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«P
asseggiavo a Londra
quando all’improvviso
ho sgranato gli occhi:
c’era Virginia Woolf
seduta in un caffè. Scri-

veva sul suo laptop, beveva tè, mangiuc-
chiava qualcosa, guardava un mazzo di fio-
ri sul tavolino, tornava a scrivere. Chissà cosa
farebbe - ho cominciato a chiedermi - se fos-
se davvero viva oggi. Al posto dei Diari for-
se terrebbe un blog su cui fermare i pensie-
ri, affiderebbe a Pinterest l’ispirazione per i
suoi romanzi, di certo il suo Instagram sa-
rebbe pieno di torte di mele, pagnotte e mar-
mellate di more, che amava prepa-
rare. Molti dei più grandi
scrittori -Shakespeare,
Carroll, Flaubert, per
esempio- erano foodie ap-
passionati, tanto da aver
costellato le opere con tanti
piccoli dettagli culinari». Da
qui nasce l’idea del libro Romeo
& Julienne e Antonella Gigante,
autrice con Francesca Mastrovito,
si è divertita a ricostruire queste tra-
me nascoste e a immaginare l’effetto
che il web e i social network avrebbe-
ro potuto avere sulla grande letteratura.

Cibo e letteratura. Quale delle storie
sono più rappresentative di un binomio
così gustoso?
«Il racconto dei racconti nasce con una mela
rubata in un giardino e la narrazione, nella
vita come nei romanzi, fiorisce volentieri at-
torno a una tavola imbandita. Sono molte le
scene memorabili nelle letterature di tutti
i tempi, dai banchetti de Le mille e una not-
te al timballo di maccheroni del Gattopar-
do ai contemporanei Arancini di Montal-
bano, ma confesso di avere un debole per
quelle meno note. Di Romeo e Giulietta, per
esempio, tutti ricordano la scena del balco-
ne, ma in pochi sanno che il colpo di fulmine
scocca a banchetto. Ulisse, che é un’ottima

forchetta e salpa solo dopo “essersi tolto la
fame e la sete”, entra nella grotta del Ciclope
mentre è intento a cagliare del latte: Ome-
ro ci descrive con dovizia di particolari il pri-
mo - piccolo- produttore di formaggio del-
la letteratura. È a questo genere di storie che
ho voluto dare spazio nel libro».

Quali gli ingredienti di una ricetta a
tema letterario?
«Prima ancora che le ricette, mi sono sem-
pre interessate le storie dietro i cibi, gli in-
gredienti, le persone che li hanno prepa-
rati. La letteratura è una lente di ingran-

dimento su tutto questo: forse anche per
questo, gli scrittori sono stati spesso

grandi appassionati di cucina. Su ro-
meoejulienne.com esploriamo gli

episodi meno noti dei libri che ab-
biamo amato, pubblicando ricet-

te inedite ispirate ai romanzi e
ricette d’autore. Passo ore spul-

ciando archivi, diari e bi-
blioteche, ma la soddisfa-

zione è enorme e leggere
l’autografo di una ricetta
sul retro di una poesia di

Emily Dickinson, per esempio,
o gli appunti per una colazione con cui

Colette, a Parigi, “scacciava i brividi dei
mattini invernali” ripaga di ogni fatica».

C’è qualche altro progetto che bolle
in pentola?
«Innanzitutto una piccola community di let-
tori su Instagram, social network che adoro
(sono @quigattacicoria), ha cominciato ad
“adottare” Romeo & Julienne, postando foto
del libro o delle ricette. Il passo successivo è
stato aver voglia di abbracciarli tutti di per-
sona e portare il nostro FoodStoryTelling in
giro, tra l’Italia in cui sono nata e l’Inghilterra
dove vivo. A breve partiremo con delle cene
con cui festeggeremo i 150 anni dalla pub-
blicazione di Alice nel Paese delle Meraviglie
che ricorrono proprio in questi mesi».
■ Renata Gualtieri

Il Cappellaio dice ad Alice nel Paese delle Meraviglie
“é sempre l’ora del tè”. Per Antonella Gigante lo è anche
di un buon libro e di una cena in compagnia
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A tutto ghiaccio

L
a massima cura dei dettagli è
importante anche negli stru-
menti che accompagnano quo-
tidianamente chi lavora nel-
l’agroalimentare. È la scelta di

alcune aziende italiane come la Kosmo-
tecnica nata a Milano nel 1965 e specia-
lizzata nella costruzione di produttori au-
tomatici di ghiaccio granulare e in scaglie.
«L’intento – spiega Gabriele Padoan che, in-
sieme al fratello Matteo, guida ora l’azien-
da di famiglia – è sempre stato quello di
unire funzionalità ad alti standard co-
struttivi; un connubio che ha determinato
in breve tempo l’affermazione dell’azien-
da in questo particolare settore. Oggi,
dopo 50 anni e malgrado esportiamo l’80
per cento della produzione anche in mer-
cati lontani, abbiamo preferito rimanere
un’azienda artigianale di micro dimensio-
ni per continuare a costruire con la mas-
sima cura tutti i nostri produttori di ghiac-
cio, puntando sull’aspetto tecnico che da
sempre ci contraddistingue, attraverso
una particolare attenzione anche ai mini-
mi dettagli e con l’impiego di materiali e
componentistica di alta qualità».
Kosmotecnica ha esordito nel settore al-
berghiero e della ristorazione che ha, però,
abbandonato nel tempo «per ritagliarsi
uno spazio nel mercato delle attrezzature
per l’industria alimentare e della pesca –
continua Padoan –, progettando e co-
struendo macchine che producono fino a 12
tonnellate di ghiaccio granulare e in scaglie
al giorno. Un altro settore che ci sta dando
grande soddisfazione e che è in forte espan-
sione è quello legato agli impianti per la
vendita del ghiaccio. Un’attività basata su
“fabbriche del ghiaccio”, ovvero impianti che

producono e vendono quotidianamente
tonnellate di ghiaccio, prodotto fonda-
mentale per la lavorazione e la conserva-
zione di molti alimenti».
Attualmente, il catalogo prevede più di 30
modelli standard, ma grazie alla produzio-
ne di tipo artigianale l’azienda è in grado di
realizzare macchine su specifica del cliente.
Kosmotecnica produce tutta la componen-
tistica principale delle proprie macchine. «In
questo modo – spiega il titolare – siamo in
grado di garantire nel tempo la fornitura dei
pezzi di ricambio a vantaggio di un impie-
go duraturo della macchina».
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, i pro-
duttori di ghiaccio Kosmotecnica sono in-
teramente in acciaio inox. Il cilindro del-
l’evaporatore è realizzato con un materia-
le che permette alta trasmissione del fred-
do, mantenendo doti di robustezza. Per ga-
rantire semplicità d’uso, questi produttori
sono utilizzabili con il semplice allaccia-
mento alla rete idrica ed elettrica (plug &
play) e sono dotati di componenti, quali l’au-
tomatic re-starting, per il ripristino della
produzione dopo una momentanea man-
canza di corrente o di acqua.
«Infine – prosegue Padoan - il sistema di re-
cupero dell’acqua in eccesso, il serbatoio olio
supplementare montato sui riduttori e la
precamera di espansione, che si trovano in
alcuni modelli, sono la risposta ai proble-
mi che negli anni abbiamo dovuto affron-
tare, l’espressione di ciò che intendiamo per
attenzione al particolare, funzionalità e
alti standard costruttivi».
■ Remo Monreale

Gabriele Padoan racconta la sua esperienza nel settore
dei produttori di ghiaccio, spiegando come anche in questo
segmento le piccole dimensioni e il know how d’esperienza
artigianale concorrano a raggiungere standard elevati
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