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Il ritorno della cucina
modernista 
Con i consensi ottenuti dagli spagnoli DriverXo e Disfrutar, posizionati  
ai primi posti nella classifica di The World’s 50 Best Restaurants e la sempre 
maggior credibilità di Alchemist a Copenaghen, è lecito pensare che  
le affermazioni sulla scomparsa della cucina modernista, molecolare  
e d’avanguardia siano esagerate? Confidiamo che il Central di Lima quest’anno 
riesca finalmente a scalare la sopra citata classifica, una sorta di chiara fine 
(per ora) della dominazione del locavorism, prima del revival modernista che 
vedrà la rinascita degli “chef scienziati”.    

Cibo
dimenticato 
Waitrose, supermercato del Regno Unito, riporta incrementi significativi nelle 
vendite di pelle di manzo, guance di bue e collo di agnello, unitamente a un 
forte aumento, pari al 34%, delle vendite di teste di pesce. L’idea è che si sia 
tornati a cucinare partendo da zero usando il cibo solitamente “dimenticato” 
- tagli, scarti e persino specie prima non considerate – per motivi economici 
e/o ambientali oppure, come afferma Waitrose, per l’affermarsi degli slow 
cooker. Questo trend, però, non è limitato alle cucine casalinghe. Al ristorante 
Fallow di Londra, un piatto di testa di merluzzo in burro sriracha ha riscosso 
un enorme successo su Instagram e anche nella vita reale. Lo stesso vale per  
il loro burger di mucca da latte in età avanzata, che è uno dei migliori in città.     



Cibo coreano a casa 
A seguito del recente grande successo riscosso dai ristoranti coreani, molti 
locali anche di cucina occidentale hanno preso confidenza con i piatti coreani 
più richiesti, come ad esempio kimchi, bibimbap, tteokbokki, e naturalmente 
il BBQ coreano. Ciò significa che, sempre più spesso, si cerca di replicare 
queste ricette a casa. Ci si aspetta quindi maggiore popolarità e disponibilità 
di spezie coreane - come il gochujang e il doenjang – e anche, inevitabilmente, 
una serie di tentativi falliti nella preparazione del kimchi. I ravioli mandu 
del marchio sudcoreano Bibigo hanno registrato un incremento nelle vendite 
oltremare del 500% dal 2015 al 2020, superando di gran lunga le vendite locali. 
L’onda coreana sta ancora correndo forte. 

Chiusure del weekend 
I ristoranti sono alla ricerca di un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata 
per i loro dipendenti – secondo le nostre recenti inchieste Better Business  
e Front of House questo elemento è la base per il benessere del personale – 
e alcuni sono stati tanto coraggiosi da prevedere la chiusura nel weekend. 
Il nuovo e moderno ristorante coreano dello chef Kristian Baumann a 
Copenaghen, JuJu, è aperto solo dal lunedì al venerdì, mentre l’Enigma 
di Albert Adrià a Barcellona è chiuso il sabato. A questa lista, sempre più 
lunga, di ristoranti che sperimentano la chiusura nel weekend possiamo 
aggiungere anche il ristorante Ynyshir dello chef Gareth Ward nel Galles.  
“Aprire un’attività significa pianificare il menù, la lista dei vini, il servizio, tutto 
insomma. E allora perché non inserire nel calcolo anche lo stile di vita che 
desideriamo?” afferma Baumann.



Canada in cima  
alle classifiche
Il recente arrivo della Guida Michelin potrebbe segnare un periodo  
di riconoscimento globale a livello culinario per il Canada? Come da copione, 
le Rosse inaugurali per Toronto e Vancouver sono state accolte con la solita 
critica che ha sottolineato come il fine dining sia concentrato nella zona 
europea e giapponese. Ma forse le guide possono essere utili in altri modi – 
per conservare quel talento culinario che altrimenti potrebbe volare a New 
York o in qualche altro luogo alla ricerca dell’”eccellenza Michelin”, come  
è stato suggerito. In ogni caso, c’è molto da scoprire di questa nazione e del 
suo cibo, e, come è stato affermato recentemente, la presenza di molti prodotti 
locali è sempre più frequente a simposi ed eventi dedicati al food.  

No-lo 2.0
L’innovazione nei drink a basso o zero contenuto di alcol procede a una 
rapidità incredibile. Sono finiti i giorni in cui le birre analcoliche erano 
annacquate e senza sapore e i mocktail cariavano i denti. Alcuni dei ristoranti 
migliori al mondo stanno iniziando a prendere in considerazione l’opzione  
di offrire drink analcolici dal sapore eccellente, come ad esempio il ristorante 
Disfrutar di Barcellona, che usa la distillazione sottovuoto per togliere l’alcol 
dai migliori vini preservandone gusto e aroma; oppure i diversi fermentati 
ispirati alla medicina cinese disponibili da Alchemist a Copenaghen. 
Considerato che la tendenza, specialmente tra i giovani, è quella di bere meno 
(l’astinenza tra i ragazzi americani in età universitaria è aumentata fino all’8% 
tra il 2002 e il 2018), la richiesta di drink fantasiosi, gustosi ma analcolici  
o a basso contenuto di alcol continuerà a crescere. 



Food brand per influencer
Cibo che ci viene proposto con insistenza da influencer con un grande  
numero di follower. Alcuni dei lanci più recenti includono Prime, un energy 
drink di Logan Paul e KSI, MrBeast Burger, un brand virtuale e la pizzeria  
di Los Angeles di David Dobrik, Doughbrik’s. Possiamo amarli o odiarli,  
il dibattito è sempre molto acceso, ma senza dubbio questi influencer esercitano 
una grande… “influenza”. Vediamo nascere società che hanno il compito di 
facilitare questo processo, come Cura di Miami: “Una piattaforma per ideatori 
appassionati che vogliono lanciare la loro linea di prodotti alimentari.”  
Niente di nuovo naturalmente, basti pensare ai calciatori che sponsorizzano 
marchi di vodka o agli attori che prestano il loro volto per marchi di famose 
catene di burger. Nuove celebrità ai blocchi di partenza, il potere di vendita  
è ora nelle mani degli influencer.   

Eatertainment
Il mercato del cibo legato all’intrattenimento è in costante crescita. L’imminente 
arrivo della food hall interattiva dello chef Todd English a Stamford, nel 
Connecticut, vedrà immersive esibizioni artistiche, un museo della scienza 
alimentare e un centro didattico dove la tecnologia è la base di tutti gli aspetti  
di questa esperienza, compreso il cibo. Da anni si registra la crescita del cinema 
commestibile, dove cibo e bevande si combinano alle scene iconiche dei propri 
film preferiti per creare esperienze più immersive. Esistono poi attrazioni che 
godono di una certa popolarità, come ad esempio il Museo del gelato, ormai 
diventato un’esperienza globale. Sembra che non se abbia mai abbastanza  
del cibo, e non solo per consumarlo.   

Classi cucina
persona che impara
hom chef



Ristoranti condivisi
I dati raccolti dalla nostra recente inchiesta Front of House indicano che l’equità 
sul posto di lavoro può incentivare la talent retention nel settore. Teague 
Moriarty del Sons & Daughters a San Francisco condivide il 50% dei profitti 
del ristorante con il suo staff, cosa che gli ha permesso di assumere personale 
anche quando molti altri ristoranti avevano difficoltà a coprire posizioni vacanti. 
Zazie, un bistro di quartiere, ha adottato un modello simile, “condividendo il 25% 
dei proventi di ogni voce del menù direttamente con lo staff”, affrontando con 
successo il problema della mancanza di manodopera. L’idea delle cooperative 
non è certamente nuova, ma potrebbe tornare di grande attualità.      

Recensioni su TikTok 
TikTok sta diventando un motore di ricerca per la generazione Z, che gli affida 
anche le recensioni sui ristoranti. Alle recensioni scritte i giovani preferiscono 
i bite dei formati video per crearsi un’opinione non solo sulla qualità della 
cucina ma anche dell’ambiente prima di fare la prenotazione. Effettivamente, 
un pollice in su o in giù è la soluzione più veloce. Secondo le stime di Google, 
circa il 40% dei giovani usa i social per scegliere dove mangiare.  
E non parliamo solamente della Generazione Z. Un altro studio ha dimostrato 
che più della metà (53%) dei millennial hanno frequentato o ordinato da un 
ristorante solo dopo averlo visto su Tik Tok.     
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Latte di patata 
La prima domanda potrebbe essere “Come/perché si dovrebbe mungere una 
patata?”. Ecco la nostra risposta. Indicato come la prossima grande novità 
nel settore lattiero-caseario su base vegetale, attualmente un settore in 
espansione del valore di 2,6 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti, il latte  
di patata è vantaggiosamente sostenibile in quanto la coltivazione delle 
patate richiede una disponibilità di terra e acqua considerabilmente inferiore 
rispetto, ad esempio, all’avena. Il marchio svedese Dug è già presente nei 
supermercati con un latte che contiene le proteine dei piselli, olio di canola  
e altri ingredienti comprese le patate. Quale sarà il gusto? Ad oggi, le recensioni 
online si dividono sul sapore dell’acqua amidacea, passando dal gusto cremoso 
al neutro fino ad arrivare all’amarognolo. Perché non provare a prepararlo  
a casa con patate bollite, amalgamate con acqua e filtrate? 

Dolce amaro
L’idea del dolce amaro sembra così strana? Non dovrebbe: popcorn dolci-
amari ricoprono da anni i corridoi dei cinema e il caramello salato è ormai 
ovunque. Pensate ai cannoli salati, uno dei piatti preferiti dagli chef fine 
dining, oppure agli incredibili panini al gelato “Naughty One” del brand 
londinese Happy Endings, che associano dulce de leche alla soia, semifreddo 
al miso con caramello salato e chocolate stout cake. Esiste poi un trend dolce 
piccante: su Tik Tok riscuote grande successo il gelato con olio di peperoncino 
mentre salame piccante e miele caldo sulla pizza sembrano essere una 
combinazione da urlo. Secondo alcuni sondaggi, i sapori piccanti tra i prodotti 
da forno sono aumentati di oltre il 100% quest’anno. Nessuna novità per gli 
amanti del cioccolato al peperoncino.    
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