

un’insalata russa se non da Peck».  
Per accompagnare, un Barbaresco di 

Gaja della la seconda enoteca più 
fornita in Italia, anche nella nuova sede 
di CityLife, odierno omaggio al design 
della Milano raffinata del Dopoguerra: 

tavoli con losanghe, marmi da salumeria, 
mensole che fanno eco alla Torre 

Velasca, lampadari industriali assemblati 
a plafoniera anni Quaranta. Atmosfera 
precisa, come la loro idea di ristorante: 

«Un servizio gentile, in un posto che 
trasmette tanta verità». 

82 – LA CUCINA ITALIANA 

Gente di gusto
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    PER ME
di 

ANNAMARIA SBISÀ

foto 

MAURIZIO CAMAGNA
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Marva Griffin
da La Libera

Venezuelana, milanese d’adozione, alla regia del Salone Satellite, la più grande vetrina internazionale under 35, da lei 
fondato 22 anni fa, Marva Griffin è la «Signora del Design». A Milano predilige La Libera (ristorantelaliberamilano.com), 
dove ha il suo tavolo che divide con un’amica, e ordina risotto al salto, «quello vero di Milano. Sono tradizionalista,  

mi piace anche frequentare luoghi da habitué, come questo, dove parlo in spagnolo con Italo, il proprietario  
che conosco da una vita. Un dandy vero. Qui c’è armonia. E se intorno è bello, mangi meglio». Lo conferma il tema del 

Salone 2019 Food as a Design Object, trasversale come il suo senso gastronomico, attento alle radici e aperto alle visioni. 
A casa, Marva cucina arepas venezuelane, ma al Satellite presenta The Sausage of the Future, un libro di Carolien 
Niebling su quello che mangeremo nel 2050. Leggi: salsicce con fiori, cioccolato, insetti, erbe, piante, alghe, semi. 
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Marco Balich 
da Daniel

Siamo nel cuore della città, davanti alle  
Chiuse disegnate da Leonardo Da Vinci  
nel suo primo soggiorno a Milano, nella 

Conca dell’Incoronata pronta per prendere 
vita durante il Salone 2019, con l’installazione 
Aqua. Celebrazione dei 500 anni dalla morte 

di Leonardo, con cui Marco Balich rimette  
in moto il Naviglio e non solo: «Uno scenario 
che interpreta il passato e immagina il futuro, 

incrociando le visioni in un luogo molto 
rappresentativo della città». Un angolo  

di cui fa parte Daniel Canzian, che con le sue 
delizie compensa la vita a rotte intercontinentali 

di Marco Balich. Quando è nella sede 
della Balich Worldwide Shows in via San 

Marco, la sua pausa è al bancone di Daniel 
(danielcanzian.com): «Il suo risotto è il mio 
preferito, ma il menu del giorno cambia e va 

bene così. Detesto l’omologazione e qualunque 
format da ristorante deciso sulla carta».

Gente di gusto
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Davide Rampello  
da Aimo e Nadia BistRo 

Ideatore e curatore dell’installazione  
su Leonardo in Fiera, e storico presidente 

del Museo della Triennale, Davide 
Rampello precisa il tema del Salone  

del Mobile 2019, Food as a Design Object: 
«Design deriva da de-signo, cioè progetto, 
termine molto più complesso di un semplice 
oggetto». È organico anche il suo sguardo 
totalizzante, che passa attraverso cinema, 

teatro, musica e parole, come  
è sfaccettata la sua cultura gastronomica. 
Istinto e curiosità lo portano dal ristorante 
stellato al baracchino, passando per ogni 
genere di trattoria, in un’itinerante cultura 
del progetto, anche alimentare. In questo 
caso, circondati dagli arredi di Rossana 
Orlandi, ci soffermiamo sulla minestra 

di verdure invernali da Aimo e Nadia 
BistRo (bistroaimoenadia.com): «In questa 

minestra e nei loro piatti si riconoscono  
le infinite sfumature italiane di specie 

e sapori. Gli chef Nicolò e Leo dimostrano 
l’arte di armonizzare, ma non mescolare. 

Come fa Rossana, nei suoi ambienti».
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Francesca Molteni  
da Bomba

Contemporanea come la sua Muse, società di progetti editoriali e comunicazione fondata nel 2009, la scelta  
di Francesca Molteni è un panino. Street food, però di nome Bomba (nikoromito.com), la pastella tonda e fritta 
da pasticceria, rivisitata in chiave gourmet dal cuoco tristellato Niko Romito, che ne ha fatto un cult: «Vengo qui 
almeno una volta alla settimana, ci porto amici e ospiti. Mi piace l’idea di ingredienti speciali legati al territorio, 

ma trovo interessante anche l’estetica di questa operazione, cartoccio compreso». L’operazione corrisponde  
al suo lavoro: le radici rivisitate dall’innovazione. Vedi alla voce «memoria», le cedrate che le portava il nonno, 
le cotolette e gli arrosti dell’infanzia piemontese. Ricordi da riassaporare, meglio se accompagnati da un twist: 
«All’interno di una grande qualità, che sia gastronomica o culturale, amo il tocco rétro con un’idea innovativa». 
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